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I l D. Lgs. 231/2001 ha introdotto in Italia il principio di responsabilità ammini-
strativa delle persone giuridiche, equiparando il nostro sistema di norme alle 

legislazioni più evolute in materia di corporate governance secondo principi e pro-
cedure uniformi di matrice internazionale (Codes of best practice), elaborati da as-
sociazioni di categoria e da operatori economici di settore come lo OECD Principles 
of Corporate governance del 1999; il Recommendations of the commettee on Cor-
porate governance chaired by Vienot in Francia; The combined Code principles of 
good governance and code of best practice in Gran Bretagna. 
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Il sistema di responsabilità amministrativa dell’ente con uno  
sguardo al tema della eventuale responsabilità infragruppo 

e all’efficacia dei modelli d’organizzazione. 

I  principi del sistema di responsabilità amministrativa delle persone giuridi-
che sono: 

a) specificità della violazione commessa; 
i reati che comportano responsabilità per la società in assenza di adeguamenti 

(modelli di organizzazione) sono solo quelli indicati dal legislatore nelle norme spe-
ciali dedicate al tema della responsabilità amministrativa della società (limite ogget-
tivo); 

b) commissione ad opera di persone fisiche riconducibili alla persona giu-
ridica di reati espressamente indicati nella normativa; 

i reati devono essere commessi da persona fisica legata all’ente da rapporto 
funzionale diretto come indicato dalla normativa (limite soggettivo);  

c) modalità della connessione tra la persona giuridica e la persona fisica 
preposta alla funzione e che realizza il reato;  

i colpevoli possono essere sia soggetti in posizione apicale che sottoposta la cui 
attività pratica deve essere adeguatamente prevenuta dall’azienda riguardo ad ogni 
potenziale rischio, da cui discende una sorta di responsabilità per mancata preven-
zione (responsabilità oggettiva). 

d) finalizzazione del reato all’interesse o al vantaggio della società; 
il reato commesso dall’agente nel solo interesse dell’ente è sufficiente a determi-

nare la responsabilità della società anche se essa non ne ha tratto vantaggi concre-
ti o effettivi. 

Il rapporto funzionale (punto b) tra autore del reato ed ente - di rappresentanza o 
subordinazione - in linea con il principio di autonomia della persona giuridica, sem-
bra escludere una responsabilità mediata dell’ente per reati  commessi da respon-

Principi 

“Le disposizioni in esso 
previste si applicano agli 
enti forniti di personalita 
giuridica e alle societa' e 
associazioni anche prive 
di personalita' giuridica.” 
 

(Art. 1. comma 2 del         
D. Lgs. 231/2001) 
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sabili di altre società ad essa controllate o collegate, ma il quadro generale sembra più complesso 
soprattutto dopo l’introduzione del cd. decreto sul risparmio (L262/2005) che ha introdotto una re-
sponsabilità diretta dei manager della controllante per adempimenti inerenti quelle società controllate 
(obbligo di firma del loro bilancio) che operino in aree in cui i principi di trasparenza fiscale e finanzia-
ria non siano elevati ovvero dello stesso livello di controllo esistente nei paesi dell’area occidentale. 

L a matrice internazionale della normativa ha de facto come conseguenza una sorta di 
“principio di reciprocità” tra ordinamenti che abbiano recepito in varia forma regole che ap-

paiono simili in quanto sono derivate dagli stessi principi generali di origine trans-nazionale. 
Potrebbe così accadere che ad un’azienda italiana operante all’estero siano richiesti i propri mo-

delli d’organizzazione da un giudice straniero per violazioni di norme sulla responsabilità amministra-
tiva della società connessa a un reato compiuto in quel territorio da un proprio dipendente. 

Allo stesso modo un’impresa straniera operante in Italia potrebbe subire identica richiesta dal giu-
dice italiano in quanto la sua posizione risulti connessa con un reato commesso nel nostro paese da 
un suo dipendente. 

E’ chiaro quindi che qualora una società operi fuori dal suo territorio e in paesi in cui sia vigente 
una forma di responsabilità amministrativa dell’ente, il modello di organizzazione  avrebbe funzione 
di tutela anche extraterritoriale. 

In tal senso sarebbe errato considerare superfluo un adeguamento ai modelli organizzativa con 
conseguente copertura del rischio di comminazione di sanzioni, solo perchè il core business della 
società risiede all’estero, in quanto in molti altri paesi sono richiesti gli stessi adempimenti. 

Principio di reciprocità 

L ’impatto della normativa sulla governance delle imprese italiane e straniere che operano sul 
territorio italiano è diverso a seconda della dimensione d’impresa, benché la legge obblighi 

ogni tipo di impresa all’adeguamento. 
Dagli studi di settore intrapresi, risulta che le imprese di elevate dimensioni sono maggiormente 

sensibili e recettivi rispetto al problema dell’adeguamento della propria struttura alla normativa in 
quanto abitualmente sensitive rispetto a tematiche di governance aziendale per radicata cultura d’im-
presa. Nel loro caso è certamente maggiore il rischio di violare la disciplina dato che la complessità 
di un’organizzazione interna spesso mastodontica che non consente di monitorare tutti i comporta-
menti in modo adeguato (da qui l’esigenza di validi modelli d’organizzazione). 

Per questo motivo, le leading companies (quotate e non) hanno timidamente iniziato un processo 
di uniformazione e adeguamento alla normativa che, allo stato attuale, non può dirsi comunque com-
pletato. 

