
TM

Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex D.M. 
270/2004)

in Amministrazione, Finanza e Controllo

Tesi di Laurea

La responsabilità amministrativa delle società: l’organo di 
controllo societario e le funzioni dell’organismo di vigilanza

Relatore

Prof. Andrea Zorzi

Correlatore

Prof.ssa Mariella Lamicela

Laureando

Marialuisa Signor

Matricola 828865

Anno Accademico

2013/2014 





3

INDICE 

TITOLO: La responsabilità amministrativa delle società: 
l’organo di controllo societario e le funzioni dell’organismo di vigilanza
       
Introduzione ....................................................................................................................................................................   7

CAPITOLO I: 
I principi del decreto legislativo 231/2001 ................................................................................   9

 1.  L’evoluzione storica del fenomeno ...................................................................................   9

 2.  Dibattito sulla natura della responsabilità dell’ente ..............................   11 

 3. I soggetti interessati alla normativa del D.lgs. 231/2001 ...................  13

  3.1 Enti a soggettività privata ed enti a soggettività pubblica ...........  16

  3.2 Principio di legalità e di successione di leggi nel tempo ...............  18

  3.3 Gli enti con sede principale all’estero .................................................................  19

 4.  Le caratteristiche della responsabilità amministrativa 
      di enti e società ........................................................................................................................................  19

       4.1 I soggetti in posizione apicale .......................................................................................  22

       4.2 I soggetti in posizione subordinata ..........................................................................  24

 5.  I modelli di organizzazione dell’ente .........................................................................  25

  5.1 Responsabilità per i reati commessi dai soggetti 
  in posizione apicale ..............................................................................................................................  26

  5.2 Responsabilità per i reati commessi dai soggetti 
  in posizione subordinata .................................................................................................................  30

  5.3 Autonomia delle responsabilità dell’ente .........................................................  31

 6.  Il sistema sanzionatorio ...............................................................................................................  33

       6.1 Disciplina della sanzione pecuniaria ....................................................................  35

  6.2 Disciplina delle sanzioni interdittive .....................................................................  36

       6.3 La pubblicazione della sentenza di condanna e la confisca ........  38



Indice

 7.  Il catalogo dei reati ............................................................................................................................  39

CAPITOLO II: 
La configurazione del sistema di controllo interno....................................................  43

 1.  Il sistema di controllo interno: 
  la definizione e l’evoluzione legislativa ....................................................................  43 

 2.  I modelli di corporate governance ................................................................................  50

   2.1 Il sistema monistico ..................................................................................................................... 52

   2.2 Il sistema dualistico ...................................................................................................................  55

 3.  Gli organi del sistema di controllo interno 
  in una società per azioni .............................................................................................................  56

   3.1 L’Assemblea dei soci ................................................................................................................  57

   3.2 Il Consiglio di amministrazione ..................................................................................  59

  3.2.1 Composizione del CdA: gli organi delegati ..............................................  61

  3.2.2 Gli amministratori indipendenti ............................................................................  63

  3.2.3 I comitati consiliari ..............................................................................................................  65

  3.2.4 Gli amministratori di minoranza ..........................................................................  66

  3.2.5 Responsabilità degli amministratori .................................................................  67

  3.3 Il Comitato controllo e rischi .........................................................................................  68

  3.4 Il Collegio sindacale ................................................................................................................  69

  3.4.1 Nomina e componenti ........................................................................................................  72

  3.4.2 L’azione di responsabilità .............................................................................................  75

  3.5 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ....  75

  3.6 La funzione di Internal audit...........................................................................................  78

  3.7 Il revisore legale dei conti ..................................................................................................  79

  3.8 L’organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 ................................................  85

 4.  Le relazioni tra gli organi del sistema di controllo interno ...........  86

4



5

Indice

54

CAPITOLO III: 
L’organismo di vigilanza..............................................................................................................................  91

 1. L’adozione del modello 231/2001: obbligo od onere? ..............................  91

  1.1 I modelli di organizzazione e di gestione ..........................................................  97

 2.  I requisiti dell’organismo di vigilanza ..................................................................   100

 3.  Nomina, composizione e revoca dell’organismo di vigilanza .   103 
 4.  Le funzioni e i poteri dell’organismo di vigilanza .................................   108

 5.  La responsabilità dell’organismo di vigilanza ............................................  110

 6.  Flussi informativi degli altri organi societari 
  verso l’organismo di vigilanza .........................................................................................  114

CAPITOLO IV: 
Le relazioni dell’organismo di vigilanza con gli altri organi societari  
e le sovrapposizioni nel sistema di controllo interno ............................................  117

 1.  Relazioni con il consiglio di amministrazione .............................................  117

 2.  Relazioni con il collegio sindacale ..............................................................................   124

 3.  Relazioni con la funzione di internal auditing ...........................................   132

 4.  Sovrapposizioni tra gli organi del sistema di controllo interno   134

APPENDICE  .........................................................................................................................................................   144

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA  ..........................................................................................   170 

RINGRAZIAMENTI ...................................................................................................................................   178





INTRODUZIONE

7

INTRODUZIONE

Questa tesi si propone di analizzare i principi del d.lgs. 231/2001, conside-

rando l’evoluzione storica del fenomeno, i soggetti interessati, il dibattito 

sulla natura della responsabilità dell’ente e i modelli di organizzazione adot-

tati dallo stesso.

Tale decreto istituisce la responsabilità amministrativa dell’ente per i reati 

posti in essere dai suoi amministratori, dirigenti o dipendenti nell’interesse 

e/o a vantaggio dell’ente stesso. Esso introduce quindi una responsabilità 

soggettiva dell’ente aggiuntiva rispetto a quella personale del soggetto auto-

re del reato.

Il regime della responsabilità amministrativa degli enti è stato quindi intro-

dotto nell’ordinamento italiano da questo decreto, successivamente integrato 

da interventi normativi che hanno ampliato il catalogo del reati, prevedendo 

conseguenze sanzionatorie dirette nei confronti di enti per reati posti in es-

sere a vantaggio di questi ultimi da amministratori, dirigenti o dipendenti.

Al fine di esentare l’ente da responsabilità tale decreto prevede l’adozione 

da parte dello stesso di un Modello di organizzazione, gestione e controllo 

idoneo a prevenire i reati. 

Ma l’adozione del modello è un obbligo od un onere? Questo è uno degli 

interrogativi a cui si è cercato di rispondere in questo elaborato.

Sono stati poi analizzati gli organi che compongono il sistema di controllo 

interno e la loro relazione. In particolare l’organismo di vigilanza che ha 

il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservazione dei modelli e 

di curarne il loro aggiornamento. Si è delineata la necessità di analizzare, 

quindi, i flussi informativi degli altri organi societari verso l’organismo di 

vigilanza e le problematiche sulla sua composizione.

Concludendo sono state considerate le relazioni dell’organismo di vigilan-

za con il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e la funzione 
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di internal audit, nonché le sovrapposizioni tra i vari organi del sistema 

di controllo interno, tema approfondito in quanto considerato un problema 

fondamentale nelle società odierne. 

Negli ultimi anni, il numero degli interventi legislativi in materia di control-

li interni è aumentato portando ad un incremento degli organi di controllo 

societari senza dare una corretta suddivisione delle aree di competenza e un 

adeguato coordinamento tra i vari organi. 

La domanda principale che ci si vuole porre è se tale sistema porti ad un 

equilibrio tra la necessità di controllo e prevenzione e il rischio di imporre 

alle società dei costi eccessivi ed inefficienti.

Si è ritenuto interessante infine analizzare dei casi concreti, facendo riferi-

mento alle 40 società quotate che compongono l’indice FTSE-MIB. In parti-

colare per ogni società ho verificato se adottano o meno il Modello organiz-

zativo previsto dal d.lgs. 231/2001, se possiedono l’organismo di vigilanza 

ed eventualmente la sua composizione.
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CAPITOLO I: I PRINCIPI DEL DECRETO LEGISLATIVO
231/2001

SOMMARIO: 1. L’evoluzione storica del fenomeno – 2. Dibattito sulla na-

tura della responsabilità dell’ente – 3. I soggetti interessati alla normativa del 

D.lgs. 231/2001  – 4. Le caratteristiche della responsabilità amministrativa 

di enti e società  – 5. I modelli di organizzazione dell’ente  – 6. Il sistema 

sanzionatorio  – 7. Il catalogo dei reati.

1. L’evoluzione storica del fenomeno

Il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 rappresenta una tappa impor-

tante nel processo di modernizzazione del diritto penale.

Per la prima volta è stata data nel nostro ordinamento la possibilità che socie-

tà ed enti possano rispondere direttamente dei reati commessi nel loro inte-

resse o a loro vantaggio da dirigenti, dipendenti e da tutti coloro che operano 

in nome e per conto della società.

Sono compresi sia gli enti forniti di soggettività giuridica che le società e 

le associazioni prive di personalità giuridica. Sono invece esclusi gli enti 

pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono 

funzioni di rilievo costituzionale.

Data la necessità da parte delle aziende di delegare azioni e decisioni anche 

a responsabili lontani dal vertice aziendale, vi è la possibilità che nascono 

comportamenti non conformi alla legge o alla corretta politica aziendale.

Alla luce di tale evoluzione organizzativa, è emersa l’esigenza, da parte delle 

autorità nazionali e sovranazionali, di migliorare i controlli sulle società e 

sugli enti, aumentandone la responsabilità per le azioni compiute nello svol-

gimento della loro attività.

Ciò è avvenuto con il d.lgs. 231/2001 che è stato emanato in attuazione del-
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la delega contenuta nell’articolo 11 della legge 29 Settembre 2000, n. 300, 

la quale ha ottemperato agli obblighi previsti dalla convenzione OCSE del 

settembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nel-

le operazioni economiche internazionali, e da altri protocolli internazionali, 

come la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

Europee e la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione, che prevedono 

principi di responsabilità delle persone giuridiche e autonome sanzioni.

Il d.lgs. 231/2001 inizialmente introduceva le sanzioni amministrative solo 

per i reati nei confronti della pubblica amministrazione (concussione, cor-

ruzione, indebita percezione di erogazioni pubbliche,  frode informatica e 

truffa ai danni dello stato). 

È stato infatti solo in un secondo momento che si sono aggiunti gli artt. 25 

bis e 25 ter, i quali ampliano l’area dei reati assoggettati alla disciplina del-

le sanzioni amministrative, introducendo il reato di fabbricazione e uso di 

monete false e i reati societari contenuti nel d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che 

ha riformato gli illeciti in materia societaria previsti dagli articoli 2621 del 

codice civile.

Successivamente, la legge 14 gennaio 2003, n.7, ha ratificato la Convenzio-

ne internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e ha 

introdotto nel decreto 231/2001 l’articolo 25 quater, il quale prevede l’appli-

cazione di sanzioni amministrative per gli enti nel caso di delitti con finalità 

di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico1. 

Negli ultimi anni, con diversi interventi correttivi, il legislatore ha inserito 

nuovi reati nel d.lgs. 231/2001 in particolare: nel 2004 ha introdotto l’art. 25 

sexies che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai nuovi reati 

di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, nel 2007 

i reati in materia della salute e della sicurezza sul lavoro, nel 2009 delitti di 

1  Rubboloni G., Bramieri M., Bagaglia D., Bogliacino A., La responsabilità  amministrativa delle società, 
analisi del rischio reato e modelli di organizzazione, Milano, 2003, pag. 2-3.



CAPITOLO I:  I PRINCIPI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

10 11

criminalità organizzata e delitti contro l’industria e il commercio, nel 2011 i 

reati ambientali, nel 2012 reati in materia di lotta alla corruzione e di impie-

go dei cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare2. 

Inoltre il D.L. 14 agosto 2013 n. 93 , ha modificato l’art. 24-bis,  introdu-

cendo nuove fattispecie di reato riguardanti il delitto di indebito utilizzo e 

falsificazione di carte di credito e i delitti sulla privacy3.

Da ultimo, la legge 15 dicembre 2014 n. 186, ha introdotto da gennaio 2015 

il reato di autoriciclaggio modificando l’art. 25-octies;tale reato è stato in-

serito nel d.lgs. 231/2001 in quanto il risparmio d’imposta derivante da di-

chiarazione infedeli o i proventi conseguiti dall’evasione fiscale sono spesso 

utilizzati in attività economiche o finanziarie.

Nella medesima prospettiva di allargamento dell’ambito di applicazione, 

merita sottolineare che il fatto di aver introdotto nel sistema 231 reati col-

posi ha reso ancor più complessa e delicata la materia, dovendo le imprese 

prevenire con il modello organizzativo non solo le condotte criminali, ma 

anche quelle negligenti.

2. Dibattito sulla natura della responsabilità dell’ente

Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rappresenta quindi una riforma molto im-

portante, in quanto essa introduce nel nostro ordinamento il principio della 

responsabilità penale delle persone giuridiche.

In realtà il testo del 231 non è rubricato tecnicamente così, perché intitola 

“disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, del-

le società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” a norma 

dell’art. 11 della l. n. 300 del 2000.

2  www.giustizia.it.
3  Battaglia E., Scamoni C. e  Marchetta D., Cosa cambia per le società e per i modelli ex d.lgs. 231/2001?, 
Il Sole 24 ore, 5 settembre 2013.
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Anche se non si tratta di una vera e propria responsabilità penale, in effetti è 

il giudice penale che si occupa dell’accertamento dell’illecito amministrati-

vo dell’ente e dell’applicazione delle relative sanzioni e il relativo procedi-

mento è disciplinato dal codice penale.

Questo decreto è il risultato di una lunghissima evoluzione perché  il nostro 

ordinamento è stato da sempre ispirato al tradizionale principio di irrespon-

sabilità penale della persona giuridica, compendiato nel noto brocardo “ so-

cietas deliquere non potest”.

Tale massima si ricava dal principio di colpevolezza individuato nell’art 27 

della Costituzione, il quale, nel primo comma, stabilisce che “la responsa-

bilità penale è personale” e , nel terzo comma, che “le pene non possono 

consistere in trattamenti contrari al senso si umanità e devono tendere alla ri-

educazione del condannato”. Questo terzo comma dell’art. 27 Cost. fa quindi 

intendere che ci si riferisce a sanzione penale delle sole persone fisiche. 

Infatti, tale articolo escluderebbe l’ente dai soggetti imputabili poiché perso-

na non fisica e quindi non dotata della volontà criminosa. È per questo che 

il legislatore ha introdotto la responsabilità amministrativa dell’ente come 

autonoma rispetto a quella penale della persona fisica che ha comunque agito 

nel nome e nell’interesse dell’ente stesso.

La dottrina aveva messo in discussione l’intangibilità del principio di irre-

sponsabilità penale delle persone giuridiche: da un lato, per il diffondersi 

dei fenomeni di criminalità economica all’interno delle imprese, dall’altro 

per l’influenza degli altri ordinamenti degli stati comunitari, che hanno già 

adottato forme di responsabilità penale delle società. 

Quindi, se prima del 2001 un soggetto organico all’ente era imputabile di 

responsabilità penale nel caso di commissione di un reato, oggi la realizza-

zione di un reato compiuto nell’interesse o a vantaggio dell’ente fa sorgere 

una doppia responsabilità, sia del singolo che dell’ente stesso.

Se l’ente prima della commissione del reato non ha attivato delle cautele e 
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delle prevenzioni rispetto ai rischi del reato stesso, non può dirsi estraneo 

alla vicenda e deve rispondere del proprio comportamento inadeguato.

Si ha una responsabilità soggettiva dell’ente, aggiuntiva rispetto a quella per-

sonale dell’autore del fatto di reato4. 

Si è riscontrato spesso e volentieri che i soggetti preposti, coloro che operano 

all’interno della società o dell’ente giuridico, possono eventualmente opera-

re le scelte, ovviamente nell’interesse della società, e talvolta di decidere an-

che di commettere dei reati che altro non sono che strumento per conseguire 

dei vantaggi illeciti per la società che rappresentano.

Ecco perché il decreto legislativo 231/2001 è denominato “responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche”; non si parla tecnicamente di una 

responsabilità di tipo penale, che è, e rimane, del soggetto preposto alla per-

sona giuridica, ma del reato e delle conseguenze dannose che da quella con-

dotta derivano, condotta che procura un vantaggio all’ente stesso.

È quindi possibile ritenere che con il d.lgs. 231/2001 si è superato il princi-

pio che la responsabilità penale è personale, si è superato il principio per cui 

una società o un ente non possono commettere fatti delittuosi.

Quindi, all’ente viene richiesta l’adozione di modelli comportamentali volti 

ad impedire la commissione di determinati reati, attraverso la fissazione di 

regole. La loro efficace adozione preventiva può servire ad escludere la re-

sponsabilità dell’ente per i reati commessi dai propri rappresentanti, dirigen-

ti o dipendenti, o ad ottenere una sensibile riduzione della pena.

3. I soggetti interessati alla normativa del D. lgs. 231/2001

L’articolo 1 del d.lgs. 231/2001, dopo aver definito genericamente il con-

tenuto del provvedimento indicando al comma 1 che esso “disciplina la re-

4 Bartolomucci S., D.lgs. n. 231/2001 e Modelli organizzativi, Il corriere giuridico , speciale 2/2010.



14

CAPITOLO I:  I PRINCIPI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

sponsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”, al 

comma 2 e 3, rispettivamente ne individua i soggetti destinatari e i soggetti 

che ne sono esclusi.

Su questo punto le disposizioni della legge delega sono contenute in due 

diverse sedi: da una parte, nel co. 1 dell’art. 11 l. 300/2000 che stabilisce 

che il decreto disciplini la “responsabilità amministrativa delle persone giu-

ridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che 

non svolgono funzioni di rilievo costituzionale”; dall’altra parte il co. 2 del 

medesimo articolo dispone che “per persone giuridiche si intendono gli enti 

forniti di personalità giuridica, eccettuati lo stato e gli altri enti pubblici che 

esercitano pubblici poteri”.

Per quanto riguarda i destinatari, il co. 2 dell’art. 1 del d.lgs.  231/2001,  pre-

vede l’applicabilità della disciplina agli “enti forniti di personalità giuridica 

e alle società e alle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

Il co. 3 dello stesso art. 1 stabilisce che le disposizioni “non si applicano allo 

Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici 

nonché agli enti che svolgono funzioni di rango costituzionale”.

Il decreto quindi si apre con l’indicazione dei soggetti destinatari e dell’og-

getto da regolamentare.

Per individuare la ragione per la quale il legislatore ha scelto di utilizzare il 

termine “enti” anziché “persona giuridica”, dobbiamo effettuare un’attenta 

analisi delle fonti normative.

Innanzitutto il legislatore ha seguito le indicazioni contenute nell’art. 11 del-

la l. 300/2000, il quale imponeva come destinatari della nuova disciplina le 

persone giuridiche, le società e le associazioni od enti privi di personalità 

giuridica, facendo sempre riferimento a soggetti collettivi. 

La Relazione governativa accompagnatoria al decreto poi, nell’individua-

re le finalità dell’intervento normativo, fa riferimento a soggetti collettivi 

e nell’esporre i contenuti dell’art. 1 indica che “l’inequivoca volontà della 
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delega di estendere la responsabilità anche a soggetti sprovvisti di persona-

lità giuridica ha suggerito l’uso del termine “ente” piuttosto che “persona 

giuridica”5.

Sempre la Relazione al decreto stabilisce che la scelta di inserire anche gli 

enti a soggettività privata, privi di personalità giuridica, può essere motivata 

dal fatto che è stato ritenuto necessario non sottrarre all’applicazione di detta 

disciplina quegli enti, che non essendo soggetti a controlli legali, possono 

incorrere in attività illecite.

Per quanto riguarda le imprese individuali, esse sono state oggetto di dibat-

tito giurisprudenziale in merito alla loro inclusione o meno nella normativa 

del decreto 231/2001. Infatti, nell’elenco dei soggetti a cui si applica tale di-

sciplina, contenuto nel co. 2 dell’art. 1, non si parla di impresa individuale.

Questo vuoto normativo ha portato a diverse interpretazioni che in alcuni 

casi stabiliscono l’inclusione dell’impresa individuale ai soggetti ai quali è 

applicato il d.lgs. 231/2001, mentre altri ne ritengono l’inammissibilità.

Inizialmente una sentenza della Cassazione Penale aveva espresso che le 

imprese individuali non potevano essere incluse nella disciplina in quanto 

essa era riferita unicamente agli enti collettivi, per i quali sussistevano i pre-

supposti di manifestazioni pericolose di reato poste in essere da soggetti a 

struttura organizzata e complessa6.

Tra gli argomenti utilizzati dalla Cassazione vi sono il trattamento diversifi-

cato tra enti collettivi e impresa individuale. In quest’ultima infatti impresa e 

imprenditore coincidono, e ciò comporterebbe una duplicazione di sanzioni 

che va a violare il principio secondo il quale una stessa controversia non può 

essere trattata dal Giudice due volte (ne bis in idem). Inoltre nell’includere 

l’impresa individuale si andrebbe a violare anche l’art. 25 della della Cost. 

5  Relazione accompagnatoria al D.lgs. 8 giugno 2001, N. 231 in Gennai S., Traversi A., La responsabilità 
degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; commento al D.LGS. 8 giugno 2001, n.231, Mi-
lano, 2001, pag. 378.
6  Cass. Pen., sez. VI, 3 marzo 2004, n.18941.
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riguardante il divieto di operare in malam partem, cioè nessuno può essere 

punito se non nei casi previsti dalla legge7.

Più recentemente la Corte di cassazione, con la sentenza n. 15657 del 2010, 

ha contraddetto la precedente interpretazione. Essa stabilisce che “è notorio 

che molte imprese individuali spesso ricorrono ad una organizzazione inter-

na complessa che prescinde dal sistematico intervento del titolare della im-

presa per la soluzione di determinate problematiche e che può spesso invol-

gere la responsabilità di soggetti diversi dall’imprenditore ma che operano 

nell’interesse della stessa impresa individuale”.

La Corte poi precisa che il fatto che le imprese individuali non siano inserite 

nell’elenco dei soggetti destinatari del decreto significa una inclusione im-

plicita, in quanto una loro esclusione potrebbe andare contro a norme costi-

tuzionali in merito alla disparità di trattamento tra coloro che, per svolgere 

l’attività, ricorrono a strutture semplici di impresa e coloro che utilizzano 

invece forme più complesse.

Infine nel 2010 è tornata la VI° Sezione penale, con la sentenza n. 30085, a 

ribadire, richiamando il precedente orientamento normativo, l’inapplicabili-

tà della normativa sulla responsabilità delle persone giuridiche alle imprese 

individuali in quanto riferita “ai soli soggetti collettivi”.

Quindi, il problema sulla sua inclusione o meno al novero dei soggetti in-

teressati dalla normativa rimane aperto; sarà necessaria un’interpretazione 

unitaria delle Sezioni unite delle Cassazioni per ovviare a questo problema.

3.1 Enti a soggettività privata ed enti a soggettività pubblica

 

Tra gli enti a soggettività privata vengono ricomprese le persone giuridiche 

private disciplinate dall’art. 12 del codice civile, e cioè le associazioni cui lo 

7    Levis M, Perini A., La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, d.lgs. 8 giugno 2001, 
Bologna, 2014, pag. 101.
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stato ha concesso il riconoscimento della personalità giuridica, le fondazioni 

e altre istituzioni di carattere privato che non hanno come scopo lo svolgi-

mento di attività di carattere economico. Inoltre vi rientrano le società di 

capitali, di persone e cooperative aventi personalità giuridica, quelle prive 

di essa come le società a base personale, le associazioni non riconosciute, le 

quali non hanno per scopo lo svolgimento di attività economica e non sono 

dotate di personalità giuridica, e i comitati.

Un caso particolare è quello degli enti a soggettività privata che esercitano 

un servizio pubblico derivante da concessione o altro diritto amministrativo. 

In questo caso, l’applicazione di tale decreto potrebbe considerarsi irragio-

nevole visto la rilevanza sociale dell’attività svolta da tali enti. Tuttavia nella 

gestione di tali servizi è presente anche una finalità di natura economica.

Per questi motivi la suddetta disciplina ha trovato attuazione nell’art. 15 del 

d.lgs. che prevede, per questo tipo di enti, una mitigazione delle sanzioni. 

Infatti, nel caso in cui si debba applicare una sanzione che determini l’inter-

ruzione dell’attività nei confronti di un ente di questo tipo, che provochi un 

grave pregiudizio alla collettività, il giudice può disporre la continuazione 

dell’attività dell’ente da parte di un terzo soggetto.

Enti privati che non vengono invece assoggettati a normativa, sono i sin-

dacati ed i partiti politici, in quanto essi vengono ricompresi tra gli enti che 

svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Tali enti vengono esclusi al fine di evitare loro l’applicazione di gravose san-

zioni interdittive e al fatto che il diritto penale è facilmente manipolabile e 

potrebbe essere utilizzato come strumento di controllo politico.

Quanto agli enti a soggettività pubblica la legge obbliga a escludere “lo Stato 

e gli altri enti che esercitano pubblici poteri” , ossia gli “enti pubblici territo-

riali” quali Regioni, Province, Comuni e le singole amministrazioni in cui si 

divide l’amministrazione statale e gli altri enti pubblici non economici.
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Sono invece compresi nella normativa, e quindi equiparabili agli enti di 

natura privatistica, gli enti a soggettività pubblica creati per la gestione di 

un’impresa industriale o commerciale, i quali operano in regime di diritto 

privato, denominati “ enti pubblici economici”. 

3.2 Principio di legalità e di successione di leggi nel tempo

Il legislatore ha introdotto il principio di legalità nell’art. 2 del d.lgs. 231/2001, 

il quale cita: “l’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costi-

tuente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato 

e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata 

in vigore prima della commissione del fatto”.

Già da tempo questo principio non è più prerogativa del solo diritto penale. 

Infatti, la legge 24 novembre 1981, n. 689 “modifiche al sistema penale”, lo 

ha introdotto nel sistema sanzionatorio amministrativo all’art. 1: “nessuno 

può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una leg-

ge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”. 

Sulla base di questo articolo quindi, la responsabilità scatta solo in presenza 

di un fatto qualificato dalla legge come reato e soltanto in base a quei reati 

previsti dal legislatore. 

Il principio di irretroattività, contenuto nell’art. 3 del decreto 231, rubricato 

“successione di leggi nel tempo”, stabilisce che nel caso in cui la legge del 

tempo in cui è stato commesso il reato e le successive siano diverse vengano 

applicate le disposizioni ritenute più favorevoli, salvo che sia intervenuta 

una pronuncia irrevocabile.

La ratio di questa previsione, contenuta nella Relazione governativa accom-

pagnatoria al decreto, è quella di far si che vi sia l’applicazione della stessa 

disciplina di favore sia per l’ente che per la persona fisica.
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3.3 Gli enti con sede principale all’estero

Questione problematica è quella che riguarda l’art. 4 del d.lgs., la quale con-

templa l’ipotesi in cui l’ente, che abbia in Italia la sede principale, compia 

tuttavia dei reati all’estero. È nata quindi l’ipotesi, come si legge nella Rela-

zione, che “meritasse comunque l’affermazione della sanzionabilità dell’en-

te, al fine di evitare facili elusioni della normativa interna”8.

