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Applicazione ed adeguamento al D. Lgs. 231/2001: garanzie e
tutele per la società ed i soci
 Il D.Lgs n. 231 dell’8 giugno 2001, avente ad oggetto la “Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica”, ha introdotto nell’ordinamento una forma di responsabilità
collaterale degli Enti/Società, per i reati commessi da loro rappresentanti e dipendenti,
che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente l’illecito.
 E’ in corso modifica normativa che prevede l’estensione della sua applicazione anche
ai reati fiscali e di carattere finanziario
 Onde evitare tali rischi, il cui manifestarsi comporta gravose ripercussioni sulla Società
incidendo sugli interessi economici e patrimoniali delle società e dei soci, lo Studio
Campana ha identificato un partner qualificato dedito alle attività di implementazione di
Modelli a norma 231 ed implementazione sistemi di organizzazione e controllo interno
qualificati a seconda delle caratteristiche delle singole aziende.
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Le fattispecie di reato presupposto
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Le sanzioni
Le sanzioni previste dalla legge a carico della società in conseguenza della
commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati consistono in:
 sanzione pecuniaria fino ad un massimo di Euro 1.549.370;
 sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare) di durata non inferiore a
tre mesi e non superiore a due anni.
 confisca del profitto che la società ha tratto dal reato (sequestro conservativo, in sede
cautelare);
 pubblicazione della sentenza di condanna (che può essere disposta in caso di
applicazione di una sanzione interdittiva).
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Vantaggi di applicazione del Modello previsto dal D.Lgs. 231/2001
Tutela a favore dei soci e della società post-implementazione Modello 231
La società non risponde dei reati commessi dagli amministratori e/o dipendenti
solo se:
• L’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del
fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione
dei reati previsti dal decreto;
• È stato istituito un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e
controllo;
• Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello
organizzativo adottato;
• Il reato è stato commesso senza che vi fosse omessa o insufficiente vigilanza da parte
dell’organismo preposto
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I vantaggi dell’applicazione del DLgs 231/2001
Sul piano concreto è indubbio che adeguarsi a tale disciplina significa dunque tutelare
la società interessata, prevenendo ed evitando le gravi sanzioni che potrebbero esserle
inflitte (si pensi - a parte l’incidenza delle sanzioni pecuniarie – alle “interdizioni” che
determinerebbero addirittura una incapacità di operare per un lasso di tempo più o
meno lungo) .
Ma significa altresì tutelare gli amministratori della stessa, nei cui confronti i soci
potrebbero agire in rivalsa, ritenendone la responsabilità, ove alla società derivasse un
danno agli stessi imputabile.
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I vantaggi dell’applicazione del D. Lgs. 231/2001
Per la Società
Abbattimento del rischio legale e del rischio immagine
Salvaguardia del patrimonio
Abbattimento del rischio di frodi interne
Evoluzione del sistema dei controlli

Per gli Amministratori
Salvaguardia da regimi di responsabilità quali:
Adeguatezza organizzativa
Culpa in eligendo
Culpa in vigilando
(La mancata adozione del Modello potrebbe esporre gli amministratori
all’azione di responsabilità ex art. 2393 c.c.)
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I vantaggi dell’applicazione del D. Lgs. 231/2001

Per i Soci
Salvaguardia dell’interesse economico
Per i Sindaci
Salvaguardia da regimi di responsabilità
Per il Management
Chiara individuazione delle responsabilità
Evoluzione verso metodi di “risk management”
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Le componenti essenziali del Modello
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Definizione del Modello da implementare
L’attività d’elaborazione ed implementazione di un Modello e gli interventi da porre in essere per
realizzare fattivamente l’azione penal-preventiva prevista può essere così sintetizzata:
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