Al contrario, nelle PMI (small-medium companies) proprietà e amministrazione spesso coincido-
no, la gestione risulta fortemente centralizzata e gli adeguamenti sono giudicati superflui o disecono-
mici sulla scorta della considerazione che i  comportamenti potranno difficilmente ricadere nelle ma-
glie della disciplina dal punto di vista della responsabilità oggettiva, mentre vi ricadranno solo in caso 
di violazione volontaria da parte della proprietà-management. 

Per questo motivo, le piccole-medie imprese non hanno, nella loro stragrande maggioranza, ade-
guato la propria struttura alla realtà di un modello organizzativo interno per la prevenzione dei reati. 

In realtà il mondo delle PMI è in stretti rapporti commerciali con le pubbliche amministrazioni 
(basti pensare a un qualsiasi appalto) e questi rapporti possono dar adito alla commissione di reati 
con parallela responsabilità amministrativa della società;  d’altra parte anche l’organizzazione azien-
dale spesso non è così semplificata come si pensa e il sistema di controllo può essere sfuggevole in 
quanto, ad esempio, tali aziende occupano centinaia di lavoratori oppure affidano le proprie scelte 

Recepimento effettivo 
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I n linea estremamente sintetica i due fondamentali adempimenti necessari per non incorrere 
nella responsabilità amministrativa dell’ente sono: 

a) la predisposizione di un modello di organizzazione interno basato sul monitoraggio delle attività 
aziendali atto a prevenire i reati di cui si parla; 

b) la costituzione di un nuovo organo interno, indipendente e autonomo (cd. organismo di vigilan-
za) preposto alla sorveglianza interna nell’ottica di prevenzione e limitazione delle stesse fattispecie 
di reato. 

In assenza dei modelli di organizzazione adeguati e dell’Organismo di Vigilanza interno (OdV) 
appositamente costituito saranno applicabili alla società una serie di sanzioni pecuniarie (sino a        
€ 1.500.000,00) e interdittive quali il divieto di contrattazione con la p.a., con effetto preventivo deter-
rente per chi abbia rapporti commerciali con il settore pubblico. 

strategico-operative ad agenti e/o rappresentanti di commercio che possono coinvolgerle in illeciti 
con i loro eventuali comportamenti. 

Infine, alcune pronunce di vari organi giudiziari hanno già ampiamente evidenziato un fatto inequi-
vocabile: le autorità intendono applicare la normativa in modo estensivo (a tutte le società indipen-
dentemente dalle dimensioni, seguendo peraltro il dettato letterale della legge) e non riduttivo. 

Pertanto, vista la condanna e l’attribuzione di sanzioni anche a piccole-medie imprese, il proble-
ma sembra allo stato sottovalutato dagli operatori del settore. 

Tornando alle grandi imprese, non poche sono quelle che hanno ritenuto utile una politica di tra-
sparenza della propria governance, introducendo modelli organizzativi anche in assenza di rapporti 
con la p.a., in vista del fatto che una serie di reati societari (false comunicazioni sociali ecc.) sono 
entrati nel raggio d’azione della disciplina e altri (si presume i reati ambientali già citati nelle relazioni 
programmatiche e per ora accantonati dal legislatore) vi entreranno. 

Obblighi e Sanzioni 

“Se il reato e' stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, 
lettera a), l'ente non risponde se prova che: 
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commis-
sione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati 
della specie di quello verificatosi; 
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il 
loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi 
poteri di iniziativa e di controllo;  

[…] i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti 
esigenze: 
a) individuare le attivita' nel cui ambito possono essere commessi reati; 
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazio-
ne delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; 
c) individuare modalita' di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire 
la commissione dei reati; 
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a 
vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; 
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto 
delle misure indicate nel modello.” 

(Art. 6. comma 1 e 2 del D. Lgs. 231/2001) 
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I  rapporti tra entità giuridiche diverse appartenenti al medesimo gruppo - quali ad es. le 
società controllante e controllata – pongono alcune problematiche relativamente alla 

possibilità di fondare una responsabilità comune e/ distinta dei due soggetti. 
L’ipotesi di una responsabilità amministrativa in concorso di una società controllante con la 

controllata del gruppo a cui appartenga il soggetto che commette il reato (l’agente), solleva dub-
bi circa la possibilità di applicare la normativa penale di parte generale alla disciplina speciale 
del D. Lgs. 231 il cui art. 5. co. 1, lett. A punisce solo le “unità organizzative con autonomia fi-
nanziaria” ovvero strutture interne alla società a cui appartiene l’agente, escludendo di per sè 
una responsabilità di altri soggetti (controllante) per fatti commessi da dipendenti della controlla-
ta. 

La giurisprudenza ha tentato di superare questo legame tra “reato di persona fisica – respon-
sabilità amministrativa di persona giuridica di cui la persona fisica è dipendente”, ampliando la 
portata del principio di immedesimazione organica richiesto dal decreto per fondare una respon-
sabilità amministrativa dei gruppi. 

Alcune pronunce riconoscono che l’interesse di una società del gruppo, diversa da quella nel 
cui ambito operano le persone fisiche che hanno compiuto il reato, non è un interesse di terzi 
(Trib. Milano Ord. 20 settembre 2004) introducendo il concetto di interesse di gruppo finalizzato 
all’applicazione del D. Lgs. 231/2001. 

Si può cioè distinguere tra holding pura in cui la controllante si limita a detenere partecipazio-
ni senza svolgere attività di produzione e scambio né attività di compartecipazione decisionale e 
holding mista in cui la controllante esercita di concerto con la controllata attività industriale diret-
tamente e/o indirettamente, attraverso poteri di direzione, imprinting, coordinamento ecc. 

