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IN BREVE 

Con la sentenza n. 3733 del 16 dicembre 2019 la Corte d‟appello di Firenze – 

riformando sul punto la sentenza di primo grado – ha riconosciuto la responsabilità 

penale dell‟amministratore delegato di una società capogruppo per la mancata 

adozione delle cautele necessarie ad evitare un grave evento dannoso (il disastro 

ferroviario di Viareggio), il quale, nella ricostruzione della decisione, è stato la 

conseguenza di un illecito imputabile in via diretta alle società proprietarie del carro 

merci deragliato e alle società appaltatrici dei servizi di manutenzione e, in via indiretta, 

alle società controllate dalla capogruppo che non avevano adeguatamente vigilato sul 

rispetto delle regole di sicurezza nella circolazione ferroviaria.  

Secondo la Corte d‟appello, l‟esercizio di una forte interferenza nella gestione delle 

società controllate da parte della holding, attraverso una serie di atti di indirizzo e 

controllo, determina l‟assunzione in capo a quest‟ultima e ai suoi vertici di una 

posizione di garanzia rilevante ai sensi dell‟articolo 40, comma 2 del Codice penale. 

Inoltre, nel caso di specie, la Corte riconosce una seconda posizione di garanzia in 

capo all‟amministratore delegato della capogruppo, ritenuto amministratore di fatto 

delle società controllate, e per questa via responsabile per tutte le condotte omissive 

imputate alle società controllate. 

Questa ricostruzione del piano delle responsabilità nell‟ambito di un gruppo di imprese 

presenta molti vizi di ragionamento, che il caso in esame intende affrontare. Un primo 

limite della pronuncia, per gli aspetti di principio rilevanti, riguarda l‟aver ricondotto gli 

indici tipici del legittimo esercizio dell‟attività di direzione e coordinamento ad una 

situazione di amministrazione di fatto, da cui derivare la responsabilità 

dell‟amministratore delegato della società capogruppo. Una seconda incongruenza nel 

ragionamento della Corte si rinviene nella ricostruzione delle posizioni di garanzia in 

capo all‟amministratore delegato della capogruppo, sulla base di un asserito ruolo di 

amministratore di fatto delle società controllate, non supportato da coerenti presupposti 

giuridici come richiesti, da dottrina e giurisprudenza, per aversi tale qualifica. 

Oltre alle molte criticità sotto il profilo del diritto societario, la sentenza non appare 

tenere nel conto dovuto le recenti acquisizioni del diritto penale dell‟impresa, 

nell‟ambito della prevenzione e gestione dei rischi. L‟affermazione di una posizione di 

garanzia presuppone oggi, alla luce dell‟evoluzione del sistema dei controlli societari e 

delle diverse discipline prevenzionistiche da cui discendono obblighi organizzativi per 

l‟impresa, una necessaria correlazione tra potere effettivo e responsabilità della 

gestione di un‟area di rischio. Questi principi, che si sono affermati nell‟ordinamento 

A
S

S
O

N
IM

E
 -

 R
ip

ro
du

zi
on

e 
ris

er
va

ta



Amministratore di fatto e direzione e coordinamento:la responsabilità penale nei gruppi d’impresa  

in un recente caso giurisprudenziale        9/2020 

 

 
 
 

italiano a partire dalla disciplina dettata dal decreto legislativo n. 231 del 2001, dalla 

riforma del diritto societario del 2003 e dalle molte discipline specialistiche volte ad 

attenuare i rischi attraverso la prevenzione nell‟impresa – ad esempio in materia di 

sicurezza sul lavoro, reati ambientali, contrasto all‟illegalità – hanno inteso proprio 

ricondurre la responsabilità penale soltanto in capo a chi si trova nella posizione di 

poter effettivamente prevenire o impedire l‟illecito all‟interno dell‟organizzazione, 

evitando l‟affermazione di forme di responsabilità oggettiva per il solo fatto di ricoprire 

un ruolo apicale all‟interno del gruppo, al fine di garantire in modo efficace la massima 

tutela del bene rilevante.  

 

IL COMMENTO 

 

Sommario: 1. Premessa – 2. Le motivazioni della sentenza – 3. Attività di direzione e 

coordinamento e amministrazione di fatto – 4. La posizione di garanzia – 4.1 Il concetto 

di posizione di garanzia nella dottrina e nella giurisprudenza – 4.2 La posizione di 

garanzia della holding e dell‟amministratore delegato (in quanto amministratore di 

diritto) – 4.2.1. Le direttive sulla procedura per gli investimenti – 4.2.2. Il risanamento di 

gruppo – 4.2.3. L‟accentramento di servizi e funzioni – 4.2.4. L‟oggetto sociale – 4.2.5. 

Le direttive sulla sicurezza sul lavoro. – 4.3 La posizione di garanzia 

dell‟amministratore delegato della holding (amministratore di fatto delle controllate) – 5. 

Conclusioni. 

 

1. Premessa 

Il caso in esame trae origine dalla nota vicenda processuale relativa al disastro 

ferroviario di Viareggio, in cui fu coinvolto il gruppo Ferrovie dello Stato. 

Il 29 giugno 2009 un treno merci trasportante GPL deragliò nei pressi della stazione 

ferroviaria di Viareggio. La fuoriuscita di GPL da uno dei carri cisterna del treno 

provocò un grave incendio nel quale morirono 32 persone e molte riportarono lesioni 

gravi o gravissime. L’incidente fu causato dalla rottura di un assile di uno dei carri 

cisterna. Le perizie dimostrarono che un’accurata manutenzione del carro e l’adozione 

di misure di prevenzione relative al trasporto di merci pericolose sulla rete ferroviaria 

avrebbero evitato il disastro.  
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Per tali fatti furono rinviati a giudizio e condannati in primo grado1 per i reati di incendio, 

disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose gli amministratori e i dirigenti di alcune 

società del gruppo Ferrovie, nonché di alcune società estere che avrebbero dovuto 

assicurare la corretta manutenzione del carro. Il Tribunale di primo grado, inoltre, 

qualificando i delitti di omicidio e lesioni colpose come delitti commessi in violazione 

delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro condannò alcune delle imprese coinvolte 

a titolo di responsabilità amministrativa degli enti per l’illecito di cui all’articolo 25 

septies del d.lgs 231/2001. 

Il Tribunale aveva, invece, escluso la responsabilità penale dell’amministratore 

delegato della società capogruppo, non potendo ad esso attribuirsi una posizione di 

garanzia per il solo fatto di esercitare i poteri di indirizzo e coordinamento della holding 

e non sussistendo elementi che potessero ricondurre il suo ruolo a quello di 

amministratore di fatto delle controllate. Conseguentemente, veniva esclusa la 

responsabilità amministrativa della holding del gruppo per i reati previsti dalla disciplina 

231/2001.  

Accogliendo il ricorso del pubblico ministero, la Corte d’appello di Firenze ha riformato 

la sentenza di primo grado, condannando l’amministratore delegato della holding in 

quanto ritenuto in ultima istanza amministratore di fatto delle società controllate. In virtù 

di tale ruolo questi risponde – al pari degli amministratori delle altre società imputate – 

dell’adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare il deragliamento del treno. La 

stessa Corte ha, invece, confermato l’esclusione della responsabilità amministrativa 

della società capogruppo, condividendo il ragionamento condotto dal giudice di primo 

grado al riguardo. 

2. Le motivazioni della sentenza 

Prima di svolgere alcune osservazioni sui punti della sentenza che qui rilevano, appare 

utile ripercorrere brevemente le motivazioni con le quali la Corte giunge ad affermare la 

responsabilità dell’amministratore delegato della società capogruppo.   

(i) La responsabilità penale dell‟amministratore delegato della holding  

Per affermare la responsabilità dell’amministratore delegato, la sentenza muove 

dall’esame del particolare assetto del gruppo e della struttura dei rapporti tra la società 

controllante e le sue controllate. Secondo la Corte, la holding esercitava una forte 

                                                
1
 Trib. Lucca, 31 luglio 2017, n. 222. Per un esame relativo ai profili della responsabilità amministrativa 

delle imprese si rinvia a ASSONIME, La responsabilità da reato degli enti con sede all‟estero, Il Caso n. 

2/2018. 
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ingerenza nella gestione delle controllate, che andava oltre il legittimo esercizio dei 

poteri di direzione e coordinamento previsti dall’articolo 2497 del Codice civile, 

determinando un completo annullamento dell’autonomia degli organi delle stesse e la 

presenza di un unico sostanziale amministratore, rappresentato dall’amministratore 

della capogruppo.  

Per tale via la sentenza giunge a riconoscere in capo alla società controllante e 

all’amministratore delegato che ne esercita in concreto i poteri, una posizione di 

garanzia rilevante ai sensi dell’art. 40, comma 2 del Codice penale2, vale a dire la 

posizione di chi è gravato dell’obbligo giuridico di impedire l’evento, che fonda la 

responsabilità penale per omissione. 

A sostegno di questa tesi la sentenza riporta una serie di elementi, in parte già 

considerati dal Tribunale di primo grado, ma dei quali viene data una diversa 

interpretazione dalla Corte d’appello. Il primo aspetto considerato riguarda la duplice 

natura – operativa e gestoria – della holding del gruppo, come espressa dalla clausola 

dell’oggetto sociale contenuta nello statuto.  

Secondo la Corte, infatti, la società avrebbe natura operativa poiché l’oggetto sociale 

prevede “la realizzazione e la gestione di reti di infrastruttura per il trasporto ferroviario, 

o svolgimento dell’attività di trasporto di merci e persone, nonché lo svolgimento di ogni 

altra attività strumentale complementare e connessa a quelle suddette” e prevede di 

realizzare tale oggetto sociale “principalmente”, ma non “esclusivamente” attraverso 

società controllate e collegate. La stessa Corte, tuttavia, segnala come la medesima 

clausola precisi che “l’attività di trasporto e quella di realizzazione e gestione della rete 

fanno capo a distinte società controllate”. La società presenterebbe, invece le 

caratteristiche della holding gestoria, in virtù della clausola statuaria che attribuisce alla 

holding il potere di “compiere tutte le operazioni reputate utili o necessarie per il 

perseguimento dell’oggetto sociale, che comprende come sopra evidenziato la 

realizzazione e la gestione della rete ferroviaria e il traporto di persone e merci”.  

Questa clausola dello statuto costituisce per i giudici di Firenze il primo indice di 

un’attività della società controllante più ampia della direzione e coordinamento che la 

holding dichiara di esercitare e a cui le società controllate si dichiarano soggette.  

Altro indice rilevante al fine di dimostrare l’interferenza tra la capogruppo e le 

controllate, secondo la decisione d’appello, è dato dall’obiettivo del risanamento del 

gruppo. Tale obiettivo, secondo la Corte, è stato perseguito sin dalla sua costituzione 

                                                
2
 Tale disposizione stabilisce, come è noto, che “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di 

impedire, equivale a cagionarlo”. 
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dalla società controllata che gestisce la rete con il pieno coinvolgimento della holding – 

in qualità di azionista al 100% – secondo logiche di pianificazione preventiva e 

concertata degli interventi. Da questo coinvolgimento discenderebbe per i giudici non 

solo un forte limite all’autonomia della controllata, ma una vera e propria forma di 

“cogestione” da parte della holding, che sarebbe confermata dalla successiva adozione 

di alcune direttive relative alle procedure per l’assunzione delle decisioni sugli 

investimenti rilevanti per il gruppo. Tali disposizioni, in particolare, imponevano l’esame 

e l’approvazione di un progetto preliminare da parte della capogruppo, prima 

dell’approvazione definitiva da parte degli amministratori della controllata.  

Il profilo del risanamento del gruppo, nelle motivazioni della sentenza, si intreccia con il 

tema degli investimenti in sicurezza effettuati dalle società controllate. Al riguardo la 

Corte osserva che, seppure non ci sia la prova che la riduzione nel tempo degli 

investimenti sia stata imposta dalla capogruppo, neppure quest’ultima sarebbe 

intervenuta per richiederne di maggiori. I giudici ricordano che per riconoscere una 

posizione di garanzia in capo a un soggetto è sufficiente essere titolari del potere di 

intervenire in quel settore di rischio e avere un obbligo giuridico di farlo. Tale potere 

discenderebbe per la holding, da un lato, dalla precisa volontà della stessa di valutare 

preventivamente gli investimenti delle società controllate rilevanti per il gruppo (tra cui 

rientrerebbero quelli nella sicurezza), secondo la procedura delineata nelle disposizioni 

di gruppo, e dall’altro dall’essersi attribuita compiti di controllo delle società operative 

anche in tema di sicurezza attraverso, tra l’altro, l’impiego di un’attività di audit 

centralizzata. 

