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EMERGENZA PANDEMICA E RESPONSABILITÀ PENALI 
IN AMBITO SANITARIO. RIFLESSIONI A CAVALIERE 

TRA “SCELTE TRAGICHE” E COLPA DEL MEDICO 
 

di Gian Marco Caletti 
 
 
 

 
 
 
SOMMARIO: 1. Covid-19 e responsabilità penali degli operatori sanitari. Un sintetico quadro dell’emergenza 
e delle direttrici del “rischio penale”. – 2. Profili penali della “scelta tragica” in merito a quali pazienti curare 
in condizioni di risorse limitate. Tra appropriatezza clinica e stato di necessità. – 3. Da eroi a capri espiatori? 
L’instabile situazione della colpa professionale alla prova dell’emergenza. – 4. Soluzioni de iure condito: la 
palese inadeguatezza dell’art. 590-sexies c.p. in un contesto di incertezza scientifica. – 5. (segue): verso 
un’estensione dell’art. 2236 c.c. ai casi dell’emergenza? Potenziale e incognite. – 6. Brevi riflessioni su come 
limitare la punibilità. I possibili scenari a livello normativo. – 7. Verso la scoperta di una colpa organizzativa 
in ambito sanitario? 
 
 
1. Covid-19 e responsabilità penali degli operatori sanitari. Un sintetico quadro 
dell’emergenza e delle direttrici del “rischio penale”. 
 

L’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di Covid-19 ha sollevato non 
trascurabili problematiche anche sul piano giuridico. Tra le più urgenti ed ineludibili è 
emersa la necessità di proteggere gli operatori sanitari impegnati in prima linea nella 
gestione della pandemia dal “rischio penale”, dilatatosi secondo diverse traiettorie. 

Come noto, infatti, la diffusione a ritmo esponenziale della malattia e l’elevato 
numero di contagi hanno messo a dura prova la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale. 

L’improvvisa impennata nella richiesta di posti letto nei reparti di malattie 
infettive, pneumologia e terapia intensiva ha reso necessaria una complessiva 
riorganizzazione di numerose strutture sanitarie, per fare spazio, isolare e curare i 
pazienti affetti dalla nuova infezione polmonare. Farmaci e apparecchi, non disponibili 
per tutti i malati, sono stati contingentati. Professionisti di ogni specializzazione sono 
stati chiamati a farsi carico dell’emergenza, effettuando turni di lavoro massacranti e 

La portata della pandemia ha messo sotto grande pressione i professionisti sanitari: ha imposto 
loro scelte drammatiche, li ha costretti a lavorare interamente “off label”, secondo moduli 
organizzativi emergenziali e con scarse risorse a disposizione. Il breve saggio prende in 
considerazione possibili soluzioni su come limitare le responsabilità penali con riguardo ai 
temi della colpa professionale e della tragica scelta rispetto a quale paziente garantire l’accesso 
alle cure. 
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combattendo la pandemia «a mani nude»1; mentre giovani laureati, specializzandi e 
pensionati hanno dovuto sopperire alle carenze di personale2. Per trovare una cura in 
grado di debellare l’infezione si è proceduto “per tentativi”, senza potersi affidare ad 
evidenze scientifiche condivise. 

Nel frattempo, il “virus” ha fatto irrimediabilmente breccia anche nelle residenze 
sanitarie assistenziali – le ormai note “RSA”, che accolgono anziani e persone non 
autosufficienti –, mietendo un numero enorme di vittime3. 

L’eccezionale scenario causato dalla pandemia, dunque, ha moltiplicato le 
occasioni e le possibilità di commettere errori e, al contempo, acuito il rischio che, visto 
l’elevatissimo numero di decessi, degli avventi avversi possano essere successivamente 
incolpati gli stessi operatori sanitari, anche a prescindere da effettive responsabilità. Del 
resto, imputare all’errore di un soggetto responsabile il “male” consente di tenere sotto 
controllo l’ansia e non ammettere di esserne alla mercé4. Ciò tantopiù in una situazione, 
come quella attuale, in cui la minaccia proviene da una pandemia provocata da un 
“virus” in larga parte ancora sconosciuto. 

Accanto al tema della colpa professionale, tuttavia, la diffusione dell’epidemia 
impone al penalista di riflettere anche su altri interrogativi relativi alla responsabilità 
penale degli operatori sanitari impegnati a fronteggiare l’emergenza, taluni battuti 
anche di recente, come quello delle cure palliative, altri, che invece si ritenevano 
confinati tra gli “esempi di scuola” dei manuali, relativi alla “scelta tragica” del sanitario 
a fronte dell’impossibilità di garantire a tutti i pazienti l’accesso a cure salvavita5. 

Se sotto il primo profilo, sembra potersi affermare senza riserve la liceità di 
terapie del dolore praticate da sanitari su pazienti terminali, anche laddove esse vengano 
effettuate a domicilio6; il discorso si fa ben più articolato con riferimento al secondo 
problema, che conviene dunque mettere senza indugio sotto la lente di ingrandimento. 

                                                
 
1 Espressione utilizzata dal Presidente FNOMCeO Anelli nella lettera aperta al CNF, che fa probabilmente 
riferimento alla carenza di dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, ecc.). V. infra, nota 22. 
2 Per un quadro aggiornato della situazione si rimanda ai numerosi approfondimenti presenti sul sito 
quotidianosanità.it. 
3 Da ultimo in argomento, l’inchiesta della versione online del Corriere della Sera «Coronavirus, la strage nelle 
Rsa: sette cose che non hanno funzionato», in www.corriere.it, 22 aprile 2020. 
4 Cfr. F. PALAZZO, Pandemia e responsabilità colposa, in questa Rivista, 26 aprile. 
5 Sul tema, già S. CANESTRARI, Le scelte tragiche nell’ambito dell’attività medico-chirurgica, in Bioetica e diritto 
penale, Torino, 2012, 200 ss. Volendo anche G.M. CALETTI, Stato di necessità terapeutica. Paradossi, finzioni e 
nuove ipotesi applicative, in Biodiritto, 2013, 23 ss. 
6 I quotidiani hanno ripreso la notizia per cui in Francia è stata autorizzata la somministrazione del farmaco 
Ritrovil, anche a domicilio, su pazienti terminali da Covid-19. La polemica seguitane ha permesso di chiarire 
che si tratta di una cura palliativa e non di una condotta eutanasica. V. La Francia estende l’uso del Rivotril per 
i malati terminali di coronavirus: «per una morte senza sofferenza», Corriere.it, 9 aprile. 
Sul punto ogni dubbio viene dissolto dalle parole della legge n. 219/2017, che prevede all’art. 2, comma 1, 
che «il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le 
sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A 
tal fine, è sempre garantita un'appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina 
generale e l’erogazione delle cure palliative (…)»; e al comma 2, che «in presenza di sofferenze refrattarie ai 
trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con 
la terapia del dolore, con il consenso del paziente». Per un commento “a tutto tondo” della «buona legge 

https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/pandemia-e-responsabilita-colposa-prof-palazzo
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2. Profili penali della “scelta tragica” in merito a quali pazienti curare in condizioni 
di risorse limitate. Tra appropriatezza clinica e stato di necessità. 

 
Come noto, una parte consistente di soggetti con diagnosi di infezione da Covid-

19 richiede un supporto ventilatorio a causa di una polmonite interstiziale caratterizzata 
da ipossemia severa7. Tuttavia, le risorse a disposizione per sopperire a tale necessità si 
sono dimostrate, al confronto con i costanti incrementi nella “curva” dei contagi, 
drammaticamente limitate. Di conseguenza, i principali sforzi riorganizzativi ed 
economici approntati sono stati funzionali all’aumento dei posti disponibili in “terapia 
intensiva”. 

Ciò nonostante, da quanto si apprende dai media, la diffusione dell’epidemia ha 
dischiuso, specie nelle aree geografiche più colpite, il drammatico scenario nel quale 
viene a gravare sugli stessi operatori sanitari la tragica decisione su quali pazienti 
includere o escludere dal ricovero, dall’accesso alla terapia intensiva o alla ventilazione: 
in sostanza, la scelta di chi curare e chi no. 

Si tratta di questioni dolorosissime, rispetto alle quali anche il giurista rimane 
completamente nudo di certezze. Questa vertigine, oltre che dai beni in gioco e dalle 
proporzioni numeriche, è data probabilmente anche dal fatto che viene “ribaltata” la 
prospettiva dalla quale il diritto ha prevalentemente ragionato negli ultimi decenni: 
quella del paziente che sceglie autonomamente di rifiutare o interrompere un trattamento 
sanitario ponendo fine alla propria esistenza. La c.d. “medicina delle catastrofi” sposta 
la decisione, perlomeno quella di curare, interamente sul medico. 

Ad ogni modo, gli scenari da prendere in considerazione paiono essenzialmente 
due. 

Il primo è quello del c.d. «triage in emergenza pandemica»8. 
Ai sanitari impegnati presso il triage del pronto soccorso dedicato all’emergenza 

si rende evidente nello stesso momento che due o più malati di Covid-19 necessitano del 
supporto ventilatorio. Lo scenario non è condizionato dall’arrivo fisico presso il triage, 
posto che, per evitare contagi, si è diffusa la prassi di monitorare “a distanza” la 

                                                
 
buona» del 2017, S. CANESTRARI, I fondamenti del biodiritto penale e la legge 22 dicembre 2017, n. 219, in Riv. dir. 
proc. pen., 2018, 55 ss. L’importanza di garantire le cure palliative si è potuta apprezzare anche in relazione 
alla travagliata vicenda giudiziaria di Marco Cappato, relativa al suicidio assistito di Fabiano Antoniani (Dj 
Fabo). Sul punto specifico, ancora le osservazioni di S. CANESTRARI, Una sentenza “inevitabilmente infelice”: la 
“riforma” dell'art. 580 c.p. da parte della Corte costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 2159 ss. 
7 In proposito le “Raccomandazioni di etica clinica per l’ammissione a trattamenti intensivi e per la loro sospensione 
in condizioni eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse disponibili”, pubblicate dalla SIAARTI (Società Italiana 
di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva) il 6 marzo 2020. 
8 Per utilizzare la terminologia adottata dal Comitato Nazionale per la Bioetica in un recentissimo 
documento sull’argomento. Cfr. CNB, Covid-19: La decisione clinica in condizioni di carenza di risorse e il criterio 
del “triage in emergenza pandemica”, in www.bioetica.governo.it, 9 aprile 2020. La redazione del parere è stata 
coordinata dai Proff.: Stefano Canestrari, Carlo Casonato, Antonio Da Re, Lorenzo d’Avack, Assunta 
Morresi, Laura Palazzani, Luca Savarino. 
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situazione dei pazienti con i sintomi dell’infezione (la c.d. «comunità dei pazienti»), 
“ospedalizzandoli” solo quando strettamente necessario e a seconda delle risorse 
disponibili9. 

A fronte delle molteplici richieste, è rimasto, tuttavia, un solo supporto 
ventilatorio disponibile, del quale tutti i “nuovi” pazienti avrebbero immediata 
necessità. Gli operatori sanitari sono dunque chiamati a stabilire come impiegare l’unica 
risorsa a disposizione, negando inevitabilmente la terapia necessaria ai pazienti non 
scelti. 

Il secondo scenario è simile – uno o più malati della “comunità” hanno bisogno 
di essere collegati con urgenza al respiratore –, ma non ve n’è nemmeno uno disponibile. 
In questo caso, assistere uno o più dei nuovi malati impone di “staccare” dal dispositivo 
pazienti già collegati, magari anziani o con poche chances di sopravvivenza. 

Dall’esterno, l’impressione è che tali situazioni, laddove siano effettivamente 
emerse, siano state sin qui gestite secondo una logica di “Recthsfreier Raum”10, una sorta 
di silenzioso “spazio libero dal diritto” nel quale l’attività e le scelte sono state regolate 
dal “buon senso” dei singoli operatori sanitari11. 

Ciò è stato peraltro ammesso dalla stessa SIAARTI – società scientifica di 
riferimento di anestesisti e rianimatori – nelle note di presentazione alle proprie 
raccomandazioni di etica clinica per l’ammissione ai trattamenti intensivi e alla loro 
sospensione12: «siamo consapevoli che affrontare questo tema può essere moralmente ed 
emotivamente difficile e che come Società Scientifica avremmo potuto (tacendo) affidare 
tutto al buon senso, alla sensibilità e all’esperienza del singolo AR, oppure tentare, come 
abbiamo scelto di fare, di illuminarne il processo decisionale con questo piccolo supporto 
che potrebbe contribuire a ridurne l’ansia, lo stress e soprattutto il senso di solitudine. 

                                                
 
9 Nel documento del CNB appena citato, la peculiarità del triage in condizioni di pandemia è stata riassunta 
come segue: «Rispetto al triage usuale, nel triage in emergenza pandemica si considerano diversamente i 
pazienti: in questo insieme sono inclusi, oltre a quelli che sono “fisicamente presenti”, coloro che sono stati 
valutati e osservati da un punto di vista clinico, delle cui condizioni critiche si è già consapevoli. Infatti, in 
una situazione di emergenza come quella pandemica che ha investito il nostro territorio, ad aver bisogno di 
trattamenti sanitari salvavita non sono solo i pazienti fisicamente presenti nei locali del pronto soccorso ma 
anche quelli ricoverati e non ancora sottoposti al sostegno vitale della ventilazione assistita – dai supporti 
meno invasivi al trasferimento in terapia intensiva – così come i pazienti, già valutati clinicamente a 
domicilio, che si sono aggravati improvvisamente. Rispetto al triage in tempi normali, il triage in emergenza 
pandemica inserisce la valutazione individuale del paziente nella prospettiva più ampia della “comunità 
dei pazienti”». 
10 Il tema dello “spazio libero” dal diritto è emerso periodicamente in relazione a tutte le principali vicende 
bioetiche degli ultimi anni, da “Welby” (v. M. DONINI, Il caso Welby e le tentazioni pericolose di uno “spazio 
libero dal diritto”, in Cass. Pen., 2007, 903 ss.) a “Cappato-Dj Fabo” (v. A. VALLINI, Il fine vita come spazio libero 
dal diritto penale, in BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto, 2020, 208 ss.). 
11 In linea con quanto scritto dal filosofo Casati, secondo il quale «in questo preciso momento il mondo – 
tutto il pianeta – non è governato dalla classe politica né da giunte militari, ma dai medici» (Cfr. R. CASATI, 
Quei dilemmi morali che toccano ai medici, in Il Sole 24 ore, 19 aprile 2020, 9, citato da D. PULITANÒ, Lezioni 
dell’emergenza e riflessioni sul dopo. Su diritto e giustizia penale, in questa Rivista, 28 aprile, 1. 
12 V. “Raccomandazioni di etica clinica per l’ammissione a trattamenti intensivi e per la loro sospensione in condizioni 
eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse disponibili”, cit. 

https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/pulitano-emergenza-coronavirus-lezioni-e-riflessioni
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/pulitano-emergenza-coronavirus-lezioni-e-riflessioni
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Oltre a rappresentare per il paziente una tutela in termini di limitazione dell’arbitrarietà 
delle scelte del team curante»13. 

Tradizionalmente, simili frangenti sono stati affrontati dalla scienza penalistica 
all’interno del capitolo sui “conflitti di dovere” e lo stato di necessità ex art. 54 c.p.14; non 
a caso, l’esimente che più di ogni altra si avvicina all’idea di contesti liberi dall’intervento 
giuridico15. 

In entrambi i casi, infatti, sul sanitario vengono drammaticamente a gravare più 
doveri, tassativi ma incompatibili: nel primo scenario, curare tutti i malati che hanno 
bisogno dello stesso ventilatore per sopravvivere; nel secondo caso, salvare i nuovi 
pazienti e non uccidere i pazienti già ricoverati e tenuti in vita dal supporto ventilatorio. 

Con riguardo al caso del «triage in emergenza pandemica», va segnalato un 
recente e autorevole parere del Comitato Nazionale per la Bioetica, che ha elaborato 
alcune indicazioni di massima circa il criterio per orientare questa tragica scelta16. 

Inizialmente, viene premesso che: «il Comitato ritiene che nell’allocazione delle 
risorse si debbano rispettare i principi di giustizia, equità e solidarietà, per offrire a tutte 
le persone eguali opportunità di raggiungere il massimo potenziale di salute consentito. 
E ritiene che sia doveroso mettere in atto tutte le strategie possibili, anche di carattere 
economico organizzativo, per far sì che sia garantita l’universalità delle cure». 

Così come la SIAARTI, anche il Comitato Nazionale per la Bioetica con riguardo 
al caso del “triage pandemico”, sebbene implicitamente, rifugge dal criterio “first come, 
first served”. Del resto, le esaminate modalità di funzionamento del triage da Covid-19 
rendono del tutto inattuabile questo modello: i pazienti non si presentano d’urgenza al 
pronto soccorso, ma vi si recano solo su indicazione degli stessi sanitari del triage. 
All’esito, dunque, della scelta tragica. 

A differenza degli anestesisti-rianimatori, però, nel parere del Comitato viene poi 
proposto che a orientare il sanitario di fronte al dilemma «in una situazione, come quella 
attuale, di grave carenza di risorse» sia il criterio clinico, in quanto «il più adeguato punto 
di riferimento per l’allocazione delle risorse medesime: ogni altro criterio di selezione, 
quale ad esempio l’età anagrafica, il sesso, la condizione e il ruolo sociale, l’appartenenza 
etnica, la disabilità, la responsabilità rispetto a comportamenti che hanno indotto la 
patologia, i costi, è ritenuto dal Comitato eticamente inaccettabile». 

La scelta non può dirsi in sintonia con le indicazioni della SIAARTI, che, al n. 3, 
prevedevano: «può rendersi necessario porre un limite di età all'ingresso in TI. Non si 
tratta di compiere scelte meramente di valore, ma di riservare risorse che potrebbero 
essere scarsissime a chi ha in primis più probabilità di sopravvivenza e secondariamente 

                                                
 
13 V. Coronavirus. “Se l’emergenza continua costretti a selezionare l’accesso alla terapia intensiva per età e in base alla 
maggiore speranza di vita”. Documento degli anestesisti-rianimatori, in quotidianosanità.it, 7 marzo 2020. 
14 Riferimento obbligato in argomento è il lavoro monografico di F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitto di 
doveri. Contributo alla teoria delle cause di giustificazione e delle scusanti, Milano, 2000. 
15 Su questo aspetto, in particolare E. MEZZETTI, Necessitas non habet legem? Sui confini tra impossibile ed 
inesigibile nella struttura dello stato di necessità, Torino, 2000. 
16 Cfr. CNB, Covid-19: La decisione clinica in condizioni di carenza di risorse e il criterio del “triage in emergenza 
pandemica”, cit. I corsivi contenuti nelle successive citazioni testuali sono di chi scrive. 
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a chi può avere più anni di vita salvata, in un’ottica di massimizzazione dei benefici per 
il maggior numero di persone». 

Il CNB chiarisce poi che «con appropriatezza clinica si intende la valutazione 
medica dell’efficacia del trattamento rispetto al bisogno clinico di ogni singolo paziente, 
con riferimento alla gravità del manifestarsi della patologia e alla possibilità prognostica 
di guarigione». Sembra pertanto poter penetrare nel bilanciamento anche il tasso di 
decisività del ricovero in terapia intensiva, portando ad esempio a preferire un paziente 
con meno chances di sopravvivenza per il quale, tuttavia, l’accesso in terapia intensiva è 
strettamente vitale, rispetto ad un altro che ha buone possibilità anche senza il supporto 
ventilatorio. 

Da questo punto di vista, un’altra nozione ampiamente valorizzata dal Comitato 
nel parere è quella di «attualità», anch’essa una bussola fondamentale per calibrare la 
condotta da adottare e che, per certi versi, può anche riecheggiare uno dei principali 
elementi dello stato di necessità: l’attualità, appunto, del pericolo. 

Si tratta di argomentazioni assolutamente condivisibili, che si prestano ad essere 
meglio inquadrate nel contesto giuridico di riferimento rispetto a quelle della SIAARTI. 
Proiettandole su un piano penalistico, infatti, sembrerebbe potersi ritenere irrilevante la 
condotta del sanitario che si attenga ai criteri dell’appropriatezza clinica e della stretta 
attualità nella tragica scelta del paziente al quale garantire l’accesso in terapia intensiva17. 
Del resto, non è difficile cogliere l’inesigibilità, tanto oggettiva quanto soggettiva, di 
condotte alternative. Al contempo, come già precisato, il classico criterio della priorità 
di arrivo al pronto soccorso – che libererebbe il sanitario dalla questione dilemmatica – 
pare del tutto inadatto rispetto alle descritte modalità di funzionamento del «triage in 
emergenza pandemica», fondate anche sul costante monitoraggio “casalingo” dei 
pazienti. 

Il secondo scenario possibile pare ancora più tragico, proprio perché, come 
segnalato, uno dei doveri confliggenti potrebbe consistere nel dovere di “non uccidere” i 
malati già tenuti in vita dal ventilatore. 

È opportuno specificare che mentre il CNB non ha affrontato in maniera esplicita 
questa tematica, diversamente, i criteri di «giustizia distributiva e allocazione delle 
risorse» elaborati dalla SIAARTI sono da intendersi validi sia per l’ammissione ai 
trattamenti intensivi che per la loro «sospensione»18. 

Con riguardo a questi frangenti, nella teorica del conflitto di doveri si è 
solitamente accordata prevalenza al divieto di uccidere, nella sua dimensione di 

                                                
 
17 Potrebbe rimanere aperta la problematica di un possibile “eccesso colposo” qualora vengano valutati in 
modo non corretto i menzionati criteri. In argomento, rimane discutibile se possano trovare applicazione le 
eventuali restrizioni del grado della colpa affrontate nei paragrafi successivi. Sul punto si vedano anche le 
osservazioni di G. LOSAPPIO, Responsabilità penale del medico, epidemia da “Covid19” e “scelte tragiche” (nel 
prisma degli emendamenti alla legge di conversione del d.l. c.c. “Cura Italia”), in Giurisprudenza penale web, 2020, 
n. 4, 12, in particolare alla nota 31. Peraltro, l’Autore si dice favorevole ad un inquadramento del problema 
in termini di necessità, più che di adempimento del dovere ex art. 51 c.p., anche per logiche di possibile 
indennizzo del danno ex art. 2045 c.c., la norma civilistica che, come noto, fa dubitare della natura 
scriminante dello stato di necessità. 
18 Come si deduce, tra le altre cose, anche dal titolo stesso del documento. 
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“Abwehrrecht”, rispetto al dovere “sociale” di soccorso19. La vita, in una prospettiva 
diversa ma che giunge alla medesima conclusione, sarebbe un bene che non può mai 
essere sottoposto ad un bilanciamento, nemmeno nell’ambito della “scriminante” più 
“amorale” o “immorale” dell’ordinamento, lo stato di necessità20. 

Tutto ciò è certamente condivisibile. In ogni caso, conviene pragmaticamente 
ammettere – se non la liceità, almeno – la non punibilità di talune condotte, da valutare 
però secondo gli stringenti requisiti dello stato di necessità e, segnatamente, 
dell’attualità del pericolo. In particolare, sembra doversi richiedere da un lato, 
l’immediato pericolo di vita del paziente che subentra nella fruizione del sostegno 
respiratorio, e dall’altro, la pressoché certa impossibilità di sopravvivenza del soggetto 
che viene “staccato” dal respiratore, di modo che la scelta non sia tra due vite umane, 
ma tra il salvarne una o nessuna21. 

 
 
3. Da eroi a capri espiatori? L’instabile equilibrio della colpa professionale alla prova 
dell’emergenza. 

 
Come accennato in sede introduttiva, l’emergenza pandemica ha senz’altro 

contribuito a rimettere in primo piano il dibattito circa il contenimento della 
sovraesposizione giudiziaria dei professionisti sanitari per condotte colpose. 

La questione ha investito l’opinione pubblica a partire dalla fine di marzo, in 
seguito ad una lettera indirizzata dal Presidente FNOMCeO22, Filippo Anelli, al 
Consiglio Nazionale Forense, nella quale esprimeva preoccupazione per le iniziative 
pubblicitarie promosse da alcuni avvocati, candidatisi pubblicamente a rappresentare le 
famiglie delle vittime di Covid-19 denunciando in sede penale eventuali negligenze 
avvenute nel corso delle attività di prevenzione del contagio e/o di cura della malattia. 
In effetti, in concomitanza del divampare dell’epidemia e dei primi casi di decesso sono 
apparsi annunci pubblicitari in rete, interviste su quotidiani e persino brochure nelle 
bacheche di alcune strutture ospedaliere. 

I principali organi istituzionali dell’avvocatura – dal Consiglio Nazionale 
Forense all’Unione Camere Penali Italiane – hanno assunto posizioni di grande durezza 
nei confronti degli iscritti autori di tali “bassezze” deontologiche, promettendo 
ripercussioni a livello disciplinare23. 

                                                
 
19 In questo senso, F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitto di doveri, cit., 540 ss. 
20 Per una ricognizione su questa ed altre posizioni, nonché per i riferimenti bibliografici sul dibattito, sia 
consentito rinviare a G.M. CALETTI, Stato di necessità terapeutica, cit. 56 e 57. 
21 Cfr.; G.M. CALETTI, Stato di necessità terapeutica, cit. 53 ss. 
22 Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Il testo integrale della lettera è 
pubblicato su portale.fnomceo.it. Alla segnalazione della FNOMCeO ha fatto eco, a stretto giro di posta, anche 
l’accorato appello della FNOPI, Federazione nazionale degli ordini professioni infermieristiche, peraltro le 
categorie più colpite dal contagio (secondo alcune stime circa l’80% dei sanitari contagiati). 
23 Si vedano in proposito le esortazioni pubbliche del 2 aprile da parte del Consiglio Nazionale Forense agli 
organismi distrettuali a vigilare sulle predette condotte degli iscritti. 
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Tuttavia, è parso sin da subito ineludibile anche un ripensamento legislativo 
della responsabilità penale degli esercenti le professioni sanitarie in chiave fortemente 
limitativa. 

In questa prospettiva, sembra del tutto singolare che ad essere sotto i riflettori 
per via dell’epidemia sia una questione penalistica “classica” come la responsabilità 
colposa dei professionisti sanitari, già oggetto di due riforme ancora recenti (2012 e 2017) 
e talmente dibattuta negli ultimi anni che non pare fuori luogo la nota metafora del 
“fiume di inchiostro”24. 

In fondo, il riproporsi del problema sembra proprio confermare, una volta di più, 
il radicale fallimento della disciplina penalistica approntata dalla legge n. 24/2017, nota 
come “Gelli-Bianco”, che mirava a circoscrivere definitivamente il perimetro dell’illecito 
colposo in ambito sanitario, in vista di un cambio di paradigma dalla repressione alla 
prevenzione25. 

Proprio da una breve ricognizione dell’“esistente” conviene, allora, prendere le 
mosse prima di sviluppare alcune riflessioni sulle possibili soluzioni sul piano 
normativo. 

 
 
4. Soluzioni de iure condito: la palese inadeguatezza dell’art. 590-sexies c.p. in un 
contesto di incertezza scientifica. 

 
Nella disciplina attuale l’unico argine (diretto) alla responsabilità colposa degli 

esercenti le professioni sanitarie è costituito dal secondo comma dell’art. 590-sexies c.p.26. 
Tuttavia, come noto, l’ermetica formulazione della norma introdotta dalla 

riforma “Gelli-Bianco” è stata sin da subito foriera di «alti dubbi interpretativi» e la 
«drammatica incompatibilità logica» di alcuni passaggi testuali della nuova norma ha 
condotto, a soli nove mesi dalla sua entrata in vigore, ad un intervento delle Sezioni 
unite penali27. È così che nel febbraio 2018 la sentenza “Mariotti” ha ridefinito i confini 
di applicabilità della nuova norma, stabilendo che l’esercente la professione sanitaria 
può essere chiamato a rispondere della morte o delle lesioni del paziente generalmente 
a titolo di colpa lieve; se, tuttavia, l’evento si è verificato per un’imperizia nell’esecuzione 

                                                
 
24 In un recente saggio sull’argomento (v. G.M. CALETTI, Il percorso di depenalizzazione dell’errore medico. Tra 
riforme “incompiute”, aperture giurisprudenziali e nuovi orizzonti per la colpa grave, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 
4/2019, 1 ss.) si è provato a raccogliere buona parte della bibliografia in argomento dagli anni ’70 ad aggi, 
ottenendo un risultato pressoché “monografico”. La bibliografia, in fondo al saggio, occupa ben 13 pagine. 
25 Sull’incompatibilità tra i due modelli, O. DI GIOVINE, Colpa penale, “Legge Balduzzi” e “Disegno di Legge Gelli-
Bianco”: il matrimonio impossibile tra diritto penale e gestione del rischio clinico, in Cass. pen., 2017, 386 ss. 
26 A norma del quale, nei casi di omicidio e lesioni personali colpose: «qualora l’evento si sia verificato a 
causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee 
guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-
assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle 
specificità del caso concreto». 

27 Le espressioni richiamate nel testo sono della prima sentenza che si è occupata dell’esegesi della 
norma. Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 20 aprile 2017, n. 28187, (rel. Blaiotta e Montagni, ric. Tarabori). 

https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Riv_Trim_4_2019_Caletti.pdf
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Riv_Trim_4_2019_Caletti.pdf
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di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, 
allora, il sanitario è punibile solo per colpa grave, tenuto conto del grado di rischio da 
gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico28. 

Lo spettro applicativo della causa di non punibilità incentrata sul grado della 
colpa individuata dalla sentenza “Mariotti” è – come evidente – assai circoscritto29. 

Peraltro, il giudice di merito che voglia applicare il secondo comma dell’art. 590-
sexies c.p. corre il pericolo di rimanere sopraffatto dalla molteplicità degli ostacoli 
interpretativi da superare30. Vi è infatti anzitutto da distinguere tra l’errore di adattamento 
della linea guida allo specifico caso clinico e l’errore nella scelta di una linea guida in 
partenza inadeguata rispetto alla situazione affrontata, nel qual caso bisogna 
abbandonare l’“impresa” e valutare la sussistenza di una colpa lieve. La causa di non 
punibilità si estende, infatti, solo ad errori esecutivi, ma la distinzione appare quantomai 
labile31. 

Successivamente, è necessario riscontrare l’accreditamento formale della linea 
guida applicata all’interno del catalogo del Sistema Nazionale per le Linee guida, che, 
però, risulta non ancora adeguatamente aggiornato.  

Infine, il giudice deve domandarsi se l’errore esecutivo può essere riconducibile 
al genus dell’imperizia; per quest’operazione, tuttavia, non è dato fare affidamento su 
condivisi riferimenti interpretativi (v. anche infra, § 5). 

Solo all’esito di queste “peripezie” ermeneutiche, il giudicante è chiamato a 
distinguere la gravità della colpa del sanitario che ha isolato nei tre precedenti 
farraginosi passaggi. 

Come è già stato osservato da attenta dottrina, dunque, la disciplina introdotta 
dalla legge “Gelli-Bianco” pare tutt’altro che adatta a fronte delle specificità 
dell’emergenza sanitaria da Covid-1932.  

Non foss’altro perché l’operatività della causa di non punibilità è sempre 
condizionata al rispetto di linee guida accreditate, quando, invece, la diffusione di una 
infezione nuova, e in larga misura ancora sconosciuta, non può che riverberarsi in una 

                                                
 
28 Cfr. Cass. pen., Sez. un., 31 marzo 2016, n. 22474 (rel. Vessichelli, ric. Mariotti), in Riv. it. med. leg., 2018, 
con nota di M. CAPUTO, 345 ss.; nonché in Dir. pen. cont., 9 aprile 2018, con commento di G.M. CALETTI, M.L. 
MATTHEUDAKIS, 25 ss. 
29 Peraltro, l’apprezzabile sforzo ermeneutico delle Sezioni unite non ha fatto “evaporare” alcune criticità 
interpretative che, fin dai primi commenti, la dottrina aveva segnalato affliggere l’art. 590-sexies c.p.; ed anzi, 
sotto alcuni profili, ha contribuito ad incrementare le probabilità di possibili disorientamenti. Per tutti, C. 
CUPELLI, L’anamorfosi dell’art. 590-sexies c.p. L’interpretazione ‘costituzionalmente conforme’ e i problemi irrisolti 
dell’imperizia medica dopo le Sezioni unite, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 1969 ss.; G.M. CALETTI, Il percorso di 
depenalizzazione, cit., 19 ss. 
30 Tanto che sino ad oggi si registra un solo caso di applicazione da parte del Tribunale di Parma. V. M.L. 
MATTHEUDAKIS, Colpa medica e legge Gelli-Bianco: una prima applicazione giurisprudenziale dell’art. 590-sexies, 
co.2, c.p., in Dir. pen. cont., 9 aprile 2019. 
31 Per un approfondimento di questa labile distinzione tra errore esecutivo nel rispetto della linea guida ed 
errore nella scelta della stessa, G.M. CALETTI, Il percorso di depenalizzazione, cit., 22 ss. 
32 In questo senso, con la consueta chiarezza, già C. CUPELLI, Emergenza COVID-19: dalla punizione degli 
“irresponsabili” alla tutela degli operatori sanitari, in questa Rivista, 30 marzo 2020. 

https://www.sistemapenale.it/it/articolo/emergenza-covid-19-coronavirus-dalla-punizione-degli-irresponsabili-alla-tutela-degli-operatori-sanitari-cupelli#_ftn7
https://www.sistemapenale.it/it/articolo/emergenza-covid-19-coronavirus-dalla-punizione-degli-irresponsabili-alla-tutela-degli-operatori-sanitari-cupelli#_ftn7
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fisiologica assenza di indicazioni cliniche consolidate33. Da quanto è dato sapere, la cura 
del Covid-19 avviene interamente “off label”, ovvero attraverso l’impiego “fuori 
etichetta” di farmaci pensati per altre patologie, nella speranza che abbiano un effetto 
antivirale utile a debellare la nuova infezione polmonare. 

Si tratta, in sostanza, di uno scenario che non può mai essere attinto dalla 
disciplina introdotta nel 2017. 

A dire il vero, l’SNLG ha attivato sul proprio sito, nella sezione “buone pratiche”, 
una pagina relativa al Corona Virus Desease34, nella quale, premesso che «la rassegna è in 
costante aggiornamento», sono raccolti i «documenti più attendibili sull’emergenza 
sanitaria». In linea teorica, l’art. 590-sexies c.p. ammette che, in assenza di linee guida 
accreditate, l’osservanza di “buone pratiche” possa costituire presupposto per 
l’applicazione della causa di non punibilità. Ciò nonostante, la strada dell’applicazione 
dell’art. 590-sexies c.p. continua a sembrare decisamente in salita: il linguaggio della 
pagina web dell’SNLG denota tutta l’incertezza dell’attuale quadro scientifico, che 
imporrebbe al processo penale di “inseguire il susseguirsi” – e magari il contraddirsi – 
delle diverse indicazioni scientifiche avvicendatesi nel tempo.  

Ad ogni modo, più in generale, il complesso iter interpretativo al quale viene 
“condannato” il giudice per giungere all’applicazione dell’art. 590-sexies c.p. appare 
evidentemente incompatibile con la portata dell’emergenza pandemica in corso. 

Inoltre, sembra il caso di sottolineare che la norma introdotta nel 2017 fa esclusivo 
riferimento alle fattispecie di lesioni ed omicidio colposo, mentre dalla cronaca si 
apprende dell’avvio di procedimenti penali per il reato di epidemia colposa di cui al 
combinato disposto degli artt. 438 e 452 c.p.35. 

 
 
5. (segue): verso un’estensione dell’art. 2236 c.c. ai casi dell’emergenza? Potenzialità e 
incognite. 

 
Ad uno sguardo più approfondito, tuttavia, il “diritto vivente” offrirebbe uno 

strumento più efficace dell’art. 590-sexies c.p. per contenere le responsabilità degli 
esercenti le professioni sanitarie alle prese con la cura del “virus”. Si tratta dell’art. 2236 
del codice civile, a norma del quale il prestatore d’opera, qualora si trovi ad affrontare 
problemi di speciale difficoltà, risponde dei danni cagionati solo per dolo o colpa grave. 

Come noto, la disposizione civilistica è stata utilizzata per lungo tempo – 
all’incirca fino agli inizi degli anni ’80 – dalla giurisprudenza penale per giustificare 
sentenze di proscioglimento nei confronti dei sanitari che non si fossero resi responsabili 
di violazioni cautelari grossolane e macroscopiche. Gradualmente poi, in coincidenza 
con l’affermarsi di un nuovo e diverso paradigma come quello dell’“alleanza 

                                                
 
33 Non a caso, la prima individuazione del virus nel focolaio lombardo è avvenuta trasgredendo le linee 
guida. V. Coronavirus, l’anestesista di Codogno che ha intuito la diagnosi di Mattia: “Ho pensato all’impossibile”, in 
www.larepubblica.it, 6 marzo 2020. 
34 V. www.snlg.iss.it 
35 Ad es. Sassari, si indaga per epidemia colposa, su www.ansa.it, 24 marzo 2020. 



 

 15 

5/2020 

terapeutica”, l’art. 2236 c.c. è stato abbandonato dai giudici penali, con il conseguente 
scivolamento verso la punibilità “a tappeto” della colpa lieve, tra le cause all’origine 
della ancora attuale sovraesposizione giudiziaria dei professionisti sanitari36. 

Va tuttavia segnalato che, recentemente, un coraggioso orientamento della 
quarta Sezione della Cassazione ha provato a rilanciare l’art. 2236 c.c. nei giudizi penali 
per medical malpractice, giustificando il rinnovato richiamo alla disposizione civilistica 
sulla base di una “regola di esperienza” e non per via di una applicazione diretta37. La 
rinascita dell’art. 2236 c.c. ha tratto nuova linfa anche dalle poco convincenti riforme 
approvate dal legislatore: la norma è stata infatti individuata dalle principali pronunce 
degli ultimi anni – “Tarabori” e “Mariotti” – e dalla dottrina come l’alternativa per 
proseguire nella tanto attesa depenalizzazione degli errori medici ed estendere il 
salvifico criterio della colpa grave oltre gli angusti pertugi dell’art. 590-sexies c.p38. 

Per certi versi, i presupposti applicativi dell’art. 2236 c.c. sembrano adattarsi bene 
alla situazione emergenziale creatasi, specie con riguardo alla particolare difficoltà della 
prestazione. Come si era auspicato altrove39, infatti, le Sezioni unite nel 2017 hanno 
riconosciuto come il coefficiente di difficoltà di una prestazione medica, per quanto 
apparentemente semplice “sulla carta”, possa aumentare in forza di fattori organizzativi 
o della presenza di situazioni emergenziali, legittimando dunque il ricorso alla “regola 
di esperienza” di cui all’art. 2236 c.c. Nella sentenza “Mariotti” ci si riferisce a tale norma 
come ad «un precetto che mostra di reputare rilevante, con mai perduta attualità, la 
considerazione per cui l’attività del medico possa presentare connotati di elevata 
difficoltà per una serie imprevedibile di fattori legati alla mutevolezza del quadro da 
affrontare e delle risorse disponibili»40; parole, specie queste ultime evidenziate in corsivo, 
che sembrano pensate per descrivere la situazione attuale. 

In questa prospettiva, il contesto nel quale il sanitario è chiamato ad operare 
avrebbe una doppia valenza: da una parte, rendendo i problemi da affrontare di 
“speciale difficoltà”, giustificherebbe l’utilizzo di un criterio di imputazione più 
favorevole come quello della colpa grave ex art. 2236 c.c.; dall’altra parte, potrebbe essere 
valorizzato, proprio nel giudizio sul grado della colpa, per escludere la rimproverabilità 
a livello soggettivo di una condotta oggettivamente colposa maturata in ambito 
emergenziale41. 
                                                
 
36 Per un approfondimento, sia consentito il rinvio a G.M. CALETTI, Il percorso di depenalizzazione, cit., 3 ss. 
37 L’ideatore e principale sostenitore di questo filone giurisprudenziale è il magistrato di Cassazione Dott. 
Rocco Blaiotta, già Presidente della quarta Sezione. Si veda, ad esempio, Cass. Pen., Sez. IV, 1/2/2012, n. 4391 
(Imp. D.L.M., Rel. Blaiotta), in Dir. pen. proc., 2012, 1104 ss. 
38 In dottrina, M. CAPUTO, Colpa penale del medico e sicurezza delle cure, Torino, 2017. Si veda anche la posizione 
emersa in seno all’Associazione italiana professori di diritto penale e riassunta in M. CAPUTO, D. PULITANÒ, 
S. SEMINARA, La responsabilità per colpa degli esercenti la professione sanitaria, in www.aipdp.it  
39 Cfr. G.M. CALETTI, M.L. MATTHEUDAKIS, La Cassazione e il grado della colpa penale del sanitario dopo la riforma 
“Gelli-Bianco”, Dir. pen. proc., 2017, 1377: «Si ritiene, inoltre, che a rendere il caso di “speciale difficoltà” 
potrebbero concorrere anche le condizioni ambientali” nelle quali il sanitario ha operato: può ben darsi, ad 
esempio, che un intervento del tutto routinario risulti complesso in forza della particolare urgenza con cui 
viene svolto o, caso più frequente di quanto non si creda, in ragione di carenze organizzative o strutturali».  
40 Cfr. Cfr. Cass. pen., Sez. un., 31 marzo 2016, n. 22474, cit., § 10.1. Corsivo di chi scrive. 
41 Sulla c.d. misura soggettiva della colpa, per tutti, D. CASTRONUOVO, La colpa penale, Milano, 2009. 
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La norma, peraltro, offrirebbe una protezione anche a tutti i sanitari che, per 
ragioni organizzative, si sono trovati ad operare al di fuori del proprio specifico ambito 
di competenza o senza averne l’esperienza necessaria. Quasi alla stregua di una 
declinazione della Good Samaritan Law di matrice anglosassone. 

De iure condito, pertanto, l’art. 2236 c.c. potrebbe costituire una soluzione 
indispensabile per limitare eventuali responsabilità penali collegate alla pandemia, 
soprattutto nel caso in cui il legislatore finisse per non approvare una normativa ad hoc, 
o se il perimetro della stessa risultasse, ancora una volta, troppo circoscritto. 