La presenza di una holding mista richiederebbe un’applicazione della responsabilità ammini-
strativa della preponente con interpretazioni estensive della legge ad opera della giurisprudenza. 

Assumendo l’obbiettivo di una responsabilità della controllante (costituito dalla colonna fissa 
A della sottoindicata tabella n. 1) si possono in teoria determinare varie situazioni che coinvol-
gono diversi soggetti (le variabili B e C in tabella) che influenzano l’applicazione del principio di 
immedesimazione organica della persona fisica nell’ente (art. 5 D. Lgs.231) 

Tabella 1 

Il caso 1 coincide con quanto enunciato dal decreto: vi è identità soggettiva e rapporto diretto 
tra società responsabile in via amministrativa (controllante), reo (suo dipendente) e interesse 
perseguito che rimane in capo alla stessa controllante. 

Le successive ipotesi (2-5) sviluppano ulteriori situazioni concrete in cui si può perpetuare la 
violazione, che rimangono sanzionabili solo tramite interpretazioni estensive e/o riforme dell’at-
tuale quadro normativo. 

La giurisprudenza recente, ad esempio, ha ipotizzato una responsabilità amministrativa dell’-
ente controllante per il fatto del proprio dipendente (sempre della controllante) che agisca nell’in-

Responsabilità congiunta o di gruppo 

A) Società con resp. amministrativa B) Persona fisica autore del reato C)Interesse direttamente 
coinvolto 

1) controllante dipendente della controllante della controllante 

2) controllante dipendente della controllante della controllata 

3) controllante dipendente della controllata della controllante 

4) controllante dipendente della controllata della controllata 

5) controllante dipendente della controllata di entrambe 
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teresse della controllata (ipotesi n. 2). 
Per ora senza soluzione permangono le ipotesi di responsabilità amministrativa della controllante 

per fatto del dipendente della controllata commesso nell’interesse o della controllata o della control-
lante o di entrambe (ipotesi 3, 4 e 5 in tabella) a meno, come detto, di non applicare analogicamente 
alla responsabilità amministrativa i principi generali in materia di concorso di persone nel reato.  

Ulteriori variabili potrebbero complicare il quadro suddetto di una responsabilità infra-gruppo. 
Si pensi all’elemento di estraneità derivante dall’appartenenza a ordinamenti diversi delle due so-

cietà (controllante e controllata). Esso riconduce a problemi di giurisdizione per il reato eventualmen-
te commesso all’estero da soggetto dipendente di società estera controllata da società italiana ovve-
ro a questioni sia in ordine agli eventuali poteri del giudice italiano  che ravvisasse gli estremi di u-
n’inchiesta (ex art. 4 co.1 – D. Lgs. 231) per il reato commesso all’estero dalla persona fisica appar-
tenente all’organizzazione della società straniera controllata da una società italiana su cui volesse 
indagare sia in ordine all’imputabilità del soggetto controllante italiano all’estero da parte del giudice 
straniero. 

Rimangono per ora senza soluzione le ipotesi di responsabilità amministrativa della controllante 
per fatto del dipendente della controllata commesso nell’interesse o della controllata o della control-
lante o di entrambe (ipotesi 3, 4 e 5 in tabella) a meno di non applicare analogicamente alla respon-
sabilità amministrativa i principi generali in materia di concorso di persone nel reato.  

Ulteriori variabili potrebbero complicare il quadro di una responsabilità infra-gruppo. L’elemento di 
estraneità, derivante dall’appartenenza a due ordinamenti diversi delle società, comporta un proble-
ma di giurisdizione per il reato commesso all’estero da soggetto dipendente di società estera control-
lata da società italiana. 

Sorgono, in tal caso, difficoltà sia in ordine ai poteri del giudice italiano che all’imputabilità del sog-
getto controllante italiano all’estero da parte del giudice straniero. 

Inoltre, potrebbe essere il giudice italiano, al cui ordinamento appartiene la controllante, a ravvisa-
re gli estremi di un’inchiesta (ex art. 4 co.1 – D. Lgs. 231) per il reato commesso all’estero dalla per-
sona fisica appartenente all’organizzazione della società straniera controllata. 

“L'ente e' responsabile per i reati commessi nel 
suo interesse o a suo vantaggio: 

a) da persone che rivestono funzioni di rappre-
sentanza, di amministrazione o di direzione del-
l'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di 
autonomia finanziaria e funzionale nonche' da 

persone che esercitano, anche di fatto, la gestio-
ne e il controllo dello stesso; 

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigi-
lanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 

L'ente non risponde se le persone indicate nel 
comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo 

proprio o di terzi.” 
(Art. 5. del D. Lgs. 231/2001) 

“Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 
8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel ter-
ritorio dello Stato la sede principale rispondono 
anche in relazione ai reati commessi all'estero, 
purche' nei loro confronti non proceda lo Stato 

del luogo in cui e' stato commesso il fatto. 
(Art. 4. comma 1 del D. Lgs. 231/2001) 
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R ecenti modifiche di legge (art. 165 quater D. lgs. 58/1998, cd. TUF o L. Draghi come modifi-
cato dalla L. 262/2005 cd. decreto sul risparmio 2005) hanno introdotto nuovi obblighi del 

management in relazione ai reati societari connessi alla responsabilità amministrativa dell’ente (art. 
25 ter), incidendo sulle ipotesi di responsabilità amministrativa infra-gruppo.  