I soggetti destinatari della norma sono gli enti che hanno la sede principale, 

cioè il luogo dove svolgono le attività amministrative e di direzione, nel ter-

ritorio nazionale.

Il primo comma dell’art. 4 del d.lgs. 231/2001 stabilisce che, nelle condizioni 

previste dagli art 7,8,9 e 10 del codice penale, che regolano la punibilità per 

i reati commessi all’estero, “gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede 

principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all’estero, purché  

nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il 

fatto”.  inoltre, al co. 2 il legislatore dispone che, “nel caso in cui la legge 

prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia” 

si possa procedere contro l’ente “solo se la richiesta è formulata anche nei 

confronti di quest’ultimo”.
 

4. Le caratteristiche della responsabilità amministrativa di enti e società

La parte più importante della disciplina, regolata dal d.lgs. 231/2001, è quel-

la relativa agli articoli 5,6 e 7 che identificano i criteri, oggettivi e soggettivi, 

sulla base dei quali è possibile pervenire all’applicazione delle sanzioni.

L’art 5 riguarda i criteri di imputazione sul piano oggettivo e soggettivo;

8  Relazione accompagnatoria al D.lgs. 8 giugno 2001, N. 231 in Gennai S., Traversi A., La responsabilità 
degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; commento al D.LGS. 8 giugno 2001, n.231, Mi-
lano, 2001, pag.383.
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Il criterio oggettivo stabilisce che l’ente è responsabile solo per i reati previ-

sti agli artt. 24 e 25, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti 

appartenenti alla sua struttura organizzativa.

Mentre il criterio di imputazione soggettivo identifica le persone fisiche che, 

autori del reato, impegnano la responsabilità della società sul terreno sanzio-

natorio penale – amministrativo.

L’ente ha una responsabilità autonoma, in quanto è chiamato a rispondere 

di un illecito compiuto da determinati soggetti, che operano al suo interno, 

che l’hanno compiuto nel suo interesse o a suo vantaggio. A seconda della 

posizione occupata da questi soggetti il legislatore, negli art. 6 e 7, individua 

i modelli punitivi che definiscono il diverso grado di partecipazione dell’ente 

al reato9. 

L’art. 5 del d.lgs. 231/2001, che rubrica “responsabilità dell’ente”, rappre-

senta una norma basilare per la definizione della responsabilità a carico 

dell’ente nella commissione dei reati. Esso infatti, individua le due categorie 

di soggetti che, compiendo l’illecito, possono far manifestare la responsabi-

lità in capo all’ente.

In base alla direttiva di cui all’articolo 11, co. 1, lett e) vengono, in esso, 

identificate tre condizioni, di cui due positive e una negativa; esse consento-

no di creare un collegamento ai fini della responsabilità, sul piano oggettivo, 

tra il reato e l’ente.

L’art. 5 enuncia infatti che “l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo 

interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministra-

zione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di 

autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, 

anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

9  Riverditi M., La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione , circolarità 
ed innovazione dei modelli sanzionatori,  Napoli , 2009, pag. 144.
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b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno o dei sog-

getti di cui alla lettera a).

L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’in-

teresse esclusivo proprio o di terzi”10.

Per quanto riguarda l’esame delle singole condizioni, il primo e importantis-

simo requisito che deve caratterizzare lo specifico fatto criminoso è che esso 

sia stato compiuto, da taluno dei soggetti qualificati “nell’interesse” o a “suo 

vantaggio”.

Infatti il 2° comma dell’art. 5 specifica che la società non è responsabile qua-

lora la persona fisica abbia posto in essere il reato nell’interesse esclusivo o 

di terzi.

Secondo l’interpretazione più diffusa, confermata anche da Confindustria, si 

ritiene che “interesse” e “vantaggio” non siano usati come sinonimi; quindi, 

non soltanto quando il comportamento illecito abbia determinato un vantag-

gio per l’ente, ma anche nell’ipotesi in cui, anche in assenza di tale risultato, 

il fatto di reato trovi ragione nell’interesse dell’ente11.

A riguardo poi del significato delle due locuzioni, la giurisprudenza, facendo 

riferimento alla Relazione governativa al d.lgs. 231/2001, ritiene che il van-

taggio “faccia riferimento alla concreta acquisizione economica per l’ente 

mentre l’interesse implica solo la finalizzazione del reato a quella utilità”12.

A questa disciplina di carattere generale si affianca, con effetto di deroga, 

quella prevista dall’art. 25-ter che sancisce la responsabilità dell’ente “in 

relazione ai reati commessi in materia societaria previsti dal codice civile, se 

commessi nell’interesse della società, da amministratori, direttori generali o 

liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza qualora il fatto non si 

fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti 

10  Art. 5 decreto legislativo 231/2001.
11  Levis M., Perini A., La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, d.lgs. 8 giugno 2001, 
Bologna, 2014, pag. 153.
12  Trib. Milano, ord. , 20 dicembre 2004.
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alla loro carica”13.

L’omesso riferimento al “vantaggio” apportato alla società dalla commissio-

ne del fatto è visto come una limitazione della responsabilità dell’ente ai fatti 

che sono stati commessi nel suo interesse14; anche se in realtà si tratta di una 

limitazione della responsabilità che produce scarse conseguenze applicative, 

perché sarà difficile che si creino delle situazioni nelle quali un reato risulti 

commesso “a vantaggio” e non anche “nell’interesse” dell’ente stesso.

I soggetti che possono impegnare la responsabilità dell’ente, si distinguono 

in due categorie: quella a cui si riferisce la lettera a) del primo comma, dei 

c.d. apicali; e quella dei c.d. sottoposti che alla lettera b), determina come le 

“persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno o dei soggetti di cui 

alla lettera a)”.

4.1 I soggetti in posizione apicale

Per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti in posizione apicale, in essi 

si comprendono coloro che, occupando funzioni di rappresentanza, ammini-

strazione o direzione, si collocano ai vertici dell’ente e quindi ne esprimono 

le scelte di politica aziendale.

Il legislatore in questo caso non ha individuato le singole tipologie di sog-

getti, amministratori, direttori generali ecc., i quali possono essere ritenuti 

responsabili dei reati; ha invece seguito testualmente il testo citato nella di-

rettiva di cui all’art 11, comma 1, lettera e) della legge delega, facendo rife-

rimento alle funzioni da essi esercitate.

Sulla base dell’art. 5 del d.lgs. 231/2001 vengono così identificati i soggetti 

13  Art. 25 ter (introdotto con riferimento ai reati societari dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, attuativo della 
legge 3 ottobre 2001, n.366).
14  Levis M., Perini A., La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, d.lgs. 8 giugno 2001, 
Bologna, 2014, pag. 544.



22 23

CAPITOLO I:  I PRINCIPI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

definiti apicali:

- chi esercita funzioni di rappresentanza dell’ente;

- chi esercita funzioni di amministrazione;

- chi esercita funzioni di direzione;

- chi esercita funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione 

in una “unità organizzativa dell’ente dotata di autonomia finanziaria e 

funzionale”;

- chi esercita la gestione ed il controllo, “anche di fatto”.

Per quanto riguarda le prime tre categorie, sulla base dell’interpretazione dot-

trinale, si può affermare che è il legale rappresentate dell’ente che svolge fun-

zioni di rappresentanza, essendo legittimato a ricevere dichiarazioni negoziali 

in nome e nell’interesse dell’azienda; spetta a colui che gestisce la società 

invece la funzione di amministratore, mentre è riferita al direttore generale la 

funzione di direzione, in quanto è la persona che ha il compito di interpretare 

e trasmettere agli altri organi subordinati, controllandone la puntuale esecu-

zione, le decisioni del consiglio di amministrazione”15.

Riferendosi ai soggetti che esercitano funzioni di rappresentanza, amministra-

zione o direzione in una “unità organizzativa dell’ente dotata di autonomia 

finanziaria e funzionale”, la dottrina richiama un fenomeno in via di espan-

sione come quello del direttore di stabilimento, il quale riceve un importante 

riconoscimento in materia di sicurezza sul lavoro. Questa figura, nelle realtà 

aziendali medio-grandi, è spesso dotata di una forte autonomia dal punto di 

vista gestionale ed è sottratta al controllo delle sedi centrali”16.

15  Riverditi M., La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione , circolarità 
ed innovazione dei modelli sanzionatori, Napoli, 2009, pag. 152.
16  Relazione accompagnatoria al D.lgs. 8 giugno 2001, N. 231 in Gennai S., Traversi A., La responsabilità 
degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; commento al D.LGS. 8 giugno 2001, n.231, Mi-
lano, 2001, pag.385.
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Con l’introduzione dell’art. 2639 del c.c., si prevede l’estensione delle qua-

lifiche soggettive anche ai soggetti di fatto. In questa categoria, viene ricom-

presa non solo la figura dell’amministratore di fatto, cioè colui che esercita i 

poteri propri dell’amministratore, senza averne la qualifica, ma anche quella 

del socio non amministratore ma titolare della quasi totalità delle azioni o 

delle quote, il quale impone la linea di politica aziendale. 

Possiamo intendere in due modi la gestione e il controllo dell’ente da parte di 

un soggetto di fatto: dobbiamo distinguere se un soggetto ricopre formalmen-

te determinate funzioni o se svolge, di fatto, i poteri di gestione e di controllo 

dell’ente.

Viene definito amministratore di fatto quel soggetto che si preoccupa della 

gestione all’interno di un’impresa anche se non ricopre una carica specifica 

all’interno dell’organizzazione sociale. 

La figura dell’amministratore di fatto ricorre, dunque , in tutti i casi in cui un 

soggetto, non formalmente investito della carica, rientra nell’amministrazio-

ne esercitando di fatto i poteri propri inerenti la gestione della società.

In definitiva il presupposto essenziale affinché la responsabilità penale sia in 

capo all’amministratore di fatto è che l’esercizio dell’attività di gestione sia 

svolta in maniera continuativa, non essendo sufficiente un occasionale spen-

dita dei poteri inerenti la funzione17.

4.2 I soggetti in posizione subordinata

La seconda categoria riguarda invece i dipendenti dell’ente. Il loro inseri-

mento potrebbe suscitare qualche dubbio, in quanto essi, non sono provvisti 

di autonomia deliberativa e organizzativa, ma sono sottoposti alla direzione 

17  Riverditi M., La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione , circolarità 
ed innovazione dei modelli sanzionatori, Napoli, 2009, pag. 156-157.
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e vigilanza altrui. Proprio per questo, il legislatore, all’art. 7 del presente 

decreto, ha previsto le specifiche condizioni che devono ricorrere affinché 

l’ente possa essere ritenuto responsabile.

In altre parole, si tratta dei prestatori di lavoro subordinato, individuati dagli 

art. 2094 e 2095 del codice civile, che agiscono per conto dell’ente quindi 

possono commettere reati che rientrano nella sfera giuridica dell’ente stesso.

Peraltro non vi sarebbe stata ragione di escludere la responsabilità dell’ente, 

in relazione ai reati commessi da dipendenti nel suo interesse o a suo van-

taggio, in quanto ciò avrebbe comportato una evidente area di impunibilità 

dell’ente, esaminata la complessità delle attuali strutture aziendali con con-

seguente frammentazione dei compiti.

Nel caso in cui un apicale deleghi i propri incarichi ad un altro soggetto, la 

giurisprudenza si è espressa stabilendo che essa non esclude l’obbligo di vi-

gilanza del datore di lavoro in merito alla corretta realizzazione, da parte del 

delegato, dei compiti trasferiti18.

5. I modelli di organizzazione dell’ente

I modelli di organizzazione e gestione, conosciuti nell’esperienza statuniten-

se come compliance programs, rappresentano il cardine nel nuovo sistema 

di responsabilità degli enti. L’adozione e l’attuazione di essi ha una dupli-

ce funzione: se approvati preventivamente, determinano l’esenzione da re-

sponsabilità dell’ente; se attuati successivamente alla commissione del reato, 

comportano la riduzione della sanzione pecuniaria e l’inapplicabilità delle 

sanzioni di tipo interdittivo, nonché, in sede esecutiva, la possibilità di ri-

chiedere la conversione da sanzione interdittiva a pecuniaria.

18  Levis M., Perini A., La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, d.lgs. 8 giugno 2001, 
Bologna, 2014, pag. 150.
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Il decreto legislativo in esame diversifica la disciplina a seconda che il reato 

sia commesso da un soggetto in posizione apicale oppure da un soggetto 

sottoposto alla vigilanza del primo, rispettivamente negli articoli 6 e 7 del 

suddetto decreto.

5.1 Responsabilità per i reati commessi dai soggetti in posizione apicale

L’articolo 6 del d.lgs. 231/2001, rubricato “Soggetti in posizione apicale e 

modelli di organizzazione dell’ente”, si occupa di tracciare i profili di re-

sponsabilità dell’ente in caso di illeciti commessi dai soggetti in posizione 

apicale.

In questo caso la colpevolezza dell’ente è presunta in merito ai reati com-

messi dai soggetti apicali, cioè le persone fisiche attraverso le quali si mani-

festa la voluntas societatis”19.

Si tratta però di una presunzione relativa in quanto è ammessa la possibilità 

di prova contraria; tale onere è a carico dell’ente il quale, può dimostrare che 

la commissione dell’illecito non derivi da carenze organizzative e di con-

trollo interno sulla base delle quattro condizioni richieste e individuate dalle 

lettere a), b), c) e d) dell’art. 6 al comma 1.

In particolare, l’ente deve provare che:

“ a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della 

commissione 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 cu-

rare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di 

autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli 

19  Gennai S., Traversi A.,  La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; 
commento al D.LGS. 8 giugno 2001, n.231, Milano, 2001, pag. 47.
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di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di 

cui alla lettera b)”20.

L’ente, quindi, non risponde del reato se prova di aver efficacemente utiliz-

zato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione aven-

te le caratteristiche descritte sopra e che il reato sia stato commesso eludendo 

fraudolentemente le regole organizzative e di controllo a tal fine previste.

Il legislatore ha poi tracciato il contenuto dei modelli di organizzazione, ge-

stione e controllo che, in base al rischio di commissione del reato, devono 

identificare le attività che possono portare alla realizzazione di illeciti penali 

e prevedere apposite regole volte ad impedirne la commissione.

Deve altresì “individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie ido-

nee ad impedire la commissione dei reati, prevedere obblighi di informazio-

ne nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’os-

servanza dei modelli e introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare 

il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”21.

Questo secondo comma costituisce l’aspetto che avrà i più grandi effetti sul 

modo di operare delle imprese; esso ha come obiettivo la “prevenzione del 

rischio di commissione dei reati attraverso l’efficace applicazione del model-

lo rafforzato dall’esistenza di un apparato sanzionatorio disciplinare e di un 

sistema di controlli sui singoli operati”22.

Ne risulta che tale modello di prevenzione dovrà inizialmente analizzare 

ciascuna attività aziendale, sulla base dei reati previsti dagli artt. 24 e 25, 

individuando quelle che possono essere maggiormente rilevanti rispetto alle 

tipologie di reato indicate negli articoli.

Successivamente si tratterà di stendere un sistema di norme interne in modo 

20  Articolo 6, comma 1, decreto legislativo 231/2001.
21  Articolo 6, co. 2, d.lgs. 231/2001.
22  Rubboloni G., Bramieri M., Bagaglia D., Bogliacino A., La responsabilità amministrativa delle società, 
analisi del rischio reato e modelli di organizzazione, Milano, 2003, pag. 30-31.
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da individuare i principi di comportamento che definiscono il modo in cui 

devono agire coloro che operano, nell’ambito dell’organizzazione, per il rag-

giungimento degli obiettivi aziendali al fine di non incorrere nelle sanzioni 

previste dal decreto.

La fase successiva è quella di prevedere meccanismi tali da limitare la pos-

sibilità che determinate decisioni, riferite ai settori più sensibili preceden-

temente individuati, possono essere prese in modo arbitrario o al di fuori 

delle deleghe e dei poteri previsti. Ad esempio sarà necessario verificare che 

le strutture organizzative dell’ente rispondano di una serie di requisiti quali 

quello di garantire una chiara distribuzione di compiti al suo interno ed evi-

tare la concentrazione di poteri nelle mani di pochi soggetti23.

La lettera c) del 2° co. dell’art. 6 è stata inserita in quanto per alcuni reati 

previsti dagli articoli 24 e 25 sono necessarie molte risorse finanziarie per 

poter essere attuati; il legislatore quindi ha puntualizzato che la gestione 

delle risorse finanziarie deve essere compresa nella valutazione delle attività 

a rischio e che a essa deve essere destinata una particolare attenzione da parte 

di chi è incaricato della redazione del modello.

Infine la lettera e) dell’art. 6, d.lgs. 231/2001, per dare attuazione a quanto 

previsto dalla legge, prevede la necessità di inserire un adeguato sistema di 

punizioni da infliggere a tutti coloro che commettono violazioni al modello 

di prevenzione.

Il terzo comma dell’art. 6 prevede un intervento delle associazioni di catego-

ria a riguardo dei modelli organizzativi di prevenzione dei reati. Si prevede 

che le associazioni di categoria possano compilare codici di comportamento 

utilizzabili da ciascun ente per la definizione dei modelli organizzativi.

Naturalmente, come stabilito dal d.lgs. 231/2001, i codici di comportamento 

possono essere adottati purché assicurino il rispetto delle esigenze descritte 

23  Rubboloni G., Bramieri M., Bagaglia D., Bogliacino A., La responsabilità amministrativa delle società, 
analisi del rischio reato e modelli di organizzazione , Milano, 2003, pag. 39.
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nel co. 2 e sopra individuate.

La Relazione suggerisce che sarà poi il giudice tenuto a valutare sia la con-

gruità del codice di comportamento, sia l’attività che l’ente ha svolto per 

conformarsi a tali codici, sia ancora le attività di vigilanza che l’ente, attra-

verso l’organismo di controllo, ha intrapreso. 

“Il giudizio d’idoneità da parte del giudice penale circa le attitudini del 

modello a prevenire la commissione del reato impone pertanto agli enti di 

valutare l’adeguatezza del modello stesso alle caratteristiche dell’attività e 

dell’organizzazione”24. 

In merito a ciò, l’art. 39 del suddetto decreto, stabilisce che l’ente non può 

partecipare al processo se non attraverso una persona fisica che lo rappre-

senti. Si tratta del rappresentante legale, salvo che esso non sia imputato del 

reato da cui dipende l’illecito amministrativo.

Il 4° co. dell’art. 6 stabilisce che, negli enti di piccole dimensioni, i compi-

ti di vigilanza sui modelli organizzativi possono essere svolti direttamente 

dall’organo dirigente. Per quanto riguarda gli enti di grandi dimensioni, es-

sendovi silenzio normativo, alcuni sembrano propendere per l’attribuzione 

del compito al collegio sindacale25, altri stabiliscono la competenza di organi 

ad hoc che possono coincidere con la funzione di internal auditing.

Infine l’ultimo comma stabilisce che “è comunque disposta la confisca del 

profitto che l’ente ha tratto dal reato anche nella forma per equivalente”. La 

ratio di questo comma è quella di evitare che la persona giuridica, per un re-

ato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, possa ricavare un profitto 

economico, in precedenza abilmente mascherato da prove confezionate ad 

hoc.

24  Rubboloni G., Bramieri M., Bagaglia D., Bogliacino A., La responsabilità amministrativa delle società, 
analisi del rischio reato e modelli di organizzazione, Milano, 2003, pag. 31.
25  Rudorf R. , I criteri di attribuzione della responsabilità. I modelli di organizzazione e gestione idonei a 
prevenire i reati, Convegno di studi, Responsabilità delle società, Milano, 29 giugno 2001, Roma, 13 luglio 
2001, Le società, n. 11, 2001.
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5.2 Responsabilità per i reati commessi dai soggetti in posizione subordinata

L’articolo 7 del d.lgs. 231/2001 fissa i criteri d’imputazione soggettiva deli-

mitando le condizioni ricorrenti sulla base delle quali l’ente si possa ritenere 

responsabile per i reati compiuti da soggetti sottoposti all’altrui direzione o 

vigilanza.

Nel primo comma dell’articolo 7 troviamo un richiamo all’art. 5, co. 1, let-

tera b) , in base al quale “l’ente è responsabile se la commissione del reato è 

stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”.

Il secondo comma, invece, stabilisce che “in ogni caso, è esclusa l’inosservanza 

degli obblighi di direzione o vigilanza se l’ente, prima della commissione del 

reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, ge-

stione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.

La disposizione in esame è strutturata come una presunzione a favore dell’en-

te, nel senso che, al contrario di quanto previsto nell’art. 6, è onere dell’accu-

sa provare la mancata adozione e l’efficace attuazione del modello organiz-

zativo nel caso di reati commessi da sottoposti.

Ancora, in base all’art. 6, in caso di mancata adozione del modello organiz-

zativo l’ente non ha possibilità di sottrarsi alla sanzione. Mentre l’art. 7 si 

occupa essenzialmente dei poteri/doveri di direzione e vigilanza riconosciu-

ti ai soggetti apicali; è infatti sufficiente che essi vi abbiano correttamente 

adempiuto, indipendentemente dall’adozione dei modelli organizzativi, per 

poter essere esclusi da ogni responsabilità.

In caso contrario, cioè laddove ci sia stata un’omissione di tali adempimenti 

da parte dei soggetti apicali, il secondo comma di questo articolo dispone che 

l’ente può essere esonerato da responsabilità per il reato che ha contribuito 

a realizzare dimostrando l’avvenuta adozione, prima della commissione del 

reato, di un modello organizzativo idoneo ad evitare la sua realizzazione.

La ratio di questo comma è quella di portare le imprese ad adottare strutture 
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organizzative trasparenti ed efficaci organismi di controllo al fine di preve-

nire gli illeciti26.

I commi terzo e quarto dell’articolo 7 indicano alcuni requisiti che deve pos-

sedere il modello organizzativo per poter esonerare l’ente dalla responsabili-

tà per l’omissione precedentemente riscontrata.

Il comma terzo dispone che essi devono prevedere, “in relazione alla natura 

e alla dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misu-

re idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a 

scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio”.

Questo significa che l’ente ha l’onere di creare un programma di misure or-

ganizzative e di controllo che sia in grado di individuare ed eliminare even-

tuali situazioni di irregolarità che portino alla commissione di reati e di ga-

rantire lo svolgimento di attività nel rispetto della legge.

Il co. 4 ricollega la sussistenza del requisito dell’efficace attuazione al ri-

spetto di due condizioni; in particolare si richiede una “verifica periodica e 

l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative viola-

zioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’orga-

nizzazione o nell’attività” e “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il 

mancato rispetto di misure indicate nel modello”.

5.3 Autonomia delle responsabilità dell’ente

L’articolo 8 del d.lgs. 231/2001 chiarisce che la responsabilità posta a carico 

dell’ente è autonoma rispetto a quella delle persone fisiche che agiscono per 

l’ente stesso.

Il legislatore introduce delle specifiche disposizioni sulla base delle quali le 

responsabilità dell’ente permangono anche se il correlato processo penale 

26  Rubboloni G., Bramieri M., Bagaglia D., Bogliacino A., La responsabilità amministrativa delle società, 
analisi del rischio reato e modelli di organizzazione, Milano, 2003, pag. 30.
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non può aver corso.

In particolare la lettera a) nel primo comma stabilisce che la responsabilità 

dell’ente sussiste anche quando “l’autore del reato non è stato identificato o 

non è imputabile”  e la lettera b) aggiunge anche l’ipotesi nella quale “il reato 

si estingue per una causa diversa dall’amnistia”.

Per quanto riguarda la lettera a), ossia la non identificazione dell’autore del 

reato, essa si verifica di solito nella fase delle indagini preliminari, quando 

sia o resti ignoto l’autore del reato, con la conseguenza dell’archiviazione 

del procedimento penale. La Relazione governativa cita come esempio il 

caso in cui il reato “risulti riconducibile ai vertici dell’ente e, dunque, a due 

o più amministratori, ma manchi o sia insufficiente la prova della respon-

sabilità individuale di costoro”.27 Sempre la Relazione ha stabilito che il 

secondo caso contemplato nella lettera a) di questo articolo ha una finalità 

solamente teorica, in quanto è stato previsto esclusivamente per ragioni di 

completezza.

Come abbiamo visto sopra, l’art. 8, co. 1 , lettera b) stabilisce che la respon-

sabilità dell’ente sussiste anche quando “il reato si estingue per una causa 

diversa dall’amnistia”.

Occorre ora effettuare una rassegna dei casi di estinzione del reato diversi 

dall’amnistia; essi sono individuati nel Libro I , Titolo VI, Capo I, del codice 

penale e sono: morte del reo prima della condanna, oblazione nelle contravven-

zioni, prescrizione, remissione della querela, sospensione condizionale della 

pena e il perdono giudiziale per i minori di anni diciotto.

Queste cause di estinzione del reato operano solamente nei confronti della per-

sona a cui si riferiscono perciò, avendo l’ente responsabilità amministrativa au-

tonoma, appare ragionevole che essa permanga all’ente anche di fronte ad una 

vicenda estintiva di reato pur tuttavia sussistente.

27  Relazione accompagnatoria al D.lgs. 8 giugno 2001, N. 231 in Gennai S., Traversi A., La responsabilità 
degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; commento al D.LGS. 8 giugno 2001, n.231, Mi-
lano, 2001, pag.393-394.
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Quindi l’unica causa di estinzione del reato che esclude anche la conseguente 

responsabilità dell’ente è l’amnistia propria; essa è un provvedimento generale 

con il quale lo Stato rinuncia a punire determinati reati.

Tale eccezione è stata motivata dalla Relazione con la considerazione “ che le 

valutazioni politiche sottese al relativo provvedimento siano suscettibili, in li-

nea di massima, di valere anche nei confronti degli enti: in caso contrario, sarà 

onere del legislatore dell’amnistia escludere tali soggetti dall’area entro cui il 

provvedimento di clemenza può sortire effetti”28.

I commi 2 e 3 del seguente articolo contengono poi delle specifiche disposizioni 

in ordine agli effetti dell’eventuale rinuncia all’amnistia.

Infatti, “salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti 

dell’ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è previ-

sta la sua responsabilità e l’imputato ha rinunciato alla sua applicazione”. 

Tale norma ha il fine di impedire che la scelta dell’imputato pregiudichi la po-

sizione dell’ente. È stato comunque riconosciuta la possibilità dell’ente stesso 

di rinunciare all’amnistia.

6. Il sistema sanzionatorio

In merito alle sanzioni derivanti dalla responsabilità amministrativa dipen-

dente da reato la legge delega n. 300/2000, negli artt. 9-23, individua un 

complesso sistema di sanzioni amministrative applicabili agli enti.

Esse, come indicato nel co. 1 dell’art. 9, si suddividono in quattro distinte 

categorie: sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, pubblicazione della sen-

tenza e confisca.