Nondimeno, sembra opportuno sottolineare talune incognite. 
In primo luogo, va specificato che, a discapito delle sempre più esplicite prese di 

posizione da parte della giurisprudenza di legittimità, sono ancora rare le occasioni nelle 
quali l’art. 2236 c.c. fa breccia nelle motivazioni delle sentenze di merito per escludere la 
punibilità. La riaffermazione della norma civilistica è stata sin qui rallentata anche dalla 
sua scarsa penetrazione tra le argomentazioni difensive. Leggendo le sentenze della 
Corte, infatti, ci si accorge di come i difensori, piuttosto che appellarsi all’art. 2236 c.c., 
preferiscano invocare l’applicazione delle nuove riforme, spesso anche in casi nei quali 
non solo difettano con evidenza i requisiti, ma in cui ad essere contestata è una 
violazione cautelare basata proprio sull’inosservanza delle linee guida (primo 
presupposto di entrambe le riforme). 

Rimane quindi, ad esempio, incerto se anche per la rinnovata applicazione 
dell’art. 2236 c.c. la violazione cautelare debba assumere i sulfurei connotati 
dell’imperizia. Naturalmente, a differenza dell’art. 590-sexies c.p., l’art. 2236 c.c. nulla 
prevede sul punto. Tuttavia, l’associazione “colpa grave-imperizia” riemersa, dapprima 
per via giurisprudenziale con il decreto “Balduzzi”, poi per espressa previsione 
normativa con la legge “Gelli-Bianco”, costituisce il retaggio di una pronuncia della 
Corte Costituzionale, che, nel 1973, aveva ritenuto ammissibile l’applicabilità dell’art. 
2236 c.c. alla colpa medica, ma solo nei casi di imperizia42. 

Non è questa l’occasione per ripercorrere il dibattito sorto attorno alla nozione di 
imperizia, categoria da tempo in disuso nella scienza penalistica43. Occorre però far luce 
su quello che potrebbe essere il prevedibile effetto di una riproposizione della lettura 
differenziata delle forme di colpa dell’art. 43 c.p. anche in relazione all’art. 2236 c.c. nel 
contesto dell’epidemia da Covid-19. Mai come in questo momento, sembra plausibile 
ipotizzare casi di colpa determinati non tanto da errori nel trattamento della malattia, 
quanto da stanchezza, fatica, stress e urgenza dovuti alle contingenze (ad es. una 
dimenticanza, una prescrizione affrettata, un controllo superficiale e così via). Ebbene, 
ove venisse confermato il metro sin qui fatto proprio dalla giurisprudenza, tutte queste 

                                                
 
42 Per un maggiore approfondimento di tali passaggi, nonché per gli opportuni riferimenti bibliografici, M. 
CAPUTO, Colpa penale del medico e sicurezza delle cure, cit., 213 ss. 
43 In argomento, ex multis, A. MASSARO, L’art. 590-sexies c.p., la colpa per imperizia del medico e la camicia di Nesso 
dell’art. 2236 c.c., in AP, 2017, 1 ss. Per una lettura sterilizzante dell’imperizia come “negligenza ed 
imprudenza qualificate”, G.M. CALETTI, M.L. MATTHEUDAKIS, La fisionomia dell’art. 590-sexies c.p. dopo le 
Sezioni unite tra “nuovi” spazi di graduazione dell’imperizia e “antiche” incertezze, in Dir. pen. cont., 2018, fasc. 4, 
25 ss. 
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ipotesi verrebbero classificate in termini di negligenza o imprudenza, con conseguente 
inapplicabilità del regime di responsabilità di favore. 

Sotto tutt’altro profilo, poi, non va tralasciato il valore simbolico che avrebbe 
l’introduzione dello “scudo” ad hoc invocato espressamente dai professionisti sanitari, 
rispetto ad una “silenziosa” – e, allo stato, ancora incerta – valorizzazione di un 
orientamento giurisprudenziale44. Da questo punto di vista, è evidente come una 
risposta sul piano legislativo avrebbe ben altro impatto sulla potenziale «medicina 
difensiva dell’emergenza», tranquillizzando i sanitari circa la loro futura “incolumità” 
giudiziaria45. Senza considerare, poi, la diversa efficacia “deterrente” dispiegata dalle 
due diverse impostazioni in relazione all’apertura di indagini: è chiaro che una nuova 
normativa avrebbe la capacità di prevenire non solo condanne e processi, comunque 
improbabili, ma anche la stessa presentazione di denunce, perlomeno nella maggior 
parte dei casi46. 

 
 
6. Brevi riflessioni su come limitare la punibilità. I possibili scenari a livello 
normativo. 

 
Occorre, allora, prendere in considerazione le proposte sin qui avanzate, con la 

premessa che, non essendo semplice ricostruire la “pioggia” di emendamenti riversatasi 
sul decreto “Cura Italia”47, sin qui sede del dibattito politico in argomento, conviene 
ragionare più per direttrici e tematiche generali. 

Per prima cosa, pare di poter rilevare come lo stile compilativo degli 
emendamenti sia particolarmente macchinoso. In quasi tutti i casi, all’interno degli stessi 
commi vengono intrecciate problematiche differenti – responsabilità penali e civili, 
eccezioni all’obbligo di rivalsa, responsabilità dei professionisti e delle strutture, ecc. – 
dando vita, ancora una volta, a testi di legge di non semplice lettura. Da questo punto di 
vista, gli insuccessi delle riforme “Balduzzi” e “Gelli-Bianco”, anche a confronto con la 
rinascita dell’art. 2236 c.c., norma caratterizzata da un testo conciso ma efficace, 
dovrebbero invece aver lasciato maggiore consapevolezza della necessità di testi di legge 
non troppo articolati. 

Un primo punto da mettere a fuoco sembra relativo all’estensione temporale del 
regime di favore cui si intende dar vita. Non sembra da scartare a priori, infatti, l’ipotesi 

                                                
 
44 Va segnalata in questo senso anche la presa di posizione contenuta nel parere del CNB già menzionato. In 
proposito il Comitato ha riconosciuto il rischio di una «proliferazione di contenziosi giudiziari nei confronti 
dei professionisti della salute nel contesto dell'attuale emergenza pandemica e ritiene che vada presa in 
considerazione l’idea di limitare eventuali profili di responsabilità professionale degli operatori sanitari in 
relazione alle attività svolte per fronteggiare l'emergenza Covid-19». 
45 Cfr. C. CUPELLI, Emergenza COVID-19, cit. Non ravvede la necessità di una norma ad hoc, ma ritiene 
sufficiente richiamarsi ai principi generali, R. BARTOLI, Il diritto penale dell’emergenza “a contrasto del 
coronavirus”: problematiche e prospettive, in questa Rivista, 24 aprile, 12 e 13. 
46 In argomento anche le considerazioni di G. LOSAPPIO, Responsabilità penale del medico, epidemia da “Covid19” 
e “scelte tragiche”, cit., 14 ss. 
47 Disegno di legge AS 1766: conversione in legge del decreto 17 marzo 2020, n. 18. 

https://www.sistemapenale.it/it/articolo/emergenza-covid-19-coronavirus-dalla-punizione-degli-irresponsabili-alla-tutela-degli-operatori-sanitari-cupelli#_ftn7
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/bartoli-diritto-penale-emergenza-coronavirus
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/bartoli-diritto-penale-emergenza-coronavirus
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di una norma che resti in vigore anche una volta cessata l’emergenza: si tratterebbe, in 
definitiva, di dare finalmente attuazione al disegno complessivo della legge “Gelli-
Bianco”, per ora naufragato per via di un’imperizia compilativa. Come prevedibile, 
invece, gli emendamenti si sono concentrati su una norma che abbia efficacia soltanto 
per il periodo dell’emergenza. In questa prospettiva, tuttavia, potrebbe essere opportuno 
redigere un testo di legge che non sia troppo aderente alle peculiarità della situazione 
contingente, ma che possa anche costituire un punto di partenza per il futuro 
ripensamento della responsabilità colposa in ambito sanitario48. 

Circoscrivere la disciplina al periodo dell’emergenza, del resto, non appare 
nemmeno così semplice. Ne è la prova il fatto che gli emendamenti indicano come 
momento iniziale della fase d’emergenza provvedimenti diversi del Consiglio dei 
Ministri49. Allo stesso tempo, non sarà probabilmente nemmeno agevole individuare la 
fine dell’emergenza se è vero, come ormai sembra chiaro, che con l’epidemia bisognerà 
fare i conti ancora a lungo e la condizione emergenziale cesserà in modo graduale. 

L’estensione oggettiva e soggettiva dello statuto di responsabilità differenziato 
presenta diversi aspetti controversi. Tra le proposte è balenata anche quella di 
un’esenzione tout court da responsabilità penali, una sorta di “amnistia” generalizzata 
per tutte le condotte realizzate in relazione al Covid-1950. Questa soluzione, che appare 
inopportuna per diverse ragioni, è stata osteggiata anche dagli stessi professionisti 
sanitari51, principalmente poiché avrebbe offerto uno “scudo” inscalfibile anche alle 
figure dirigenziali, esteso persino ai casi in cui una loro colpa organizzativa ha 
determinato il contagio o la morte degli stessi operatori. Insomma, in questa prospettiva, 
dietro alla retorica “degli eroi” si cela una moratoria di responsabilità “politico-
organizzative”52. 

Peraltro, oltre ad equiparare medici e area manageriale, la proposta di una 
protezione totale da responsabilità colpose mette sullo stesso piano diverse realtà del 
Paese, garantendo l’immunità anche a possibili condotte gravemente colpose 
eventualmente maturate in contesti appena sfiorati dal “virus”: uno scenario che pare 
eccessivo. 

Nessuno degli emendamenti chiarisce se la limitazione della responsabilità 
penale si riferisca esclusivamente ai sanitari che hanno direttamente avuto a che fare con 
il Covid-19 o possa estendersi anche a prestazioni mediche di altro genere. Non va 
trascurato, infatti, che molte strutture hanno completamente riorganizzato anche altri 
reparti, per fare spazio ai malati della pandemia o trasferendo parte del personale per 
impiegarlo per fronteggiare l’emergenza. È evidente come questi riassetti potrebbero 
                                                
 
48 In questo senso già C. CUPELLI, Emergenza COVID-19, cit. 
49 L’emendamento del Sen. Marcucci (1.0.4.), ad esempio, indica la delibera del 31 gennaio, mentre 
l’emendamento a firma del Sen. Mallegni (13.2) fa riferimento alla delibera del 23 febbraio. 
50 In questa direzione ad esempio l’emendamento a firma del Sen. Salvini (1.1.). 
51 V. ad esempio, La beffa dello scudo ai medici che protegge i loro “capi” dalle cause per i ritardi sul virus, 
www.ilsole24ore.com, 4 aprile 2020. 
52 In proposito v. anche le riflessioni di R. BARTOLI, Il diritto penale dell’emergenza “a contrasto del coronavirus”: 
problematiche e prospettive, cit. 13, che pur ritenendo non necessario lo “scudo”, sottolinea che esso sarebbe 
ancor meno plausibile per i vertici amministrativi e politici. 

https://www.sistemapenale.it/it/articolo/emergenza-covid-19-coronavirus-dalla-punizione-degli-irresponsabili-alla-tutela-degli-operatori-sanitari-cupelli#_ftn7
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/bartoli-diritto-penale-emergenza-coronavirus
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/bartoli-diritto-penale-emergenza-coronavirus
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aver influito anche sulla qualità dell’assistenza prestata ad altri malati per altre patologie 
e potrebbero talvolta giustificare un trattamento simile a quello riservato ai sanitari 
direttamente impegnati con l’epidemia. 

Alla luce di tutti questi interrogativi, la soluzione che pare più ragionevole è 
quella, già espressa in dottrina53, di prevedere una generalizzata limitazione della 
responsabilità penale alla colpa grave, non circoscritta alla sola imperizia ma estesa a 
negligenza ed imprudenza, e arricchita di una definizione che imponga di tenere conto, 
nella valutazione del grado della colpa, dei fattori organizzativo-contestuali54 (il numero 
di pazienti contemporaneamente coinvolti, gli standard organizzativi della singola 
struttura in rapporto alla gestione dello specifico rischio emergenziale, l’eventuale 
eterogeneità della prestazione rispetto alla specializzazione del singolo operatore, il 
livello di pressione e/o urgenza, anche in relazione alla diffusione della pandemia nella 
specifica area geografica)55. 

La selezione del grado della colpa penalmente rilevante è un collaudato 
strumento, anche a livello internazionale, di riduzione del rischio penale dei sanitari56. 
Allo stesso tempo, però, non lascia completamente sprovvista di tutela penale la vita e 
la salute dei pazienti, come invece accade nel sistema “no fault”, peraltro in via di 
dismissione nei principali ordinamenti anglo-americani che lo avevano adottato57. 

Più complesso appare invece annettere nella definizione un riferimento a linee 
guida o prassi consolidate relative alla gestione dell’epidemia (v. anche supra, § 4), come 
è stato invece proposto58. Oltre ai noti problemi “epistemologici” dell’utilizzo delle linee 
guida nei giudizi penali, che sono alla base del fallimento acclarato delle riforme del 2012 
e del 201759, il loro impiego ne solleverebbe di nuovi: a quali raccomandazioni affidarsi 
(solo quelle del sito SNLG o anche quelle, per ipotesi, elaborate dalle singole strutture)? 
che fare qualora si verifichi un rapido avvicendamento tra più testi in continuo 
aggiornamento? 

Lo stato di incertezza scientifica, come si è visto, è tale per cui pare fuori luogo 
fare riferimento a linee guida nel testo di legge. Peraltro, in un momento di ricerca di 
soluzioni nuove e originali, l’invito a rifugiarsi nel poco esistente sembra ancor meno 
opportuno. 

                                                
 
53 C. CUPELLI, Emergenza COVID-19, cit. 
54 L’idea di una valorizzazione del fattore organizzativo all’interno della definizione di colpa grave era stata 
già prospettata nel progetto del “Centro Studi Federico Stella”. Cfr. G. FORTI, M. CATINO, F. D’ALESSANDRO, 
C. MAZZUCATO, G. VARRASO, Il problema della medicina difensiva, Pisa, 2010. 
55 L’emendamento che sembra maggiormente avvicinarsi a questa impostazione è quello a firma della Sen. 
Bernini (13.2). Per certi versi, seppure con le specificazioni che seguono nel testo, anche quello del Sen. 
Marcucci (1.0.4.). 
56 Cfr. G.M. CALETTI, Il percorso di depenalizzazione, cit., 26 ss. 
57 C. SCORRETTI, Le linee guida nella medicina moderna e nella recente normativa italiana, in G.M. CALETTI, I. 
CAVICCHI, C. SCORRETTI, L. VENTRE, P. ZIVIZ, Responsabilità e linee guida. Riflessioni sull’uso delle linee guida nella 
valutazione della colpa dei sanitari. Commenti alle novità legislative, Udine, 2017, 23 ss. 
58 V. emendamento del Sen. Marcucci (1.0.4.). 
59 Per osservazioni in merito, I. CAVICCHI, Linee guida e buone pratiche. Limiti, aporie, presagi, in G.M. CALETTI, 
I. CAVICCHI, C. SCORRETTI, L. VENTRE, P. ZIVIZ, Responsabilità e linee guida, cit., 103 ss.  
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Diversamente, linee guida o altri testi codificati potrebbero essere valorizzati in 
chiave accusatoria – quindi, senza trovare alcun accesso nella normativa – per ravvisare 
una grave colpa nella condotta di chi, in sfregio ai protocolli per prevenire la diffusione 
del virus, sui quali, in effetti, parrebbe esservi maggiore consenso dopo diversi mesi di 
epidemia, abbia cagionato il contagio di una o più persone60. 

 
 
7. Riflessi sul lungo periodo: verso la “scoperta” di una colpa “organizzativa” in 
ambito sanitario? 

 
La portata della pandemia ha messo sotto grande pressione i professionisti 

sanitari. Ha imposto loro scelte drammatiche, li ha costretti a lavorare interamente “off 
label”, secondo moduli organizzativi emergenziali e con scarse risorse a disposizione. 

Come si è esaminato, tuttavia, anche a prescindere da uno specifico intervento 
normativo, comunque auspicabile, l’ordinamento ha gli strumenti per limitarne le 
responsabilità sul piano penale. 

Tante delle problematiche sollevate dall’emergenza Covid-19 – dalla scarsità di 
risorse che conduce a fare scelte “tragiche” all’assenza di protocolli emergenziali; dal 
diffuso contagio nelle RSA61 alle misure di ristrutturazione momentanea dei normali 
reparti – coinvolgono aspetti e responsabilità “organizzative” che esulano dalle 
competenze dei singoli sanitari. 

In altre parole, l’emergenza pandemica ha evidenziato in modo ancor più nitido 
il legame che intercorre tra eventi infausti e moduli organizzativi.  

Il tema diviene centrale anche in previsione di possibili nuove “ondate” 
pandemiche; scenario che viene ormai ipotizzato sino alla scoperta di un vaccino. La 
responsabilità “manageriale” in ambito medico è una tematica su cui la dottrina 
penalistica si interroga ormai da tempo, sia in chiave deresponsabilizzante per il 
sanitario che nella prospettiva di edificare – nel rispetto del principio di colpevolezza – 
nuove forme di colpa in capo ai dirigenti, senza che però vi siano effettivi riscontri nella 
prassi.  

L’impressione è che la pandemia costituirà l’occasione perché la questione passi 
da “law in the books” a “law in action”.

                                                
 
60 In questa prospettiva, peraltro, si concorda con chi estenderebbe il criterio di imputazione della colpa 
grave anche alla fattispecie di epidemia colposa. C. CUPELLI, Emergenza COVID-19, cit. 
61 Sulle indagini avviate da diverse procure in relazione alla diffusione del “virus” nelle RSA, e in particolare 
sui correlati rischi “panpenalistici”, le considerazioni di D. PULITANÒ, Lezioni dell’emergenza e riflessioni sul 
dopo. Su diritto e giustizia penale, cit., 8, che nota peraltro come sia stato proprio il caso delle RSA ad alterare 
un clima generale unanimemente orientato a riconoscere l’esenzione da responsabilità ai professionisti 
sanitari. Anche F. PALAZZO, Pandemia e responsabilità colposa, cit., suggerisce prudenza nell’indagare a livello 
penale eventuali responsabilità; mentre R. BARTOLI, Il diritto penale dell’emergenza “a contrasto del coronavirus”: 
problematiche e prospettive, cit., 13, sottolinea il rischio che la questione venga strumentalizzata in chiave 
politica, risolvendosi in uno scontro tra schieramenti opposti. 

https://www.sistemapenale.it/it/articolo/emergenza-covid-19-coronavirus-dalla-punizione-degli-irresponsabili-alla-tutela-degli-operatori-sanitari-cupelli#_ftn7
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/pulitano-emergenza-coronavirus-lezioni-e-riflessioni
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/pulitano-emergenza-coronavirus-lezioni-e-riflessioni
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/pandemia-e-responsabilita-colposa-prof-palazzo
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lavoro. – 6.2. La concreta configurazione del modello organizzativo. – 6.3. Controllo e vigilanza. L’organismo 
di vigilanza. – 6.4. Modello organizzativo e gruppo di imprese. – 7. Dogmatica della responsabilità per colpa 
d’organizzazione. – 8. Inversione dell’onere della prova e colpevolezza. – 9. L’elusione fraudolenta del 
modello. – 10. Colpa d’organizzazione e responsabilità per la condotta dei sottoposti nel diritto penale del 
lavoro – 11. Altri paradigmi ? Dolo dell’ente e reato di autore ignoto. – 12. Colpa dell’autore, colpa 
d’organizzazione ed evento. Ricostruzione di complessi nessi. 
 
 

La disciplina della responsabilità dell’ente trova una insufficiente e, spesso, non convinta 
applicazione. La materia non è agevole per diverse ragioni: le scelte compromissorie espresse 
dalla disciplina di base; l’ingresso scoordinato di diversi reati presupposto; la difficolta di 
pervenire ad una ricostruzione organica e semplice del sistema.  
Le difficoltà sono state accresciute dall’introduzione dei reati colposi di danno della sicurezza 
del lavoro. L’ente è stato direttamente coinvolto nel governo del rischio e nelle connesse 
responsabilità. Tuttavia, tale ampliamento, non accompagnato da norme ad hoc, ha 
accresciuto le difficolta nella costruzione della dogmatica della responsabilità, atteso che 
l’impianto originario era focalizzato sui reati dolosi. L’adattamento è risultato a dir poco 
problematico. L’esito è che non è ben chiaro di cosa l’ente possa essere chiamato a rispondere 
e quali siano i parametri del giudizio. Le incertezze della teoria costituiscono, forse, il 
principale ostacolo alla diffusa applicazione della normativa. 
Il lavoro analizza la disciplina pertinente alla sicurezza del lavoro seguendo passo passo la 
traccia segnata dalla normativa generale, alla ricerca della ricomposizione unitaria della 
materia alla luce dei principi guida. Si pensa ad una dogmatica per quanto possibile coerente 
e lineare, che metabolizzi ormai storiche difficoltà generate da alcuni snodi problematici: 
appartenenza all’ente delle condotte individuali, costruzione del modello organizzativo e della 
colpa d’organizzazione; inversione dell’onere della prova; prova della fraudolenta elusione del 
modello. 
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1. Responsabilità dell’ente e reati colposi. 
 

L’art. 25 septies del d. lgs.n. 231 del 2001, nel testo novellato dall’art. 300 del T.U. 
della sicurezza del lavoro disciplina la responsabilità dell’ente per i reati di omicidio 
colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela 
della salute e sicurezza sul lavoro. L’estensione della responsabilità a tali reati ha senza 
dubbio avuto grande rilievo nello studio e soprattutto nell’applicazione della disciplina 
introdotta con il D. lgs. n. 231, che si è subito rivelata uno strumento sanzionatorio 
strettamente pertinente a quel sistema di protezione1. La novella ha valorizzato il 
modello di organizzazione quale strumento di secondo livello per l’analisi e la gestione 
del rischio nella sua dimensione sistemica, secondo linee non dissimili da quelle previste 
dal T. U. ma con un impianto distinto da quello propriamente, direttamente cautelare e 
connesso, invece, alla regolazione della struttura e del funzionamento dell’istituzione. 
Un nuovo strumentario che introduce nel sistema della sicurezza sul lavoro l’intervento 
diretto dell’ente nell’azione di contrasto al crimine, secondo la filosofia dei compliance 
programs statunitensi.  

Il modello di disciplina originario era conformato sulle fattispecie dolose e, nel 
silenzio della legge, il suo adattamento a quelle colpose si è rivelato gravido di problemi. 
A prima vista, infatti, è difficile comprendere in quale guisa un evento lesivo 
drammatico determinato da una condotta colposa possa corrispondere ad un interesse 
dell’ente o costituire comunque per esso un vantaggio. Al contrario, un evento del 
genere ha per la societas implicazioni negative di diverso genere, tanto evidenti quanto 
importanti. Nei reati colposi la stessa idea di interesse o vantaggio, concepita per l’agire 
finalistico dell’illecito doloso, mal si adatta a svolgere il ruolo selettivo dell’imputazione 
voluto dalla legge. Né è facile intendere come una condotta colposa possa integrare 
l’elusione fraudolenta del modello evocata dall’art. 6 del d. lgs. n. 231. Tutta da costruire 
è, poi, la relazione tra l’agire umano colposo e la colpa d’organizzazione dell’ente. Pure 
sul piano operativo sono insorti problemi di non poco conto poiché, soprattutto per gli 
organismi di modeste dimensioni, è spesso difficile cogliere in concreto la distinzione tra 
l’autoregolazione inerente alla valutazione del rischio e quella espressa dal modello 
organizzativo. Vi è un rilevante rischio di sovrapposizione e duplicazione di funzioni e 
di strutture: due modelli, pubblicistico il primo, privatistico l’altro, che il legislatore ha 
deliberatamente voluto connettere, come emerge dalla disciplina del modello 
organizzativo recata dall’art. 30 del T.U e dalla previsione della possibile utilizzazione 
dell’organismo di valutazione del rischio quale strumento per la vigilanza del datore di 
lavoro sul delegato.  

Si tratta di problemi ardui in gran parte irrisolti, sebbene molto studiati. Ciò 
rende difficile la ricostruzione lineare e semplice della disciplina. Si tratta di un impegno 
da perseguire con la consapevolezza che le incertezze della teoria costituiscono il 
principale ostacolo alla diffusa applicazione della normativa.  
                                                
 
1 GARGANI, Delitti colposi commessi con violazione della norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro: responsabile 
per definizione la persona giuridica?, in Studi Romano, III, Jovene, 2013, p. 1959; VITARELLI, Infortuni sul lavoro e 
responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 686. 
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Sebbene ci si occupi della responsabilità societaria nell’ambito dei reati colposi 
della sicurezza del lavoro, la trattazione pone la necessità di seguire per intera la traccia 
segnata dalla disciplina generale. Nel sistema della responsabilità degli enti è infatti 
presente una forte esigenza di ricomposizione unitaria alla luce dei principi guida, dopo 
che la disomogenea congerie di reati presupposto in più tempi inseriti nella disciplina 
ha messo a dura prova il tessuto connettivo rappresentato dalla disciplina di parte 
generale recata dal D. lgs. n. 231, producendo una disciplina in molti casi priva di 
coerenza2. 

 Partendo brevemente dalle origini, occorre rammentare che quella delle 
responsabilità dell’ente è una lunga e complessa storia, dominata nella letteratura ed in 
molte discipline nazionali dalla teoria dell’immedesimazione organica. Nel suo nucleo, 
essa esprime l’idea che l’ente non costituisce un organismo dotato delle caratteristiche 
fisiche e psichiche proprie dell’agente umano; e conseguentemente pensa ed agisce 
mercé l’opera di persone incardinate nell’organizzazione. Da tale visione, nella sua 
configurazione integrale, discende che la colpevolezza della persona fisica è al 
contempo, necessariamente colpevolezza dell’ente, con conseguente duplicazione delle 
responsabilità. 

A tale teoria si ispira il modello eurounitario incarnato nella disciplina di diversi 
Paesi, basato – tuttavia – sulla distinzione tra l’agire dei soggetti apicali e quello dei 
sottoposti. Il reato dell’agente di vertice è al contempo illecito dell’ente, senza che possa 
esperirsi alcuna indagine sulla rimproverabilità dell’istituzione in connessione con 
l’accadimento individuale. Per contro, nell’ambito dell’agire delle persone sottoposte si 
ricerca un criterio d’imputazione maggiormente concreto fondato sul deficit di governo, 
vigilanza, controllo per la prevenzione di condotte devianti.  

Come è noto, a tale modello si ispira ecletticamente il sistema italiano, con alcune 
importanti variazioni. L’ancoraggio basico è costituito dall’idea di immedesimazione 
organica espressamente evocato nella Relazione, ma vi si apportano temperamenti 
mirati ad attenuare i meccanismi presuntivi che sono implicati nel modello puro. 

Gli strumenti del modellamento sono diversi. Si costruisce un primo vaglio che 
solitamente viene ritenuto di tipo oggettivo, volto ad evitare che all’ente possano essere 
imputati anche comportamenti individuali che sono del tutto alieni o addirittura 
eversivi rispetto alle politiche societarie. Si prevede che l’imputazione all’ente delle 
condotte individuali possa aver luogo solo quando esse siano compiute nell’interesse o 
a vantaggio dell’organismo collettivo (art. 5). 

Un secondo vaglio si compie sul piano del rimprovero, della colpevolezza 
dell’ente. L’art. 6 è già nell’intitolazione dedicato ai soggetti in posizione apicale ed ai 
modelli di organizzazione. Se il reato è stato commesso da tali soggetti, al comma 1 si 
prevede che l’ente non risponde se fa fronte ad uno stringente compito dimostrativo che 
conviene rammentare. Si tratta di provare: a) che l’organo dirigente ha adottato ed 
efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della 
stessa specie di quello verificatosi; b) che il compito di vigilare sul funzionamento dei 

                                                
 
2 GARGANI, Delitti colposi, cit., p. 1940 ss.  
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modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato 
di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) che le persone hanno commesso il reato 
eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione; d) che non vi è stata 
omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo a ciò deputato.  

Il comma 2 è dedicato all’indicazione delle fondamentali caratteristiche 
funzionali del modello organizzativo. L’ingresso di tale strumento nella disciplina 
introduce nella nostra materia un distinto, superiore, sistemico livello di gestione della 
sicurezza basato sul piano organizzativo, icasticamente evidenziato dalla analitica 
disciplina di cui all’art. 30 del T.U. che, per la prima volta, tenta di colmare 
l’indeterminatezza della disciplina generale recata dall’art. 6 del D. lgs. n. 231.  

Il modello ha un grande peso non solo sul piano operativo ma anche nella 
configurazione della responsabilità colpevole dell’ente. Qui il legislatore ha compiuto 
una scelta compromissoria. Per i soggetti apicali, alla stregua del principio 
dell’immedesimazione organica, la colpevolezza dell’agente è al contempo, 
tendenzialmente, colpevolezza dell’ente. Tuttavia, alla societas è consentito di provare di 
aver agito virtuosamente per prevenire i reati. Si è in presenza, a prima vista, di una 
sorta di inversione dell’onere della prova.  

L’agire organizzativo virtuoso trova il suo aspetto più cospicuo nella corretta 
configurazione ed attuazione del modello organizzativo che, così, diviene uno dei 
cardini del sistema. Da un punto di vista dogmatico la ricostruzione del ruolo 
effettivamente svolto dal modello all’interno del sistema di imputazione soggettiva è 
assai importante per edificare, secondo lo stile della scienza penalistica, il paradigma 
della responsabilità dell’ente attraverso la costruzione delle categorie concettuali che, 
come altrettanti mattoni, danno metaforica fisicità al costrutto. Per intendersi, 
anticipando quanto sarà esposto nel prosieguo, la corretta configurazione del modello è 
un parametro per il normativo giudizio di colpevolezza dell’ente, o è un elemento di 
rilievo esimente, magari collocato sul piano della punibilità ? 

L’enfasi sul modello, testimoniata dalla stessa intitolazione dell’art. 6, ha 
importanza anche sul diverso piano della politica criminale. Infatti, secondo l’approccio 
invalso nell’esperienza nordamericana, i compliance programs introducono un più attivo 
ruolo dell’ente nella prevenzione del crimine. Si tratta di assicurare non una mera 
sorveglianza meccanica sull’operato dei dipendenti, ma una pianificazione organica, 
strutturata, sistemica della prevenzione, che coinvolge l’intera struttura organizzativa. 
Il sistema di prevenzione dei reati che l’ente è chiamato ad adottare include, regole, 
protocolli, procedure decisionali disegnati per evitare e scoprire gli illeciti di componenti 
dell’organizzazione.  

Tale complessa costruzione finisce, a ben vedere, con l’avere ricadute sul piano 
della dogmatica della responsabilità. Davvero in breve, anticipando riflessioni del 
prosieguo, è difficile pensare che, richiesto all’ente un articolato, virtuoso impegno 
organizzativo volto a coinvolgerlo attivamente nella prevenzione del crimine, 
l’osservanza o l’inosservanza di tale pressante imperativo abbia un ruolo marginale e 
non fondante nel regime dell’imputazione. Al contrario, l’adesione a tale impegno 
costituisce non una mera opportunità, una convenienza, ma un preciso obbligo giuridico 
la cui violazione ha un ruolo determinante nella costruzione della colpevolezza. Si tratta 
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di una configurazione presente in diverse guise nella normazione di alcuni Paesi, che 
vale ad avvicinare l’imputazione ai principi costituzionali della responsabilità colpevole 
nel diritto punitivo. Si tratta, dunque, di una indicazione, di una traccia per modellare 
la teorica della responsabilità, superando alcune ambiguità compromissorie che hanno 
comprensibilmente e non nascostamente influenzato il legislatore del D. lgs. n. 231.  

La teoria dell’immedesimazione organica viene richiamata dalla stessa Relazione 
in connessione con il principio di responsabilità per fatto proprio. Tuttavia, tale modello 
di ascrizione costituisce una idealizzazione, una pura astrazione che non si confronta 
con la realtà. Tra l’agire umano concreto e l’ideale azione dell’ente vi è uno iato, un 
diaframma. Tale visione delle cose trova legittimazione alla luce delle moderne 
dinamiche organizzative aziendali, sempre più pervase da una compartimentazione 
orizzontale delle funzioni, che mette in crisi la validità dell’asserto secondo il quale non 
sarebbe mai possibile prefigurare l’esistenza di un diaframma che separi la volontà della 
persona fisica da quella dell’ente. La configurazione societaria attuale propone sovente 
un modello su ampia base orizzontale, con il consiglio di amministrazione che delega 
poteri e conserva il potere-dovere di vigilanza sull’andamento della gestione e di 
impedimento di atti pregiudizievoli3. In questo interstizio si insinua l’interrogativo se 
l’agire umano sia effettivamente espressione della politica dell’ente, ne esprima la sfera 
d’azione, o sia invece una degenerata deviazione.  

La disciplina si colloca su un terreno governato dal costituzionale principio di 
responsabilità colpevole per fatto proprio. Il legislatore ha evidentemente avvertito che 
un criterio di ascrizione presuntivo, tutto basato sulla aprioristica appartenenza all’ente 
dell’agire umano qualificato potesse vulnerare il principio della responsabilità colpevole 
ed ha introdotto un banco di prova della tenuta del modello teorico in ciascuna vicenda 
concreta. Ciò è avvenuto in primo luogo attraverso l’introduzione dei criteri 
dell’interesse o vantaggio per l’ente che, alternativamente o congiuntamente, nei modi 
che si vedranno nel prosieguo, consentono di connettere l’agire individuale e quello 
collettivo in una sfera di concretezza.  

Risolto il problema dell’appartenenza in questa sua prima, preliminare 
configurazione, insorgono alcuni interrogativi. L’appartenenza dell’illecito individuale 
alla sfera dell’ente consente pure di attribuire all’ente la colpevolezza dell’autore 
individuale? E poi, le condotte delineate dagli artt. 6 e 7 attengono ad una distinta sfera 
del fatto direttamente imputata all’ente, la sua autonoma colpevolezza? Oppure esse 
attengono al meccanismo liberatorio col quale l’istituzione è chiamata a dissociarsi, 
provando di aver virtuosamente governato il rischio di commissione di reati e quindi 
sono finalizzate a contrastare la presunzione da cui è gravata?  

Questo complicato intreccio è stato analizzato da numerosi studiosi. La Relazione 
esprime l’idea che la colpevolezza dell’attore umano apicale è in linea di principio anche 
colpevolezza dell’ente. E l’articolata previsione di cui all’art. 6 di provare la corretta 

                                                
 
3 PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo penale, in Studi Romano, III, Jovene, 2013, p. 2051, ID., Societas 
delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 589.  
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compliance sembra indicare l’itinerario per vincere tale presunzione, provando un 
comportamento virtuoso.  

Tale visione è stata recepita e rielaborata in dottrina. In breve e molto 
semplificando, l’assenza di colpa di organizzazione è stata costruita come esimente, 
scusante o causa di esclusione della punibilità. Tale soluzione, sviluppata soprattutto 
nelle prime interpretazioni e conforme all’articolazione testuale della legge, non sembra 
appagante. Essa si è scontra con diversi ostacoli che si sono manifestati tanto nella prassi 
quanto nella riflessione teorica e che, attingono, in ultima analisi alla materia 
costituzionale, come sarà esposto nel prosieguo.  

Il dato di maggiore rilievo è che il legislatore ha delineato una articolata 
disciplina di obblighi organizzativi afferenti alla gestione del rischio reato. Si prescrive 
un facere cospicuo per ampiezza e complessità. Si impongono obblighi stringenti che 
richiedono un esercizio attento e qualificato. È difficile ritenere che tutto ciò, con il suo 
eloquente tratto di doverosità, non attenga alla struttura del fatto proprio dell’illecito 
dell’ente; e che le prescrizioni imposte non fondino il rimprovero nella sfera soggettiva. 
L’approccio criticato finisce col porre in secondo piano le copiose analisi in tema di colpa 
d’organizzazione e compliance, attribuendovi un ruolo recessivo, inerente ad una 
clausola di esclusione della responsabilità d’impronta presuntiva che mostra tensioni col 
principio di colpevolezza. 

È preferibile tentare di costruire in positivo più che in negativo il tema della colpa 
organizzativa, tentare cioè di cogliere i tratti di un addebito, di un rimprovero 
soggettivo, distinto da quello che riguarda l’autore umano. Si tratta di invertire l’ordine: 
ciò che opera in negativo, cioè esclude, merita di essere riletto nella sua opposta 
proiezione affermativa, imperniata cioè su ciò che fonda, tutte quante volte gli elementi, 
considerati coi segni algebrici del più e del meno, si riferiscono ai medesimi fattori.  

Questa soluzione promette alcuni vantaggi. Consente di tentare una lettura 
concatenata dei numerosi tratti che compongono l’addebito all’ente; e di elaborare, 
quindi, una ordinata e lineare articolazione dogmatica. Contrasta inversioni dell’onere 
della prova che, con il loro tratto presuntivo, rischiano di porsi in contrasto con l’art. 27, 
comma 2, Cost. Consente di vagliare in modo lineare la tenuta costituzionale degli 
istituti che compongono l’illecito dell’ente, sia nella loro elaborazione teorica, sia nei 
risvolti applicativi della giurisprudenza. Favorisce la semplificata costruzione di un 
unitario modello d’imputazione soggettiva per gli illeciti degli agenti apicali e di quelli 
subordinati, parametrato sull’adeguatezza progettuale ed attuativa del modello 
organizzativo.  

Le enunciazioni proposte costituiscono una premessa che si spera aiuti il lettore 
ad inquadrare i complicati temi di cui ci si occupa. Si tratta ora di sviluppare il discorso, 
partendo dall’art. 5 e dai concetti di interesse e vantaggio. 

 
 
2. Interesse o vantaggio.  

 
La Relazione di accompagnamento al D. lgs. n. 231 tratteggia in termini di 

alternatività i criteri d’imputazione oggettiva costituiti dall’interesse o vantaggio 
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dell’ente: l’interesse attiene alla dimensione soggettiva della condotta illecita e richiede 
un apprezzamento ex ante, mentre il vantaggio attiene all’esito di tale condotta, può 
essere tratto dall’ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse e 
richiede una ponderazione ex post.  

Nonostante tale presa di posizione ed il disgiuntivo “o” tra i due lemmi, la 
dottrina prevalente ritiene che, in realtà, i due criteri costituiscano un unicum o 
un’endiadi che addita un criterio unitario inteso non in senso soggettivo, psicologico, 
ma in senso obiettivo: non necessariamente un interesse in concreto soddisfatto bensì un 
interesse dell’ente (o, il che è lo stesso, un suo possibile vantaggio) riconoscibilmente 
connesso alla condotta dell’autore del reato. Il collegamento del reato con l’ente non è 
rimesso (e non sarebbe ragionevole rimetterlo) alle soggettive intenzioni o 
rappresentazioni dell’agente, ma poggia su dati obiettivi. L’attribuzione del 
comportamento alla sfera dell’ente si basa sull’interesse che in qualche guisa dirige 
l’illecito, mentre l’evocazione dell’esito costituito dal vantaggio è priva di autonomo 
rilievo, avendo piuttosto una valenza specificativa per segnalare che la nozione di 
interesse deve assumere la fisionomia oggettiva insita nella nozione di vantaggio; o 
rilevando sul piano squisitamente probatorio, costituendo uno strumento da cui inferire 
ex post l’interesse che ispirava l’illecito4.  

Per ciò che riguarda l’accezione dell’idea di interesse la Relazione propone una 
lettura marcatamente soggettiva, finalistica, ma l’opinione dottrinale di gran lunga 
prevalente è piuttosto orientata verso una interpretazione in chiave oggettiva, 
funzionale: l’illecito deve collocarsi nella sfera di gestione delle attività e degli interessi 
dell’ente, la condotta deve essere oggettivamente, riconoscibilmente, qualificata come 
idonea a produrre esito benefico all’organismo in cui si inscrive. L’interpretazione 
soggettiva, psicologizzante, sarebbe in ogni caso inutilizzabile per incompatibilità 
rispetto ai casi di colpa incosciente5.  

Quanto al criterio afferente al vantaggio per l’ente, sebbene la vaghezza del 
lessico potrebbe indurre a pensare ad un’accezione ampia, comprensiva di anche di 
benefici non economici, si ritiene in prevalenza che, essendo in questione l’agire dell’ente 
teso al profitto, il vantaggio vada considerato in chiave economica, patrimoniale.  

 
 
3. Interesse o vantaggio, reati colposi ed evento. 

 
Le opinioni di cui si è dato brevemente conto si sono formate soprattutto sul 

modello originario e basico di responsabilità dell’ente, concentrato sui reati dolosi 
costituenti espressione della logica del profitto. Tuttavia, nel prosieguo sono entrati nel 
sistema molti altri illeciti che, come si è accennato, nella loro disomogeneità, hanno 

                                                
 
4 PULITANÒ, La responsabilità da reato degli enti: i criteri d’imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 425; DE 

VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Giuffrè, 2008, p. 156 ss. DE SIMONE, Persone giuridiche e 
responsabilità da reato, ETS, p. 377 ss.; N. SELVAGGI, L’interesse dell’ente collettivo, Jovene, 2006, p. 82 ss. 
5 DE SIMONE, Persone giuridiche, cit., p. 377.  
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messo a dura prova la tenuta dei principi espressi nella disciplina di parte generale6. Tale 
difficoltà ha trovato massima espressione a seguito dell’introduzione nel sistema dei 
reati colposi di evento commessi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. 
Da un lato è apparso subito evidente che è inconcepibile, razionalmente ed 
empiricamente, che gli eventi morte e lesioni personali entrino nel fuoco dell’interesse 
dell’ente o possano produrre alcun vantaggio. La previsione di parte generale appare 
incompatibile con la configurazione dell’illecito colposo di evento nel quale, per 
definizione, l’esito antigiuridico non è voluto. Dall’altro lato, in ogni caso, si è rivelato 
difficile lo stesso adattamento dei concetti di interesse e vantaggio a tali fattispecie ed al 
particolare contesto empirico cui si riferisce. Si è consolidata l’idea che si è generato un 
sottosistema che richiede un’opera di modellamento e coordinamento con i principi 
generali.  

Con riferimento all’inconciliabilità tra interesse o vantaggio e l’evento mortale o 
lesivo si è ritenuto da più parti che, ispirandosi ad un criterio di ragionevolezza, 
dovendosi scartare ipotesi interpretative che conducano all’abrogazione tacita della 
disciplina, si possa far leva su una concezione oggettivante di interesse da rapportare, 
piuttosto che all’evento, alla condotta, al suo disvalore. L’imputazione oggettiva 
dell’evento è dunque possibile quando l’agire colposo è in qualche guisa funzionale 
all’interesse dell’ente, gli reca un vantaggio, un’utilità in termini di risparmio di spesa, 
riduzione dei tempi, semplificazione delle lavorazioni ecc.7 La soluzione indicata 
rimodella il concetto d’interesse, enfatizzandone il contenuto oggettivo e 
sostanzialmente risolvendolo in quello di vantaggio in accezione ampia.   