La novità introduce una nuova responsabilità penale diretta in capo al manager della società con-
trollante per fatti e controlli relativi alla società straniera controllata o collegata. Essendovi immediata 
interrelazione diretta tra il reato commesso dalla persona fisica e la società di appartenenza è ovvio 
che ogni nuova ipotesi di reato introduca anche una nuova ipotesi di responsabilità amministrativa 
della società. 

La legge pone ora un collegamento diretto e funzionale tra il reato commesso dalla persona fisica 
dipendente della società controllante e i fatti o gli atti interni alla società controllata; semplifica par-
zialmente il quadro, liberando il campo da complicate ipotesi di concorso;  permette di individuare 
una piena responsabilità diretta della società controllante in quanto connessa al reato del suo dipen-
dente, nel rispetto del rigoroso criterio di legge (schema A 1 in tabella 1 che riprende l’ipotesi del D. 
Lgs. 231). 

Il procedimento che sostiene la responsabilità amministrativa della società, evitando una sua e-
stensione indiscriminata appare legittimo:  

a) in chiave oggettiva devono essere espressamente richiamati i reati dalla cui commissione pos-
sono derivare le indicate sanzioni per la società; 

b) in chiave soggettiva l’autore della condotta criminale deve rientrare nella rigida tipizzazione 
soggettiva (amministratore, direttore generale o dirigente preposto) contenuta  nella  disposizione di 
collegamento (art. 25 ter comma  1,  del  D.Lgs. n. 231/2001), per rispetto del canone di legalità. 

Le novità introdotte in materia di reati societari riguardano obblighi di amministratori o funzionari 
preposti della società controllante in relazione al bilancio della società controllata estera che operi in 
paesi che non possiedono determinati regimi di trasparenza finanziaria (“le società italiane emittenti 
strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante…, le quali controllino società aventi sede 
legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione 
patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate 
in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le 
quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate” sono tenute a precisi 
obblighi di legge” (art. 165 quater TUF come introdotto dall’art.6 L 262/2005 - “trasparenza delle so-
cietà estere”). 

Il fatto che questi siano obblighi ormai propri degli amministratori del soggetto controllante, am-
pliano la sfera della responsabilità penale personale del manager e di quella amministrativa della 
società di appartenenza (controllante). 

Gli obblighi sono: 
a) la sottoscrizione da parte degli organi di amministrazione direttore generale e dal dirigente pre-

posto alla redazione dei documenti contabili societari della controllante del bilancio della società e-
stera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1 con attestazione della 
veridicità e correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risulta-
to economico dell'esercizio, con allegato parere dall'organo di controllo della società controllante sul 
bilancio della società estera controllata.  

b) una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società 
estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle o-
perazioni compiute tra loro, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in 
Italia o all'estero dai predetti soggetti, sottoscritta anche dal direttore generale e dal dirigente prepo-
sto alla redazione dei documenti contabili societari con parere dall'organo di controllo.  

Le Ultime Novità 
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c) la revisione ai sensi dell'articolo 165 TUF da parte della società incaricata della revisione del 
bilancio della società italiana del bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della 
società italiana  

d) la trasmissione del bilancio della società estera controllata alla CONSOB (sempre art. 165 qua-
ter TUF come sopra riformato).  

La mancata presentazione, sottoscrizione, revisione e mancata spedizione del bilancio della so-
cietà controllata in Consob comporta conseguenze in capo alla società. 

La successiva tabella di comparazione (tab. n. 2) mostra il legame sussistente tra gli obblighi in-
trodotti dal nuovo decreto sul risparmio  (L. 262/2005) e gli illeciti previsti dall’art. 25 ter del D. Lgs. 
231/2001 sulla responsabilità amministrativa dell’ente. 

Tabella n.2 

In buona sostanza il nuovo art. 25 ter del decreto 231 si riferisce ad ipotesi che comportano  una 
rilettura estensiva del decreto nel momento in cui gli obblighi della controllante vengono estesi alle 
funzioni di garanzia che essa deve fornire non solo per il suo proprio bilancio, ma anche per quello 
della società controllata. 

Pertanto la specifica posizione di garanzia posta in capo agli amministratori della controllante per 
la redazione di un bilancio della controllata equiparabile alla responsabilità per la redazione di un bi-
lancio consolidato viziato da cosiddetta falsità derivata almeno in parte fornisce, più o meno volonta-
riamente, una nuova chiave per risolvere problemi noti ed evidenti a tutti gli operatori dato che “è fre-
quente che i magistrati inquirenti, di fronte all’accertamento non soltanto del nascondimento di utili da 
parte di una società del gruppo e della loro illecita destinazione […..] si volgano a ricercare un even-
tuale concorso degli amministratori della capogruppo  […] per sentirsi opporre il principio dell’autono-
mia delle singole società componenti e del potere decisionale di coloro che le dirigono anche di fron-
te all’assemblea”. 