Anche se non vi è una classifica ben definita la dottrina ha proposto varie 

28  Relazione accompagnatoria al D.lgs. 8 giugno 2001, N. 231 in Gennai S., Traversi A., La responsabilità 
degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; commento al D.LGS. 8 giugno 2001, n.231, Mi-
lano, 2001, pag.394.
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distinzioni delle sanzioni; esse sono suddivise in: finanziarie, che colpiscono 

il patrimonio dell’ente come le sanzioni pecuniarie e la confisca; strutturali, 

cioè le sanzioni interdittive che portano a condizionare la vita e l’attività 

dell’ente; stigmatizzanti, come la pubblicazione della sentenza, che mirano 

alla reputazione che l’impresa ha sul mercato.29 

L’art. 11, co. 1, lett. f, della legge delega impone di “prevedere sanzioni am-

ministrative effettive, proporzionali e dissuasive” nei confronti delle persone 

giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica. La ratio del legislatore 

sembra essere quella di creare un apparato punitivo suscettibile di adattarsi 

alla diversa gravità degli illeciti ed alle molteplici realtà economiche che 

caratterizzano i soggetti destinatari delle norme sanzionatorie.

In merito alle sanzioni interdittive il già citato art. 9, al secondo comma, le 

suddivide nelle seguenti fattispecie: interdizione dall’esercizio; sospensione 

o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commis-

sione dell’illecito; divieto di contrattare con la PA (salvo che per l’otteni-

mento di un servizio pubblico); esclusione da agevolazioni, finanziamenti, 

contributi e sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di 

pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni pecuniarie devono sempre essere applicate, mentre quelle inter-

dittive si applicano invece soltanto “nei casi di particolare gravita” quando 

ricorrono le condizioni indicate nell’art. 13 del d.lgs.

Le sanzioni interdittive sono state aggiunte a quelle pecuniarie con la finalità 

di reprimere gli illeciti commessi nell’ambito di attività economiche.

Il sistema sanzionatorio, attuato nel d.lgs., oltre ad assumere una funzione 

punitiva, risponde ad una finalità di tipo special-preventivo; infatti l’attua-

zione delle sanzioni porta a favorire condotte riparatorie da parte degli enti 

incentivandoli ad adottare una struttura organizzativa tale da impedire la 

29  Levis M., Perini A., La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, d.lgs. 8 giugno 2001, 
Bologna, 2014, pag. 243.
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commissione di reati. 30

6.1 Disciplina della sanzione pecuniaria

Per ogni illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la san-

zione pecuniaria. Essa rappresenta la tradizionale sanzione amministrativa 

che si concretizza nell’obbligo di pagare una determinata somma di denaro. 

La sanzione pecuniaria ha natura esclusivamente afflittiva e non risarcitoria, 

cioè essa è diretta a punire l’ente nel cui ambito è stato commesso l’illecito 

e non a reintegrare un danno patrimoniale subito da terzi. Proprio per questo 

motivo essa è assimilabile alla sanzione penale della quale condivide la ma-

trice penalistica.

Il legislatore ha introdotto un nuovo criterio di commisurazione della sanzio-

ne pecuniaria alla gravità dell’illecito; si tratta di un duplice criterio informa-

tore in base al quale la sanzione è applicata dal giudice.

Il primo criterio dispone che “la sanzione sia definita per quote in un numero 

non inferiore a 100 e non superiore a 1000 in relazione all’indice di gravità 

dell’illecito” ; mentre il secondo stabilisce che “ il valore monetario di ogni 

singola quota sia determinato di volta in volta, in base alle condizioni eco-

nomiche e patrimoniale dell’ente e vari tra un minimo di 258 e un massimo 

di 1550 euro”31.

Quindi, come stabiliscono rispettivamente i commi 1 e 2 dell’art. 11, la de-

terminazione del numero di quote viene effettuata tenendo conto “della gra-

vità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente, nonché dell’attività 

svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la 

commissione di ulteriori illeciti”, mentre l’importo della quota “ è fissato 

30  Gennai S., Traversi A., . La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; 
commento al D.LGS. 8 giugno 2001, n.231, Milano, 2001, pag. 67.
31  Rubboloni G., Bramieri M., Bagaglia D., Bogliacino A., La responsabilità amministrativa delle società, 
analisi del rischio reato e modelli di organizzazione, Milano, 2003, pag. 50.
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sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di 

assicurare l’efficacia della sanzione”.

La moltiplicazione del primo fattore (numero delle quote) con il secondo 

(importo) determinerà l’ammontare della sanzione pecuniaria.

L’ultimo comma dell’art 10 afferma che non è ammesso il pagamento della 

sanzione in misura ridotta. Tuttavia l’art. 12 individua alcuni casi per i quali 

la sanzione a carico dell’ente può essere ridotta. Essi riguardano fattispecie 

quali la particolare tenuità dell’illecito, il coinvolgimento minimo dell’ente 

ovvero l’impegno di esso nell’adottare condotte riparatorie volte ad elimina-

re le conseguenze del reato.

6.2 Disciplina delle sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive possono comportare pesanti limitazioni della capaci-

tà negoziale e dell’attività gestionale e produttiva dell’ente o determinare la 

paralisi dell’attività stessa.

In base all’art. 13 le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai re-

ati per i quali sono espressamente previste e comunque congiuntamente alla 

sanzione pecuniaria. I presupposti della relativa applicabilità sono tassativa-

mente fissati da questo articolo, che così li individua:

a) nel fatto che l’ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità 

e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale o da sog-

getti sottoposti all’altrui direzione, quando, in questo caso, la commis-

sione del reato sia stata determinata da gravi carenze organizzative;

b) nella reiterazione degli illeciti.

La loro durata è compresa tra i 3 mesi e i 2 anni ma particolarmente rilevante 

è la norma dell’art. 14 che riguarda criteri di scelta delle sanzioni interdittive.

Al co. 1 si stabilisce che esse “hanno ad oggetto la specifica attività alla qua-
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le si riferisce l’illecito dell’ente”. 

I commi successivi fanno riferimento all’interdizione dall’esercizio dell’at-

tività di cui all’art. 9, co. 2, lett a). Essa è la più grave tra le sanzioni inter-

dittive previste poiché preclude totalmente la possibilità di svolgere l’attività 

economica nell’ambito della quale si è consumato il reato generatore della 

responsabilità amministrativa.

Si stabilisce poi al co. 2 che l’applicazione della sanzione dell’interdizione 

dall’esercizio di un’attività comporta di diritto la sospensione o la revoca di 

autorizzazioni, licenze e concessioni connesse allo svolgimento dell’attività.

L’ultimo comma, infine, prescrive che alla sanzione dell’interdizione dall’e-

sercizio dell’attività si debba ricorrere solo quando tutte le altre sanzioni si 

rivelino inadeguate.

Le sanzioni interdittive possono rappresentare un enorme danno per l’ente; 

esso infatti può essere privato per un lungo periodo, anche totalmente, della 

sua capacità di agire portandolo all’impossibilità di far fronte alle sue obbli-

gazioni.

Per evitare danni rilevanti alla collettività e all’occupazione, come stabilito 

dall’articolo 15 del decreto legislativo 231/2001, il giudice può predisporre 

la prosecuzione dell’attività da parte di un commissario giudiziale per la du-

rata della sanzione amministrativa che sarebbe applicata. 

In particolare, questo è possibile quando l’ente svolge un pubblico servizio 

o un servizio di pubblica necessità che può creare un grave pregiudizio alla 

collettività o quando, date le dimensioni dell’ente e le condizioni economi-

che del territorio, si possono creare ripercussioni sull’occupazione.

Ovviamente il commissario dovrà limitarsi a compiere le attività che sono 

indicate nella sentenza e al termine dell’incarico esso dovrà trasmettere al 

giudice una relazione sull’attività svolta.

Tuttavia esistono dei casi di esclusione delle sanzioni interdittive; esse sono 

contenute nell’art. 17, il quale prevede che si applichino solo le sanzioni 
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pecuniarie quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di 

primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- il totale risarcimento del danno da parte dell’ente, eliminando le con-

seguenze dannose o pericolose e le carenze organizzative che han-

no determinato il reato mediante l’adozione dei modelli organizzativi 

idonei a prevenire i reati della specie di quelli verificatesi;

- la messa a disposizione da parte dell’ente del profitto conseguito dalla 

commissione del reato ai fini della confisca.

6.3 La pubblicazione della sentenza di condanna e la confisca

La pubblicazione della sentenza può essere disposta quando viene applicata 

una sanzione interdittiva nei confronti dell’ente; essa, come indicato nel co. 

2 dell’art. 18, “è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno 

o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione 

nel comune ove l’ente ha la sede principale”.

Lo scopo di tale pena è quello di portare a conoscenza del pubblico la con-

danna inflitta all’ente. Essa può provocare danni di immagine ingenti all’a-

zienda, per questo motivo il legislatore ha previsto la suddetta sanzione solo 

nei casi più gravi e ne ha resa facoltativa l’applicazione rimettendo al giudice 

la scelta relativa.

Con la sentenza di condanna il giudice dispone sempre la confisca del prezzo 

o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al dan-

neggiato. La ratio sta nell’impedire che l’ente possa godere i frutti derivanti 

da un reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

Secondo la Relazione al decreto legislativo il prezzo del reato è costituito 

“dalle cose, dal danaro o da altre utilità date o promesse per determinare o 

istigare alla commissione del reato” , mentre il profitto di reato è “da in-
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tendersi come una conseguenza economica immediata ricavata dal fatto di 

reato”32.

Il secondo comma dell’art. 19 prevede, nei casi in cui non sia possibile in-

tervenire sul bene o sul profitto del reato, la confisca per equivalente; essa 

può interessare “somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al 

prezzo o al profitto del reato, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede”. 

Per quanto riguarda la determinazione del profitto del reato, essa appare pro-

blematica in quanto non sempre è agevole collegare l’attività illecita con un 

profitto, sia per motivi riguardanti la dimensione e la diversificazione delle 

attività dell’ente, sia per il tipo di illecito commesso che può non essere col-

legato con un’attività economica.

7. Il catalogo dei reati

I reati che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa dell’ente 

sono contenuti nel Capo I alla sezione III del decreto legislativo 231/2001.

Si tratta di reati che riguardano atti commessi in danno dello stato, di altri 

enti pubblici, delle Comunità europee, commessi da soggetti privati, ovvero 

da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio.

Come già stato accennato nel primo paragrafo di questo capitolo, nonostante 

la legge 300/2000 contenesse un numero assai più ampio di reati per i quali 

doveva essere prevista la responsabilità amministrativa dell’ente, il decreto 

legislativo 231/2001 ha effettuato inizialmente una scelta più circoscritta.

Vi sono stati due contrastanti ordini del giorno di Camera e Senato sull’am-

piezza del catalogo dei reati che hanno portato alla mancata totale attuazione 

della delega: “da un lato, infatti, l’ordine del giorno votato dalla Camera il 27 

32 Relazione accompagnatoria al D.lgs. 8 giugno 2001, N. 231 in Gennai S., Traversi A., La responsabilità 
degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; commento al D.LGS. 8 giugno 2001, n.231, Mi-
lano, 2001, pag.413.
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luglio 2000 impegnava il Governo a contenere l’esercizio della delega con 

riguardo ai soli reati indicati nelle Convenzioni ratificate e, dunque, i reati di 

concussione, corruzione e frode. Dall’altro lato il Senato invitava il Governo 

a dare integrale attuazione alla delega con riferimento anche agli altri reati 

indicati nell’art. 11 della legge 300/2000”33.

Il legislatore ha preferito adeguarsi all’ordine del giorno votato dalla Camera 

in quanto, come si legge nella Relazione, “la legge – delega ha ad oggetto la 

ratifica delle Convenzioni  PIF e OCSE, sì che pare opportuno limitare l’in-

tervento in tema di responsabilità sanzionatoria degli enti ai reati indicati nei 

citati strumenti internazionali e comunitari”34.

Il parziale esercizio della delega non esclude che il catalogo dei reati possa 

essere successivamente ampliato; infatti negli anni successivi è stato amplia-

to il novero dei reati introducendo dei nuovi articoli al decreto legislativo.

I reati che ad oggi comportano la responsabilità amministrativa dell’ente 

sono contenuti negli articoli 24, 24 bis , 24 ter e  da 25 a 25 duodecies; essi 

sono: 

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un 

ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode 

informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24);

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis);

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter);

4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzio-

ne (Art. 25);

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in 

33  Gennai S. , Traversi A., . La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; 
commento al D.LGS. 8 giugno 2001, n.231, Milano, 2001, pag. 146.
34  Relazione accompagnatoria al D.lgs. 8 giugno 2001, N. 231 in Gennai S., Traversi A., La responsabilità 
degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; commento al D.LGS. 8 giugno 2001, n.231, Mi-
lano, 2001, pag.417.
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strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis);

6. Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25-bis.1);

7. Reati societari (Art. 25-ter);

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico 

(Art. 25-quater);

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis 

c.p.) (Art. 25-quater.1);

10.  Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies);

11.  Abusi di mercato (Art. 25-sexies);

12.  Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con 

violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro 

(Art. 25-septies);

13.  Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di prove-

nienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies);

14.  Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies);

15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni men-

daci all’autorità giudiziaria (Art. 25-decies);

16.  Reati ambientali (Art. 25-undecies);

17.  Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 

25-duodecies);

A livello generale e per tutte le fattispecie di reato rilevanti, tranne i reati in 

materia societaria, per i quali si applicano le sole sanzioni pecuniarie, sono 
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previste le tre tipologie di sanzioni illustrate nel paragrafo precedente e con-

tenute nell’art. 9, co. 1 del decreto legislativo 231/2001.

Per quanto riguarda la responsabilità patrimoniale dell’ente, essa è inclusa, 

in attuazione del criterio direttivo di cui all’art. 11 legge 300/2000, nell’art. 

27 co. 1.

Esso stabilisce che “dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecu-

niaria risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune”. 

Si tratta di una responsabilità a titolo autonomo che fa carico direttamente 

all’ente. 

Con il termine patrimonio il legislatore fa riferimento alle società ed agli enti 

con personalità giuridica, mentre il fondo comune attiene alle associazioni 

non riconosciute.

Il co. 2 invece detta delle regole relative all’ordine di soddisfacimento sui 

beni dell’ente debitore in caso di concorso di creditori; esso dispone che “i 

crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell’ente relativi a 

reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale 

sui crediti dipendenti da reato. A tal fine, la sanzione pecuniaria si intende 

equiparata alla pena pecuniaria”.
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CAPITOLO II: LA CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA DI CON-
TROLLO INTERNO

SOMMARIO: 1. Il sistema di controllo interno: la definizione e l’evoluzione 

legislativa – 2. I modelli di corporate governance  – 3. Gli organi del sistema 

di controllo interno in una società per azioni – 4.Le relazioni tra gli organi 

del sistema di controllo interno.

1. Il sistema di controllo interno: la definizione e l’evoluzione legislativa.

Il termine “sistema di controllo interno” viene introdotto per la prima volta 

nel 1998, identificato dall’art. 149 del Testo Unico della Finanza come uno 

dei doveri di vigilanza del collegio sindacale.

La materia dei controlli interni nelle società di capitali rappresenta uno dei 

temi fondamentali della corporate governance.

Le recenti evoluzioni dei sistemi economici capitalistici e i numerosi scanda-

li finanziari hanno portato il legislatore ad intervenire sul tema dei controlli 

societari.

Infatti le crisi economiche che hanno colpito grandi società quotate e, di con-

seguenza, l’intero mercato finanziario, erano dovute in gran parte da carenze 

nel sistema dei controlli; per questo motivo è cresciuta l’importanza delle 

tematiche di governo dell’impresa.

Ciò ha portato, negli ultimi dieci anni, a delle modifiche normative volte a 

mutare intensamente i principi e le regole di governo dell’impresa.

In particolare, con il Testo unico dell’intermediazione finanziaria (d.lgs. 

58/1998), il legislatore ha creato un quadro normativo unitario modificando 

e accorpando norme già esistenti in materia di società quotate; ha introdotto 

nuovi organismi e istituti cercando di dare una maggiore tutela alle mino-

ranze e ha configurato la disciplina del collegio sindacale e della revisione 
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contabile35. 

Molto importanti sono la riforma delle società di capitali del 2003, la quale 

ha contribuito a determinare l’attuale configurazione del sistema di controllo 

interno, definendo i compiti di controllo del consiglio di amministrazione e 

del collegio sindacale, e la legge sul risparmio del 2005, che ha inserito la 

figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societa-

ri; essa ha dato importanza al concetto di tutela delle minoranze, inserendo 

all’interno dell’organo collegiale sia membri indipendenti che amministra-

tori di minoranza e dando la possibilità alle minoranze di eleggere il sindaco 

che sarà poi a capo del collegio sindacale.

L’obiettivo della legge sul risparmio era quello di dare credibilità all’intero 

sistema dei controlli societari ridando la fiducia agli investitori dopo le crisi 

di alcune società quotate, anche mediante l’aumento dei doveri di vigilanza 

in capo al collegio sindacale.

La riforma delle società del 2003 ha inoltre introdotto dei nuovi modelli di 

governo delle società per azioni; infatti accanto al modello tradizionale sono 

stati aggiunti il modello dualistico e monistico. 

Nel 2006 è stata attuata una direttiva in materia di revisione legale dei conti, 

in base alla quale viene istituito un comitato per il controllo interno che si oc-

cupa di monitorare il sistema di controllo interno e ad esso vengono affidati 

alcuni compiti di informativa finanziaria36.

È importante considerare anche il d.lgs. 231/2001 analizzato nel primo 

capitolo; esso riguarda la responsabilità degli enti e delle società per i reati 

commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da dirigenti, dipendenti e da 

tutti coloro che operano in nome e per conto della società. L’adozione, da 

parte di tali enti, di modelli di organizzazione e gestione porta ad una esen-

zione dalla responsabilità o ad una riduzione della sanzione.

35  Chiappetta F., Diritto del governo societario, la corporate governance delle società quotate , Trento, 
2013, pag. 25.
36  Bianchini M., Di Noia C., I controlli societari molte regole nessun sistema, Milano, 2010, pag. 1-3.
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Gli interventi legislativi che si sono susseguiti dopo il 2005, hanno comun-

que preso a riferimento l’obiettivo della legge a tutela del risparmio per far 

fronte ai pesanti conflitti di interesse che hanno danneggiato i risparmiatori. 

In particolare essi riguardano il d.lgs. 195/2007, in materia di trasparenza 

sulle informazioni societarie; il d.lgs. 39/2010 che ha riscritto la disciplina 

della revisione contabile e vari decreti legislativi del 2012 in materia di voto, 

di armonizzazione degli obblighi di trasparenza e delle quote rosa37.

L’importanza dei controlli societari interni deriva anche dall’autoregolamen-

tazione delle società quotate; tali principi, riguardanti prevalentemente l’or-

gano di gestione, sono inseriti nel Codice di Autodisciplina. Questo testo, 

redatto su iniziativa di Borsa Italiana S.p.A., ha lo scopo di definire regole di 

corporate governance laddove non siano già disciplinate dal TUF38.

Questi principi non hanno forza di legge ma sono idonei ad incidere sul com-

portamento delle società quotate in quanto vengono volontariamente utiliz-

zate dalle stesse. 

L’ultima versione del codice di autodisciplina è del luglio del 2014 e sono le 

società che hanno libertà di scelta sull’adottare in tutto o in parte tali principi 

dandone comunicazione al mercato; infatti l’art. 149 del TUF, introdotto con 

la legge sul risparmio, stabilì che gli organi di controllo interno devono vigi-

lare “sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario 

previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati 

regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante infor-

mativa al pubblico, dichiara di attenersi”39.

L’utilizzo di tali strumenti si propone di portare una maggiore efficienza e 

trasparenza al sistema di controlli interni, sollecitata dalla storia recente dei 

37  Chiappetta F., Diritto del governo societario, la corporate governance delle società quotate , Trento, 
2013, pag. 28-29.
38  Chiappetta F., Diritto del governo societario, la corporate governance delle società quotate , Trento, 
2013, pag. 29.
39  Art. 149, co. 1, lett. c-bis) , TUF.
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mercati finanziari; e di tutelare le minoranze azionarie evitando che le deci-

sioni prese da parte dell’organo amministrativo portino a dei benefici solo 

per i soci di maggioranza che li hanno eletti.

La regolamentazione del sistema dei controlli societari è racchiusa in va-

rie fonti: Codice civile, Testo Unico dell’intermediazione finanziaria, d.lgs. 

231/2001, delibere della Consob, decreti ministeriali e Codice di Autodisci-

plina.

Il susseguirsi di tutte queste disposizione normative in tema di controlli in-

terni ha portato alla realizzazione di un sistema molto complesso, composto 

da molti organi con dei confini di attività non specificatamente delineati che 

in alcuni casi, come vedremo nel capitolo 4, possono portare a delle sovrap-

posizioni di funzioni.

Il sistema di controllo interno non trova una vera e propria definizione a li-

vello legislativo.

Per la prima volta venne definito nel 1997 dal Progetto Corporate Governan-

ce per l’Italia come “un processo svolto dal consiglio di amministrazione, 

dai dirigenti e dagli altri operatori della struttura aziendale, che si prefigge di 

fornire una ragionevole sicurezza sulla realizzazione degli obiettivi rientranti 

nelle seguenti categorie: efficacia ed efficienza delle attività operative; atten-

dibilità delle informazioni di bilancio; conformità alle leggi e ai regolamenti 

in vigore”40.

Questa definizione di Coopers&Lybrand deriva da uno studio nato negli Sta-

ti uniti nel 1985 nato dalla cooperazione tra privati e associazioni professio-

nali con il fine di identificare le cause dei falsi in bilancio. 

Lo scopo dello studio, denominato CoSO, è stato quello di predisporre un 

modello di riferimento fornendo una definizione comune di controllo. Si è 

ritenuto che questo modello potesse diventare un riferimento importante an-

40  Coopers&Lybrand, Il sistema di controllo interno, Milano, Il Sole 24 ore, 1997
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che in Italia perciò è stato tradotto dal Progetto Corporate Governance per 

l’Italia. 

Successivamente il sistema di controllo interno è stato definito come “l’in-

sieme delle strutture e delle procedure interne all’impresa dirette a verificar-

ne il funzionamento con l’obiettivo di conseguire trasparenza informativa, 

correttezza gestionale, efficacia ed efficienza”41.

Tale definizione deriva dalla rielaborazione dell’art. 7 del codice di Autodi-

sciplina che lo indica come “l’insieme delle regole, delle procedure e delle 

strutture organizzative volte a consentire l’identificazione, la misurazione, 

la gestione e il monitoraggio dei principali rischi”. Inoltre “contribuisce a 

una conduzione dell’impresa coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal 

consiglio di amministrazione, concorre ad assicurare la salvaguardia del pa-

trimonio sociale, il rispetto delle leggi e regolamenti nonché dello statuto 

sociale e delle procedure interne”42.

In realtà il sistema di controllo interno assume rilievo giuridico solamente 

nel modello monistico; infatti l’art. 2409-octiesdecies, al 5° co. ,stabilisce 

che il comitato per il controllo sulla gestione “ vigila sull’adeguatezza del-

la struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno, del 

sistema amministrativo e contabile”. Gli altri modelli non hanno una norma 

che individua la vigilanza sul controllo interno come competenza del colle-

gio sindacale o del consiglio di sorveglianza. Ma tale disparità non ha una 

giustificazione in quanto si tratta di modelli alternativi43.

Abbiamo visto sopra come una serie di interventi legislativi, a causa del mu-

tamento dei rischi relativi all’attività dell’impresa, hanno cercato di rafforza-

re le misure preventive degli illeciti apportando delle modifiche al sistema di 

controllo interno attraverso l’introduzione di nuovi organi o di nuovi compiti 

41  Montalenti P. , Società per azioni corporate governance e mercati finanziari, Milano , 2011 , pag. 162.
42  Principio 7 , Codice di Autodisciplina.
43  Montalenti P. , Corporate governance e” sistema di controlli”, in Tombari U. Corporate governance e 
“sistema dei controlli”nella SPA, Torino, 2013, pag. 4.
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agli organi preesistenti; è proprio per questo che il codice di autodisciplina 

considera il controllo interno e di gestione dei rischi come un sistema unita-

rio.

Il concetto di controllo è difficile da interpretare in quanto può indicare fun-

zioni molto diverse tra loro: si parla di controllo di merito, di legalità, di 

correttezza gestionale, di efficacia e di efficienza.

Se facciamo riferimento ad un’operazione di acquisizione di una partecipa-

zione, il controllo di merito riguarda la convenienza dell’operazione azien-

dale in termini di espansione di mercato e di reddittività; il controllo sulla 

legalità concerne il rispetto delle fonti normativi esterne e dell’ordinamento 

straniero; quello sulla correttezza valuterà se sono state utilizzate le proce-

dure informative e istruttorie idonee; mentre il controllo di efficacia ed effi-

cienza verificherà l’impatto dell’acquisizione sulla struttura dell’impresa44.

Le due principali forme di controllo necessarie per valutare la conformità 

dei fatti di gestione rispetto ad un determinato parametro sono il controllo di 

legittimità ed il controllo di merito.

Il controllo sulla legalità, o controllo di legittimità, è quello che svolge il 

collegio sindacale sulla conformità dell’atto alla legge e sulla verifica del 

corretto svolgimento del processo decisionale, valutando la razionalità delle 

scelte degli amministratori; il controllo di merito, invece, valuta la conve-

nienza economica delle scelte di tali soggetti45.

All’interno di una società troviamo il “controllo di linea” , definito anche 

controllo diretto, e i controlli indiretti. I controlli diretti sono affidati ai re-

sponsabili di aree operative, mentre i controlli indiretti si occupano di con-

trollare e verificare la struttura dei controlli diretti46. Tale sistema è molto 

rischioso, in quanto se i controlli diretti non vengono adeguatamente tutelati 

porterebbero al fallimento dell’intero sistema dei controlli; infatti, anche se i 

44  Montalenti P. , Società per azioni corporate governance e mercati finanziari, Milano , 2011 , pag. 166.
45  Bianchini M., Di Noia C., I controlli societari molte regole nessun sistema, Milano, 2010, pag. 4.
46  Commento al principio 7, Codice di Autodisciplina.



48 49

CAPITOLO II: LA CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

controlli indiretti sono maggiori di quelli diretti, i primi poggiano sui secon-

di portando alla perdita di solidità dell’intero sistema di controllo in caso di 

inefficacia di questi ultimi47.

Al vertice dei controlli troviamo il consiglio di amministrazione, come or-

gano di supervisione strategica che assegna delle attività di istruttoria ad un 

comitato controllo e rischi, il collegio sindacale, quale organo di vigilanza e 

in alcuni casi di controllo contabile, e l’organismo di vigilanza previsto dal 

d.lgs. 231/2001.

Al terzo livello troviamo la figura dell’internal audit che controlla il comitato 

controllo e rischi e svolge funzioni attribuitegli dal collegio sindacale. Esso 

fornisce gli esiti di tali controlli al presidente del consiglio di amministra-

zione, del collegio sindacale e del comitato controllo e rischi; analizzando 

le varie informazioni si occupa di migliorare l’efficacia e l’efficienza del 

Sistema di controlli interni.