Una differente opzione interpretativa tende invece a svincolare, nei reati colposi, 
il profilo oggettivo dell’imputazione da qualunque considerazione sostanzialistica 
afferente al criterio dell’interesse. In questi reati l’idea di interesse ha un significato 
meramente funzionale, riguarda l’inerenza del reato alla sfera delle attività che 
delineano la soggettività dell’ente. Dunque, ai fini dell’imputazione è sufficiente che 
l’illecito colposo sia stato commesso nell’ambito di attività istituzionali dell’organismo 
aderenti allo scopo imprenditoriale. Non occorre, quindi, alcuna indagine sulle finalità 
della condotta e sulla sua utilità per l’ente. Tale soluzione interpretativa consente, 
naturalmente, l’imputazione anche nelle situazioni nelle quali la violazione di 
prescrizioni cautelari non si risolva in un concreto vantaggio per l’impresa, in un 
risparmio di spese o di risorse8. 

Le indicate soluzioni dell’intricato problema non sono andate immuni da 
critiche. Si è osservato che la riduzione ed amputazione del reato alla sola condotta 
inosservante trascura il dato testuale, che impone di prendere in considerazione l’illecito 
in tutte le sue componenti, compreso quindi l’evento. In tal modo, si afferma, il criterio 

                                                
 
6 GARGANI, Delitti colposi cit. p. 1940; ALESSANDRI, Reati colposi e modelli di organizzazione e gestione, Società e 
modelli 231, in Ann. giur. ec., 2009, p. 340.  
7 PULITANÒ, La responsabilità da reato degli enti: i criteri d’imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 424; DE 
SIMONE, Persone giuridiche cit., p. 378; DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in Reati e 
responsabilità degli enti, Giuffrè, 2010, p. 73. 
8 DE VERO, La responsabilità penale, cit., p. 279 ss. 
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di imputazione oggettivo viene riferito a violazioni di norme precauzionali, ossia a fatti 
non necessariamente rilevanti di per sé sul piano penale e soprattutto non previsti dalla 
legge come illeciti fondanti la responsabilità dell’ente. La formula di cui all’art. 5, che ha 
un sicuro scopo delimitativo della sfera d’imputazione, decade a mero elemento di 
contesto, a indice di ambientamento della condotta, perdendo il suo valore relazionale 9. 
L’enfatizzazione del disvalore d’azione conduce a ritenere l’interesse in re ipsa nel ciclo 
produttivo in cui si è verificata la condotta che ha causato l’evento. In tal modo l’interesse 
è sempre presunto in presenza d’infortunio sul lavoro derivante dalla violazione della 
normativa antinfortunistica. Si argomenta che attribuendo esclusivo rilievo al verificarsi 
dell’offesa nel contesto produttivo, si nega all’art. 5 qualunque valenza discretiva, di 
definizione e delimitazione, in ambito caratterizzato da potenziali gravissime ricadute 
socio-economiche e di rischio di eccessi punitivi; oltre a prospettare dubbi di tenuta 
costituzionale alla luce dei principi di legalità e di personalità della responsabilità 
penale10. 

Insomma, si afferma, forzature interpretative che riferiscono la formula dell’art. 
5 alla sola condotta finiscono per incidere sul disvalore tipico del fatto, alterandone i 
contenuti. Si propone, allora, di muovere da un piano diverso da quello strettamente 
esegetico. Occorre partire dalla considerazione che, sia nei reati dolosi sia in quelli 
colposi, il criterio di riferibilità dell’illecito all’ente si radica sul disvalore costituito dalla 
colpa di organizzazione. In particolare nei reati colposi l’indagine deve privilegiare la 
valutazione dell’influenza dell’assetto organizzativo sul verificarsi dell’evento. Si tratta 
di accertare se il delitto colposo sia conseguenza della politica d’impresa, di una carenza 
organizzativa di sistema, oppure sia il risultato di una inefficienza contingente emersa 
sul piano dell’attuazione delle direttive precauzionali fissate dal vertice. In tali casi, ove 
si tratti di difformità rispetto ad un modello organizzativo efficiente ed idoneo occorre 
escludere l’attribuzione dell’illecito. Ciò serve a salvaguardare il requisito della 
personalità della responsabilità; a prescindere dal fatto che l’omicidio colposo sia 
avvenuto a costo zero o senza risparmio di tempo. Si assume, insomma, che non vi sono 
ragioni per escludere la responsabilità quando le carenze organizzative non si traducano 
in un effettivo risparmio di spesa11.  

Si tratta di soluzione interpretativa non priva di sensatezza. Essa, tuttavia, finisce 
con l’obliterare l’autonomia di tale aspetto della disciplina, affidando il ruolo selettivo 
della sfera della responsabilità al solo criterio soggettivo costituito dalla colpa 
d’organizzazione. Appare dunque preferibile seguire le mosse della dottrina prevalente 
e concentrare la valutazione richiesta dalla legge non sull’evento ma sulla condotta. È la 
soluzione accolta dalle Sezioni unite12. Si considera che la tesi che esclude la adattabilità 
                                                
 
9 GARGANI, Delitti colposi, cit., p. 1948 ss. 
10 DOVERE, Osservazioni in tema di attribuzione all’ente collettivo di reati previsti dall’art. 25 septies del d.lgs.n. 
231/2001, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2008, p. 318 ss.; ID., La responsabilità da reato dell’ente colletivo e la sicurezza 
sul lavoro, in Resp. amm. enti e soc., 2008, II, p. 98; GARGANI, Delitti colposi cit., p. 1951 ss.; AMARELLI, I criteri di 
ascrizione del reato all’ente collettivo ed i delitti colposi, in AA. VV. Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata 
organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla colpa dell’ente, Jovene, 2014, p. 115. 
11 ALESSANDRI, Reati colposi cit. p. 350 ss.; GARGANI, Delitti colposi, cit., p. 1955 ss. 
12 S. U. 24 aprile 2014, n. 38343, Espenhahn, in CED Cass. n. 26117. 
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della disciplina ai reati colposi implicherebbe la radicale caducazione di un'innovazione 
normativa di grande rilievo, successivamente confermata dal D. lgs. 7 luglio 2011, n. 121, 
col quale è stato introdotto nella disciplina legale l'art. 25-undecies che ha esteso la 
responsabilità dell'ente a diversi reati ambientali. Si propone, allora, la soluzione del 
problema nella sede interpretativa. I risultati assurdi, incompatibili con la volontà di un 
legislatore razionale, cui condurrebbe l'interpretazione letterale della norma accredita 
senza difficoltà l'unica alternativa, possibile lettura: i concetti di interesse e vantaggio, 
nei reati colposi d'evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'esito 
antigiuridico. Tale soluzione, si aggiunge, non determina alcuna difficoltà di carattere 
logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina 
cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini 
comunque il conseguimento di un vantaggio, come evidenziato dalla vicenda oggetto 
del giudizio. D'altra parte, tale soluzione interpretativa viene ritenuta, oltre che 
logicamente obbligata e priva di risvolti intollerabili dal sistema, non creativa: essa si 
limita ad adattare l'originario criterio d'imputazione al mutato quadro di riferimento, 
senza che i criteri d'ascrizione ne siano alterati. L'adeguamento riguarda solo l'oggetto 
della valutazione che, coglie non più l'evento bensì solo la condotta, in conformità alla 
diversa conformazione dell'illecito; e senza, quindi, alcun vulnus ai principi 
costituzionali dell'ordinamento penale. Tale soluzione non presenta incongruenze: è ben 
possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento 
che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a 
strategie dell'ente. A maggior ragione vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della 
prescrizione cautelare ed esito vantaggioso per l'ente.  

 
 
4. Interesse o vantaggio: significati.  

 
Guardando alle intenzioni del legislatore espresse nella già citata Relazione e 

soprattutto al lessico dell’atto normativo, non vi è dubbio che i criteri d’ascrizione 
oggettiva siano stati visti come alternativi. Occorre considerare che l’imputazione 
oggettiva disciplinata dall’art. 5 chiama in causa il tema della “appartenenza” in un 
senso tutto normativo. Come si è accennato, si vuole limitare il paradigma 
dell’immedesimazione organica, considerare analiticamente, limitare, selezionare i 
comportamenti tenuti dalle persone che operano all’interno dell’organismo; per evitare 
che possano essere attribuiti all’istituzione condotte che esorbitano radicalmente dalla 
sua sfera d’azione, condotte – cioè – che all’ente proprio non appartengono. Questo 
itinerario selettivo è stato perseguito attraverso le due alternative chiavi di lettura di cui 
si parla. La ratio della disciplina risalta icasticamente da un suo frammento: l’art. 5 
capoverso che esclude la responsabilità dell’ente se l’autore ha agito nell’interesse 
esclusivo proprio o di terzi. In tale situazione estrema la condotta non appartiene per 
nulla all’ente, visto che l’autore ha agito per un fine che non coinvolge neanche 
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minimamente l’organismo in cui opera13. Contrariamente a quanto ritenuto da alcuni 
commentatori, il fatto che la norma non consideri il profilo afferente al vantaggio per 
l’ente non esclude per nulla la autonoma, categoriale rilevanza di tale criterio. Si tratta, 
piuttosto di disciplina che pone un’eccezione al generale criterio d’imputazione 
oggettiva fondato alternativamente sul rilievo dell’interesse o del vantaggio. 
Semplicemente, si è voluto enunciare che quando l’illecito è sorretto da un finalismo 
radicalmente estraneo all’ente, il fatto che questi ne abbia eventualmente ricevuto un 
vantaggio, grande o piccolo, costituisce un dato recessivo, travolto dal preponderante 
rilievo attribuito al finalismo dell’illecito del tutto alieno rispetto all’agire istituzionale. 
Si tratta, insomma di un vantaggio collaterale, indiretto che l’ordinamento reputa privo 
di rilievo rispetto al giudizio sulla suitas dell’illecito. La soluzione indicata appare 
ragionevole e perfettamente coerente con la logica della responsabilità, con il principio 
dell’appartenenza cui si è fatto cenno. Essa trova conforto in un dato testuale: il decreto 
legislativo reca ripetutamente termini come interesse, vantaggio, profitto e simili, 
mostrando di selezionarne l’uso in modo ben avvertito, in relazione alle diverse esigenze 
della disciplina legale. Allora, non pare possibile ritenere che il termine vantaggio che 
compare nel primo comma sia una inutile superfetazione, una ripetizione; né che il fatto 
che di vantaggio non si parli nel comma seguente derivi da una mera inavvertenza.  

Dunque, i lemmi ridetti indicano distinti itinerari; costituiscono indicatori 
intermedi rispetto al finale giudizio di appartenenza dell’illecito all’ente che sta 
idealmente sullo sfondo. Essi propongono prospettive diverse. Quella dell’interesse ha 
una dimensione soggettiva, implica un apprezzamento ex ante che, come si è accennato 
all’inizio, attiene al finalismo della condotta, ma in un senso oggettivato, impersonale, 
alieno da forme di psicologismo che risultano estranee alla logica della oggettiva 
imputazione nei confronti di un organismo che solo metaforicamente può essere 
considerato un soggetto nel senso umanistico cui siamo abituati a pensare. Si tratta, 
tuttavia, di un indicatore congeniale ai reati dolosi e, invece, difficilmente utilizzabile 
per diverse ragioni nei reati colposi. Esso, infatti, nella sua accezione psicologizzante non 
è in connessione con le forme più sfumate e offuscate della colpa; e nella accezione 
oggettivata rischia di perdere il suo ruolo selettivo, particolarmente nei delitti colposi 
della sicurezza sul lavoro. Qui, infatti, si è in presenza di condotte poste in essere da 
figure di garanti istituzionalmente deputate alla protezione dei beni giuridici all’interno 
dell’organizzazione e quindi categorialmente operanti al servizio dell’ente; sicché è 
piuttosto difficile che esse si collochino al di fuori dell’oggettivato interesse di cui ci si 
occupa. 

 Considerate tali difficoltà nell’utilizzo dell’idea d’interesse nell’ambito dei nostri 
reati, occorre chiedersi se l’alternativo criterio del vantaggio per l’ente sia in grado di 
fornire uno strumentario utile. La risposta si rivela subito parzialmente positiva. Vi sono 
situazioni nelle quali effettivamente, guardando le cose da un punto di vista economico, 
l’inosservanza della normativa sulla sicurezza, o la sbrigativa organizzazione di tale 
cruciale aspetto dell’attività dell’ente, producono benefici in termini di risparmio di 

                                                
 
13 AMARELLI, I criteri oggettivi di ascrizione, cit., p. 110. 
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spese, semplificazione delle procedure, accelerazione delle lavorazioni. È la situazione 
riscontrata nel paradigmatico caso ThyssenKrupp esaminato dalle S.U.14: in vista del 
trasferimento dell’impianto torinese in Terni, si divisò di differire l’installazione 
dell’impianto antincendio automatico e di trascurare l’efficienza degli strumenti 
prevenzionistici. In casi del genere, il vantaggio economico che orienta scriteriate scelte 
di gestione della sicurezza emerge in modo trasparente. 

Non tutto, però, è così semplice. Gli scenari possono essere molteplici. Può 
ipotizzarsi che in qualche caso la mancata organizzazione della sicurezza conduca 
addirittura ad un eccesso di spese superflue che in un contesto aziendale razionale non 
si sarebbero dovute sopportare. Soprattutto, può accadere che l’evento lesivo sia frutto 
di una occasionale condotta trascurata del garante, posto magari nell’ultimo gradino 
della gerarchia, senza che ciò coinvolga l’organizzazione della sicurezza: tale 
contingente violazione può ben essere priva di risvolti vantaggiosi per l’ente.  

Queste contingenze finiscono col proporre l’interrogativo se il criterio selettivo 
dell’imputazione all’ente fondato sull’interesse o sul vantaggio possa funzionare pure 
nei delitti colposi o costituisca un aspetto recessivo, un relitto del regime relativo ai reati 
dolosi che, per implicito, non ha rilievo nell’ambito della colpa. In parole povere, 
nell’ambito colposo l’ente può essere chiamato a rispondere anche quando col reato non 
ha alcuna relazione funzionale o finalistica? 

A tale interrogativo qualcuno ha dato risposta positiva: il criterio discretivo di 
cui all’art. 5 non è utilizzabile, non serve, nell’ambito dei reati colposi, non essendovi 
ragioni che possano giustificare l’esclusione della responsabilità dell’ente quando 
l’inosservanza delle prescrizioni cautelari dipenda da trascuratezza del complessivo 
apparato di gestione del rischio e ciò non si traduca in un effettivo risparmio di spesa 
dell’ente15. In breve nella nostra materia, anche in considerazione delle inadeguatezze 
del canone dell’interesse e del vantaggio, il ruolo di garanzia dell’agente costituisce 
requisito di “legittimazione” a realizzare il fatto criminoso e non sono necessari elementi 
ulteriori di connessione tra l’ente e la violazione della regola cautelare. Il reato è di per 
sé riconducibile, sul piano oggettivo, all’ente morale16. Si tratta di soluzione 
interpretativa che si pone in linea con il Progetto di codice penale elaborato dalla 
Commissione Grosso che, all’art. 121 disciplina la responsabilità delle persone 
giuridiche distinguendo quella per i reati dolosi commessi per conto o comunque 
nell’interesse specifico della persona giuridica da quella per i reati realizzati nello 
svolgimento dell’attività della persona giuridica, con inosservanza di disposizioni 
pertinenti a tale attività, da persone che ricoprono una posizione di garanzia: ipotesi 
quest’ultima modellata proprio su reati colposi del genere di quelli di cui ci si occupa.  

Si giunge così ad un punto cruciale che riguarda la stessa configurazione della 
responsabilità, il suo fondamento. A tale riguardo è sufficiente evocare le mai sopite 
discussioni intorno alla natura amministrativa, penale o ibrida di tale responsabilità. Il 
                                                
 
14 S. U. 24 aprile 2014, n. 38343, Espenhahn cit. 
15 DE VERO, La responsabilità penale, cit., p. 280 ss.  
16 DOVERE, Morfologie dell’imputazione all’ente dell’illecito connesso a reati colposi. Perché riformare, in Resp. amm. 
soc. enti, 2018, IV, p. 15. 
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tema è stato affrontato ripetutamente in giurisprudenza e da ultimo le Sezioni unite, 
come si vedrà, hanno affermato la sicura collocazione della disciplina nell’ambito del 
diritto punitivo, con la conseguente applicabilità dei principi dell’ordinamento penale. 
Alla luce di tale visione, sulla quale non sembra di scorgere voci dissenzienti, emerge 
l’importanza del criterio oggettivo d’imputazione di cui si parla. Ragioni di principio ed 
empiriche convergono: il criterio soggettivo della colpevolezza organizzativa non ha in 
concreto svolto, nell’esperienza giudiziaria, un ruolo di rilievo. Nella prassi è stata quasi 
sempre ritenuta l’esistenza della colpa d’organizzazione per inadeguatezza del modello 
organizzativo. Dunque, nell’ottica della personalizzazione della responsabilità, appare 
utile valorizzare nella massima ampiezza il criterio oggettivo, quello della suitas, 
dell’appartenenza, che consente la traslazione alla sfera dell’ente delle condotte poste in 
essere dalle persone che in esso operano.  

L’applicazione degli indicatori legali funzionali al giudizio di appartenenza, 
costituiti dall’interesse o vantaggio per l’ente, nell’ambito dei reati colposi avrebbe 
dovuto essere oggetto di una disciplina ad hoc che purtroppo è mancata. Ciò, tuttavia, 
non autorizza a ritenere che di un criterio oggettivo possa farsi a meno. Come è stato 
condivisibilmente considerato, esso appare l’unico coefficiente realisticamente in grado 
di svolgere un’effettiva funzione filtrante e selettiva avverso il rischio, tutt’altro che 
remoto, che in un settore fortemente condizionato dallo spessore dei beni in gioco, in 
sede di accertamento della responsabilità collettiva, la giurisprudenza applichi i 
medesimi parametri valutativi abitualmente utilizzati in sede di accertamento della 
responsabilità individuale: canoni di giudizio ispirati a estrema rigidità e severità17. 

Occorre, dunque, lavorare con gli strumenti testuali di cui si dispone. 
L’utilizzazione del criterio dell’interesse presenta aspetti problematici che si sono già 
indicati. Èallora da condividere l’idea, espressa da più parti, di fare maggiormente leva 
sul criterio del vantaggio. Si è visto che esso va inteso in chiave economica ma, occorre 
qui aggiungere, non in senso strettamente finanziario come un arricchimento o come la 
analitica, definita riduzione di un capitolo di spesa. Vi sono situazioni nelle quali questa 
puntuale situazione in effetti si concreta: si pensi al caso di un’organizzazione della 
sicurezza basata su strumenti organizzativi e tecnici obsoleti ed inefficienti per 
risparmiare la spesa per l’acquisto di nuovi macchinari. Ma di solito il beneficio che 
l’ente trae dall’inosservanza delle doverose precauzioni è più sfumato: si evitano 
laboriose procedure che vengono viste come penose complicazioni, si risparmia tempo 
e personale. In una parola, l’organizzazione della sicurezza costa in varie guise e la 
disorganizzazione giova, in un’ottica di risparmio di risorse ed energie, in altrettanto 
sfumate forme. Intendere il vantaggio in tale forma consente l’utilizzazione del criterio 
nella maggior parte dei casi.  

Il vero problema è invece quello che riguarda la ascrivibilità all’ente di 
comportamenti tenuti occasionalmente, magari da soggetti non apicali, collocati per lo 
più nella sfera esecutiva dell’azione dell’istituzione e privi di risvolti vantaggiosi per 
l’ente. Si tratta di intendere se tale cruciale questione possa trovare ambientamento già 

                                                
 
17 GARGANI, Delitti colposi, cit., p. 1951. 
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sul piano della cosiddetta imputazione oggettiva; e, nell’affermativa, se l’ente possa 
essere imputato per tale genere di condotte che, già in una prima intuitiva 
approssimazione, appaiono lontane dai fondamentali processi decisionali 
dell’organismo.  

Considerato che la fenomenologia di cui si parla riguarda solo casi 
massimamente problematici in cui compaiono condotte eccentriche di agenti 
subordinati, pare che possa sovvenire la logica dell’imputazione oggettiva dell’evento 
maturata nell’ambito della responsabilità delle persone fisiche. Si tratta di dottrina che 
ha proficua applicazione nell’ambito dei reati colposi e che ha trovato il suo terreno 
d’elezione, anche in ambito applicativo, proprio negli illeciti afferenti alla sfera della 
sicurezza del lavoro. Si tratta di intendere già sul piano dell’illiceità, ancor prima che su 
quello della colpevolezza, se un evento possa essere collocato nella sfera di 
responsabilità gestoria di un determinato agente collettivo. Occorre comprendere se 
quell’agente è gestore del rischio tipico. Le assonanze con il tema dell’appartenenza qui 
tematizzato si confida risaltino con forza. Ma con pari forza si delineano peculiarità 
ancora non del tutto sondate.  

Muoversi sul terreno dell’imputazione oggettiva significa, in primo luogo, 
interrogarsi su quale sia il rischio da governare e su quale sia la prescrizione cautelare 
che, nella sfera organizzativa, si richiede all’ente. L’interrogativo trova risposta nel testo 
della legge. L’ente è tenuto a governare il rischio di commissione di reati del genere di 
quello oggetto del giudizio. Il rischio è categoriale: la commissione di determinate 
tipologie di reati. Gli strumenti di prevenzione sono la corretta organizzazione 
manifestata nel modello organizzativo e nei protocolli applicativi, nonché una 
organizzata vigilanza. L’evento che le doverose cautele tendono a scongiurare è di tipo 
sistemico; è costituito da una difettosa configurazione dell’organizzazione che implica 
l’incontrollato pericolo di reati, oltre una misura di rischio consentita perché 
umanamente ineliminabile.  

Orbene, particolarmente in relazione ai casi problematici che ispirano le 
riflessioni che qui si propongono, si può parlare, sul piano dell’imputazione oggettiva, 
di appartenenza del reato all’ente solo quando l’evento costituisce espressione di un 
rischio governato nella sfera organizzativa dell’istituzione, con i pertinenti strumenti 
protocollari di cui si parlerà nel prosieguo: lo potremmo chiamare rischio organizzativo, 
per semplificazione del linguaggio. Questo giudizio sull’appartenenza ha da compiersi 
ancora prima di avviare analiticamente il giudizio sulla concreta configurazione della 
colpa d’organizzazione.  

L’evocazione dell’area di rischio esprime qui l’idea della congruenza tra 
l’accadimento e la sfera dell’azione organizzativa di seconda istanza che l’ente è 
doverosamente chiamato a svolgere per assicurare la sicurezza aziendale attraverso il 
modello organizzativo e l’organismo di vigilanza. A tale soluzione sembra 
implicitamente accedere la giurisprudenza di legittimità quando concentra la 
ponderazione sull’interesse o vantaggio avendo come punto di riferimento scelte 
aziendali importanti in chiave finanziaria oppure oggettivamente rilevanti sul piano 
della organizzazione complessiva delle lavorazioni: “in tema di responsabilità degli enti 
derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i 
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criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio, da riferire 
entrambi alla condotta del soggetto agente e non all'evento, ricorrono, rispettivamente, 
il primo, quando l'autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il 
consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente 
dal suo effettivo raggiungimento, e, il secondo, qualora l'autore del reato abbia violato 
sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche 
vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della 
produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso”18.  

In breve, ciò di cui si discute riguarda contingenze nelle quali si è in presenza di 
un comportamento occasionale, fortemente eccentrico, inatteso, posto in essere da un 
soggetto con un ruolo subalterno. In tali situazioni, ancor prima di accedere al territorio 
malfermo della colpa d’organizzazione, è utile interrogarsi sulla pertinenza della 
condotta al rischio organizzativo che l’ente può essere ragionevolmente chiamato a 
governare. Talvolta la condotta da cui è scaturito l’evento assume sembianze talmente 
anomale, è tanto incurante di regole e protocolli che può ragionevolmente ritenersi che 
nessun accorgimento organizzativo potrebbe essere utile ad evitarla. In tali contingenze 
appare razionale escludere l’appartenenza della fattispecie alla sfera istituzionale 
d’azione prevenzionistica della societas, ancor prima di qualunque indagine 
sull’adeguatezza del modello organizzativo.  

Torna alla mente il caso dell’incidente aviatorio in cui lo stallo mortale fu 
determinato da un un pilotaggio completamente avulso dal rispetto dalle leggi 
scientifiche di governo del volo19. Il costruttore non aveva correttamente informato 
l’utenza sui rischi che quel velivolo presentava in caso di formazione di ghiaccio sulle 
ali e sulle connesse procedure da adottare. Tuttavia la Corte di cassazione ha adottato 
pronunzia liberatoria considerando che qualunque informazione o formazione sarebbe 
stata in quel caso inutile, visto che il pilota aveva agito con sorprendente noncuranza 
delle pertinenti leggi scientifiche, avendo determinato la diminuzione della velocità e 
quindi lo stallo, pur in presenza di allarme del sistemi di sicurezza che avrebbe imposto 
di incrementare la velocità: l'equipaggio di condotta dell'aereo non si era proprio il 
problema dell'adeguamento della velocità alle condizioni di ghiacciazione.  

Non è difficile trasporre tale caso nel nostro campo, immaginando una condotta 
del garante talmente avulsa dalle regole basiche della sicurezza che qualunque 
formazione sarebbe stata vana. In situazione del genere la condotta eccede la sfera di 
responsabilità organizzativa dell’ente: non gli appartiene.  

 
 

5. Natura della responsabilità e colpa di organizzazione.  
 
La responsabilità dell’ente è governata, sul piano “soggettivo”, dagli artt. 6 e 7 

del D.lgs. n. 231. Da più parti sono state espressi dubbi circa la tenuta costituzionale della 

                                                
 
18 Per tutte, di recente, Cass., Sez. IV, 23 maggio 2018, n. 38363, Consorzio Melinda, in CED Cass. n. 274320.  
19 Cass. Sez. IV, 27 maggio1993, n. 8825, Rech, in CED Cass. n. 196425. 
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disciplina. Si teme che sia violato il principio di colpevole responsabilità personale, a 
causa della modesta ed incerta carica di rimprovero espressa dalla normativa. 
Soprattutto, si argomenta che la presunzione legale relativa di responsabilità dell’ente è 
in contrasto con la presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 comma 2 Cost. Si 
considera che non solo vi è una inversione dell’onere probatorio, ma soprattutto viene 
posto a carico dell’ente l’onere di una dimostrazione di corretto adempimento 
dell’obbligo di prevenzione del rischio reato talmente complessa da configurare una 
prova impossibile, come documentato dal fatto che la giurisprudenza nelle ormai estese 
applicazioni, ha quasi sempre ritenuto l’inadeguatezza del modello. Si reputa 
particolarmente difficile la prova positiva dell’adeguatezza del modello, nonché quella 
della natura fraudolenta della condotta dell’autore del reato. Inoltre, si considera afflitta 
da indeterminatezza la prescrizione inerente alla realizzazione del modello stesso, priva 
di indicazione specifiche in ordine al contenuto di tale cruciale adempimento. 

Si sottolinea la inattendibilità del modello di colpevolezza fondato sulla 
violazione del dovere di virtuosa adozione del modello di organizzazione. Si afferma 
che vi è il rischio che tale colpevolezza si risolva in un contenitore vuoto, giacché la legge 
non dà precise indicazioni sulle concrete caratteristiche dello stesso modello; e la 
mappatura del rischio è tutta affidata ai tecnici esperti di attività produttiva, 
amministrazione, contabilità, informatizzazione eccetera, chiamati a costruire lo 
strumento di gestione del rischio di reato, particolarmente in contesti come quello della 
sicurezza del lavoro. Alla fine l’elemento psicologico diviene imperscrutabile ed i 
presupposti della responsabilità cedono il posto alle suggestioni della colpa d’autore: 
colpa per la condotta di vita dell’azienda e per il suo orientamento strategico di fondo 
anziché per il fatto illecito20 .  

È invece minoritaria l’opinione che ritiene non necessaria l’identificazione di una 
distinta colpevolezza dell’ente, essendo bastevole, in un’ottica di prevenzione, quella 
dell’autore che agisce nell’interesse o a vantaggio dell’ente21. 

Pure sul piano dogmatico le opinioni sono discordi giacché, come si è accennato, 
ad alcuni pare che l’adozione e la corretta attuazione del modello costituiscano una 
esimente che esclude la colpevolezza, mentre altri ritengono che si sia in presenza di una 
causa di esclusione della punibilità e vi è infine chi ritiene che si tratti di una peculiare 
forma di colpa connessa alla scorretta gestione del rischio di reati, parametrata 
sull’obbligo di regolamentazione dell’organizzazione attraverso il modello di 
organizzazione e gestione. 

Tali questioni sono legate alla storica discussione sulla natura della 
responsabilità dell’ente, giacché quanto più essa è distante dall’area del diritto penale, 
tanto più agevole è la previsione di meccanismi d’imputazione soggettiva non del tutto 
aderenti al costituzionale principio di colpevolezza. Sul tema esiste una letteratura 
sterminata di cui qui è possibile dar conto solo in breve22. 
                                                
 
20 BELFIORE, Colpevolezza e rimproverabilità dell’ente ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2001, in Studi Ronano, II, Jovene, 
2013, p. 1752 ss. 
21 DE VERO, Struttura e natura giuridica dell’illecito di ente collettivo, in Riv. it.dir. proc. pen., 2001, p. 1141. 
22 Per una profonda ed ampia analisi delle origini del tema della responsabilità dell’ente e sullo storico 
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La Relazione ministeriale non dubita della possibilità di costruire un ben fondato 
giudizio di rimprovero nei confronti dell’ente in chiave normativa, ma ritiene 
prudentemente che si sia costruito un tertium genus di responsabilità che coniuga i tratti 
essenziali del sistema penale e di quello amministrativo, nel tentativo di contemperare 
le ragioni dell’efficienza preventiva con quelle ancor più ineludibili della massima 
garanzia; anche se la preminente impronta penalistica viene espressamente sottolineata. 
Si tratta di una soluzione che, come da più parti posto in luce, da un lato si propone di 
acquietare la dottrina legata al societas delinquere non potest e dall’altro tenta di stornare 
il pericolo che alcuni tratti della disciplina possano essere oggetto di scrutinio di 
legittimità costituzionale alla stregua dei principi di cui agli artt. 25, 27, 111 e 112 Cost. 
Traspare, inoltre, il proposito di attenuare le preoccupazioni della classe produttiva in 
ordine alla portata del nuovo apparato punitivo. 

Una fitta schiera di autori reputa che si sia in presenza di un sistema d’impronta 
penalistica, visto che esso attiene ad un reato, il giudizio avviene davanti al giudice 
penale anche quando non si procede nei confronti dell’autore e le sanzioni hanno un 
altissimo tasso di afflittività. Inoltre, rileva il tentativo ed è possibile rinunziare alla 
prescrizione23.  

L’opposto indirizzo, pure altamente rappresentato, scorge nella disciplina aspetti 
dissonanti rispetto al terreno propriamente penalistico ma soprattutto, nelle sue voci più 
autorevoli, considera ontologicamente incompatibile il rimprovero penalistico che si 
esprime nella colpevolezza intrisa di psicologismo con la natura istituzionale e non 
personale dell’ente. In ogni caso si trae argomento dalla qualificazione normativa; dalla 
disciplina della prescrizione; dall’assenza di una disposizione afferente alla sospensione 
dell’esecuzione della pena24. 

Un terzo orientamento, spesso ispirandosi anche alla Relazione, ritiene che si 
configuri un tertium genus, un ibrido che coniuga elementi eterogenei, è ispirato ai 
principi penalistici ed alle relative garanzie, ma modella gli istituti considerando le 
inevitabili diversità dovute all’ambito della regolamentazione. In tale quadro si parla di 
altro diritto penale, di un diritto penale diverso, di diritto penale dell’impresa che 
modella le sue categorie ed i suoi criteri d’imputazione sulla natura non umana dei 
soggetti cui si dirige. Si tratterebbe di un sottosistema distinto ma strettamente connesso 
al diritto penale: una sorta di terzo binario del diritto penale. Si è parlato di sistema 
geneticamente modificato con sembianze ibride, giustificato alla luce delle peculiarità 
della materia. Ma, si aggiunge, il DNA dell’anfibio ben si inquadra nella tendenza verso 

                                                
 
sviluppo del dibattito della dogmatica DE SIMONE, Persone giuridiche, cit. 
23 PADOVANI, Il nome dei principi e il principio dei nomi: la responsabilità 'amministrativa' delle persone giuridiche, 
in AA. VV., La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia punitiva, Giappichelli, 2004, p. 18; PALIERO, 
La responsabilità penale della persona giuridica nell’ordinamento italiano: profili sistematici, in AA. VV., Societas 
puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi, Cedam, 2003, p. 23; DE VERO, La responsabilità penale, 
cit. 322 s. 
24 ROMANO, La responsabilità amministrativa degli enti, società e associazioni, in Riv. soc., 2002, p. 398; MARINUCCI, 
Societas puniri potest, in Riv. it. dir. proc. pen. 2002, p. 1201.  
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un diritto sanzionatorio, punitivo, in linea con gli sviluppi della giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell’uomo25. 

Non è infine mancato qualche autore che ha ritenuto di sdrammatizzare la 
disputa, considerandola prevalentemente nominalistica, visto che il sistema articola 
comunque garanzie proprie della sfera penalistica.  

Il tema ha notevoli implicazioni applicative ed è stato esaminato ripetutamente 
dalla Corte di cassazione con soluzioni differenti.  

 In alcune pronunzie, sia pure solo incidentalmente, è stata affermata la natura 
amministrativa della responsabilità da reato26. È nel complesso orientata in senso 
penalistico una complessa pronunzia delle Sezioni unite27. Altro filone della 
giurisprudenza28 ritiene, invece, che il D.lgs. n. 231 abbia introdotto un tertium genus di 
responsabilità rispetto ai sistemi tradizionali di responsabilità penale e di responsabilità 
amministrativa.  

Infine della questione si sono nuovamente occupate le Sezioni unite29, chiamate 
a rispondere a diverse questioni di legittimità costituzionale della disciplina, proposte 
proprio nel caso ThyssenKrupp e quindi connesse alla disciplina della sicurezza del 
lavoro.  

La pronunzia reputa che le dispute definitorie e classificatorie cosituiscano 
disquisizioni d'impronta prevalentemente teoretica. Si considera che, senza dubbio, il 
sistema di cui si discute costituisce un corpus normativo di peculiare impronta o, come 
si dice, un tertium genus. Colgono nel segno, del resto le considerazioni della Relazione 
che descrivono un sistema che coniuga i tratti dell'ordinamento penale e di quello 
amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficienza preventiva con 
quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia. Ma ciò che viene ritenuto della 
massima importanza è che il complesso normativo è parte del più ampio e variegato 
sistema punitivo; ed ha evidenti ragioni di contiguità con l'ordinamento penale per via, 
soprattutto, della connessione con la commissione di un reato, che ne costituisce il primo 
presupposto, della severità dell'apparato sanzionatorio, delle modalità processuali del 
suo accertamento. In conseguenza, quale che sia l'etichetta che si voglia imporre su tale 
assetto normativo, va valutata la compatibilità della disciplina legale con i principi 
costituzionali dell'ordinamento penale.  

L’approdo espresso dalla prassi ha rilevanti implicazioni. Rimarcata la necessità 
di fare applicazione dei fondanti principi costituzionali dell’ordinamento penale, si 
tratta di dedicarsi all’analisi, all’interpretazione e soprattutto all’applicazione dei diversi 
istituti in una guisa che non sia dissonante rispetto a tali principi. Naturalmente, tale 
                                                
 
25 DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in Reati e responsabilità degli enti, Giuffrè, 2010, 
p. 16 ss. 
26 Sez. Un. 23 gennaio 2011, n. 34476, Deloitte & Touche, in CED Cass. n. 250347; Sez. Un., 30 gennaio 2014, 
n. 10561 Gubert, ivi n. 258647; Cass. Sez. VI, 25 gennaio 2013, Barla, ivi n. 255369; Cass. Sez. IV, 25 giugno 
2013, n. 42503 Ciacci, ivi 257126. n. 21192 
27 S. U. 27 marzo 2008, n. 26654, Fisia Italimpianti, in CED Cass. 239922. 
28 Cass. Sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 27735, Scarafia, in CED Cass. n. 247665; Cass. Sez. VI, 9 luglio 2009, n. 
36083, Mussoni, ivi 244256. 
29 S. U. 24 aprile 2014, n. 38343, Espenhahn cit. 
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compito riguarda in primo luogo la categoria della colpevolezza; ed ha particolare enfasi 
nei reati colposi del diritto penale del lavoro, soprattutto per la non chiara 
sovrapposizione tra aspetti della disciplina che riguardano da un lato il piano operativo 
della sicurezza, le prescrizioni prettamente cautelari normate o eteronormate e le 
connesse responsabilità personali in relazione ad eventi specifici; e dall’altro le istanze 
di protezione sul piano organizzativo e gestionale che fanno direttamente capo alla 
responsabilità dell’ente, cui la societas fa fronte col suo modello organizzativo. Vi è qui 
un intreccio che può essere sciolto solo con lo strumento della scienza penalistica: la 
dogmatica, cioè la costruzione di categorie concettuali che modellano, ordinano e 
chiarificano. Si tratta, infine, di comprendere quale sia il rimprovero, l’addebito che 
possa fondare la responsabilità dell’ente; cosa cioè possa essere richiesto all’ente che non 
sia la pedissequa riproposizione di ciò che riguarda lo specifico illecito oggetto del 
giudizio e la colpa dell’agente fisico. Tale visione delle cose sembra in sostanziale 
consonanza con gli sviluppi più recenti della letteratura. Sembra di poter cogliere nel 
complesso la tendenza, per certi versi riconoscibile anche nella prassi, ad orientare 
l’interpretazione della disciplina in aderenza ai principi che regolano la responsabilità 
penale; e quindi obliterando le presunzioni di cui si è parlato od attenuandone la portata. 
È quanto si tenterà di porre in evidenza nel prosieguo.  

 
 
6. Il modello organizzativo.  

 
Conseguita l’acquisizione che l’imputazione soggettiva, pur modellata secondo 

le peculiarità di un soggetto che costituisce la metafora della persona umana, non può 
discostarsi da un metro di ben radicato e giudiziosamente soppesato rimprovero, resta 
da intendere in quali guise esso possa essere costruito. Un dato è certo: il fondamentale 
elemento di giudizio è costituito dalla conformazione ed attuazione del modello 
organizzativo e del suo apparato ispettivo costituito dall’organismo di vigilanza (OdV). 
Di tale essenziale strumento del sistema occorre dunque occuparsi. 

Si è suggestivamente considerato30 che la normativa ha puntato direttamente al 
cuore delle organizzazioni complesse, con l’obiettivo di implementare l’adozione di 
regole di comportamento che orientino l’agire verso la prevenzione ragionevole del 
rischio reato e, dunque, in direzione della legalità. Per conseguire tale risultato il 
legislatore si è esplicitamente ispirato alla filosofia dei compliance programs statunitensi 
che costituiscono modelli di comportamento destinati a prevenire i reati ed a scoprirne 
l’esistenza. La prevenzione del rischio di reato rappresenta un momento irrinunciabile 
nella configurazione dell’agire collettivo in direzione della legalità. Il rispetto delle 
norme penetra nella fase di progettazione della strategia d’impresa, in modo da 
adeguare lo stile ed i comportamenti dell’ente alle pretese dell’ordinamento, innescando 

                                                
 
30 FORTI, Uno sguardo ai piani nobili del d. lgs. n. 231 del 2001, in La responsabilità da reato degli enti collettivi: a 
dieci anni dal D. lgs. n. 231 del 2001, Jovene 2013, p. 25. 
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un meccanismo virtuoso. Si configura, quindi, un dovere di autorganizzazione rivolto 
alla prevenzione del rischio-reato31. 

Si è in presenza di un autonomo piano della disciplina della sicurezza del lavoro, 
che trova subito un significativo riscontro normativo costituito dalla definizione di cui 
all’ art. 2, lettera dd) del T.U., che parla testualmente di modello organizzativo e 
gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e la 
sicurezza ai sensi dell’art. 6 comma 1 del d. lgs. 8 giugno 2001, idoneo a prevenire i reati 
di cui agli artt. 589 e 590 terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle 
norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro. Come si vede, la già 
accennata transizione dalla prevenzione delle violazioni della normativa cautelare alla 
categoriale prevenzione degli eventi illeciti lesivi è nelle cose; ed il modello 
organizzativo è subito delineato come uno strumento aggiuntivo al servizio della 
relativa, programmata politica aziendale. Si tratta di uno strumento ulteriore e tuttavia 
coerente con l’approccio sistematico al problema della sicurezza espresso dai principi 
guida di cui all’art. 15 del T.U che ne enfatizzano il carattere organizzato, progettuale, 
autonormato. Insomma, stessa filosofia prevenzionistica ma distinto piano di azione nel 
governo della sicurezza. 

Tale distinzione è in connessione anche con il tema delle responsabilità. 
L’adeguatezza del modello si pone al livello della colpa d’organizzazione che attiene alla 
efficacia progettuale ed applicativa di una predisposizione che riguarda la gestione della 
prevenzione e che si colloca a monte del piano operativo dell’azione dell’ente: lo dice 
testualmente l’art. 6 del D. lgs n. 231 e lo impone l’esigenza di dare una veste propria, 
una autonoma identità, alla responsabilità dell’istituzione. Allora, una lettura della 
disciplina rispettosa del testo dovrebbe indirizzare a dimostrare che sono state 
predisposte efficaci barriere gestionali, procedurali ed ispettive contro condotte che 
incrementino oltre la misura consentita il rischio di reati; e che tali strumenti di difesa 
sono stati elusi con azioni altamente ingannevoli. 

Nonostante tali distinzioni teoriche resta il fatto che le aree di potenziale 
sovrapposizione e di confusione sono reali, particolarmente nelle imprese di ridotte 
dimensioni, nelle quali l’aspetto organizzativo è solitamente poco rilevante. La 
distinzione tende a perdersi pure nella prassi, giacché quasi sempre la responsabilità 
individuale reca seco quella dell’ente. Tuttavia tale diversità può ben essere subito 
tratteggiata sul piano concreto immaginando banalmente un caso in cui, pur a fronte di 
un appropriato ed efficace modello organizzativo, l’esplicazione dell’attività lavorativa 
generi una specifica, contingente condotta colposa che determini la penale responsabilità 
di uno o più soggetti garanti in ordine ad un evento lesivo. 