In ossequio a criteri di rigorosità scientifica è bene sottolineare come, nell’art. 25 ter sulla respon-
sabilità amministrativa per reati societari, “il bilancio della società” non costituisce l’oggetto del com-
portamento sanzionabile dell’agente, bensì sono indicati una serie di comportamenti e situazioni 
(false comunicazioni sociali, falsi prospetti, falsità nella revisione, impedito controllo, ostacolo all’e-
sercizio delle funzioni di autorità pubblica) riconducibili sia al bilancio della società controllante sia a 

Art. 165 quater D Lgs. 58 del 1998  
introdotto da art. 6 L. 262 del 2005  

Art. 25 ter D. Lgs. 231 del 2001  
“reati societari” 

mancata sottoscrizione e/o mancata veridici-
tà e correttezza della rappresentazione della 
situazione patrimoniale e finanziaria della con-
trollata 

violazione art. 25 ter lett. a) b) o c) per false co-
municazioni sociali di cui agli art. 2621 e 2622 c.c. 

mancata relazione degli amministratori sui 
rapporti intercorrenti fra la società italiana e la 
società estera controllata 

violazione art. 25 ter lett. h) per impedito control-
lo di cui all’art. 2625 c.c. e lett. s) di ostacolo all’e-
sercizio di funzioni di autorità pubbliche di vigilan-
za ex  art. 2628 c.c. 

mancata, inesatta o incompleta revisione del 
bilancio della controllata da parte di società di 
revisione incaricata dalla controllante 

violazione art. 25 ter lett. f) e g) per falsità nelle 
relazioni o comunicazioni della società di revisione 
ex art. 2624 c.c. 

mancata trasmissione del bilancio della so-
cietà estera controllata alla CONSOB 

violazione art. 25 ter lett. s) per ostacolo all’eser-
cizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigi-
lanza ex art. 2628 c.c 
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lacune relative al bilancio della società controllata che a loro volta costituiscono altre violazioni distin-
te e individuabili. 

Infine, il nuovo art. 193 bis del TUF specifica che i nuovi obblighi di redazione e sottoscrizione del 
bilancio della controllata per persone fisiche che formalmente non vi appartengono, danno luogo a 
tutte le responsabilità civili, penali e amministrative del caso (anche con riferimento quindi all’applica-
zione del decreto 231).  

Gli artt. 2621 c.c. e seg. (riformati dall’art. 30 co. 1 e 2 L. 262/2005 e richiamati dal D. Lgs. 231-
/2001 come reati-presupposto di responsabilità amministrativa societaria) collegano la previsione di 
reato alla “predisposizione e redazione dei documenti contabili societari da parte di amministratori, 
direttori generali e dirigenti” (art. 2621 e 2622 c.c.) senza specificare l’identità di tali documenti. 

Pertanto se l’obbligo di corretta predisposizione e redazione incombe sulla persona fisica in orga-
nigramma della controllante in relazione anche al bilancio delle società controllate, i documenti con-
tabili di quest’ultima attivano una responsabilità penale del soggetto della controllante preposto e una 
responsabilità amministrativa della sua società di appartenenza. 

Il percorso logico-giuridico rispecchia la ratio di dette norme di “oggettivizzazione” del comporta-
mento del reo e dell’impresa (far derivare la colpevolezza da scelte di politica d’impresa).  

Per politica d’impresa deve intendersi: 
la delocalizzazione  (conseguenza della globalizzazione) di proprie attività in paesi in cui non è 

garantito un determinato livello di trasparenza finanziaria; 
l’esercizio in quei luoghi di propria attività finanziaria tramite società controllate e non con proprie 

unità organizzative; 
L’obbligo minimo correlato a dette politiche d’impresa è di farsi carico delle operazioni societarie 

infragruppo in ordine ai dati contabili di tali società controllate, tramite ulteriori responsabilità comple-
mentari a quelle già esistenti.   

Ad esempio, nell’ipotesi di false comunicazioni sociali che potrebbe concretare responsabilità am-
ministrativa dell’ente  l’oggetto materiale della condotta è individuato in quei bilanci relazioni o altre 
comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci e al pubblico, tra cui rientra perché previsto 
dal nuovo art. 165 quater TUF la predisposizione e firma di documenti (bilanci e relazioni) della con-
trollata. 

La giurisprudenza ha ampliato storicamente la nozione di comunicazione sociale sino a sganciarla 
addirittura dalla forma scritta, da determinati destinatari, dall’obbligatorietà ecc. e anche se la recente 
riforma del diritto societario italiano ha imposto una restrizione a questo ampliamento con il nuov art. 
2621 c.c., i termini “relazioni” e “previsti dalla legge” sembrano comunque riferibili ai nuovi obblighi 
del management di società controllante relativi alle controllate estere.  

Anche in giurisprudenza spesso si oscilla tra interpretazioni estensive o riduttive della responsabi-
lità del reo ex art. 2621 c.c., ma in entrambi in casi è possibile leggere nel comportamento  dell’agen-
te la violazione costituita dal mancato controllo sul bilancio della società controllata estera che operi 
in regime (non interno ma ambientale) di dichiarata non trasparenza finanziaria.  

La riflessione di ordine più generale è che il tema della responsabilità amministrativa delle società, 
in quanto etero-riferito (ovvero riferito alla violazione di reati penali che possono essere rivisti nel 
tempo), è sempre e inevitabilmente oggetto di rilettura complessiva qualora a monte vengano rifor-
mati i principi di diritto penale societario (reati) che sono presupposto della responsabilità amministra-
tiva stessa. 

Pertanto un cambiamento di norme generali riguardanti la definizione di un reato che sia anche 
presupposto di responsabilità amministrativa comporta necessariamente un implicito e correlato 
cambiamento delle situazioni sanzionabili in capo alla società.  

In questo caso, l’allargamento dello spettro di tutela ai  reati societari ha comportato l’estensione 
di un regime di responsabilità amministrativa che impone un ripensamento coordinato con ogni novi-
tà eventualmente introdotta in tema di responsabilità personale del management in ordine ai reati 
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previsti dall’art. 21 ter del decreto; nel caso specifico in tema di responsabilità degli organi di ammini-
strazione delle società controllanti per una mancato esercizio di “attività ulteriori di governance con-
cernenti i documenti finanziari delle controllate. 

