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Oggetto – L’introduzione della 
responsabilità sanzionatoria degli enti ha 
assunto un carattere di forte innovazione del 
nostro ordinamento, cui peraltro non 
sembra avere corrisposto, se non in alcune 
aree geografiche del nostro paese, una 
disponibilità “culturale” alla sua 
applicazione. Non vi è dubbio che la sua 
operatività necessita del progressivo 
radicamento non soltanto di una cultura 
aziendale della legalità, ma altresì della 
conoscenza da parte degli operatori dei 
presupposti di operatività del d.lgs n. 231 
del 2001, che oltre alla consumazione di uno 
dei reati menzionati dalla disposizione in 
esame, prevede che lo stesso sia stato 
commesso nell’interesse o a vantaggio 
dell’ente medesimo da uno dei soggetti 
qualificati indicati nell’art. 5 dello stesso 
decreto. 
 E’ noto come di recente la legge 3 agosto 
2007 n. 123, nel conferire al Governo la 
delega per la riforma della normativa in 
materia di sicurezza e salute sul lavoro, ha 
esteso l’ambito dei reati-presupposto della 
responsabilità amministrativa degli enti, pur 
se alcuni settori, quale quello ambientale, 
rimangono tuttora esclusi dalla sua 
operatività, essendosi configurata la 
responsabilità degli enti per i delitti “di cui 
agli artt. 589 e 590 , terzo comma, c.p. 
commessi con violazione delle norme 
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e 
della salute sul lavoro”, con il possibile, o 
forse probabile, aumento dei procedimenti 
nei confronti degli enti, soprattutto, 
diversamente dal passato, in modo 
omogeneo su tutto il territorio nazionale, 
con la conseguente necessità di un 
intervento nomofilattico da parte della 
suprema corte. 
 

Inoltre il vasto ventaglio delle sanzioni 
interdittive applicabili in sede cautelare, 
pone ulteriori problematiche cui occorre 
dare risposta con una riflessione a più voci 
che, dopo avere richiamato i presupposti 
applicativi della disciplina, fornisca le 
possibili soluzioni ai punti di maggiore 
complessità.  
Metodologia – Date le sue finalità di 
ricognizione dei problemi e di sollecitazione 
ad una riflessione comune sulle possibili 
soluzioni, il metodo deve stimolare e 
privilegiare la partecipazione attiva dei 
partecipanti. I relatori dovranno pertanto 
illustrare brevemente le varie questioni su 
cui potrà aversi un dibattito immediato. 
Destinatari – I destinatari sono i giudici e i 
sostituti procuratori generali della Suprema 
Corte, ma il seminario è aperto alla 
partecipazione dei magistrati del distretto di 
Corte d’Appello, degli Avvocati, dei 
Professori e di tutti coloro che a diversi 
livelli sono interessati al tema. 
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