La disciplina dettata dall’art. 30 del T.U. presenta specificità e dettagli generati 
dalle peculiarità della materia anche rispetto alle generali previsioni di cui agli artt. 6 e 
7 del D. lgs. n. 231; sicché si deve pure intendere come la disciplina speciale si armonizzi 
con i principi della normazione generale, nata quando la responsabilità dell’ente per 
reati colposi di cui si parla non era prevista. 

                                                
 
31 PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo, cit., p. 2050 ss. 



 

 41 

5/2020 

Occorre considerare che nelle grandi organizzazioni è da tempo sviluppata la 
funzione di compliance, strumento per la gestione del rischio di non conformità dell’azione 
dell’ente a diverse normative. In particolare, quanto al rischio penale, si tratta di una 
funzione che supporta l’azione dell’ente volta a minimizzare il rischio di determinate 
categorie di reati. Tale funzione, come si vedrà più ampiamente nel seguito, si concreta 
in una struttura organizzativa complessa, operante su diversi piani, e con diverse attività 
di elaborazione di procedure, di controllo del loro funzionamento e di verifica dei 
risultati affidate a diverse componenti organizzative quali l’organismo di vigilanza, il 
collegio sindacale, la funzione di audit. Sebbene tale funzione rappresenti un aspetto 
molto rilevante del governo delle imprese, l’ordinamento italiano è silente al riguardo 
in ambito civile, amministrativo e societario, con la conseguenza che la disciplina è quasi 
interamente affidata all’autoregolamentazione delle imprese ed all’elaborazione 
dottrinale e giurisprudenziale32. 

La corporate compliance è un importante strumento di verifica della conformità 
dell’agire dell’impresa. Come è stato efficacemente sintetizzato, la crisi economica senza 
precedenti, cui non sono corrisposte efficaci e mirate soluzioni a livello istituzionale, ha 
favorito il processo evolutivo che ha visto la moderna società per azioni emanciparsi 
sempre più dai poteri dello Stato: la corporation si è sostituita al legislatore non solo 
creando le norme di compliance, ma individuando nuovi organi societari deputati a dare 
esecuzione a tali norme e verificarne l’adempimento o meno. Questo rafforzamento della 
compliance obbliga a ripensare le strutture organizzative della società; determina, 
tendenzialmente, un regime più severo delle responsabilità endosocietarie; favorisce 
soprattutto la produzione di norme endogene atte ad incidere tanto sugli atti 
organizzativi quanto sulle operazioni d’impresa. In breve, si mostra una società che 
produce regole di cui deve fare applicazione: fenomeno diverso dalla formulazione di 
codici di comportamento ad opera di associazioni o organismi di vario genere e pure 
sempre esogeni. In tal modo le società assurgono al rango di “istituzioni” secondo 
l’accezione di Santi Romano33. 

Questo suggestivo scenario in divenire pone il penalista di fronte a temi nuovi, 
ricchi di implicazioni particolarmente per ciò che attiene alla responsabilità dell’ente. In 
ambito penale la complessa materia è stata oggetto di una normazione di qualche 
dettaglio. Il D. lgs. n. 231 del 2001, infatti, ha proposto alcune enunciazioni di principio 
ricche di contenuto ma che riguardano gli aspetti funzionali dell’apparato; e nulla si dice 
in ordine ai suoi aspetti istituzionali, contenutistici, strumentali.  

Se si considera che la previsione e la concreta attuazione del modello 
costituiscono parametri per il giudizio sulla colpa d’organizzazione e quindi sulla 
responsabilità dell’ente, si comprendono le censure che sono state mosse a tale deficit 
della normazione. Si è osservato che esso si traduce in un carenza di tassatività e di 
legalità della fattispecie, difettando un referente normativo sulla base del quale il giudice 
possa essere chiamato ad esprimere un giudizio obiettivo sul comportamento dell’ente, 
                                                
 
32 GROSSO, Funzione di compliance e rischio penale, in AA. VV., La corporate compliance: una nuova frontiera per il 
diritto?, Giuffrè, 2017, p. 281 ss. 
33 G. ROSSI, Introduzione in AA. VV., La corporate compliance cit. 
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sulla sua colpa d’organizzazione. In conseguenza, si considera ancora, l’assenza di criteri 
legislativi vincolanti ha fatto sì che la valutazione sull’idoneità o inidoneità del modello 
sia stata pressoché interamente demandata all’apprezzamento del giudice che è così 
diventato, nei fatti, l’arbitro della correttezza o scorrettezza del comportamento delle 
imprese34.  

Si è obiettato a tali critiche che la varietà dei rischi, la diversità e la complessità 
delle organizzazioni rendono impossibile delineare linee guida di fonte legislativa. Il D. 
lgs. n. 231 si limita ragionevolmente a disegnare lo scheletro del modello, privilegiando 
la prospettiva teleologica, l’indicazione della finalità preventiva: se il modello deve 
essere necessariamente ritagliato sulla realtà aziendale è difficile immaginare che la 
legge possa rilasciare contenuti più specifici, in una materia in cui l’aderenza tra il fatto 
e la sua regolamentazione non può sottrarsi ad una costante e dinamica verifica di 
congruità preventiva35.  

Il tema è giunto infine alle Sezioni unite36 che hanno sostanzialmente accolto tale 
visione, ritenendo sufficientemente determinato il tratteggio che del modello 
organizzativo e dell’organismo di vigilanza fa il D. lgs. n. 231. Si esclude che si sia in 
presenza di un obbligo indeterminato. Esso è sufficientemente orientato dalla legge che 
segna le linee guida che indirizzano l’ente a definire il contenuto del modello. Si tratta 
di linee che appaiono assimilabili a quelle della disciplina antinfortunistica in tema di 
autonormazione relativa alla valutazione del rischio e dell’adozione delle misure 
conseguenti. Dunque, si attribuisce alla disciplina legale un ruolo di orientamento in 
chiave funzionale che, in quanto tale, è idoneo; e che ha tuttavia bisogno di una 
autoregolamentazione che non può che nascere dalle peculiarità di ciascun ente, in modo 
non difforme da quanto accade nell’ambito della nostra disciplina antinfortunistica. In 
breve, la legge dice chiaramente quali sono le funzioni che un corretto modello 
organizzativo deve esprimere, ma rimette a ciascun organismo l’elaborazione di 
strumenti operativi e processuali conformati sulle peculiarità dell’attività e dei rischi che 
vi sono connessi. 

In conclusione, pare si possa affermare che le indicazioni della legge non sono 
oscure o vaghe per ciò che attiene agli esiti che il modello deve conseguire ed alle 
funzioni che esso deve esprimere. Si individuano alcuni strumenti specifici come 
l’organismo di vigilanza o il sistema disciplinare; ma mancano indicazioni per ciò che 
attiene agli strumenti operativi da utilizzare, che finiscono col costituire il parametro 
fondamentale per il giudizio di adeguatezza rimesso al giudice. Il T. U. ha inteso 
colmare, almeno in parte, il deficit di specificità della disciplina generale, delineando per 

                                                
 
34 GROSSO, Funzione di compliance, cit., p. 286 ss.; SEVERINO, Il sistema di responsabilità degli enti: alcuni problemi 
aperti, in AA. VV. La responsabilità penale degli enti, Il Mulino, 2016, p. 74; MANES e TRIPODI, L’idoneità del modello 
organizzativo, ibidem, p. 139. 
35 PIERGALLINI, Il modello organizzativo alla verifica della prassi, in AA. VV., La responsabilità da reato degli enti 
collettivi: a dieci anni dal d. lgs. n. 231 del 2001, Jovene 2013, p. 380; FIDELBO, L’accertamento dell’idoneità del 
modello organizzativo in sede giudiziale, ibidem, p. 173 ss.  
36 S. U. 24 aprile 2014, Espenhahn. cit. 
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la prima volta le caratteristiche del modello organizzativo. Occorre dunque tentare la 
lettura coordinata della normazione.  

 
 
6.1. Il modello organizzativo nel sistema della sicurezza sul lavoro.  

 
Le due discipline di cui si parla costituiscono l’una integrazione ed articolazione 

dell’altra, senza che siano riconoscibili distonie. Esse, pertanto, trovano congiunta 
applicazione e ne va proposta una interpretazione armonica37. Occorre dunque partire 
dall’art. 6 che viene solitamente letto come un paradigma di colpevolezza per il vertice 
societario costruito negativamente, alla stregua di una scusante con inversione 
dell’onere della prova.  

Sebbene la configurazione della corretta organizzazione come scusante susciti 
perplessità, come sarà esposto più avanti, emerge subito la centralità del modello 
organizzativo. È soprattutto su di esso si parametra la valutazione sulla eventuale colpa 
dell’ente.  

I caratteri del modello sono tratteggiati dagli artt. 6 e 7 del D. lgs. n. 231 in termini 
generali ed in chiave prettamente funzionale. In relazione all’estensione dei poteri 
delegati e al rischio di commissione di reati, il modello deve infatti corrispondere ad 
alcune esigenze che è utile rammentare:  

Individuare le aree nelle quali possono essere commessi reati; 
Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione 

delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; 
Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 

commissione dei reati; 
Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a 

vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli; 
Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 

misure indicate nel modello.  
Il successivo art. 7, a proposito della responsabilità per le condotte dei soggetti in 

posizione subordinata, aggiunge la considerazione dell’esigenza di efficace attuazione 
del modello, attraverso la sua verifica periodica e modifica in presenza di significative 
violazioni delle prescrizioni o di mutamenti nell’organizzazione o nell’attività.  

L’art. 30 del T.U. non contraddice tale configurazione e la specifica, avendo di 
mira le finalità prevenzionistiche del sistema della sicurezza del lavoro. Si enuncia, 
ripetendo le indicazioni della disciplina generale, che il modello deve essere non solo 
adottato formalmente ma anche concretamente attuato, assicurando un “sistema 
aziendale”: il carattere sistemico dell’azione organizzativa è dunque testualmente 
enunciato. Tale organico apprestamento è finalizzato all’adempimento di obblighi 
giuridici che vengono analiticamente indicati e che riproducono i tratti essenziali del 

                                                
 
37 PULITANÒ, Responsabilità degli enti e reati colposi, in AA. VV., La responsabilità da reato degli enti collettivi: a 
dieci anni dal d. lgs. n. 231 del 2001, Jovene 2013 p. 250.  



 

 44 

5/2020 

paradigma prevenzionistico. La finalità ultima è la stessa ma, conviene ripeterlo, il 
dovere che grava sull’ente è di secondo livello e concerne l’adozione di uno strumentario 
organizzativo volto ad assicurare che l’agire della societas sia organicamente 
autonormato e strutturato in guise che assicurino la permanente, attualizzata osservanza 
di tali obblighi. Vediamo, dunque, a quali obblighi sono funzionali gli apprestamenti 
sistemici richiesti all’ente.  

La più importante predisposizione organizzativa richiesta è funzionale 
all’obbligo di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e 
protezione conseguenti. Si tratta di quelle procedure che il T.U. richiede analiticamente 
e che trovano la loro condensazione nel fondamentale atto di autonormazione costituito 
dalla valutazione del rischio secondo la traccia segnata dagli artt. 28 e 29. Può dunque 
affermarsi che la valutazione del rischio prevista dal T.U. è pure strumento al servizio 
della sfera organizzativa dell’ente ed è, quantomeno virtualmente, parte del relativo 
modello. 

L’ente è altresì tenuto ad assicurare l’osservanza degli standard tecnico- 
strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, 
fisici e biologici.  

Ancora, l’ente deve coinvolgersi in tutti gli aspetti organizzativi in qualche guisa 
implicati nella sicurezza: emergenze, soccorso, gestione degli appalti, riunioni sulla 
sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, sorveglianza sanitaria, 
formazione ed informazione del personale, verifiche dell’applicazione e dell’efficacia 
delle procedure, acquisizione delle documentazioni e delle certificazioni di legge. 

L’obbligo organizzativo attiene pure alla importante funzione di vigilanza in 
ordine al rispetto delle procedure e delle istruzioni ai lavoratori. Il T. U. è permeato dalla 
sottolineatura della funzione di controllo e vigilanza che costituisce strumento principe 
dell’efficienza del sistema prevenzionistico. Esso grava primariamente sul datore di 
lavoro, ma è coessenziale a tutti i ruoli di garanzia operativa. Il garante primario non se 
ne libera neppure quando conferisce ampia delega. L’art. 30 si preoccupa di assicurare 
che tale vitale attività non sia rimessa alla diligenza dei singoli ma costituisca una 
funzione strutturata. Il terzo comma prevede, infatti, che il modello, in relazione alla 
natura ed alle dimensioni dell’organizzazione e del tipo di attività, rechi un’articolazione 
di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, 
valutazione, gestione e controllo del rischio. Si richiede pure che sia costituito un sistema 
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; e 
che, inoltre, vi sia la registrazione delle diverse attività oggetto della regolamentazione, 
all’evidente fine di rendere possibile, attraverso la documentazione, di controllare il 
reale andamento delle funzioni dell’ente pertinenti alla gestione del rischio di reati. Da 
questo punto di vista la disciplina del T.U. si pone in diretta e coerente connessione con 
quella del D. lgs. n. 231 che presenta aspetti caratterizzanti proprio in relazione alle 
funzioni di vigilanza e disciplinari.  

Il dato normativo di maggior connessione con la disciplina generale della 
responsabilità dell’ente è costituito dal quarto comma dell’art. 30 che prescrive che il 
modello organizzativo abbia un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del modello 
medesimo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure 
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adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello devono aver luogo quando siano 
scoperte violazioni significative delle norme prevenzionistiche ovvero in occasione di 
mutamenti organizzativi o nello svolgimento dell’attività in relazione al progresso 
scientifico e tecnologico.  

Sebbene muti la terminologia, non pare dubbio che si evochi l’organismo di 
vigilanza che costituisce uno dei basilari presidi del sistema di responsabilità dell’ente. 
Si conferma che tale sistema di controllo costituisce parte del modello organizzativo, ma 
se ne enfatizza l’esigenza di attualizzazione in relazione ai mutamenti tecnologici, 
organizzativi ed operativi, secondo la filosofia generale del modello prevenzionistico 
della sicurezza del lavoro.  

La disciplina di cui si è dato brevemente conto, mette in luce l’interazione tra il 
modello ed il documento di valutazione dei rischi cui si è fatto cenno all’inizio. Come è 
stato esattamente considerato, il corpus degli adempimenti tecnici, procedurali ed 
organizzativi riassume l’ordito del sistema di prevenzione imposto dal T. U. Si prescrive 
all’ente di adottare misure volte a presidiare lo scrupoloso adempimento dei doveri 
prevenzionistici da parte dei vari garanti. Esso non risponde per la mera violazione 
colposa della regola cautelare da parte del singolo, ma per non aver posto e mantenuto 
le precondizioni organizzative dell’osservanza individuale. Il modello è sistema di 
organizzazione gestione e controllo di secondo livello. Vi è rapporto tra mezzo e fine tra 
tale modello ed il sistema di prevenzione del rischio lavorativo38. Il maggiore tratto 
comune delle diverse discipline è quello dell’autoregolamentazione, 
dell’autonormazione. Ma mentre per ciò che riguarda il documento di valutazione dei 
rischi vi è nel T. U. una copiosa messe di direttrici puntuali in connessione con le diverse 
categorie di rischi, nell’ambito del modello organizzativo afferente alla responsabilità 
dell’ente i problemi inerenti alla indeterminatezza della disciplina non sono risolti se 
non in parte. Occorre dunque chiedersi quale debba essere in concreto la configurazione 
dello strumento organizzativo. Si tratta di un interesse teorico, ma con forti implicazioni 
applicative.  
 
 
6.2. La concreta configurazione del modello organizzativo. 

 
Come si è accennato, a causa del deficit di determinatezza della disciplina in 

ordine alla conformazione del modello organizzativo, nel sistema del D. lgs n. 231 il 
giudice finisce con l’essere il mediatore del conflitto senza che nell’attuale stadio di 
sviluppo della prassi si sia stati capaci di ritagliare un paradigma che ne governi in modo 
trasparente i criteri di giudizio39. Si tratta di una situazione di cui molto si discute e che 
rischia di scoraggiare l’ente dal perseguire l’obiettivo di un organizzato e reale contrasto 
al rischio-reato. 
                                                
 
38 MONGILLO, Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità penale individuale e 
responsabilità da reato dell’ente: alla ricerca di una plausibile differenziazione in AA.VV., Infortuni sul lavoro e doveri 
di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell’ente, Jovene 2014, p. 41 ss. 
39 PIERGALLINI, Il modello organizzativo alla verifica della prassi, cit., p. 388. 
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Lo sforzo di analisi concettuale della oscura materia ha fornito, sul piano teorico, 
interessanti approfondimenti40, assai utili per avvicinare il penalista alla disciplina. Si è 
considerato che nelle organizzazioni complesse le cautele non sono nel dominio di un 
singolo individuo, ma rilasciano un’impronta collettiva, nel contesto di decisioni assunte 
in sequenza. Tali cautele possono essere distinte per tipologia e fonti di produzione.  

Si manifestano in primo luogo cautele procedimentali, in cui la riduzione del 
rischio è perseguita ed implementata dalle modalità con cui viene scandita la decisione 
dell’ente; il processo decisionale deve ispirarsi al principio di segregazione delle 
funzioni tra coloro che svolgono fasi cruciali di un processo a rischio di reato. Si vuole 
evitare la concentrazione dei poteri, i conflitti di interesse, di ostacolo alla trasparenza e 
verificabilità dei processi decisionali.  

Accanto a quelle formali si collocano le cautele sostanziali, relative al contenuto 
della decisione a rischio, che viene conformato in diretta correlazione funzionale con lo 
specifico tipo di rischio da contrastare. La natura di queste regole è tipicamente 
cautelare, perché replica le fattezze dei meccanismi di ascrizione della colpa sul terreno 
della responsabilità individuale.  

Vi sono inoltre cautele espressive di un’istanza di controllo, che traducono 
l’esigenza di assicurare l’adeguatezza e l’effettività del sistema aziendale, con 
meccanismi di supervisione di primo grado, interni cioè al processo decisionale e di 
secondo grado, operati da un organismo estraneo al processo decisionale. Si tratta di 
cautele di strumentalità funzionale con le cautele sostanziali, avendo lo scopo di 
garantire l’efficienza e l’effettività operativa di quest’ultime.  

Di non minore interesse è la distinzione tra cautele autonormate ed eteronormate. 
Le prime sono soprattutto proprie dei reati decisione, coincidenti con l’orbita della 
criminalità dolosa: qui l’ente deve rintracciare da solo le cautele sostanziali con un 
processo autenticamente originale, nel quale è immanente il rischio di inadeguatezza. 
Quelle eteronormate sono invece frutto di discipline di settore che presentano un alto 
grado di fruibilità e consultabilità. È proprio il caso della sicurezza del lavoro. Qui 
l’ordito del T.U. e l’autoregolazione ispirata dal risk assestment e condensata nel 
documento di valutazione dei rischi orientano anche le predisposizioni organizzative di 
secondo livello proprie del modello organizzativo, di cui lo stesso documento è supporto 
ed elemento basico.  

In breve, si enfatizza il modello della prevenzione mediante organizzazione. Le 
cautele funzionali alla prevenzione calate nel modello si saldano sinergicamente con 
altre disposizioni di natura organizzativa e di controllo relative all’organismo di 
valutazione, ai flussi informativi, ai sistemi di controllo tra garanti, alle regole che 
presiedono alle decisioni sugli investimenti sulla sicurezza, creando un sistema in cui 
l’obiettivo della sicurezza viene perseguito in maniera altamente formalizzata ed 
organizzata41.  

                                                
 
40 PIERGALLINI, Il modello organizzativo alla verifica della prassi, cit., p. 388 ss. 
41 PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo, cit., p. 2088. 
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Per entrare nel concreto, occorre comprendere come si articola il modello 
organizzativo e, soprattutto, come si esprime positivamente la produzione di regole 
procedimentali che conferisce affidabilità al progetto. L’assenza di indicazioni 
normative suggerisce di guardare alla prassi, all’approccio degli enti, soprattutto di 
quelli di maggior rilievo che hanno convintamente affrontato il compito. 

La prima indicazione è quella di una bipartizione in una parte generale ed una 
speciale. La prima coglie in primo luogo l’aspetto istituzionale del modello: 
configurazione giuridica, organi di amministrazione e controllo. Si tratta, inoltre, di 
tratteggiare la struttura organizzativa: divisioni, funzioni di line e di staff, organismi di 
supporto, coordinamento e controllo. Tale ricognizione strutturale ed operativa riguarda 
in primo luogo la ripartizione dei ruoli direzionali ed il conferimento delle deleghe. A 
tale ultimo riguardo, occorre considerare che non si tratta solo delle deleghe d’impronta 
penalistica disciplinate dal T.U. bensì di un ordito più ampio. Occorre infatti individuare 
i soggetti con responsabilità di direzione e gestione e le connesse sfere di potere e 
responsabilità, con un alto grado di formalizzazione, anche allo scopo di ottimizzare i 
flussi informativi endoaziendali.  

La parte generale dei modello parla pure di formazione, informazione, controllo 
e vigilanza: tutte funzioni che permeano anche il sistema prevenzionistico della 
sicurezza del lavoro. Vi rientra pure dal codice etico, suggestivamente definito come una 
“tavolozza di valori” che addita, in chiave evocativa ed esortativa i valori e le 
prescrizioni che permeano la cultura d’impresa. I protocolli operativi devono costituire 
la concreta attuazione di tale guida valoriale42.  

La parte speciale del modello organizzativo è in primo luogo basata sulla 
valutazione del rischio-reato o risk assestment. Si tratta di una mappatura, una analisi 
chiamata a confrontarsi con le peculiarità inerenti all’attività concretamente svolta. È una 
metodologia non dissimile da quella della valutazione del rischio lavorativo alla stregua 
delle puntuali indicazioni del T.U. e, dunque, da questo punto di vista per così dire 
diagnostico non vi è nulla di realmente nuovo se non che qui, come si è accennato, si 
indaga il rischio nella prospettiva di seconda istanza inerente alle procedure regolatorie 
nella sfera organizzativa.  

È nella susseguente fase di gestione operativa del rischio o risk management che si 
propongono le maggiori novità. Qui si costruiscono protocolli, misure di carattere 
processuale che coinvolgono tutte le figure e le funzioni in qualche modo interessate. Si 
tratta di regolamentazioni molto puntuali che disciplinano il processo, le sue scansioni, 
le figure coinvolte, le dinamiche per l’adeguamento, i flussi informativi, l’emersione 
delle violazioni, il monitoraggio. 

Tali protocolli implicano una complessità aggiuntiva, conseguente alla 
dimensione collettiva dell’azione dell’ente. Essi sono grandemente differenziati a 
seconda della tipologia di reato. Nell’ambito dei reati reati colposi della sicurezza del 
lavoro. Qui, come si è già accennato, il catalogo dei rischi e delle cautele è ampiamente 
codificato. Si tratta di modellare i protocolli adeguando la disciplina archetipica alle 

                                                
 
42 PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo, cit., p. 2063. 
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peculiarità del rischio aziendale; e soprattutto di costruire percorsi istituzionali che 
rendano permanente, organizzato l’orientamento dell’ente verso la sicurezza del lavoro.  

In breve, il modello costruito sul documento di valutazione dei rischi mira ad 
incidere direttamente sui rischi di infortuni o malattie attraverso regole propriamente 
cautelari. Vi si affiancano misure precautelari che impongono la programmazione e la 
pianificazione dell’attività preventiva o ancora canoni di selezione, formazione e 
supervisione del personale implicato nel processo preventivo. Qui l’agire 
prevenzionistico verte direttamente sui fattori di rischio per sicurezza e salute ed è 
basato su una gestione sistemica che integra elementi organizzativi statici e dinamici e 
presidi di tipo tecnico-strutturale43. 

Il modello organizzativo si affaccia sul medesimo scenario, ma attiene 
propriamente a ciò che l’ente può e deve fare per assicurare che l’organizzazione sia 
operosamente, virtuosamente modellata in funzione di una permanente, sistemica 
prevenzione di eventi lesivi, per propiziare l’agire appropriato dei garanti. Qui si 
propone, dunque, un ruolo proprio dell’ente il cui esercizio può fondarne o escluderne 
la responsabilità, dissociandola eventualmente da quella penale dell’agente fisico.  

In concreto, come si è accennato, si tratta protocolli, procedure, volte a regolare, 
con la minuziosità cui pure si è già fatto cenno, le decisioni e l’organizzata azione della 
societas, nel segno impresso analiticamente dall’art. 30 comma 1.  

Le misure protocollari autonormate mirano a regolamentare i processi di 
formazione e attuazione delle decisioni demandate ai garanti. Hanno valenza 
polifunzionale ben più articolata delle cautele contenitive del rischio di reati dolosi o di 
tipici reati-decisioni. Non mirano solo a rendere tracciabili e a frapporre intralci a 
comportamenti consapevolmente inosservanti o a scelte di disinvestimento in materia 
di sicurezza: esse puntano anche ad assistere e guidare le valutazioni e i comportamenti 
dei destinatari degli obblighi prevenzionistici, rendendoli edotti delle cautele da 
osservare e riducendo la complessità delle decisioni da adottare44.  

Tali procedure possono ad esempio riguardare le decisioni che attengono agli 
investimenti per la sicurezza; le modalità di individuazione e valutazione dei rischi e 
delle necessarie misure di controllo; l’identificazione ed aggiornamento dei referenti 
normativi; la gestione delle deleghe per assicurarne la validità e prevenire culpa in 
eligendo ed in vigilando; la programmazione, svolgimento e documentazione ed i 
lineamenti della attività formativa informativa e di addestramento; i rapporti con 
fornitori, appaltatori e subappaltatori per garantire le esigenze di sicurezza in relazione 
al rischio interferenziale; l’approvvigionamento di macchine, attrezzature, prodotti e 
servizi per assicurarne gli aspetti di sicurezza; la gestione delle emergenze; l’audit e 
vigilanza sull’organizzazione e sui protocolli di sicurezza; le indagini sulle cause della 
non conformità o degli incidenti e le azioni correttive da intraprendere; il monitoraggio 
e gli indici di prestazione da considerare per la misurazione dei risultati ottenuti; la 
gestione delle segnalazioni concernenti le violazioni del modello45. In tutti tali ambiti i 
                                                
 
43 MONGILLO, Il dovere di adeguata organizzazione, cit., p. 38. 
44 MONGILLO, Il dovere di adeguata organizzazione, cit., p. 45. 
45 Diffusamente in proposito MONGILLO, Il dovere di adeguata organizzazione, cit., p. 45 ss. 
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protocolli introducono l’istituzionalizzazione e la pianificazione delle attività e delle 
decisioni, naturalmente con ampiezza e precisione rapportate alla complessità ed alle 
dimensioni dell’organizzazione. 

Alcune funzioni protocollari possono inoltre vertere sulle prescrizioni che i 
commi 2, 3 e 4 dell’art. 30 recepiscono dal modello 231 proiettandole nel sistema della 
sicurezza. Si fa riferimento particolarmente al sistema disciplinare che costituisce 
strumento al servizio della serietà ed effettività dell’impegno antinfortunistico. Ma 
l’aspetto organizzativo di maggior rilievo attiene alle funzioni di controllo e vigilanza 
cui si è ripetutamente fatto cenno. Si è fortemente persuasi che la concreta efficienza di 
qualunque apprestamento prevenzionistico sia strettamente legata alla vitalità 
dell’azione di vigilanza, che segna il passaggio dalla teoria ai fatti. Dunque, tale aspetto 
della disciplina, evocato dai commi 3 e 4 dell’art. 30, richiede una trattazione specifica. 

 
 
6.3. Controllo e vigilanza. L’organismo di vigilanza.  

 
Il controllo interno è una importante funzione che, nelle organizzazioni 

complesse, si articola in diversi sistemi operativi finalizzati alla organizzata prevenzione 
dei rischi. Si tratta di una rete capillare al cui interno, come si è accennato, si suole 
distinguere tra controlli di primo e secondo livello. Il primo livello è operato 
immediatamente dal personale e dai responsabili nell’ambito della propria specifica 
attività. Il secondo livello è quello esercitato da altro organo, come il superiore gerarchico 
o un apparato specialistico: controllo di qualità, statistico, tecnico, di gestione, 
amministrativo, informatico46.  

Il sistema prevenzionistico della sicurezza sul lavoro, come si è visto, è intriso di 
istanze di controllo e vigilanza di prima istanza enunciate nella legge e concretizzate 
analiticamente nel documento di valutazione dei rischi. Esse gravano su tutti i garanti 
alla stregua dei principi della responsabilità penale. È sufficiente qui rammentare il 
generale obbligo del datore di lavoro e dei dirigenti in ordine alla aggiornata efficienza 
delle misure di prevenzione ed all’adempimento degli obblighi gravanti sulle altre 
figure del sistema (art. 18, commi 1 e 3 bis); l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul 
delegato (art. 16); il pregnante obbligo di sovrintendenza e vigilanza operativa che 
caratterizza la figura del preposto (art. 19); l’obbligo di controllo ed autocontrollo che 
grava sugli stessi lavoratori (art. 20).  

Nell’ambito dei controlli di secondo livello spicca la funzione di internal auditing, 
che costituisce diretta emanazione del vertice aziendale e quindi, di regola, risponde 
direttamente al consiglio di amministrazione. Tale apparato, come è stato efficacemente 
posto in luce, costituisce l’architrave del sistema dei controlli interni. Si tratta di funzione 
specialistica che possiede le più elevate competenze ed opera a vantaggio dell’ente con 
un impegno continuativo e sistematico avvalendosi di risorse professionalmente 
qualificate. Tutti i processi gestionali e tutte le unità organizzative devono essere 

                                                
 
46 PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo, cit., p. 2060 ss. 
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potenzialmente oggetto di indagine e la necessità di una funzione di puro controllo 
deriva dal fatto che i controlli di linea, per quanto fondamentali, sono comunque 
condotti dagli organi esecutivi. Tale funzione è espressione del principio di segregazione 
del controllo della gestione e giustifica la relazione diretta con l’apice aziendale. Essa è 
di secondo livello in quanto opera parallelamente ai controlli di linea, integrandoli e 
ponendoli come oggetto di verifica47.  

La configurazione di tale apparato interno rende bene l’idea di ciò che l’ente può 
direttamente e “personalmente” fare per dirigere virtuosamente, nella legalità, il proprio 
agire; e mostra le basi del giudizio sulla colpa di organizzazione, distinto da quello sulla 
responsabilità penale dei garanti.  

Tale strumento di controllo interno trova rispondenza nella disciplina del T.U. : 
l’art. 30, comma 3, richiede la costruzione, all’interno del modello di organizzazione, di 
una funzione che disponga di competenze tecniche e di poteri necessari in tutte le 
paradigmatiche fasi della gestione del rischio: verifica, valutazione, gestione e controllo. 
E non pare dubbio che tale funzione, per essere efficiente e non replicativa di altre 
strutture, debba avere le caratteristiche di autonomia proprie dell’internal auditing.  

Naturalmente, la concreta configurazione della sovrastante funzione di garanzia 
in chiave di vigilanza dovuta dall’ente dovrà essere delineata nel modello organizzativo 
nei suoi aspetti istituzionali e protocollari: piani, procedure, istruzioni operative sul 
controllo aziendale volti a determinare le prescrizioni e le operazioni da sorvegliare, i 
metodi da dottare, le caratteristiche che i soggetti incaricati di tale attività devono 
possedere, le modalità delle segnalazioni delle non conformità riscontrate48.  

Il tema della funzione di controllo presenta rilevante complessità, giacché la 
disciplina della responsabilità dell’ente prevede, come si è visto, la creazione di un 
distinto apparato; l’organismo di vigilanza (OdV)49, dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e di controllo, deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del 
modello nonché sul suo aggiornamento.  

La sottolineatura dell’autonomia di tale apparato rende chiaro che si è voluta 
costruire un’entità diversa da tutte le altre presenti all’interno dell’ente con funzioni di 
controllo, priva di ruoli gestionali o impeditivi, al fine di implementarne l’imparzialità 
quale argine per evitare conflitti d’interesse. In conseguenza, l’organismo è altro rispetto 
all’internal auditing e si trova in relazione diretta con il vertice aziendale, cioè con il 
Consiglio di amministrazione, che è competente a nominarlo50. Con questi peculiari 
tratti, l’OdV è parte essenziale del modello organizzativo.  

Il silenzio della legge sugli aspetti strutturali dell’organismo pone interrogativi 
sulla sua composizione. L’indicazione connessa all’indipendenza ed alla funzionalità 
dell’apparato induce a ritenere che sia preferibile una composizione mista: una 
componente interna che assicuri la conoscenza delle dinamiche aziendali ed una 
componente esterna che, invece, valorizzi l’esigenza di autonomia.  
                                                
 
47 PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo, cit., p. 2061. 
48 MONGILLO, Il dovere di adeguata organizzazione, cit., p. 51.  
49 Diffusamente VALENZANO, Illecito dell’ente da reato per l’omessa o insufficiente vigilanza, Jovene, 2019. 
50 PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo, cit., p. 2068. 
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L’art. 6 comma 4 bis del D. lgs n. 231, introdotto dalla legge n. 183 del 2011 ha 
previsto che nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il 
comitato per il controllo della gestione possano svolgere le funzioni dell'organismo di 
vigilanza. La norma, ispirata da un’esigenza di semplificazione della materia, consente 
di superare i dubbi avanzati da quanti ritenevano che la valorizzazione 
dell’indipendenza dovesse condurre ad escludere che potessero farne parte componenti 
del collegio sindacale, che è comunque entità a diretto contatto con la gestione dell’ente. 
La previsione consente anche di superare carenze della disciplina, giacché quando i 
compiti dell’ODV vengano assegnati ad alcuno di tali organismi trova applicazione la 
disciplina propria degli organi stessi51.  

Quanto al personale dell’ente, ne va riconosciuta la utile competenza ma va 
evitata la presenza di figure con ruolo di direzione operativa in aree convolte nel rischio 
da governare. Si tratta di approdo cui sono giunte le Sezioni unite nel caso 
ThyssenKrupp: si è esclusa l’idoneità del modello organizzativo realizzato post factum 
poichè all’interno dell’OdV operava un dirigente dell’ente che era succeduto ad uno dei 
dirigenti condannati ed era responsabile di un’area operativa dedicata ad ecologia, 
sicurezza ed ambiente, che si occupava di manutenzione degli impianti e di 
organizzazione del servizio di emergenza: due settori sui quali l’organismo di vigilanza 
era chiamato a svolgere le sue funzioni. Pertanto, le verifiche avrebbero riguardato 
l’operato di un dirigente chiamato ad essere giudice di se stesso. Si è quindi ritenuta 
fondata la conclusiva valutazione che tale situazione di conflitto d’interesse denota la 
propensione verso la configurazione del modello in termini burocratici e non di effettiva 
prevenzione dei reati.  

Alla stregua delle indicazioni offerte dall’art. 6 del D. lgs. 231 può sinteticamente 
affermarsi che l’organismo di vigilanza svolge un pregnante ruolo di informata 
supervisione sulla dinamica effettività ed efficienza dell’attività dell’ente costruita 
attorno al modello organizzativo.  

La previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’organismo di 
vigilanza delinea un sistema in cui sia procedimentalizzato il flusso dei dati provenienti 
dalle strutture aziendali afferenti all’area di rischio. Nel nostro campo può dunque 
immaginarsi che i garanti specificamente operanti sul piano della sicurezza inviino 
report periodici oltre che specifiche segnalazioni inerenti ad eventi lesivi o pericolosi o a 
contingenze fattuali od organizzative che abbiano comunque interesse in relazione al 
dinamico adeguamento del modello. Naturalmente, tali informazioni costituiscono la 
base per l’attività d’indagine e di approfondimento dell’organismo e per le conseguenti 
informazioni dirette al vertice aziendale.  

Occorre pure rammentare ancora che l’efficienza della vigilanza compiuta 
dall’organismo è condizione per l’esonero da responsabilità dell’ente. Ed al servizio di 
tale efficienza è la previsione legale di autonomi poteri di iniziativa e controllo. In breve, 
ciò rende l’idea di un modello che deve avere al proprio interno risorse organizzate per 
proteggere ed adeguare dinamicamente ed autonomamente se stesso. L’ OdV è il motore 

                                                
 
51 GROSSO, Funzione di compliance, cit., p. 304.  
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di tale autodifesa. Esso è chiamato a svolgere una penetrante ed indipendente attività di 
monitoraggio ed ispettiva ed a trasmettere al vertice aziendale tutte le valutazioni e 
proposte utili ad adeguare il modello ed i suoi protocolli.  

L’istanza di aggiornamento del modello e della sua modifica in relazione alle 
riscontrate violazioni o a mutamenti organizzativi o operativi è espressa dalla disciplina 
generale agli artt. 6.1.b) e 7.d). Ma l’idea della organizzata autodifesa del modello è 
espressa con intensità dall’art. 30.4 del T.U. quando esige che esso preveda “un idoneo 
sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel 
tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate” riferendosi al costrutto che 
nella disciplina generale viene per l’appunto denominato organismo di vigilanza. Nel 
seguito il comma 4 proietta l’esigenza di adeguamento in relazione alle classiche 
coordinate della materia: la riscontrata violazione di norme relative alla prevenzione 
degli infortuni e all’igiene del lavoro nonché i mutamenti organizzativi o operativi legati 
al progresso scientifico o tecnologico.  

Da questo punto di vista l’art. 30 estende ed ulteriormente enfatizza la generale 
previsione di cui all’art. 29 inerente alla rielaborazione della valutazione del rischio e del 
relativo documento in funzione di modifiche del processo produttivo o 
dell’organizzazione del lavoro rilevanti ai fini della sicurezza, di infortuni significativi o 
a seguito degli esiti della sorveglianza sanitaria. Ciò rende evidente l’importanza di una 
stretta rete di relazioni informative tra garanti ed OdV: flussi informativi periodici da 
parte dei responsabili dei processi a rischio reato verso l’OdV aventi ad oggetto lo stato 
di attuazione delle misure preventive, l’andamento degli incidenti e quasi incidenti, la 
verificazione di reati, di violazioni del modello o altre criticità. L’organismo ha anche il 
potere di compiere visite ispettive o audit. 

Per completezza, va rammentato che l’OdV può essere chiamato a svolgere il 
ruolo di vigilanza del datore di lavoro nei confronti del delegato previsto dall’art. 16 del 
T.U. Ciò accade per effetto di uno specifico aggiuntivo incarico che, oltre al resto, 
determina il rilevante effetto di introdurre l’organismo all’interno del sistema della 
responsabilità personale penale e di attribuire ai componenti del collegio il ruolo di 
garanti con le connesse responsabilità nella sfera penale. 

 
 
6.4. Modello organizzativo e gruppo di imprese. 

 
Le questioni di cui si è dato conto a proposito del modello organizzativo 

acquisiscono ancora maggiore complessità nell’ambito del gruppo di imprese52. Si tratta 
                                                
 
52 In argomento, SCAROINA, Il problema del gruppo di imprese. Societas delinquere potest, Giuffrè, 2006, DI 

GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in Reati e responsabilità degli enti, Giuffrè, 2010, p. 127 
ss.; GROSSO, Funzione di compliance e rischio penale, in AA. VV., La corporate compliance: una nuova frontiera per 
il diritto?, Giuffrè, 2017, p. 296 ss.; PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo cit. p. 2073 ss.; FLICK, Gruppi e 
monopolio, nelle nuove prospettive del diritto penale, in Riv. soc., 1988, p. 471 ss.; CONTI, Responsabilità penali degli 
amministratori e politiche di gruppo, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1995, p. 433 ss.; PEDRAZZI, Dal diritto penale delle 
società al diritto penale dei gruppi: un difficile percorso, in AA. VV., I gruppi di società, Giuffrè, 1996, p. 1775 ss.; 
GALGANO, I gruppi di società, Utet, 2001, p. 161 ss.; RIVERDITI, La responsabilità degli enti: un crocevia tra 
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di una configurazione societaria che non trova una compiuta definizione nella disciplina 
legale, ma risulta tratteggiata dalla lettura coordinata di alcune norme del codice civile. 
Si tratta, in breve, di una entità complessa composta da diverse società e guidata da una 
società capogruppo (la holding) che svolge attività di direzione e coordinamento. Tale 
assetto mostra che si è in presenza di distinte entità giuridiche che, tuttavia, costituiscono 
un unico organismo dal punto di vista economico. In assenza di alcuna specifica 
disciplina di tale ambito, la determinazione della sfera di responsabilità di ciascun ente 
mostra problemi difficilmente solubili. 

 Dalla autonomia giuridica e dalla distinta identità delle singole società del 
gruppo discende senz’altro che ciascuna debba adottare un proprio modello 
organizzativo, orientato sulle specifiche caratteristiche e peculiarità dell’attività svolta, 
ed istituire un proprio OdV53. Un organismo di vigilanza centralizzato, in particolare, 
sarebbe inidoneo sul piano preventivo, giacché comprometterebbe l’autonomia di ogni 
società del gruppo e creerebbe patologiche interferenze. Per le medesime ragioni non 
appare fisiologica la presenza, nell’organismo della controllata, di membri 
dell’organismo della controllante. In tal modo, infatti, vi sarebbe il rischio che l’attività 
dell’organismo possa essere ‘sviata’ per realizzare forme ‘improprie’ di intrusione nella 
vita delle controllate, anche allo scopo di veicolare informazioni ‘interessate’ verso la 
holding, così da potere persino strumentalizzare la stessa gestione del rischio-reato54. 
D’altra parte, l’adozione di un modello unitario finirebbe per innescare un meccanismo 
di rincorsa verso l’alto della responsabilità55. 