Il senso complessivo delle ultime riforme è ancora quello di un’affermazione di principi d’etica 
d’impresa in funzione di prevenzione di alcune fattispecie criminose. 

Quando una società appartiene a un gruppo sorgono problemi relativi al rapporto tra l’attività, di 
coordinamento, direzione e vigilanza della capogruppo con la società controllata che non devono 
sfuggire alle maglie di una giustizia sostanziale.  

I problemi possono chiaramente riflettersi anche sul modello organizzativo, sul suo efficace fun-
zionamento e sulla possibilità che l’attività di sorveglianza dei modelli organizzativi delle società con-
trollate possa o meno essere centralizzata presso la capogruppo.  

Da questo punto di vista, nella prassi dei primi modelli di organizzazione di società capogruppo si 
rileva come sia sempre menzionato il profilo dell’organizzazione delle controllate, con soluzioni ope-
rative generiche e di poco spessore. 

Esse spaziano dall’affrontare direttamente il problema quale capogruppo (occupandosi questa di 
predisporre un unico modello di organizzazione per il gruppo – soluzione dubbia visto che la legge 
parla di un modello per ogni società) al delegare la predisposizione del modello organizzativo alla 
controllata sotto la vigilanza e la consulenza della controllante, al puro auspicio che la controllata si 
doti di proprio modello d’organizzazione sulla base di quello della capogruppo. 

Peraltro un esercizio di attività di direzione e coordinamento della capogruppo è auspicabile an-
che alla luce della recente riforma del diritto societario (art. 2497 c.c.) ma non costituisce un obbligo 
come è, ad esempio, nel settore bancario ove tale dovere è, a determinati fini, espressamente stabili-
to (art. 61 comma 4 d.1gs. n. 385 del 1993 e relative Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia). 

Pertanto sembra che il potere-dovere della controllante di determinare il contenuto uniforme dei 
modelli di organizzazione per le società del gruppo, di coordinarne eventuali varianti che le specifiche 
attività delle controllate dovessero richiedere, di pretenderne l’adozione da parte dei consigli di ammi-
nistrazione delle società controllate, di procedere alla periodica attività di sorveglianza sul funziona-
mento dei modelli in coordinamento con gli organismi di sorveglianza delle singole società controlla-
te; di pretendere flussi informativi in ordine all’attuazione dei modelli da parte delle società controlla-
te, debba comunque essere esercitato nel rispetto del principio di autonomia delle singole controllate 
e basarsi su espliciti accordi di adesione.  

Ogni società deve nominare al suo interno un organismo di vigilanza al quale non potranno esse-
re sottratte le funzioni e l’indipendenza richieste dalle disposizioni di legge. 

L ’art. 6 del D. Lgs. 231/2001 prevede quale esimente dalla responsabilità amministrativa dell’-
ente per fatti-reato commessi da soggetti in rapporto funzionale (non solo di dipendenza) 

con essa la predisposizione di adeguati modelli di organizzazione d’impresa atti a prevenire le ipotesi 
delittuose. 

Sul contenuto di detti modelli si discute dalla loro nascita sia perché esso non pare potersi circo-
scrivere a un’area o settore d’impresa dovendo invece il modello fungere da stress test di ogni attività 
aziendale, sia perché, la novità dell’argomento, la necessariamente comportato una serie di esercizi 
e di tentativi effettuati “al buio”. 

Le associazioni di categoria (Confindustria) hanno predisposto alcune guidelines che, pur se meri-
torie ed efficaci, devono ritenersi indicative e non possono essere ritenute sufficienti in quanto un 
modello adeguato deve invece essere tagliato su misura della singola realtà aziendale. 

Alcuni organi di giustizia hanno elaborato una sorta di decalogo affrontando e approfondendolo 
l’argomento della redazione del modello di organizzazione. 

I modelli di organizzazione. 
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In particolare (ordinanza Trib.Milano del 9 novembre 2004) l’attenzione è stata rivolta: 
- ai meccanismi di creazione di fondi extracontabili,  
- alle modalità di redazione della contabilità,  
- alle modalità di redazione dei bilanci,  
- ai meccanismi di fatturazione infragruppo,  
- agli spostamenti di liquidità da una società all’altra del gruppo,  
- alle modalità di esecuzione degli appalti,  
- ai controlli relativi. 
L’individuazione di attività nel cui ambito possono essere commessi reati presuppone un’analisi 

approfondita della realtà aziendale che individui le aree interessate dalle potenziali casistiche di rea-
to, le possibili modalità attuative dei reati stessi rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui 
opera l’azienda, tenuto altresì conto della sua storia (anche giudiziaria) e delle caratteristiche degli 
altri soggetti operanti nel medesimo settore. 

L’analisi della storia dell’ente e della realtà aziendale è imprescindibile per poter individuare i reati 
che, con maggiore facilità, possono essere commessi nell’ambito dell’impresa e le loro modalità di 
commissione. 

I dati storici consentono di comprendere in quali momenti della vita e della operatività dell’ente 
possono inserirsi fattori di rischio; in modo che dette fasi siano specificamente parcellizzate e proce-
dimentalizzate per essere adeguatamente controllate. 

Si tratta, ad esempio, del momento della presentazione delle offerte per gli enti che partecipano 
ad appalti pubblici; dei contatti con la concorrenza; della costituzione di ATI; delle modalità di esecu-
zione degli appalti; dell’analisi delle attribuzioni a soggetti esterni di consulenze (con particolare ri-
guardo al costo ed alla effettività delle stesse), della gestione delle risorse economiche, delle movi-
mentazioni di denari all’interno del gruppo. 