Il secondo livello si occupa invece di monitorare e gestire i rischi tipici azien-

dali, quali il rischio operativo, strategico, finanziario e di immagine; esso è 

svolto principalmente dalla funzione di Compliance, dal Risk Management e 

dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il primo livello definisce e gestisce i controlli inseriti nei processi operativi; 

si tratta di effettuare delle verifiche svolte sia da chi effettua una determinata 

operazione, come nel caso dei manager responsabili di aree operative, sia da 

chi ha la responsabilità di supervisione48.

Si può quindi concludere che il sistema di controllo interno è rappresentato 

da una piramide rovesciata la quale ricopre l’insieme delle funzioni di con-

trollo indiretto e che poggia sul vertice dei controlli diretti sui quali si regge 

47  Montalenti P. , Corporate governance e” sistema di controlli”, in Tombari U. Corporate governance e 
“sistema dei controlli”nella SPA, Torino, 2013, pag. 8.
48  Commento al principio 7, Codice di Autodisciplina.
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l’intera architettura49.

Dopo la riforma societaria del 2003 è stato aggiunto l’art. 2380 c.c. il quale 

suddivide il termine controllo in controllo gestionale, amministrativo e con-

tabile.

Il controllo gestionale è affidato al consiglio di amministrazione, il control-

lo amministrativo riguarda l’attività di vigilanza posta a carico del collegio 

sindacale, mentre quello contabile è affidato al revisore o, in alcuni casi, al 

collegio sindacale.

Gli organi delegati, che verificano che l’assetto organizzativo, amministra-

tivo e contabile, sia adeguato alla natura e alla dimensione dell’impresa, ri-

feriscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale riguardo al 

generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione50. 

Il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale rispettivamente valu-

tano e vigilano sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo 

e contabile. 

2. I modelli di corporate governance

Una delle più importanti novità apportate dalla riforma del diritto societario 

del 2003 è rappresentata dalla possibilità di scegliere, in alternativa al mo-

dello tradizionale, altri due modelli di amministrazione e controllo: il model-

lo monistico e il modello dualistico.

Il modello tradizionale è composto dal consiglio di amministrazione o am-

ministratore unico e dal collegio sindacale, nominati dall’assemblea; quello 

monistico, di derivazione anglosassone, prevede un consiglio di amministra-

zione, nominato dall’assemblea, che nomina al proprio interno un comitato 

49  Montalenti P. , Corporate governance e” sistema di controlli”, in Tombari U. Corporate governance e 
“sistema dei controlli”nella SPA, Torino, 2013, pag. 8.
50  Art. 2381 c.c. , 5° co.
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preposto al controllo sulla gestione; il sistema dualistico, invece, è di ispira-

zione germanica ed è caratterizzato da un consiglio di gestione nominato da 

un consiglio di sorveglianza51.

In pratica nei modelli monistico e dualistico il collegio sindacale è sostituito 

rispettivamente dal comitato per il controllo sulla gestione e dal consiglio di 

sorveglianza.

Sono i soci che, al momento della costituzione della società, possono sce-

gliere quale modello di corporate governance utilizzare. A dieci anni dalla 

riforma però si è visto che le società adottano per la maggior parte il modello 

tradizionale. 

La scelta del legislatore di inserire dei nuovi modelli, accanto a quello tra-

dizionale, era quella di introdurre dei sistemi di amministrazione e controllo 

più idonei per la grande impresa, viste anche le recenti crisi del modello 

tradizionale. A questo si aggiunge l’idea di “supportare l’attività d’impresa 

con la flessibilità e la libertà di scelta dell’organizzazione, nell’esigenza di 

mettersi al passo con i modelli comunitari”52. 

Sono le società di piccola e media dimensione che utilizzano maggiormente 

il modello tradizionale, in quanto, in esse il collegio sindacale mantiene la 

funzione di controllo contabile; il sistema dualistico è utile per le società con 

nucleo azionario unitario forte, dove il capitale azionario è distribuito tra un 

numero ristretto di soci e dove essi vogliono decidere e controllare. Gli inte-

ressi degli stakeholders sono invece affidati ad un organo separato incaricato 

di supervisione e monitoraggio. 

Nel caso in cui la platea azionaria è diffusa e priva di partecipazioni rilevanti 

saranno gli amministratori a vigilare sull’amministrazione dell’impresa e 

quindi il modello monistico è preferibile53.

51  Chiappetta F. , Diritto del governo societario, la corporate governance delle società quotate , Trento, 
2013, pag. 70.
52  Bianchini M., Di Noia C., I controlli societari molte regole nessun sistema, Milano, 2010, pag. 18.
53  Bianchini M., Di Noia C , I controlli societari molte regole nessun sistema, Milano, 2010, pag. 24.
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Una parte della dottrina ha percepito una certa analogia tra il sistema moni-

stico e dualistico. Essa deriva dal fatto che nel dualistico il consiglio di sor-

veglianza svolge una funzione di supervisione sull’attività del consiglio di 

gestione, mentre nel sistema monistico la stessa funzione spetta al consiglio 

di amministrazione sull’attività dei managers54. In realtà, come in seguito 

sarà illustrato, tale analogia viene meno osservando gli assetti di potere, i 

doveri e le interazioni dei diversi organi. 

Secondo alcune statistiche del settore dal 2005 ad oggi l’adozione dei sistemi 

alternativi non ha registrato incrementi rilevanti: maggior successo ha il mo-

dello monistico mentre quello dualistico è utilizzato da banche, assicurazioni 

e società quotate. Entrambi vengono comunque utilizzati da società chiuse 

con dimensioni contenute e compagine sociale ristretta55.

2.1 Il modello monistico

Il sistema monistico è disciplinato dall’art. 2409-sexiexdecies fino all’art. 

2409-noviesdecies del codice civile e, per le società quotate, dall’art. 147-ter 

e seguenti TUF.

Le differenze con il modello tradizionale sono date dall’impossibilità di as-

segnare l’amministrazione ad un amministratore unico e dalla sostituzione 

del Collegio sindacale con il Comitato per il controllo sulla gestione.

Il sistema monistico non sembra attuare un modello di governance sempli-

ficato anche se prevede l’eliminazione del collegio sindacale e la manca-

ta previsione del comitato di sorveglianza. Questo infatti comporta una più 

complessa articolazione del CdA: non può essere costituito da meno di tre 

componenti, deve essere composto per almeno un terzo da amministratori 

indipendenti e deve nominare al suo interno un Comitato per il controllo 

54  Di Marcello T. , Sistema monistico e organizzazione delle società di capitali, Milano, 2013 , pag.3.
55  Ianniello B. Amministrazione e controllo nelle spa non quotate, Milano, 2011, pag. 8.
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sulla gestione. 

Il sistema monistico presenta una certa complessità, estranea al sistema tra-

dizionale, per la sua tendenza quindi a richiedere una pluralità di ammini-

stratori, muniti di funzioni e requisiti diversi e per la necessità di attribuire 

la competenza per la revisione legale dei conti ad un Revisore esterno ( art. 

2409-noviesdecies, co. 2, c.c.) .

Secondo la Relazione al d.lgs. 6/2003, esso favorisce lo spostamento delle 

informazioni tra l’organo amministrativo e di controllo in modo da ottenere 

un risparmio in termini di costi e di tempo, aumentando la trasparenza tra gli 

organi.

Al consiglio di amministrazione è affidata la gestione dell’impresa e, per 

quanto riguarda la nomina e il suo funzionamento, si richiamano le disposi-

zioni del codice civile valide per il modello tradizionale. Nell’art. 2409-sep-

tiesdecies c.c. si aggiunge che “Almeno un terzo dei componenti del consi-

glio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza 

stabiliti per i sindaci dall’articolo 2399, primo comma, e, se lo statuto lo 

prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da 

associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati”.

Il comitato per il controllo sulla gestione, nominato dal Consiglio di ammi-

nistrazione, vigila sull’adeguatezza del sistema della struttura organizzativa 

della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e 

contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di 

gestione. Esso è composto da soggetti in possesso di requisiti di onorabilità 

e professionalità previsti dallo statuto e almeno uno di essi deve essere un 

revisore legale dei conti; è previsto ancora che i componenti del comitato 

per il controllo sulla gestione non siano destinatari di deleghe e non svolga-

no, anche di fatto, funzioni riguardanti la gestione della società 56.

Il fatto che la vigilanza sull’amministrazione sia svolta da un comitato for-

56  Art. 2409-octiesdecies, c.c.
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mato all’interno del Consiglio di amministrazione non comporta una minore 

attività di controllo, poiché  i doveri e i poteri e la professionalità e l’indipen-

denza corrispondono a quelli del Collegio sindacale.

La differenza con il sistema tradizionale riguarda soprattutto le tre principali 

funzioni societarie: la funzione di indirizzo e supervisione strategica, la fun-

zione di gestione e la funzione di controllo.

In particolare il sistema monistico ha introdotto una modalità di controllo 

contrapposta a quella del sistema tradizionale. Mentre in quest’ultimo tale 

funzione è svolta completamente nell’interesse dei soci e della maggioranza, 

nel sistema monistico è svolta nell’interesse dei soci solo in via indiretta, 

poiché mira “a soddisfare l’interesse dell’organo amministrativo, ad adegua-

re l’organizzazione agli obiettivi della gestione”57.

Ecco perché il sistema tradizionale si è sviluppato in un ordinamento dove il 

potere di governare la società si concentra nel gruppo di azionisti di control-

lo, mentre nel sistema monistico il potere di governare la società è in nome 

all’organo amministrativo.

Il modello monistico è vantaggioso per vari tipi di imprese operanti in forma 

di società per azioni, nel caso in cui i soci abbiamo la necessità che il control-

lo della gestione sia fatto preventivamente durante il processo decisionale e 

prima che le decisioni siano prese; infatti nel consiglio di gestione trovia-

mo degli amministratori indipendenti e non esecutivi che sono componenti 

del CdA ed esprimono il loro voto nelle deliberazioni consiliari. In questo 

modo i controllori conseguono una maggiore conoscenza dei meccanismi di 

gestione e sono in grado di effettuare una verifica della stessa, contestuale 

all’adozione delle deliberazioni, così da prevenire le illegalità e inefficienze 

dell’organizzazione58.

57  Di Marcello T. , Sistema monistico e organizzazione delle società di capitali, Milano, 2013 , pag.45.
58  Ianniello B. Amministrazione e controllo nelle spa non quotate, Milano, 2011, pag. 7.
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2.2 Il modello dualistico

Questo modello è stato per qualche tempo il centro del dibattito e dell’in-

teresse del mondo economico; infatti è stato utilizzato da alcune importanti 

banche italiane (es. Intesa Sanpaolo e Mediobanca) e in occasione di ope-

razioni straordinarie di imprese a partecipazione pubblica. Recentemente il 

funzionamento degli organi di queste grandi imprese ha avuto una crisi59.

In questo modello, al contrario di quello monistico, chi controlla nomina chi 

gestisce e la proprietà non si occupa di approvare il bilancio, ma partecipa 

alla nomina del consiglio di sorveglianza. Esso è caratterizzato dalla presen-

za , oltre che dell’assemblea dei soci, del consiglio di gestione e del consiglio 

di sorveglianza.

Nel modello dualistico, è il consiglio di sorveglianza, nominato dall’assem-

blea, che si occupa di nominare e revocare i componenti del consiglio di 

gestione, di approvare il bilancio, di contribuire a definire le linee strategiche 

dell’impresa e di vigilare sull’osservanza della legge, dello statuto e sull’ade-

guatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Se previsto 

dallo statuto, inoltre , può deliberare in merito alle operazioni strategiche e 

ai piani industriali e finanziari predisposti dal consiglio di gestione60. Perciò 

questo organo svolge non solo funzioni di controllo e di amministrazione ma 

anche funzioni di vigilanza e di indirizzo riguardo l’esercizio della società; 

in pratica gli vengono attribuite le medesime funzioni del collegio sindacale, 

salvo il controllo contabile.

Per le imprese di grandi dimensioni poi è prevista la partecipazione di una 

rappresentanza di lavoratori al consiglio di sorveglianza.

La gestione della società, come l’organizzazione dell’attività economica e 

la predisposizione delle linee strategiche, compete al consiglio di gestione.

59  Bianchini M., Di Noia C., I controlli societari molte regole nessun sistema, Milano, 2010, pag. 18.
60  Art. 2409 – terdecies c.c.
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In questo modello i soci che nominano i consiglieri di sorveglianza, al con-

trario del modello tradizionale, possono anche revocarli senza giusta causa.

Tutte le società che adottano questo modello, ai sensi dell’art. 2409-bis c.c., 

sono assoggettate al controllo contabile di un revisore iscritto nell’apposito 

registro.

3. Gli organi del sistema di controllo interno in una società per azioni

Nel paragrafo precedente, parlando di sistema tradizionale, abbiamo detto 

che esso è composto sostanzialmente dall’organo di gestione, Consiglio di 

Amministrazione o amministratore unico, e da un organo di controllo, il Col-

legio sindacale, nominati dall’assemblea. In realtà, all’interno di una società 

per azioni troviamo vari organi e funzioni:

- L’Assemblea dei soci;

- Il Consiglio di Amministrazione;

- Il Comitato controllo e rischi;

- Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;

- Il collegio sindacale;

- L’Internal audit;

- Il revisore o la società di revisione;

- L’organismo di vigilanza.

Nelle società quotate il controllo contabile deve essere obbligatoriamente 

svolto da un revisore o da una società di revisione, mentre le società che non 

fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio e che non sono tenute alla 
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redazione del bilancio consolidato possono affidarlo al collegio sindacale; è 

comunque necessario che tutti i sindaci siano revisori.

La corporate governance non riguarda solo i compiti degli organi sopra indi-

cati ma comprende il rapporto tra di essi e i principi, regole e procedure che 

reggono il funzionamento dell’organizzazione complessiva.

Sarà ciascuna società a scegliere, in base alla propria mission, al contesto in 

cui opera e alle esigenze organizzative il proprio modello di corporate go-

vernance61.

L’art. 123-bis del TUF, in attuazione della direttiva 46/2006, prevede che le 

società quotate inseriscano nella relazione sulla gestione “ le informazioni 

riguardanti l’adesione ad un codice di comportamento in materia di gover-

no societario promosso da società di gestione di mercati regolamentati o 

da associazioni di categoria, motivando le ragioni dell’eventuale mancata 

adesione ad una o più disposizioni, nonché le pratiche di governo societario 

effettivamente applicate dalla società al di là degli obblighi previsti dalla 

norme legislative o regolamentari”.

3.1 l’Assemblea dei soci 

L’assemblea dei soci è un organo collegiale, normato dagli art. 2363 e ss. del c.c., 

che ne stabiliscono le competenze suddividendola in ordinaria e straordinaria.

L’assemblea ordinaria, deliberando a maggioranza assoluta, in base all’art. 2364, 

1° co., c.c.,“1) approva il bilancio; 2) nomina e revoca gli amministratori; nomi-

na i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto 

incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 3) determina il compenso 

degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; 4) delibera sulla 

responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 5) delibera sugli altri oggetti 

61  Chiappetta F., diritto del governo societario, la corporate governance delle società quotate , Trento, 
2013, pag. 6.
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attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni 

eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministra-

tori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti; 6) approva 

l’eventuale regolamento dei lavori assembleari”.

Per quanto riguarda il punto 5 troviamo una margine di interferenza tra i poteri 

dell’assemblea e i poteri gestori. Il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’as-

semblea rimuove un divieto a carico degli amministratori e, quindi, li autorizza 

ad effettuare una determinata operazione. Gli amministratori, avendo la facoltà di 

effettuare l’atto programmato, restano responsabili per i dati che ne possono deri-

vare62. Ciò significa che, con l’autorizzazione dell’assemblea, gli amministratori 

possono compiere l’atto ma non vi è alcun obbligo per questi ultimi di portarlo in 

essere, né alcuna esenzione di responsabilità nel caso questo venga effettuato63.

La relazione che accompagna il d.lgs. 6/2003 ha evitato che, come accadeva in 

passato, nessuno rispondesse a determinate operazioni: “né l’assemblea, che è per 

definizione irresponsabile, né gli amministratori che a discarico di responsabilità 

abbiano sottoposto l’operazione assembleare”.

Essa deve essere convocata, di regola dall’organo amministrativo, ogni volta lo ri-

tenga opportuno; tale convocazione è però obbligatoria almeno una volta all’anno 

entro centoventi giorni, o centoottanta in alcuni casi, dalla chiusura dell’esercizio 

per l’approvazione del bilancio.

Infatti l’art. 2366 c.c. stabilisce che “l’assemblea è convocata dagli amministratori 

o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, 

dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’avviso 

deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica”. In ogni caso 

ogni volta che i soci, che rappresentino un decimo del capitale sociale, ne fanno 

richiesta essa deve essere obbligatoriamente convocata.

L’assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capitale 

62  Chiappetta F., Diritto del governo societario, la corporate governance delle società quotate , Trento, 
2013, pag. 87.
63  Bianchi A. , Guida alle società di capitali, Milano, 2009, pag. 151.
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sociale e partecipano all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi 

amministrativi e di controllo. Le delibere assembleari devono risultare dal verbale 

sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il quorum costitutivo rappresenta la parte del capitale necessaria alla regolare co-

stituzione dell’assemblea, mentre quella che si deve esprimere a favore di una 

determinata deliberazione è rappresentata dal quorum deliberativo64.

Relativamente alle maggioranze richieste per l’assemblea ordinaria, essa è re-

golarmente costituita, secondo l’art. 2368 c.c., “con l’intervento di tanti soci che 

rappresentano almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni 

prive di voto dell’assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, 

salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata”.

Il legislatore ha poi trasferito alcune competenze assembleari al consiglio di am-

ministrazione, come l’emissione di obbligazioni, la fusione, la riduzione del capi-

tale in caso di recesso del socio, il trasferimento della sede sociale ecc.

L’assemblea straordinaria invece, secondo l’art. 2465 c.c. , “delibera sulle modi-

ficazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori 

e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza”.

Il quorum costitutivo è rappresentato dal voto favorevole di tanti soci che rappre-

sentino più della metà del capitale sociale.

3.2 Il Consiglio di amministrazione

La riforma societaria del 2003, a seguito degli scandali finanziari dei primi 

anni del Duemila, ha modificato il ruolo e i compiti assegnati all’organo 

amministrativo.

A seguito dell’aumento della complessità aziendale l’attività del Consiglio 

di amministrazione consiste nel controllo dell’attività di gestione; infatti nel 

caso in cui delle deleghe siano state conferite ad un comitato esecutivo, op-

64  Bianchi A. , Guida alle società di capitali, Milano, 2009, pag. 154.
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pure a determinati membri del consiglio, il CdA attua una funzione di con-

trollo sull’operato dei delegati65.

Inoltre la riforma societaria ha inserito la figura dell’amministratore eletto 

dalla minoranza e dei requisiti di indipendenza anche per uno o più com-

ponenti dell’organo amministrativo; essi sono stati introdotti con l’esigenza 

di tutelare l’interesse di tutta la compagine societarie, con particolare riferi-

mento alle minoranze azionarie.

Sulla definizione dei compiti di controllo assegnati al CdA il Codice di Au-

todisciplina di Borsa Italiana rappresenta una componente importante. Infatti 

esso esamina il ruolo dell’organo amministrativo nell’ambito del controllo 

interno e di gestione dei rischi. Le altre disposizioni riguardanti l’organo 

amministrativo sono contenute nel c.c. 

L’art. 2380-bis c.c. stabilisce, infatti, che “la gestione dell’impresa spetta 

esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessa-

rie per l’attuazione dell’oggetto sociale”. 

Gli amministratori sono eletti dall’assemblea ordinaria, tranne i primi che 

vengono nominati nell’atto costitutivo66. Quindi l’assemblea si occupa della 

nomina degli amministratori e del presidente ma non interferisce nelle scelte 

riguardanti la conduzione dell’impresa. 

L’art. 2381 3° co. c.c. delibera che, nella media-grande impresa, il CdA, 

in stretto raccordo con gli organi delegati, ha anche il compito di valutare 

“l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della 

società”; inoltre, “quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e 

finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli organi dele-

gati, il generale andamento della gestione”.

Dalla lettura dell’art. 149, 1° co., lett. b) che delibera che il collegio sindaca-

le vigila “ sul rispetto dei principi di corretta amministrazione” si comprende 

65  Bianchini M., Di Noia C., I controlli societari molte regole nessun sistema, Milano, 2010, pag. 7.
66  Art. 2383 c.c.
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che un obbligo fondamentale a carico degli amministratori è proprio quello 

della corretta amministrazione. Tale principio, come si legge nel c.c., deriva 

dall’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

Secondo l’art. 2382 “ non può essere nominato, e se nominato decade dal 

suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad 

una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici 

o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. 

Inoltre, per quanto riguarda la nomina degli amministratori, essi “non posso-

no essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data 

dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo 

esercizio della loro carica”67.

3.2.1 Composizione del CdA: gli organi delegati

È necessario che il CdA sia composto da soggetti con caratteristiche diverse, 

con capacità e competenze specifiche, con la presenza di membri esecutivi, 

come amministratori delegati o membri del comitato esecutivo, e membri 

non esecutivi. Infatti maggiore sarà l’eterogeneità dei membri del consiglio 

più il suo ruolo di controllo sarà svolto in modo da tutelare l’interesse dell’in-

tera compagine sociale.

Nel caso in cui la struttura organizzativa sia molto complessa l’organo am-

ministrativo adotterà una serie di organi interni in modo da delegare loro al-

cuni compiti. Le attribuzioni possono essere delegate dal CdA a un comitato 

esecutivo o a degli amministratori delegati. Agli amministratori delegati, che 

possono essere definiti anche non esecutivi, sono assegnati poteri di gestione 

e di controllo.

L’attribuzione della delega non priva il CdA del potere di attribuire direttive 

67  Art. 2383, 2° co., c.c.
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agli organi delegati né eventualmente di assumersi operazioni rientranti nel-

la delega. La delega risulta quindi uno strumento per assicurare la migliore 

direzione dell’attività d’impresa68.  

Gli organi delegati devono, con la periodicità prefissata dallo statuto, comu-

nicare all’organo amministrativo e al collegio sindacale, le informazioni re-

lative alle attività da essi effettuate. Gli amministratori hanno inoltre il potere 

di chiedere agli organi delegati di fornire al consiglio di amministrazione 

informazioni relative alla conduzione o all’assetto dell’impresa (art. 2381, 

6° co. c.c.). 

L’art. 150 del TUF, delibera che, nelle società quotate, “gli amministratori 

riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e 

con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull’attività svolta 

e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, 

effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono 

sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di 

terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l’attività di direzione 

e coordinamento”.

Quindi è molto importante il passaggio informativo da parte degli organi de-

legati al CdA in quanto l’amministratore per svolgere la funzione di gestio-

ne dell’impresa, se pur non abbia potere ispettivo, è interessato ad ottenere 

notizie inerenti la vita della stessa. Inoltre il 6° co. dell’art. 2381 stabilisce 

che l’amministratore deve agire in modo informato e ciò, analogamente ad 

un principio statunitense e al Codice di Autodisciplina, significa che essi 

devono prendere le decisioni dopo aver valutato attentamente, acquisito le 

informazioni e i pareri necessari e preso le cautele del caso69.

Il codice di Autodisciplina invece stabilisce che i Comitati istituiti dal Cda, 

68  Chiappetta F., Diritto del governo societario, la corporate governance delle società quotate , Trento, 
2013, pag. 118.
69  Chiappetta F., Diritto del governo societario, la corporate governance delle società quotate , Trento, 
2013, pag. 124.
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“hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali ne-

cessarie per lo svolgimento dei loro compiti, nonché di avvalersi di consu-

lenti esterni, nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione”70.

Ogni anno il consiglio di amministrazione deve predisporre una relazione sul 

governo societario che contiene anche informazioni relative alla tempestività 

di tali informazioni.

3.2.2 Gli amministratori indipendenti

La presenza, all’interno dell’organo amministrativo, dell’amministratore in-

dipendente è dovuta dall’evoluzione del governo dell’impresa societaria che, 

negli ultimi anni, valorizza la funzione del controllo.

Nei sistemi nord-americani, con azionariato diffuso, esso risponde ad esi-

genze di prevenzione dei conflitti d’interessi e dei rischi connessi a gestioni 

poco efficienti della società71.

Nell’ambito di un sistema societario, come quello italiano, a proprietà con-

centrata, gli amministratori contribuiscono ad un miglioramento del siste-

ma dei controlli e ad una riduzione dei costi di agenzia tra maggioranza e 

minoranze azionarie. Infatti , da un lato, gli amministratori esecutivi sono 

controllati direttamente dal socio di maggioranza, il quale prevede alla loro 

nomina, dall’altro l’indipendenza dell’amministratore deve essere valutata 

in rapporto al socio di controllo72.

Questa figura, di cui si parla per la prima volta nel Codice di Autodisciplina 

del 1999, è presente sia all’interno di società quotate che non quotate.

Nel sistema tradizionale, utilizzato dalle società non quotate, è compito de-

gli statuti richiedere, ai fini di eleggere gli amministratori, l’aggiunta della 

70  Codice di Autodisciplina , Criteri Applicativi 5.C.1 e).
71  Di Nicolantonio V. , Gli amministratori indipendenti di società quotate , Napoli, 2011, pag. 3.
72  Tombari U., Amministratori indipendenti, sistema dei controlli e corporate governance. Quale futuro?, 
in Tombari U. Corporate governance e “sistema dei controlli” nelle Spa , Torino 2013, pag. 44-45.
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condizione dell’indipendenza alle altre di onorabilità e professionalità. Per 

le società non quotate che adottano il sistema monistico è invece richiesta la 

qualità dell’indipendenza ad almeno un terzo dei componenti del CdA. 

Per quanto riguarda le società quotate, la legge sul risparmio e il d.lgs. 

303/2006 hanno introdotto l’obbligo di inserire amministratori indipendenti 

al fianco di quelli di minoranza. In particolare esse dovranno dotarsi di al-

meno un amministratore indipendente o di due nel caso il consiglio abbia più 

di 7 membri. 

Gli amministratori indipendenti sono amministratori non esecutivi, aventi 

accesso come gli altri alle informazioni ma che non si fanno influenzare 

da chi esercita il potere. Nell’ordinamento italiano non sono espressamente 

previsti dei poteri e doveri degli indipendenti diversi rispetto agli altri am-

ministratori non esecutivi; ma l’assegnazione di compiti specifici ai comitati 

istituiti dalla società porta ad un aumento del flusso di informazioni rivolte 

agli amministratori indipendenti, con una riduzione delle asimmetrie infor-

mative. 

Per apportare alcuni miglioramenti all’organizzazione aziendale si potrebbe 

istituire il Lead indipendent Director. Questa figura, istituita dal Codice di 

Autodisciplina per le società quotate “collabora con il presidente del con-

siglio di amministrazione al fine di garantire che gli amministratori siano 

destinatari di flussi informativi completi e tempestivi”73.

La sua presenza all’interno dell’impresa lo rende una figura di collegamento 

tra la struttura amministrativa della società e gli altri amministratori indipen-

denti.