A parte gli impegni organizzativi delle controllate nella prevenzione dei reati, 
non è dubbio che anche la società capogruppo dovrà a sua volta dotarsi di idoneo 
modello di prevenzione modellato sulla sua peculiare attività afferente alla gestione 
delle partecipazioni azionarie, all’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento e 
ai rapporti infragruppo. Sarà necessario che la holding appresti specifiche regole a 
presidio della correttezza e della trasparenza nelle comunicazioni con le controllate, 
nonché provveda alla puntuale procedimentalizzazione delle fasi decisionali ed 
operative legate allo svolgimento delle delicate funzioni c.d. ausiliarie, accentrate presso 
la capogruppo, nonché delle operazione di conferimento di rischi, mediante atto 
negoziale, alle controllate (c.d. contratti di outsourcing) ed in generale delle operazioni 
con parti correlate ex art. 2391-bis c.c. Quanto alle risorse finanziarie, poi, la capogruppo 
dovrebbe prevedere procedure legate alla gestione del fenomeno dell’accentramento dei 

                                                
 
repressione e specialprevenzione, Jovene, 2009, p. 190 ss.; AMODIO, Rischio penale di impresa e responsabilità degli 
enti nei gruppi multinazionali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 1288 ss.; DI GIOVINE, Sicurezza sul lavoro, malattie 
professionali e responsabilità degli enti, in Cass. pen., 2009, p. 1325 ss.; PALIERO, La società punita: del come, del 
perché, e del per cosa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 1516 ss.; ASTROLOGO, Concorso di persone e responsabilità 
della persona giuridica, in Indice pen., p. 2005, p. 1016 ss.; SCAROINA, Verso una responsabilizzazione del gruppo di 
imprese multinazionale?, in Dir. pen. cont. 2018; MILITELLO, Attività del gruppo e comportamenti illeciti: il gruppo 
come fattore criminogeno, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1998, p. 367 ss.; MANACORDA, Limiti spaziali della responsabilità 
degli enti e criteri d’imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, p. 91 ss.  
53 PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo, cit., p. 2076; SCAROINA, Il problema del gruppo, cit., p. 267 ss. 
54 PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo, cit., p. 2077 ss. 
55 PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo, cit., p. 2076; SCAROINA, Il problema del gruppo, cit., p. 270.  
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servizi di tesoreria del gruppo presso di sé, garantendo il rispetto dei poteri gestori degli 
organi delle controllate nonché l’autonomia finanziaria di queste ultime. Parimenti, 
procedure idonee a garantire la trasparenza e la correttezza dovrebbero essere 
apprestate in relazione alla gestione, da parte della holding, delle proprie partecipazioni 
azionarie, in materia di restituzione dei conferimenti, ripartizioni degli utili e delle 
riserve, operazioni su azioni di altre società del gruppo, etc., nonché, evidentemente, in 
materia di redazione del bilancio consolidato del gruppo (onde evitare il verificarsi del 
reato di false comunicazioni sociali, sia sotto il profilo di un’eventuale falsità originaria, 
sia sotto quello di una falsità, per così dire, di secondo grado, derivante cioè dal falso 
gravante sul bilancio delle controllate)56.  

A fronte di tali notazioni, maturate nell’ambito della cultura penalistica, se si 
estende lo sguardo alla concreta configurazione della compliance si deve prender atto, 
guardando alle best practice, che si va diffondendo l’attuazione integrata della compliance 
a livello di gruppo, parzialmente dissonante rispetto alle modalità suggerite dalla 
regolamentazione della responsabilità: limitare i costi, migliorare la complessiva 
capacità di prevenzione del sistema, attuare disposizioni di autorità di vigilanza57. Si 
tratta di un modello da attuare con modalità efficienti ed unitarie in tutte le società del 
gruppo, generalmente nel quadro di una più ampia gestione centralizzata dei sistemi di 
controllo interno e di controllo dei rischi. Ciascuna società si dota di un dipartimento di 
local compliance, mentre presso la capogruppo o una subholding si colloca un 
Dipartimento di group compliance, cui sono affidati compiti di direzione e coordinamento. 
Tali strutture sono autonome e dipendenti direttamente dal Consiglio di 
amministrazione della società di appartenenza. È il consiglio di amministrazione che, 
sentito l’organo di vigilanza, delibera l’istituzione di tali strutture e le loro modifiche. 
Tale conformazione della compliance di gruppo viene ritenuta frutto di una libera scelta 
imprenditoriale, mossa dalla sua multiforme vantaggiosità. Sul piano delle 
responsabilità, gli amministratori esecutivi della holding, anche se non hanno un obbligo 
di vigilare su tutte le operazioni assunte dalle controllate, rispondono verso la stessa 
holding degli effetti delle direttive e delle richieste di informazioni indirizzate agli 
amministratori delle controllate; e vari aggiustamenti sono pensati per limitare 
l’eccessivo accentramento di poteri in capo agli amministratori esecutivi della holding 
in merito alle influenze sulla gestione delle società controllate. 

La diversità degli approcci, ispirati da logiche diverse, rende bene l’idea della 
grande complessità e difficoltà in ordine al giudizio afferente all’efficiente realizzazione 
del modello organizzativo che costituisce la base per l’esonero dell’ente da 
responsabilità di cui al D. lgs. n. 231. 

In ogni caso, le indicazioni di cui si è dato conto sono modellate precipuamente 
sui reati dolosi; mentre nell’ambito degli illeciti colposi della nostra materia la 
prospettiva muta considerevolmente. A ben vedere la regolamentazione organizzata, 
protocollare, che si è tentato di delineare sopra attiene alla sfera delle operative società 
                                                
 
56 SCAROINA, Il problema del gruppo, cit., p. 271 ss. 
57 Diffusamente in proposito RONDINONE, La compliance nel diritto dei gruppi di società, in AA. VV., La corporate 
compliance: una nuova frontiera per il diritto?, Giuffrè, 2017.  
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controllate. Tuttavia dalla holding promanano scelte gestionali e finanziarie che si 
articolano in processi decisionali gravidi di tangibili conseguenze sull’operatività delle 
controllate, anche sul piano della sicurezza del lavoro. In conseguenza, alla stregua del 
modello d’imputazione a carico dell’ente previsto dal d. lgs. n. 231, l’azione 
prevenzionistica della holding dovrà concentrarsi proprio su tali processi decisionali e 
dovrà evitare che dalla figure apicali promanino direttive che, direttamente o 
indirettamente, si risolvano in un pregiudizio per lo standard della sicurezza. Anche in 
questo campo l’OdV della holding sarà chiamato alla essenziale funzione di controllo 
indipendente che costituisce il più efficiente baluardo contro le degenerazioni della 
legalità d’impresa; e dovrà quindi promuovere le necessarie attività di informazione e 
controllo, in sintonia con gli organismi di vigilanza delle controllate.  

 
 
6.5. La costruzione del modello. Le sfide della complessità e dell’indeterminatezza.  

 
Da quanto si è sin qui esposto emerge che la formazione di un modello 

organizzativo ben concepito, efficiente ed attualizzato costituisce un’impresa difficile, 
impegnativa, costosa e soprattutto priva di un crisma di riconosciuta, indiscussa 
adeguatezza. Vale dunque la pena di menzionarne le principali ragioni di tali difficoltà. 
L’adempimento richiede competenze diverse e spesso altamente specialistiche: 
aziendalistiche, informatiche, giuridiche, empirico-criminologiche. Esso, nella sua 
visione più alta, serve a coinvolgere l’ente in un nobile progetto di legalità e moralità, 
ma tale protagonismo si scontra con l’indeterminatezza, già più volte evocata, delle 
succinte linee guida recate dalla disciplina legale. Da questo punto di vista neppure l’art. 
30 del T.U. svolge un ruolo risolutivo. Esso ha il pregio di ostendere e specificare 
ordinatamente le connessioni tra il sistema prevenzionistico, i suoi baluardi, e le 
direttrici generali della responsabilità dell’ente; ma non dice quasi nulla sulle 
componenti strutturali, operative, protocollari cui si è sopra fatto cenno. 

A tali difficoltà se ne aggiungono altre di carattere dimensionale. È sufficiente 
sfogliare i modelli elaborati da grandi enti per cogliere che si tratta d’impresa poderosa, 
che coinvolge profondamente l’intera organizzazione, contribuendo a modellarla. E si 
ha subito la percezione che si tratta di opera che risulta sovradimensionata ed 
esorbitante rispetto ai bisogni di enti di piccole dimensioni, spesso a basso rischio e con 
una effimera distinzione tra l’istituzione e gli agenti apicali che vi operano. 

Il legislatore si è avveduto di tali problemi ed ha introdotto diversi meccanismi 
che, nelle intenzioni, dovrebbero orientare, semplificare e modellare gli adempimenti 
progettuali. Alcune di tali disposizioni hanno una discussa impronta presuntiva.  

Il comma 3 dell’art. 6 del d. lgs n. 231 prevede che i modelli possono essere 
adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative 
degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri 
competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull’idoneità dei modelli a 
prevenire i reati.  

L’art. 30, comma 5, del T.U. prevede che in sede di prima applicazione i modelli 
organizzativi definiti conformemente alle linee guida UNI-INAIL o al British standard 
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18001/2007 si presumono conformi alla disciplina generale dello stesso art. 30 per le parti 
corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione possono essere 
indicati dalla Commissione consultiva permanente di cui all’art. 6 del T.U.  

L’art. 51, comma 3 bis del T.U. prevede, tra l’altro, che gli Organismi paritetici di 
cui all’art. 2, lettera ee) rilasciano, su richiesta delle imprese, l’asseverazione della 
adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione di cui all’art. 
30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione 
delle proprie attività.  

Infine, l’art. 6, comma 3, del D. lgs. n. 231 prevede che negli enti di piccole 
dimensioni i compiti dell’organismo di vigilanza possano essere assunti dall’organo 
apicale.  

Nessuno di tali strumenti sembra in grado di risolvere le criticità della materia.  
I codici di comportamento possono costituire uno strumento di orientamento, 

che però non ha implicazioni nella decisiva fase del concreto modellamento 
dell’organizzazione e non possono quindi garantire la correttezza dell’adempimento. 

Le linee guida INAIL o British standard trasmettono utilmente nel sistema le best 
practice inerenti alla sistemica organizzazione della sicurezza, ma non sono 
sufficientemente prossime alle specificità proprie dell’ordinamento della responsabilità 
dell’ente; né sono in grado di seguire le dinamiche dell’aggiornamento del piano. La 
presunzione che ne deriva, come enunciata dalla legge, non è dunque in grado di coprire 
il complesso giudizio di adeguatezza connesso alla sfera di responsabilità giudiziale.  

Più in generale, suscita perplessità l’idea stessa di meccanismi presuntivi in 
questa materia. Si è considerato che non possono avere valore di adempimento 
costruzioni puramente cartacee, nemmeno costruzioni che siano sulla carta tecnicamente 
perfette. In particolare l’obbligo di vigilanza non è adempiuto se il sistema di verifica e 
controllo non ha efficace attuazione. Il problema della attuazione comporta che il 
problema della vigilanza resta sempre strutturalmente aperto. L’art. 30.4 richiede il 
mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate; e l’apertura 
nel tempo dell’obbligo di vigilanza e l’accento sulla efficace attuazione escludono che si 
possa dare spazio all’idea di adempimenti presuntivi. Si giunge così ad una visione 
disincantata circa la possibilità di costruire ragioni presuntive di adempimento e/o di 
scusa58.  

La stessa critica ha colpito i progetti normativi che con varie configurazioni 
hanno ipotizzato di introdurre meccanismi di certificazione “automatica”. Si dubita che 
sia possibile affidarsi ad una valutazione preventiva ed astratta piuttosto che al 
confronto tra le note del fatto storico ed il modello comportamentale; così accrescendo il 
rischio di formalismo e burocratizzazione59. 

Si è quindi proposto di abbandonare l’idea di codici di comportamento, magari 
in chiave pubblicistica, che somministrano dall’alto norme di impronta pedagogica e 
generalista; e si è suggerito un approccio metodologico di taglio induttivo. Piuttosto che 
                                                
 
58 PULITANÒ, Responsabilità degli enti e reati colposi, cit., p. 259. 
59 FLICK, Le prospettive di modifica del d. lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti: un 
rimedio peggiore del male?, in Cass. pen., 2010, p. 4032 ss. 
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pensare a codici di comportamento, ci si dovrebbe orientare sulla positivizzazione di 
protocolli cautelari imperniati sulle best practice. Le associazioni rappresentative degli 
enti dovrebbero implementare le indagini conoscitive sul grado di sviluppo e di 
evoluzione dei modelli. Le scansioni: discovery dei modelli e protocolli adottati dagli 
enti che svolgono le omologhe attività a rischio; valutazione critica dei diversi livelli di 
compliance allo scopo di ricavare con l’ausilio di esperti comuni standard cautelari 
espressivi delle superiori prestazioni esigibili da un agente modello collettivo; osmosi 
con le migliori evidenze evidenze scientifiche e con gli indici qualitativi mutuati dal 
formante giurisprudenziale; riesame sistematico dell’effettività preventiva dei 
protocolli. I modelli pilota così realizzati potrebbero essere assistiti da una presunzione 
relativa di idoneità, limitatamente alla fase della loro adozione. La colpa di 
organizzazione della societas rivelerebbe uno statuto diverso da quello della colpa nel 
diritto penale individuale. giustificato dalla diversità del contesto60.  

A conclusione dell’excursus sul modello organizzativo ne emerge, in breve, 
l’articolato e peculiare ruolo cautelare di seconda istanza: esso costruisce regole e le 
difende nei modi che si sono visti. Si tratta di cautele che, secondo la logica della colpa, 
regolano l’attività e fondano il giudizio di responsabilità. In alcuni casi si tratta di regole 
che esprimono un contenuto autenticamente cautelare, attengono cioè a quelle decisioni 
dell’ente cui direttamente ed esplicitamente si rivolge la disciplina del D. lgs. n. 231. In 
altri casi, si è in presenza di regole procedimentali che attengono, ad esempio, 
all’istituzione o al funzionamento dell’organismo di vigilanza o del sistema disciplinare. 
Esse rivelano una funzione che viene efficacemente denominata “cautelativa”: sono 
orientate a minimizzare tutti i rischi di consumazione dei reati con i quali l’ente si 
confronta. Ed assumono un ruolo cautelare solo quando si dispone della prova del 
rilievo causale della loro violazione o della loro inadeguatezza61. Si tratta di una 
differenza non priva di rilievo nella costruzione della dogmatica della colpa 
d’organizzazione.  

Le incertezze in cui gli enti maggiormente impegnati nella compliance si dibattono 
e le preoccupazioni in ordine al ruolo di arbitro incontrollabilmente affidato alla 
discrezionale valutazione del giudice costituiscono un dato di fatto della presente 
esperienza giuridica; ed alimentano tra gli esperti un dibattito ricco di spunti propositivi. 
A tale riguardo occorre considerare che l’imprescrutabilità del giudizio di responsabilità 
è alimentato dal fatto che la materia è lontana dagli orizzonti culturali della maggior 
parte dei giudici e coinvolge diversi saperi esperti. È quindi auspicabile che, come accade 
in altri ambiti della responsabilità colposa (si pensi alla responsabilità medica), siano 
propiziati progetti di ricognizione e codificazione di prassi accreditate e virtuose che 
valgano quali standard di riferimento per la costruzione dei modelli e per i giudizi di 
responsabilità che vi attengono. 

Ma le incertezze sono alimentate anche e forse soprattutto dal fatto che, 
nonostante i tanti studi nella materia, che si sono applicati alla dibattuta disciplina legale, 

                                                
 
60 PIERGALLINI, Il modello organizzativo, cit., p. 393; ID. Paradigmatica dell’autocontrollo, cit., p. 2105 ss. 
61 PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo, cit., p. 2098 ss.; PALIERO, La società punita, cit., p. 1545. 
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non è ben chiaro qual è il fondamento della responsabilità dell’ente: cosa esattamente si 
chiede all’istituzione e cosa esattamente si punisce. Si contrappongono visioni che 
scorgono la responsabilità istituzionale quale conseguenza pressoché automatica di 
quella dell’agente umano, ad altre che invece tentano la costruzione di un modello di 
responsabilità autenticamente personale e colpevole senza che, tuttavia, sia del tutto ben 
definito il comportamento esigibile ed il corpus del rimprovero, anche in relazione alle 
diversità dimensionali degli enti. Si tratta di materia nella quale la dogmatica della 
scienza penalistica è chiamata a svolgere il suo ruolo. Con queste avvertenze, si deve 
procedere oltre, trattando il tema della colpa d’organizzazione.  

 
 
7. Dogmatica della responsabilità per colpa d’organizzazione.  

 
Come si è accennato e schematizzando al massimo, secondo alcuni studiosi si 

tratta di valorizzare la dimostrata correttezza del modello organizzativo e delle politiche 
di vigilanza e controllo, che vince la presunzione di colpevolezza e vale a scusare l’ente 
per non aver impedito il reato e configura quindi una esimente o una causa di esclusione 
della punibilità. Per ciò che riguarda in particolare i soggetti apicali, si ritiene che la 
normativa configuri un meccanismo di esonero in chiave di inversione dell’onere della 
prova. Le rigorose condizioni di tale esonero da sanzioni diverse dalla confisca 
intendono circoscriverlo a situazioni limite nelle quali il soggetto apicale, che 
normalmente impersona l’ente abbia chiaramente agito, sia pure nell’interesse o a 
vantaggio dell’istituzione, non semplicemente in contrasto con le regole poste dal 
modello organizzativo, ma in modo da frustrare, con l’inganno, l’azione. L’elevato 
livello di poteri e di responsabilità del soggetto apicale consente di fondare sul suo fatto 
colpevole, commesso a vantaggio o nell’interesse dell’ente, una qualche reazione nei 
confronti di questo, su una base che non appare proprio qualificabile come 
responsabilità per versari in re illicita, ma come colpevolezza dell’ente stesso, 
impersonato dal soggetto apicale. La medesima logica che giustifica, sul versante 
dell’agire lecito, l’imputazione all’ente del fatto dei suoi rappresentanti e dirigenti 
giustifica anche l’imputazione del fatto illecito. La modalità di costruzione della 
fattispecie di esonero in chiave di inversione dell’onere della prova colloca la questione 
dei modelli organizzativi a di fuori dei presupposti positivi dell’attribuzione di 
responsabilità per il reato di soggetti apicali. La stessa legittimità dell’inversione 
probatoria poggia sul presupposto che per fondare il rimprovero in capo all’ente è 
sufficiente il reato del soggetto apicale. Non vi è dunque presunzione di colpevolezza 
ma sufficienza della colpevolezza per il commesso reato, che è ad un tempo colpevolezza 
del soggetto apicale autore del reato e dell’ente che egli impersona. La fattispecie incide 
sulla sanzione, non sulla responsabilità. Non si è nella sfera delle scusanti soggettive, ma 
in quella residuale della punibilità. Insomma l’art. 6 è disancorato dai presupposti della 
responsabilità-colpevolezza. L’analisi aggiunge che, quanto agli apicali, la normativa fa 
leva sull’introduzione dell’organismo di vigilanza, apparato indipendente e quindi 
modulo organizzativo extra ordinem non costituente attuazione di doveri altrimenti 
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imposti. L’adozione di modelli organizzativi è dunque vista come una possibilità che la 
legge ha introdotto rimettendola alla scelta discrezionale dell’ente; un mero onere62.  

Al contrario, per ciò che riguarda la responsabilità dei sottoposti la tesi valorizza 
l’esplicito riferimento alla inosservanza di obblighi di direzione o di vigilanza. Vi è un 
lineare inserimento degli adempimenti di cui all’art. 7 entro un sistema normativo in cui 
si radicano i poteri e doveri di direzione e vigilanza dei quali la norma concorre a 
specificare le linee di adempimento e la rilevanza. Qui, in un’ottica garantista vi è una 
pregnante valorizzazione di coefficienti di colpevolezza ascrivibili all’ente, la cui 
colpevolezza non si ritiene possa essere identificata tout court in quella del subalterno 
autore del reato63.  

La tesi della configurazione di un obbligo giuridico solo in relazione alla sfera di 
responsabilità afferenti al personale subordinato sembra essere stata oggetto di revisione 
proprio alla luce della disciplina di cui al ridetto art. 30 del T.U. Si è infatti affermato che 
il mancato o difettoso apprestamento non è autonomamente sanzionato ed ovviamente 
non è coercibile. Tuttavia il tema dei modelli organizzativi sembra essere meglio 
inquadrabile nella prospettiva dei doveri. Sullo sfondo vi è il dovere di non commettere 
reati che coinvolge anche gli enti. Il sistema 231 poggia su tale premessa: la questione 
dei modelli organizzativi è strumentale alla prevenzione di illeciti penali, nei medesimi 
termini in cui l’intero campo delle regole cautelari è strumentale rispetto alla 
responsabilità per colpa. Anche dove l’inosservanza della regola cautelare non è 
sanzionata, l’osservanza è dal punto di vista dell’ordinamento giuridico qualcosa di più 
di un mero onere. L’inosservanza della regola cautelare è parte essenziale di ciò che 
l’ordinamento rimprovera a colpa dell’agente; è la trasgressione di un dovere che ha 
portato alla realizzazione di un illecito. Sul piano precettivo l’ordinamento giuridico dice 
anche agli enti: non commettere reati: evita che certi reati siano commessi dai tuoi 
uomini che hanno agito nel tuo interesse o vantaggio. La tua responsabilità si gioca alla 
luce del tuo effettivo modello di organizzazione ed azione. È il linguaggio degli obblighi. 
Nel campo della sicurezza del lavoro la dimensione dell’obbligo si staglia in modo 
particolarmente evidente: la prevenzione di eventi lesivi è oggetto di un dovere di 
sicurezza facente capo al datore di lavoro, non fa differenza se persona fisica o 
giuridica64.  

Secondo altri autori, se ben s’intende, la responsabilità dell’ente si basa su una 
vera anche se peculiare forma di colpa che deve essere oggetto di piena dimostrazione. 
Pare che tale opzione interpretativa sia da preferire ed anzi s’imponga nella temperie 
susseguita alla decisa collocazione della fattispecie nel diritto punitivo proposta dalle 
Sezioni unite. Tale collocazione, infatti, da un lato incoraggia la prudente utilizzazione 
delle categorie penalistiche e dall’altro ostacola derive che, sul piano probatorio, 
enfatizzano la portata delle presunzioni relative cui si è fatto cenno e che saranno 
analizzate nel prosieguo. 
                                                
 
62 PULITANÒ, La responsabilità da reato degli enti, cit., p. 417 ss.  
63 PULITANÒ, La responsabilità da reato degli enti, cit., p. 427 ss. 
64 PULITANÒ, Responsabilità degli enti e reati colposi in AA. VV. La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci 
anni dal D. lgs. n. 231 del 2001, Jovene 2013, p. 245.  
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Per intendere il tema occorre accedere al nucleo, al sancta sanctorum del 
rimprovero che concreta l’attribuzione soggettiva dell’addebito: l’ente non ha fatto ciò 
che ci si attendeva, non ha dato corso alle misure di prevenzione del rischio di reati che 
l’ordinamento prescrive. Lo stesso ente non ha altro modo per esonerarsi da 
responsabilità se non quello di organizzarsi efficacemente per prevenire i reati. Tale 
prospettazione, tradotta in chiave giuridica, pare conduca alla conclusione che la 
realizzazione e l’attuazione del modello e la virtuosità delle politiche di vigilanza 
costituiscono un preciso obbligo65. La tesi è stata particolarmente sviluppata anche alla 
luce della riforma del diritto societario che, si afferma, ha introdotto il principio di 
adeguatezza degli assetti organizzativi interni all’impresa, alla luce dell’art. 2381 cod. 
civ. che impone agli organi delegati di predisporre assetti organizzativi adeguati alla 
natura e alle dimensioni dell’impresa azionaria, informandone il consiglio 
d’amministrazione chiamato a valutare tale adeguatezza66  

 Se il rimprovero si caratterizza sostanzialmente per una inosservanza, 
l’inadempimento postula assiomaticamente che vi sia una norma cogente che impone 
alcune prescrizioni. Si tratta di uno schema che pare possa essere collocato senza 
difficoltà nel paradigma dell’imputazione colposa. Si tratta, allora, di intendere quale sia 
la esatta portata dell’obbligo giuridico di cui si discute e se esso possa essere la base per 
la individuazione di una colpa col metro della dogmatica penalistica, adattato –
naturalmente – alle peculiarità della disciplina.  

Si è condivisibilmente considerato che l’obbligo di cui si parla configura una 
generale posizione di garanzia di auto-organizzazione funzionale al contenimento del 
rischio reato, che grava immediatamente sull’ente e che consiste nella predisposizione 
di una fitta rete di ruoli e di competenze in tutte le articolazioni dell’ente e, soprattutto, 
nella realizzazione di quel modello organizzativo di cui si è già parlato. Si è, secondo 
tale analisi, nel terreno del reato omissivo improprio ma con sembianze peculiari, poiché 
l’obbligo di impedimento di reati assume connotazioni generali in ragione della 
altrettanto generale capacità organizzativa che consente all’ente di padroneggiare i 
processi decisionali. L’offesa che l’ente produce non organizzandosi ha natura 
essenzialmente sistemica, non già individuale. E da ciò discende la diretta responsabilità 
dell’ente e non degli amministratori che non siano coinvolti sul piano della 
responsabilità penale personale67. 

Tale presa di posizione va condivisa, ed anzi ad essa possono aggiungersi 
notazioni ulteriori che danno all’obbligo di cui si parla una dimensione a ben vedere 
ancor più pregnante. Il D. lgs. n. 231 non si limita ad enunciare, per implicito ma 
nitidamente, l’obbligo; ma fornisce indicazioni sul dovere di autonormazione 

                                                
 
65 Per una sottolineatura dell’obbligatorietà GIUNTA, Il reato come rischio d’impresa e la colpevolezza dell’ente 
collettivo, in Analisi giuridica dell’economia, 2/2009, p. 243 ss. Per la tesi dell’obbligatorietà pure PIERGALLINI, 
Paradigma dell’autocontrollo, cit., p. 2057; ID., Colpa di organizzazione e impresa, in AA. VV., Reato colposo e modelli 
di responsabilità, Bononia university press, 2013. 
66 ABRIANI, La responsabilità da reato degli enti: modelli di prevenzione e linee evolutive del diritto societario, in Analisi 
giuridica dell’economia, 2/2009, p. 19. 
67 PIERGALLINI, Colpa di organizzazione, cit. p. 166 ss. 
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organizzativa che, se propongono problematiche sulla sua determinatezza, restano assai 
pregnanti quanto alle finalità da perseguire. Si indicano le funzioni e si lascia all’ente la 
scelta in ordine alla regolazione degli strumenti operativi. Non solo. La legge impone 
all’ente di esprimere, nell’ambito della propria autorganizzazione, regolamentazioni 
d’impronta cautelare, da attuare e da attualizzare nel tempo.  Insomma, si tratta di un 
obbligo non solo enunciato, ma anche articolato. Tale stato delle cose assume ancora 
maggiore evidenza nel campo del diritto penale del lavoro: l’art. 30 del T.U. non solo si 
esprime con un linguaggio che non lascia spazio all’idea della facoltatività (“Il modello 
di organizzazione e di gestione …. deve essere adottato ed efficacemente attuato”), ma 
si perita di tratteggiare analiticamente i capisaldi del sistema prevenzionistico con cui 
deve confrontarsi il modello organizzativo. Ci si muove, insomma su un terreno 
congeniale alla costruzione della dogmatica della colpa per la violazione dell’obbligo di 
corretta conformazione ed attuazione del modello organizzativo. Si tratta della colpa 
d’organizzazione. In conclusione, tutti i passaggi descritti dall’art. 6 del D. lgs. n. 231, 
coniugati con quelli dell’art. 30 del T.U., parametrano il giudizio sulla responsabilità 
colposa e non rilevano quali esimenti, scusanti o cause di esclusione della punibilità. Il 
rimprovero, secondo le movenze proprie dell’imputazione colposa, è tutto concentrato 
sul modello, sulla sua adeguatezza o inadeguatezza. Non si può proprio pensare ad una 
causa di esclusione o di neutralizzazione di una colpevolezza scritta altrove in astratto, 
precostituita, perché ciò darebbe luogo ad una presunzione legale incompatibile con le 
già declinate guarentigie del diritto punitivo.  

Tale soluzione interpretativa sembra apportare una semplificazione nella 
materia; ed è inoltre aderente alla sensibilità penalistica del giudice. Occorre tuttavia 
rileggere le norme che, a prima vista, sembrano ostacolare una lettura della colpa 
d’organizzazione conforme all’ortodossia penalistica: la presunta inversione dell’onere 
della prova, nonché la fraudolenta elusione del modello e la sua prova.  

 
 
8. Inversione dell’onere della prova e colpevolezza. 

 
Sin dall’inizio la questione maggiormente problematica legata alla disciplina 

della responsabilità dell’ente si è rivelata quella relativa all’attribuzione ad esso di un 
onere dimostrativo afferente alla idoneità del modello, alla efficienza dei controlli e della 
vigilanza, al carattere fraudolento dell’illecito individuale. Tale normativa è stata vista 
come una inversione dell’onere della prova in ordine al tema della colpevolezza, con 
conseguenti, alti dubbi sulla tenuta costituzionale di tale previsione, che ostacola 
l’emersione del principio di colpevolezza.  

Conviene rammentare ancora che tale disciplina è conseguenza di una scelta 
eclettica Si è ritenuto, per ciò che riguarda la responsabilità dell’ente in connessione con 
gli illeciti degli agenti apicali, di accedere al modello dell’immedesimazione organica, 
dell’identificazione e della conseguente immediata eteroresponsabilità: la colpevolezza 
dell’agente fisico è al contempo quella dell’ente. Vi sono stati però apportati 
temperamenti, richiedendosi l’accertamento dell’appartenenza dell’illecito alla sfera 
dell’ente attraverso i criteri dell’interesse o del vantaggio; nonché di una colpevolezza 
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distinta da quella del reo, ma articolata attorno all’onere dimostrativo di cui si è 
ripetutamente detto, considerato comunque vantaggioso per la societas, consentendo di 
superare la presunzione implicata nell’immedesimazione organica. Tale configurazione 
apre alla possibilità di individuare un diaframma tra l’ente e le persone che ne incarnano 
i vertici: si è in presenza di una presunzione di colpevolezza dell’ente mutuata dal 
coefficiente psicologico in capo al soggetto di vertice che ha commesso il reato. 
L’adozione del modello consente all’ente di rimuovere la presunzione dimostrando di 
non aver agevolato la consumazione del reato. In questa evenienza, si afferma, la colpa 
di organizzazione esplica sul versante ascrittivo della responsabilità un ruolo eventuale, 
di secondo grado: viene ritenuta per legge estranea al cielo della colpevolezza fino al 
raggiungimento della prova contraria che spetta all’ente di riversare nel processo68. 

L’ammissibilità di una presunzione di colpevolezza, che l’ente è tenuto a 
contrastare dimostrando di non aver agevolato la commissione del reato, è stata ritenuta 
soprattutto nelle prime riflessioni successive all’ingresso della normativa; ma non sono 
mancate voci che hanno ritenuto l’incompatibilità tra il modello d’imputazione di cui si 
parla ed il paradigma della colpa penale69. I dubbi, tuttavia, si sono andati addensando, 
e ne è stata prospettata la rilevanza ontologica, costituzionale. Ed è accaduto, come 
previsto con suggestiva lungimiranza guardando anche all’esperienza internazionale, 
che la genetica instabilità del modello ed il cantiere della dogmatica si sono confrontati 
con la prassi, che scatena “bradisismi che lasciano fluttuare il paradigma di partenza in 
un perpetuum mobile ….. alla ricerca della colpevolezza (di un principio di colpevolezza 
nella sua più completa e moderna accezione entibus relata) non perduta ma allo stato non 
ancora pienamente attuata”70.  

Sul tema rileva la giurisprudenza delle Sezioni unite di cui si è già detto. Una 
volta enunciata la collocazione della responsabilità dell’ente nell’ambito del diritto 
punitivo e la conseguente rilevanza dei costituzionali principi fondanti della teoria del 
reato, hanno assunto un peso per nulla secondario le norme in tema di inversione 
dell’onere della prova di cui qui si parla. L’idea di una colpa d’organizzazione non nel 
fulcro della responsabilità colpevole ma come elemento di seconda istanza volto a 
neutralizzare una colpevolezza a priori, altrove istituita, appariva difficilmente 
sostenibile. Occorre intendersi, a tale riguardo. Nulla, nei principi, impedisce di costruire 
l’assenza della colpa organizzativa e delle altre componenti negative della responsabilità 
(adeguata vigilanza e fraudolenta elusione) come scusanti che l’ente è chiamato a 
provare o, almeno, ad allegare. Tale configurazione rientra nell’idea normativa della 
colpevolezza ormai paradigmatica nel nostro ordinamento, anche per via della sua 
ispirazione costituzionale. Il fatto è che tale modello attinge ad un fattore di carattere 
negativo che esclude il rimprovero; che neutralizza, l’addebito soggettivo insito nelle 
basiche figure della responsabilità colpevole: il dolo e la colpa. Il vero problema è che 
nel campo della nostra disciplina, secondo la configurazione genetica del modello, il 
dolo e la colpa dell’ente, come dato fenomenico, non esistono o comunque se ne 
                                                
 
68 PALIERO, La società punita, cit., p. 1543. 
69 PADOVANI, Il nome dei principi, cit., p. 18.  
70 PALIERO, La società punita, p. 1527. 
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prescinde. La colpa dell’ente è un presupposto formale, astratto, presuntivo, frutto del 
paradigma dell’identificazione, dell’eteroresponsabilità; e quindi incompatibile con 
l’ideale costituzionale di un rimprovero fondato sui fatti e non su astratte, precostituite 
categorie concettuali. L’idea di scusante, per dirla in modo davvero abbreviato, implica 
che vi sia un dato fattuale di tipo doloso o colposo da neutralizzare. Questo dato tipico 
nell’originario dispiegamento della disciplina, non esiste, non è richiesto. Dunque, è la 
stessa idea di presunzione e di inversione dell’onere della prova ad entrare in crisi. Si 
richiede, allora, un rimodellamento di questo aspetto della disciplina.  

La problematica è giunta alla Sezioni unite71. La Corte, come si è visto, dopo aver 
collocato la disciplina nell’ambito del diritto punitivo ed aver ritenuto applicabili i 
principi dell’ordinamento penale, ha ravvisato non eludibile la necessità di valutare la 
tenuta costituzionale, seguendo le vibrate sollecitazioni difensive. Si è in primo luogo 
escluso che sia violato il principio della responsabilità per fatto proprio. Il reato 
commesso da soggetto inserito nella compagine dell’ente, in vista del perseguimento 
dell’interesse o del vantaggio di questo, è proprio della persona giuridica in forza del 
rapporto di immedesimazione organica che lega all’ente stesso la persona fisica. Si 
richiede che l’agente che operi nell’ambito delle sue competenze societarie e 
nell’interesse dell’organismo; né la degenerazione di tale attività funzionale in illecito 
penale è di per sé ostacolo a tale qualificata immedesimazione.  

La pronunzia esclude pure che sia violato il principio di colpevolezza. Si 
aggiunge, però, che esso deve essere considerato alla stregua della peculiarità della 
fattispecie, affatto diversa da quella che si configura quando oggetto dell’indagine è una 
persona fisica. Sarebbe vano e fuorviante andare alla ricerca di un coefficiente 
psicologico, ciò tanto più quando si sia in presenza di un reato colposo, in considerazione 
dei caratteri squisitamente normativi che segnano il disvalore di tale figura.  

Si parte, allora, dalla considerazione che il legislatore, orientato dalla 
consapevolezza delle connotazioni criminologiche degli illeciti ispirati da 
organizzazioni complesse, ha imposto all’ente l’obbligo di adottare alcune cautele 
finalizzate alla prevenzione dei reati, con iniziative di carattere organizzativo e 
gestionale e di inscrivere tali accorgimenti in un modello che individua i rischi e le 
misure atte a contrastarli. Non aver ottemperato a tale obbligo fonda il rimprovero, la 
colpa d’organizzazione. Il riscontro di tale deficit organizzativo consente la piana 
imputazione soggettiva all’ente dell’illecito penale.  

Subito dopo si affronta il cruciale tema dell’inversione dell’onere della prova. 
Grava sull’accusa l’onere di dimostrare l’illecito della persona fisica. Tale responsabilità 
si estende “per rimbalzo” all’ente, ma è autonoma e si configura a condizione che vi sia 
la dimostrazione della connessione teleologica tra l’azione umana e l’interesse della 
societas, nonché degli elementi che configurano la colpa d’organizzazione.  

Si aggiunge che le previsioni di cui all’art. 6 del D. lgs. relative all’adozione ed 
attuazione del modello hanno effetto liberatorio, ma al riguardo non vi è alcuna 
inversione dell’onere della prova, gravando sull’accusa la dimostrazione, oltre che della 

                                                
 
71 S. U. 24 aprile 2014,, n. 38343, Espenhahn cit.  
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commissione del reato, anche della carente organizzazione interna dell’ente, che ha 
ampia facoltà di offrire la prova liberatoria. Tale ricostruzione della materia, si conclude, 
trova operativo riscontro nell’iniziativa dell’accusa pubblica nella dimostrazione 
probatoria delle gravi carenze dell’ente. 

La conclusione di tale analisi è che non vi è inversione dell’onere della prova. Il 
presupposto implicito ma incombente è che essa costituirebbe una violazione del 
principio di colpevolezza in precedenza evocato, implicando una costruzione 
d’impronta presuntiva. Il ruolo delle clausole di cui all’art. 6 viene con qualche prudenza 
sfumato: si tratta, in sostanza, di un itinerario indicato dal legislatore da agire nella 
dialettica del processo. 

In sintesi, dunque, dunque, i capisaldi della pronunzia sono: l’ente ha l’obbligo 
di realizzare virtuosamente il modello organizzativo; l’adeguatezza di tale strumento 
costituisce il fondamentale parametro per la valutazione della colpa d’organizzazione; 
tale colpa è distinta rispetto a quella dell’agente umano e rende pienamente autonoma 
responsabilità dell’ente; grava sull’accusa la dimostrazione di tutti i profili oggettivi e 
soggettivi dell’illecito dell’istituzione.  

Tale visione della disciplina trova un importante riscontro nella prassi. Come è 
stato considerato, mai i giudici hanno ritenuto presunta la colpa d’organizzazione ed 
hanno quasi sempre affidato il giudizio sull’efficienza del modello organizzativo ad 
indagini peritali affidate ad esperti, nella evidente consapevolezza che si tratta di 
valutazione che, come si è accennato, coinvolge complessi, diversi saperi, estranei alla 
formazione del giudice. L’onere probatorio si è trasformato in un semplice onere di 
allegazione. Lo sforzo probatorio che grava sull’ente finisce per consistere nella 
dimostrazione che un modello è stato adottato; perché nella prassi è il giudice ad 
accertare l’efficienza e l’idoneità. Rispetto al rigore della norma si è insomma verificato, 
nella sua applicazione, uno spontaneo riequilibrio degli oneri probatori72 
Evidentemente, può chiosarsi, al giudice penale, quasi per istinto, non è congeniale l’idea 
di un quid di vitale importanza nel giudizio di responsabilità che sia astrattamente 
precostituito.  

D’altra parte, tale soluzione interpretativa trova un conforto di senso proprio 
nella disciplina della nostra materia. L’art. 30 prescrive che il modello organizzativo 
preveda idonei sistemi di registrazione dell’effettuazione di tutte le attività che, al 
comma 1, tipizzano l’azione prevenzionistica dell’ente sul piano della sicurezza. La 
norma si muove nell’ottica della trasparenza dell’azione dell’ente e dell’effettività 
dell’azione di prevenzione dei reati. L’ente è tenuto ad essere anche attore e custode di 
tutto ciò che attiene alla documentazione del proprio agire prevenzionistico. Ed è 
dunque sensato che sia proprio l’ente, per la vicinanza che ha a tale documentazione, a 
fornire tutte le pertinenti dimostrazioni della correttezza del proprio modello 
organizzativo, con prove altrimenti non facilmente reperibili.  

 

                                                
 
72 FIDELBO, L’accertamento dell’idoneità del modello organizzativo in sede giudiziale, in La responsabilità da reato degli 
enti collettivi: a dieci anni dal d. lgs. n. 231 del 2001, Jovene 2013, p. 186 ss. 
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9. L’elusione fraudolenta del modello.  

 
L’art. 6 richiede che l’ente, per essere esonerato da responsabilità, dimostri, tra 

l’altro, che “le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli 
di organizzazione e di gestione”. Si tratta di una delle previsioni più problematiche della 
disciplina, che pone a carico dell’ente un onere dimostrativo da più parti ritenuto 
“diabolico”. Effettivamente, non è razionale pensare che la societas conosca e possa 
sempre dimostrare gli itinerari dell’illecito penale, spesso oscuri e sconosciuti alla stessa 
indagine dell’accusa pubblica. Umanamente, si può semmai chiedere all’ente di provare 
di aver concepito e posto in opera strumenti di gestione delle procedure decisionali e di 
vigilanza in grado di ostacolare seriamente e portare alla luce condotte individuali 
elusive.  

Si tratta di un aspetto delle disciplina difficile da modellare e soprattutto da 
verificare nella prassi73. Le difficoltà sono amplificate in relazione agli illeciti colposi. 
Come è stato sottolineato da più parti, si prospetta pure l’irrazionalità e 
l’inverosimiglianza della previsione, costruita sull’agente doloso che agisce artatamente 
per distorcere l’agire dell’ente, superando gli ostacoli procedurali e di controllo frapposti 
dall’istituzione74. Effettivamente, l’idea di frode evoca con immediatezza comportamenti 
subdoli, volontari, consistenti in artifici o raggiri volti a frustrare ingegnosamente le 
difese predisposte contro il rischio di reato dalla struttura organizzativa dell’ente. Si 
tratta di comportamenti che sono solitamente propri di atti dolosi, sicché si pone pure 
qui il dubbio in ordine alla compatibilità di tale normativa con l’ambito che riguarda i 
delitti colposi propri della nostra materia. Si tratta di un dubbio non dissimile da quello 
che riguarda l’utilizzazione del criterio ascrittivo dell’interesse o vantaggio previsto 
dall’art. 5. 