In sintesi un adeguato e dinamico sistema di controlli preventivi si deve sviluppare attraverso la 
progettazione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni 
dell’ente in relazione ai reati da prevenire. 

Le linee guida elaborate da alcune associazioni rappresentative di enti suggeriscono: 
- la separazione di compiti fra chi svolge fasi cruciali nell’ambito di un processo a rischio,  
- l’attribuzione di poteri di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali,  
- l’esistenza di un sistema di monitoraggio idoneo a segnalare situazioni di criticità.  
- nel settore specifico dei rapporti con la P.A., la nomina di un responsabile, interno alla società, 

per ogni singola operazione rientrante in aree di rischio, con obblighi di documentazione specifica 
delle attività svolte;  

- l’adozione di soglie ulteriori di controllo interno quando si partecipa a consorzi o ad ATI,  
- l’adozione di strumenti finalizzati alla verifica dell’esistenza, non meramente contabile, delle pre-

stazioni espletate dai consulenti,  
- l’adozione di strumenti e meccanismi che rendano trasparente la gestione delle risorse finanzia-

rie e impediscano la creazione di disponibilità occulte, attraverso emissione di fatture per operazioni 
inesistenti, spostamenti di denaro non giustificati fra società appartenenti allo stesso gruppo, paga-
menti di consulenze mai effettivamente prestate ovvero di valore nettamente inferiore a quello dichia-
rato. 

E’ evidente che la consumazione di una ampia serie di quei reati che i compliance programs de-
vono tentare di impedire presuppone la disponibilità da parte delle società di denaro non emergente 
dalla contabilità ufficiale e, dunque, spendibile senza controllo. 
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Alcune indicazioni utili alla redazione di un adeguato compliance program sorgono da ragioni di  
inidoneità dei modelli esaminati. 

  
1. ORGANISMO DI VIGILANZA 
A un organo efficacemente adeguato ai propri compiti, deve essere garantita autonomia, indipen-

denza e professionalità. 
Sotto questo profilo molti modelli appaiono lacunosi e generici. 
Essi si limitano a rinviare ai “curricula dei singoli componenti dell’organo”, senza prevedere che i 

componenti dell’organo di vigilanza debbano possedere capacità specifiche in tema di attività ispetti-
va e consulenziale. Ci si riferisce al campionamento statistico; alle tecniche di analisi e valutazione 
dei rischi; alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, alle metodologie per l’individua-
zione delle frodi.  

In tema di nomina dei componenti dello stesso organo si prevedono alcune cause di ineleggibilità: 
la condanna con sentenza passata in giudicato per avere commesso uno dei reati di cui al D. lg. 231-
/2001 ovvero la condanna ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici 
uffici ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese. 

L’organo di vigilanza, pur se interno, deve essere indipendente e in grado di controllare dipenden-
ti, direttori e amministratori dell’ente.  

D’altra parte appare troppo rischioso considerare quale causa di ineleggibilità del soggetto nomi-
nando solo una sentenza di condanna irrevocabile: in tal modo potrebbe nominarsi quale membro 
dell’OdV un soggetto condannato – con sentenza non irrevocabile - per corruzione, per truffa aggra-
vata ai danni di ente pubblico, per frode fiscale ovvero un soggetto nei confronti del quale sia stata 
emessa sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile ad esempio per gravi fatti corruttivi. Que-
sto tipo di nomina sarebbe certamente sanzionata dall’autorità e giudicata come un’inaccettabile im-
prudenza. 

  
2. FORMAZIONE DEL PERSONALE 
La formazione deve assicurare una adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione del 

modello da parte dei dipendenti e dei dirigenti e non si differenzia dalla formazione ai dipendenti in 
generale, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all’organo di vigilanza e ai preposti al 
controllo interno; non si prevede il contenuto dei corsi, la loro frequenza, l’obbligatorietà della parteci-
pazione ai programmi di formazione; non si prevedono controlli di frequenza e di qualità sul contenu-
to dei programmi di formazione. 

 
3. SISTEMA DISCIPLINARE 
Non è espressamente prevista la comminazione di sanzioni disciplinari nei confronti degli ammini-

stratori, direttori generali e compliance officers che per negligenza ovvero imperizia – non abbiano 
saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del modello e, nei casi più gravi, perpe-
trazione di reati. 

 
4. MAPPATURA DEI REATI 
L’elaborazione di modelli organizzativi deve tenere necessariamente conto della specificità dell’-

ente per il quale vengono elaborati, del settore nel quale l’ente opera e della sua storia (anche giudi-
ziaria). 

Nel caso in cui gli amministratori siano indagati per gravi fatti di corruzione e di truffa ai danni di 
Ente Pubblico, la mappatura dei rischi e la individuazione di protocolli di prevenzione dovrebbe esse-
re estremamente attenta ai profili collegati alla gestione delle risorse economiche, alla creazione di 

Requisiti del modello  
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fondi neri, alla gestione di tutte le fasi relative alla partecipazione a gare d’appalto, all’esecuzione dei 
contratti. 

Per far sì che il modello predisposto possa essere effettivamente ritenuto specifico ed efficace, 
esso deve porre l’accento sull’individuazione delle modalità di accantonamento di “fondi ne-
ri” (utilizzati per pagamenti occulti) e delle carenze organizzative e di controllo interno che possono 
agevolare una gestione di risorse finanziarie caratterizzata da  mancanza di trasparenza. 