I requisiti che gli amministratori indipendenti devono soddisfare, peraltro gli 

stessi dei sindaci, sono i seguenti: essi non devono essere coniugi, parenti o 

affini di altri amministratori della società o di altre società del gruppo; non 

73  Principio 2.C.4 , lett. b , Codice di Autodisciplina.
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possono essere legati alla società o ad altre società del gruppo da un rapporto 

di lavoro, di consulenza o di prestazione d’opera; e non devono ricoprire al-

tre cariche che lo pongono in conflitto di interessi con la società.

L’autodisciplina ha evidenziato che l’introduzione della figura di ammini-

stratori indipendenti all’interno dell’organo amministrativo ha avuto un ri-

svolto positivo; infatti, oltre a svolgere un controllo sull’operato della fun-

zione esecutiva, essi contribuiscono a garantire  la correttezza procedurale e 

sostanziale di determinate operazioni molto delicate che possono portare alla 

nascita di conflitti d’interesse74.

3.2.3 I comitati consiliari

Oltre alla figura dell’amministratore indipendente il Codice di Autodiscipli-

na prevede la scelta dell’istituzione di comitati consiliari al fine di ridurre i 

rischi connessi alla concentrazione di poteri del CdA e dell’amministratore 

delegato. Essi non hanno poteri deliberativi ma, fornendo al CdA pareri e 

proposte, permettono al Consiglio di decidere in modo più prudente e im-

parziale.

Tra i comitati consiliari troviamo il Comitato per la Remunerazione, il Co-

mitato Controllo e Rischi e il Comitato per le Nomine.

Il primo, composto da soli amministratori indipendenti, presenta al consiglio 

delle proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli 

altri che rivestono particolari cariche, tenendo monitorata l’attuazione delle 

decisioni adottate dal consiglio stesso.

Il Comitato Controllo e Rischi, anch’esso composto da soli amministratori 

indipendenti, ha l’incarico di aiutare il CdA nel definire le linee di indirizzo 

del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi assicurando una dire-

zione sana e corretta dell’impresa. 

74  Bianchini M., Di Noia C., I controlli societari molte regole nessun sistema, Milano, 2010, pagg. 8-10.
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Il comitato per le nomine, composto per maggioranza da amministratori in-

dipendenti, è stato previsto dall’art. 5 del Codice di Autodisciplina del 2011. 

Esso esprime pareri al CdA a riguardo della composizione e dimensione del-

lo stesso ai fini  di assicurare trasparenza nella nomina di amministratori e la 

composizione equilibrata del consiglio75.

È molto importante che al momento dell’istituzione dei comitati vengano de-

finiti i loro poteri e i loro compiti altrimenti possono emergere interrogativi 

circa la responsabilità del CdA e dei singoli amministratori.

Il Codice di Autodisciplina al Criterio applicativo 4.C.2 stabilisce che il 

consiglio, illustrando nella relazione del governo i motivi, possa svolgere le 

proprie funzioni senza l’istituzione del comitato a condizione che gli ammi-

nistratori indipendenti rappresentino almeno la metà del CdA, che all’esple-

tamento delle funzioni che il Codice attribuisce ai comitati medesimi siano 

dedicati, all’interno delle sedute consiliari, adeguati spazi, dei quali venga 

dato conto nella relazione sul governo societario e che, nel caso del Comitato 

Controllo e Rischi, l’emittente non sia controllato da un’altra società quota-

ta, o sottoposto a direzione e coordinamento. 

3.2.4 Gli amministratori di minoranza

A volte confusi con gli amministratori indipendenti sono gli amministra-

tori di minoranza. Essi sono previsti dall’art. 147-ter, 3° co., TUF il quale 

dispone che “almeno uno dei componenti del CdA è espresso dalla lista di 

minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata 

in alcun modo,  neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o 

votato la lista risultata prima per numero di voti”.

Solo nel sistema monistico è richiesto dalla legge che gli amministratori di 

75  Chiappetta F., diritto del governo societario, la corporate governance delle società quotate , Trento, 
2013, pag. 126-129.
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minoranza siano anche indipendenti.

L’introduzione di questa figura all’interno del consiglio ha il fine di far svol-

gere a quest’organo un’attività che tutela l’interesse dell’intera compagine 

sociale, soprattutto quello delle minoranze azionarie.

3.2.5 Responsabilità degli amministratori

Gli articoli 2392, 2393, 2394 e 2395 regolamentano la responsabilità degli 

amministratori verso la società, verso i creditori sociali e verso il socio o i 

terzi. 

Essi sono responsabili nei confronti della società per non aver adempiuto ai 

doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta 

dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze o, essendo a cono-

scenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedir-

ne il compimento, a eliminare o attuarne le conseguenze dannose (art. 2392 

c.c.).

Gli amministratori sono solidamente responsabili verso la società per non 

aver adempiuto a tali doveri; se il comportamento dannoso è direttamente 

imputabile solo ad alcuni amministratori con essi risponderanno in solido 

anche gli altri qualora non abbiano impedito l’attività dannosa dei primi o 

non abbiamo annotato “il proprio dissenso nel libro delle adunanze e deli-

berazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente 

del collegio76”.

La responsabilità verso i creditori sociali  riguarda l’inosservanza degli ob-

blighi inerenti la conservazione del patrimonio mentre quella nei confronti 

del socio o dei terzi deriva dal risarcimento del danno spettante al singolo so-

cio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi.

76  Art. 2392, 3° co. , c.c.
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3.3 Il Comitato controllo e rischi

Il Codice di Autodisciplina prevede l’istituzione di comitati consiliari. Essi 

non si sostituiscono al CdA nell’adempimento delle sue funzioni ma, in 

quanto indipendenti, sono in grado di svolgere compiti istruttori e consultivi 

a riguardo di materie, come quella di controllo interno, sulle quali vi è una 

particolare esigenza di approfondimento e soprattutto di terzietà77.

La società, in base alle proprie esigenze organizzative, può liberamente sce-

gliere la sua composizione, i compiti e i poteri dei comitati.

In particolare il comitato controllo e rischi, previsto per le società quotate dal 

nuovo Codice di autodisciplina, ha il compito di “supportare, con un’ade-

guata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del consiglio di ammi-

nistrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi”78; 

esso assiste il consiglio di amministrazione nel definire le linee di indirizzo 

del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e nel valutare l’ade-

guatezza del sistema stesso. Inoltre sia il Comitato Controllo e Rischi che 

il Collegio sindacale sono tenuti a monitorare la corretta applicazione dei 

principi contabili nella redazione del bilancio e delle altre relazioni periodi-

che oltre a svolgere una funzione di vigilanza sull’affidabilità del sistema di 

controllo interno nel suo complesso79.

Esso deve essere composto da amministratori indipendenti o , in alternativa 

da amministratori non esecutivi per la maggioranza indipendenti. “Se l’e-

mittente è controllato da una società quotata o è soggetto all’attività di dire-

zione e coordinamento di un’altra società, il comitato è comunque composto 

esclusivamente da amministratori indipendenti. Almeno un  componente del 

77  Chiappetta F., Diritto del governo societario, la corporate governance delle società quotate , Trento, 
2013, pag. 126.
78  Principio 7.P.3, Codice di Autodisciplina.
79  Chiappetta F. , diritto del governo societario, la corporate governance delle società quotate , Trento, 
2013, pag. 128.
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comitato deve possedere un’adeguata esperienza in materia contabile e fi-

nanziaria o di gestione dei rischi, da valutarsi da parte del consiglio di ammi-

nistrazione al momento della nomina”80. 

Quindi dall’analisi fatta finora appare evidente che l’adozione di questo co-

mitato sia positiva ai fini di controllo e vigilanza, permettendo al CdA il 

corretto svolgimento dei suoi compiti.

3.4 Il Collegio sindacale

Nel modello tradizionale della società per azioni l’organo di controllo è co-

stituito dal collegio sindacale.

Esso venne inizialmente regolato nel c.c. del 1942, successivamente alcuni 

leggi speciali, come il T.U. del 1998 e la legge sul risparmio del 2005, hanno 

affiancato al ruolo del sindaco quella del revisore contabile81.

In particolare la riforma del diritto societario ha modificato in modo rilevan-

te il ruolo del collegio sindacale trasformandolo da un organo di controllo 

contabile in un organo la cui funzione consiste nella vigilanza sul rispetto 

della legge e dello statuto e dei requisiti di corretta amministrazione. 

Infatti l’art. 2403 c.c. delibera che esso “vigila sull’osservanza della legge e 

dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in par-

ticolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e conta-

bile adottato dalla società sul suo concreto funzionamento”.

Nelle società chiuse, che non sono tenute alla redazione del bilancio consoli-

dato, esso può effettuare il controllo contabile se costituito da persone iscritte 

nell’albo dei revisori. In particolare esso potrà controllare la registrazione 

tardiva di operazioni amministrative, come emissione e ricevimento di fattu-

re, o violazioni di regole o principi contabili nella redazione dei bilanci.

80  Principio 7.P.4 ,Codice di Autodisciplina.
81  Salafia V. , I sindaci e le relative responsabilità in Le Società n. 2/2014 , pag. 139.
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Tali funzioni sono svolte nel sistema monistico dal comitato per il controllo 

sulla gestione e nel sistema dualistico al consiglio di sorveglianza.

Il collegio sindacale, oltre alle funzioni sopra descritte, ha anche il compito, 

nei consigli con delega di funzioni al collegio sindacale, di vigilare sulla cor-

rettezza dei rapporti dei componenti non operativi con i delegati.

Infine, l’art. 2406 c.c. stabilisce che, nel caso non vi provvedano gli ammini-

stratori, spetta ai sindaci convocare l’assemblea.

I primi due punti dell’art. 2403 c.c. definiscono il controllo di legalità del 

collegio sindacale; e cioè sul fatto che tale collegio vigila “sull’osservanza 

della legge e dello statuto” e “sul rispetto dei principi di corretta amministra-

zione”.

Il controllo sull’osservanza della legge e dello statuto da un punto di vista 

operativo si concretizza nell’accertare la regolarità nella convocazione e nel-

lo svolgimento delle riunioni dell’assemblea e del consiglio, assistere alle 

adunanze intervenendo nel caso in cui vi siano delle violazioni della legge 

o dello statuto e impugnare le delibere assembleari e del CdA difformi alla 

legge o allo statuto82.

Molti dibattiti sono nati sul principio di corretta amministrazione; alla fine la 

dottrina ha stabilito che tale controllo riguarda esclusivamente la correttezza 

dell’operato degli amministratori. Infatti esso è chiamato ad esprimere un 

giudizio sull’osservanza della legge e dello statuto, assicurandosi che gli am-

ministratori abbiano adempiuto agli obblighi di operare secondo la diligenza 

richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro competenze83.

Per effettuare il potere di vigilanza, previsto dall’art. 2403 c.c. e successiva-

mente dalla legge 262/2005, il legislatore ha provvisto il collegio sindacale 

di una serie di poteri: il potere ricognitivi, volti all’ottenimento di informa-

82  Bompani A., Dei B., Sorignani P.R. , Traversi A., Sindaco e revisore di società: la revisione legale dei 
conti nel diritto societario, Milano, 2012, pag. 173,174.
83 Chiappetta F., diritto del governo societario, la corporate governance delle società quotate , Trento, 
2013, pag. 183. 
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zioni sul funzionamento della struttura organizzativa dell’azienda societaria; 

ispettivi, relativi all’accertamento di rilevanti situazioni; e sanzionatori84.

In particolare il potere di informazione, che può essere esercitato nei con-

fronti dell’amministratore, presuppone che esso informi sulle operazioni, 

in preparazione e in corso, il collegio sindacale in modo da permettergli di 

esprimere delle valutazioni in merito.

L’insieme di tutti questi poteri va a dimostrare l’obiettivo della costituzione 

dell’organo di controllo; esso infatti è uno strumento di garanzia di buon 

funzionamento della gestione aziendale a tutela del capitale apportato dai 

soci e delle ragioni dei creditori che indirettamente finanziano l’azienda con-

tribuendo al suo sviluppo85.

Per quanto riguarda le società quotate la normativa è raccolta nell’art. 149 

TUF il quale dispone che, oltre alle competenze già indicate all’art. 2304 

c.c., esso vigila “sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società 

per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema 

amministrativo-contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rap-

presentare correttamente i fatti di gestione” inoltre ad esso spetta anche il 

controllo “sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo so-

cietario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di 

mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante 

informativa al pubblico, dichiara di attenersi”. 

Inoltre per questo tipo di società è prevista la nomina di un sindaco da parte 

delle minoranze dei soci e il controllo contabile è assegnato al revisore con-

tabile.

La recente normativa n.39/2010, all’art.19, prevede che negli “enti di inte-

resse pubblico” , tra cui le società quotate, al collegio sindacale, o comitato 

84  Chiappetta F. , diritto del governo societario, la corporate governance delle società quotate , Trento, 
2013, pag. 181.
85  Salafia V. , I sindaci e le relative responsabilità in Le Società n. 2/2014 , pag. 140.
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per il controllo interno e la revisione contabile, spettano il compito di vigila-

re su alcuni aspetti cruciali del sistema di governo societario: a) il processo 

di informativa finanziaria; b) l’efficacia dei sistemi di controllo interno, di 

revisione interna e di gestione del rischio; c) la revisione legale dei conti 

annuali e dei conti consolidati; d) l’indipendenza del revisore legale in parti-

colare per quanto riguarda la prestazione di servizi non di revisione all’ente 

sottoposto alla revisione legale dei conti.

Questa normativa cerca di evitare l’introduzione di ulteriori organi in un 

sistema già molto complesso e a riconoscere il ruolo essenziale del collegio 

sindacale, quale supervisore e coordinatore del sistema dei controlli socie-

tari86.

3.4.1 Nomina e componenti

I sindaci vengono nominati dall’assemblea e, secondo quanto dispone l’art. 

2397 c.c., “il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, 

soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti”;  per 

adempiere al principio di competenza, “almeno un membro effettivo ed uno 

supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili 

istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in 

tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali indi-

viduati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari 

di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

La normativa delle società quotate dispone che “ con regolamento adottato ai 

sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Mini-

stro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

sentiti la Consob, la Banca d’Italia e l’Isvap, sono stabiliti i requisiti di ono-

86  Abrani N. , L’organo di controllo (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo 
della gestione) , in Tombari U. , Corporate governance e “sistema dei controlli” nella Spa, Torino, 2013 , pag. 
107.
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rabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio 

di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei re-

quisiti determina la decadenza dalla carica”87. In pratica il decreto stabilisce 

che esse devono scegliere tra gli iscritti al registro dei revisori legati dei conti 

che abbiano esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo 

non inferiore a tre anni almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono 3, o 

almeno due se questi sono superiori a 3, e almeno uno dei sindaci supplenti. 

Per quanto riguarda i restanti, essi devono aver maturato un’esperienza di 

almeno tre anni nell’esercizio di attività di amministrazione e controllo pres-

so una società di capitali, un’attività professionale o di insegnamento uni-

versitario in materie giuridiche, economiche finanziarie attinenti all’attività 

dell’impresa oppure funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche 

amministrazioni in settori strettamente attinenti all’attività d’impresa.

La legge di stabilità del 2012, nell’art. 2397,ha previsto che nelle società di 

capitali che utilizzano il modello tradizionale di governance, quando lo sta-

tuto lo preveda e quando i ricavi o il patrimonio netto siano inferiori ad un 

milione di euro, l’organo di controllo possa essere composto da un sindaco 

unico iscritto nel registro dei revisori legali88.

Le due caratteristiche principali che devono avere i membri del collegio sin-

dacale, data la delicatezza dei compiti ad essi assegnati, sono l’indipendenza 

e la competenza.

L’indipendenza dei sindaci è stata prevista dal momento che l’assemblea, 

che nomina i componenti del collegio sindacale, nomina anche gli ammini-

stratori sul cui operato i sindaci sono chiamati a vigilare; il che fa si che con-

trollanti e controllori siano espressione della stessa maggioranza. È inoltre 

necessaria la competenza dei membri del collegio sindacale a fronte di situa-

87  Art. 148, 4° co. ,TUF.
88  Bompani A., Dei B., Sorignani P.R., Traversi A., Sindaco e revisore di società: la revisione legale dei 
conti nel diritto societario, Milano, 2012, pag. 8.
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zioni che, negli anni, hanno portato alla perdita di affidabilità dell’organo di 

controllo89.

A protezione dell’indipendenza dei sindaci, la disciplina delle società quota-

te (art. 148, 3° co. TUF) e quella delle società chiuse ( art. 2399 c.c.), prevede 

cause di ineleggibilità e decadenza.

Tale articoli dispongono che “non possono essere eletti sindaci e, se elet-

ti, decadono dall’ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste 

dall’articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il 

quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniu-

ge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle socie-

tà da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte 

a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da 

questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a 

comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui 

alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato.

In ogni caso l’importante è che colui che esercita il controllo della società 

non sia legato in nessun modo, e quindi sia indipendente, dall’interesse di 

chi esercita il comando; in particolare dai soci di controllo e dagli ammini-

stratori. Inoltre le società quotate, secondo l’indicazione del Codice di Auto-

disciplina, afferma che “i sindaci siano scelti tra persone che possono essere 

qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal Codice con 

riferimento agli amministratori”90. Sarà compito del Collegio, esponendo 

l’esito nella relazione sul governo societario, di verificare il rispetto di detti 

criteri.

Nelle società quotate il legislatore ha inserito nel Testo Unico una disposi-

zione che introduce la figura del sindaco eletto dalla minoranza con voto di 

89  Chiappetta F., Diritto del governo societario, la corporate governance delle società quotate , Trento, 
2013, pag. 178.
90  Criterio Applicativo 8.C.1 Codice di Autodisciplina.
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lista stabilito dal regolamento della Consob (artt. 144-quiquies e 144-sexies).

In sostanza ciascun socio, che possiede una quota minima di partecipazione 

non superiore al 2,5% del capitale sociale, ha diritto di presentare una lista.

3.4.2 L’azione di responsabilità

L’assemblea dei soci può svolgere l’azione di responsabilità contro gli am-

ministratori e anche contro i sindaci; l’art. 2393 contiene la disposizione che 

stabilisce che l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori 

sia promossa da deliberazione sindacale con la maggioranza dei due terzi dei 

componenti.

Per quanto riguarda i sindaci, l’art. 2407 c.c., dispone che essi “devono adem-

piere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura 

dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono 

conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per 

ragione del loro ufficio”. Inoltre “essi sono responsabili solidalmente con 

gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si 

sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della 

loro carica”.

L’azione di responsabilità può essere proposta anche da tanti soci che rappre-

sentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società 

quotate. I soci dovranno citare in giudizio la società che dovrà rimborsare ad 

essi le spese del processo e quelle sostenute per l’accertamento dei fatti.

3.5 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

La figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili è sta-

ta prevista dalla legge a tutela del risparmio per le società quotate. In realtà, 

nella prassi societaria, questa mansione era già nota come consulente tenuto 
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alla redazione dei documenti contabili e della contabilità di cui si avvaleva il 

consiglio di amministrazione.

Tale disciplina si ispira alle disposizioni statunitensi, denominata Sarbanes- 

Oxley Act, che introduce obblighi di certificazione sui conti annuali e trime-

strali a carico del Chief financial officier91.

Tale intervento è volto a rafforzare il sistema dei controlli interni, all’indo-

mani dei primi scandali finanziari, cercando di restituire fiducia ai risparmia-

tori che hanno attribuito, alle frodi fiscali commesse, le conseguenze di una 

scorretta o falsa rappresentazione delle scritture contabili.

L’art. 154-bis TUF, che recepisce la c.d. direttiva Transparency (d.lgs. 

195/2007), decreta che il dirigente preposto alla redazione dei documenti 

contabili deve attestare con una propria relazione scritta la corrispondenza 

degli atti societari “alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture conta-

bili”; inoltre deve predisporre “adeguate procedure amministrative e conta-

bili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio 

consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

“Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari attestano con apposita relazione sul bilancio 

di esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul bilancio 

consolidato: a) l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure di 

cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti; b) che i 

documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali ap-

plicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) 

n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002; c) 

la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture con-

tabili; d) l’idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente 

e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento; e) per il bilancio 

91 Bianchini M. , Di Noia C. , I controlli societari molte regole nessun sistema, Milano, 2010, pag. 14. 
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d’esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione compren-

de un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della gestione, non-

ché della situazione dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel 

consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertez-

ze cui sono esposti; f) per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione 

intermedia sulla gestione contiene un’analisi attendibile delle informazioni 

di cui al comma 4 dell’articolo 154-ter”92.

Il legislatore delibera chiaramente che sia il CdA a vigilare sull’effettività 

dei poteri e dei mezzi garantiti al dirigente contabile per lo svolgimento del 

suo incarico e sul rispetto delle procedure amministrative e contabili. Tale 

funzione viene attribuita all’organo amministrativo in quanto, come stabilito 

precedentemente, dato l’aumento della complessità aziendale, esso sta assu-

mendo il ruolo di controllore dell’attività di gestione dell’impresa.

Al dirigente contabile vengono inoltre estese le regole sulla responsabilità 

degli amministratori.

Lo statuto prevede le modalità della nomina del dirigente contabile, indi-

cando l’organo competente a compiere tale ruolo. La maggior parte dei sta-

tuti rimetterà il potere di nomina al CdA o ad uno o più amministratori 

delegati93.

La relazione del dirigente contabile deve attestare la corrispondenza del bi-

lancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la sua idoneità a 

fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimo-

niale, economica e finanziaria della società. Questa materia è solitamente di 

competenza del revisore, perciò la relazione del dirigente preposto sarà una 

92  Art. 154-bis, 2° co. , TUF.
93  Rudorf R. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in Le Società n.10/2007, 
pag. 1206.
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premessa rispetto alla verifica successiva effettuata dal revisore94.

3.6 La funzione di Internal audit

L’internal audit o revisione interna consente alle imprese di monitorare le 

specifiche attività poste in essere a difesa dei rischi aziendali svolgendo al 

meglio il proprio compito grazie alle relazioni che essa attiene con gli altri 

organi di controllo95.

Non esiste una normativa specifica che interviene per regolare questo organo 

nelle società quotate. Infatti il TUF all’art. 150 nomina il “preposto al con-

trollo interno”  che riferisce “al collegio sindacale di propria iniziativa o su 

richiesta di uno dei sindaci” ma non ne fornisce alcuna definizione.

Il Codice di Autodisciplina da, invece, una definizione più accurata dell’in-

ternal audit ; l’art. 7 predispone che esso sia l’organo incaricato di verificare 

che il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sia funzionante e 

adeguato.

In pratica il responsabile della funzione di internal audit verifica “l’operati-

vità e l’idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, attra-

verso un piano di audit, approvato dal consiglio di amministrazione, basato 

su un processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali rischi”96; 

esso, nello svolgimento della sua attività non è responsabile di alcuna area 

operativa, dipende gerarchicamente dal consiglio di amministrazione ed ha 

accesso a tutte le informazioni di cui ha bisogno per l’attuazione del suo in-

carico.

Inoltre predispone delle relazioni periodiche, trasmesse poi ai presidenti del 

collegio sindacale, del comitato controllo e rischi e del consiglio di ammi-

94  Rudorf R. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in Le Società n.10/2007, 
pag. 1207.
95  De Nicola A. , Il diritto dei controlli societari, Milano , 2010, pag. 139.
96  Criterio applicativo 7.C.5 lett a), Codice di Autodisciplina.
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nistrazione, contenenti una valutazione sull’idoneità del sistema di controllo 

interno e di gestione dei rischi e, “nell’ambito del piano di audit, verifica l’af-

fidabilità dei sistemi informativi inclusi i sistemi di rilevazione contabile”97.

Anche se l’internal audit è previsto in via di autoregolamentazione la sua 

adozione all’interno delle società quotate assume sempre più importanza.

Inoltre si può affermare che le funzioni del Comitato controllo e rischi e del 

Comitato audit non sono le stesse; infatti, mentre il primo opera come organo 

di vigilanza il secondo opera come strumento ausiliario e di supporto istrut-

torio per il Consiglio di Amministrazione.98

3.7 Il revisore legale dei conti

Il d.lgs. n. 39 del 27 Gennaio 2010, emanato in attuazione della direttiva 

46/2006, modica notevolmente l’impianto normativo in materia di revisione 

dei conti, con notevoli effetti sulle varie disposizioni normative.

L’art. 2409-bis delibera che, nelle società per azioni, la revisione legale dei 

conti sia sottratta al collegio sindacale ed affidata ad un revisore legale o ad 

una società di revisione nel caso in cui la società faccia ricorso al mercato 

del capitale di rischio o sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. 

Nei casi in cui non soddisfi questi requisiti il controllo contabile può essere 

affidato al collegio sindacale i cui componenti devono essere, però, iscritti 

nel registro dei revisori contabili.

Tale contesto normativo è stato ulteriormente messo a dura prova dalla leg-

ge di stabilità del 2012, la quale ha previsto che nelle società che utilizzino 

il modello tradizionale di governance, quando i ricavi o il patrimonio netto 

sono inferiori ad un milione di euro, l’organo di controllo possa essere com-

posto da un sindaco unico iscritto nel registro dei revisori legali.

97  Criterio applicativo 7.C.5 lett. g), Codice di Autodisciplina.
98  Montalenti P. , Corporate governance e “sistema dei controlli”, in Tombari U. Corporate governance e 
“sistema dei controlli” nella Spa, Torino 2013 , pag. 14.
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I revisori contabili e le società di revisione devono essere iscritti nel registro 

dei revisori contabili, tenuto dal Consiglio nazionale dei commercialisti e 

degli esperti contabili, in base al d.lgs. 28/2006. Inoltre per quelle società 

di revisione che svolgono la revisione contabili in società quotate è prevista 

un’iscrizione anche nell’albo speciale tenuto dalla Consob.

Le persone fisiche che possono iscriversi al registro dei revisori legali de-

vono possedere i requisiti di onorabilità contenuti nel decreto emanato dal 

parte del Ministero Economia e Finanza, inoltre devono essere domiciliate 

in Italia, aver ottenuto un diploma di laurea almeno triennale in materie eco-

nomiche, aziendali o giuridiche, aver svolto il tirocinio triennale presso un 

revisore contabile e aver superato l’esame di idoneità professionale99.

I requisiti di onorabilità sono previsti dall’art. 8 del d.lgs. 88/1992 il quale 

stabilisce che non possono essere iscritti nel registro coloro che: 

a) si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli 

uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) sono sottoposti alle misure di prevenzione ai sensi della legge 1423/ 

1956 o 575/ 1965 e non sono ancora stati riabilitati;

c) hanno riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizio-

nalmente sospesa, per un delitto previsto dalla legge fallimentare, per 

un delitto non colposo se la condanna è superiore ad un anno, per un 

delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, 

contro il patrimonio o contro l’economia, se la condanna è superiore 

a sei mesi.

Gli iscritti all’albo devono partecipare a programmi di aggiornamento pro-

fessionale e sono soggetti ad un controllo di qualità predisposto ogni sei mesi 

nelle società non quotate e ogni tre anni per gli enti ad interesse pubblico.