Rilevanti, per i giudici, al fine di dimostrare l’ingerenza della holding nella sicurezza 

delle controllate appaiono, infine, alcune direttive impartite dalla stessa holding sulla 

sicurezza sul lavoro, nonché la scelta di attribuire alla direzione centrale risorse umane 

e organizzazione della holding la funzione di garantire la coerenza delle politiche 

occupazionali e degli interventi in materia di risorse umane, e quella di elaborare e 

diffondere politiche di gruppo in materia di sicurezza sul lavoro. 

Altri aspetti considerati dalla pronuncia di secondo grado riguardano, tra gli altri: i) 

l’impiego della tesoreria centralizzata attraverso lo schema tipico del cash pooling, con 

il solo scopo di realizzare uno stretto controllo sulla gestione economico-finanziaria 

delle controllate; ii) l’unicità del sistema informatico gestito dalla controllante, iii) 

l’uniformità nella gestione del personale mediante un unico contratto di lavoro 

integrativo aziendale; iv) la commistione di ruoli di vertice in diverse società del gruppo.  
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Dalla struttura dei rapporti della capogruppo con le controllate, così come ricostruita 

dalla Corte d’appello, la decisione trae l’attribuzione all’amministratore delegato della 

capogruppo della medesima posizione di garanzia individuata in capo alla società, 

essendo questi “tenuto nelle scelte imprenditoriali a cui partecipa direttamente o 

attraverso le sopra indicate forme di controllo degli investimenti, a valutare i rischi ad 

esse connessi e ad assumere le iniziative necessarie per il rispetto della sicurezza 

della circolazione e dei lavoratori”. Per i giudici dell’appello si configurerebbe una 

posizione di garanzia in capo all’amministratore delegato della holding in qualità di 

soggetto che all’interno della società è titolare della funzione gestoria, e dunque, in 

qualità di amministratore di diritto della società capogruppo. 

La Corte attribuisce poi all’amministratore delegato della holding una seconda 

posizione di garanzia, vale a dire quella propria degli amministratori delle società 

controllate, in quanto amministratore di fatto di queste ultime. La sussistenza di un 

ruolo di amministratore di fatto discenderebbe, secondo i giudici, da alcuni atti posti in 

essere dall’amministratore della holding sintomatici di un’ingerenza diretta nella 

gestione delle società controllate. Tra questi, in particolare, i giudici si soffermano sulla 

firma da parte dell’amministratore della capogruppo di alcuni contratti delle società 

controllate con le Regioni in settori di competenza delle società controllate, nonché di 

alcuni Protocolli di intesa propedeutici alla conclusione dei contratti stessi. Anche le 

relazioni istituzionali personalmente svolte dall’amministratore della holding, in qualità 

di rappresentante del gruppo Ferrovie, sarebbero indice per la Corte di una volontà di 

“presentarsi come se fosse stato l’amministratore” delle società controllate. 

(ii) L‟esclusione della responsabilità amministrativa della società capogruppo per il 

reato ex art 25 septies d.lgs 231/2001. 

Dopo aver trattato il tema della responsabilità penale dell’amministratore delegato della 

holding, la Corte passa ad esaminare la questione della responsabilità amministrativo- 

penale della società stessa. 

Il Tribunale di primo grado aveva già escluso la responsabilità dell’ente in capo alla 

holding. Con l’atto di appello, il pubblico ministero sosteneva, invece, la responsabilità 

della società capogruppo perché il reato ex art. 25 septies del d.lgs 231/2001 era stato 

commesso dall’apicale nell’interesse e vantaggio dell’ente holding e perché – secondo 

una valutazione complessiva – le diverse società del gruppo, o erano prive di modelli 

organizzativi, oppure questi dovevano ritenersi inadeguati rispetto al contenuto 

richiesto dall’articolo 30 del d.lgs. 81/2001, trattandosi di violazioni commesse in 

violazione di disposizioni sulla sicurezza. 
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La Corte ha rigettato l’appello del pubblico ministero su questo punto e ha confermato 

l’esclusione della responsabilità della società controllante, nella considerazione che 

non fosse compito della stessa valutare i rischi inerenti all’infrastruttura o il materiale 

rotabile, trattandosi di competenze proprie delle società controllate. I rischi che la 

capogruppo doveva valutare erano solo quelli relativi ai propri dipendenti e non anche i 

rischi complessivi concernenti la circolazione dei treni. Il modello della controllante 

doveva considerarsi idoneo anche se il reato era stato commesso dall’amministratore 

delegato. Secondo la Corte la società capogruppo “si è attribuita, attraverso lo statuto e 

le altre disposizioni, la gestione di un’area di rischio – anche in tema di sicurezza della 

circolazione e del lavoro – che si sovrapponeva in parte alle aree di rischio gestite dalle 

controllate, conferendo all’amministratore delegato della holding la stessa posizione di 

garanzia degli amministratori delle società controllate: quindi una posizione di garanzia 

ulteriore e diversa rispetto a quella conseguente ai doveri dell’amministratore 

delegato”. 

3. Attività di direzione e coordinamento e amministrazione di fatto 

Il ragionamento della Corte fa perno sui concetti di direzione e coordinamento e 

amministrazione di fatto. L’imputazione della responsabilità penale dell’amministratore 

delegato della controllante presuppone, infatti, il riconoscimento in capo allo stesso del 

potere-dovere di agire in relazione alle specifiche misure di sicurezza e tutela del 

lavoro, che sono di competenza diretta delle società controllate. A tal fine, i giudici di 

appello hanno operato una ricognizione di alcuni indici che dimostrerebbero: i) 

l’ingerenza della società capogruppo nella gestione delle società controllate, come 

concretamente esercitata dal suo amministratore delegato in qualità di titolare della 

funzione; ii) l’ingerenza dell’amministratore delegato della società controllante sulle 

società controllate, esercitata in qualità di amministratore di fatto delle controllate 

stesse. 

Questo aspetto del ragionamento della Corte presenta debolezze nella motivazione, 

principalmente sotto due profili. Il primo, per non aver adeguatamente considerato che 

tutti gli indici individuati per dimostrare la sussistenza di una posizione di garanzia in 

capo alla holding e al suo amministratore rientrano nel legittimo esercizio dell’attività di 

direzione e coordinamento nell’ambito di un gruppo societario, che pur conducendo ad 

una valutazione unitaria economico-imprenditoriale delle società del gruppo non 

conduce ad un superamento dell’autonomia decisionale delle singole unità giuridiche e 

dei loro vertici. Il secondo profilo di criticità della motivazione della sentenza riguarda la 

valutazione degli aspetti ritenuti rilevanti dalla Corte per dimostrare l’esercizio del ruolo 

di amministratore di fatto delle società controllate da parte dell’amministratore delegato 
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della holding, che non soddisfano i principi giuridici sottesi a tale qualifica secondo 

dottrina e giurisprudenza.  

Questi aspetti della decisione non sono condivisibili e pertanto non è condivisibile la 

ricostruzione dell’imputazione di responsabilità penale in capo all’amministratore 

delegato della società capogruppo che ne deriva. 

Per approfondire tali profili appare utile ripercorrere il significato che i concetti di 

direzione e coordinamento hanno assunto in dottrina e giurisprudenza e le acquisizioni 

di principio cui si giunge.  

Nel nostro ordinamento, l’attività di direzione e coordinamento rappresenta il fulcro 

attorno al quale ruota la disciplina del gruppo di imprese. Quest’ultimo costituisce, 

come è noto, il modello organizzativo normale per l’impresa medio-grande, nel quale le 

diverse società svolgono le proprie attività nell’ambito di una logica economico-

imprenditoriale unitaria, pur mantenendo ciascuna la propria autonomia giuridica e 

decisionale e doveri propri nei confronti dei soci e dei creditori sociali.  

Questa contrapposizione tra unità economica e autonomia giuridica delle singole 

società del gruppo può generare conflitti tra l’interesse rispondente a una logica di 

gruppo e quello delle singole società che lo compongono. La disciplina della direzione 

e coordinamento contenuta negli articoli 2497 e seguenti del Codice civile è diretta a 

fare in modo che il compromesso tra il perseguimento dell’interesse di gruppo e quello 

della singola società venga attuato correttamente e nel rispetto della trasparenza dei 

processi decisionali3.  

Tali disposizioni regolano l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento e ne 

sanzionano il suo impiego abusivo quando esercitata nell’interesse proprio o altrui in 

                                                
3
 Tale disciplina, in particolare, prevede: i) la responsabilità della società che esercita attività di direzione e 

coordinamento nei confronti dei soci e dei creditori della società controllata, quando tale attività sia 

esercitata nell’interesse proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e 

imprenditoriale (art. 2497 c.c.); ii) un regime specifico di pubblicità volto a dare trasparenza all’impresa di 

gruppo (art. 2497 bis c.c.); iii) l’obbligo di motivazione delle decisioni assunte dalle società controllate sotto 

l’influenza della società che esercita direzione e coordinamento (art. 2497 ter c.c.); iv) il diritto di recesso 

del socio da società soggetta ad altrui direzione e coordinamento (art. 2497 quater c.c.); v) la 

postergazione del finanziamento effettuato in favore di una società  dalla società che esercita direzione e 

coordinamento in particolari circostanze (art. 2497 quinquies); vi) un sistema di presunzioni in merito 

all’esistenza dell’attività di direzione e coordinamento (art. 2497 sexies c.c.); vii) la previsione della 

direzione e il coordinamento di società esercitata sulla base di un contratto o di clausole statutarie. Per un 

quadro generale della disciplina dopo la riforma del 2003, si rinvia a ASSONIME, Direzione e coordinamento 

di società. Profili di organizzazione e responsabilità del fenomeno del gruppo, Circ. n. 44/2006 e dottrina 

ivi citata.  
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violazione dei principi di corretta gestione imprenditoriale, ma non ne definiscono il 

contenuto. Le norme si limitano a indicare soltanto alcune delle ipotesi in cui tale 

attività, salvo prova contraria, si presume sussistere (relazione di controllo ex art. 2359 

c.c. e consolidamento dei bilanci).  

L’attività di direzione e coordinamento costituisce, dunque, l’insieme delle posizioni e 

delle relazioni fattuali che denotano la stessa esistenza di un gruppo societario4 e che 

attribuiscono a chi è in grado di esercitarlo (generalmente alla società capogruppo) un 

potere di direzione unitaria nei confronti delle società controllate. Si tratta, in altre 

parole, di una situazione di fatto fisiologica che non richiede il riconoscimento o 

l’attribuzione di particolari poteri5. 

La dottrina ha cercato di ricostruire il concetto di direzione e coordinamento anche 

richiamando il dibattito sull’interpretazione dell’analoga espressione “direzione 

unitaria”, posta alla base della disciplina del gruppo di imprese insolventi, contenuta 

nella legge sull’amministrazione straordinaria6 e di altre discipline di settore che 

regolano il fenomeno del gruppo di imprese7. In base a tali conclusioni l’attività di 

direzione è stata definita, in linea generale, come il potere di una società o un ente di 

formulare direttive idonee ad incidere sulla gestione delle società coordinate e dirette in 

vista del perseguimento di un interesse economico unitario. L’attività di coordinamento 

                                                
4
 Secondo la dottrina il gruppo di imprese è considerato un fatto coincidente con l’attività di direzione e 

coordinamento rispetto al quale si pongono particolari esigenze di disciplina sotto il profilo della tutela dei 

soci di minoranza e dei creditori della società dipendente. È pacifico, inoltre, che il legislatore regolando 

l’aspetto patologico della direzione unitaria con la regola generale di cui all’art. 2497 c.c. abbia 

implicitamente riconosciuto la piena legittimità del fenomeno. In tal senso v., tra gli altri, C. ANGELICI, La 

riforma delle società di capitali, Padova, 2006, 190; U. TOMBARI, Poteri e doveri dell‟organo amministrativo 

di una s.p.a. <<di gruppo>> tra disciplina legale e autonomia privata, in Riv. Soc., 2009, 125; ID, Diritto dei 

gruppi di imprese, Milano, 2010, 8 e ss.; G. SBISÀ, Commento sub art. 2497 c.c., in Commentario alla 

riforma delle società. Direzione e coordinamento di società, a cura di P.Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, 

M. Notari, Milano, 2012, 3 e ss. 
5
 V. Relazione Illustrativa al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 che ha introdotto la disciplina in esame.  