Anche qui, le difficoltà di adattamento hanno indotto alcuni a ritenere che si tratti 
di un lembo della disciplina non applicabile ai reati colposi. L’agire con artifizi o raggiri 
sembra in effetti proprio logicamente incompatibile con l’atteggiamento colposo e 
quindi per definizione non volontario; ed anche qui, per tentare di non svuotare 
completamente di senso uno dei principi dell’imputazione soggettiva sovviene l’idea di 
riferire il giudizio su tali sofisticati comportamenti alla sfera della condotta piuttosto che 
a quella finalistica indirizzata all’evento75  

Pure nell’ambito dell’agire colposo, che quindi non persegue o accetta l’evento 
nei modi propri del dolo, ci si può trovare di fronte a condotte volontarie di subdola 
violazione delle prescrizioni cautelari. Per esemplificare, può ben accadere che un 
dirigente, per conseguire risultati produttivi che premino la sua carriera, studi prassi 
vietate eludendo le prescrizioni ed i controlli organizzati dall’ente. Tale scenario teorico 
si presenta comunque scarsamente realistico e dunque non tanto archetipico da poter 
                                                
 
73 PALIERO, Responsabilità dell’ente e cause di esclusione della colpevolezza, in Le società, 2010, p. 482. 
74 PELISSERO, La responsabilità, cit., p. 871; GARGANI, Delitti colposi, cit., p. 1961. 
75 Così LOTTINI, I modelli di organizzazione e gestione, in AA. VV., Il nuovo diritto penale della sicurezza sui luoghi 
di lavoro, Giuffrè, 2010, p. 198. 
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essere visto come regolatorio. Si parla infatti di un agente apicale: lo si può immaginare 
alle prese con regole organizzative della sicurezza che più o meno deliberatamente 
disattende, ma è difficile vederlo alle prese con fantasiose predisposizioni fraudolente 
per scavalcare occultamente le regole aziendali.  

Per superare i dubbi di compatibilità tra frode e colpa, si è proposto di riferire la 
stessa frode al carattere occulto ed inaspettato dell’agire, compatibile con la forma di 
realizzazione colposa. La clausola di cui all’art. 6.1.c) potrebbe consentire l’ingresso nella 
disciplina della responsabilità dell’ente il principio di affidamento76.  

Pare che i problemi interpretativi di cui si è dato debbano essere affrontati 
considerando realisticamente lo stato delle cose e l’incedere dell’indagine nei 
procedimenti relativi ad infortuni sul lavoro. La colpa di organizzazione, come si è 
tentato già di porre in luce, si pone su un piano diverso rispetto a quella della persona 
fisica. Essa attiene alla efficacia progettuale ed applicativa di un modello che riguarda la 
organizzazione della prevenzione e che si colloca a monte del piano operativo 
dell’azione dell’ente: lo dice testualmente l’art. 6 e lo impone l’esigenza di dare una veste 
propria, una autonoma identità, alla responsabilità dell’istituzione. Allora, una lettura 
della disciplina rispettosa della lettera dovrebbe richiedere la dimostrazione che sono 
state predisposte efficaci barriere gestionali, procedurali ed ispettive contro condotte che 
incrementino oltre la misura consentita il rischio di reati; e che tali strumenti di difesa 
sono stati elusi con azioni altamente ingannevoli. 

Il fatto è che, guardando realisticamente le cose, alla ricerca di una dogmatica 
semplice e lineare che possa costituire una guida efficace, nei processi l’indagine ha un 
andamento che lascia fuori i moventi e gli occulti itinerari dei processi decisionali nella 
sfera organizzativa. L’accertamento si concentra sul teatro del sinistro, sulle scaturigini 
degli eventi, sulle regole cautelari e, quando è ben condotto, sulle persone e sui loro 
ruoli, sulla conformazione dell’organizzazione aziendale. Non accade quasi mai che vi 
sia qualche risvolto concreto sullo sviluppo di processi decisionali sistemici e tuttavia 
concretamente coinvolti nel sinistro. Questo scenario, concentrato sull’agire individuale, 
viene utilizzato anche per ciò che riguarda la responsabilità dell’ente. Èdifficile pensare 
che nei giudizi relativi a tale genere d’illeciti possa accadere altro. La mappa dei ruoli e 
delle responsabilità in connessione con la gestione dei rischi costituisce un elemento di 
giudizio di primario interesse per la costruzione di un’imputazione ben mirata sulle 
responsabilità individuali. Lo stesso può realisticamente dirsi per ciò che riguarda la 
responsabilità dell’ente. Il metro di giudizio per la colpa d’organizzazione è dato dal 
modello organizzativo e dal suo funzionamento, dai suoi strumenti di autoprotezione e 
di controllo; dall’autonomia ed efficienza dell’organismo di vigilanza. In questo quadro, 
solitamente, nessuno è in grado di dimostrare un agire per frodare la sicurezza. 
Piuttosto, è lecito attendersi che la dialettica del processo, le contrapposte iniziative 
probatorie delle parti, si concentrino sull’efficienza e sulla effettività degli strumenti 
organizzativi ed ispettivi, sulla loro idoneità a rendere difficilmente praticabili condotte 
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elusive. Di più non è possibile concepire, una volta che si sia abbandonato il piano delle 
legittime riflessioni problematiche e si voglia intraprendere un progetto di lineare e 
realistica dogmatica della responsabilità.  

A tale ordine di idee sembra possa pure ricondursi la tesi di chi ritiene che, non 
essendo pensabile la positiva dimostrazione di una elusione fraudolenta del modello, sia 
sufficiente la prova che l’illecito è avvenuto mercé la semplice elusione delle 
predisposizioni prevenzionistiche77. 

 
 
10. Colpa d’organizzazione e responsabilità per la condotta dei sottoposti nel diritto 
del lavoro. 

 
Resta da chiedersi se la soluzione interpretativa che si è proposta possa essere 

riprodotto per ciò che riguarda la responsabilità dei soggetti sottoposti, disciplinata 
dall’art. 7 del D. lgs. n. 231; o se invece si sia in presenza di un differente criterio 
d’imputazione, di una diversa forma di colpa78.  

Orbene, qui scompaiono alcuni tratti della disciplina. Non si parla più di onere 
della prova a carico dell’ente né di elusione fraudolenta del modello. L’approccio al tema 
della responsabilità è diretto: l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata 
resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Subito dopo il 
senso dell’enunciazione viene chiarito, giacché è esclusa l’inosservanza di tali obblighi 
se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un 
modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di 
quello verificatosi. Seguono indicazioni sulle essenziali connotazioni del modello stesso: 
misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge ed a 
scoprire e ad eliminare situazioni di rischio; verifica periodica; sistema disciplinare 
idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Si tratta di 
indicazioni che, come quelle riportate nell’art. 6, trovano specificazione nell’art. 30 del 
T.U.  

Una lettura integrata delle diverse enunciazioni rende chiaro che, per restare alla 
nostra disciplina, la direzione e vigilanza di cui si parla non è quella puntiforme 
sull’osservanza delle minute prescrizioni afferenti alle lavorazioni, ma si colloca, come 
al solito, su un livello più alto, sistemico; imperniato intorno alle regolamentazioni 
procedurali, protocollari.  

Ciò consente di ritenere che la valutazione sulla responsabilità è pur sempre 
essenzialmente focalizzata sul modello organizzativo, compreso l’organismo di 
vigilanza; in forme non radicalmente difformi rispetto alla disciplina prevista per gli 
apicali; tanto più alla luce del ridimensionamento dei meccanismi presuntivi e di 
inversione dell’onere della prova cui si è fatto cenno. Dunque, sembra preferibile 
ritenere che non si tratti di una differente forma di colpevolezza. Le parti sono in ogni 
                                                
 
77 TRIPODI, L’elusione fraudolenta del modello nel sistema della responsabilità da reato degli enti, Cedam, 2013, p. 71 
ss. 
78 PALIERO, La società punita, cit., p. 1540 ss. 
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caso chiamate a confrontarsi dialetticamente sui dati fattuali da cui dipende la 
valutazione in ordine alla correttezza del modello organizzativo79.  

Ciò, tuttavia, riguarda l’aspetto strutturale della responsabilità, la sua veste 
dogmatica, classificatoria. Se si guarda, invece, al senso delle cose non vi è dubbio che, a 
fronte di reato commesso da soggetto subordinato lo spazio per l’esclusione della 
responsabilità dell’ente è più ampio, non essendo coinvolte nell’illecito persone inserite 
nei fondamentali processi decisionali.  

In effetti, nell’ambito degli illeciti colposi della nostra materia è fisiologica 
l’eventualità che si prospetti la responsabilità di soggetti sottoposti. Si riproduce qui lo 
schema che si è visto per ciò che riguarda la responsabilità individuale penale. 
Soprattutto nell’ambito delle organizzazioni di qualche complessità, la responsabilità 
delle figure di vertice entra in campo quando il sinistro non costituisce un mero 
accidente, frutto di un contingente deficit di attenzione o controllo, ma è conseguenza di 
una basica carenza di organizzazione, di difettoso apprestamento strumentale e 
soprattutto di mancanza di informazione e formazione in ordine alla natura dei rischi ed 
alla loro gestione.  

Tale configurazione tende a replicarsi nell’ambito della responsabilità dell’ente. 
Qui è il vertice che deve premurarsi di apprestare, sia pure ad un livello di seconda 
istanza rispetto a quello del T.U., accorgimenti organizzativi e di controllo volti a rendere 
efficiente ed attualizzata la gestione della sicurezza. Insomma, la colpa della figura 
subordinata, come il preposto, non è necessariamente la colpa dell’ente. Tuttavia, 
realisticamente, per ciò che attiene all’individuazione di ciò che l’ente deve fare sul piano 
della direzione e controllo di cui parla l’art. 7 non si può fare a meno di distinguere 
grandemente le diverse situazioni. Se si esaminano i modelli organizzativi in tema di 
sicurezza di enti di grandi dimensioni emerge un altissimo livello di complessità che 
vale a distinguere nettamente il modello stesso da altri strumenti organizzativi previsti 
dal T.U. Il discorso muta, deve mutare, per ciò che riguarda organizzazioni piccole o con 
basso livello di rischio lavorativo. Qui, a guardare le cose con sano realismo, i piani 
tendono a sovrapporsi e, al aldilà di algidi formulari burocratici, si dovrà considerare, ai 
fini del giudizio di responsabilità, se l’ente abbia in concreto virtuosamente attivato una 
efficiente configurazione sistemica della sicurezza, esercitando realmente anche le 
funzioni di controllo e vigilanza. Si vede, dunque, che in questo ambito la colpa 
d’organizzazione si esprime in guise non molto dissimili da quelle che si manifestano 
nell’ambito del diritto della responsabilità penale individuale. 

 
 

                                                
 
79 GIUNTA, I modelli di organizzazione e gestione nel settore antinfortunistico, in Res. Amm. Soc., 2013, IV, p. 9. 
CURI, La responsabilità degli enti collettivi, in Diritto penale della sicurezza del lavoro, Bononia University press, 
2016, p. 126. MONGILLO, La responsabilità penale dell’ente tra individuo ed ente collettivo, Giappichelli, 2018, p. 
432. Con particolare decisione l’Autore afferma che il baricentro della responsabilità dell’ente andrebbe 
posizionato sul criterio unificante della colpa d’organizzazione eliminando le differenze di disciplina tra gli 
artt. 6 e 7, fonte di confusione sistematica e cospicue incertezze applicative.  
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11. Altri paradigmi? Dolo dell’ente e reato di autore ignoto.  
 
Vi sono situazioni nelle quali il paradigma della colpa d’organizzazione quale è 

stato sin qui ricostruito non risulta appropriato. Si fa riferimento ai reati dolosi che 
costituiscono diretta espressione della volontà dell’ente, quando esso agisce proprio per 
commettere reati che sono parte della politica d’impresa, o in connivenza con la scelta 
criminale ovvero in totale, deliberata assenza di un modello organizzativo 
concretamente volto a prevenire il crimine.  

Si tratta di una contingenza che non è prevista espressamente dalla legge e che, 
tuttavia, rientra appieno, implicitamente, nel quadro complessivo del sistema di 
responsabilità dell’ente. Sarebbe, invero, paradossale che l’ente fosse chiamato a 
rispondere per deficit organizzativo e non per aver perseguito direttamente o 
trasversalmente il delitto.  

Dunque, si è in presenza di un distinto paradigma della colpevolezza dell’ente, 
anche se si tratta di una situazione difficilmente conciliabile con gli eventi colposi della 
nostra materia; pur dovendosi considerare la possibilità che l’ente deliberatamente 
(dolosamente) manchi di affrontare il momento organizzativo della sicurezza e si sia in 
presenza di un evento lesivo accompagnato da accettazione del rischio e non dell’evento 
e dunque addebitabile all’agente umano a titolo di colpa.  

Non sembra, invece, che configuri un distinto paradigma l’illecito di agente 
ignoto. L’art. 8 del D. lgs. n. 231 è dedicato, come emerge dall’intitolazione, 
all’autonomia della responsabilità dell’ente. Tale responsabilità sussiste anche quando 
l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, oppure il reato si estingue 
per causa diversa dall’amnistia.  

In relazione all’agente ignoto il distinto paradigma viene visto come storicamente 
concepito proprio per i reati colposi d’evento realizzati all’interno dell’impresa. Il 
modello ascrittivo troverebbe la sua ragion d’essere soprattutto in relazione agli illeciti 
rispetto ai quali i singoli frammenti di condotta sono posti in essere da soggetti diversi 
e potrebbe configurarsi colpa d’organizzazione anche nella materiale assenza di prova 
sui singoli profili di responsabilità individuale80. Qui la colpa d’organizzazione assurge 
a criterio “puro” di attribuzione di responsabilità all’ente, depurato da qualsiasi legame 
con la dimostrazione di un coefficiente di colpevolezza della persona fisica e nel quale il 
profilo della disorganizzazione assume un rilievo centrale ed assorbente. L’autonomia 
della responsabilità della persona giuridica ritaglia in questo caso un centro 
d’imputazione al quale sono riconducibili reati consumati da persone fisiche che, nel 
caso limite, non sono neppure individuate: si è innescato il rischio di reato senza che 
l’ente abbia predisposto i doverosi meccanismi di minimizzazione81  

Tale soluzione interpretativa non appare del tutto persuasiva. L’art. 8, 
particolarmente per ciò che attiene al caso dell’autore ignoto, enuncia l’autonomia della 
responsabilità dell’ente e del relativo giudizio rispetto alle sorti del giudizio che riguarda 

                                                
 
80 PALIERO, La società punita, cit., p. 1541. 
81 PALIERO, La società punita, cit., p. 1544.  
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l’autore del reato. Ma non disarticola, pare, la connessione ineludibile tra l’illecito 
dell’ente e quello umano. Si vuol dire che perché si configuri la responsabilità della 
societas è imprescindibile l’accertamento del reato dell’agente fisico in tutti i suoi aspetti 
oggettivi e subiettivi. 

È chiaro che in situazioni del genere l’accertamento sulla colpevolezza 
individuale è grandemente ostacolato, tanto più ove si voglia includere un riassuntivo 
giudizio di rimprovero, alla stregua di tutte le componenti positive e negative che la 
legge delinea come costitutive di tale valutazione e sogguardando le particolarità del 
caso concreto. Probabilmente, l’assenza di un agente individuato deve indurre a 
pensarne la colpevolezza in una guisa più sfumata ed essenziale, compatibile con le 
peculiari coordinate d’insieme della disciplina; ma l’indagine non può mancare quanto 
ai basici costituti del dolo e della colpa.  

Tale indagine è semplificata per ciò che riguarda i reati colposi del diritto penale 
del lavoro, nei quali evidentemente non manca la copiosa traccia costituita dalla 
violazione di una regola cautelare. E da questo punto di vista è dunque vero che la 
disciplina di cui si parla è particolarmente congeniale ai reati colposi. Può ben convenirsi 
che la violazione della prescrizione cautelare non è ancora colpevolezza colposa; e ne è 
solo un “indizio”82. Ma si tratta di un indizio corposo che basta nella nostra peculiare 
temperie.  

Che la colpa dell’ente non possa essere dissociata da quella umana è del resto 
dimostrato dal semplice fatto che la colpa dell’agente è una precondizione per 
l’insorgenza della responsabilità della societas. L’ente, per dirla in modo semplificato, nel 
nostro campo non risponde delle condotte individuali accompagnate da dolo eventuale 
dell’evento, per la semplice ragione che l’omicidio doloso non rientra tra i delitti per i 
quali tale responsabilità è prevista. L’esempio non è solo di scuola. Nel solito, 
paradigmatico caso ThyssenKrupp la responsabilità dell’ente è stata costruita 
dall’accusa e poi dal Tribunale in relazione alle condotte dell’alta dirigenza e non a 
quella dell’amministratore delegato nei cui confronti è stato ritenuto il reato di omicidio 
volontario. E, pare, la situazione non sarebbe mutata ove non fosse stato possibile 
individuare gli autori delle oltre cento violazioni di regole cautelari riscontrate nel corso 
delle indagini, che costituirono la base per l’articolazione delle imputazioni colpose.  

 
 
12. Colpa dell’autore, colpa d’organizzazione ed evento. Ricostruzione di complessi 
nessi.  

 
La già lumeggiata connessione tra il sistema della responsabilità dell’ente e 

quello della responsabilità nella sicurezza del lavoro si esprime anche in una singolare 
concatenazione: la violazione dell’obbligo di corretta autonormazione da parte dell’ente 
si trova lungo l’itinerario che conduce all’evento del reato. Questa concatenazione è 
dunque tra l’illecito dell’ente ed il reato; e ad essa occorre tentare di dare una veste in 
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chiave dogmatica che aiuti a comprendere ed a catalogare i nessi. L’esigenza non è solo 
concettuale: si tratta di cogliere e tracciare la connessione tra la condotta dell’ente, quella 
dell’autore e l’esito lesivo.  

Un primo passo da compiere riguarda le diversità di piani tra colpa dell’ente e 
colpa dell’autore. Si tratta, pare, di un dato di dirimente rilievo, che consente una 
schematizzazione che semplifica i ragionamenti che in questo complicato intreccio 
vengono proposti.  

Vediamo. Il dato testuale è pregnante. L’art. 5 enuncia che l’ente è responsabile 
per i reati commessi, nel suo interesse o vantaggio, da persone che vi operano e dunque 
si riferisce a concreti illeciti, storicamente determinati. Tale enunciazione è 
paradossalmente confermata dall’art. 8 che, come si è già esposto, dedicato a tracciare 
l’autonomia della responsabilità dell’ente, si limita in realtà a chiarire che l’intreccio di 
cui si parla persiste anche se l’autore non è identificato o imputabile o il reato si estingue 
per una causa diversa dall’amnistia. Il senso è che il reato permane quale oggetto del 
giudizio di responsabilità della societas anche se l’illecito storico non è perseguito nella 
sfera individuale a causa delle ragioni che si sono dette.  

Parimenti chiaro è che, come enunciano gli artt.6 e 7, l’ente è tenuto ad adottare 
ed efficacemente attuare modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati 
della specie di quello verificatosi. Qui l’enunciazione è generalizzante: si riferisce a 
categorie di reati ed a categorie di rischi. Si chiede di esprimere, autonormandosi, regole 
d’impronta cautelare e di attuarle. La colpa dell’ente si può allora definire come il 
rimprovero inerente alla non appropriata configurazione, attuazione o attualizzazione 
della organizzazione finalizzata alla prevenzione di determinate categorie di reati. Si 
tratta, dunque, di una colpa distinta da quella dell’agente umano. Per essa, si è 
acutamente considerato, il riferimento all’agente modello della colpa individuale è 
inadeguato. Una mente collettiva può conseguire prestazioni di gran lunga superiori, a 
condizione che sia ben organizzata, rispetto a quelle richiedibile all’individuo. Nessun 
individuo governa per intero il processo decisionale. Occorre puntare alla creazione di 
una macrostruttura preventiva. Sulla macrostruttura occorre impiantare la figura di un 
agente modello collettivo, destinatario di doveri di informazione, di adeguamento e di 
prevenzione che devono tenere in considerazione le sue superiori capacità rispetto a 
quelle individuali83. 

La colpa d’organizzazione si caratterizza anche perché è in connessione causale 
con un evento peculiare: l’incontrollato aumento del rischio di reati. Ancorando il nostro 
discorso al classico penalistico, è dunque possibile affermare che la colpa 
d’organizzazione produce un proprio evento intermedio di pericolo, costituito 
dall’indebito aumento del rischio di verificazione di determinate tipologie di reato. Di 
tale esito categoriale l’evento del reato storico costituisce una contingente 
manifestazione. 

Quali connessioni è allora possibile tracciare tra le diverse condotte ed i differenti 
eventi? Esse vanno definite per evitare il pericolo, da più parti paventato, che la colpa 

                                                
 
83 PALIERO, PIERGALLINI, La colpa di organizzazione, cit., p. 181. 
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dell’ente diventi una colpa d’autore e si disancori dalla connessione con il fatto storico. 
In breve, va affrontato il problema della connessione tra colpa d’organizzazione, evento 
intermedio di aumento del rischio di reati ed evento finale.  

Sono state proposte differenti ipotesi ricostruttive, sulle quali non è qui possibile 
intrattenersi84. Si vuole solo proporre uno schematico tratteggio. Come si è visto, in 
presenza di un evento lesivo maturato nel sistema della sicurezza del lavoro occorre 
individuare lo specifico rischio che si è concretato, i garanti che erano chiamati a 
governarlo, la violazione di una specifica cautelare chiamata a gestire quel medesimo 
rischio. Il nesso di rischio va pure colto tra il deficit di organizzazione dell’ente e l’evento 
storico. Occorre cioè che il modello organizzativo sia concepito o attuato in modo 
difettoso, sì da aprire la strada alla concretizzazione del rischio manifestatosi nell’evento. 
Su questo aspetto della materia sembra di scorgere un diffuso consenso Va riscontrato il 
nesso di rischio tra delitto di evento e lacuna organizzativa. Il reato deve rappresentare 
la concretizzazione del rischio che la cautela omessa o inadeguatamente applicata 
mirava ad evitare o minimizzare85. Il mancato reperimento di una concreta e specifica 
regola cautelare violata o inidonea non può essere surrogato dal riscontro di altre lacune 
preventive sprovviste di una immediata finalità cautelare rispetto all’evento concreto 
verificatosi 86. 

Ben più problematica è la dimostrazione del nesso condizionalistico della 
causalità logica. Qui rileva che alcune delle cautele tipiche del modello organizzativo 
hanno un contenuto processuale, cautelativo e non immediatamente cautelare: si parla 
ad esempio, di regole che riguardano il sistema disciplinare o la formazione del 
personale. Tale impronta cautelativa, si è sostenuto, può trasmutare in cautelare solo 
quando si dispone della prova del rilievo causale della loro violazione o della loro 
inadeguatezza87. Tuttavia è un fatto che la dimostrazione del legame eziologico tra 
inosservanza della cautela idonea e fatto colposo della persona fisica si complica quanto 
più la cautela assume una connotazione procedimentale anziché sostanziale, limitandosi 
a regolare le modalità di scansione o gli aspetti più formali del processo decisionale88.  

Tale stato della riflessione dogmatica ci pone al cospetto di un tratto 
problematico irrisolto. Si tratta di questione che si propone con le medesime fattezze nel 
campo della responsabilità individuale dei garanti della sicurezza del lavoro. Qui, 
quando è in questione la responsabilità del datore di lavoro nelle organizzazioni di 
qualche complessità, la colpa viene spesso ravvisata nella mancanza di predisposizioni 
organizzative, sistemiche, che sempre meno frequentemente riguardano i sistemi fisici 
di protezione e sempre più spesso riguardano, ad esempio, la mancata formazione o 
informazione dei lavoratori. In tali situazioni si afferma in giurisprudenza che una 
adeguata formazione avrebbe evitato comportamenti inappropriati dei lavoratori dai 
quali è scaturito l’infortunio. Orbene, tale sensata analisi fattuale nella maggior parte dei 

                                                
 
84 Si segnala la penetrante analisi in PALIERO, La società punita, cit., p. 1545. 
85 MONGILLO, Il dovere di adeguata organizzazione, cit. p. 58 ss. 
86 PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo, cit., p. 2100. 
87 PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo, cit., p. 2100. 
88 MONGILLO, Il dovere di adeguata organizzazione, cit., p. 58 ss. 
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casi non è corroborata da segni del caso concreto tanto importanti da consentire di 
ritenere con certezza condizionalistica che il comportamento omesso avrebbe evitato 
l’evento. Quando tale questione entra nel fuoco della motivazione si argomenta, 
solitamente, in termini di elevata probabilità logica, con quel corredo di suggestione 
retorica cui si è ripetutamente fatto cenno. È così che nel presente il giudizio sulla 
responsabilità individuale funziona nel sistema della sicurezza del lavoro.  

Non pare che le cose possano andare molto diversamente nel campo della 
responsabilità dell’ente. Sembra piuttosto che vi siano ragioni per ritenere che un 
approccio di fatto probabilistico alla dimostrazione di una relazione eziologica tra colpa 
d’organizzazione ed evento lesivo trovi plausibile giustificazione nel fatto che le cautele 
organizzative sono di seconda istanza rispetto a quelle propriamente cautelari inscritte 
nel sistema prevenzionistico del T.U.  

Su tale delicata ed inesplorata questione, che replica quelle classiche della 
causalità omissiva, si è prudentemente ritenuto che l’ente dovrebbe rispondere delle 
proprie carenze organizzative che abbiano determinato in termini condizionalistici o 
quantomeno agevolato sensibilmente la commissione di un reato. Si tratta di soluzione 
che trova riscontro sia pure indiretto nell’art. 13 del D. lgs n. 231 che, nel disciplinare le 
sanzioni interdittive, fa tra l’altro riferimento al caso in cui l’illecito sia stato commesso 
da soggetto sottoposto all’altrui direzione, quando la commissione del reato sia stata 
determinata o agevolata da gravi carenze organizzative89.

                                                
 
89 MONGILLO, La responsabilità penale, cit., p. 430. 
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1. La responsabilità degli internet service provider per i contenuti illeciti pubblicati da 
terzi: un quadro generale. 
 

Una delle principali questioni con la quale il diritto penale è stato chiamato a 
confrontarsi negli ultimi decenni, in concomitanza con la progressiva espansione di 

Ogni giorno miliardi di utenti affollano il mondo virtuale e approfittano degli spazi concessi 
dagli internet service provider per condividere innumerevoli contenuti, talvolta anche 
illeciti. 
Muovendo da un caso approdato di recente dinnanzi alle corti statunitensi – Force v. 
Facebook – l’Autrice si propone di indagare se possa sussistere una responsabilità penale in 
capo agli internet service provider per la veicolazione di contenuti illeciti da parte di terzi 
e, in particolare, se l’uso di algoritmi di associazione e filtraggio capaci di selezionare i 
contributi più apprezzati e di garantirne un’enorme diffusione possa far perdere loro la 
tradizionale qualifica di “intermediari neutri” in favore del riconoscimento di un ruolo attivo 
nella commissione del reato, soprattutto alla luce dell’enorme autonomia di cui queste nuove 
tecnologie dispongono e dell’irrilevante ruolo dei gestori di piattaforme online 
nell’esposizione dei contenuti. 
L’analisi della sentenza darà l’impulso ad una riflessione in chiave comparatistica che non 
mancherà di esaminare, da ultimo, le posizioni espresse in proposito dalla giurisprudenza 
nostrana, nel tentativo di isolare alcune fondamentali questioni e di individuare possibili 
risposte. 
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Internet e il suo pervasivo impiego, attiene alla configurabilità di una responsabilità 
penale in capo agli internet service provider (ISP) per i contenuti illeciti pubblicati da terzi1. 

Ogni giorno, infatti, un numero imponente di condotte penalmente rilevanti2 si 
consuma online, in contesti – quali social network, forum, piattaforme dedicate o semplici 
siti web che consentono l’interazione – messi a disposizione da soggetti il cui business 
principale consiste nel creare spazi virtuali e, a carico dei quali, dottrina e 
giurisprudenza si sono chieste se possa sussistere una qualche forma di responsabilità, 
alla luce dell’effettivo contributo prestato nella diffusione di contenuti lesivi.  

Nati con lo scopo di fornire un accesso alle principali reti di comunicazione 
elettronica e di consentire la diffusione passiva di contenuti, gli Internet Service Providers 
hanno, con il tempo, cambiato radicalmente volto, abbandonando, via via, la propria 
veste di “intermediari neutri” in favore di un ruolo maggiormente attivo, che si sostanzia 
nell’intervenire concretamente nei contenuti pubblicati dagli utenti allo scopo di 
aumentarne la visibilità, incrementarne le potenzialità di interazione e consentirgli 
maggiori chances di diffusione. A questo mutamento di funzione si è accompagnato, 
com’era inevitabile, anche un cambio di prospettiva sul piano della responsabilità, 
divenendo imprescindibile chiedersi se sussista a loro carico un qualche obbligo di 
controllo rispetto ai contenuti pubblicati da terzi e a che titolo possano essere chiamati a 
risponderne qualora abbiano concretamente influito nella veicolazione di materiale 
illecito.  

Sebbene alcune parziali risposte siano giunte sul piano civile3, lo stesso non si 
può dire per l’ambito penale, laddove il principale orientamento attuale tende ad 

                                                
 
1 Letteratura amplissima. Si veda, e multis, SIEBER U., Responsabilità penali per la circolazione di dati nelle reti 
internazionali di computer. Le nuove sfide di Internet, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1997, 3, p. 775 ss; SEMINARA S., 
La responsabilità penale degli operatori su internet, in Dir. inform., 1998, 4-5, p. 745 ss; PICOTTI L., La responsabilità 
penale dei service providers in Italia, in Dir. pen. proc., 1999, 4, p. 504 ss; RUGGIERO F., Individuazione nel ciberspazio 
del soggetto penalmente responsabile e ruolo dell'internet provider, in Giur. merito, 2001, 2, p. 586 ss.; SPAGNOLETTI 

V., La responsabilità del provider per i contenuti illeciti di Internet, in Giur. merito, 2004, 9, p. 1922 ss; INGRASSIA 

A., Il ruolo dell’ISP nel cyberspazio: cittadino, controllore o tutore dell’ordine? in Dir. pen. cont., 8 novembre 2012; 
BARTOLI R., Brevi considerazioni sulla responsabilità penale dell’internet service provider, in Dir. pen. proc., 2013, 5, 
pp. 600 ss.; PETRUSO R., Responsabilità degli intermediari di Internet e nuovi obblighi di conformazione: Robo-
Takedown, Policy of Termination, notice and take steps, in Eur. dir. priv., 2017, 2, p. 451 ss.; INGRASSIA A., 
Responsabilità penale degli internet service provider: attualità e prospettive, in Dir. pen. proc., 2017, 12, pp. 1261 ss.  
2 Dalla diffamazione alla pedopornografia, passando per la propaganda terroristica, l’apologia di reato e i 
fenomeni legati al cd. revenge porn, sono molteplici gli illeciti penali che si consumano nel cyberspazio in una 
dimensione di totale (o quasi) anomia. 
3 Si vedano, tra gli altri: RICCIO G.M., La responsabilità civile degli Internet providers, Milano, Giappichelli, 2002;  
PARODI C., La responsabilità dei provider e l’accertamento degli illeciti telematici, in Dir. pen. proc., 12/2002, pp. 
1549 ss.; GAMBINI M. Le responsabilità civili dell’Internet service provider, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006; DE 

CATA M., La responsabilità civile dell’internet service provider, Milano, Giuffré, 2010; Marucci B., La responsabilità 
civile in Rete: la necessità di introdurre nuove regole, in www.comparazionedirittocivile.it, fasc. 4/2014; COCUCCIO 

M., La responsabilità civile per fatto illecito dell’Internet Service Provider, in Resp. civ. prev., vol. 80, fasc. 4, 2015, 
pp. 1312 ss.; PANETTA R., La responsabilità civile degli internet service provider e la tutela del diritto d’autore, in Dir. 
Ind., 7 marzo 2017; CAMILLETTI F., Alcune considerazioni sui profili giuridici dei social network, in Contratti, 4/2017, 
pp. 451 ss. 
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escludere la punibilità per i providers, e deve fare i conti con una serie di dubbi circa il 
modello di responsabilità più adeguato da applicare4. 

La dottrina italiana, infatti, partendo dal quadro normativo offerto dal D.lgs. 
70/20035 (di recepimento della cd. Direttiva e-commerce6) e, in particolare dagli artt. 16 e 
17 ivi contenuti, ha configurato tre fondamentali modelli di responsabilità: una prima 
forma di rimprovero a titolo di concorso commissivo tra l’autore del contenuto lesivo e 
il provider, una seconda ipotesi incentrata sulla responsabilità da reato omissivo 
improprio per non aver impedito il reato altrui (art. 40 cpv. c.p.), oppure una terza via 
basata sul non aver adeguatamente sorvegliato sulla condotta degli utenti e dunque per 
non aver attuato tutte le misure necessarie a limitare le conseguenze del reato, sul 
modello del reato omissivo proprio7. 

La giurisprudenza di legittimità, invece, ha adottato soluzioni divergenti, 
dapprima escludendo la sussistenza di una posizione di garanzia in capo ai provider nel 
leading case Google vs. Vividown8 e in seguito ritenendo responsabile di diffamazione il 
legale rappresentante di una società attiva nel settore per omesso impedimento degli 
effetti del reato, non essendosi costui adoperato per rimuovere un contenuto diffamatorio 
pur avendone avuto notizia9. 
                                                
 
4 Vi sono alcune essenziali difficoltà nel muovere un rimprovero sul piano penale ad un Internet Service 
Provider, che si sostanziano precipuamente nel suo essere soggetto non fisico ma un’organizzazione 
all’interno del quale individuare un destinatario delle norme penali, e nel suo agire in un non luogo nel 
quale è difficile comprendere quale sia la normativa applicabile e chi abbia giurisdizione.  
I possibili modelli di responsabilità oscillano tra due alternative estreme: prevedere la totale impunità 
dell’ISP funzionale a garantirne la libertà di espressione, e intervenire, al contrario, in modo pervasivo per 
prevenire qualsiasi tipo di illecito. Così INGRASSIA A., Il ruolo dell’ISP nel cyberspazio: cittadino, controllore o 
tutore dell’ordine?, cit. 
5 D.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei 
servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio 
elettronico”. Per un commento alla normativa vedi: TESCARO M., La responsabilità dell’internet provider nel 
D.lgs. 70/2003, in Resp. civ., 3/2010. 
6 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a «taluni aspetti 
giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato 
interno». Per un approfondimento circa la responsabilità degli Internet Service Provider per come configurata 
dalla direttiva in esame si veda: BAISTROCCHI P., Liability of Intermediary Service Providers in the EU Directive 
on Electronic Commerce, in Santa Clara Computer & High Tech L. J., 19(1), 2002, pp. 111-130. 
7 Per una trattazione completa sul tema vedi: SPAGNOLETTI V., La responsabilità del provider per i contenuti illeciti 
di Internet, cit.; INGRASSIA A., Responsabilità penale degli internet service provider: attualità e prospettive, cit. 
8 Cass. Pen., Sez. III, 17 dicembre 2013, n. 5107, commentata da INGRASSIA A., La sentenza della Cassazione sul 
caso Google, in Dir. pen. cont., 6 febbraio 2014. Si veda anche SARTOR G., VIOLA DE AZEVEDO CUNHA M., Il caso 
Google-Vividown tra protezione dei dati e libertà di espressione online, in Dir. Inform., fasc. 4-5, 2010, pp. 645 ss. 
9 Cass. Pen., Sez. V, 27 dicembre 2016, n. 54946. Nello specifico, la controversia era sorta dopo che il legale 
rappresentante della società Kines s.r.l., gerente il sito internet www.agenziacalcio.it, era stato ritenuto 
responsabile di concorso nel reato di diffamazione, a seguito della mancata rimozione di un articolo lesivo 
della reputazione del presidente della Lega Nazionale Dilettanti della Federazione Italiana Gioco Calcio; 
articolo di cui il gestore del sito aveva avuto notizia dall’autore stesso.  
Assolto in primo grado e condannato in appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo 
la riforma della sentenza per essere venuto a conoscenza del contenuto offensivo solo dopo alcuni giorni 
dalla pubblicazione, a diffamazione già avvenuta. Gli ermellini, tuttavia, nel ritenere il ricorso infondato 
hanno sposato la tesi dei giudici del gravame per «aver l’imputato mantenuto consapevolmente l’articolo 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32000L0031
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In ambito internazionale, e in particolare statunitense, la fondamentale disciplina 
in materia di ISP è rappresentata dal Titolo 47 U.S. Code, § 230 del 1996, che, oltre a 
predisporre una sostanziale immunità10 sul piano civilistico per gli interactive computer 
service, esclude contestualmente la propria applicabilità in ambito penale11, laddove 
sembrerebbe, dunque, residuare uno spazio per una eventuale responsabilità da reato 
anche se, di fatto non vi è, ad oggi, alcun precedente di sorta12. 

Stante una tale divergenza di opinioni, risulta evidente come si sia ben lontani 
dal navigare in acque chete, e assuma, anzi, decisiva rilevanza il singolo caso nel fare, di 
volta in volta, maggiore chiarezza. Solo un’attenta analisi della casistica 
giurisprudenziale, infatti, può aiutare gli interpreti ad avere contezza di come il diritto 
vivente si atteggi dinnanzi alla questione della responsabilità degli ISP, visto e 
considerato anche il quadro normativo oramai obsoleto e l’incidenza determinante dei 
processi automatizzati nelle scelte editoriali di ciascun provider online. 

Chiunque si occupi di social media, ad oggi, si affida, infatti, ad algoritmi di 
associazione e filtraggio13 per l’intera selezione dei contenuti mostrati e per la gran parte 
del controllo di quanto pubblicato, in totale assenza di una mente “umana” a presiedere 
le attività delle piattaforme o a sorvegliare il comportamento degli utenti.  

Rimettere il monitoraggio dei contenuti al solo umano, sarebbe, invero, 
impensabile, essendo costui ontologicamente impossibilitato a svolgere una 
sorveglianza esauriente a fronte del numero spropositato di utenti attivi ogni minuto 
sulla rete. Come fare quindi a costruire un modello di responsabilità penale quando 

                                                
 
sul sito, consentendo che lo stesso esercitasse l’efficacia diffamatoria» e come tale accresciuto l’effetto del 
reato. 
10 Il concetto di “immunità” è da ricondurre a quella che potremmo definire una completa esenzione di 
responsabilità per l’Internet Service Provider. L’ordinamento statunitense, infatti, esclude qualsivoglia tipo di 
rimprovero a carico degli intermediari online per i contenuti pubblicati da terzi. 
11 Title 47 U.S. Code § 230 (2)(e)(1). 
12 Se in tema di responsabilità civile, infatti, i precedenti sono molteplici, in ambito penale le Corti 
statunitensi non sono mai state chiamate a pronunciarsi. L’unico caso ad oggi in essere dinnanzi ad un 
giudice americano è il cd. Megaupload case, che vede in qualità di imputati, a titolo di concorso, l’hosting 
provider Megaupload e i suoi amministratori per aver ripetutamente diffuso materiale coperto dal diritto 
d’autore, infrangendo norme di carattere penale (Title 18 U.S. Code, § 371). La controversia, in essere oramai 
da qualche anno, dovrebbe andare a decisione il prossimo aprile, dopo l’ennesimo rinvio da parte della 
Corte della Virginia. 
13 Gli algoritmi, definibili come procedimenti che da un dato input portano la macchina ad un determinato 
output, possono essere suddivisi in varie categorie. Per “algoritmi di associazione” intendiamo tecnologie 
capaci di mettere in correlazione entità diverse, trovare un collegamento. Gli “algoritmi di filtraggio”, 
invece, sono processi in grado di escludere o includere informazioni sulla base di criteri precedentemente 
identificati in fase di programmazioni. I social media e, più in generale, i provider di contenuti online, si 
avvalgono di questo genere di tecnologie per ottimizzare la propria piattaforma e attrarre un maggior 
numero di utenti. Gli algoritmi di associazione e filtraggio, infatti, scandagliano le preferenze di ciascun 
fruitore e, sulla base di queste, gli mostrano contenuti ad hoc che possano interessargli. Per approfondimenti 
sul tema, e multis: DOMINGOS P., L’algoritmo definitivo. La macchina che impara da sola e il futuro del nostro mondo, 
Milano, Bollati Boringhieri, 2015; DIAKOPOULOS N., Algorithmic Accountability Reporting: On the Investigation 
of Black Boxes, in Columbia Journalism School, p. 3, 2014. 
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progressivamente scompaia l’umano (rimproverabile quantomeno a titolo di colpa) e 
residui solo la macchina?  

Ad affrontare per primo in modo esauriente la questione è stato l’ordinamento 
statunitense e, in particolare la United States Court of Appeal dello Stato di New York, con 
il celebre caso Force v. Facebook14, uno dei più discussi arresti giurisprudenziali recenti 
che ha visto, in qualità di convenuto, il social network di Mark Zuckerberg accusato di 
aver concorso con Hamas nella realizzazione di alcuni attentati terroristici in Israele nei 
quali persero la vita dei cittadini americani15. 

Il complaint attoreo, infatti, introduce per la prima volta la questione delle scelte 
algoritmiche nascoste dietro la piattaforma, e propone di riconsiderare il ruolo 
tradizionalmente riconosciuto a Facebook di intermediario neutro alla luce dell’attività 
di manipolazione dei contenuti che esso effettuerebbe proprio in virtù di processi 
automatizzati.  

Rigettate in primo e secondo grado, le tesi di parte attrice hanno condotto i 
giudici di New York ad una sentenza senza dubbio meritevole di approfondimento, sia 
per la riflessione riguardante il contributo causale apportato dagli algoritmi, sia per la 
dissenting opinion resa da uno dei componenti del collegio, utile in chiave comparatistica 
per confrontare il nostro modello di responsabilità degli ISP con l’immunità invece 
riconosciutagli nel sistema statunitense, soprattutto alla luce della nozione hosting 
provider attivo applicabile ai social network, forse, anche sul piano penale. 

 
 

2. I fatti e le allegazioni di parte nel processo dinnanzi alla District Court of New York. 
 
I fatti oggetto di causa si collocano tutti tra il 2014 e il 2016 e vedono coinvolti 

cinque cittadini americani rimasti uccisi nel corso di svariati attacchi terroristici 
perpetrati da Hamas, la nota organizzazione islamista palestinese, in territorio 
israeliano16. 