99  De Nicola A. , Il diritto dei controlli societari, Milano, 2010, pag. 35.
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Le società soggette alla revisione legale dei conti sono le società che fanno 

ricorso al mercato del capitale di rischio e le società con azioni quotate in 

mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

Inoltre sono soggette a questo tipo di controllo anche le società tenute alla 

redazione del bilancio consolidato; ai sensi del d.lgs. 127/1991 si tratta di 

società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata che 

controllino un’impresa. L’art. 27 esonera da tale redazione le imprese con-

trollanti non quotate che unitamente a quelle controllate non abbiano supera-

to due dei seguenti requisiti:

- totale degli attivi dello stato patrimoniale: € 17.500.000;

- totali dei ricavi delle vendite e prestazione di servizi: € 35.000.000;

- numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 250.

L’esonero è previsto anche quando la controllante possieda il 95% delle azio-

ni o quote della controllante e almeno sei mesi prima della chiusura dell’e-

sercizio non sia richiesta la sua redazione da tanti soci che rappresentino 

almeno il 5% del capitale.

L’incarico, della durata massima di nove anni, è conferito al revisore tramite 

l’assemblea su proposta dell’organo di controllo; inoltre essa determina il 

corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l’intera dura-

ta dell’incarico con i criteri di adeguamento durate l’incarico previsti per tale 

corrispettivo. L’assemblea può revocare l’incarico soltanto se sussiste giusta 

causa, mentre il revisore stesso o la società di revisione possono dimettersi 

dall’incarico salvo risarcimento del danno (art. 13 d.lgs. 39/2010).

Il revisore legale e la società di revisione devono essere indipendenti dalla 
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società nella quale effettuano la revisione legale e non devono essere coin-

volti nel suo processo decisionale.

I compiti della revisione legale sono inseriti nell’art. 14 del d.lgs. 39/2010 

il quale delibera che essa consiste nel verificare nel corso dell’esercizio la 

regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scrit-

ture contabili dei fatti di gestione. il revisore legale o la società di revisione 

sono tenuti ad esprimere, con un apposita relazione, un giudizio sul bilancio 

d’esercizio e, ove redatto, sul bilancio consolidato.

Come stabilisce l’art. 14 le funzioni principali dell’organo di revisione sono 

la verifica della regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei 

fatti di gestione. 

Per quanto riguarda la regolare tenuta della contabilità possiamo distinguere 

un aspetto formale, il quale consiste nel verificare l’aggiornamento costante 

dei libri e delle scritture contabili, e un aspetto sostanziale, riguardante la 

verifica delle procedure amministrative e del controllo interno; in sostanza 

verranno effettuati dei test a campione per acquisire un grado sufficiente di 

affidabilità nelle scritture contabili che porteranno al bilancio di esercizio100.

Per corretta rilevazione dei fatti di gestione si intende la registrazione dei 

fatti amministrativi secondo le tecniche di ragionerie contenute nei Principi 

Contabili Internazionali, per le società quotate, e Nazionali per le società 

chiuse.

In particolare l’art. 2423 c.c. dispone che il bilancio deve essere redatto con 

chiarezza in modo da rappresentare la situazione patrimoniale e il risultato 

economico d’esercizio in modo veritiero e corretto.

100  Bompani A., Dei B., Sorignani P.R., Traversi A., Sindaco e revisore di società: la revisione legale dei 
conti nel diritto societario, Milano, 2012, pag. 492.
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Alla verifica della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione 

segue il controllo delle poste nel bilancio d’esercizio o consolidato ai fini 

di elaborare la relazione nella quale viene espresso il giudizio professionale 

sulla correttezza di tale bilancio.

Tale relazione “comprende:

a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati 

sottoposti a revisione legale ed il quadro delle regole di redazione ap-

plicate dalla società;

b)  una descrizione della portata della revisione legare svolta con l’indi-

cazione dei principi di revisione osservati;

c) Un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme 

alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 

dell’esercizio;

d) Eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all’atten-

zione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

e) Un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il 

bilancio”101.

La relazione può esprimere un giudizio senza rilievi, con rilievi, negativo o 

l’impossibilità di esprimere un giudizio, indicandone i motivi di tale decisio-

ne.

Il giudizio senza rilievi viene emesso nel caso il bilancio risulti conforme 

alle norme che ne disciplinano la redazione e ne rappresenti in modo veri-

tiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato econo-

101  Art. 14 d.lgs. 39/2010.
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mico dell’esercizio; qualora rilevino delle significative mancanze di confor-

mità alle norme che disciplinano il bilancio, significativi disaccordi con gli 

amministratori rispetto ai criteri contabili, errori nella loro applicazione o 

inadeguatezza informativa, impedimenti tecnici o restrizioni imposte dagli 

amministratori sull’attività dei revisori viene emesso da essi un giudizio con 

rilievi.

Il giudizio negativo viene emesso qualora vi siano significative mancanze di 

conformità alle norme che disciplinano il bilancio, significativi disaccordi 

con amministratori rispetto ai criteri contabili, errori nella loro applicazione 

inadeguatezza dell’informazione tali da risultare così rilevanti da compro-

mettere l’attendibilità e la capacità informativa del bilancio.

Una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio viene rilevata 

quando vi siano gravi limitazione alle procedure di revisione che portano alla 

mancanza degli elementi indispensabili per un giudizio o di incertezze tali da 

porre in discussione l’attendibilità complessiva del bilancio o la continuità 

aziendale102. 

La società di revisione secondo l’art. 14 del Testo Unico dispone del potere 

di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili alla revisione; inol-

tre può effettuare accertamenti, ispezioni e controlli.

Per quanto attiene la responsabilità di tale organo si applica la normativa, di 

cui all’art. 2407 c.c., dettata per i sindaci.

I responsabili della revisione e i dipendenti che hanno effettuato l’attività di 

revisione sono responsabili in solido con la società di revisione, per i dan-

102  Chiappetta F. , Diritto del governo societario, la corporate governance delle società quotate , Trento, 
2013, pag. 235.
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ni conseguiti a propri inadempimenti, nei confronti della società o dei terzi 

danneggiati.

Il d.lgs. 39/2010 ha poi introdotto una serie di obblighi informativi per i 

revisori degli enti di interesse pubblico. In particolare l’art. 17 delibera che 

i revisori legali e le società di revisione legale confermino annualmente per 

iscritto al collegio sindacale la propria indipendenza e discutano con lo stes-

so organo i rischi per la propria indipendenza e le misure adottate per limi-

tare tali rischi.

L’art. 19 del medesimo decreto aggiunge l’obbligo per il soggetto incaricato 

alla revisione legale di presentare al comitato per il controllo interno (ora co-

mitato controllo e rischi) una relazione sulle questioni fondamentali emerse 

in sede di revisione legale. 

3.8 L’organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001

Dell’organismo di vigilanza ci si occuperà in seguito nel capitolo successivo. 

In questo paragrafo ci limitiamo a sottolineare che, come stabilito dall’art. 

6 del d.lgs. 231/2001, esso ha “il compito di vigilare sul funzionamento e 

sull’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento”.

Esso riferisce al Consiglio di amministrazione, al collegio sindacale e al co-

mitato controllo e rischi. 
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4. Le relazioni tra gli organi del sistema di controllo interno
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E’ importante capire le relazioni tra i diversi organi all’interno del sistema 

di controllo dovute soprattutto all’obbligo che gli viene imposto di scambio 

continuo di informazioni.

La disciplina della società per azioni nel modello tradizionale configura 

una struttura organizzativa fondata su una tripartizione che vede al vertice 

l’assemblea e, in diretta derivazione da questa, il Consiglio di Amministra-

zione e il Collegio sindacale.

All’assemblea compete la nomina di questi due organi ed essi devono, al-

meno una volta all’anno, stilare un apposita relazione sul governo societa-

rio.

La relazione sulla gestione del Cda in una società non quotata è regolata 

dall’art. 2428 c.c., il quale stabilisce che “il bilancio deve essere corredato 

da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equi-

librata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del 

risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha 

operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai 

costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali 

rischi e incertezze ai quali la società è esposta” inoltre devono risultare 

“ le attività di ricerca e di sviluppo; i rapporti con le imprese controllate, 

collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; il 

numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote 

di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società 

fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente 

parte del capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alie-

nazioni; i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, l’evolu-

zione prevedibile della gestione”.

Il Cda può delegare le proprie funzioni ad un comitato esecutivo o ad uno 

o più amministratori delegati, i quali stilano una rapporto periodico sul loro 

operato e necessitano di uno scambio continuo di informazioni.
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La relazione del CdA in una società quotata deve contenere “una valutazio-

ne sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati nonché sulla 

loro dimensione e composizione, tenendo anche conto di elementi quali le 

caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere 

dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica. Nel caso in cui 

il consiglio di amministrazione si avvalga dell’opera di consulenti esterni 

ai fini dell’autovalutazione, la relazione sul governo societario fornisce 

informazioni sull’identità di tali consulenti e sugli eventuali ulteriori ser-

vizi da essi forniti all’emittente o a società in rapporto di controllo con lo 

stesso”103.

In una società quotata il Cda attribuisce dei compiti oltre a degli organi 

delegati anche a dei Comitati consultivi quali il Comitato per la remunera-

zione, il comitato per le nomine e il comitato controllo e rischi. Essi stilano 

una rapporto periodico sul loro operato e necessitano di uno scambio con-

tinuo di informazioni.

In particolare, per l’esercizio dei suoi compiti, il Cda necessità di un’ade-

guata attività istruttoria svolta dal Comitato controllo e rischi; la sua attivi-

tà è a sua volta sottoposta al controllo da parte dell’internal audit, al quale 

vengono anche affidate funzioni da parte del Collegio sindacale.

Gli esiti delle verifiche effettuate dal soggetto preposto alla revisione in-

terna devono essere rese note ai presidenti del CdA, del collegio sindacale 

e del comitato controllo e rischi.

Inoltre l’internal audit deve redigere un rapporto periodico all’organismo 

di vigilanza, il quale vigila sul funzionamento e sull’osservanza del mo-

dello che deve prevenire i reati commessi nell’interesse e a vantaggio della 

società. 

Infatti l’OdV è destinatario di flussi informativi da parte degli altri organi 

societari; per svolgere al meglio tutti i suoi compiti esso deve essere in-

103  Principio 1.C.1 lett. g), Codice di Autodisciplina
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formato periodicamente di ciò che avviene all’interno della società e deve 

ricevere dei report in caso si verifichino eventi che potrebbero, anche solo 

potenzialmente, portare ad una responsabilità dell’ente in base al d.lgs. 

231/2001.

La relazione del collegio sindacale dovrà contenere una sintesi sull’attività 

di vigilanza svolta, sui risultati dell’esercizio sociale e fare le osservazioni 

e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

In ogni caso, qualora esso non abbia anche l’incarico per il controllo con-

tabile, è tenuto ad evidenziare l’attività svolta e ad esprimere pareri sul 

risultato d’esercizio proponendo la sua approvazione o meno.

Il Collegio sindacale per svolgere le sue funzioni necessità di uno scambio 

di informazioni, oltre che con altri organi societari, con il Cda e con il sog-

getto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Cda lo informa sulle operazioni, in preparazione e in corso, in modo da 

permettergli di esprimere delle valutazioni in merito; mentre il revisore 

legale o la società di revisione lo informano sugli eventi rilevanti per lo 

svolgimento della sua attività e sugli eventi che possono alterare i risultati 

economici.

Anche il revisore legale o la società di revisione devono stilare un’apposita 

relazione che esprima un giudizio sul bilancio d’esercizio e, ove redatto, 

sul bilancio consolidato.

Infine, nelle società quotate, interviene un’autorità indipendente: la Con-

sob; essa ha il compito di presidiare la trasparenza del mercato e la corretta 

informazione degli investitori riguardo ai prodotti oggetto d’investimento 

e agli intermediari di cui si avvalgono in modo da porre gli investitori in 

condizione di investire in modo informato e consapevole104.

La società di revisione e il collegio sindacale devono informare la Consob 

104  Chiappetta F. , Diritto del governo societario, la corporate governance delle società quotate , Trento, 
2013, pag. 252.



90

CAPITOLO II: LA CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

e segnalarle tempestivamente carenze e anomalie. In particolare il Colle-

gio dovrà provvedere, in ogni momento e senza indugi, a comunicare alla 

Consob qualunque irregolarità che dovesse riscontrare nell’esercizio delle 

sue funzioni di controllo sull’attività dell’azienda.

La società di revisione dovrà fornire alla Consob un’informativa periodica 

finalizzata all’acquisizione di informazioni sul sistema dei controlli di qua-

lità in essere presso le stesse. Inoltre l’art. 22 del d.lgs. 39/2010 stabilisce 

che la Consob può richiedere la comunicazione e trasmissione di dati, no-

tizie, documenti ed eseguire ispezioni. 
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CAPITOLO III: L’ORGANISMO DI VIGILANZA
SOMMARIO: 1. L’adozione del modello 231/2001: obbligo od onere? – 2. 

I requisiti dell’organismo di vigilanza – 3. Nomina, composizione e revoca 

dell’organismo di vigilanza  – 4. Le funzioni e i poteri dell’organismo di 

vigilanza – 5. La responsabilità dell’organismo di vigilanza – 6. Flussi infor-

mativi degli altri organi societari verso l’Odv.

1. L’adozione del modello 231/2001: obbligo od onere?

L’art. 6 del d.lgs. 231/2001 prevede che l’organo dirigente dell’ente, costitu-

to nelle società di capitali dal CdA, adotti dei modelli organizzativi e di ge-

stione tali da esonerare l’ente dalla responsabilità nel caso di reati commessi 

nel proprio interesse o vantaggio da soggetti apicali o sottoposti all’altrui 

direzione.

Il primo comma del suddetto art., alla lett. b), stabilisce che l’ente deve pre-

disporre un apposito organo, l’organismo di vigilanza, il quale ha il compito 

di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza di tali modelli e di curarne il 

loro aggiornamento.

Prima di esaminare la composizione e i poteri dell’organismo di vigilanza 

è necessario soffermarsi sul tema della obbligatorietà o meno dell’adozione 

dei modelli.

Si tratta di stabilire se tale adozione risponde esclusivamente ad esigenze 

della società volte al controllo del rischio e quindi di tutela dell’ente o se essa 

derivi da un preciso obbligo giuridico.

La decisione di una sua adozione o meno è una questione importante per-

ché l’introduzione dei modelli organizzativi può mutare il modo di operare 

dell’impresa, limitare la libertà decisionale dei soggetti al vertice e può com-
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portare costi diretti, conseguenti alle risorse impiegate per l’introduzione dei 

Modelli, e indiretti, dovuti al ritardo nel compimento delle attività aziendali 

in seguito ai controlli su tali operazioni previsti dal modello.

La valutazione sull’adozione o meno di tali modelli solo sulla base di condi-

zioni di tipo aziendalistico ha solitamente una risposta negativa se si dovesse 

accertare che i costi diretti e indiretti sono nettamente superiori ai benefici 

derivanti dalla riduzione del rischio di commissione del reato.105

A parere personale, invece, l’azienda sostiene sicuramente dei costi per l’in-

troduzione e l’implementazione successiva del modello; ma la normativa 

contenuta nel d.lgs. 231/2001 ha nel tempo ampliato il catalogo dei reati e 

si è sviluppata anche all’estero per cui le aziende adottando questi modelli, 

anche se sostengono costi diretti ed indiretti, offrono dei supporti al sistema 

di controllo aziendale migliorandone la gestione e riducendo i rischi di com-

missione dei reati  e in alcuni casi ottengono anche riduzioni di sanzioni; 

quindi non è sempre detto che il costo sia superiore al beneficio. I vantaggi 

che derivano dall’applicazione di tali Modelli portano all’esenzione della 

responsabilità dell’ente e di conseguenza alla mancata applicazione di san-

zioni pecuniarie o interdittive; inoltre portano alla riduzione del rischio di 

commissione degli illeciti da parte dei soggetti apicali.

In ogni caso si deve procedere ad una valutazione anche a riguardo delle di-

sposizioni normative contenute del d.lgs. 231/2001 e nel codice civile.

L’art. 6 del d.lgs. 231/2001 prevede l’esenzione della responsabilità da parte 

dell’ente, per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da parte di 

soggetti che operano al suo interno, qualora dimostrino di avere efficace-

mente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo volti a preve-

nire i reati. 

Molto importante è l’art. 2392 c.c. che fa riferimento alla responsabilità de-

105  Rubboloni G. , Bramieri M. , Bagaglia D. , Bogliacino A. ,La responsabilità  amministrativa delle socie-
tà, analisi del rischio reato e modelli di organizzazione, Milano, 2003, pag. 127.
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gli amministratori verso la società; in particolare esso prevede l’onere di 

“adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto” e l’obbligo 

di vigilare sul generale andamento della gestione facendo quanto possibile 

per evitare le conseguenze dannose per la società.

Dal 1° gennaio 2004 esso ha ampliato la responsabilità richiesta agli ammini-

stratori; essa non si riferisce solo alla diligenza del buon padre di famiglia ma 

soprattutto alla natura dell’attività esercitata obbligandoli a compiere scelte 

basate sulle rispettive conoscenze che devono essere adeguate alla natura 

dell’incarico. Quindi gli amministratori potranno essere chiamati a risponde-

re dei danni causati dal loro inadempimento degli obblighi di vigilanza posti 

a loro carico; in altre parole quando gli amministratori, violando tali doveri, 

non abbiano impedito la realizzazione di fatti di reato dannosi per l’ente sa-

ranno considerati responsabili di tale reato.

Inoltre l’art. 2381 c.c. impone agli amministratori di dotare la società di as-

setti organizzativi adeguati.

La lettura combinata degli art. 6 del d.lgs. 231/2001 e degli artt. 2381 e 2392 

c.c. porta alla conclusione che gli amministratori possono evitare la respon-

sabilità civile, per i danni causati alla società, e penale, per omesso impedi-

mento dei reati, solo attraverso l’adozione dei modelli di organizzazione e di 

gestione106.

Quindi l’adozione del Modello costituisce il presupposto essenziale al fine di 

esimere l’ente dalla responsabilità; ma il decreto 231/2001 prevede che l’a-

dozione di tale Modello non sia un obbligo, ma un onere per la stessa società. 

La mancata adozione dei Modelli non espone l’ente ad alcuna sanzione ma 

lo lascia scoperto dal punto di vista della responsabilità amministrativa, per 

gli illeciti compiuti dai soggetti che operano in azienda. A confermare ciò 

una sentenza della Cassazione penale del 2006  ha rilevato che “ non si pre-

106  Rubboloni G., Bramieri M., Bagaglia D., Bogliacino A., La responsabilità  amministrativa delle società, 
analisi del rischio reato e modelli di organizzazione, Milano, 2003, pag. 129.
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vede alcuna forma di imposizione coattiva dei modelli organizzativi, la cui 

adozione, invece, è sempre spontanea, in quanto è proprio la scelta di dotarsi 

di uno strumento organizzativo in grado di eliminare o ridurre il rischio di 

commissione di illeciti da parte della società a determinare in alcuni casi la 

esclusione della responsabilità, in altri un sollievo sanzionatorio”.

In realtà, come vedremo successivamente, ci sono molte ragioni che potreb-

bero portare ad una diversa interpretazione del decreto in termini di obbliga-

torietà di adozione del Modello.

Nella prassi si sta già propagando un orientamento indirizzato verso la ob-

bligatorietà del modello di organizzazione e gestione; tale orientamento è 

dovuto da alcuni Regolamenti e provvedimenti legislativi.

In particolare, per le società quotate, La Consob con delibera n. 15786/2007  

ha approvato il Regolamento Mercati di Borsa Italiana S.p.a, il quale stabi-

lisce che per ottenere l’amissione al segmento Star, ossia il segmento titoli 

con alti requisiti, è necessario adottare il Modello di organizzazione gestione 

e controllo previsto dal decreto 231/2001. Nel 2008 Borsa Italiana S.p.a. 

ha poi elaborato delle istruzioni a sostegno di tale Regolamento tra le quali 

presuppone la necessità di effettuare, da parte del legale rappresentante della 

società, una dichiarazione che dimostri l’avvenuta adozione del Modello, 

una descrizione della sua composizione e l’attestazione sull’osservanza di 

tale Modello da parte dell’OdV e dell’organo proposto a tale funzione.

Sono poi intervenuti vari provvedimenti legislativi regionali, tra i quali la 

legge n. 15/2008 della Regione Calabria che ha previsto l’adeguamento dei 

modelli organizzativi alle disposizioni del d.lgs.231/2001 per le imprese che 

operano in regime di convenzione con la Regione Calabria; in caso di man-

cato adeguamento si impedisce il rinnovo delle convenzioni in scadenza e la 

stipula di nuovi contratti. La regione Lombardia con il Decreto attuativo n. 

5808/2010 ha stabilito che gli enti di formazione professionale e di orienta-

mento al lavoro sono tenuti alla nomina dell’OdV. La Regione Abruzzo, con 
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la legge n. 15/ 2011, ha previsto che gli enti dipendenti e strumentali della 

Regione, i consorzi, le agenzie, le aziende regionali e le società controllate 

e partecipate dalla Regione, esclusi gli enti pubblici non economici, hanno 

l’obbligo di adottare i Modelli di organizzazione, gestione e controllo previ-

sti dal d.lgs. 231/2001.

La Regione Sicilia, infine, ha previsto degli incentivi finanziari per le azien-

de sanitarie private che adottino tali Modelli107. 

L’art. 2392 pone a carico dell’organo dirigente un vero e proprio onere di 

adozione del Modello al fine di evitare, in caso di condanna dell’ente, di 

essere assoggettati al rischio di eventuali azioni sociali di responsabilità da 

parte dei soci. 

Di conseguenza essendo tale Modello idoneo a ridurre il rischio degli illeciti 

e di evitare l’applicazione di sanzioni è necessaria l’adozione del modello e 

la vigilanza sul suo operato108.

In caso di reato commesso da soggetti apicali l’ente viene esonerato da re-

sponsabilità esclusivamente se ha adottato ed attuato un Modello organizza-

tivo; qualora il reato sia commesso da soggetti sottoposti l’ente risponderà 

solo se l’evento si è verificato per l’inosservanza da parte dei soggetti apicali 

dei doveri di direzione e vigilanza. Sembrerebbe quindi corretto pensare che 

l’adozione del Modello non sia l’unico strumento per esimere l’ente dalla 

responsabilità in caso di reato commesso da soggetti sottoposti; ma in caso di 

reati commessi da soggetti apicali l’adozione del modello costituisce l’unico 

modo per esentare l’ente da responsabilità.

Ulteriore conferma dell’obbligatorietà dell’adozione dei modelli di or-

ganizzazione e di gestione è stata data dalla Sentenza GIP di Milano del 

107  Monterisi M., Belfiore G., La responsabilità degli organi sociali nell’adozione del modello organizzativo 
alla luce della più recente giurisprudenza e delle indicazioni emerse nella prassi, in La responsabilità ammi-
nistrativa delle società e degli enti, aprile-giugno 2012, pag. 45.
108  Rubboloni G. , Bramieri M. , Bagaglia D. , Bogliacino A. , La responsabilità  amministrativa delle so-
cietà, analisi del rischio reato e modelli di organizzazione, Milano, 2003, pag. 129.
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17.11. 2009 la quale è stata confermata dalla Corte d’appello di Milano il 

18.06.2012; essa prevede l’obbligatorietà dell’adozione del Modello per po-

ter beneficiare dell’esimente da responsabilità in caso di reato commesso dai 

soggetto apicali109.

Tale pronuncia giudica la responsabilità del Modello organizzativo con una 

valutazione ex ante e non ex post riguardo ai reati compiuti dagli ammini-

stratori. Essa dimostra che non è ragionevole ritenere inefficace un Modello 

solamente per il fatto che gli illeciti siano stati commessi da parte dei ver-

tici della persona giuridica in quanto ciò avrebbe causato l’inapplicabilità 

dell’art. 6 d.lgs. 231/2001. 

Questa è l’unica pronuncia che fino a questo momento ha esonerato da re-

sponsabilità il Modello; il G.i.p ha effettuato una valutazione sull’efficacia 

del modello ex ante rispetto all’illecito ritenendo, contrariamente, l’inappli-

cabilità della disciplina.

Esso ha, pur rinviando a giudizio l’imputato, escluso l’ente dalla responsa-

bilità amministrativa, rilevando che il reato di aggiotaggio fosse stato com-

messo dal presidente del CdA e dall’amministratore delegato i quali diffuse-

ro notizie false in modo da provocare una sensibile alterazione delle azioni 

della società. Ciò è stato confermato anche dalla Corte d’appello, la quale 

ha ritenuto idoneo il modello organizzativo al fine di neutralizzare eventuali 

comportamenti criminosi da parte dei soggetti apicali. Essi infatti avevano 

agito autonomamente e fraudolentemente manipolando i dati elaborati dagli 

uffici competenti per inserirli nel comunicato stampa, eludendo la catena 

informativa prevista dal modello, in modo da renderli appaganti per il mer-

cato110.

Recentemente, però, è intervenuta la sentenza della Cassazione penale n. 

4677 del 30 gennaio 2014 per il reato di aggiotaggio commesso dai soggetti 

109  De Nicola A. , il diritto dei controlli societari, Milano, 2010, pag. 92.
110  Fantetti F., L’organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 e le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 
2012, Le società n. 5/2012, pag. 375.
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apicali attraverso la diffusione di un comunicato contenente notizie false ido-

nee a provocare un alterazione del valore delle azioni della società.111

Nel caso in esame sicuramente il presidente e l’amministratore commisero 

una frode ma, differentemente da quanto sostenuto dalla Corte d’appello, 

essa fu effettuata solamente a danno degli operatori del mercato, ai quali fu-

rono comunicate notizie false, e non agli organi interni della società; perciò, 

visto che secondo la Corte d’Appello, il Modello di organizzazione era vali-

do ma era stato aggirato fraudolentemente dagli apicali, si tratta di stabilire i 

confini dell’elusione fraudolenta.

La Cassazione stabilisce che la condotta con la quale gli organi apicali viola-

no la prescrizione del modello organizzativo, predisposto per la prevenzione 

dei reati di cui al decreto 231, deve essere fraudolenta e risultare non nella 

mera violazione delle suddette prescrizioni, ma in un’attività ingannevole 

e falsificatrice, con abuso di potere da parte dell’apicale, per consentire di 

esentare l’ente dalla responsabilità amministrativa imputatagli112. 

In conclusione la Cassazione annulla la sentenza di appello del 18.06.2012 

per i motivi indicati sopra e rinvia ad altra sezione della medesima corte di 

appello affinché riesamini la questioni sotto i profili indicati da essa. 

1.1 I modelli di organizzazione e di gestione

Dei modelli di organizzazione e di gestione abbiamo già accennato nel capi-

tolo primo; essi sono descritti nel 2° co. art. 6 d.lgs. 231/2001 il quale indica 

le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazio-

ne, gestione e controllo.

La sua attività si suddivide nelle seguenti fasi: identificazione dei rischi, va-

lutazione dei rischi, definizione del sistema dei controlli, individuazione di 

111  Beltrani S., Analisi della giurisprudenza più recente in tema di modelli organizzativi,  in La responsabi-
lità amministrativa delle società e degli enti, n. 8/2014.
112  Cassazione penale, sez. V, 30 gennaio 2014, in Le società n. 4/2014, pag 469,470.
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un organo di vigilanza e valutazione e revisione periodica del modello.

