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Uno degli aspetti più critici, sia dal 
punto di vista giuridico che per 
l’impatto sulle aziende, della 

disciplina della responsabilità ammi-
nistrativa degli enti ex D.Lgs 231/01 
attiene all’applicazione delle misure 
cautelari a loro carico. Uno dei motivi 
che hanno portato il nostro legislatore 
a configurare la responsabilità da reato 
delle società come un ibrido tra pena-
le e amministrativo consiste, difatti, 
proprio nella possibilità di prevedere 
penetranti e gravosi provvedimenti 
anticipatori che solo un giudice penale 
può infliggere. Nel nostro ordinamen-
to la disciplina di tali misure è prevista 
dal Capo III, Sezione IV (artt.45/54) del 
D.Lgs 231/01, che ne distingue due 
differenti tipologie: interdittive e reali. 
Le prime, stante il richiamo dell’art. 45 
all’art. 9, c. 2 del decreto, rappresenta-
no rilevanti e insidiose limitazioni per la 
prosecuzione della vita imprenditoriale 
dell’ente e consistono in: a) interdizio-
ne dall’esercizio dell’attività (o nomi-
na di un commissario giudiziale);  b) 
sospensione o revoca delle autorizza-
zioni, licenze o concessioni funzionali 
alla commissione dell’illecito;  c) divieto 
di contrattare con la pubblica ammi-
nistrazione, salvo che per ottenere le 
prestazioni di un pubblico servizio; d) 
esclusione da agevolazioni, finanzia-
menti, contributi o sussidi e l’eventuale 
revoca di quelli già concessi; e) divieto 
di pubblicizzare beni o servizi. Come 
si potrà notare, tali misure interdittive 
sono potenzialmente capaci di mettere 
letteralmente in ginocchio la continui-
tà aziendale o, quantomeno, di ridurre 
notevolmente il valore e la capacità di 
produrre profitto dell’impresa. Le misu-
re reali, invece, sono previste agli artt. 
53 e 54 del D.lgs 231/01 e consistono 

Codice della responsabilità degli enti

nel sequestro preventivo e 
nel sequestro conservativo. 
Il primo (art.53) è la misura a-
blatoria reale che aggredisce 
il prezzo o il profitto del reato, 
anche per equivalente (os-
sia il sequestro può essere 
effettuato su beni diversi da 
quelli connessi con l’illecito, 
ma per un valore pari) e può 
avere a oggetto, oltre che 
beni mobili e immobili, conti 
correnti, crediti, etc., anche titoli, quote a-
zionarie o liquidità, anche se in deposito. 
Il sequestro conservativo (art. 54), d’altro 
canto, mira a garantire che non manchino 
o si disperdano le garanzie per il pagamen-
to della sanzione pecuniaria, delle spese 
del procedimento e di ogni altra somma 
dovuta all’erario. Le misure cautelari reali, 
tanto invasive quanto le interdittive, porta-
no con sé il grave rischio che la società, nei 
confronti della quale siano state applicate, 
si trovi priva di liquidità o degli strumenti o 
immobili tramite i quali poter proseguire la 
propria attività imprenditoriale. L’aspetto 
più delicato della questione consiste, però, 
nel fatto che sia le interdittive che le reali, 
per propria natura, sono misure che vengo-
no prese dal giudice penale su richiesta del 
pubblico ministero durante le indagini, os-
sia in un momento nel quale non è ancora 
stata acclarata la responsabilità dell’auto-
re del reato e, quindi, della società. È suffi-
ciente che vi siano gravi indizi della com-
missione dell’illecito (il cosiddetto fumus 
boni iuris) e, a seconda che si tratti dell’una 
o dell’altra misura, il pericolo che vengano 
commessi nuovi illeciti (periculum in mora), 
ovvero l’astratta confiscabilità del bene da 
sottoporre a sequestro. Al fine di prevenire 
o quantomeno limitare l’invasività di que-
ste misure cautelari, nella malaugurata 
ipotesi che venisse contestato un illecito 

alla società, un passo fondamentale 
consiste nel dotarsi di un idoneo mo-
dello organizzativo. L’adozione e l’effi-
cace attuazione di tale strumento, di-
fatti, se da un lato porta all’esclusione 
della responsabilità dell’ente - e quindi 
dovrà essere valutato dall’accusa e 
dal giudice per le indagini preliminari 
prima dell’applicazione di una misura 
-, dall’altro sono le condizioni princi-
pali per poter sospendere o revocare 
il provvedimento cautelare, oppure 
sostituirlo con altro meno afflittivo, 
ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.Lgs 
231/01. Una corretta e approfondi-
ta mappatura dei rischi da reato che 
possono essere commessi all’interno 
dell’attività d’impresa può portare ad 
adottare quegli accorgimenti e quelle 
best practices che consentono di limi-
tare al massimo il pericolo di dover es-
sere chiamati a rispondere di un illecito 
da parte del giudice penale e di vedersi 
applicare delle misure cautelari che, 
anche se in un secondo momento pos-
sano ritenersi non suffragate da idonei 
elementi di accusa, potrebbero portare 
alla decozione della società o a un suo 
rilevante ridimensionamento.
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