 
5. CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL MODELLO 
Per i sistemi di controllo e di monitoraggio del funzionamento e dell’aggiornamento del modello, 

non sono previste sistematiche procedure di ricerca ed identificazione dei rischi quando sussistano 
circostanze particolari (es. emersione di precedenti violazioni, elevato turn-over del personale) così 
come non sono previsti controlli di routine e controlli a sorpresa – comunque periodici – nei confronti 
delle attività aziendali sensibili. 

 
6. OBBLIGO DI RIFERIRE ALL’OdV 
Non è previsto e disciplinato un obbligo per i dipendenti, i direttori, gli amministratori della società 

di riferire all’organismo di vigilanza notizie rilevanti e relative alla vita dell’ente, a violazioni del model-
lo o alla consumazione di reati. 

L’unica previsione estremamente generica che si suole rinvenire è quella che predispone canali di 
informazione tramite i quali tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali comportamenti illeciti 
posti in essere all’interno della società possano riferire all’organismo di vigilanza.  

Il contenuto meramente programmatico richiede adeguamenti che invece forniscano concrete in-
dicazioni sulle modalità attraverso le quali coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti 
possano riferire all’organo di vigilanza: i “canali di informazione” cui si riferisce il modello organizzati-
vo per la loro grande rilevanza dovrebbero, invece, essere resi noti – anche tramite la diffusione del 
modello stesso - ai dipendenti delle società. 

La rilevanza della previsione di obbligo d’informazione dei dipendenti e amministratori nei confron-
ti dell’organismo di vigilanza é sottolineata anche nelle linee guida elaborata da enti rappresentativi di 
associazioni che hanno cercato di catalogare i dati che dovrebbero essere obbligatoriamente riferiti 
dai dipendenti all’organo di vigilanza. 

 
 7. GENERICITA’ DEI PROTOCOLLI 
La previsione di protocolli di prevenzione attraverso la predisposizione di meccanismi di archivia-

zione delle scritture contabili atti a ricostruire la vita contabile societaria è da considerarsi generica e 
astratta se non indica concretamente le modalità, i meccanismi ed i tempi di archiviazione delle scrit-
ture e gli effettivi poteri di controllo esercitabili dall’Organo di Vigilanza. 

 

 In via ulteriormente riassuntiva le indicazioni desumibili dall’ordinanza in commento sono le se-
guenti 

1. Il Modello deve essere adottato partendo da una mappatura dei rischi di reato specifica  
ed esaustiva e non meramente descrittiva o ripetitiva del dettato normativo. 

 
2.      Il Modello deve prevedere che i componenti dell’organo di vigilanza posseggano capacità 

specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale. 
 
3. Il Modello deve prevedere quale causa di ineleggibilità a componente dell’ODV la sen-

tenza di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabile. 

Il “Decalogo 231” del GIP di Milano 
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4. Il Modello deve differenziare tra formazione rivolta ai dipendenti nella loro generalità, ai 
dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all’organo di vigilanza ed ai preposti 
al controllo interno.  
 

5. Il Modello deve prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro frequenza, l’obbli-
gatorietà della partecipazione ai corsi, controlli di frequenza e di qualità sul contenuto 
dei programmi. 

 
6. Il Modello deve prevedere espressamente la comminazione di sanzione disciplinare nei 

confronti degli amministratori, direttori generali e compliance officers che per negligenza 
ovvero imperizia non abbiano saputo individuare, e conseguentemente eliminare, viola-
zioni del modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati. 

 
7. Il Modello deve prevedere sistematiche procedure di ricerca ed identificazione dei rischi 

quando sussistano circostanze particolari (es. emersione di precedenti violazioni, eleva-
to turn-over del personale). 

 
8. Il Modello deve prevedere controlli di routine e controlli a sorpresa – comunque periodici 

– nei confronti delle attività aziendali sensibili. 
 
9. Il Modello deve prevedere e disciplinare un obbligo per i dipendenti, i direttori, gli ammi-

nistratori della società di riferire all’organismo di vigilanza notizie rilevanti e relative alla 
vita dell’ente, a violazioni del modello o alla consumazione di reati. In particolare deve 
fornire concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali coloro che vengano a cono-
scenza di comportamenti illeciti possano riferire all’organo di vigilanza. 

 
10. l Modello deve contenere protocolli e procedure specifici e concreti.  

Avv. Nicola Tilli 
 
 

Note di chiusura 
L’adeguamento ai canoni sopra indicati costituisce un obbligo irrinunciabile e indifferibile per ottemperare ai 

canoni di professionalità, serietà e trasparenza gestionale richiesti dalla legge. 
L’esigenza che il modello sia specifico e non genericamente ricavato da guidelines espresse in materia fa sì 

che esso debba essere costruito, case by case, attraverso un’attenta analisi delle strutture, degli organi e dei 
comportamenti aziendali che passa necessariamente attraverso un’opera di due diligence e di consulenza com-
plessiva. 

I professionisti di Nova Studia [www.novastudia.com] si occupano della gestione dei profili legali inerenti alla 
responsabilità amministrativa dell’ente e operano in collaborazione  con società di consulenza straniere di setto-
re per quanto attiene i profili contabili e di consulenza aziendale pura, garantendo al cliente la massima copertu-
ra in relazione a tutti i delicati profili attinenti al tema della responsabilità amministrativa dell’ente. 

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l’avv. Nicola Tilli, all’indirizzo nicola.tilli@novastudia.com 
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