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a respo sabilità amm-nistrativ
de le im rese
........ L
Significativa iniziativa della BCC del Tuscolo, che ha promosso un convegno·
seminario sul D. Lgs. 231/01 in tema di responsabilità amministrativa delle
imprese. Si tratta di un campo applicativo nel quale è necessario alzare il livello
di attenzione da parte delle BCC, non so o per quanto riguarda I.e modalità di
rapporto con gli enti pubblici, ma anche in relazione ad una serie di reati
upresupposto" introdotti progressivamente dal legislatore nel contenitore
della 231. Di seguito riportiamo alcuni degli interventi che hanno animato il
convegno, aperto dai saluti del presidente Claudio Ceccarelli. Il primo è di
Cristiano Cavallari, dottore commercialista, revisore contabile e specialista in
Corporate Governance. Il secondo è di Gilberto Cesandri, responsabile della
Direzione controlli della Federazione. Il terzo, infine, è di Corrado Gatti, pro·
fessore associato presso l'Università /ILa Sapienza", dottore commercialista,
membro dell'Organismo di Vigilanza di BCC Roma.

economico

con

il

D.l gs.

negativo per l'a zi enda condannata ,

231/07) ;

o anche solo indagata , risu lta essere

reati di lesioni (gravi e gravIssI

non tan to quello deriva nte da lle san

me) e omicidio colposo in mate

zio ni pecu niarie quanto quello affe

ria di violazione di norme antin

rente alle pene interd ittive, sop rattutto

Il coinvolgimento
dalle società in sede
penale
Il decreto 231/0 l introduce per lo

fortunistiche e sicurezza sul lavo

se si pensa all'ipotesi della sospensio

prima volta nel nostro ordinamento

ro

(D .Lgs.

8 1/2008 e Legge

giuridico lo responsabilità in sede

106/09) .

penale delle società, in qualunque

reati contro lo crimina lità i,nfor

settore operanti , che si aggiunge a

matica,

quella della persona fisica che ha

norma tiva sulla Privacy ;

rea lizzato materialmente il fatto ille
cito,

amministratori,

dipendenti

e

•

connessi

alla

vigente

reato di violazione del di ritto di
autore e delle opere di ingegno

soggetli terzi che operano nell'inte

nonché i reati di sofisti cazione

resse e/ o vantaggio della società

alimentare

(Leggi

94,99

e

(es. consulenti esterni) . L'ampliamen

l 16/2009);

to delle responsabilità mira a coin

reati ambientali, frodi e falsifica

volgere nella punizione di taluni illeciti

zioni di mezzi diversi dal contan

penali il patrimonio delle società e in

te, favoreggiamento dell'ingres

definitiva gli interessi economici dei

so, transito e soggiorno illegale,

soci i quali, fino all ' entrata in vigore

traffici

della legge in esame, non pativano
conseguenze dirette sulle loro azio

di stupefacenti

(giugno

ne/revoca delle autorizzazioni con
cesse da Banca d'Italia come è già

2010).
Da ultimo sono di prossimo inseri

accaduto ad alcune Bcc del nord Ita

ni/quote in conseguenza della rea

mento i reati tributari e lo corruzione

lia, nonché all'effetto delle stesse sul

lizzazione di reati commessi da am

tra privati.

mercato, presso l'opinione pubblica

terzi.

Le sanzioni

l'avviamento dell 'azienda.

Possono essere pecuniarie ed interdit

A fronte delle conseguenze penali so

Reati contemplati

tive. Le prime sono ripartite in quote

pra richiamate vi è lo possibilità di

ministratori,

in termini di danno all' immagine e al

dipendenti e soggetti

La casistica dei potenzia li reati ai

commisurate alla gravità del fatto.

"esonero" delle responsabilità per lo

quali l' azienda può ritenersi esposta è

L'importo massimo previsto risulta pari

società se quest'ultima dimostra, in

molto ampia ed è frutto dell' azione

a l .549.000 euro . Le seconde posso

occasione di un procedimento penale

continua

no invece consistere nella interdizione

per uno dei reati considerali, di aver
adottato

del

legislatore che , dal

200 l fino ad oggi , ha progressiva

dall 'eserc izio dell'attività,

mente allargatola platea delle con

spensione o revoca delle autorizza

"modelli di organ izzazione, gestione

dotte illecite che possono coinvolge

zioni, accreditamenh, licenze o con

e controllo idonei a prevenire lo rea

re l' azienda. In particolare parliamo

cessioni funzionali alla commissione

lizzazione degli illeciti penali consi

dell'illecito, nel divieto di contrattaré

derati " .

con lo P.A. , nell'esclusione da agevo

La rea lizzazione di tal i modelli consiste

delle seguenti "famiglie" di reato:
•

•

•

finanziamenti,

nella so

con tribu ti

o

ed

efficacemente

attuato

nella individu az ione delle aree d i ri

reati contro lo P.A. (Pubblica Am

lazioni,

min istrazione);

sussid i e l'eventuale revoca di quelli

schio aziendali nelle q uali si possono

reati societa ri (es. falso nelle co

già concessi .

annidare i potenziali rischi di commis

municazioni sociali e nei docu

È inoltre

sempre disposta lo confisca

sione d i uno dei reati rientrati nella di

menti contabili);

del profitto del reato (anche per equ i

sciplina della 2 3 1, nella predisposi

reati finanziari e di market abu

valente, ovvero su denaro o altri beni

zione d ei protoco ll i etico-organizzati

se (a segu'ito degli scanda li Cirio

aziendali degli amministratori o deg li

vi, nell 'adozione di un codice etico,

e Parmalat);

stessi soci). A tal fine può essere ap

nella stesura di un sistema disciplina

reati transnaziona li (tra cui il rici

plicato a carico della società il seq ue

re e nella nomina di un Organismo di

claggio, lo ricettazione e l'asso

stro preventivo (o conservativo) d ei

Vigilanza dotato di autonomi poteri

ciazione a delinquere di tipo

ben i. Va da sé che il maggior effetto

ispettivi .