                                                
 
14 Force v. Facebook, Inc. No. 18-397 (2nd Cir. 2019). Il testo della sentenza è disponibile online al seguente link. 
15 Il legame tra le attività legate al terrorismo e l’uso dei social media è un argomento tutt’altro che nuovo e 
vi sono molteplici precedenti analoghi al caso Force v. Facebook. La critica principale che viene mossa alle 
piattaforme online riguarda la facilità con cui le organizzazioni terroristiche reperiscono uomini e mezzi 
tramite i contatti realizzati in rete e la facilità con cui diffondono i propri contenuti senza incontrare alcun 
ostacolo. Per un approfondimento sul tema, e multis: MARCU M., BALTEANU C., Social media – A Real Source 
of Proliferation of International Terrorism , in Annales Universitas Apulensis Series Oeconomica 16(1), 2014, pp. 
162-169; WEIMANN G., Terrorist Migration on Social Media, in Geo. J. Int’l Aff., 16(1), 2015, pp., 180-187; GATES 

S., PODDER S., Social media, Recruitment, Allegiance and the Islamic State, in Perspectives on Terrorism, 9(4), 2015, 
pp. 107-116; BERTRAM L., Terrorism, the Internet and the Social Media Advantage: Exploring how terrorist 
organizations exploit aspects of the internet, social media and how these same platforms could be used to counter-
violent extremism., in Journal of Deradicalization, n. 7, 2016, pp. 225-252; WEIMANN G., The Emerging Role of 
Social Media in the Recruitment of Foreign Fighters, in de Guttry A., Capone F., Paulussen C., Foreign Fighters 
under International Law and Beyond, Springer, 2016, pp. 77-95; TSESIS A., Social Media Accountability for 
Terrorist Propaganda, in Fordham L. Rev., 86 (2), 2017, pp. 605-631. 
16 Si tratta di Yakov Naftali Fraenkel, un teenager rapito dagli uomini di Hamas al ritorno da scuola e 
successivamente ucciso a colpi di pistola a Gush Etzion; Chaya Zissel Braun, neonata di 3 mesi travolta da 

https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/18-397/18-397-2019-07-31.html
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A seguito degli attacchi, l’unico superstite e i parenti delle vittime intraprendono 
un’azione legale dinnanzi alla District Court dello Stato di New York, intenzionati a 
dimostrare la corresponsabilità del noto social network Facebook per aver favorito gli 
attentatori, consentendo ad Hamas di mantenere la propria pagina, di veicolare 
messaggi che istigassero al compimento di azioni violente e facilitandogli il 
reclutamento di eventuali cellule terroristiche grazie ai collegamenti spontaneamente 
creati dal sito tra l’organizzazione e una platea di possibili simpatizzanti altrimenti non 
raggiungibili. 

Stando a quanto riportato dalle parti attrici, infatti, le modalità di attacco 
utilizzate dagli aggressori in danno delle vittime rispecchierebbero quelle suggerite da 
alcuni post pubblicati da Hamas nei giorni precedenti i fatti, i quali avrebbero 
incoraggiato i terroristi ad agire seguendo un preciso schema o a colpire determinati 
soggetti target17.  

Secondo le ricostruzioni degli attori, quindi, Facebook sarebbe responsabile ai 
sensi dell’Anti Terrorism Act (ATA) – le cui norme sono racchiuse nel Titolo 18 U.S. Code 
§ 233318, § 2339A19 e § 2339B20 – per avere consapevolmente concorso con Hamas nella 

                                                
 
un’automobile scagliatasi contro la folla in una stazione a Gerusalemme; Richard Lakin, dapprima colpito 
con un’arma da fuoco e, successivamente, finito a coltellate durante un’incursione di Hamas in un autobus 
a Gerusalemme; Taylor Force, studente pugnalato mentre passeggiava sul lungomare di Tel Aviv e 
Menachem Mendel Rivkin, pugnalato al collo da un esponente di Hamas mentre si recava in un ristorante 
nei pressi di Gerusalemme, unico sopravvissuto nonostante le gravissime ferite riportate. 
17 Ad esempio, una delle vittime sarebbe stata rapita e uccisa in seguito alla pubblicazione di un post nel 
quale Hamas incitava al rapimento di soldati israeliani (probabilmente confusa per un possibile 
appartenente alle forze armate); un’altra sarebbe rimasta vittima di un’automobile impazzita lanciatasi 
contro la folla dopo la comparsa di un post inneggiante l’uccisione di israeliani mediante l’utilizzo di veicoli, 
e ancora, uno dei killer sarebbe stato un utente abituale del social network invogliato da alcuni post in tema di 
accoltellamenti casuali. 
18 Il Titolo 18 U.S. Code §2333(d)(2) disciplina la responsabilità civile della persona “who aids and abets, by 
knowingly providing substantial assistance, or who conspires with the person who committed such an act of 
international terrorism”, riconoscendo all’offeso o ai suoi eredi la possibilità di esercitare un’azione per 
ottenere il risarcimento del danno. 
19Il Titolo 18 U.S. Code § 2339A, rubricato “Providing material support to terrorists” sancisce che: “Whoever 
provides material support or resources or conceals or disguises the nature, location, source, or ownership of material 
support or resources, knowing or intending that they are to be used in preparation for, or in carrying out, a violation 
of section 32, 37, 81, 175, 229, 351, 831, 842(m) or (n), 844(f) or (i), 930(c), 956, 1091, 1114, 1116, 1203, 1361, 1362, 
1363, 1366, 1751, 1992, 2155, 2156, 2280, 2281, 2332, 2332a, 2332b, 2332f, 2340A, or 2442 of this title, section 236 
of the Atomic Energy Act of 1954 (42 U.S.C. 2284), section 46502 or 60123(b) of title 49, or any offense listed in 
section 2332b(g)(5)(B) (except for sections 2339A and 2339B) or in preparation for, or in carrying out, the concealment 
of an escape from the commission of any such violation, or attempts or conspires to do such an act, shall be fined under 
this title, imprisoned not more than 15 years, or both, and, if the death of any person results, shall be imprisoned for 
any term of years or for life. A violation of this section may be prosecuted in any Federal judicial district in which the 
underlying offense was committed, or in any other Federal judicial district as provided by law.”  
20 Title 18 U.S. Code § 2339B, rubricato: “Providing material support or resources to a designated foreign terrorist 
organization” si colloca a completamento della section precedente disciplinando la responsabilità penale di 
chiunque fornisca supporto materiale o risorse ad un’organizzazione terroristica estera. Per un commento 
alla normativa in esame si vedano, e multis: JONAKAIT R.N., A Double Due Process Denial: The Crime of Providing 
Material Support or Resources to Designated Foreign Terrorists Organizations, in N. Y. L. Sch. L. Rev., 48(1)(2), 
2003-2004, pp. 125-172; COMERFORD B.P., Preventing Terrorism by Prosecuting Material Support, in Notre Dame 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2339A
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2339A
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realizzazione degli attacchi terroristici senza mai intervenire con la censura (la pagina di 
Hamas è pubblica, chiunque può accedervi senza incontrare alcun tipo di “schermo”) o 
impedire che i post incriminati venissero indirizzati ad eventuali simpatizzanti. 

Il titolo 18 U.S. Code, sezione 2339 punisce, infatti, chiunque fornisca un supporto 
materiale a terzi o comunque agevoli la commissione, tra gli altri, di atti di terrorismo, 
intendendo per “supporto” non solo e non tanto il sostegno finanziario, il rifornimento 
di armi e munizioni o l’appoggio logistico, ma anche eventuali consigli o assistenza 
tecnica; qualsiasi «sostegno tangibile o intagibile o servizio»21 che qualcheduno fornisca 
all’autore di un atto di violenza rivolto contro più soggetti, contro membri del Congresso 
o contro beni appartenenti al patrimonio federale22. 

Nell’ottica della norma, dunque, il fatto che Facebook abbia mantenuto la 
presenza di centinaia di accounts utilizzati da Hamas o riconducibili ai suoi membri e a 
vari gruppi affiliati, non solo avrebbe di gran lunga facilitato all’organizzazione la 
diffusione delle proprie idee ma avrebbe anche favorito la raccolta di uomini e mezzi in 
vista degli attacchi, contribuendo attivamente alla loro realizzazione con un effettivo 
sostegno23. 

Gli unici sforzi messi in atto dal social network per impedire il proliferare di 
Hamas, riportano gli attori, si sarebbero concretizzati nella sospensione degli accounts 
ad esso riconducibili per qualche tempo, e nel fare in modo che le pagine non fossero 
visibili in Israele, mancando totalmente l’adozione di misure più drastiche e realmente 
idonee a tacitare per sempre questo genere di pubblicazioni. 
                                                
 
L. Rev., 80(2), gennaio 2005, pp. 723-758; SAID W.E., The Material Support Prosecution and Foreign Policy, in Ind. 
L. J., 86(2), 2011, pp. 543-594; HELTON J.E., Construction of a Terrorist under the Material Support Statute 18 
U.S.C. Sec. 2339B, in Am. U. L. Rev., 67(2), dicembre 2017, pp. 553-602. 
21 DOYLE C., Terrorist Material Support: An overview of 18 U.S. Code § 2339A and § 2339B, in CRS Report, 8 
dicembre 2016, Congressional Research Service. Si veda anche: ABRAMS N., The Material Support Terrorism 
Offenses: Perspectives Derived from the (Early) Model Penal Code, in J. Nat’l Security L. & Pol’y, 1(1), 15 giugno 
2005, pp. 5-35. 
22 Non solo i reati di terrorismo sono ricompresi nell’elenco delle fattispecie presupposto della sezione 2339, 
vi rientrano anche: l’utilizzo di armi chimiche, l’aggressione, il rapimento o l’uccisione di membri del 
Congresso, operazioni coinvolgenti materiale nucleare, genocidio, distruzione di beni appartenenti al 
patrimonio federale, l’esplosione di una bomba in una proprietà federale, l’aggressione o l’assassinio di un 
connazionale statunitense all’estero e altre fattispecie aventi per oggetto una diversità di beni giuridici 
tutelati. 
23 A riportarlo è il complaint presentato dalle parti attrici dinnanzi alla United States District Court, Southern 
District of New York, sec. II (B) – section “Hamas and Facebook”, punto 72, p. 16. La struttura dell’atto 
introduttivo del giudizio contempla un’attenta analisi dell’utilizzo di Facebook da parte di Hamas 
soffermandosi sulla descrizione degli account ad esso riconducibili, elencando i nomi dei soggetti riferibili 
all’organizzazione dotati di un proprio profilo e spiegando accuratamente tutte le potenzialità comunicative 
insite nel social network, e come esse siano ampiamente valorizzate dal consapevole uso che i terroristi ne 
fanno quotidianamente. Il complaint è disponibile al seguente link. Il titolo 18 U.S. Code § 2339 (a) (b) non è 
nuovo a questo genere di usi, spesso infatti funge da base legale per complaint analoghi a quello in esame; si 
vedano, in proposito: KNOX E.G., The Slippery Slopes of Material Support Prosecutions: Social Media Support to 
Terrorists, in Hastings L. J., 66(1), dicembre 2014, pp. 295-330; BROWN N.I., Fight Terror, Not Twitter: Insulating 
Social Media from Material Support Claims, in Loy. L. A. Ent. Rev., 37(1), 2016, pp. 1-51; FELTNER K.A., Swipe 
Rights for ISIS: Social Media and Material Support to Foreign Terrorist Organization, in B. U. Pub. Int. L. J., 26(1), 
2017, pp. 95-114. 

https://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2236&context=historical
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Affermano gli attori: «Indeed, upon information and belief, Facebook regularly 
monitors its website for pornographic materials which are removed immediately. […] However, 
Facebook has refused to actively monitor its online social media network to block HAMAS’s use 
of Facebook. […] Instead, Facebook knowingly permits HAMAS to use its online social media 
platform, and only reviews HAMAS’s use Facebook in response to third party complaint»24, 
provvedendo alla rimozione di singoli post individualmente segnalati come offensivi e 
ritenendo quanto pubblicato, in linea di massima, conforme alla propria policy. 

Nonostante la suggestiva e articolata costruzione della pretesa, il complaint 
attoreo non ha trovato, in primo grado, alcun accoglimento. Il giudice investito della 
questione, infatti, ha escluso che si potesse parlare di responsabilità di Facebook sulla 
base di quella fondamentale norma – il Titolo 47 U.S. Code § 230(c)(1)25 – che impedisce 
l’attribuzione della responsabilità civile in capo ai cd. interactive computer service per 
quanto pubblicato da altri information content provider e ha provveduto a rigettare la 
domanda26. 

La disposizione in esame, infatti, interviene instaurando un regime particolare di 
esenzione da qualsiasi forma di responsabilità per ogni sito web o piattaforma online in 
riferimento ai contenuti pubblicati da parti terze al suo interno, e offre una copertura 
completa ai provider trattandoli alla stregua di meri editori. 

 
 

3. I motivi di appello. 
 
Terminato il processo di primo grado, gli attori hanno impugnato la sentenza 

dinnanzi all’organo giurisdizionale successivo, la United States Court of Appeal for the 
Second Circuit dello Stato di New York, chiedendo una completa revisione della 
sentenza, sia sul piano sostanziale che su quello processuale. 

A viziare la decisione della District Court sarebbe, sostengono i parenti delle 
vittime, un’erronea applicazione del Titolo 47 U.S. Code § 230(c)(1), avendo la Corte 
frainteso completamente il ruolo giocato da Facebook (definito “intermediario neutro” 
dalla sentenza) e non avendo considerato l’effettivo sostegno dato ad Hamas. In 
particolare, secondo gli attori, ad apportare un fondamentale contributo causale nelle 
stragi sarebbero stati gli algoritmi di sistema utilizzati dal social network, capaci di 
veicolare messaggi di odio e violenza e di mettere in relazione il profilo dei terroristi con 
una vastissima schiera di potenziali seguaci. 

Inoltre, Facebook non avrebbe nemmeno attuato tutte le strategie necessarie a 
rimuovere i contenuti di Hamas, limitandosi ad intervenire solo su alcuni post o ponendo 

                                                
 
24 Complaint, section IV(C), “Facebook Has the Ability to Monitor and Block Use of Facebook by Hamas”, punti 284-
286, p. 52. 
25 La disposizione in esame, di centrale importanza per la questione in esame, recita: “No provider or user of 
an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another 
information content provider”. 
26 Per le motivazioni della sentenza resa dalla District Court si veda Force v. Facebook, 18-397 (2nd Cir. 2019), 
pp. 19 ss. 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/230
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in essere misure blande e infruttuose (argomentazione con la quale gli attori riprendono 
quanto lamentato in primo grado). 

Da ultimo, sostengono le parti attrici, anche a voler ritenere concretamente 
applicabile la §230 (c)(1) sul piano delle pretese civilistiche, rimarrebbe comunque uno 
spazio per la responsabilità penale della piattaforma di Zuckerberg in virtù di 
un’espressa previsione contenuta nella stessa norma. La section 230 (e)(1) stabilisce, 
infatti, che nothing in this section shall be construed to impair the enforcement of […] any other 
Federal criminal statute”, impedendo, quindi, che l’affirmative defence contenuta alla lettera 
C (1) possa evitare la persecuzione dei reati previsti dal Titolo 18 U.S. Code § 2333 (quindi 
delle norme contenute nel Anti-Terrorism Act – ATA) e dal cd. JASTA (Justice Against 
Sponsors of Terrorism Act). 

 
 

4. La sentenza di appello. 
 
Lungi dall’essere in qualche modo satisfattivo, il giudizio di appello (terminato 

nell’estate del 2019) ha visto gli attori soccombere nuovamente, avendo i giudici del 
collegio confermato in toto l’applicazione della section 230 per come correttamente intesa 
dalla Corte distrettuale, peraltro in piena conformità ad una serie di esperienze giudiziali 
analoghe vertenti sullo stesso tema27. 

Force v. Facebook, infatti, è solo l’ultimo della nutrita schiera di precedenti28 che ha 
visto i principali social network e, più in generale, le maggiori piattaforme online, essere 
chiamati a rispondere di concorso in azioni terroristiche davanti alle autorità 
statunitensi; esperienze conclusesi in tutti i casi con il rigetto delle domande attoree per 
sostanziale inconsistenza delle premesse e per il riconoscimento dell’immunità ai sensi 
della § 230.  

                                                
 
27 Si veda, in proposito: TATE E. B., Maybe Someone Dies: The Dilemma of Domestic Terrorism and Internet Edge 
Provider Liability, in B. C. L. Rev., 60(6), 2019, pp. 1731-1770. 
28 Nel corso del presente paragrafo chi scrive si soffermerà sui due più rilevanti – Fields v. Twitter e Cohen v. 
Facebook – ma è doveroso riportare qui anche alcuni altri casi che hanno visto coinvolti i principali social 
network per concorso in azioni terroristiche.  
Ancora in fase di decisione è Cain e Gonzalez v. Twitter, 17 Civ. 122 (PAC) (S.D.N.Y. Apr. 25, 2017), nel quale 
la moglie di Alex Pinczowsky, vittima insieme alla sorella Sacha di un attacco terroristico avvenuto 
all’aeroporto di Bruxelles, e la madre di di Nohemi Gonzalez (anch’essa uccisa nell’attacco) hanno intrapreso 
un’azione civile dinanzi alla District Court di New York contro Twitter. È curioso come la causa sia ancora 
in decisione a causa di un disaccordo in merito alla competenza del giudice adito, dovuto al fatto che il 
padre della ragazza aveva precedentemente cominciato, all’insaputa della moglie, una causa presso una 
Corte californiana – Reynaldo Gonzalez v. Twitter Inc., Google Inc. e Facebook Inc. – vertente sullo stesso oggetto 
e i due giudizi sono stati lì riuniti in attesa di andare a sentenza. 
Il testo del complaint di Cain e Gonzalez v. Twitter è disponibile a questo link. 
Del 2019 è invece Palmucci v. Twitter, 18-cv-03947-WHO (N.D. Cal. Apr. 17, 2019), controversia scaturita dal 
complaint di una donna rimasta ferita in un attentato terroristico a Parigi e rigettato in toto dalla Northern 
District Court of California decisa a conformarsi agli ormai numerosi precedenti che sanciscono l’immunità 
degli intermediari digitali. 
Il testo della sentenza è disponibile a questo link. 

https://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2379&context=historical
https://casetext.com/case/palmucci-v-twitter-inc
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Risale al 2016, ad esempio, il caso Fields v. Twitter, nel quale il noto social network 
è stato convenuto in giudizio per aver fornito supporto materiale all’ISIS nell’uccisione 
di due cittadini americani ad Amman, in Giordania.  

Analogamente a quanto accaduto per Force v. Facebook29, la parte attrice impostò 
il proprio complaint30, dapprima, sul Titolo 18 U.S. Code § 2339 (a) e (b) e, una volta 
ottenuto il rigetto ai sensi del Titolo 47 U.S. Code § 230(c)(1), sul ruolo che Twitter avrebbe 
avuto concedendo agli esponenti dello Stato Islamico di creare un account dedicato, 
travalicando le proprie funzioni di editore di contenuti e fornendo un vero e proprio 
sostegno31. A detta dell’attore, infatti, la pubblicazione di contenuti da parte di un 
gruppo di terroristi sarebbe stata del tutto estranea alla ratio di tutela della libertà di 
espressione offerta dalla § 230, risultando Twitter un vero e proprio divulgatore di 
materiale pericoloso. 

La United States District Court, Northern District of California32, investita del caso, 
rigettò la domanda nel merito riconoscendo la natura di “content neutral” di Twitter e 
ritenendo che non fosse stato in alcun modo provato il nesso di causalità intercorrente 
tra la concessione in utilizzo di un account da parte di Twitter e l’attacco subito dai due 
cittadini americani. Sostenne, inoltre, che non si potesse in alcun modo parlare di 
supporto fornito dal social network all’ISIS, dato l’amplissimo impiego che ne viene 
quotidianamente fatto anche da utenti di natura diversa. Se è vero, infatti, che esso 
permette ai terroristi di veicolare i propri messaggi, è altresì vero che consente anche a 
centinaia di migliaia di altri individui di postare ogni giorno i più svariati contenuti, 
dimodoché ritenerlo uno strumento nelle mani dell’ISIS significherebbe fraintenderne lo 
scopo, oltre che addossargli una responsabilità inesistente. 

Per di più, affermò la Corte, ritenere che la libertà di espressione garantita dalla 
section 230 passi per l’imposizione ai social network di alcuni vincoli di carattere censorio 
(quali ad esempio l’adozione di policies che rimuovano sistematicamente ciascun 
contenuto potenzialmente offensivo) significherebbe esorbitare rispetto ai confini della 
norma stessa, riconoscendole dei limiti che essa non pone e correndo il rischio che i 
provider riducano i servizi forniti o addirittura li eliminino totalmente33. 

Controversia affine per oggetto a quelle sinora considerate (e in particolare a 
Force v. Facebook, al punto da essere stata trattata congiuntamente dalla corte distrettuale) 
fu anche il caso Cohen v. Facebook, che portò davanti alla giustizia statunitense il complaint 
di 20.000 israeliani intenzionati ad ottenere una condanna di Facebook per avere, 
quest’ultimo, contribuito a farli vivere in un clima di costante minaccia per la propria 
incolumità personale, essendo costoro continuo bersaglio di potenziali attacchi da parte 
dei terroristi palestinesi. 

                                                
 
29 Per un commento: WITTES B., BEDELL Z., Did Congress Immunize Twitter Against Lawsuits for Supporting ISIS?, 
in Lawfareblog.com, 22 gennaio 2016. 
30 Il testo del First Amended Complaint è consultabile qui.  
31 Qui il testo del Second Amended Complaint. 
32 La sentenza di rigetto del Second Amended Complaint è disponibile al seguente link.  
33 Goldman E., Twitter Defeats ISIS “Material Support” Lawsuit Again–Fields v. Twitter, in Technology e 
Marketing Law Blog, 21 novembre 2016. 

https://www.lawfareblog.com/did-congress-immunize-twitter-against-lawsuits-supporting-isis
https://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2136&context=historical
https://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2272&context=historical
https://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2336&context=historical
https://blog.ericgoldman.org/archives/2016/11/twitter-defeats-isis-material-support-lawsuit-again-fields-v-twitter.htm
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In linea con quanto sostenuto nel complaint di Force v. Facebook infatti, l’uso di 
Facebook avrebbe permesso ai terroristi di raccogliere seguaci più agilmente, e avrebbe 
aumentato le chances degli attori di poter essere rapiti e uccisi a causa della continua 
propaganda online di odio e istigazione alla violenza. 

La sentenza34 resa dalla Corte distrettuale anche in quest’ultimo caso rigettò il 
complaint presentato dalle parti, ritenendo che le doglianze proposte fossero 
caratterizzate da una molteplicità di salti logici e si sostanziassero, essenzialmente, in un 
insieme di congetture. Le vittime, infatti, intendevano dimostrare il coinvolgimento di 
Facebook in attacchi terroristici ancora non avvenuti e nei quali supponevano di 
rimanere coinvolte prima ancora che si verificassero, dimostrando, peraltro, come non 
fosse in alcun modo possibile attestare l’esistenza di un’effettiva correlazione tra 
l’attività del social network e l’aumento del rischio di azioni violente da parte dei terroristi 
e figurando questa possibilità unicamente come una supposizione35. 

 
 

5. La fattispecie applicabile: Title 47 U.S. Code §230 (Community Decency Act, 1996) e 
l’impunità per i provider di un interactive computer service. 

 
Al fine di comprendere al meglio le motivazioni con le quali le Corti statunitensi 

rigettano sistematicamente questo genere di pretese, nondimeno in Force v. Facebook, è 
necessario un breve approfondimento in merito a contenuto e portata applicativa del 
Title 47 U.S. Code § 230(c)(1)36, ovverosia quella norma che non consente alcuno spazio 
per la responsabilità degli interactive computer services in riferimento a quanto pubblicato 
da terze parti e che rappresenta un unicum dell’ordinamento statunitense37. 

La section 230 – rubricata Protection for private blocking and screening of offensive 
material – si colloca nella più ampia cornice del Communication Decency Act (CDA) redatto 
dal Congresso nel 1996, che integra il primo tentativo sia di regolamentazione della 
circolazione del materiale pornografico online, sia di protezione dei minori da contenuti 
sessualmente espliciti rinvenibili in rete. 

Volto a sanzionare usi distorti di Internet, il CDA contemperava in sé la duplice 
esigenza di apporre un freno ad un uso deviato della rete e di mantenerne, al contempo 
la più ampia libertà, rifiutandosi di intervenire eccessivamente o di inibirne le 
potenzialità di sviluppo con pesanti ingerenze del potere politico. Fu proprio 

                                                
 
34 Disponibile a questo link. 
35 Per un confronto tra le argomentazioni della Corte nei due casi Cohen v. Facebook e Force v. Facebook vedi: 
SPIVAK R., Facebook Immune from Liability Based on Third-Party Content, in Lawfare, 23 marzo 2017. 
36 Peraltro, è la stessa Corte a procedere ad una compiuta analisi della disposizione riportandone genesi 
normativa e interpretazione corrente. Vedi: Force v. Facebook, Inc. No. 18-397 (2nd Cir. 2019), pp. 23 ss. 
37 Una disposizione di analogo contenuto non esiste in alcun altro ordinamento al mondo. Gli USA – da 
sempre particolarmente sensibili alla tutela della libertà di espressione e di iniziativa economica – sono 
finora i primi e gli unici ad averla introdotta (soprattutto per la massiccia presenza di companies attive nel 
settore all’interno del proprio territorio) e risultano una sorta di “paradiso normativo” per chi voglia 
intraprendere questo genere di attività.  

https://pacer-documents.s3.amazonaws.com/117/389733/123113101708.pdf
https://www.lawfareblog.com/facebook-immune-liability-based-third-party-content
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quest’ultima necessità a far sorgere l’esigenza di inserire la §230: un’affirmative defense38 
finalizzata ad evitare che il provider o lo user di un interactive computer service potessero 
essere ritenuti l’editore (publisher) o il divulgatore (speaker) delle informazioni pubblicate 
dagli information content provider e a proteggerli, dunque, da qualsiasi attribuzione di 
responsabilità39. 

Ratio della norma è, quindi, evitare qualsiasi accostamento tra il l’intermediario 
digitale e quanto venga pubblicato nel suo sito da un soggetto terzo, impedendo che 
venga ritenuto corresponsabile per quanto divulgato o addirittura “complice” alle idee 
sostenute. Ciascun provider è (e deve rimanere) un semplice fornitore, il concedente di 
uno spazio in rete nel quale sia possibile pubblicare svariati contenuti, senza che si 
debba, per ciò stesso, accusarlo di propaganda o trasformarlo in un predicatore 
intenzionale di quanto diffuso da terzi. 

«It would be impossible for service providers to screen each of their millions of postings 
for possible problems. Faced with potential liability for each message republished by their services, 
interactive computer service providers might choose to severely restrict the number and type of 
messages posted. Congress…chose to immunize service providers to avoid any such restrictive 
effect»40. 

L’opportunità di inserire una simile previsione nel CDA non è, tuttavia, da 
ricondursi unicamente alla volontà del Congresso di mantenere la libertà di espressione 
degli operatori online, ma deve imputarsi anche alla necessità di risolvere un contrasto 
giurisprudenziale sorto negli Stati Uniti agli inizi degli anni ’90, e puntualmente ripreso 
dalla Court of Appeal di Force v. Facebook nella sua disamina in tema di § 230. 

All’atto della promulgazione, infatti, esistevano due precedenti discordanti in 
tema di responsabilità dell’information content provider, i quali risolvevano in modo 
diametralmente opposto la questione concernente la responsabilità degli operatori online 
per i contenuti pubblicati da terze parti, rendendo estremamente complessa la 
definizione di questioni analoghe. 

Il primo precedente – Cubby, Inc. v. Compuserve, Inc.41 – aveva visto, nel 1991, la 
District Court di New York assolvere dall’accusa di diffamazione il provider titolare di un 

                                                
 
38 Nel sistema di common law con “affirmative defense” si intende una disposizione che consente all’imputato 
(o al convenuto, se in processo civile) di andare esente da responsabilità anche qualora sia effettivamente 
l’autore di un illecito. Difficilmente inquadrabile nel nostro sistema, il concetto di affirmative defense potrebbe 
essere (forse) riconducibile a quello di scriminante, ma sarebbe comunque imprecisa come analogia essendo, 
quello delle cause di giustificazione, un istituto meramente penalistico nell’ordinamento italiano e la 
difficoltà di trovare un esatto corrispondente.  
39 Si vedano, in proposito, ROSENFELD S., The CDA as A Safe Harbor for Interactive Computer Service Providers, 
in L. A. Law, 36(8), novembre 2013, pp. 13-17; CECIL A. L., Taking Back the Internet: Imposing Civil Liability on 
Interactive Computer Services in an Attempt to Provide an Adequate Remedy to Victims of Nonconsensual 
Pornography, in Wash. & Lee L. Rev., 71(4), 2014, pp. 2513-2556. 
40 Zeran v. America Online, Inc., 129 F.3d 327 (4th Cir. 1997), citato in Force v. Facebook, No. 18-397 (2nd Cir. 
2019), p. 25 con nota di PANTAZIS A., Zeran V. America Online, Inc.: Insulating Internet Service Providers from 
Defamation Liability, in Wake Forest L. Rev., 34(2), 1999, pp. 531-566. 
41 Cubby, Inc. v. Compuserve, Inc., 776 F. Supp. 135 (S.D.N.Y. 1991) con note di SASSAN A. J., Cubby Inc. v. 
Compuserve Inc.: Comparing Apples to Oranges: The Need for a New Media Classification, in Software L. J., 5(4), 
dicembre 1992, pp. 821-844; CONNER D. J., Cubby v. Compuserve, Defamation Law on the Electronic Frontier, in 



 

 87 

5/2020 

forum online per contenuti ivi pubblicati da una società terza. La decisione si fondava 
sull’idea che questo genere di soggetti non potesse esercitare un controllo su tutto il 
materiale condiviso e, anzi, andasse ritenuto esente da responsabilità al pari di un 
bookstore o di una biblioteca che raccolgono volumi e opere di qualsiasi genere senza per 
questo essere ritenuti corresponsabili di quanto scritto. 

Il secondo precedente del 1995, invece, affrontava nuovamente la tematica della 
responsabilità degli ISP con riferimento a Prodigy Services Co., un provider di svariati 
servizi online accusato di diffamazione a seguito di un post, comparso nella propria 
piattaforma, nel quale l’autore insinuava la tenuta di condotte fraudolente da parte di 
vertici della nota società di brokeraggio Stratton Oakmont42. 

Ad esito del giudizio, diversamente da quanto accaduto nel caso precedente, la 
Supreme Court di New York ritenne Prodigy responsabile, in virtù del controllo che essa 
provvedeva ad effettuare, sulla base della propria policy, su ciascun contenuto 
pubblicato. La scelta di supervisionare quanto pubblicato, infatti, avrebbe messo la 
società in una posizione del tutto diversa rispetto a Compuserve Inc., poiché avrebbe le 
avrebbe consentito di avvedersi dei contenuti offensivi e di intervenire tempestivamente 
per rimuoverli; operazione, invece, non eseguita. 

L’introduzione della §230, optando per la totale immunità degli interactive 
computer services finì per porre fine al contrasto, effettuando una sorta di overruling 
rispetto a Stratton Oakmont, Inc. v. Prodigy Servs Co. e regolando in via definitiva il tema 
della responsabilità degli internet service provider. 

Al fine di rendere esplicito quali fossero i soggetti beneficiari dell’immunità, 
inoltre, il Congresso optò per riservare una specifica parte dello spazio normativo della 
section – § 230 (C)(f) – alle definizioni, esplicitando cosa si debba intendere per interactive 
computer service e information content provider. 

Con interactive computer service43 - chiarisce infatti la disposizione – si intendono 
tutti i servizi di informazione44 o i provider di software45 che forniscano o abilitino l’accesso 
da parte di una molteplicità di utenti ad un server, includendo nella nozione anche 

                                                
 
Geo. Mason Indep. L. Rev., 2(1), 1993, pp. 227-248. 
42 Stratton Oakmont, Inc. v. Prodigy Servs. Co., No. 31063794, 1995, WL 323710 (N.Y. Sup. Ct. May 24, 1995). v 
43 47 U.S. Code § 230 (C)(f)(2) con note di MIRANDA D. P., Defamation in Cyberspace: Stratton Oakmont, Inc. v. 
Prodigy Services Co., in Alb. L. J. Sci. & Tech., 5(2), 1996, pp. 229-248; JOHNSON R. H. JR., Defamation in Cyberspace: 
A Court Takes a Wrong Turn on the Information Superhighway in Stratton Oakmont, Inc. v. Prodigy Services Co., 
in Ark. L. Rev., 49(3), 1996-1997, pp. 589-624. In merito al rapporto tra Cubby, Inc. v. Compuserve, Inc. e la 
sentenza in esame si veda: SIDERITS M. C., Defamation in Cyberspace: Reconciling Cubby, Inc. v. Compuserve, Inc. 
and Stratton Oakmont v. Prodigy Services Co., in Marq. L. Rev., 79(4), 1996, pp. 1065-1082. 
44 Il concetto di “servizi di informazione” viene a sua volta chiarito dal Titolo 47 U.S. Code § 153 (24), il quale 
chiarisce come si tratti di servizi che offrano la possibilità di generare, acquisire, catalogare, trasformare, 
processare, recuperare, utilizzare o rendere disponibili informazioni tramite la pubblicazione elettronica. 
Nella nozione non vanno in alcun modo ricomprese, per espressa previsione della norma in esame, le 
compagnie attive nel settore della telecomunicazione. 
45 La § 230 (C)(f)(2) parla di access software provider, definendoli al punto 4 come i providers di software (client 
o software) o coloro i quali forniscano strumenti che permettano: (a) di filtrare, selezionare, permettere o 
bloccare contenuti; (b) di scegliere, individuare, analizzare o classificare contenuti o (c) trasmettere, ricevere, 
mostrare, inoltrare, nascondere, cercare, organizzare, riorganizzare o tradurre contenuti. 
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servizi e sistemi che consentano di accedere ad Internet e quelli utilizzati in biblioteche o 
istituti scolastici e universitari. 

Con information content provider46, invece, si fa riferimento a ciascuna persona o 
ente che sia responsabile, in tutto o in parte, della creazione e dello sviluppo di 
informazioni veicolate mediante internet o qualsiasi altro interactive computer service. 

Facebook, agendo da intermediario che fornisce l’accesso ad un server o 
comunque ad uno spazio online ad una varietà più o meno ampia di utenti, rientra 
ampiamente nel significato della prima definizione, sebbene la ratio in origine posta a 
fondamento della section 230 non fosse in alcun modo riconducibile ai social media e si 
concentrasse, piuttosto, nella prevenzione della diffusione di contenuti osceni a danno 
dei minori. 

 
 

6. L’applicabilità del Titolo 47 U.S. Code § 230 a Facebook nel caso di specie: la nozione 
di publisher. 

 
L’interpretazione della § 230 volge, dunque, al più assoluto garantismo nei 

confronti degli interactive computer service, scriminandone il comportamento in tutti i casi 
nei quali i contenuti postati provengano da terze parti. 

Gli attori di Force v. Facebook, tuttavia, escludono che il social network di 
Zuckerberg possa essere ritenuto tale e sostengono, anche in sede di appello, che la sua 
attività non consista affatto in una semplice pubblicazione di informazioni altrui, ma si 
concretizzi in una vera e propria manipolazione delle stesse, al fine di ampliarne la 
visibilità e dare vita ad interazioni tra utenti, anche grazie all’impiego di algoritmi di 
associazione. 

La Corte, posta dinnanzi ad una possibile erronea applicazione della norma da 
parte dei giudici di primo grado, procede ad una autonoma riflessione sulla natura di 
Facebook e sul precetto in esame, proponendo quello che viene definito un «test 
tripartito»47 e arrivando a dimostrare per gradi l’opportunità di ritenere il social network 
immune. 

Volendo analizzare compiutamente il testo della § 230 (c)(1) tre sono, infatti, le 
situazioni nelle quali essa risulta applicabile ed esclude la responsabilità civile48: 

1) Quando si sia in presenza di un provider o user di un interactive computer 
service per come definito dalla disposizione stessa. 

2) Qualora le allegazioni della parte attrice trattino il convenuto come 
publisher o speaker dell’informazione al centro della controversia. 

3) Quando l’informazione sia stata condivisa da un information content 
provider altro rispetto all’interactive computer service. 

                                                
 
46 47 U.S. Code § 230 (C)(f)(3). 
47 SPIVAK R., Cohen v. Facebook e Force v. Facebook vedi: SPIVAK R., Facebook Immune from Liability Based on Third-
Party Content, cit. 
48 Force v. Facebook, Inc. No. 18-397 (2nd Cir. 2019), p. 27. 
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Posto che il complaint attoreo non smentisce la qualifica di interactive computer 
service di Facebook ma intende trattarlo come “publisher” dei contenuti di Hamas, 
diventa cruciale, dice la Corte, precisare cosa si intenda con “publisher” e verificare se 
Facebook non sia in realtà – come sostenuto dai giudici della District Court – un 
intermediario neutro. 

Il concetto di “publisher” viene usualmente impiegato dalla giurisprudenza 
statunitense per indicare un “soggetto che renda pubblico qualcosa”49, un “riproduttore 
di un lavoro destinato alla fruizione da parte del pubblico”50 o, ancora, “qualcuno il cui 
business si sostanzi nel pubblicare”51 ed è stato esteso anche ai distributori, 
ricomprendendo tra questi coloro la cui attività si concretizzi nel consentire l’utilizzo dei 
propri strumenti per veicolare informazioni52. 

Nell’ottica della norma, quindi, chiunque svolga semplicemente la funzione di 
editore di contenuti altrui deve andare immune da responsabilità civile, dovendo essere 
ritenuto sì, un “publisher”, ma a titolo generale, quale mero “concessore di spazio” e non 
un sostenitore intenzionato alla propaganda. 

Il semplice fatto di concedere un account nel quale pubblicare contenuti e 
messaggi «rientra nel cuore di ciò che significa essere editore di informazioni ai sensi 
della § 230»53 e dunque elimina qualsiasi dubbio in merito ad una presunta connivenza 
tra il social network e l’organizzazione terroristica, confermando anzi la piena 
applicabilità della norma al caso di specie. 

 
 

6.1. Gli algoritmi e le decisioni editoriali automatizzate: i dubbi interpretativi sulla nozione di 
publisher.  

 
Venendo all’ulteriore allegazione degli attori, a conferma del sostegno prestato 

da Facebook alla diffusione dei contenuti di Hamas vi sarebbe l’utilizzo di algoritmi di 
sistema per consentire una maggiore visibilità dei post, suggerire agli utenti profili, 
pagine e gruppi dedicati, dare vita ad interazioni altrimenti non possibili tra 
l’organizzazione e soggetti del tutto estranei. 

Com’è noto, infatti, ciascun social network si avvale di sistemi automatizzati per 
ottimizzare il proprio funzionamento. Li usa per monitorare i gusti e le preferenze dei 
propri users, per elaborare contenuti che potrebbero essere di loro gradimento e 
sottoporglieli (mediante banner personalizzati, pop up, suggerimenti di contatto o 
segnalazioni) e, infine, per suggerire loro profili di altri utenti che gli siano affini sotto 
determinati profili. 

                                                
 
49 Klayman v. Zuckerberg, 753 F.3d 1354, 1359 (D.C. Cir. 2014) che riprende il Webster’s Third New International 
Dictionary 1837 (1991). 
50 Federal Trade Commission v. Leadclick Media, LLC, 838 F.3d at 175, riprende Barnes v. Yahoo!, Inc., 570 F.3d 
1096, 1102 (9th Cir. 2009). 
51 Ibidem  
52 Ad estendere la portata del termine è la sentenza sul caso Zeran v. America Online, Inc., cit. p. 8.  
53 Force v. Facebook, Inc. No. 18-397 (2nd Cir. 2019), p. 31. 
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In modo non diverso, anche gli algoritmi di Facebook operano su più livelli per 
garantire la qualità del servizio e la fornitura di contenuti sempre più interessanti, così 
da trattenere gli users e al contempo immagazzinare dati utili a migliorare le prestazioni 
di sistema. 

Secondo gli attori proprio l’uso di questo genere di automatismi atti ad 
amplificare i contenuti di Hamas, accrescendone a dismisura il numero dei destinatari 
farebbe venir meno la natura “neutra” del social di Mark Zuckerberg, concretizzandosi 
piuttosto in una attività di intervento attivo. «Facebook – riporta il complaint – does not act 
as the publisher of Hamas’s content within the meaning of section 230 (c)(1) because it uses 
algorithms to suggest content to users, resulting in matchmaking»54.  

È chiaro, infatti, che qualora un frequentatore abituale della piattaforma 
cominciasse a visitare regolarmente i profili dell’organizzazione, a stringere amicizia con 
esponenti vari, iscriversi a gruppi chiusi o mettere like alle pagine affiliate, gli algoritmi 
percepirebbero il suo interesse in questo senso, provvedendo immediatamente a 
suggerirgli contenuti analoghi e quindi diffondendo materiale pericoloso. Ma non solo, 
la capacità degli strumenti tecnologici di captare gli interessi degli utenti è tale da 
suggerire gli account correlati all’organizzazione anche qualora un soggetto si avventuri 
occasionalmente sulla pagina di Hamas, rilevando persino la minima percentuale di 
interesse verso un determinato contenuto. 

In sede di appello, dunque, la doglianza degli attori si sposta, rispetto al primo 
grado, dal terreno della responsabilità per non essere consapevolmente intervenuto a 
censurare quanto pubblicato da Hamas e non aver vigilato a sufficienza, a quello 
dell’automazione insita dietro le scelte di sistema di Facebook, intendendo ottenere 
ragione non tanto in virtù del volontario supporto fornito da quest’ultimo ad Hamas, 
quanto più perché il lavorio degli algoritmi avrebbe accresciuto a dismisura la risonanza 
del materiale pubblicato dai terroristi. 

Ad opinione dei giudici di New York anche questa seconda argomentazione è da 
ritenersi del tutto infondata. Restringere o addirittura escludere la portata della § 230 
qualora entrino in gioco elementi di intelligenza artificiale significherebbe, infatti, 
svuotare la norma di senso, in primo luogo poiché moltissimi altri interactive computer 
services in passato ritenuti immuni ex §230 si avvalgono di algoritmi55 per il proprio 
business e in secondo luogo perché la creazione di collegamenti e accostamenti tra chi 
diffonde l’informazione e chi la riceve è quanto di più normale accada anche al di fuori 
della rete. 