6
 Il concetto di direzione unitaria e una prima disciplina del fenomeno del gruppo di imprese fu introdotto 

dall’articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 

1979, n. 95 (c.d. Legge Prodi). Tale nozione e la relativa disciplina sono state poi riprese e meglio 

specificate dagli artt. 80 e ss. del d.lgs 8 luglio 1999, n. 270 (c.d. Legge Prodi bis). Sul concetto di 

direzione unitaria utilizzato in tali disposizioni v., tra gli altri, A BORGIOLI, Direzione unitaria e responsabilità 

nell‟amministrazione straordinaria, in Riv. Soc., 1982, 13 e ss. 
7
 Si guardi, in particolare, all’art. 61, comma 4, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 

con riferimento al gruppo bancario, su cui, tra gli altri, v. P.FERRO LUZZI-P.MARCHETTI, Riflessioni sul Gruppo 

creditizio, in Giur. Comm., 1994, I, 419 e ss.  
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consiste, invece, nel potere di realizzare un sistema di sinergie tra diverse società del 

gruppo nel quadro di una politica strategica complessiva8.  

Secondo dottrina9 e giurisprudenza10, inoltre, affinché la disciplina in esame possa 

essere applicata non è sufficiente la mera possibilità di esercitare simili poteri, ma è 

necessario che essi siano effettivamente esercitati attraverso una serie costante e 

coordinata di atti di indirizzo che si riflettono sulle scelte strategiche e operative di 

carattere finanziario, industriale e commerciale delle società dipendenti. Si ha in 

sostanza direzione e coordinamento quando le società controllate vengono usate come 

strumento della politica aziendale del gruppo, mediante un accentramento presso la 

controllante di funzioni e strategie inerenti alla gestione delle controllate.    

Le manifestazioni di tale attività riscontrate nella prassi sono poi le più diverse. Esse 

variano dalla situazione in cui la holding si limita a delegare ai vertici delle singole 

società operative il perseguimento dei loro obiettivi imprenditoriali – riservandosi le 

decisioni strategiche riguardanti acquisizioni e dismissioni di partecipazioni – fino a 

giungere alla ben più penetrante situazione in cui l’autonomia concessa agli 

amministratori delle società coordinate e dirette è ridotta alla semplice amministrazione 

ordinaria.  

La giurisprudenza11 ha anche individuato alcuni indici tipici che caratterizzano 

l’esercizio di attività di direzione e coordinamento nell’ambito di un gruppo. Tra questi, 

a titolo esemplificativo, si segnalano: la predisposizione o l’approvazione da parte di 

una società o ente dei piani industriali, finanziari e strategici di altra società; 

l’approvazione dei budget; l’emanazione di direttive o istruzioni concernenti le decisioni 

in materia finanziaria e creditizia; la definizione di strategie commerciali o di mercato o 

comunque di un piano complessivo all’interno del quale inquadrare le decisioni 

imprenditoriali del gruppo; le direttive o istruzioni in materia di scelta dei contraenti, 

acquisizioni o dismissioni; l’accentramento della tesoreria o di altre funzioni di 

                                                
8
 In tal senso v. P. MONTALENTI, Direzione e coordinamento nei gruppi societari: principi e problemi, in Riv. 

Soc., 2007, 317 e ss. 
9
 Segnala, in particolare, U. TOMBARI, Diritto dei gruppi di imprese, cit., 18, che le disposizioni contenute 

negli artt. 2497 e ss., c.c. sono ispirate ad un “principio di effettività”, disciplinando un fatto in forza del 

quale tale attività viene esercitata e della valutazione (legittimità/illegittimità) del fatto medesimo. In questa 

prospettiva non rileva il profilo statico del controllo societario, ma il profilo dinamico dell’attività; in sostanza 

assume rilevanza non la mera possibilità di esercitare “un’influenza dominante” su una o più società, ma 

l’esercizio effettivo di tale influenza attraverso una attività di direzione e coordinamento di società. 
10

 Sul principio di effettività della direzione e coordinamento si rinvia, in particolare, a Cass. 7 ottobre 2019, 

n. 24943; Trib. Mantova, 16 ottobre 2014; Trib. Pescara 16 gennaio 2009.  
11

 Tra gli altri, v. in particolare, Trib. Torino, 16 febbraio 2015; Trib. Mantova, 16 ottobre 2014; Trib. Milano 

10 novembre 2014; Trib. Milano 2 febbraio 2012; Trib. Pescara, 16 gennaio 2009; Trib. Roma 17 luglio 

2007; Trib. Biella 17 novembre 2006. 

A
S

S
O

N
IM

E
 -

 R
ip

ro
du

zi
on

e 
ris

er
va

ta



Amministratore di fatto e direzione e coordinamento:la responsabilità penale nei gruppi d’impresa  

in un recente caso giurisprudenziale        9/2020 

 

 
 
 

assistenza finanziaria in capo alla controllante; la predisposizione o approvazione da 

parte della controllante di organigrammi della controllata relativi alle principali funzioni 

aziendali; la predisposizione di regolamenti di gruppo disciplinanti le relazioni funzionali 

delle società del gruppo con la controllante.  

Alcune di queste attività, quali la tesoreria centralizzata, le direttive di gruppo, l’unicità 

del sistema informatico, l’uniformità nella gestione del personale, la commistione di 

ruoli di vertice in diverse società del gruppo, sono stati invece ritenuti dalla Corte 

d’appello di Firenze indicatori utili per affermare la sussistenza di un’amministrazione di 

fatto da parte dell’amministratore delegato della controllante nei confronti delle società 

controllate. 

Questo aspetto della sentenza non è condivisibile, in quanto tali indici appaiono 

dimostrare, piuttosto, che è proprio il potere di ingerenza nella gestione delle società 

controllate a costituire il presupposto dell’attività di direzione e coordinamento e 

dell’applicazione della relativa disciplina. In questo senso, ancor più incisivamente, 

un’autorevole dottrina ha sottolineato che proprio perché “i canoni di comportamento 

imposti al soggetto controllante, e al tempo stesso i criteri alla stregua dei quali deve 

essere valutata la sua responsabilità, sono quelli tipici del gestore di un’impresa, non 

dovrebbe considerarsi illegittima la pretesa di esercitare fino in fondo, appunto i poteri 

e le prerogative propri del gestore, ingerendosi stabilmente nelle quotidiane scelte 

gestorie della controllata”12. Ciò non implica, tuttavia, che le direttive impartite dalla 

controllante debbano ritenersi vincolanti e che le società controllate e gli amministratori 

delle stesse siano esautorate della propria autonomia gestionale. La disciplina della 

direzione e coordinamento, infatti, non deroga ai principi di diritto comune sulla 

competenza e sulla responsabilità degli amministratori, i quali hanno il dovere di 

perseguire prioritariamente l’interesse della società cui sono preposti anche rifiutandosi 

di compiere quelle operazioni imposte dalla controllante che possano pregiudicare 

l’integrità del patrimonio sociale della controllata13. Si tratta, tuttavia, di un’autonomia 

che si muove all’interno delle direttive programmatiche (purché legittime) di gruppo14.   

                                                
12

 V. G. SCOGNAMIGLIO, Poteri e doveri degli amministratori nei gruppi di società dopo la riforma del 2003, in 

AA.VV., Profili e problemi dell‟amministrazione nella riforma delle società, a cura di G. Scognamiglio, 

Milano, 2003, 202. 
13

 In tal senso v. Cass. 24 agosto 2004, n. 16707; Cass. 11 dicembre 2006, n. 26325; Trib. Roma 5 

febbraio 2008.  
14

 In tal senso v. P. MONTALENTI, Direzione e coordinamento nei gruppi societari: principi e problemi, in Riv. 

Soc. 2007, cit. 334. Si esprimono nel senso di una non piena e incondizionata autonomia gestionale e 

giuridica delle società dirette e coordinate anche U. TOMBARI, Diritto dei gruppi di imprese, Milano, 2010, 

108; F. GUERRERA, “Compiti” e responsabilità del socio di controllo, in Riv. Dir. Soc., 2009, 507. 
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Così come definita e circoscritta da dottrina e giurisprudenza, l’attività di direzione e 

coordinamento si distingue ontologicamente dalla situazione di amministrazione di 

fatto. Secondo la dottrina15 si qualifica amministratore di fatto colui che eserciti, o abbia 

esercitato, in modo “continuativo e significativo” funzioni riservate agli amministratori di 

diritto della società, con autonomia decisionale16. Il requisito della continuità indica un 

esercizio di poteri giuridici protratto nel tempo, e dunque, non episodico, significativo di 

un inserimento costante nell’attività d’impresa. Tale criterio esclude dalla categoria 

degli amministratori di fatto il soggetto al quale possono essere attribuiti uno o più atti 

di singola gestione (come, ad esempio, la sottoscrizione di un contratto, l’assunzione di 

un debito o la prestazione di una garanzia)17. Il requisito della significatività va, invece, 

considerato rispetto alla gestione complessiva della società, al fine di evitare che 

attività di natura settoriale o di particolare tipologia operativa – ad esempio di 

coordinamento – possano attrarre soggetti nell’ambito di responsabilità che sono di 

                                                
15

 Tra gli altri v. A.F. TRIPODI, Commento sub art 2639 c.c, in Commentario Scialoja-Branca, Libro V, 

AA.VV., Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati, a cura di A. Perini, 

Bologna-Roma, 2018, 648 e ss.; N.ABRIANI - P.MONTALENTI, L‟amministrazione: vicende del rapporto, poteri, 

deleghe e invalidità delle deliberazioni, in Trattato Cottino, vol. IV, 1, Le società per azioni, Torino, 2010, 

590; G. SBISÀ, Commento sub art. 2497 c.c., in Commentario alla riforma delle società. Direzione e 

coordinamento di società, a cura di P.Marchetti, L.A: Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano, 2012, 96. 
16

 Tali requisiti si ricavano dalla previsione dell’articolo 2639 del codice civile che estende la responsabilità 

per i reati societari a chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o 

alla funzione. Secondo la dottrina tale disposizione – introdotta dal d.lgs 11 aprile 2002, n. 61 – pur 

essendo riferita espressamente ai reati di cui al titolo XI, Libro V del codice civile, costituisce espressione 

di un principio generale applicabile anche al di fuori dei reati societari. In tal senso v., tra le altre, Cass. 5 

giugno 2003, in Foro. It., 2004, II, 239 e Cass. 5 luglio 2012, n. 33385. Si segnala, peraltro, come anche 

nella specifica materia della sicurezza sul lavoro, l’articolo 299 del d.lgs 9 aprile 2008, n. 81 sancisce la 

responsabilità per i soggetti che esercitano di fatto i poteri corrispondenti a determinate funzioni (datore di 

lavoro, dirigente, preposto). Anche in tal caso, tuttavia, al fine di poter riconoscere in capo ad essi una 

posizione di garanzia è necessario il concreto esercizio dei poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti 

incaricati della funzione (nel caso del datore di lavoro, ad esempio, si tratta in particolare i poteri indicati 

dall’articolo 18 del d.lgs. 81/2008decreto stesso). Tale disposizione è coerente, pertanto, con il principio 

normativo generale desumibile dall’articolo 40, comma 2 del Codice penale in virtù del quale, per 

affermare la responsabilità per un reato omissivo improprio, deve accertarsi la correlazione tra potere 

giuridico e dovere di impedire l’evento lesivo. Per un esame delle posizioni di garanzia nell’ambito della 

materia della sicurezza sul lavoro si rinvia a V. 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 Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità 

penale individuale alla <<colpa>> dell‟ente, a cura di A.M. Stile, A. Fiorella, V. Mongillo, Napoli 2014, 19 e 

ss.   
17

 In tal senso, v. A.F.TRIPODI, Commento sub art 2639 c.c, in Commentario Scialoja-Branca, cit. 654; S. 

RICCI, I criteri per l‟individuazione del soggetto responsabile, in Diritto Penale delle società, a cura di 

G.Canzio, L.D.Cerqua, L. Luparia, 2014, 45.   
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pertinenza di chi presiede alla complessiva amministrazione e gestione della società18. 

La funzione di amministratore di fatto deve manifestarsi, pertanto, in una serie di atti 

coordinati sul piano funzionale dalla unicità dello scopo e in atti tipici di gestione 

sociale, rivelatori di una posizione di supremazia nell’organizzazione aziendale19. 

Tali osservazioni trovano conferma nella giurisprudenza prevalente20, secondo la quale 

al fine di attribuire ad un soggetto la qualifica di amministratore di fatto occorre che le 

attività gestorie concretamente da questo esercitate presentino carattere sistematico e 

non si esauriscano nel compimento di singoli atti di natura eterogenea e occasionale21. 

Significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri 

propri dell'organo di gestione, ma richiedono comunque l'esercizio di un'apprezzabile 

attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale22.   

Applicando questi principi al caso di specie, si osserva che nessuno di questi elementi 

è riscontrabile nell’attività di direzione e coordinamento esercitata dalla holding. 

