
                            

CONSIGLIO  DI  STATO 
 

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi 
 

Adunanza del 7 aprile 2003 
 
N. della Sezione: 1368/2003 
 
OGGETTO: 
Ministero della giustizia - 
Schema di d.m. recante 
“Disposizioni regolamentari 
relative al procedimento di 
accertamento dell’illecito 
amministrativo delle persone 
giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di 
personalità giuridica, ai sensi 
dell’articolo 85 del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 
231”. 
 
 La Sezione 

Vista la relazione trasmessa con nota del 

1° aprile 2003 e pervenuta in data 2 aprile, 

con  la quale il Ministero della giustizia ha 

chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di d.m. in oggetto; 

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Luigi 

Carbone; 

 

PREMESSO e CONSIDERATO: 

 



1. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 – emanato in base alla 

delega contenuta nella legge n. 300 del 29 settembre 2000 – ha introdotto per la 

prima volta nell’ordinamento italiano una disciplina organica della 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni (anche prive di personalità giuridica), in relazione ai reati 

commessi, a vantaggio o nell’interesse di tali enti, da chi svolge funzioni di 

rappresentanza, di amministrazione o di direzione o da chi esercita, anche di 

fatto, poteri di gestione o di controllo degli stessi o, ancora, da chi è sottoposto 

alla direzione o alla vigilanza di tali persone fisiche. 

L’articolo 85 del decreto legislativo in questione dispone che il Ministro 

della giustizia adotti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del 

decreto legislativo medesimo, un regolamento ministeriale ai sensi dell’articolo 

17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, concernente “le modalità di 

formazione e di tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari” nonché “altre attività 

necessarie per l’attuazione del presente decreto legislativo” (oggetto, 

rispettivamente, delle lettere a) e c) del comma 1). 

Il medesimo articolo estendeva l’oggetto del regolamento ministeriale 

anche ai compiti e al funzionamento dell’anagrafe nazionale (lettera b) del 

comma 1 dell’articolo 85), ma tale disposizione è stata abrogata dal testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, 

di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi 

carichi pendenti, emanato con D.P.R. n. 313 del 14 novembre 2002. 

Lo schema di regolamento del Ministro della giustizia di attuazione delle 

due lettere del comma 1 dell’articolo 85 rimaste in vigore viene, ora, all’esame 

della Sezione. Si rileva che il termine, non perentorio, di 60 giorni per 

l’adozione del regolamento è stato previsto dal comma 1 dell’articolo 85 del 

decreto legislativo per evidenti finalità di accelerazione; le medesime per le 

quali l’ordinario termine di 45 giorni per il parere del Consiglio di Stato sullo 

schema è stato ridotto a 30 giorni dal comma 2 del medesimo articolo. Tale 



termine è scaduto il 18 agosto 2001 (la pubblicazione del decreto legislativo n. 

231 è avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140) e lo schema 

è stato trasmesso a questo Consiglio di Stato dopo oltre un anno e mezzo da tale 

scadenza, in data 1° aprile 2003. 

Il testo dello schema in oggetto consta di 8 articoli, suddivisi per materia 

in tre capi. 

 

2. Il capo I dello schema concerne le modalità di formazione e tenuta dei 

fascicoli relativi al procedimento di accertamento degli illeciti amministrativi 

dipendenti da reato e alla applicazione delle sanzioni amministrative. 

L’articolo 1 prevede, in tali casi, l’applicazione delle disposizioni di cui al 

capo III del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 nonché, in quanto 

compatibile, la disciplina generale di cui al codice di procedura penale e al 

regolamento di esecuzione.  

L’articolo 2 contiene alcune disposizioni speciali per i fascicoli relativi 

alle persone giuridiche, che ne adattano la tenuta soprattutto in relazione agli 

elementi identificativi. 

La Sezione esprime parere favorevole su tali articoli, osservando peraltro 

che la redazione formale dell’articolo 2 deve essere migliorata riguardo ad 

alcune espressioni quali, ad esempio: 

- la congiunzione avversativa “ma”, alla seconda riga del comma 1 e alla 

seconda riga del comma 2, va eliminata e sostituita con una locuzione 

formalmente più congrua; 

- le parole “a cui”, riferite alla persona giuridica, alla terza riga del comma 

1, vanno sostituite dalle parole “alla quale”; 

- la locuzione “nel fascicolo è raccolto”, alla seconda riga del comma 2, 

va sostituita da altra, più appropriata, quale “è inserito”. 

 



3. Il Capo II dello schema concerne la tenuta dei registri ordinari 

obbligatori in materia penale, previsti dall’articolo 2 del regolamento di 

esecuzione del codice di procedura penale e conformi ai modelli approvati con 

d.m. del 30 settembre 1989. 

L’articolo 3 prevede l’applicazione della suddetta disciplina generale, 

anche in questo caso per quanto compatibile, mentre l’articolo 4 introduce 

alcune disposizioni speciali per le persone giuridiche, adattando ad esse alcune 

parti della disciplina. 

Anche in questo caso valgono le raccomandazioni di carattere formale 

svolte in relazione al Capo I. 