Inoltre, afferma sempre la Court of Appeal, gli interactive computer services 
assumono decisioni editoriali relativamente ai contenuti di parti terze da sempre, sin dai 

                                                
 
54 Force v. Facebook, Inc. No. 18-397 (2nd Cir. 2019), p. 32. 
55 La Corte a questo proposito cita, a titolo di precedente, Carafano v. Metrosplash.com 339 F.3 1119, un caso 
nel quale il sito di dating Matchmaker.com è stato ritenuto immune ai sensi della § 230 sebbene utilizzasse 
algoritmi per mettere in contatto i potenziali partner sulla base di gusti e preferenze precedentemente 
espressi. Si veda, in proposito: STILLWELL W., Carafano v. Metrosplash.com: An Expansion of Tort Immunity for 
Web Service Providers under 47 U.S.C. 230, Even When They Take a Greater Editorial Role in Publishing Material 
from Third Parties, in Tul. J. Tech. & Intell. Prop., vol. 6, 2004, pp. 307-318. 
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primi anni di Internet: «the services have always decided, for example, where on their sites (or 
other digital property) particular third-party content should reside and to whom it should be 
shown. Placing certain third-party on a homepage, for example, tends to recommend that content 
to users more than if it were located elsewhere on a website. […] Internet services have also long 
been able to target the third-party content displayed to users based on, among other things, users’ 
geolocation, language of choice, and registration information. »56 

Il fatto che, con l’evolversi della tecnologia, i providers abbiano accresciuto la 
propria abilità nel creare collegamenti e nel rintracciare possibili interessati ai propri 
contenuti non deve in alcun modo penalizzarli: soverchieremmo, infatti, il senso della 
norma se decidessimo di punirli perché troppo bravi nel condurre il proprio business! 

La valenza della §230 nel caso di specie è dunque indubbia: indipendentemente 
dall’uso degli algoritmi, l’automazione delle scelte editoriali non può e non deve in alcun 
modo escludere l’immunità degli interactive computer services, beneficiando costoro dello 
sgravo di responsabilità a prescindere dalle modalità con le quali tali scelte vengano 
effettuate.  

 
 

6.2. Facebook: information content provider o intermediario neutro?  
 
Il dibattito sviluppatosi attorno all’uso degli algoritmi dà modo alla Corte di 

precisare, infine, anche la propria posizione circa la configurabilità di Facebook come 
information content provider, indirettamente avanzata nel complaint attoreo proprio quale 
conseguenza dell’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale per la gestione della 
piattaforma. 

Stando alla lettera della norma, infatti, la nozione di information content provider 
fa da contraltare a quella di interactive computer service, e definisce colui il quale crei o 
sviluppi delle informazioni che poi saranno divulgate mediante un servizio online. 

L’impiego di sistemi automatizzati da parte di Facebook, sostengono gli attori, 
avrebbe senza dubbio consentito al social network di rimaneggiare i contenuti correlati al 
terrorismo e di svilupparli nel senso voluto dalla norma, in un intervento tutt’altro che 
passivo sufficiente a stravolgerne completamente la natura, e dunque ad escludere 
l’applicabilità della § 230. 

Nel concetto di “development” espresso dalla disposizione, infatti, potrebbero 
rientrare svariate operazioni: dalla modifica in melius/in pejus del materiale fornito da 
altri, alla correlazione con informazioni collegate o l’ampliamento della fascia di soggetti 
cui farle pervenire, con il risultato che potrebbe residuare uno spazio anche per le 
operazioni messe in atto dagli algoritmi nella loro quotidiana funzione.  

È possibile parlare di “sviluppo” dell’informazione quando uno strumento 
dotato di intelligenza artificiale ne incrementi la portata, le visualizzazioni o influisca 
nella diffusione del contenuto pubblicato riconducendolo ad utenti in qualche modo 
affini o interessati? Avvicinare l’informazione ad utenti che non sarebbero mai stati in 

                                                
 
56 Force v. Facebook, Inc. No. 18-397 (2nd Cir. 2019), p. 35. 
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grado di trovarla se non fosse stata loro suggerita può essere considerato uno sviluppo 
ai sensi della § 230?  

La risposta a questi interrogativi passa necessariamente per l’esatta 
comprensione dell’accezione conferita dalla § 230 (f)(3) al termine “development”, una 
questione che la Corte affronta avvalendosi del cd. material contribution test già utilizzato 
in precedenza in altre controversie analoghe per tracciare una linea di demarcazione tra 
la semplice pubblicazione di contenuti terzi e il concreto intervento sulle informazioni 
condivise, e dunque per attribuire o meno l’immunità a chi abbia fornito uno spazio 
online a parti terze57. 

Nel decidere il caso Federal Trade Commission v. Leadclick Media, LLC58, ad esempio, 
gli stessi giudici di Force v. Facebook avevano ritenuto Leadclick LLC (una compagnia 
attiva nel marketing il cui business consisteva nel mettere in contatto commercianti 
interessati a promuovere il proprio prodotto ed editori terzi disponibili a pubblicizzarli) 
un “developer” poiché interveniva nell’operato delle terze parti fornendo loro specifiche 
disposizioni su come costruire l’advertising in modo da trarre in inganno i potenziali 
acquirenti.  

O ancora, nel caso Fair House Council of San Fernando Valley v. Roommates.Com 
LLC59 il noto sito web Roommates.Com (finalizzato alla ricerca di una sistemazione in 
abitazioni condivise con altre persone) era stato ritenuto responsabile della violazione 
di alcune norme californiane in materia di discriminazione per il semplice fatto di 
obbligare gli utenti, in fase di registrazione, a compilare un questionario in cui venivano 
richiesti alcuni dati sensibili (ad esempio, orientamento sessuale, provenienza, esistenza 
di figli). 

Secondo i giudici, infatti, sebbene a fungere da information content provider, nel 
caso di specie, fossero gli utenti all’atto della registrazione, Roommates.Com avrebbe 
perso la qualifica di intermediario passivo di informazioni fornite da altri chiedendo loro 
di rispondere a delle domande prestabilite e finendo, di fatto, per manipolare i dati 
forniti e riproporli agli utenti già registrati per come risultanti sulla base del questionario 
stesso. 

Riguardo all’attività posta in essere da Facebook sui contenuti di Hamas, i giudici 
della Court of Appeal escludono senza riserve che possa trattarsi di contributo materiale, 
dal momento che, non solo mancherebbe qualsivoglia tipo di intervento concreto ma è 
anche perfettamente conforme ai termini e alle condizioni del social network consentire 
a ciascun utente di pubblicare liberamente.  

                                                
 
57 Così lo si definisce nel caso Kimzey v. Yelp! Inc., 836 F.3d 1263, 1269 n. 4 (9th Cir. 2016) il quale a sua volta 
riprende Jones v. Dirty World Entertainment Recordings LLC, 755 F.3d at 413-14, ripreso da Force v. Facebook, 
Inc. No. 18-397 (2nd Cir. 2019), p. 42. 
58 Federal Trade Commission v. Leadclick Media, LLC, cit. p. 10. La sentenza Force v. Facebook, Inc. lo riprende in 
qualità di precedente (pp. 42-43) accostandolo ad altri casi celebri nei quali il material contribution test è stato 
utilizzato per dirimere la controversia. 
59 Fair House Council of San Fernando Valley v. Roommates.Com LLC, 521 F.3d 1157 (9th Cir. 2008) citato da Force 
v. Facebook, Inc. No. 18-397 (2nd Cir. 2019), p. 43. Si veda, in merito, SYMER B. M., Interactive Service Liability for 
User-Generated Content after Roommates.com, in U. Mich. J. L. Reform, 43(3), 2010, pp. 811-840 ss. 
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Permettendo a chiunque di condividere senza esercitare un preventivo controllo, 
Facebook non gioca alcun ruolo di propaganda attiva e agisce, a tutti gli effetti, da 
“intermediario neutro”. Il fatto, poi, che quanto condiviso dagli users finisca per avere 
ampia diffusione in virtù del continuo operare di algoritmi non ha nulla a che vedere 
con l’alterazione materiale, limitandosi Facebook a mettere in correlazione tra loro 
elementi affini a prescindere dal contenuto. 

«The algorithms take the information provided by Facebook users and “match” it to other 
users – again, materially unaltered – based on objective factors applicable to any content, whether 
it concerns soccer, Picasso, or plumbers»60. 

Gli algoritmi hanno indubbiamente accresciuto la visibilità, la fruibilità e la 
disponibilità del materiale pubblicato da Hamas, ma è scopo precipuo dell’attività di 
hosting enfatizzare il materiale condiviso, e non può che ritenersi infondata 
l’argomentazione degli attori in base alla quale Facebook non dovrebbe avere alcun 
ruolo nell’organizzazione o distribuzione dei contenuti altrui: se così fosse, infatti, esso 
perderebbe completamente di senso essendo nato essenzialmente per permettere ai 
propri utenti di comunicare pensieri propri. 

Infine, la pretesa delle parti attrici non merita accoglimento nemmeno sotto il 
profilo dell’omessa vigilanza e omesso intervento del social network rispetto ai contenuti 
allarmanti pubblicati da Hamas. 

Stando a quanto affermato dallo stesso Facebook nella propria comparsa di 
risposta61, infatti, non solo sussiste un divieto di postare contenuti estremi o pericolosi 
sulla base dei Terms of Service (e quindi i gruppi armati come Hamas sarebbero di per sé 
abusivi), ma il sistema adotta anche una strategia multilaterale di prevenzione articolato 
su più livelli62, in modo tale da esercitare un controllo pressoché continuo rispetto a 
quanto pubblicato ogni giorno. Il suo impegno, quindi, non può essere in alcun modo 
messo in dubbio e, sostiene la Court of Appeal, sebbene i controlli possano non essere 
sempre effettivi e non rimuovere tempestivamente eventuali contenuti inappropriati (è 
anche impensabile che si riescano a sorvegliare centinaia di migliaia di utenti ogni 
minuto) non può essere sufficiente la parziale inefficacia delle strategie di controllo 
messe in campo ad escludere l’immunità ex § 230. 

 
 

                                                
 
60 Force v. Facebook, Inc., No. 18-397 (2nd Cir. 2019), p. 47. 
61 La sentenza di appello riporta quanto sostenuto dalla parte convenuta a p. 14 e ss. 
62 La strategia multilaterale di Facebook conta tre livelli di intensità diversa: 

a) procedure interne di monitoraggio e filtraggio del materiale pubblicato, attivi nel rimuovere la 
maggior parte dei post allarmanti prima ancora che gli utenti possano segnalarli; 

b) sistemi di intelligenza artificiale in grado di bloccare o rimuovere contenuti correlati al terrorismo 
(o ad altre ideologie analoghe); 

c) un team specializzato di migliaia di persone che rispondono alle segnalazioni degli utenti e 
rimuovano il materiale inappropriato tempestivamente. 
A questi si affianca, inoltre, una squadra specializzata antiterrorismo che conta all’incirca 150 
componenti tra ingegneri, esponenti dell’ambito accademico, prosecutors ed esperti legali. 
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7. La dissenting opinion. 
 
Rigettate tutte le argomentazioni contenute nel complaint attoreo, la United States 

Court of Appeal for the Second District dello Stato di New York conferma la sentenza resa 
in primo grado dalla District Court e riconosce l’immunità di Facebook ai sensi della 
Section 230 (c)(1), impedendo che venga ritenuta corresponsabile di Hamas per gli 
attentati commessi in Israele ai danni dei cinque cittadini statunitensi. 

Com’è noto, tuttavia, il sistema statunitense consente – a differenza del nostro – 
che vengano rese pubbliche le cd. dissenting opinions, i pareri discordanti, cioè, di chi, tra 
i membri del collegio giudicante, sia in disaccordo con quanto deciso dalla 
maggioranza63.  

Nel caso di specie, a manifestare un’opinione in parte dissenziente64 è il giudice 
Katzmann, il quale riporta il proprio parere in calce alla sentenza resa dal collegio. 

La divergenza tra quanto espresso in sentenza e l’opinione dissenziente risiede 
in due aspetti principali: in primo luogo, nella portata della § 230 che sarebbe, forse, più 
ristretta rispetto a quanto affermato dal collegio giudicante e non si estenderebbe alla 
protezione dell’editore per contenuti di terrorismo; in secondo luogo nell’esatta qualifica 
da assegnare a Facebook sulla base del Communications Decency Act, vista e considerata 
la determinante influenza che gli algoritmi hanno nel suo funzionamento. 

La Section 230, infatti, è nata unicamente come mezzo di tutela dei minori rispetto 
al materiale osceno rinvenibile online, ed è stata, negli anni, estesa a tutti i contenuti 
pubblicati da terzi in rete, avendo le Corti fatto propria una nozione ampia di 
“informazione”.  

Lungi dal sostenere l’inapplicabilità della norma agli intermediari digitali, 
Katzmann riconosce nell’uso dell’intelligenza artificiale un importante elemento di 
novità che, accrescendo le abilità dei terzi (in questo caso di Hamas) di raggiungere 
un’audience altrimenti insperata, è in grado di trasformare i social media in collaboratori 
effettivi dell’organizzazione, alterandone la natura di intermediari neutri.  

Le argomentazioni di parte attorea, sostiene il magistrato, non rimproverano a 
Facebook di aver pubblicato contenuti terzi potenzialmente pericolosi, quanto più di 
aver giocato un ruolo attivo nell’aggregare i terroristi e nel facilitarne le operazioni, e la 
Section 230 fornisce l’immunità a coloro i quali pubblichino contenuti derivanti da parti 
terze solo qualora si limitino alle tradizionali funzioni editoriali (ovvero decidere se, 
quando e in che modo pubblicare), non coprendo in alcun modo attività quali: suggerire 

                                                
 
63 SCHEPIS F., La dissenting opinion nel sistema di giustizia costituzionale dalle origini al XX secolo, in Salvis 
Juribus, 2 marzo 2018. Sul tema vedi anche: ANZON A., L’opinione dissenziente: atti del seminario svoltosi in 
Roma, Palazzo della Consulta, nei giorni 5 e 6 novembre 1993, Milano, Giuffré, 1995; ASPRELLA C., L’opinione 
dissenziente del giudice, Roma, Aracne, 2014; CASSESE S., Una lezione sulla cosiddetta opinione dissenziente, in 
Quaderni di diritto costituzionale, fasc. 4, 2009, pp. 973-983; SCALIA A., The Dissenting Opinion, in Journal of the 
Supreme Court History, vol. 1994, pp. 33-44. 
64 Quella del giudice Katzmann è in part dissenting and in part concurring opinion, una tipologia particolare di 
opinione dissenziente mediante la quale il magistrato esprime disaccordo solo in riferimento alla decisione 
su alcuni motivi di doglianza, concordando, invece, su quanto deciso dal Collegio in merito agli altri e alla 
decisione finale. 

http://www.salvisjuribus.it/la-dissenting-opinion-nel-sistema-di-giustizia-costituzionale-dalle-origini-al-xx-secolo/
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possibili profili, gruppi o pagine con cui stringere amicizia e proporre contenuti sulla 
base delle preferenze in precedenza espresse65. 

«First, Facebook uses algorithms to create and communicate its own message: that it 
thinks you, the reader – you, specifically – will like this content. And second, Facebook’s 
suggestions contribute to the creation of real-world social networks. The result of at least some 
suggestions is not just that the user consumes a third-party’s content. Sometimes, Facebook’s 
suggestions allegedly lead the users to become part of a unique global community, the creation 
and maintenance of which goes far beyond and differs in kind from traditional editorial 
functions»66. 

Il ruolo assolutamente proattivo giocato da Facebook nel dare vita ad un network 
di persone che altrimenti non sarebbe mai venuto ad esistenza (a causa degli scarsi mezzi 
a disposizione di Hamas) fa sì che esso debba venire considerato, a tutti gli effetti, un 
information content provider e pertanto non possa beneficiare dell’immunità prevista ai 
sensi della Section 230. 

La dissenting opinion del giudice Katzmann, tuttavia, se da un lato si discosta dalla 
maggioranza con riferimento all’applicabilità della § 230 e alla natura di provider di 
Facebook, finisce per concordare con la decisione finale del collegio per quanto concerne 
la responsabilità del noto social network nella riuscita degli attacchi omicidi in Israele. 

Pur individuando un contributo decisivo di Facebook nella propaganda 
antisraeliana di Hamas, infatti, è comunque difficile – sostiene Katzmann – provare la 
sussistenza del nesso di causalità tra i collegamenti generati dalla piattaforma e gli 
attentati, fermo restando l’indubbio impegno che dovrebbe esserci, da parte di tutti i 
social media, nell’impedire a questo genere di organizzazioni di diffondere i propri 
contenuti. 

Infine, sostiene il giudice, è sicuramente giunta l’ora, per il Congresso, di 
riconsiderare la previsione di cui alla section 230 alla luce dell’incontrollata espansione 
che ha caratterizzato i social media negli ultimi anni.  

All’epoca della promulgazione, infatti, Internet si apprestava soltanto a diventare 
uno strumento di uso comune, manifestando limitati problemi di fruizione e 
permettendo interazioni minime fra gli utenti: sarebbe stato semplicemente impossibile, 
per il legislatore, riuscire a prevederne lo straordinario sviluppo, i molteplici utilizzi che 

                                                
 
65 Katzmann cita svariati precedenti (p. 15 della dissenting opinion), anche ripresi dal collegio in sentenza, per 
evidenziare proprio come essi si differenzino e quindi correttamente applichino la § 230 in virtù della 
diversa attività posta in essere dai social media convenuti in quel caso e Facebook. «For instance, a claim against 
a newspaper based on the content of a classified ad (or the decision to publish or withdraw that ad) would fail under 
the CDA not because newspaper traditionally publish classified ads, but rather because such a claim would necessarily 
treat the newspaper as the publisher of the ad-maker’s content. Similarly, the newspaper does not act as an “information 
content provider” – and thus maintains its CDA protection – when it decides to run a classified ad because it neither 
“creates” nor “develops” the information in the ad. 47 U.S.C. § 230 (f)(3). (Dissenting opinion, pp. 15-16)». In 
particolare: Jane Doe No. 1 v. Backpage.Com, LLC, 817 F.3d 12, 19 (1st Cir. 2016); Jones v. Dirty World 
Entertainment Recordings LLC, cit. p. 13; Barnes v. Yahoo!, Inc., cit. p. 10; Zeran v. America Online, Inc., cit. p. 8; 
Klayman v. Zuckerberg, 753 F.3d 1354, 1359 (D.C. Cir. 2014); Ben Ezra, Weinstein, & Co., Inc. v. America Online, 
Inc., 206 F.3d 980, 986 (10th Cir. 2000). 
66 Dissenting opinion, pp. 16-17. 
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ne sarebbero derivati e i fenomeni distorsivi che in esso avrebbero preso vita, con la 
conseguenza di dover necessariamente rivedere, ad oggi, una disposizione per certi versi 
obsoleta. 

«While the majority and I disagree about whether § 230 immunizes interactive computer 
services from liability for all these activities or only some, it is pellucid that Congress did not have 
any of them in mind when it enacted the CDA. […] Congress could not have anticipated the 
pernicious spread of hate and violence that the rise of social media likely has since fomented. Nor 
could Congress have divined the role that social media providers themselves would play in this 
tale»67. 

 
 

8. Una riflessione finale: quale responsabilità penale per gli internet service provider 
nei contesti automatizzati? 

 
In chiave comparatistica il caso Force v. Facebook suscita particolare interesse per 

due ordini di ragioni: la possibilità di istituire un parallelismo tra gli ordinamenti 
italiano e statunitense in riferimento alla responsabilità degli Internet Service Provider e la 
riflessione in tema di algoritmi, un proficuo terreno di indagine per il giurista che 
intenda confrontarsi con il ruolo che i moderni strumenti dotati di intelligenza artificiale 
stanno acquisendo nella risoluzione di istanze giuridiche complesse.  

Nella controversia in esame, infatti, vi è un essenziale elemento di novità rispetto 
ai casi precedentemente giunti dinnanzi alle Corti statunitensi, ed è la discussione 
attorno agli algoritmi quali fonte di responsabilità per l’interactive computer service, 
essendo questi ritenuti dagli attori il discrimen essenziale per escludere l’applicazione 
della § 230.  

Tralasciando per un momento l’esito negativo del processo e dunque la sancita 
irrilevanza dell’utilizzo di strumenti intelligenti per la gestione della piattaforma, è 
innegabile come lo spostamento del focus dalla semplice responsabilità del social network 
per contenuti inappropriati – ripetutamente scriminata ai sensi della norma in rilievo – 
all’influenza degli algoritmi nelle interazioni tra utenti (e, quindi, alla possibile natura 
di hosting provider attivo di Facebook) abbia spinto i magistrati a riconsiderare la portata 
applicativa della Section 230 e a misurarsi con una questione del tutto nuova. 

Avendo permesso a degli algoritmi di associazione e filtraggio di maneggiare i 
contenuti immessi da terzi nella piattaforma, il social network sarebbe andato, infatti, ben 
oltre la sua funzione di semplice editore, e avrebbe giocato il ruolo attivo di chi si 
«inserisce nell’iter esecutivo [della pubblicazione], almeno parzialmente [e] prosegue 
quello messo in atto dall’autore primario o originario, emergendo quale indispensabile 
anello causale nella diffusione del contenuto illecito»68. 

                                                
 
67 Dissenting opinion, p. 33. 
68 ACCINNI G. P., Profili di responsabilità penale dell’hosting provider “attivo”, in Arch. pen., fasc. 2, maggio-
agosto 2017, p. 11. 
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L’affermazione di responsabilità a carico dell’hosting provider attivo69 a fronte di 
questo tipo di azioni trova la sua compiuta formulazione anche nelle giurisprudenze 
europea e italiana (di merito e di legittimità)70 e, con riferimento al diritto interno, in 
quello che viene considerato il leading case in materia – RTI vs. Yahoo!71 – deciso dal 
Tribunale di Milano72.  

I giudici meneghini hanno provveduto, infatti, a definire l’hosting provider attivo 
come: «il prestatore dei servizi della società dell'informazione il quale svolge un'attività che esula 
da un servizio di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, e pone, invece, in essere una 
condotta attiva, concorrendo con altri nella commissione dell'illecito» e hanno escluso 
l’applicabilità del regime speciale di esenzione istituito dall’art. 16 D.lgs. 70/2003, che 
prevede l’esclusione di responsabilità per il prestatore di un servizio quando costui non 
sia effettivamente a conoscenza dell’illiceità dell’attività o dell’informazione o si attivi 
immediatamente per rimuoverle o disabilitarne l’accesso nel momento in cui si avveda 
della loro esistenza73.  

In altre parole, il provider che si avvalga di un team editoriale specificamente 
orientato alla diffusione dei contenuti, sfrutti determinati processi automatizzati e 
svolga attività di gestione, indicizzazione e organizzazione del materiale postato sarà 
automaticamente ritenuto hosting provider attivo e non potrà godere del regime speciale 
di esenzione, poiché la conoscenza effettiva del contenuto verrà presunta a fronte della 
rilevante manipolazione delle informazioni costantemente effettuata.  

Sebbene osteggiata da altre pronunce di merito di segno contrario74, questa 
impostazione è stata definitivamente consacrata, da ultimo, anche dalla Cassazione 

                                                
 
69 TOSI E., L’evoluzione della responsabilità civile dell’internet service provider passivo e attivo, in Dir. Industriale, 
6, 2019, pp. 590 ss. 
70 Per un excursus giurisprudenziale in materia di responsabilità civile degli ISP vedi: ALLEGRI M.R., Alcune 
considerazioni sulla responsabilità degli intermediari digitali, e particolarmente dei social network provider, per i 
contenuti prodotti dagli utenti, in Informatica dir., vol. XXVI, 2017, n. 1-2, pp. 69-112. 
71 Trib. Milano, Sez. Spec. Propr. Ind. e Intellettuale, 9 settembre 2011, n. 10893, con nota di SARACENO A., 
Note in tema di violazione del diritto d’autore tramite internet in Riv. dir. ind., 2012, 364 ss. 
72 Nello stesso senso anche Trib. Milano, 20 gennaio 2011 (con nota di BELLAN A., Per una reasonable liability: 
critiche alla responsabilità oggettiva dei provider e tutela dei diritti su internet, in Dir. Ind., 3/2012, pp. 243 ss.); 
Trib. Roma, Sez. IX spec. in materia di imprese, 27 aprile 2016 (con nota di SIMONI M., La responsabilità degli 
hosting provider quali prestatori ‘automatici, tecnici e passivi’ della società dell’informazione, in Dir. Ind., 5/2017, 
pp. 455 ss.); Trib. Roma, XVII Sez. Civ., 10 gennaio 2019, n. 693 (con nota di FRIGERIO F., Attivo anche se 
inconsapevole. Il Tribunale di Roma sanziona Vimeo e conferma i caratteri della responsabilità dell’hosting provider 
attivo, in Rivista del diritto dei media, 2/2019, pp. 258 ss.) 
73 L’articolo 16 D.lgs. 70/2003 esonera da responsabilità il provider qualora non sia effettivamente a 
conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione pubblicata è illecita. 
74 Trib. Torino, I Sez. Civ., 7 aprile 2017, n. 1928 (con nota di VOZZA V., La responsabilità civile degli Internet 
Service Provider tra interpretazione giurisprudenziale e dettato normativo, in Danno e Resp, 1/2018, pp. 97 ss.); 
anche l’ordinanza del Tribunale di Napoli Nord nel noto caso di Tiziana Cantone ha provveduto a ribadire 
come l’obbligo di sorveglianza del provider sia esclusivamente successivo e la sua responsabilità per la 
mancata rimozione di contenuti offensivi insorga solo nel momento in cui ne abbia effettiva conoscenza, 
qualificandosi come responsabilità successiva eventuale e plurisoggettiva (Trib. Napoli Nord, 3 novembre 
2016 con nota di BOCCHINI R., La responsabilità di Facebook per la mancata rimozione di contenuti illeciti, in Giur. 
It., 3/2017, pp. 629 ss.). 
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civile75, che ha fatto propria la presunzione di effettiva conoscenza dell’hosting provider 
attivo alla luce dei numerosi interventi usualmente attuati dagli intermediari per 
incrementare i propri servizi e aumentare la diffusione dei contenuti; salvo poi 
riconoscere il dovere del giudice di verificare sempre caso per caso la natura di hosting 
provider attivo e la possibilità per quest’ultimo di superare la presunzione fornendo in 
giudizio prova contraria, nonché ricomprendendo nella nozione tutti i social media 
analoghi a Facebook76. 

Questo concetto di conoscenza effettiva del contenuto è elemento dirimente anche 
in ambito penale e ha visto la giurisprudenza di legittimità atteggiarsi in due modi 
differenti: dapprima ritenendo responsabile, con sentenza 27 dicembre 2016 n. 54946, il 
legale rappresentante di una società gerente un sito internet per non aver rimosso un 
contenuto diffamatorio di cui era venuto a conoscenza, poi escludendo la sussistenza di 
qualsivoglia obbligo di controllo ex ante da parte del provider e dunque di un obbligo 
giuridico di impedire l’evento77 (in conformità, peraltro, con quanto previsto 
dall’articolo 17 D.lgs. 70/200378).  

Tralasciando le molteplici voci di critica giunte dalla dottrina nei confronti del 
primo dei due arresti citati79, è evidente come il combinato disposto delle due 
giurisprudenze (civile e penale) in ambito di hosting provider attivi possa aprire uno 
spiraglio ad una responsabilità, di fatto, oggettiva degli ISP che si avvalgano di 
strumenti automatizzati. 

Se, infatti, la conoscenza del contenuto illecito pubblicato da terzi viene data per 
presupposta ogniqualvolta l’internet service provider giochi un ruolo in qualche modo 
attivo nel trattare l’informazione, e se è vero che la maggior parte di questi soggetti si 
avvale di algoritmi per rendere il proprio spazio virtuale maggiormente performante, 
ne conseguirà un suo automatico contributo causale nella commissione del reato. Il tutto 
senza considerare che l’attività di enfatizzazione e gestione dei contenuti illeciti portata 
avanti dagli algoritmi è totalmente autonoma, e prescinde, nella maggior parte dei casi, 
dalla volontà dell’umano che se ne avvalga. 

                                                
 
75 Cass. civ., Sez. I, 19 marzo 2019, n. 7708 con nota di BOCCHINI R., Responsabilità civile dell’hosting provider 
– la responsabilità civile, plurisoggettiva, successiva ed eventuale dell’ISP, in Giur. It., 12/2019, pp. 2604 ss. La Corte 
esemplifica le attività del provider attivo in: «filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, 
aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione di contenuti, operate mediante una 
gestione imprenditoriale del servizio, come pure l’adozione di una tecnica di valutazione comportamentale 
degli utenti per aumentarne la fidelizzazione». 
76 TORMEN L., La linea dura della Cassazione in materia di responsabilità dell’hosting provider (attivo e passivo), in 
Nuova Giur. Civ., fasc. 5, 2019, pp. 1039 ss. 
77 Cass. Pen., Sez. V, 8 novembre 2018 (dep. 20 marzo 2019), n. 12546 con nota di PAGELLA C., La Cassazione 
sulla responsabilità dei blogger per contenuti diffamatori (commenti) pubblicati da terzi, in Dir. pen. cont., 17 maggio 
2019. 
78 PINO G., Assenza di un obbligo generale di sorveglianza a carico degli internet service providers sui contenuti 
immessi da terze parti, in Danno e resp., 8/2004, pp. 832 ss. 
79 Su tutte: INGRASSIA, Responsabilità penale degli internet service provider: attualità e prospettive, cit. p. 1.; 
CURRELI C., La controversa responsabilità del gestore di un sito web, in caso di diffamazione commessa da terzi, in 
Resp. civ. prev., 2017, 5, p. 1648 ss. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6682-la-cassazione-sulla-responsabilita-del-blogger-per-contenuti-diffamatori-commenti-pubblicati-da-ter
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6682-la-cassazione-sulla-responsabilita-del-blogger-per-contenuti-diffamatori-commenti-pubblicati-da-ter
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Il rischio che delle macchine attivate per scopi leciti – nella fattispecie rendere 
maggiormente interessante la piattaforma per gli utenti e creare collegamenti funzionali 
ai loro interessi – volgano all’illecito veicolando informazioni pericolose o lesive della 
dignità altrui è elevatissimo e non prevedibile, dal momento che, per quanto 
programmato, questo genere di tecnologie apprende in autonomia dal contesto 
circostante e seleziona autonomamente i passi da compiere. Non a caso siamo nell’era 
del cd. machine learning, e cioè dell’apprendimento autonomo degli agenti artificiali. 

La possibilità che possa sorgere una responsabilità per il social avvalsosi di 
strumenti dotati di intelligenza artificiale sussiste, peraltro, in una molteplicità di ambiti 
diversi, che prescindono dalla propaganda terroristica in rilievo per Force v. Facebook. 
Basti pensare all’hate speech, al cyberbullismo o, più in generale, ai contenuti 
discriminatori verso disabili, minoranze etniche o categorie deboli; di talché diventa 
rilevante costruire un modello di responsabilità effettivamente tarato sulle 
caratteristiche del sistema. 

Un commento razzista particolarmente apprezzato dagli utenti con centinaia di 
likes, ad esempio, viene automaticamente posto dagli algoritmi di Facebook in cima alla 
lista dei commenti affinché goda della massima esposizione; un post diffamatorio 
ricondiviso svariate volte diventa virale nel giro di poche ore perché suggerito nelle 
bacheche degli amici di chi lo abbia condiviso o abbia messo like. Qualunque contenuto 
di Facebook (o di altri social media) riceva particolare attenzione viene automaticamente 
sovraesposto dal social network addirittura all’insaputa degli umani programmatori e 
soprattutto travalicando quelle che sarebbero state le primarie intenzioni del sistema, 
sicuramente non intenzionato alla pubblica diffamazione o alla diffusione di contenuti 
allarmanti80. Ne consegue che addebitare la responsabilità a titolo di concorso 
commissivo all’hosting provider in virtù di una “presunzione di conoscenza” 
significherebbe optare per una risposta sanzionatoria iniqua, rivelandosi, peraltro, 
difficilissimo per l’ISP provare di aver ignorato il contenuto illecito nonostante l’effettivo 
contributo apportato dagli algoritmi.  

Come costruire, quindi, un modello di responsabilità penale che possa 
effettivamente dimostrarsi adeguato quando l’algoritmo commetta autonomamente 
l’illecito e l’umano non ne abbia contezza o non possa impedirlo?81  
                                                
 
80 Un tema, questo, particolarmente rilevante anche sul piano della libertà di informazione all’interno dei 
social media e della filter bubble nella quale ciascun utente si trova rinchiuso proprio a causa delle scelte 
algoritmiche effettuate a monte dai sistemi algoritmici. L’estrema personalizzazione dei contenuti, infatti, 
lungi da garantire il pluralismo di idee, finisce molto spesso per annientarlo definitivamente, conferendo 
particolare rilievo solo a determinate informazioni selezionate sulla base delle preferenze espresse e, 
peraltro, molto spesso nocive (pensiamo al fenomeno fake news). In merito, PITRUZZELLA G., La libertà di 
informazione nell’era di Internet, in Pitruzzella G., Pollicino O., Quintarelli S., Parole e potere. Libertà di 
espressione, hate speech e fake news, Milano, Egea, 2017, pp. 28 e ss.; BIANCA M., La filter bubble e il problema 
dell’identità digitale, in Rivista di diritto dei media, 2/2019, pp. 39 ss. 
81 Un interrogativo, questo, al quale hanno tentato di dare alcune risposte, e multis, PAGALLO U., Saggio sui 
robot e il diritto penale, in Vinciguerra S., Dassano F. (a cura di), Scritti in memoria di Giuliano Marini, Napoli, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, pp. 595 ss.; RIONDATO S., Robot: talune implicazioni di diritto penale, in Moro 
P., Sarra C. (a cura di), Tecnodiritto. Temi e problemi di informatica e robotica giuridica, Franco Angeli, 2017, pp. 
85 ss.; MAGRO B., Robot, Cyborg e intelligenze artificiali, Cadoppi A., Canestrari S., Manna A., Papa M. (diretto 
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La risposta ci pone di fronte ad alcune fondamentali problematiche, 
indissolubilmente legate all’autonomia raggiunta dalle nuove tecnologie in tutti i campi 
di applicazione. «Le macchine intelligenti, come prodotto soggettivizzato, possono 
tenere – infatti – dei veri e propri comportamenti attivi assolutamente imprevedibili, 
derivanti dal lavorìo autoevolutivo del machine learning, tali che qualunque danno da 
essi derivante sfugga inesorabilmente alle capacità previsionali dei programmatori».82 

Potremmo pensare di ritenere responsabile l’utente finale – Facebook, in questo 
caso, ma più in generale chiunque faccia uso di applicazioni dotate di intelligenza 
artificiale – sulla base di un modello colposo, ovverosia per essersi affidato 
all’innovazione tecnologica e aver assunto deliberatamente il rischio di verificazione 
degli illeciti, ma ci scontreremmo inevitabilmente con il divieto di responsabilità 
oggettiva vigente nel nostro ordinamento. 

A fronte di un algoritmo capace di “autodeterminarsi” sul piano delle funzioni 
svolte, infatti, chiamare a rispondere l’utente finale per aver colposamente confidato in 
un suo operato conforme alla legge significherebbe punirlo per delle semplici scelte 
imprenditoriali, mancando in lui qualsiasi componente soggettiva in ordine alla 
realizzazione del fatto reato. 

Teorizzata da Peter Asaro83 e ripresa, sul versante italiano, da Giovanni Sartor84, 
la teoria della responsabilità dell’utente finale poggia le proprie basi sulla vicarious 
liability degli ordinamenti anglosassoni85, e intende dare accesso, nell’ordinamento 
penale italiano, ad una forma di responsabilità analoga a quella di padroni e committenti 
per il danno cagionato dai propri sottoposti già esistente nel diritto civile (articolo 2049 
c.c.).  

Degli effetti prodotti dall’agente, dunque, dovrebbe rispondere l’utilizzatore, 
“colpevole”, in qualche modo, di aver confidato nelle capacità razionali della macchina 
e nella sua abilità di ottenere un certo risultato. Le intelligenze artificiali sono 
caratterizzate da un’elevata imprevedibilità declinabile sotto due profili: 
un’imprevedibilità teorica che rende molto difficile, se non impossibile, stabilire in 
anticipo come una macchina capace di adattarsi al contesto potrebbe agire; e una 
imprevedibilità pratica connessa alla difficoltà di un utilizzatore di controllarne i 
comportamenti. Date queste due caratteristiche, pertanto, chiunque decida di fare uso 
di strumenti di questo genere potrà essere ritenuto responsabile a titolo di colpa 
cosciente, avendo consapevolmente scelto di affidarsi ad un sistema di cui non 

                                                
 
da), Cybercrime, Utet Giuridica, Milano 2019, pp. 1179 ss.; BASILE F., Intelligenza artificiale e diritto penale: 
quattro possibili percorsi di indagine, in Dir. pen. cont., 29 settembre 2019. 
82 CAPPELLINI A., Machina delinquere non potest? Brevi appunti su intelligenza artificiale e responsabilità penale, 
in Criminalia, 27 marzo 2019, p. 499 ss. 
83 ASARO P., A body to kick, but no soul to damn. Legal Perspectives on Robotics, in Lin P., Abney K., Bekey G.A., 
Robot Ethics. The Social and Ethical Implications of Robotics, Cambridge, MIT Press, 2012. 
84 SARTOR G., L’intenzionalità degli agenti software e la loro disciplina giuridica, in Researchgate.net, 2 novembre 
2002. 
85 Una peculiare forma di responsabilità oggettiva, vigente in ambito penale, che punisce chi si avvalga di 
persone o mezzi per il raggiungimento di un determinato scopo, essendo del tutto irrilevante la sussistenza 
in capo a costui di uno stato soggettivo di colpevolezza. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6821-intelligenza-artificiale-e-diritto-penale-quattro-possibili-percorsi-di-indagine
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6821-intelligenza-artificiale-e-diritto-penale-quattro-possibili-percorsi-di-indagine
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conosceva appieno il funzionamento e confidato nella propria capacità di gestire gli 
eventi. 

Volendo dare un sostegno normativo compatibile con l’assetto penalistico alla 
responsabilità dell’utente finale per come ipotizzata da Asaro e Sartor dovremmo 
guardare, probabilmente, alla disciplina del concorso di persone nel reato e, più in 
particolare, all’articolo 116 c.p. in tema di concorso anomalo, assimilando l’hosting 
provider attivo (o comunque l’user finale) al concorrente chiamato a rispondere anche 
dell’evento non voluto ma prevedibile quale probabile sviluppo del reato. L’utente 
ultimo dell’algoritmo, infatti, sarebbe pienamente conscio della capacità dello stesso di 
evolvere costantemente e di optare per scelte illecite, e dunque potrebbe essere chiamato 
a rispondere del suo operato facilmente prevedibile. 

Questa impostazione, seppur apparentemente risolutiva, non parrebbe 
applicabile al caso in esame, dal momento che l’utilizzatore dell’algoritmo, non solo, non 
sta compiendo alcun reato effettivamente voluto, ma si trova comunque in una 
situazione di rischio tollerato. Sarebbe piuttosto opportuno introdurre una nuova figura, 
una “colpa da programmazione” che consenta di addossare la responsabilità all’umano 
e di prospettare parallelamente una scusante per il caso in cui si siano attuate tutte le 
misure idonee a prevenire la realizzazione di reati da parte di macchine intelligenti86.  

Un’ulteriore possibilità potrebbe risiedere nell’addossare la responsabilità ai 
programmatori dell’algoritmo, chiamandoli a rispondere non soltanto in ordine ai 
malfunzionamenti o agli errori commessi in sede di programmazione, ma anche al reato 
posto in essere dalle macchine intelligenti in totale autonomia. Anche in questo caso, 
tuttavia, il modello in esame faticherebbe a trovare applicazione nel nostro ordinamento, 
fondandosi esclusivamente su una responsabilità di tipo oggettivo. 

Inoltre, se arrivassimo a ritenere sviluppatori e designers responsabili dell’illecito 
commesso dalla macchina rallenteremmo pesantemente il progresso tecnologico, dal 
momento che nessun tecnico si arrischierebbe più a programmare sistemi 
cognitivamente avanzati in grado di coadiuvare le attività umane.87 

Da ultimo, potremmo pensare di intervenire in via preventiva (perlomeno per 
quanto concerne i social network) tentando la via della regolamentazione estrema e della 
riprogrammazione degli algoritmi sino ad oggi utilizzati dagli ISP affinché rimuovano 
qualsiasi tipo di contenuto allarmante88; ma allora viene da chiedersi che ne sarebbe della 

                                                
 
86 Questa è l’ipotesi di MAGRO M.B., Biorobotica, robotica e diritto penale, in Provolo D., Riondato S., Yenisey 
F., Genetics, Robotics, Law, Punishment, Padova University Press, 2014, p. 499 ss. 
87 LIMA D., Could AI Agents Be Held Criminally Liable? Artificial Intelligence and the Challenges for Criminal Law, 
in S. C. Law. Rev, n°69, 2018. 
88 L’introduzione di sistemi di filtraggio e blocco, tuttavia, se potrebbe (forse) essere risolutivo mettendo in 
campo il controllo ex ante, non sé comunque scevro da problemi di sorta. L’impiego di algoritmi di questo 
tipo, infatti, oltre a rivelarsi un onere complesso e costoso per i providers, manifesta delle criticità anche sul 
piano pratico, essendo molto complesso effettuare una verifica estesa sulla varietà di server attivi e 
programmare i sistemi automatizzati affinché rimuovano o segnalino tutti i tipi di contenuti. Molteplici 
possono essere, le forme di illiceità del contributo postato ed è difficile che, in fase di settaggio degli 
algoritmi, gli sviluppatori siano in grado di prevederli tutti e allenare le macchine ad eliminarli. Così 
GAMBINI M., Intelligenza artificiale e diritto – algoritmi e sicurezza, in Giur. It., 7/2019, pp. 1657 ss. 
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“neutralità” della rete libera da ingerenze, e della libertà di espressione in quello spazio 
garantita89.  

Il caso Force v. Facebook per primo lancia un allarme, ci impone di riflettere per 
non farci cogliere impreparati e, nella persona del giudice Katzmann, ammonisce il 
legislatore invitandolo a rivedere la Section 230, in evidente obsolescenza, o perlomeno 
a ridefinirne la portata. Un monito, questo, che dovrebbe essere al centro dell’attenzione, 
per indurci a ripensare le categorie giuridiche conosciute e cominciare ad interrogarci 
seriamente sul rapporto tra intelligenza artificiale e diritto: un settore pressoché 
anomico, che non può più restare tale. 
 

                                                
 
89 Sul tema si vedano i contributi di POLLICINO O., La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell’era 
di Internet, in Pitruzzella G., Pollicino O., Quintarelli S., Parole e potere. Libertà di espressione, hate speech e fake 
news, cit.; PETRUSO R., Responsabilità delle piattaforme online, oscuramento di siti web e libertà di espressione nella 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo, in Dir. Inform., fasc. 3, 1° giugno 2018, pp. 511 ss. 
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