Questa, infatti, non compie mai direttamente concreti atti di gestione delle società 

controllate e dirette. Può proporre il compimento di singole operazioni, ma non le attua. 

Tutte le deliberazioni suggerite devono essere valutate nel merito dall’organo 

                                                
18

 V. in tal senso, C. PEDRAZZI, Corporate Governance e posizioni di garanzia: nuove prospettive? in 

Governo dell‟impresa e mercato delle regole, Milano, 2002, 1369. Sul punto v. anche A. ROSSI, I soggetti 

nella sistematica del diritto punitivo societario, in Giur. It., 2010, 975. 
19

 In tal senso v. S. RICCI, I criteri per l‟individuazione del soggetto responsabile, in Diritto Penale delle 

società, a cura di G. Canzio, L. D. Cerqua, L. Luparia, 2014, 45. Per la giurisprudenza v. Trib. Milano 18 

ottobre 2007. 
20

 Tra le altre v. Cass. 12 marzo 2008, n. 6719; Cass. 14 aprile 2003; Cass. 14 settembre 1999, n. 9795; 

Cass. 6 marzo 1999, n. 1925. 
21

 Si segnala come il tema della figura dell’amministratore di fatto e del riconoscimento in capo allo stesso 

dei doveri propri dell’amministratore di diritto sia stato dibattuto a lungo in passato da dottrina e 

giurisprudenza. In particolare, si contrapponevano due tesi: i) quella formalistica, secondo cui elemento 

indispensabile per qualificare un soggetto quale amministratore di fatto fosse la presenza di un atto di 

investitura assembleare dello stesso, per quanto invalido, irregolare oppure implicito; ii) quella 

funzionalistica, maggiormente seguita dalla giurisprudenza penale, che faceva invece riferimento all’attività 

concretamente svolta a prescindere da qualunque atto di investitura formale, ancorché invalido, irregolare 

o implicito. Il dibattito fu sopito, almeno in ambito penale, dopo l’introduzione dell’articolo 2639 c.c. che, ai 

fini della responsabilità per i reati societari, ha equiparato al soggetto formalmente investito della qualifica 

o titolare della funzione prevista dalla legge chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici 

inerenti alla qualifica o alla funzione. A seguito di tale evoluzione normativa, dottrina e giurisprudenza 

appaiono oggi concordi nel sostenere la c.d. teoria funzionalistica. Per un esame approfondito della 

questione, con i relativi riferimenti bibliografici e giurisprudenziali si rinvia a A. IPPOLITO, Amministratore di 

fatto, holding di fatto e abuso di attività di direzione e coordinamento, in Le Soc. 8-9, 2019, 973 e ss.  
22

 V. Cass. 18 settembre 2017, n. 21567; Cass. 5 dicembre 2008, n. 28819; Cass. 1 marzo 2016, n. 4045. 

Segnala, peraltro, Cass. 23 giugno 2015, n. 12979 che anche un solo atto di gestione può essere 

sufficiente a configurare l’amministrazione di fatto quando questo abbia una particolare consistenza 

economica. 
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amministrativo della controllata, che si assume la piena responsabilità della loro 

eventuale assunzione. In altre parole, il ruolo e l’attività della holding non sono 

assimilabili a quelli di un ulteriore amministratore delle società controllate. Si tratta, 

invece di una situazione di primazia che rileva e si impone dall’esterno sulla controllata 

(c.d. eterodirezione)23. 

Ferme queste premesse, la giurisprudenza24 non esclude che il soggetto cui sono 

attribuiti poteri di direzione, in quanto amministratore della holding possa esercitare di 

fatto poteri di amministrazione e – disattendendo l’autonomia delle società controllate – 

comportarsi come se ne fosse l’amministratore. In una simile ipotesi il gruppo viene a 

ridursi a un semplice simulacro formale25. Si tratta, tuttavia di ipotesi riconducibili a 

situazioni patologiche e fraudolente e non all’ordinario svolgimento dell’attività 

imprenditoriale di gruppo26, come invece è nel caso di specie che riguarda un 

importante gruppo societario italiano, partecipato dallo Stato. 

Inoltre, in ambito penale, la prova di una simile situazione è particolarmente stringente 

e richiede una congrua e logica motivazione. In particolare, secondo la 

giurisprudenza27, la prova della posizione di amministratore di fatto, e quindi della 

                                                
23

 In tal senso v. G. SBISÀ, Commento sub art. 2497 c.c., in Commentario alla riforma delle società. 

Direzione e coordinamento di società, cit. 97. In senso conforme in giurisprudenza v. Trib. Milano, Ord. 20 

febbraio 2015. 
24

 V. in particolare, Cass. 23 giugno 2015, n. 12979.  
25

 V. in tal senso anche Cass. 13 febbraio 2015, n. 2952. Questa sentenza, tuttavia, prende in 

considerazione una complessa vicenda che vede al centro la dichiarazione di fallimento di una società di 

fatto, con funzioni di holding, intercorrente tra tre fratelli, dei quali era dichiarato anche il fallimento in 

proprio. L’ingerenza diretta e pervasiva da parte dei tre fratelli nei confronti di una s.r.l. solo formalmente 

amministrata da altri è stata considerata assorbente rispetto alla mera attività di direzione e coordinamento 

esercitata dalla società. L’attività di gestione contestata, in particolare, riguardava la dismissione del 

cospicuo patrimonio immobiliare della s.r.l. a un prezzo irrisorio. Alla responsabilità dei fratelli quali 

amministratori di fatto non conseguiva la responsabilità della società di fatto tra essi costituita, avendo 

questi esercitato un’attività che si poneva al di fuori delle regole che disciplinano i gruppi di società.  
26

 V., tra le altre, Cass. 9 dicembre 2016 n. 52316, relativa ad una ipotesi di truffa aggravata per il 

conseguimento di erogazioni pubbliche di cui la società controllante beneficiava indebitamente grazie al 

simulato sostegno finanziario concesso a società controllate estere non operative e appositamente 

istituite. Per un commento alla sentenza v. G. AMATO, La cassazione fissa le condizioni che consentono di 

ipotizzare la responsabilità amministrativa all‟interno del gruppo di imprese, in Resp. Ammin. Soc. 2017, I, 

193 e ss. V. anche Cass. 17 marzo 2016, n. 11442, relativamente a un caso di corruzione internazionale 

nel quale la società controllante è stata ritenuta responsabile dell’illecito commesso dalla controllata 

estera, costituita esclusivamente allo scopo di gestire l’operazione corruttiva. In tale caso la Corte ha 

ritenuto la società controllata una “mera fittizia appendice della società controllante, schermo del 

coinvolgimento della società italiana nel progetto Nigeria”, e per tale ragione ne ha affermato la 

responsabilità ex d.lgs. 231/2001. Per un esame del caso si rinvia a V. MONGILLO, La repressione della 

corruzione internazionale: costanti criminologiche e questioni applicative, in Diritto Penale, 10, 2016, 1320 

e ss.  
27

 Per tutte v. Cass. 20 giugno 2013, n. 35346. 
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sistematicità e completezza delle funzioni assunte, si traduce nell'accertamento di 

elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in 

qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della 

società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque 

settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, 

contrattuale o disciplinare28.  

Su questo punto, molto importante ai fini dell’imputazione della responsabilità in capo 

all’amministratore delegato della holding nel caso in questione, la sentenza d’appello 

presenta un vizio nella qualificazione giuridica degli atti di indirizzo esercitati 

dall’amministratore verso le società controllate, che ne causa un’incongrua 

motivazione. 

4. La posizione di garanzia  

Alla luce delle differenze che sussistono sul piano societario tra i concetti di direzione e 

coordinamento e di amministrazione di fatto, non sono da condividere le conclusioni 

della Corte d’appello di Firenze, là dove attribuiscono alla società capogruppo e al suo 

amministratore delegato diverse posizioni di garanzia idonee a fondare la 

responsabilità penale di quest’ultimo. 

Anche a tale riguardo occorre preliminarmente richiamare gli approdi della dottrina e 

della giurisprudenza sul tema della responsabilità per i reati omissivi impropri, sancita 

dall’articolo 40, secondo comma, del Codice penale.  

4.1 Il concetto di posizione di garanzia nella dottrina e nella giurisprudenza 

Il fondamento della responsabilità penale omissiva di cui all’articolo 40, secondo 

comma, c.p. è dato da due elementi: i) dalla sussistenza di “un obbligo giuridico” di 

impedire l’evento, cui corrisponda l’attribuzione di specifici poteri giuridici che 

consentano, se esercitati, di evitare l’evento dannoso; ii) dalla verifica in concreto che 

l’azione comandata e non tenuta avrebbe impedito l’evento29. 

La clausola generale dell’articolo 40, secondo comma, c.p. implica un rinvio in bianco 

alla disciplina civilistica che definisce poteri e doveri corrispondenti a determinati ruoli. 

                                                
28

 In senso conforme, Cass. 27 giugno 2019, n. 45134; Cass. 19 dicembre 2014, n. 22108; Cass. 20 

giugno 2013, n. 35346; Cass. 11 gennaio 2012, n. 5063; Cass. 12 maggio 2006, n. 18464; Cass. 17 

ottobre 2005, n. 43388; Cass. 22 aprile 1998, n. 9222. 
29

 Sul punto si rinvia a F. CENTONZE, Controlli societari e responsabilità penale, Milano, 2009, 163; D. 

PULITANò, Diritto penale, Torino, 2009, 244; G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, Manuale di diritto penale. 

Parte generale, VII ed., 2018, Milano, 259. 
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Per affermare la sussistenza di una posizione di garanzia occorre, dunque, 

preliminarmente individuare la fonte normativa extra-penale del potere-dovere di 

impedire l’evento. Per la giurisprudenza, inoltre, perché un soggetto possa essere 

chiamato a rispondere di un fatto in virtù di una posizione di garanzia è necessario che 

la prestazione corrispondente al dovere di impedire l’evento sia in concreto esigibile dal 

soggetto, tenendo conto anche del ruolo da questi esercitato nell’ambito 

dell’organizzazione. Ciò comporta che la definizione di tali competenze e responsabilità 

all’interno di organizzazioni complesse può configurare, in alcuni casi, l’esclusione 

della responsabilità penale, già sul piano della tipicità oggettiva, ancor prima che su 

quello della colpevolezza, quando esista una figura di autonoma competenza nella 

gestione di un rischio30. 

Tale orientamento attribuisce rilevanza all’organizzazione imprenditoriale, 

selezionando i centri di imputazione in base alle regole interne di riparto delle 

competenze e di distribuzione degli obblighi di intervento. È noto, infatti come a partire 

dall’introduzione nel nostro ordinamento del d.lgs. 231/2001 la gestione dell’impresa 

sia stata caratterizzata dall’affermazione della centralità di strutture organizzative volte 

a prevenire i rischi aziendali e a orientare le scelte di gestione compatibilmente con il 

livello di rischio assunto31. Questo processo è proseguito con la riforma del diritto 

societario e con le successive discipline prevenzionistiche settoriali che hanno prodotto 

all’interno dell’impresa una profonda frammentazione dei processi decisionali e dei 

controlli che presidiano tali processi32.Con l’introduzione del principio generale di 

corretta gestione societaria e imprenditoriale, declinato nel dovere degli amministratori 

di istituire assetti organizzativi adeguati, è stata introdotta una procedimentalizzazione 

dell’organizzazione aziendale volta a garantire che il potere decisionale sia assegnato 

ed effettivamente esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità33. 

                                                
30

 In tal senso, v. Cass. 5 novembre 2009, n. 42496.  
31

 In tal senso, tra gli altri, v. N. ABRIANI, La responsabilità da reato degli enti: modelli di prevenzione e linee 

evolutive del diritto societario, in AGE, 2009, 187. 
32

 Su questi aspetti si rinvia, tra gli altri, a P. FERRO-LUZZI, Per una razionalizzazione del concetto di 

controllo, in AA.VV., I controlli societari. Molte regole, nessun sistema, a cura di M. Bianchini-C. Di Noia, 

Milano, 2010, 116 e ss.; P. MONTALENTI, Gli obblighi di vigilanza nel quadro dei principi generali sulla 

responsabilità degli amministratori di società per azioni, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum 

Gian Franco Campobasso, Torino, 2006, 857; ID, Struttura e ruolo dell‟organismo di vigilanza nel quadro 

della riforma del diritto societario, in AA.VV., I controlli societari. Molte regole, nessun sistema, a cura di M. 