In particolare, ai commi 4 e 5 dell’articolo 4, l’espressione “tale dato” – 

riferita al decreto motivato di archiviazione o alla contestazione dell’illecito 

amministrativo e, quindi, ad atti e non a dati – va chiarita meglio, sostituendola, 

ad esempio, con quella “i relativi estremi”. 

 

4. Il Capo III dello schema provvede all’attuazione di uno dei profili più 

rilevanti della nuova disciplina legislativa: quella del controllo sui modelli di 

organizzazione dell’ente e sui relativi codici di comportamento, che costituisce 

il fondamento della nuova responsabilità delle persone giuridiche. 

Difatti, il decreto legislativo n. 231, all’articolo 6, prevede che l’ente non 

risponde del reato se prova, tra l’altro, che “l’organo dirigente ha adottato ed 

efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di 

organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello 

verificatosi” (comma 1). 

I modelli devono rispondere ad una serie di esigenze, indicate nel comma 

2, mentre il comma 3 dello stesso articolo 6 dispone che “i modelli di 

organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di 

cui al comma 2, 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 trenta giorni, 

osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire reati”. 

L’inserimento di tale comma, sulla scorta del parere delle Commissioni 

parlamentari, mira a “valorizzare la capacità di autoregolamentazione dei 

soggetti rappresentativi degli enti” ma necessita di ulteriore attuazione, cui 

provvede appunto il Capo III dello schema in oggetto. 

 

5. Questa terza parte dello schema in esame opera, preliminarmente, due 

scelte esegetiche ben precise del predetto articolo 6 del decreto legislativo n. 

231, le quali delimitano l’ambito di intervento del Ministero. Secondo 

l’interpretazione fornita dallo schema: 

- l’oggetto del controllo da parte dell’amministrazione si riferisce ai 

“codici comportamentali” e non ai singoli “modelli”, come pure sarebbe stato 

possibile leggere nel dettato legislativo, oggettivamente poco chiaro sul punto; 

- esula del tutto dal campo di intervento dell’amministrazione il profilo 

della “efficace attuazione” del modello adottato. 

Entro tali limiti, il procedimento delineato dallo schema consta di tre fasi, 

descritte rispettivamente dagli articoli 5, 6 e 7 dello schema: 

- la comunicazione dei codici di comportamento, che va effettuata dalle 

associazioni rappresentative degli enti al Ministero presso la Direzione generale 

della giustizia penale, Ufficio I; 

- l’esame dei codici da parte della suddetta Direzione generale, la quale 

può avvalersi di esperti in materia di organizzazione aziendale; 

- la comunicazione di eventuali osservazioni da parte del Ministero, 

previo concerto con il Ministeri competenti, e i loro effetti sull’efficacia dei 

codici. 

L’articolato si conclude con una norma transitoria (articolo 8), che fissa 

alla data di entrata in vigore del regolamento la decorrenza del termine di trenta 



giorni previsto per l’esame dei codici di comportamento inviati al Ministero 

della giustizia prima di tale data. 

La Sezione concorda, in linea generale, con l’impostazione fornita dal 

Ministero riferente e condivide il suo sforzo di dare attuazione ad una disciplina 

di rango primario certamente innovativa nel nostro ordinamento e, peraltro, non 

sempre chiara e coerente. 

Nel fornire, quindi, parere favorevole allo schema in esame anche in 

relazione agli articoli da 5 a 8,  si ritiene però necessario che essi tengano conto 

delle osservazioni che seguono.  

6. Riguardo, in particolare, all’articolo 5, composto da un unico comma, si 

effettuano i seguenti rilievi. 

Alla seconda riga, va espunto l’inciso, riferito alle associazioni 

rappresentative degli enti: “, come individuate dall’articolo 1 dello stesso 

decreto legislativo”. La ratio di tale inciso vorrebbe essere quella di contribuire 

alla individuazione delle associazioni rappresentative legittimate a presentare i 

codici di comportamento, ma il riferimento all’articolo 1 del decreto legislativo 

n. 231 non appare fornire alcun chiarimento. Difatti, il citato articolo 1 non 

contiene un criterio di individuazione alle associazioni rappresentative, ma 

soltanto ai soggetti-persone giuridiche cui si applica l’intero decreto legislativo. 

Tali soggetti sono diversi dalle “associazioni rappresentative” e il riferimento ad 

essi, tramite il richiamo all’articolo 1, può ingenerare incertezze. 

Alla terza riga, le parole “possono comunicare”, riferite alla 

comunicazione al Ministero dei codici di comportamento, vanno sostituite con la 

parola “comunicano”. Difatti, il dettato dell’articolo 6, comma 3, fa ritenere che, 

una volta adottato un codice di comportamento, affinché sia produttivo di effetti 

per l’applicazione dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 231, esso deve essere 

non solo “redatto” dalle associazioni rappresentative degli enti, ma anche, 

necessariamente, “comunicato al Ministero”. 