In pratica le sue attività si possono dividere sostanzialmente in due fasi: la 

prima fase riguarda l’identificazione delle aree aziendali in cui potrebbero 

verificarsi dei rischi, ovvero reati che causano la responsabilità dell’ente, e 

le modalità che portano alla commissione dei fatti di reato; la seconda fase 

attiene alla realizzazione di procedure idonee a contenere il rischio in un 

livello accettabile113. Si tratta in sostanza di apportare delle modifiche ai si-

stemi di controllo preventivi già esistenti o di crearne di nuovi.

Nello specifico le Linee guida per la costruzione di modelli di organizzazio-

ne, gestione e controllo di Confindustria del 2014 indicano come le due fasi 

dovrebbero articolarsi:

a) Identificazione dei rischi potenziali: consiste nell’analizzare il con-

testo aziendale per determinare le aree di attività in cui potrebbero 

verificarsi dei reati previsti dal decreto 231. Confindustria dà una de-

finizione di rischio descrivendolo come un “qualsiasi variabile o fat-

tore che nell’ambito dell’azienda, da soli o in correlazione con altre 

variabili, possono incidere negativamente sul raggiungimento degli 

obiettivi indicati dal decreto 231”.

Le modalità utilizzate per l’identificazione dei rischi sono l’analisi 

della documentazione storica della società, l’esame di processi azien-

dali e dei dati economici dell’impresa, interviste e questionari rivolti 

a dipendenti con lo scopo di riconoscere le maggiori volubilità all’in-

terno dell’organizzazione;

b) Progettazione del sistema di controllo: riguarda la valutazione del mo-

dello esistente all’interno dell’ente ed il suo eventuale adeguamento in 

modo da ridurre ad un livello accettabile i rischi.

113  Irrera M. , Profili di corporate governance della Spa tra responsabilità, controllo e bilancio , Milano, 
2009, pag. 78.
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Si tratta di un processo svolto periodicamente al fine di accertare cam-

biamenti all’interno dell’azienda o l’introduzione di nuovi reati pre-

supposto nel decreto 231.

Tali modelli devono essere sorvegliati da un apposito organismo, dotato di 

autonomi poteri di iniziativa e di controllo , il quale ha il compito di vigilare 

sul loro funzionamento e di provvedere al loro aggiornamento quando essi 

si rilevino inefficaci o quando vi siano dei mutamenti nell’organizzazione o 

nell’attività dell’impresa.

È necessario che vi sia una fraudolenta elusione del modello da parte del 

soggetto affinché l’ente possa essere esente da responsabilità; perciò il 

sistema preventivo di controllo deve essere reso noto per evitare che l’agente 

possa non comprendere o comprendere in modo sbagliato i contenuti delle 

direttive aziendali.

In pratica, si tratta di appurare che chi ha commesso il reato l’abbia fatto con 

la consapevolezza di aver violato il Modello di organizzazione e le regole 

che sono state imposte all’ente per evitare la commissione dei reati; compiu-

to quindi con raggiri, artifici e atti falsi forzando le misure, elaborate dalla 

società, idonee alla prevenzione dei reati.

In merito a ciò è intervenuta recentemente la sentenza della Cassazione del 

30/01/2014, la quale prevede che per frode non si intenda necessariamente 

compiere veri e propri artifici e raggiri, e allo stesso tempo essa non può 

consistere nella mera violazione delle prescrizioni contenute nel modello; la 

sentenza quindi presuppone che la violazione del modello derivi da un aggi-

ramento delle misure di sicurezza volto a forzarne l’efficacia114.

Inoltre, per esentare l’ente da tale responsabilità, la lett. d) dell’art. 6 delibera 

che esso deve dimostrare che “non vi sia stata omessa o insufficiente vigi-

lanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b)”. Per fare ciò è necessario 

114  Linea guida per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo, Confindustria, 2014.



100

CAPITOLO III: L’ORGANISMO DI VIGILANZA

allegare i resoconti delle attività di vigilanza e controllo attuate dall’OdV.

Ciò che abbiamo visto finora riguarda il caso in cui il reato sia stato commes-

so da soggetti in posizione apicale.

Se, invece, il reato viene commesso da un sottoposto, l’ente è responsabile se 

la commissione del reato è dovuta all’inosservanza degli obblighi di direzio-

ne e vigilanza a meno che l’ente dimostri di aver adottato ed efficacemente 

attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, 

gestione e controllo idoneo a prevenire tali reati.

L’obiettivo principale dell’adozione da parte dell’ente dei Modelli di orga-

nizzazione e di gestione consiste nel garantire la sopravvivenza dell’orga-

nizzazione aziendale; infatti la mancata adozione di tale modello può portare 

anche a delle sanzioni di tipo interdittivo che compromettono la capacità 

della stessa di operare nel mercato.

Altri obiettivi riguardano la protezione della forza lavoro da eventuali inci-

denti, la protezione ambientale e la riduzione delle conseguenze per l’impre-

sa di essere responsabile di eventi dannosi115.

2. I requisiti dell’organismo di vigilanza

Le Linee guida delle principali associazioni di categoria stabiliscono i requi-

siti che l’organismo di vigilanza deve possedere: autonomia, indipendenza, 

professionalità, efficienza operativa e continuità d’azione.

I requisiti dell’indipendenza e autonomia sono evidenziati dagli articoli 6 

e 7 del d.lgs 231/2001. L’art. 6 stabilisce che l’OdV deve essere dotato di 

“autonomi poteri di iniziativa e di controllo”; per autonomia dei poteri si 

intende la libertà dell’organismo di determinazione e di azione, senza che 

115  Rubboloni G., Bramieri M., Bagaglia D., Bogliacino A., La responsabilità  amministrativa delle società, 
analisi del rischio reato e modelli di organizzazione, Milano, 2003, pag. 131.
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vi sia nessuna forma di pressione o di interferenza da parte dei componenti 

dell’ente o, in particolare, dei vertici. La giurisprudenza con la sentenza del 

G.i.p. di Milano del 2004 ha affiancato a tale requisito quello dell’indipen-

denza ritenendo che esso non avrebbe senso se poi vi fosse un condiziona-

mento economico o personale tra i membri dell’OdV. Per quanto riguarda 

l’indipendenza, quindi, non essendovi un vero e proprio riferimento norma-

tivo, viene ricavata dal fatto che non vi sono condizioni di soggezione nei 

confronti dei vertici operativi della società; occorre quindi che nessuno dei 

componenti dell’OdV sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali ed 

operative della società, che nessuno sia legato da rapporti di parentela con i 

membri del Cda o del Collegio sindacale, nonché con gli stessi membri delle 

società controllate o sottoposte al comune controllo nonché da un rapporto di 

lavoro continuativo, di consulenza o di prestazione d’opera retribuita; inoltre 

la mancanza del requisito d’indipendenza è causa di decadenza dall’incarico 

ed ineleggibilità.

Confindustria nelle proprie linee guida ha affermato che “per garantire la 

necessaria autonomia di iniziativa e l’indipendenza è indispensabile che 

all’OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di 

decisioni ed attività operative, ne minerebbero l’obiettività di giudizio nel 

momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello”. È intervenuta 

anche la giurisprudenza che stabilisce come l’OdV “ per essere funzionale 

alle aspettative deve necessariamente essere dotato di indispensabili poteri 

di iniziativa, autonomia e controllo”. Perciò è evidente che esso “non do-

vrà avere compiti operativi che, facendolo partecipe di decisioni dell’attività 

dell’ente, potrebbero pregiudicare la serenità di giudizio al momento delle 

verifiche”116;

Per quanto riguarda i requisiti di professionalità ed efficienza operativa, essi 

richiedono all’OdV di avere non solo capacità di valutazione e gestione dei 

116  Sentenza G.i.p, Trib. Roma, 4 aprile 2003.
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rischi ma anche conoscenze di analisi delle procedure, di organizzazione 

aziendale, di finanza, di revisione, di gestione, di diritto civile e penale e di 

pratica professionale117. Le Linee Guida elaborate da Confindustria eviden-

ziano che l’organismo di vigilanza per svolgere efficacemente le sue fun-

zioni deve possedere le capacità “ proprie di chi svolge attività ispettiva, ma 

anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico”.

Per partecipare all’OdV la giurisprudenza richiede oltre alla professionalità e 

all’assenza del conflitto d’interessi anche l’assenza di cause d’indegnità che 

possono pregiudicare la funzione di esso118. La normativa non dice nulla su 

ciò, ma la giurisprudenza, con sentenza del Tribunale di Milano del 2004 ha 

affermato che “se l’organismo di vigilanza deve, pur se organo interno della 

società, essere indipendente ed in grado di controllare non solo i dipendenti 

ma anche i direttori e gli amministratori dell’ente, appare veramente ecces-

sivo pretendere, perché operi la causa di ineleggibilità, che nei confronti del 

soggetto che si vorrebbe nominare sia stata emessa una sentenza di condanna 

e che la sentenza sia diventata irrevocabile: potrebbe cioè nominarsi quale 

membro dell’organo di vigilanza un soggetto condannato, seppure con sen-

tenza non irrevocabile”.

La giurisprudenza preferisce optare quindi per un criterio per il quale, al di 

là della presunzione di innocenza, operano considerazioni di opportunità per 

le quali non bisognerebbe assegnare il compito di vigilanza ad un soggetto 

condannato in primo grado per i reati previsti dal d.lgs. 231/2001.

Quindi anche prima della sentenza definitiva di condanna il soggetto, pur 

se non colpevole sul piano penale, potrebbe trovarsi in una posizione di non 

sufficiente indipendenza tale da impedirgli di svolgere l’incarico di membro 

dell’organismo di vigilanza. 

117  Rubboloni G., Bramieri M., Bagaglia D., Bogliacino A., La responsabilità amministrativa delle società, 
analisi del rischio reato e modelli di organizzazione, Milano, 2003, pag. 208.
118  Levis M., Perini A., La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, d.lgs. 8 giugno 2001, 
Bologna, 2014, pag. 183.



102 103

CAPITOLO III: L’ORGANISMO DI VIGILANZA

Infatti tra le cause che portano alla decadenza dell’Odv troviamo la sentenza 

di condanna di primo grado della società ai sensi del decreto 231/2001, la 

sentenza di condanna, anche non definitiva, a carico dei componenti dell’or-

ganismo di vigilanza per la commissione di uno dei reati previsti dal decreto 

e la sentenza di condanna passata in giudicato ad una pena che comporta l’in-

terdizione dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche119. 

La continuità d’azione è richiesta al fine di garantire il continuo monitorag-

gio e aggiornamento del modello e la sua variazione al cambiare delle con-

dizioni aziendali di riferimento tali da consentire all’azienda di beneficiare 

dell’esimente o per evitare imputazioni di responsabilità allo stesso OdV. 

Esso deve operare con adeguato impegno e con i dovuti poteri d’indagine in 

modo da garantire l’efficacia della vigilanza.

3. Nomina, composizione e revoca dell’organismo di vigilanza  

In assenza di indicazioni normative, nella prassi è il CdA o l’amministratore 

delegato che nomina l’organismo di vigilanza e ha il potere di adottare il mo-

dello di organizzazione e controllo; nel sistema dualistico tale compito viene 

affidato al consiglio di gestione o al consiglio di sorveglianza.

Tale meccanismo di nomina deve essere modificato nel caso in cui, come 

vedremo in seguito, sulla base all’art. 4-bis, le funzioni di tale organo siano 

assegnate al collegio sindacale; in questo caso è l’assemblea che si occupa 

dell’attribuzione di tali compiti in quanto è l’organo che ha il potere di nomi-

na, revoca e sostituzione dei sindaci.

La nomina deve essere contenuta in una delibera, portata a conoscenza dei 

soci, che contenga i motivi della scelta di ciascun componente e l’esisten-

119  Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, La responsabilità ammini-
strativa delle società e degli enti ex d.lgs. 231/2001. Gli ambiti di intervento del commercialista, in Il controllo 
nelle società e negli enti , marzo- aprile 2013, pag. 375.
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za dei requisiti di indipendenza, autonomia e professionalità richiesti. Per 

garantire l’autonomia dell’OdV l’organo competente alla nomina deve de-

terminare un budget annuale da utilizzarsi per lo svolgimento dei compiti 

previsti dal d.lgs. 231/2001120.

Uno dei temi più importanti e più complessi è la composizione dell’OdV; 

infatti, l’esenzione dell’ente da responsabilità richiede una precedente valu-

tazione d’idoneità di tale organismo nell’attuazione dei compiti che la legge 

gli attribuisce. Tale idoneità riguarda principalmente l’adeguatezza dell’as-

setto organizzativo e quindi della sua composizione121.

Il legislatore non ha fornito molte indicazioni sulla composizione di tale or-

gano; l’art. 6 del decreto 231/2001 si limita a prevedere che “ il compito di 

vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro ag-

giornamento sia stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi 

poteri di iniziativa e di controllo” e che “ non vi sia stata omessa o insuffi-

ciente vigilanza da parte dell’organismo”. Sono quindi intervenute dottrina e 

giurisprudenza per colmare alcune lacune.

Un primo dubbio riguarda la sua posizione interna o esterna all’organizza-

zione societaria. 

La relazione accompagnatoria al decreto stabilisce che la società si avvalga 

di una struttura costituita al suo interno; ciò è confermato da un’esigenza di 

tipo funzionale in quanto l’organismo deve effettuare una verifica costante 

dei modelli di controllo e per fare ciò riceve segnalazioni dai dipendenti su 

anomalie nelle procedure di controllo o su situazioni che possono portare 

alla realizzazione dei reati122.

120  Irrera M. , Profili di corporate governance della Spa tra responsabilità, controllo e bilancio , Milano, 
2009, pag. 94.
121  De Nicola A. , il diritto dei controlli societari, Milano, 2010, pag. 99.
122  Levis M, Perini A., La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, d.lgs. 8 giugno 2001, 
Bologna, 2014, pag. 178.
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Quindi una parte della dottrina e della giurisprudenza sono concordi sul fat-

to che l’OdV sia interno all’ente; tuttavia ciò non esclude la possibilità di 

esternalizzare alcune attività proprie dell’OdV, quali ad esempio verifiche e 

controlli123.

Infatti un’altra parte della dottrina ritiene che la costituzione dell’Odv im-

plica una sua precisa individuazione nell’assetto di governance aziendale, al 

fine di evitare sovrapposizioni e conflitti; perciò i membri dell’Odv devono 

rispondere ai requisiti di professionalità ed indipendenza, ma anche consi-

derare le esigenze di efficienza interna in modo da evitare duplicazioni nel 

sistema dei controlli. È quindi appropriato, secondo tale dottrina, nomina-

re almeno un membro interno all’azienda in modo da garantire all’OdV la 

conoscenza delle caratteristiche operative, delle operazioni tecniche e dei 

processi interni e un membro del collegio sindacale che garantisca l’indi-

pendenza richiesta volta ad eliminare eventuali conflitti d’interessi derivanti 

dalla nomina di soggetti unicamente interni alla società124.

La composizione mista permette di raggiungere un equilibrio tra conoscen-

za dell’impresa, che porta ad individuare e controllare le aree di rischio più 

rilevanti, e indipendenza della struttura, tale da rafforzare l’imparzialità e 

l’autonomia dei controlli interni e dei giudizi125. 

Anche per quanto riguarda l’attribuzione delle funzioni dell’OdV ad organi 

societari esistenti il legislatore non da delle precise indicazioni.

A causa della vicinanza alla sfera gestoria, che può comportare la perdita del 

requisito dell’indipendenza, si esclude che l’OdV possa essere identificato 

con il consiglio di amministrazione; sebbene l’art. 7 co.4 del d.lgs. 231/2001 

123  Levis M., Perini A., La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, d.lgs. 8 giugno 2001, 
Bologna, 2014, pag. 178.
124  Marchini P.L., Tibiletti V., Furlotti K., Belloni M., Modelli organizzativi ex d.lgs. n. 231/2001 nel settore 
del trasporto pubblico. Caratteristiche, diffusione e rapporti con il codice etico nel contesto nazionale, in Il 
controllo nelle società e negli enti , marzo- aprile 2013, pag. 208.
125  Montalenti P. , Struttura e ruolo dell’organismo di vigilanza nel quadro della riforma del diritto socie-
tario, di Bianchini M., Di Noia C., I controlli societari: molte regole, nessun sistema, Milano, 2010, pag. 96.
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prevede che negli enti di piccole dimensioni i compiti dell’organismo di vi-

gilanza possano essere svolti dall’organo dirigente.

Recentemente il legislatore, con la legge n. 183/2011, la legge di stabilità, 

è intervenuto a dare una risposta a tale quesito decretando che le funzioni 

dell’OdV possono essere svolte dagli organi di controllo già costituiti all’in-

terno della società. 

A decorrere dal primo gennaio 2012, tale legge ha stabilito che all’art. 6 del 

d.lgs. 231/2001 sia inserito il seguente co. 4-bis: “Nelle società di capitali il 

Collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo 

della gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di 

cui al co. 1° lett. b)”.

Tale norma aggiunge alle opzioni già praticabili, di attribuire la funzione 

di vigilanza ad altri organi o funzioni societari quali il Comitato controllo 

e rischi, l’internal audit o ad un organismo istituito ad hoc, la possibilità di 

conferire le medesime funzioni al Collegio sindacale.

Essa ha ampliato il raggio d’azione di tali organi concentrando, nelle socie-

tà di capitali in cui è prevista obbligatoriamente l’istituzione di un organo 

di controllo gestionale-contabile, le funzioni di controllo e semplificando la 

struttura interna della società apportando anche dei risparmi di spesa nell’or-

ganizzazione societaria126.

La facoltà di attribuire i compiti di vigilanza al Collegio Sindacale dovrà 

essere valutata caso per caso dalla società in base alla complessità della strut-

tura aziendale, dell’articolazione della governance e della natura degli sta-

keholders127.

Ciò però può portare anche ad un conflitto d’interesse in quanto il collegio 

sindacale può essere oggetto di verifiche da parte dell’OdV per quanto ri-

guarda i reati societari. Ciò porta quindi alla creazione di un pregiudizio per 

126  Fantetti F, L’organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 e le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 
2012, Le società n. 5/2012, pag. 370.
127  Linee guida di Confindustria , 2014, pag. 66.
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quanto riguarda i requisiti di autonomia e indipendenza dell’ OdV.

La creazione di un Odv ad hoc è la soluzione preferibile dalle Linee Guida di 

Confindustria, le quali suggeriscono di istituire un organismo a composizione 

mista costituito da soggetti interni ,quali ad esempio il responsabile Inter-

nal Audit, amministratore indipendente o sindaco, e soggetti esterni all’ente 

come consulenti ed esperti.

L’attribuzione del ruolo dell’Organismo di Vigilanza al Comitato controllo e 

rischi può essere un’ottima soluzione, in quanto esso è dotato di autonomia e 

indipendenza e svolge un ruolo similare a quello richiesto dall’OdV. 

In alternativa la società può attribuire tali compiti anche alla funzione di in-

ternal audit, cioè colui che è proposto al controllo interno ed evita il formarsi 

del rischio di infrazione alle leggi in generale. 

In merito al numero dei soggetti che devono comporre l’OdV non è stabilito 

nulla dal legislatore quindi le società possono optare per l’istituzione di un 

organo monocratico ovvero collegiale. Per quanto riguarda gli enti di me-

dio-grandi dimensioni, per la natura dell’attività svolta dall’ente stesso, sia 

la giurisprudenza, ad esempio con la sentenza del g.i.p. di Roma del 2004, 

che la dottrina, affermano la necessità di istituire un organo collegiale. Men-

tre le Linee guida di Confindustria prevedono che nelle società ed enti di 

piccole dimensioni l’OdV possa avere una composizione monocratica.

Per quanto riguarda la revoca essa deve avvenire, da parte del CdA o dell’as-

semblea, per giusta causa nel caso, per esempio, di omessa partecipazione 

alle riunioni senza un giustificato motivo o l’inadempimento colposo ai com-

piti ad esso affidati; in ogni caso tale delibera dovrebbe contenere l’indica-

zione specifica dei motivi che stanno alla base della decisone presa128.

128  Irrera M. , Profili di corporate governance della Spa tra responsabilità, controllo e bilancio , Milano, 
2009, pag. 94.
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4. Le funzioni e i poteri dell’organismo di vigilanza

Come per gli altri temi, di cui abbiamo discusso precedentemente, anche in-

dividuare le funzioni e i poteri dell’OdV rappresenta una problematica com-

plessa in quanto non è presenta una normativa specifica.

Tale scelta legislativa è finalizzata alla necessaria articolazione flessibile 

dell’OdV nei diversi contesti societari ma lascia in ombra alcuni aspetti fon-

damentali del funzionamento e della struttura di tale organo129.

I compiti dell’OdV sono sinteticamente contenuti nella lett. b), 1° co. dell’art. 

6 d.lgs. 231/2001, il quale prevede che esso debba “ vigilare sul funziona-

mento e l’osservanza dei modelli e curare il loro aggiornamento”.

Esso è inoltre “ dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo” ed è 

“destinatario dei flussi informativi” dagli altri organi societari per quanto 

riguarda il suo funzionamento e la sua osservanza.

È un organo, seppur autonomo ed indipendente, interno all’azienda che ha 

funzioni di controllo riguardo i Modelli di organizzazione e di gestione, nonché 

della loro diffusione, conoscenza ed attuazione, del loro funzionamento e del 

loro aggiornamento.

In sostanza le funzioni affidate all’OdV sembrano essere rivolte unicamente 

alla prevenzione di quelle situazioni che potrebbero portare alla responsabi-

lità dell’ente e quindi ad un giudizio di imputazione nei suoi confronti per i 

reati presupposti indicati nel d.lgs. 231/2001130.

I componenti dell’OdV non svolgono quindi funzioni operative, in quan-

to non hanno potere di intervento diretto sui Modelli che spetta all’organo 

amministrativo; non hanno potere impeditivo o sanzionatorio nei confronti 

129  Paonessa C., Il ruolo dell’organismo di vigilanza nell’implementazione dei modelli organizzativi e ge-
stionali nella realtà aziendale, in Zoli C., Fondaroli D. , Modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 
e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Torino, 2014, pag. 88.
130  Berti C. Profili di responsabilità civile dell’organismo di vigilanza istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, 
La responsabilità civile, n. 7/2011, pag 540. 



108 109

CAPITOLO III: L’ORGANISMO DI VIGILANZA

di comportamenti illeciti posti in essere dagli organi apicali o dall’organo 

dirigente. Essi hanno potere di indirizzo nei confronti dell’organo dirigente 

il quale attuerà il Modello e ne definirà il contenuto.

Tali componenti assumono quindi una funzione simile a quella degli ammi-

nistratori senza delega divenendo titolari di un obbligo di agire in manie-

ra informata, e inoltre dell’obbligo di valutare e monitorare l’adeguatezza 

dell’assetto organizzativo a riguardo di tutte quelle attività che portano un 

elevato livello di rischio di commissione dei reati presupposto131.

È necessario che l’OdV predisponga un regolamento in cui disciplini le pro-

prie modalità di funzionamento, come le modalità di convocazione e la tem-

pistica delle riunioni, la suddivisione delle competenze al suo interno, le 

modalità di gestione delle informazioni, di verbalizzazione delle riunioni e 

di attuazione delle verifiche.

Esso verifica l’effettiva applicazione del Modello sia attraverso il controllo 

proprio sia attraverso il ricevimento di notizie da parte degli altri organi so-

ciali. In particolare effettua un controllo sul codice etico e sull’applicazio-

ne del sistema disciplinare, sulle attività aziendali e sulla loro rischiosità e 

sull’adeguatezza dei controlli preventivi132.

L’OdV è anche responsabile dell’aggiornamento di tale Modello che fa si 

che si allinei, nel tempo, alle necessità rilevate in sede di applicazione. Come 

abbiamo già detto ad esso non competono compiti operativi ma si occuperà 

di vigilare sull’organo dirigente affinché mantenga il Modello adeguato nel 

tempo; in particolare fornirà agli organi suggerimenti e proposte di adegua-

mento ed effettuerà una verifica effettiva di attuazione e funzionalità delle 

soluzioni proposte.

La necessità di aggiornare il Modello può essere dovuta a modifiche del 

modello di business della società, dal turn over aziendale dei soggetti apica-

131  Criterio 8.C.2. Codice di Autodisciplina.
132  De Nicola A. , il diritto dei controlli societari, Milano, 2010, pag. 108.
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li, dal sorgere di eventi straordinari, quali l’acquisizione di rami d’azienda, 

dall’accertamento di violazioni significative del Modello o ancora da modi-

fiche legislative.

Per sintetizzare tutto ciò Confindustria stabilisce che l’OdV “deve essere 

dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficace vi-

gilanza su funzionamento e osservanza del Modello organizzativo” per la 

realizzazione di tali compiti:

a) Verifica dell’efficacia del Modello organizzativo per la prevenzione 

dei reati previsti dal decreto 231;

b) Vigilanza sul rispetto delle procedure indicate in tale Modello con la 

rilevazione degli scostamenti comportamentali che emergono dalle 

varie segnalazioni degli organi sociali;

c) Comunicazione delle proposte all’organo dirigente per le modifiche 

da apportare al Modello;

d) Segnalazione all’organo dirigente delle violazioni che possono porta-

re al sorgere di responsabilità in capo all’ente;

e) Predisposizione di una relazione informativa riguardante l’esito delle 

attività di verifica e controllo;

f) Trasmissione della relazione al Collegio Sindacale.

5. La responsabilità dell’organismo di vigilanza

Come abbiamo già rilevato nel primo capitolo perché vi sia la responsabilità 

per gli enti prevista dal d.lgs. 231/2001 si devono verificare i seguenti pre-

supposti:
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- La commissione da parte di un soggetto apicale o di un sottoposto, in 

quanto soggetti legati all’ente da un rapporto funzionale, di uno dei 

reati previsti dal decreto;

- Il reato deve essere commesso dal soggetto nell’interesse o a vantag-

gio dell’ente.

L’esenzione dalla responsabilità per l’ente si avrà quando esso provi di aver 

adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo per la preven-

zione dei reati; che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente 

il modello stesso; e che sia stato affidato il compito di vigilare sul funziona-

mento di tale modello e di curarne l’aggiornamento all’organismo di vigi-

lanza.

Nel caso in cui vi sia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV ciò 

fa sorgere una responsabilità dei suoi membri verso l’ente stesso o verso la 

società.

La dottrina non è concorde su tale responsabilità; una parte minoritaria della 

dottrina configura una responsabilità penale dei singoli membri in caso di 

omesso inadempimento dei suddetti illeciti penali di cui all’art. 40, 2° co., 

c.p. Infatti, secondo il codice penale non impedire un evento che si ha l’ob-

bligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo133.

In ogni caso è necessario vi sia il nesso causale cioè che l’evento sia con-

seguenza certa o molto probabile di tale omissione; quindi, per identificare 

uno specifico obbligo di vigilanza sull’attività altrui, è necessario identifi-

care quale sia la fonte dell’obbligo stesso, tracciare i contenuti e verificare 

se l’obbligo sia tale da indicare o meno la rilevanza dell’omesso intervento. 