Bianchini-C. Di Noia, 2010, Milano, 87; V. BUONOCORE, Adeguatezza, precauzione, gestione, 

responsabilità: chiose sull‟art. 2381, commi terzo e quinto, del codice civile, in Giur. Comm. 2006, 5 e ss.; 

F. CENTONZE, Controlli societari e responsabilità penale, cit., 65 e ss. 
33

 In tal senso, v. M. IRRERA, Gli obblighi degli amministratori di società per azioni tra vecchie e nuove 

clausole generali, in RDS 2, 2011; ID Assetti organizzativi adeguati e governo delle società di capitali, 
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Sul piano penalistico questa evoluzione ha comportato il moltiplicarsi di posizioni di 

garanzia, da ricercare, tuttavia, di volta in volta in base ai ruoli e alle competenze 

concretamente assunti dai diversi soggetti all’interno dell’impresa. Si configurano, in 

questo modo posizioni di garanzia “scalari” e multilivello” dislocate nei diversi comparti 

della struttura aziendale, qualificate da poteri-doveri organizzativi suscettibili di diverse 

declinazioni e graduazioni34. 

Di questa “curvatura organizzativa della posizione di garanzia” tiene conto, in 

particolare, la sentenza delle Sezioni Unite penali della Cassazione sulla ben nota 

vicenda ThyssenKrupp35. Tale sentenza fa coincidere il concetto di posizione di 

garanzia con quello più aderente alla struttura aziendale delle organizzazioni societarie 

moderne di “sfera di responsabilità”. Essa muove dal presupposto che esistono diverse 

aree di rischio e parallelamente distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono 

chiamate a governare. Il garante, e dunque il soggetto responsabile, è colui che 

gestisce il rischio, sulla base dei ruoli, delle competenze e dei poteri giuridici attribuitigli 

all’interno della struttura aziendale. Si tratta di un principio di correlazione tra potere-

dovere di gestione del rischio che viene impiegato dalla Corte di Cassazione nel caso 

ThyssenKrupp proprio al fine di “ricercare responsabilità e non capri espiatori”. 

Poste queste premesse, nell’ambito dei gruppi d’imprese, la dottrina36 e la 

giurisprudenza37 tendono comunque ad escludere che da un rapporto di direzione e 

                                                                                                                                          
Milano, 2005; Sul tema degli assetti organizzativi adeguati si rinvia, inoltre, a D. LATELLA, „Sistema‟ dei 

controlli interni e organizzazione nelle società per azioni, Torino, 2018; C. AMATUCCI, Adeguatezza degli 

assetti e business judment rule, in Giur. Comm., 2016, I, 643 ss., I. KUTUFÀ, Adeguatezza degli assetti e 

responsabilità gestoria, in Amministrazione e controllo nel diritto delle società, Torino, 2010, 725 ss. 
34

 In tal senso, in particolare, v. A. GARGANI, Posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse: problemi 

e prospettive, in Riv. Trim. Dir. Pen. 3-4, 2017, 508 e ss.  
35

 Cass. Sez. Un. 24 aprile 2014, n. 38343. 
36

 V., tra gli altri, C. PEDRAZZI, Profili problematici del diritto penale dell‟impresa, in Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., 

1988, 130; S. RICCI, I criteri per l‟individuazione del soggetto responsabile, in Diritto Penale delle società, 

cit. 527 
37

 Il regime della responsabilità delle imprese facenti parte del gruppo è stato definito da una serie di 

pronunce della giurisprudenza di legittimità e merito, tra cui in particolare, Cass. 9 dicembre 2016, n. 

52316; Cass. 29 gennaio 2013, n. 4324; Trib. Milano 26 luglio 2007; Trib. Milano, 20 settembre 2004. 

Secondo la Cass. Pen., sez. V, 20 giugno 2011, n.24583, non si esclude in via di principio una possibile 

estensione della responsabilità all’interno di un gruppo di imprese ed un coinvolgimento della holding, ma 

a tal fine è necessario dimostrare che il soggetto che ha agito per conto della holding abbia concorso 

effettivamente con il soggetto autore del reato, nell’interesse o vantaggio diretto (e non mediato o indiretto) 

della holding, non essendo sufficiente richiamare il ruolo di capogruppo e fare riferimento alle funzioni di 

direzione e coordinamento esercitate, per affermare la responsabilità della società ai sensi del d.lgs. 

231/2001. Peraltro, tale contiguità soggettiva tra le due società, per il tramite dei loro rappresentanti, risulta 

nei casi in cui tra i soggetti apicali delle due società ci sia totale coincidenza nonché quando la società 

capogruppo operi in pratica sistematicamente quale amministratore di fatto della sua controllata, ponendo 

quest’ultima in uno stato di totale soggezione e precludendogli l’assunzione di qualunque scelta 
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coordinamento possa derivare in capo agli amministratori della controllante l’obbligo di 

impedire la commissione di reati nell’ambito della società controllata. È proprio 

l’autonomia gestoria e decisionale di queste ultime a impedire che la posizione di 

garanzia possa trascendere il perimetro organizzativo-preventivo correlato ai diversi 

ruoli all’interno di ciascuna società del gruppo, salvo il caso di amministrazione di fatto. 

In questo senso anche il Consiglio di Stato ha riconosciuto come “l’esistenza di 

aggregazioni societarie, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza penale, non 

determina di per sé un mutamento delle posizioni di garanzia – che competono in capo 

solo ai singoli amministratori di ciascuna società che lo compone – dovendosi 

escludere che dal mero collegamento societario derivi, in capo agli amministratori di 

una società del gruppo, l’obbligo di impedire la commissione di reati nell’ambito di 

un’altra società del medesimo” 38. 

Proprio in virtù di questi principi ormai pacificamente parte del diritto vivente, la Corte 

d’appello di Firenze ha dovuto fare ricorso alla figura dell’amministratore di fatto per 

poter affermare la responsabilità penale dell’amministratore della capogruppo. Su tale 

ricostruzione, tuttavia, gravano tutte le criticità interpretative in relazione ai concetti di 

direzione e coordinamento e amministrazione di fatto segnalate nel paragrafo 

precedente. 

4.2 La posizione di garanzia della capogruppo e dell‟amministratore delegato (in 

quanto amministratore di diritto) 

La Corte d’appello di Firenze, nel caso in questione, attribuisce come si è detto: (i) una 

posizione di garanzia in capo alla società capogruppo e in capo al suo amministratore 

delegato, in qualità di soggetto che ne esercita i poteri (amministratore di diritto); (ii) 

una diversa e autonoma posizione di garanzia in capo allo stesso amministratore 

delegato della società controllante in qualità di amministratore di fatto delle controllate.  

                                                                                                                                          
autonoma. Per un approfondimento, ASSONIME, La responsabilità 231 nei gruppi di impresa. La prima 

pronuncia della Corte di Cassazione, in Il Caso, 9/2011, cui si rinvia per approfondimento sui presupposti 

richiesti perché possa esservi propagazione di responsabilità tra società del gruppo. Per la dottrina v., tra 

gli altri, A. ROSSI, M. BOIDI, P. VERNERO, La disciplina dei gruppi d‟impresa e il rapporto con il d.lgs 231/2001, 

anche alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione, in Resp. Ammin. Soc. e enti, 183; E. 

SCAROINA, Verso una responsabilizzazione del gruppo di imprese multinazionale?, in Dir. Pen. Cont., 23 

luglio 2018, reperibile al link https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6191-verso-una-

responsabilizzazione-del-gruppo-di-imprese-multinazionale; V. MONGILLO, Profili critici della responsabilità 

da reato degli enti alla luce dell‟evoluzione giurisprudenziale, in La responsabilità amministrativa delle 

società e degli enti, n. 4-2009 (prima parte), 103; F. SGUBBI, Gruppo societario e responsabilità delle 

persone giuridiche ai sensi del d.lgs. 231/2001, in Resp. amm. soc., 2006, 8 ss.; C. SANTORIELLO, La 

responsabilità amministrativa della società capogruppo per reati commessi dalle persone giuridiche 

controllate , in Giur. it., 2012, 3 684 e ss..  
38

 Cons. Stato 11 gennaio 2005.  
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Nell’individuazione di tali posizioni di garanzia, il ragionamento dei giudici di Firenze 

appare tuttavia viziato. Come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, non 

può individuarsi la fonte di una posizione di garanzia per i pericoli scaturenti dalla 

circolazione ferroviaria sulla rete, oggetto dell’attività della società controllata, in capo 

alla holding, nel concreto esercizio da parte della stessa dei poteri di direzione e 

coordinamento. L’articolo 2497 del Codice civile, infatti, si limita a sanzionare sul piano 

civilistico l’abuso dei poteri di direzione e coordinamento per i danni patrimoniali 

eventualmente causati alla controllata dalle direttive impartite dalla capogruppo in 

violazione dei principi di corretta gestione imprenditoriale. Si tratta di una logica 

completamente diversa a quella sottesa alla responsabilità penale, che impone di 

ricercare l’obbligo giuridico di agire e il correlato potere giuridico di impedire l’evento 

dannoso.  

Dalla disciplina della direzione e coordinamento delineata dal Codice civile non 

possono invece discendere doveri e poteri di preventiva valutazione dei rischi connessi 

all’esercizio delle attività imprenditoriali delle società controllate. Appare allora che 

proprio per tale ragione, superando i margini della disciplina civilistica, la Corte 

d’appello di Firenze giunge a sostenere che nel caso in questione la società 

capogruppo esercita poteri che vanno oltre l’esercizio dell’attività di direzione e 

coordinamento, e che denotano una situazione di ingerenza nelle società controllate, 

anche in tema di sicurezza, idonea a costituire la fonte di un potere di intervento in 

capo all’amministratore della società capogruppo e a fondarne la responsabilità per 

omissione. 

Il ragionamento della Corte d’appello non è condivisibile e presenta diverse criticità. Un 

primo vizio si ravvisa là dove nella decisione si sovrappongono gli indici 

dell’amministrazione di fatto della controllante nei confronti della controllata con gli 

elementi fondanti l’attività di direzione e coordinamento. Richiamando, infatti, i criteri 

interpretativi che dottrina e giurisprudenza hanno individuato per ricostruire i concetti di 

direzione e coordinamento, già ricordati, si evince come tutti gli elementi indicati nella 

sentenza di appello denotino l’esistenza di un fisiologico sistema di controlli attuati 

dalla holding nei confronti delle società controllate in una logica imprenditoriale di 

gruppo, nel rispetto della piena autonomia decisionale e organizzativa delle società 

controllate stesse.  

Un simile sistema è neutro con riferimento al coinvolgimento degli organi della 

controllante negli illeciti penali commessi nell’ambito della controllata39, con la 

conseguenza che per affermare la responsabilità penale dell’amministratore della 

                                                
39

 In tal senso v. A. DI AMATO, Diritto penale dell‟impresa, Milano, 2011, 113. 
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holding occorre uno specifico concorso nell’illecito commesso oppure la prova di 

un’amministrazione di fatto, assente nel caso in esame, come si dirà più avanti. 

In quest’ottica vanno pertanto riletti tutti i criteri a cui la Corte ha fatto riferimento per 

sancire la responsabilità dell’amministratore penale della capogruppo.  

4.2.1. Le direttive sulla procedura per gli investimenti  

La procedura di decisione degli investimenti rilevanti per il gruppo su cui la Corte si 

sofferma non vale a dimostrare la pervasiva ingerenza della holding e dei suoi vertici 

nei confronti delle società controllate, ma rivela la necessità di un controllo finanziario 

sulle proposte di investimenti e disinvestimenti che coinvolgono gli interessi dell’intero 

gruppo, senza che ciò comporti alcun esautoramento dei poteri degli amministratori 

delle società controllate40. Come la stessa Corte rileva nel descrivere la procedura, pur 

traendone conseguenze diverse, affinché questa abbia avvio è necessaria una 

proposta di investimento proveniente dalla società controllata che – a seguito del 

parere di conformità espresso dalla holding o delle eventuali modifiche da essa 

imposte – rimane sempre libera di approvare o meno il piano, conservando il potere 

ultimo di azione e decisione. È la stessa Corte a riconoscere che il potere ultimo di 

decisione rimane in capo agli organi della controllata quando osserva che “l’unica 

possibilità di scelta autonoma della controllata, quando finalmente riceve la proposta 

approvata e validata dalla controllante, rimane quella di non realizzare il progetto 

stesso”. Questo potere di non validare il progetto non viene correttamente valorizzato 

dai giudici di appello, mentre rappresenta proprio la sostanza del principio di esclusività 

del potere di gestione degli amministratori delle società controllate, sancito dall’articolo 

2380 bis del Codice civile41. Tale disposizione denota l’autonomia delle società stesse 

rispetto alla holding e rappresenta un limite con cui l’attività di direzione e 

coordinamento deve contemperarsi al fine di realizzare il progetto imprenditoriale di 

gruppo42.  