Alla quarta riga appare opportuno chiarire quali siano le “indicazioni 

specifiche di settore per l’adozione dei modelli” che dovranno essere contenute 

nei codici di comportamento sottoposti al Ministero. In particolare, la Sezione 

ritiene che il riferimento al “comportamento” non possa indurre ad indicare, nei 

codici, soltanto clausole generali di comportamento soggettivo (come potrebbe 

essere la prescrizione di obblighi di buona fede, correttezza, lealtà, etc.), ma 

debba in qualche modo fornire anche una connessione con le concrete 

prestazioni di servizio oggetto del codice, tipizzando, ove possibile, 

comportamenti concreti in relazione alle varie attività indicate, secondo il 

canone della diligenza oggettiva (di cui, ad esempio, al secondo comma 

dell’articolo 1176 del codice civile) e non soltanto di quella soggettiva. 

A conferma di ciò, si rileva come il decreto legislativo n. 231 imponga 

che, ai fini dell’esenzione della persona giuridica, i modelli di organizzazione 

siano non soltanto “adottati” ma anche “efficacemente attuati”. Orbene, se è del 

tutto condivisibile la scelta di lasciare al giudice il sindacato sulla effettiva 

attuazione, la idoneità dei modelli ad essere “efficacemente attuati” deve 

emergere negli schemi generali indicati dai codici sottoposti all’esame del 

Ministero. Ciò conferma la necessità sopra rilevata di fornire, in tali codici, 

indicazioni concrete in relazione a specifici comportamenti di servizio, anche 

allo scopo di garantire una “efficace attuabilità” dei modelli di organizzazione e 

gestione. 

Infine, in relazione alla prescrizione contenuta nell’ultima parte 

dell’articolo, concernente l’invio dello statuto e dell’atto costitutivo 

dell’associazione, debbono essere espressamente previste le conseguenze 

dell’eventuale omissione, correttamente indicate nella relazione (pag. 5), ma non 

contenute nella norma. 

 



7. All’articolo 6, il comma 2 prevede che il Direttore generale della 

giustizia penale possa avvalersi della consulenza di esperti in materia di 

organizzazione aziendale al fine di esaminare i codici. 

Ad avviso della Sezione, in assenza di una diversa previsione di rango 

primario e della relativa copertura, va espressamente chiarito che tale ricorso 

deve avvenire a carico degli ordinari capitoli di spesa del Ministero. 

 

8. All’articolo 7, comma 1, dello schema, va modificata l’espressione: 

“osservazioni in merito alla idoneità dello stesso a fornire linee guida per 

l’adozione di modelli di organizzazione”. Tale espressione non fa altro che 

fornire indicazioni sul contenuto delle osservazioni che il Ministero può 

sollevare in ordine ai codici di comportamento. Ma tale contenuto è già 

specificato, con una dizione diversa e più concreta, dall’articolo 5, il quale 

afferma che nei codici sono contenute  “indicazioni specifiche di settore …”. 

Pertanto, il comma 1 dell’articolo 7 va adeguato al dettato dell’articolo 5, 

recependo anche in questo caso le osservazioni già svolte dalla Sezione in ordine 

a tale norma, al punto 6 del presente parere. 

Al comma 2 del medesimo articolo 7, va chiarito l’esito della procedura 

nel caso in cui l’associazione, dopo aver ricevuto le osservazioni del Ministero, 

non invii una nuova versione del codice entro trenta giorni dalla data della 

comunicazione. La necessità che, in caso di osservazioni, debba avvenire 

comunque un nuovo esame perché il codice possa considerarsi efficace ai fini 

dell’applicabilità dell’articolo 6 del decreto legislativo, è espressa chiaramente 

nella relazione di accompagnamento (a pagina 8, laddove si afferma che “la 

formulazione di osservazioni deve ritenersi impeditiva dell’acquisizione di 

efficacia del codice trasmesso”), ma non altrettanto nell’articolato dello schema, 

che va pertanto adeguato. 

 



9. La Sezione rileva, infine, come nella materia siano intervenuti, nelle 

more della presentazione dello schema in oggetto, i decreti legislativi 17 gennaio 

2003, n. 5 e n. 6, recanti rispettivamente – in attuazione della legge 3 ottobre 

2001, n. 366 – la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di 

intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia e la riforma 

organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative. 

L’entrata in vigore delle suddette riforme è prevista per il 1° gennaio 

2004, in data verosimilmente successiva all’entrata in vigore e all’avvio della 

presente disciplina. Peraltro, il Ministero dovrà in ogni caso considerare 

l’opportunità di coordinare, ove necessario, l’intervento regolamentare in 

oggetto con il futuro mutamento di regime, eventualmente prevedendo nello 

schema in esame una norma transitoria ad hoc. 

 

10. Alla stregua delle esposte considerazioni, la Sezione esprime parere 

favorevole al nuovo testo dello schema in esame, alle condizioni indicate in 

motivazione. 

  

P.Q.M. 

Esprime parere favorevole con le considerazioni di cui in motivazione. 

 

         Per estratto dal verbale 
      Il Segretario della Sezione 
             (Licia Grassucci) 
 
              Visto 
Il Presidente della Sezione 
      (Pasquale de Lise) 

 