                                                
40

 In tal senso v. anche Trib. Lucca 31 luglio 2017, n. 222. 
41

 In tal senso v. G. SETTANNI-M. RUGGI, Gruppi di società e oggetto sociale, in Giur. Comm., 2019, I, 245; L. 

A. BIANCHI, Problemi in materia di disciplina dell'attività di direzione e coordinamento, in Riv. soc., 2013, 

420. 
42

 In tal senso v. P. MONTALENTI, Direzione e coordinamento nei gruppi societari: principi e problemi, in Riv. 

Soc, 2007, 317, il quale segnala come il principio dell’esclusività della gestione di cui all’art. 2380 bis c.c. 

debba essere correttamente inteso quando collocato nell’ambito del gruppo, nel senso che l’autonomia 

decisionale degli amministratori rimane ferma, ma nel quadro delle direttive programmatiche di gruppo. In 

senso analogo v. U. TOMBARI, Poteri e doveri dell'organo amministrativo di una s.p.a. "di gruppo" tra 

disciplina legale e autonomia privata (Appunti in tema di Corporate Governance e gruppi di società) in Riv. 

soc., 2009, 122. 
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In definitiva la necessaria preventiva valutazione e approvazione di determinate 

categorie di decisioni strategiche da parte della capogruppo non costituisce altro che 

espressione di quella attività di organizzazione, indirizzo, coordinamento, 

uniformazione al piano strategico di gruppo della gestione delle singole società, in un 

regime speciale di autonomia a sovranità limitata43.   

4.2.2. Il risanamento di gruppo 

Con riguardo all’obiettivo del risanamento di gruppo perseguito dalla società controllata 

con il coinvolgimento diretto della controllante – quale ulteriore aspetto individuato dalla 

Corte a sostegno della sua tesi – occorre in primo luogo ricordare come tale obiettivo 

possa rispondere a un “interesse di gruppo” che la holding persegue impartendo 

direttive che possano anche recare pregiudizio alle società controllate, purché questo 

sia compensato dai benefici derivanti dall’appartenenza al gruppo44.   

Ne costituisce conferma la recente introduzione nel nostro ordinamento con il Codice 

della crisi d’impresa45 di una disciplina positiva della crisi del gruppo, modellata proprio 

sulla nozione di attività di direzione e coordinamento. Si tratta di una disciplina che, pur 

mantenendo fermo il principio dell’autonomia delle masse attive e passive delle singole 

società che fanno parte del gruppo, riconosce a queste la possibilità di accedere a 

un’unica procedura di gruppo e presentare piani di risanamento o liquidazione unitari 

che contemplino operazioni contrattuali e riorganizzative infragruppo funzionali alla 

continuità aziendale di alcune imprese e/o alla liquidazione di altre, purché confacenti 

al miglior soddisfacimento delle ragioni dei creditori di ciascuna impresa46. Tale 

disciplina rappresenta un chiaro indice della necessità di garantire una gestione 

                                                
43

 In tal senso P. MONTALENTI, L‟attività di direzione e coordinamento: dottrina, prassi, giurisprudenza, in 

Giur. Comm., 2016, I, 111. 
44

 Si tratta della cd. teoria dei vantaggi compensativi elaborata dapprima dalla dottrina e dalla 

giurisprudenza e poi codificata negli articoli 2497 c.c., con riguardo ai profili di responsabilità civile della 

holding, e dall’articolo 2634 c.c. che nel riconoscere la responsabilità degli amministratori per infedeltà 

patrimoniale, esclude la sussistenza di un profitto ingiusto della società collegata o del gruppo se 

compensato da vantaggi conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o 

dall’appartenenza al gruppo. Per il dibattito sulla teoria dei vantaggi compensativi in ambito civile e penale 

si rinvia, tra gli altri, a G. SBISÀ, Commento sub art. 2497 c.c., in Commentario alla riforma delle società. 

Direzione e coordinamento di società, a cura di P.Marchetti, L.A: Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano, 

2012, 55 e ss. con i riferimenti ivi richiamati; G. SCOGNAMIGLIO, Clausole generali, principi di diritto e 

disciplina dei gruppi di società, in Studi in ricordo di Pier Augusto Jeager, Milano, 2011, 603 e ss.; P. 

MONTALENTI, Conflitto di interessi nei gruppi di società e teoria dei vantaggi compensativi, in Giur. Comm., 

1995, I, 243 e ss. 
45

 V. art. 284 e ss. del d.lgs 12 gennaio 2019, n. 14. 
46

 Per un esame della disciplina si rinvia, tra gli altri, a G. SCOGNAMIGLIO, I gruppi di imprese nel CCI fra 

unità e pluralità, in Le Soc. 4, 2019, 413 e ss.; A. NIGRO, I gruppi nel Codice della crisi di impresa e 

dell‟insolvenza: notazioni generali, in www.ilcaso.it, 23 gennaio 2020. 
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unitaria delle imprese del gruppo anche nell’ambito della delicata fase di declino della 

vita di una o più imprese che lo compongono, che sia idonea a garantire il 

bilanciamento dell’interesse di gruppo con quello delle singole controllate. Un simile 

obiettivo non potrebbe essere assicurato se le decisioni delle singole società 

controllate non fossero precedute o affiancate da una pianificazione organizzativa, 

supervisione e controllo dell’azione imprenditoriale delle controllate stesse da parte 

della holding.  

Andrebbero, inoltre, considerati altri tre profili fondamentali. Il primo riguarda il fatto che 

il coinvolgimento della holding nelle politiche di risanamento della società controllata, 

secondo logiche di concertazione degli interventi, sia avvenuto in quanto la holding è 

azionista al 100% della controllata stessa e quindi nel pieno rispetto delle prerogative 

societarie e dei poteri di competenza dell’assemblea dei soci.  

Non possono, inoltre, essere trascurate le peculiarità del Gruppo Ferrovie dello Stato. 

In questo gruppo la holding è partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. La società controllata che gestisce la rete è a sua volta partecipata al 100% 

dalla capogruppo. La stessa società controllata – in virtù della concessione di Gestore 

dell’infrastruttura Ferroviaria – ha un rapporto esclusivo e diretto con il Ministero dei 

Trasporti che trova espressione nel c.d. Contratto di Programma. Quest’ultimo è l’atto 

programmatico pluriennale che impegna le parti (il Ministero dei Trasporti e il gestore 

della rete ferroviaria) in relazione, tra gli altri, agli investimenti relativi alla 

manutenzione straordinaria, alle tecnologie per la sicurezza e alle nuove realizzazioni 

infrastrutturali. L’intero finanziamento di tali investimenti è a carico dello Stato e di volta 

in volta il Ministero dei Trasporti – sulla base di decisioni assunte all’interno delle 

istituzioni competenti (MEF, CIPE, ecc.) – stabilisce gli investimenti oggetto di 

finanziamento per ciascun anno. Il gruppo, inoltre, è soggetto al controllo della Sezione 

controllo enti della Corte dei Conti che, tra le altre cose, ha il compito di verificare che 

le risorse stanziate dallo Stato vengano impiegate per gli scopi per cui sono state 

erogate. In altre parole, dunque, è lo Stato, e non la capogruppo o il suo 

amministratore delegato a stabilire l’ammontare degli investimenti infrastrutturali 

ferroviari, anche nel campo della sicurezza, e a controllarne l’impiego.  

Il secondo profilo si riconnette al tema dei doveri degli amministratori previsti 

dall’articolo 2381 del codice civile. Tale disposizione attribuisce agli organi delegati il 

compito di: i) curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia 

adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa; ii) riferire al consiglio di 

amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla 

sua prevedibile evoluzione; iii) riferire al consiglio sulle operazioni di maggior rilievo 
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effettuate non solo dalla società, ma anche dalle sue controllate. Il consiglio di 

amministrazione è, invece, chiamato a: i) valutare l'adeguatezza dell'assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile della società; ii) esaminare i piani strategici, 

industriali e finanziari della società; iii) valutare, sulla base della relazione degli organi 

delegati, il generale andamento della gestione.  

Si tratta in sostanza del dovere di istituire assetti organizzativi, amministrativi e 

contabili adeguati alla natura e dimensione dell’impresa, che con la riforma del diritto 

societario del 2003 è stato ripartito tra organi delegati (per la predisposizione) e 

consiglio di amministrazione (per la valutazione). Tale dovere costituisce espressione 

del più generale principio di corretta gestione societaria rispetto al quale valutare 

l’operato e quindi la responsabilità degli amministratori47.  

Secondo la dottrina, tali obblighi costituiscono un canone di organizzazione, non solo 

interno dell’impresa sul piano gestionale, amministrativo e contabile, ma anche in una 

prospettiva di gruppo, quale direttrice fisiologica dell’attività, strumento di tracciabilità 

dei processi e criterio di valutazione della stessa responsabilità da eterodirezione48. In 

quest’ottica, l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento passa proprio 

attraverso l’imposizione alle società controllate di processi decisionali uniformi, di 

programmi informatici comuni, di procedure operative tra loro coerenti, di organigrammi 

e funzionigrammi sinergici con quelli delle altre società, e i flussi informativi, che 

devono essere garantiti dagli organi delegati assumono un ruolo centrale. L’obbligo 

degli organi delegati di riferire sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società 

e dalle sue controllate (art. 2381, comma quinto, c.c.), diventa lo strumento per 

consentire al consiglio di amministrazione della controllante di valutare l’adeguatezza 

dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile del gruppo nel suo complesso e 

                                                
47

 Segnalano come l’istituzione di un adeguato assetto costituisca specificazione dei principi di corretta 

amministrazione, in quanto strumentale all’adempimento del dovere di buona ed efficiente gestione oltre 

che degli altri obblighi specifici previsti dalla legge in capo agli amministratori, tra gli altri, M. IRRERA, 

L‟obbligo di corretta amministrazione e gli assetti adeguati, in Il nuovo diritto societario nella dottrina e 

nella giurisprudenza: 2003-2009, diretto da Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Bologna, 209, 558; 

P. SFAMENI, Art. 2403, in Le società per azioni , Abbadessa Portale, Milano, 2016, 1588; C. AMATUCCI, 

Adeguatezza degli assetti, responsabilità degli amministratori e Business Judgment Rule, in Giur. Comm., 

2016, I, 643; M. RABITTI, Rischio organizzativo e responsabilità degli amministratori, Milano, 2004; V. 

CALANDRA BUONAURA, L‟amministrazione delle società per azioni nel sistema tradizionale, in Tratt. Dir. 

Comm., diretto da R. Costi, IV, 4, Torino, 2019, 300 e ss. 
48

 In tal senso v. P. MONTALENTI, Società per azioni Corporate Governance e mercati finanziari, Milano, 

2018; M. IRRERA, Assetti organizzativi adeguati e governo delle società di capitali, Milano 2005; 

M.CALLEGARI, Gli assetti societari e i gruppi, in AA.VV. Assetti adeguati e modelli organizzativi nella 

corporate governance delle società di capitali, diretto da M. Irrera, Torino, 2016, 610.   
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di effettivamente svolgere l’attività di direzione e coordinamento prevista dall’articolo 

2497 c.c.49.   

Alla luce di tali considerazioni, in relazione al caso in esame si può, dunque, ricavare 

come la previsione di procedure di autorizzazione degli investimenti rilevanti per il 

gruppo unitamente al propedeutico coinvolgimento della holding nelle deliberazioni 

relative al contratto di programma, rappresentino proprio gli strumenti attraverso i quali 

dare corretta attuazione ai doveri degli amministratori di cui all’articolo 2381 c.c. In 

questo contesto appare chiara la necessità dell’amministratore delegato della holding 

di avere conoscenza preventiva degli investimenti di rilievo per il gruppo, proprio al fine 

di adempiere ai suoi obblighi informativi nei confronti del consiglio di amministrazione.  

Il terzo ed ultimo profilo, non irrilevante ai fine dell’imputazione di responsabilità in 

questione, riguarda l’assenza di qualsiasi prova del fatto che la holding o il suo 

amministratore delegato abbiano non autorizzato o impedito investimenti sulla materia 

della sicurezza del trasporto ferroviario e della sicurezza sul lavoro, al fine di 

perseguire insieme alla controllata l’obiettivo del risanamento di gruppo, come la 

stessa Corte di Firenze ha, peraltro, sottolineato. 

4.2.3 L‟accentramento di servizi e funzioni  

Al tema degli assetti organizzativi di gruppo si connette, inoltre, il tema 

dell’accentramento di funzioni e servizi in capo alla società capogruppo. La Corte fa 

riferimento all’impiego della tesoreria centralizzata e all’accentramento dell’attività di 

audit in capo alla holding per ribadire l’assenza di autonomia delle società controllate. 

Occorre, tuttavia segnalare come si tratti di prassi comuni ormai acquisite 

nell’esperienza dei gruppi societari, soprattutto multinazionali, quali strumenti di 

efficienza per la valutazione di adeguatezza degli assetti organizzativi e dei processi di 

gestione e controllo del rischio nell’ambito dei gruppi.  

Nello specifico, come sopra segnalato, l’impiego di una tesoreria centralizzata con un 

unico conto corrente inter-societario, secondo il sistema del cash pooling, rappresenta 

indice tipico della stessa esistenza dell’attività di direzione e coordinamento. Si tratta di 

uno strumento50 che consente di far fronte alle esigenze di liquidità delle società 

                                                
49

 In tal senso, v. F. BONELLI, Gli amministratori di spa a dieci anni dalla riforma del 2003, in Le società 

commerciali: organizzazione, responsabilità e controlli, Torino 2014, 165 e ss.; A. VALZER, Il potere di 

direzione e coordinamento di società tra fatto e contratto, in Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum 

Gian Franco Campobasso, Milano, 2007, p. 831 e ss. 
50 

Attraverso il cash pooling si riconduce ad unità il saldo netto della liquidità del gruppo, prevedendo il 

trasferimento periodico dei saldi positivi o negativi dei conti correnti bancari delle singole società aderenti 

su un unico conto intestato alla società pooler (di solito la capogruppo), con corrispondente registrazione 
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aderenti mediante trasferimenti dal conto della società pooler ai conti da questa tenuti, 

ma intestati alle singole società, ottimizzando in una prospettiva di breve termine, 

l’utilizzo della liquidità eccedente di talune società per metterla a disposizione di altre, 

evitando il ricorso a canali esterni di finanziamento. Questo sistema non è certamente 

privo di rischi, soprattutto in caso di crisi di una o più società del gruppo, posto che le 

società che alimentano il conto della società pooler rischiano di non vedersi restituite le 

somme versate, ma cosa diversa è affermare come fa la Corte d’appello che il sistema 

possa essere impiegato dalla holding con il solo e unico scopo di controllare la liquidità 

delle controllate. Nessuna discrezionalità è riconosciuta alla holding nel movimentare le 

diverse partite finanziarie, avvenendo i diversi trasferimenti sulla base delle procure 

impartite dalle società controllate e sulla base delle indicazioni di queste. 

Anche con riguardo all’attribuzione alla Direzione centrale Audit del compito di 

assicurare lo svolgimento delle attività di audit presso la società controllante e le 

controllate, la Corte mostra una conoscenza relativa delle dinamiche aziendali che 

presidiano il processo di gestione dei rischi all’interno del gruppo d’imprese51. La 

funzione Audit di gruppo non ha il compito di svolgere direttamente attività di audit 

all’interno delle singole controllate, bensì quello di coordinarsi funzionalmente con le 

rispettive funzioni all’interno delle singole controllate, ove esistenti. Tale coordinamento 

funzionale si può esplicare attraverso l’adozione di un piano di audit definito a livello di 

gruppo e basato sulla preventiva identificazione dei rischi in una prospettiva di gruppo. 

Tuttavia, l’identificazione dei rischi specifici di ciascun processo – nel caso di specie 

quelli relativi alla circolazione ferroviaria e al trasporto di merci pericolose – così come 

la loro valutazione e l’adozione delle rispettive cautele necessarie ad evitare eventi 

dannosi va allocato all’interno delle società controllate, in relazione alla specifica 

attività da queste esercitate. La Corte d’appello di Firenze, peraltro, applica, come si 

dirà a breve, perfettamente questo ragionamento nell’esclusione della responsabilità 

                                                                                                                                          
su conti correnti da questa tenuti e intestati alle singole società, di posizioni debitorie o creditorie nei suoi 

confronti. Per un esame più approfondito si rinvia a M. MIOLA, Tesoreria accentrata nei gruppi di società e 

capitale sociale, in La struttura finanziaria e i bilanci delle società di capitali, Studi in onore di Colombo, 

Torino, 2011; 36 e ss.; G. BALP, Commento sub art 2497 quinquies, in Commentario alla riforma delle 

società. Direzione e coordinamento di società, a cura di P. Marchetti, L.A: Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, 

Milano, 2012, 322 e ss. e dottrina ivi richiamata. 
51

 Occorre segnalare come da uno studio casistico svolto da Assonime in tema di gruppi multinazionali si 

desuma che il rafforzamento della funzione di Audit nella capogruppo e il coordinamento con le rispettive 

funzioni delle società controllate rappresenti uno degli strumenti più impiegati nell’ambito dei gruppi 

multinazionali per garantire l’efficienza del processo di gestione e controllo dei rischi all’interno del gruppo, 

anche al fine di evitare risalite della responsabilità dalle società controllate alla società controllante. Per un 

esame approfondito si rinvia a ASSONIME, Imprese multinazionali: aspetti societari e fiscali, Note e Studi 

17/2016. 
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amministrativa della holding, ma poi contraddittoriamente ne ricava un indice di 

responsabilità del suo amministratore delegato.  

4.2.4 L‟oggetto sociale 

Anche le riflessioni svolte dalla Corte in relazione all’oggetto sociale indicato nello 

statuto della società capogruppo per dimostrare l’assenza di autonomia delle società 

controllate evidenziano vizi del ragionamento e non appaiono corrispondere al piano 

sostanziale dei rapporti societari all’interno del gruppo. 

Il Tribunale di primo grado aveva giustamente riconosciuto che la holding “non si 

occupa di rotaie, né di far circolare i treni, né del trasporto di merci pericolose”. La 

Corte smentisce questa affermazione sulla base dell’attività indicata in statuto 

nell’oggetto sociale (realizzazione e gestione di reti di infrastruttura per il trasporto 

ferroviario, svolgimento dell’attività di trasporto di merci e persone, ecc.) e, pur 

segnalando che la stessa clausola statutaria prevede che queste attività “fanno capo a 

distinte società controllate”, omette di evidenziare che tale precisazione statutaria 

implica appunto l’ esercizio di una pura attività di direzione e coordinamento in merito 

ad alcune attività.  

È pacifico in dottrina come sia proprio l’oggetto sociale a rappresentare uno dei fattori 

fondanti dell’autonomia delle società controllate, posto che ogni società che fa parte 

del gruppo ha un suo oggetto sociale e una sua propria attività programmata, quindi 

un’impresa propria non assorbita e neppure sterilizzata dall’appartenenza al gruppo52. 

Tuttavia, lo statuto di una “società di gruppo” deve essere pensato anche considerando 

che la società appartiene a una più ampia struttura organizzativa, appunto il gruppo, 

con conseguenti ripercussioni proprio sulla clausola dell’oggetto sociale53. È stato, 

infatti osservato come, nell’ambito dei gruppi, una data attività di produzione o scambio 

possa essere dedotta come oggetto sociale secondo due modalità: come oggetto 

immediato (società operante) e come oggetto solo mediato (società holding). Ciò 

                                                
52

 In tal senso v. P. MONTALENTI, L‟attività di direzione e coordinamento: dottrina, prassi, giurisprudenza, in 

Giur. Comm., 2016, I, 112. Lo si evince, secondo l’autore, proprio dal principio di corretta gestione 

societaria e imprenditoriale sancito dall’articolo 2497 c.c., che traccia un nesso tra società e imprese e che 

quindi conferma l’autonomia, seppur relativa, delle singole imprese e delle singole società. Sul tema 

generale dell’oggetto sociale si rinvia, tra gli altri, a M. BIANCA, Oggetto sociale ed esercizio dell‟impresa 

nelle società di capitali, Milano, 2008; M. STELLA RICHTER Jr., Forma e contenuto dell'atto costitutivo della 

società per azioni, in Tipo - Costituzione – Nullità, Trattato delle Società per Azioni, diretto da G.E. 

Colombo e G.B. Portale, vol. 1*, Torino, 2004, 231 ss.; ID, sub artt. 2326-2328, in Commentario alla 

riforma delle società, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari – Costituzione – 

Conferimenti (a cura di M. Notari), Milano, 2008, 75 ss.; M. MIOLA, L‟oggetto sociale tra autonomia 

statutaria ed autonomia gestoria, in Riv. Dir. Priv., 2008, 703 ss. 
53

 U. TOMBARI, Diritto dei gruppi di imprese, cit., 193. 
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significa che lo stesso carattere imprenditoriale della holding deriva dalla specifica 

attività di produzione o scambio che forma oggetto delle società operanti, ma non 

significa che la società eserciti direttamente tali attività, limitandosi in relazione ad esse 

ad impartire direttive e ad esercitare forme di coordinamento. Ne costituisce conferma 

la previsione dell’articolo 2428 del Codice civile che richiede agli amministratori di 

illustrare nella relazione da allegare al bilancio l’andamento della gestione nei vari 

settori in cui la società ha operato, anche attraverso altre società da esse controllate. 

Si tratta, in altre parole del concetto di esercizio indiretto e mediato dell’attività 

economica indicata nello statuto della holding54. 

Anche la generica indicazione che attribuisce alla holding il potere di “compiere tutte le 

operazioni reputate utili o necessarie per il perseguimento dell’oggetto sociale” 

contenuta non solo nello statuto della società oggetto del caso in esame, ma nella 

prassi comune di tutte le società, rappresenta espressione della regola per cui la 

gestione dell’impresa – nelle società per azioni affidata in via esclusiva agli 

amministratori – si realizza tramite il compimento delle operazioni necessarie per 

l’attuazione dell’oggetto sociale (2380 bis del Codice civile). 

Tali osservazioni portano a ritenere che nel caso di specie la clausola dell’oggetto 

sociale della società capogruppo non costituisce altro che l’espressione dell’esistenza 

di una pluralità d’imprese tra loro collegate da un nesso di coordinamento unitario che 

imprime alle singole imprese una prospettiva strategicamente convergente. Essa, al 

contrario non sta ad indicare anche che la società capogruppo e – di conseguenza – il 

suo amministratore delegato devono occuparsi “di rotaie, né di far circolare i treni, né 

del trasporto di merci pericolose”, come il Tribunale aveva già correttamente concluso. 

Occorre infatti distinguere tra oggetto statutario della capogruppo, il quale può anche 

comprendere attività operative che costituiscano una parte non attuata dell’oggetto 

statutario, e suddivisione di fatto delle diverse attività all’interno del gruppo mediante 

esplicazione di quelle stesse attività operative da parte di una o più società controllate.  

4.2.5. Le direttive sulla sicurezza sul lavoro  

Anche sul tema specifico dell’ingerenza della capogruppo e del suo amministratore 

nell’area della sicurezza sul lavoro, la motivazione della Corte non è convincente e 

presenta profili contraddittori, da un lato sovrapponendo ancora i concetti di direzione e 

coordinamento e amministrazione di fatto, e dall’altro facendo discendere da una 

corretta ricostruzione della posizione di garanzia come “sfera di responsabilità” una 

                                                
54

 In tal senso v. F. GALGANO, I gruppi nella riforma delle società di capitali, in Contratto e impresa, vol. 18, 

fasc. 3, 2002, 1022.  
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diversa ricostruzione della responsabilità della persona giuridica e dell’amministratore 

delegato.  

Sul primo aspetto occorre osservare come l’esigenza di assicurare la definizione degli 

indirizzi e delle politiche di gruppo in materia di sicurezza costituisca anch’essa 

espressione tipica del potere di direzione e coordinamento della società capogruppo. 

Si deve escludere, infatti, che le direttive di gruppo, cui fa riferimento la Corte, possano 

costituire la fonte di un potere giuridico di intervento diretto nella gestione del rischio 

derivante dalla circolazione ferroviaria, cui corrisponde il relativo dovere di adottare 

tutte le cautele necessarie a garantirne la sicurezza e ad evitare eventi dannosi. Esse 

semmai rappresentano atti che esprimono chiaramente la volontà della capogruppo di 

indirizzare i comportamenti delle controllate verso comportamenti virtuosi diretti ad 

assicurare il più alto livello di sicurezza per ogni attività del gruppo che comporti rischi 

per dipendenti, clienti, collettività.  

Questo approccio adottato dalla capogruppo è in linea con quanto affermato dalla 

giurisprudenza sopra richiamata che, per individuare in concreto le posizioni di 

garanzia nel modello di prevenzione e sicurezza sul lavoro, attribuisce un ruolo 

centrale all’organizzazione aziendale efficiente attraverso il criterio della gestione del 

rischio. Anche in materia di sicurezza sul lavoro si afferma infatti, sia in dottrina sia in 

giurisprudenza, che la gestione del rischio diventa il parametro concreto di 

individuazione del soggetto responsabile. Il titolare della posizione di garanzia altro non 

può essere che colui che, in concreto, è chiamato a gestire il rischio lavorativo secondo 

l’organizzazione d’impresa data55. Le Sezioni Unite della Suprema Corte nel caso 

ThyssenKrupp56, come si è detto, hanno chiaramente affermato il collegamento tra la 

posizione del “garante” in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (es. datore di 

lavoro, dirigente, preposto, delegato) e la gestione del rischio (o meglio le singole 

“sfere” o “aree” di gestione dello stesso) rilevando che all’interno dell’organizzazione di 

impresa esistono diverse aree di rischio cui corrispondono distinte sfere di 

                                                
55

 V., in particolare V. 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 

Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla 

<<colpa>> dell‟ente, a cura di A.M. Stile, A. Fiorella, V. Mongillo, Napoli 2014, 29,  il quale segnala come 

la gestione organizzata della sicurezza rappresenti un processo dinamico e interattivo a cui partecipano in 

modo coordinato diversi soggetti (datore di lavoro, dirigente, preposto, ecc.), con diversi poteri e 

collocazione nell’organigramma aziendale, e le cui prestazioni si influenzano reciprocamente. Questa 

specializzazione di competenze e funzioni genera due spinte contrastanti: quella ad “isolare” distinte sfere 

di responsabilità in corrispondenza di circoscritte aree di rischio, e quella di “vincolare e coordinare” 

competenze e prestazioni convergenti nella gestione di determinati rischi. Per l’autore è la combinazione 

di tali spinte a consentire di giungere a un giudizio di imputazione penale realmente equo e personalizzato. 
56

 Cass. Sez. Un. 24 aprile 2014, n. 38343. 
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responsabilità  riferibili a coloro che quel rischio sono chiamati a governare. Pertanto, 

quanto più è articolata l’organizzazione dell’attività produttiva tanto più l’individuazione 

del responsabile dipende dalla possibilità di circoscrivere l’area di rischio coinvolta e 

con essa i soggetti deputati a governare quel rischio.  

Si torna così, anche da questo angolo visuale, a dare rilievo centrale alla 

procedimentalizzazione dell’attività di impresa che costituisce il criterio cui si è ispirato 

il legislatore della riforma del diritto societario del 2003 quando ha posto l’adeguatezza 

degli assetti organizzativi a fondamento del principio di corretta amministrazione57. Ciò 

che fonda l’impianto normativo del sistema di governance delle imprese è l’idea della 

necessaria correlazione tra potere effettivo e responsabilità che porta ad attribuire la 

responsabilità in capo a chi si trova nella posizione di poter prevenire o impedire 

l’illecito e non a chi ha una posizione apicale ma è “disintermediato” proprio per effetto 

della procedimentalizzazione dell’attività di impresa da altri soggetti preposti al 

controllo di quell’area di rischio. Anche nella prospettiva di una gestione integrata dei 

rischi di impresa, che oggi guida il funzionamento del sistema dei controlli interni 

all’impresa, l’obiettivo è lo stesso: affermare la responsabilità in capo alle figure 

preposte al segmento di attività di impresa in cui si è verificato l’illecito per non avere 

adottato le misure necessarie a prevenire il rischio. Ciò anche al fine di non estendere 

in maniera indebita la responsabilità a soggetti per il solo fatto di rivestire una posizione 

apicale ma che, nel concreto assetto organizzativo dell’impresa, proprio in virtù della 

loro posizione, non si trovano in prossimità del rischio. 

Sotto il secondo profilo, la Corte – pur affermando la sussistenza di una posizione di 

garanzia in capo alla società controllante – correttamente ne esclude la responsabilità 

amministrativa ex d.lgs 231/2001, riconoscendo l’autonomia giuridica e organizzativa 

delle società controllate e ripartendo tra queste i rispettivi obblighi di valutazione e 

gestione dei rischi inerenti la circolazione ferroviaria. Aderendo, infatti, all’orientamento 

giurisprudenziale sopra richiamato che riconduce la responsabilità penale 

all’assunzione di un’area di rischio in base alla ripartizione delle specifiche competenze 

all’interno dell’organizzazione di gruppo, la Corte afferma che “non era compito di FS 

spa valutare i rischi inerenti l’infrastruttura gestita ... né valutare i rischi inerenti il 

materiale rotabile impiegato”, trattandosi di rischi propri delle società controllate58. 

                                                
57

 Sulla procedimentalizzazione dell’attività di impresa, v. tra gli altri, M.C.M. MOZZARELLI, Appunti in tema di 

rischio organizzativo e procedimentalizzazione dell‟attività imprenditoriale, in Amministrazione e controllo 

nel diritto delle società. Liber Amicorum Antonio Piras, Torino, 2010, 733; M. RABITTI, Rischio organizzativo 

e responsabilità degli amministratori, Milano, 2004; M. DE MARI, Adeguatezza degli assetti societari e profili 

di responsabilità degli organi sociali, in NDS, 3, 2009, 54 e ss. 
58

 Tale ricostruzione appare, peraltro, supportata dalle disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto 

legislativo 14 maggio 2019, n. 50 che attribuisce all’ANSFISA (Agenzia nazionale per la sicurezza delle 
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Dopo aver escluso la responsabilità dell’ente59, tuttavia, illogicamente la Corte 

mantiene ferma la responsabilità penale del suo amministratore delegato in qualità di 

soggetto che ne esercita i poteri.  

4.3 La posizione di garanzia dell‟amministratore della capogruppo (amministratore di 

fatto delle controllate) 

Se tutti gli indici sin qui esaminati appaiono confutare la tesi della Corte che riconosce 

una posizione di garanzia in capo alla holding e all’amministratore delegato in virtù 

della funzione esercitata, ancor meno convincente risulta la ricerca dei presunti “atti di 

interferenza diretta dell’amministratore delegato nella gestione delle controllate”, 

suscettibili di ricondurre in capo a quest’ultimo una diversa posizione di garanzia in 

qualità di amministratore di fatto delle società controllate. 

Non può, infatti, ritenersi che la firma di bozze (prive di valore giuridico vincolante) di 

contratti di servizio tra società controllate e Regioni, posta in essere con la finalità di 

dare risalto a tali accordi, così come pure la stipula di protocolli d’intesa con le Regioni, 

propedeutiche alla conclusione dei relativi contratti, o le relazioni istituzionali 

direttamente coltivate dall’amministratore della controllante nell’interesse del gruppo, 

quale manager stimato e qualificato, possano di per loro configurare quella prova 

rafforzata che nel diritto penale serve per affermare la qualifica di amministratore di 

fatto e la conseguente responsabilità penale del soggetto in capo al quale è 

riconosciuta. 

Come si è già avuto modo di rammentare, a tal fine occorre invece dimostrare il 

compimento di una “serie sistematica e costante di atti” che diano evidenza 

dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in ogni fase della sequenza 

organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società amministrata di fatto. 

Al riguardo, non solo nessuno degli atti indicati dalla Corte di Firenze appare idoneo a 

configurare quella posizione di supremazia nell’organizzazione e gestione delle società 

controllate richiesta dalla giurisprudenza richiamata per riconoscere la qualifica di 

amministratore di fatto, ma pure appare difficile ritenere che l’amministratore delegato 

di una holding di un gruppo composto da più di un centinaio di società e rispondente a 

un socio pubblico che decide gli investimenti e ne controlla l’impiego possa in concreto 

rivestire questo ruolo.    

                                                                                                                                          
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) il compito di provvedere affinché la responsabilità del 

funzionamento sicuro del sistema ferroviario e del controllo dei rischi che ne derivano incomba sui gestori 

dell’infrastruttura e sulle imprese ferroviarie, ciascuno per la propria parte di sistema. 
59

 In virtù dell’adeguatezza del proprio modello organizzativo in relazione ai rischi che dovevano essere 

valutati e gestiti dall’ente. 
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5. Conclusioni 

In definitiva, la sentenza in commento delinea una ricognizione delle responsabilità 

penali nell’ambito del gruppo d’imprese che non appare affatto condivisibile perché del 

tutto disallineata rispetto ai principi di diritto societario rilevanti, per come acquisiti dalla 

dottrina e dalla giurisprudenza, e cioè dal diritto vivente. In particolare, la sentenza 

della Corte d’appello di Firenze afferma la responsabilità penale dell’amministratore 

delegato della società capogruppo, in quanto: 

i) attribuisce una posizione di garanzia in capo alla società capogruppo perché 

nell’assetto voluto dai soci (cioè il Ministero dell’Economia) circa i suoi rapporti 

con le società controllate, non si limita a svolgere attività di direzione e 

coordinamento, ma esercita un’ingerenza sostanziale nelle scelte operate dagli 

organi delle società controllate, tali da implicare un annullamento sostanziale 

dell’autonomia delle stesse; 

ii) afferma la sussistenza di una posizione di garanzia in capo all’amministratore 

delegato della società capogruppo, in qualità di soggetto che formalmente 

esercita tali poteri di ingerenza (e dunque, in qualità di amministratore di diritto), 

ma esclude che a fronte del reato del soggetto apicale vi sia una responsabilità 

della società capogruppo ex disciplina 231/2001; 

iii) individua un’ulteriore e autonoma posizione di garanzia in capo al medesimo 

amministratore delegato della società capogruppo in quanto ritenuto 

amministratore di fatto delle società controllate. 

La Corte, al fine di individuare il potere- dovere di agire per impedire l’evento dannoso 

(incidente ferroviario) – che costituisce il fondamento di una posizione di garanzia e il 

presupposto per la responsabilità penale della società e dei suoi organi – sovrappone 

gli indici tipici dell’esercizio legittimo dell’attività di direzione e coordinamento con una 

situazione di ingerenza di fatto nella gestione delle controllate. Nel nostro ordinamento, 

l’attività di direzione e coordinamento connota la disciplina del gruppo d’impese, che 

costituisce il modello organizzativo normale per l’impresa medio- grande ed è proprio il 

potere d’ingerenza nella gestione delle società controllate a costituirne il presupposto. 

Le ipotesi in cui la giurisprudenza ha ravvisato nel gruppo un semplice simulacro 

formale sono ipotesi riconducibili a situazioni patologiche e fraudolente e non 

all’ordinario svolgimento dell’attività imprenditoriale di gruppo che, come nel caso di 

specie, riguarda un importante gruppo societario italiano partecipato dallo Stato. 
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Se si riconosce, dunque, che l’amministratore della capogruppo eserciti in concreto i 

poteri tipici dell’attività di direzione e coordinamento, di conseguenza non si può ad 

esso ascrivere una responsabilità per omissione delle condotte contestate agli 

amministratori delle società controllate. Il contrario assunto della Corte d’appello 

conduce, infatti, all’affermazione di una generalizzata presunzione di conoscenza e di 

partecipazione a tutti gli illeciti commessi nel gruppo da parte degli amministratori della 

capogruppo, che contrasta con il principio costituzionale della personalità della 

responsabilità penale. La contraddittorietà della motivazione su questo punto si trae 

anche dalla circostanza che la sentenza aderisce all’orientamento giurisprudenziale 

che riconduce la responsabilità penale all’assunzione di un’area di rischio in base alle 

specifiche competenze dell’organizzazione del gruppo e per quella via, trattandosi di 

rischi propri delle società controllate, esclude la responsabilità ex 231/2001 della 

capogruppo, ma illogicamente mantiene ferma la responsabilità del suo amministratore 

delegato.  

Una volta ritenuto che tutti gli elementi enucleati dalla Corte per affermare la gestione 

unitaria della capogruppo siano riconducibili nell’alveo della direzione e coordinamento, 

gli specifici atti di ingerenza diretta ascritti all’amministratore delegato non appaiono 

integrare quella prova incontrovertibile necessaria per affermare l’assunzione del ruolo 

di amministratore di fatto e per riconoscerne di conseguenza la responsabilità, senza 

minare i principi della tassatività e determinatezza delle regole penali.  

Oltre questi vizi di ragionamento sotto il profilo del diritto societario, quali premesse per 

la imputazione della responsabilità penale, la sentenza è censurabile in quanto non 

appare tenere nel conto dovuto le recenti acquisizioni aziendalistiche nell’ambito della 

prevenzione e gestione dei rischi. L’affermazione di una posizione di garanzia 

presuppone oggi, alla luce dell’evoluzione del sistema dei controlli societari e delle 

diverse discipline prevenzionistiche da cui discendono obblighi organizzativi per 

l’impresa, una necessaria correlazione tra potere effettivo e responsabilità della 

gestione di un’area di rischio, che nel caso in questione non sussistono. Senza questo 

riconoscimento di principio si indebolisce innanzitutto la tutela effettiva di beni rilevanti 

e si disconoscono i presupposti degli interventi normativi degli ultimi venti anni, tutti 

volti a rafforzare i presidi e le garanzie, anche penali, a tutela di tali beni. 
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