Proprio per questo motivo, essendo i poteri dell’OdV di mero controllo e in-

formazione, una parte maggioritaria della dottrina ritiene che tale poteri non 

133  Berti C. , Profili di responsabilità civile dell’organismo di vigilanza istituito ai sensi del d.lgs. n. 
231/2001, La responsabilità civile, n. 7/2011, pag. 542.
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siano sufficienti ad impedire un reato altrui e quindi tale omissione non può 

portare ad una responsabilità penale per i componenti dello stesso ai sensi 

dell’art. 40, 2° co., c.p.134.

Potrebbe però configurarsi una responsabilità penale dei singoli membri 

dell’OdV sulla base dell’art. 110 c.p. ; essi risponderebbero di concorso di 

persona se, attraverso l’omissione delle proprie funzioni di vigilanza, pren-

dessero parte ad illeciti compiuti da altri. 

Tuttavia, anche se è da escludere una responsabilità penale in capo all’OdV 

e dei componenti, vi è comunque una responsabilità di tipo civile.

Anche in questo caso, però, non vi sono disposizioni normative in materia 

quindi tale disciplina “ deve essere ricostruita ed individuata dall’interprete 

sulla base delle disposizioni applicabili alle singole fattispecie e dei criteri 

ermeneutici previsti dal codice civile”135.

In definitiva la responsabilità civile dell’OdV è rilevante in base a due profi-

li: uno, interno, relativo alla responsabilità dell’OdV nei confronti dell’ente 

entro cui lo stesso opera; e l’altro, esterno, nei confronti dei terzi danneggiati 

dal reato presupposto derivante da comportamenti dell’OdV non conformi ai 

criteri stabiliti dal d.lgs. 231/2001136.

La responsabilità del primo tipo non può essere assimilata a quella del Col-

legio Sindacale, non essendo l’OdV un organo di controllo sulla gestione 

dell’impresa; tuttavia, ciascun componente può essere responsabilizzato nei 

confronti dell’ente che lo ha nominato nel caso di non corretto adempimento 

delle obbligazioni imposte dalla legge a suo carico; si dovrà effettuare una 

valutazione caso per caso e provare che il reato presupposto sia la conse-

guenza immediata e diretta di tale inadempimento.

134  De Stefanis R. , Profili di responsabilità dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001, Danno 
e responsabilità, n. 4/2010, pag 331.
135  Santoriello, Baudino , Responsabilità dei componenti dell’organismo di vigilanza, Responsabilità am-
ministrativa società ed enti.
136  De Stefanis R. , Profili di responsabilità dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001, Danno 
e responsabilità, n. 4/2010, pag 332.
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L’azione di responsabilità dovrà essere effettuata dall’organo dirigente che 

l’ha nominato; mentre l’onere della prova è a carico dell’ente che dovrà di-

mostrare sia l’inadempimento degli obblighi previsti dalla legge da parte dei 

componenti dell’OdV, sia la sussistenza del nesso di causalità tra l’inadem-

pimento e il danno subito dall’ente stesso.

Perciò la sola commissione di un reato presupposto da parte di soggetti api-

cali o subordinati non sarà sufficiente a dimostrare il comportamento negli-

gente dei componenti dell’OdV, ma sarà necessario che la società provi che 

tali membri non hanno effettuato l’attività di vigilanza sul funzionamento del 

Modello secondo le regole di diligenza cui erano tenuti.

Per quanto riguarda la responsabilità dei componenti nei confronti di terzi è 

di difficile imputazione, in quanto, come accennato precedentemente, l’OdV 

svolge solamente una funzione organizzativa in merito ai controlli interni 

dell’ente; esso non si qualifica come un organo della società ma ne rappre-

senta solamente un ufficio. Perciò i soggetti terzi lesi dal reato presupposto 

commesso in loro danno non potranno in alcun modo rivalersi nei confronti 

dei membri dell’OdV, neppure nel caso siano sorte delle omissioni a loro ca-

rico; essi potranno invocare solo la responsabilità extracontrattuale della so-

cietà o degli amministratori e sindaci, sui quali grava un obbligo di garanzia 

e tutela degli interessi dei terzi, che poi potranno rivalersi sull’OdV137. Non 

potranno richiedere all’OdV un risarcimento del danno derivante dall’inade-

guatezza o mancato funzionamento del Modello essendo responsabile di ciò 

l’organo dirigente che l’ha nominato.

137  Berti C., Profili di responsabilità civile dell’organismo di vigilanza istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, 
La responsabilità civile, n. 7/2011, pag. 544.
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6. Flussi informativi degli altri organi societari verso l’organismo di vi-
gilanza

L’Organismo di Vigilanza è destinatario di flussi informativi da parte degli 

altri organi societari. Infatti, per svolgere adeguatamente i propri compiti, 

esso deve essere periodicamente informato di ciò che avviene all’interno 

dell’azienda e deve ricevere dei report in caso si verifichino eventi che po-

trebbero, anche solo potenzialmente, portare ad una responsabilità dell’en-

te in base al d.lgs. 231/2001.

Il 2° co. dell’art. 6 del suddetto decreto stabilisce che i Modelli prevedano 

“obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigi-

lare”. L’importanza di questo obbligo è stato ribadito in giurisprudenza 

con una sentenza del Tribunale di Milano del 2004 la quale ha ritenuto 

insufficiente la presenza nel Modello di una generica possibilità di infor-

mare l’OdV su comportamenti illeciti avvenuti nell’azienda, richiamando 

le Linee guida delle associazioni di categoria che hanno elencato i dati da 

riferire obbligatoriamente all’OdV.

Il flusso informativo verso tale organismo prevede che i diversi organi 

aziendali debbano riportargli, per iscritto, almeno ogni tre mesi una rela-

zione sull’attività svolta e, nel caso vi siano delle violazioni, gravi irrego-

larità nel suo funzionamento o significanti scostamenti dai comportamenti 

descritti nel modello, esse devono essere comunicate immediatamente.

In quest’ultimo caso, le presunte violazioni del Modello devono essere co-

municate tempestivamente al CdA. L’OdV precedentemente dovrà valuta-

re tali segnalazioni e decidere, ascoltando eventualmente l’autore della se-

gnalazione o il responsabile della violazione, se effettuare o meno l’attività 

istruttoria motivando tale scelta.

Occorre però garantire coloro che fanno la segnalazione da qualsiasi forma 

di rivalsa, vendetta o discriminazione, assicurandogli la massima riserva-
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tezza. 

L’OdV avrà anche il potere di chiedere l’esibizione di ogni documentazio-

ne necessaria, chiedendo la collaborazione di consulenti esterni o del per-

sonale aziendale per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli. Devono 

inoltre essere obbligatoriamente trasmesse ad esso tutte le informazioni 

riguardanti i provvedimenti e le notizie derivanti da organi di polizia giudi-

ziaria o di altra autorità, salvo gli obblighi di segreto previsti dalla norma-

tiva, e i procedimenti disciplinari promossi nei suoi confronti138.

L’OdV ha anche l’obbligo di fornire le informazioni necessarie agli or-

gani dirigenti della società in modo da apportare delle modifiche al mo-

dello, soprattutto nel caso vi siano delle violazioni allo stesso, l’organo 

stesso infatti può promuovere l’esercizio dell’azione disciplinare. Inoltre 

deve predisporre un’apposita relazione periodica nei confronti degli organi 

societari di gestione e controllo contenente un resoconto dettagliato sulla 

gestione del budget139.

Nel caso in cui la funzione di vigilanza sia affidata al Collegio sindacale i 

modelli dovranno prevedere ulteriori flussi informativi da parte dei sogget-

ti apicali e degli organi aziendali verso il Collegio investito di tale carica.

È importante considerare il fatto che la corretta definizione dei flussi 

informativi differenziano l’attività del management da quella dell’OdV; 

infatti essi precisano che il management deve esercitare l’azione di con-

trollo, mentre l’OdV deve valutare i controlli effettuati dal management.

In ogni caso tali informazioni hanno la finalità di migliorare l’attività di 

controllo dell’organo di vigilanza, ma non gli impongono l’attività di veri-

fica sistematica, permettendogli di agire solamente a sua discrezione.

La giurisprudenza penale ha richiesto, al fine di esentare l’ente dalla re-

sponsabilità, che sia previsto e disciplinato un obbligo per dipendenti, di-

138  Irrera M. , Profili di corporate governance della Spa tra responsabilità, controllo e bilancio , Milano, 
2009, pag. 100.
139  De Nicola A. , il diritto dei controlli societari, Milano, 2010, pag. 107.
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rettori e amministratori di comunicare all’OdV notizie rilevanti relative 

alla vita dell’ente, a violazioni del modello di organizzazione e gestione o 

al compimento di reati. Tutto ciò potrebbe creare dei problemi nelle società 

di grandi dimensioni per cui è stato consigliato di effettuare le segnalazioni 

alla funzione di internal audit, la quale procederà successivamente ad in-

formare l’organismo. Sarà poi l’OdV ad informare l’organo dirigente della 

società e di richiedere allo stesso una strategia per eliminare le criticità 

evidenziate140.

140  Vicari A. , il controllo dell’autorità giudiziaria sulla costituzione e sul funzionamento dell’organismo 
di vigilanza ex. D.lgs. 231/2001, in Amatucci C. , Responsabilità degli amministratori di società e ruolo del 
giudice, Milano, 2014, pag. 191.
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CAPITOLO IV: LE RELAZIONI DELL’ORGANISMO DI VIGI-
LANZA CON GLI ALTRI ORGANI SOCIETARI E LE SOVRAPPO-

SIZIONI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

SOMMARIO: 1. Relazioni con il consiglio di amministrazione – 2. Relazio-

ni con il collegio sindacale – 3. Relazioni con la funzione di internal auditing  

– 4. Sovrapposizioni tra gli organi del sistema di controllo interno.

1. Relazioni con il consiglio di amministrazione

In assenza di indicazioni normative, secondo la teoria prevalente, l’Organi-

smo di vigilanza, salvo nel caso che analizzeremo nel prossimo paragrafo, 

deve essere nominato dall’organo dirigente141. A favore di tale tesi troviamo 

le seguenti motivazioni: a) l’OdV riferisce sull’attività svolta all’organo diri-

gente il quale effettua le tutele necessarie al fine di prevenire i reati, compresa 

la verifica periodica del Modello e “l’eventuale modifica dello stesso quando 

sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando in-

tervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività”142; b) l’art. 6 del 

d.lgs. 231/2001 stabilisce che l’organo dirigente ha il compito di adottare ed 

efficacemente attuare il modello di organizzazione e gestione ricomprenden-

do implicitamente in tale funzione anche la nomina dell’OdV; c) la nomina 

dell’OdV rientra negli atti organizzativi che normalmente vengono attribuiti 

all’organo dirigente.

Infatti l’art. 2381 c.c. impone al CdA ed ai soggetti ad esso delegati la 

cura dell’assetto organizzativo della società e il controllo sull’adeguatezza 

dell’assetto stesso. Il potere-dovere di vigilanza che appartiene all’OdV sem-

141  Voltan F., Riflessioni sulla nomina dell’organismo di vigilanza nelle società di piccole dimensioni, in La 
responsabilità amministrativa delle società e degli enti , n. 4-2013, pag 158.
142  Art. 7, co. 4, d.lgs. 231/2001.
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bra quindi configurarsi come un potere derivato, cioè assegnato dallo stesso 

soggetto cui tale potere spetterebbe originariamente143.

Secondo una tesi minoritaria la nomina dell’OdV potrebbe essere attribuita 

all’assemblea; ma ciò, secondo l’art. 2364, 1° co., è possibile solo in caso 

di previsione statutaria e potrà riguardare solo un’autorizzazione che, come 

tale, non esclude la possibilità degli amministratori di non eseguire la deli-

bera assembleare. L’assemblea, quindi, potrà impedire la nomina e la revoca 

di determinati soggetti, ma non potrà imporla agli amministratori se essi non 

la condividono.

La delibera di nomina dovrà contenere le motivazioni della scelta di ciascun 

componente e deve confermare l’esistenza dei requisiti di indipendenza, 

professionalità, autonomia e onorabilità. Inoltre il CdA dovrà portare a co-

noscenza dei soci dell’avvenuta nomina nella prima assemblea utile. Infine 

esso dovrà determinare un budget annuale da destinarsi all’OdV per svolgere 

le sue funzioni144.

Secondo l’art. 2381, 5° co., la nomina e la revoca dei componenti dell’OdV, 

in quanto relativi all’assetto organizzativo, possono essere oggetto di delega 

da parte del CdA ad amministratori delegati o al comitato esecutivo. In que-

sto caso il CdA dovrà effettuare una valutazione, sulla base delle informazio-

ni ricevute dagli organi delegati, sull’adeguatezza dell’OdV alle dimensioni 

e alla natura della società145. 

Si ritiene che gli amministratori esecutivi non possano essere membri 

dell’OdV in quanto essi stessi sono i principali destinatari dell’attività di 

vigilanza a cui esso è preposto.

L’amministratore non indipendente è portatore di interessi extrasociali che lo 

143  Berti C., Profili di responsabilità civile dell’organismo di vigilanza istituito ai sensi del d.lg. n. 231/2001, 
in La responsabilità civile, luglio 2011, pag. 540.
144  Irrera M., Profili di corporate governance della società per azioni tra responsabilità, controlli e bilan-
cio, Milano, 2009, pag. 93-94.
145  Sacchi R., L’organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 in Tombari U. Corporate Governance e sistemi 
di controllo interni nella spa, Torino 2013 pag. 86.
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pongono in conflitto d’interesse con il ruolo di controllore e quindi non è in 

possesso del requisito dell’indipendenza. 

Infatti, sulla base di tale requisito, i componenti del CdA non possono essere 

membri dell’OdV, in quanto, essendo essi partecipi di decisioni riguardanti 

l’attività dell’ente, ciò porta alla creazione di una parziale coincidenza tra 

soggetto passivo ed attivo della vigilanza preventiva dell’organismo146. 

La maggior parte degli autori ritengono, invece, che il comitato controllo e 

rischi, essendo dotato dei requisiti di autonomia e indipendenza, possa com-

piere il ruolo di OdV. Inoltre esso presiede al sistema dei controlli interni 

della società aiutando il CdA nella fissazione delle linee di indirizzo e nella 

verifica della loro adeguatezza, individuando e gestendo in modo adeguato i 

rischi aziendali147.

Per quanto riguarda il requisito dell’autonomia è ormai noto che l’OdV 

deve possedere autonomia decisionale rispetto alla propria attività; perciò 

non deve verificarsi alcuna forma di interferenza o condizionamento all’in-

terno della struttura da parte di qualunque componente dell’ente e da parte 

dell’organo dirigente. È necessario quindi che l’OdV possa accedere a tutte 

le informazioni e ai documenti aziendali di cui necessita e possa gestire au-

tonomamente e senza autorizzazioni il budget che l’organo dirigente gli ha 

assegnato148. 

Tuttavia, secondo il 4° co. dell’art. 6, d.lgs. 231/2001, negli organismi di 

piccole dimensioni i compiti di vigilanza, invece che essere affidati ad un 

apposito organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, pos-

sono essere effettuati direttamente dall’organo dirigente. Tale norma è sta-

ta inserita perché negli enti di piccole dimensioni creare un organismo ad 

146  Pisani, I requisiti di autonomia e indipendenza dell’OdV istituito ai sensi del D.lgs. 231/2001 , in La 
responsabilità amministrativa società ed enti, n. 1/2008, pag. 160.
147  De Nicola A., Il diritto dei controlli societari, milano,2010, pag. 102. 
148  Paonessa C., Il ruolo dell’organismo di vigilanza nell’implementazione dei modelli organizzativi e ge-
stionali nella realtà aziendale in Fondaroli D. , Zoli C., Modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 
e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Torino, 2014, pag. 93.
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hoc affinché svolga la funzione di OdV comporterebbe un costo superiore al 

beneficio della prevenzione del rischio di responsabilità amministrativa da 

reato; quindi per non scoraggiare gli enti di piccole dimensioni al ricorso dei 

modelli di organizzazione e gestione tale compito viene affidato direttamen-

te all’organo amministrativo149.

La vigilanza è definita diretta in quanto affidata allo stesso organo dirigente; 

si tratta perciò di un autocontrollo e per questo non è necessario possedere il 

requisito dell’autonomia.

Il dubbio è quello di individuare, nel silenzio normativo, quale ente può es-

sere identificato come “di piccole dimensioni”. Infatti tale articolo si applica 

alle piccole imprese collettive, ma esse non hanno una definizione generica-

mente valida nell’ordinamento. 

L’unica definizione che sembra possedere un significato generale è quella 

inserita nell’art. 2083 c.c.; in realtà questa norma da una definizione qua-

litativa di piccolo imprenditore in quanto si va ad analizzare la prevalenza 

del lavoro proprio o familiare sul capitale. Perciò non può venire applicato 

alla previsione contenuta nell’art. 6 del decreto, la quale utilizza un criterio 

quantitativo, basato sulle dimensioni.

Inoltre la responsabilità patrimoniale dell’imprenditore è diversa dalla re-

sponsabilità amministrativa da reato degli enti, che è indipendente dal fatto 

che essi esercitano attività d’impresa, perciò nemmeno l’art. 1 della L. Fall. 

potrebbe essere preso a riferimento in quanto ha adottato per definire la pic-

cola impresa un criterio basato sulle dimensioni economiche.

Risulta però difficile definire altrimenti un criterio generale di impresa di 

piccole dimensioni in quanto le dimensioni che dovrebbero essere prese a 

riferimento sono quelle organizzative e non economiche: quindi si dovrebbe 

trattare di un impresa con una organizzazione esile rispetto alla quale la cre-

149  Ceccherini A. , L’organismo di vigilanza e la piccola impresa nel d.lgs. 231/2001, in Le società n. 
2/2010, pag.140.
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azione di un OdV creato ad hoc potrebbe apparire sproporzionata.

Dall’altra parte, però, proprio un esempio di un’impresa con un organo am-

ministrativo molto semplice risulta strano agli occhi dei commentatori. In-

fatti nel caso di impresa di piccole dimensioni la vigilanza viene attribuita 

all’organo direttivo che dovrebbe essere controllato; ma nell’esempio estre-

mo in cui l’organo dirigente sia formato da un amministratore unico, il quale 

garantirebbe l’impresa dalla responsabilità amministrativa per i reati da lui 

commessi, vigilando direttamente sul Modello da lui realizzato, la norma 

non può venire applicata.

Le dimensioni dell’impresa quindi devono essere quelle economiche tali che 

l’aggiunta di un apposito organo di vigilanza costituirebbe per l’impresa un 

peso economico sproporzionato rispetto al modello organizzativo. Se è così 

si può utilizzare il metodo della separazione dimensionale tra società per 

azioni e società a responsabilità limitata; questo metodo è sia economico che 

organizzativo.

Sappiamo che nelle società per azioni la vigilanza sui modelli di organizza-

zione e gestione può essere svolta dal collegio sindacale; lo stesso vale, nel 

caso lo statuto lo preveda, per le società a responsabilità limitata.

Qualora tali società non fossero dotate del collegio sindacale la vigilanza 

potrebbe essere svolta dal CdA: ciò significa che la società a responsabilità 

limitata priva di tale organo di controllo imposto dalla legge è considerata un 

ente di piccole dimensioni e come tale può attribuire la funzione di vigilanza 

del Modello all’organo amministrativo. 

Il requisito della piccola dimensione verrebbe a mancare nel caso di am-

ministrazione congiunta, in quanto il modello di organizzazione e gestione 

sarebbe inutile vista la necessità, in questo caso, che il reato apicale venga 

commesso con la complicità di tutti gli amministratori; inoltre tale requisito 

verrebbe a mancare anche nel caso di obbligatorietà di nomina del collegio 

sindacale cioè quando per due esercizi consecutivi vengono superati due dei 
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seguenti limiti: attivo patrimoniale di 4.400.000 €, ricavi pari a 8.800.000 € 

e dipendenti occupati pari a 50 unità.

Quindi ciò comporta che, in assenza di diverse definizioni normative, venga 

individuato il superamento di questa soglia come discrimine fra enti di pic-

cole dimensioni e gli altri enti in cui l’affidamento dei compiti di vigilanza 

sui Modelli all’organo dirigente non consente l’esenzione da responsabilità 

prevista dall’art.5 d.lgs. 231/ 2001.

In ogni caso, tra l’OdV e il CdA sono presenti molte relazioni; infatti, consi-

derando il fatto che l’OdV non dispone di poteri operativi, esso deve inviare 

all’organo dirigente i dati rilevanti, segnalando possibili modifiche da appor-

tare al Modello con l’eventuale avvio di un procedimento disciplinare. Sarà 

poi il Cda a valutare tali dati ed eventualmente procedere nell’attuazione 

degli interventi correttivi.

Inoltre l’OdV deve predisporre una relazione finale di verifica, con indica-

zione e suggerimenti da indirizzare al CdA ed eventualmente al Collegio 

sindacale.

Qualora emergano delle carenze negli standards operativi l’OdV provvederà 

a sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto dei 

Modelli di organizzazione e gestione segnalando i casi più gravi di mancata 

attuazione del Modello al Cda per l’eventuale applicazione di sanzioni disci-

plinari. 

Nel caso, invece, l’OdV verifichi la necessità di un aggiornamento del Model-

lo al fine di evitare il rischio di incorrere ai reati previsti dal d.lgs. 231/2001 

dovrà segnalare tale esigenza al CdA il quale provvederà al suo aggiorna-

mento nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni150.

Inoltre l’OdV è tenuto a comunicare al CdA il proprio regolamento, il piano 

annuale delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti che gli 

150 Poli U. Sistemi di controllo e protocolli operativi  in Fondaroli D. , Zoli C., Modelli organizzativi ai sensi 
del D.Lgs. n. 231/2001 e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Torino, 2014, pag. 105.
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sono stati assegnati, eventuali problematiche significative derivanti dalle at-

tività di vigilanza e periodicamente lo stato di avanzamento del programma 

definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano.

Possiamo vedere come il Cda interagisce con l’OdV anche sulla base del Co-

dice di Autodisciplina di Borsa Italiana, il quale stabilisce che: “Il consiglio 

di amministrazione, con l’assistenza del comitato per il controllo interno: a) 

definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che 

i principali rischi afferenti all’emittente e alle sue controllate risultino cor-

rettamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, 

determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e cor-

retta gestione dell’impresa”151.  

Nel caso si rilevi il compimento da parte del personale direttivo della società 

di atti contrari alle procedure previste nel Modello, l’OdV dovrà darne tem-

pestiva comunicazione al CdA, indicando il tipo di violazione commessa ed 

il provvedimento disciplinare ritenuto adeguato in base alla gravità della vio-

lazione. In tutti i casi in cui a tale segnalazione non dovesse seguire l’irroga-

zione di alcuna sanzione disciplinare, ovvero l’irrogazione di una sanzione 

disciplinare meno grave rispetto a quella ritenuta congrua dall’Organismo, 

si dovrà darne comunicazione per iscritto all’odv stesso specificando anche 

i motivi di tale decisione.

Nel caso in cui siano i componenti del CdA a violare il Modello si dovrà 

darne immediata comunicazione al Collegio sindacale il quale dovrà convo-

care una riunione straordinaria al fine di deliberare su ispezioni, controlli e 

provvedimenti da intraprendere. Il verbale relativo a tale riunione dovrà con-

tenere tutte le indicazioni sulla segnalazione ricevuta e sul tipo di violazione, 

della decisione assunta dai sindaci, dopo aver effettuato le varie verifiche; 

nel caso in cui il collegio sindacale ritenga di archiviare la segnalazione do-

151  Principio 8.C.1, Codice di Autodisciplina.
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vrà indicarne i motivi152. 

2. Relazioni con il collegio sindacale

L’art. 6 del d.lgs. 231/2001 non forniva, prima della recente modifica intro-

dotta dalla legge di stabilità 2012, alcuna indicazione sulla composizione 

dell’OdV limitandosi a prevedere al 1° co., lett. b) che “il compito di vigilare 

sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiorna-

mento sia affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di ini-

ziativa e controllo” e alla lett. d) che “ non vi sia stata omessa o insufficiente 

vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b)”.

Perciò, in assenza di una previsione normativa, le società hanno nominato 

un organismo quanto più possibile rispondente alla ratio della norma nel 

rispetto delle funzioni che esso è chiamato a compiere, valutando anche la 

possibilità di conferire l’incarico a organi interni all’ente.

La legge n. 183 del 12 novembre 2011 sembra dare una risposta all’inter-

rogativo in merito alla compatibilità tra la funzione di sindaco e quella di 

membro dell’OdV.

Essa all’art. 14, co. 12, ha modificato l’art. 6 del d.lgs. 231/2001 inserendo il 

co. 4-bis il quale stabilisce che “nelle società di capitali il collegio sindacale, 

il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione pos-

sono svolgere le funzioni di vigilanza di cui al co. 1, lett. b”.

Probabilmente il motivo per il quale il legislatore ha modificato l’art. 6 del 

d.lgs. 231/2001 è quello di evitare di appesantire le strutture societarie con 

inutili duplicazioni di organi di controllo interno ed evitare sovrapposizioni 

di compiti, responsabilità e funzioni. 

152  Irrera M., Profili di corporate governance della società per azioni tra responsabilità, controlli e bilan-
cio, Milano, 2009, pag. 101-102. 
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Tale novità normativa ha visto sin da subito contrapporsi tesi e interpretazio-

ni diverse. 

Prima dell’introduzione del nuovo co. 4-bis la dottrina prevalente escludeva 

l’attribuzione delle funzioni dell’OdV al Collegio sindacale.

I motivi principali di tale esclusione sono l’impossibilità di ricollegare al col-

legio sindacale il requisito dell’indipendenza e di assicurare la dovuta conti-

nuità d’azione, la sovrapposizione tra la figura di controllore e di controllato 

e il fatto che il collegio sindacale non è un organo obbligatorio per le società 

di piccole dimensione. 

I principali dubbi sull’attribuzione delle funzioni dell’OdV al Collegio sin-

dacale riguardavano la compatibilità tra i due incarichi e conseguentemente 

il rischio di creazione di conflitti d’interesse.

Il legislatore ha solo dato una soluzione ma non ha risposto a tali interrogativi 

quindi il problema sembra restare aperto; in realtà, se andiamo ad analizzare 

le funzioni e la natura degli incarichi di tali organi, è possibile comprendere i 

limiti e le potenzialità derivanti dalla loro attività congiunta o sovrapposta153.

Secondo l’art. 2403 c.c. il Collegio sindacale “vigila sull’osservanza della 

legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed 

in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”.

Per quanto riguarda la valutazione sull’adeguatezza dell’assetto organizzati-

vo è da ritenersi ricompreso anche il Modello di organizzazione e gestione in 

quanto si tratta di un sistema costituito da un insieme di strumenti indipen-

denti volti ad assicurare un corretto funzionamento della società tramite la 

prevenzione e il monitoraggio dei rischi da reato154. 

Quindi entrambi gli organi sono titolari di una vigilanza sull’adeguatezza 

che, per il Collegio sindacale riguarda l’intero assetto organizzativo della 

153  Moretti M Silvestri P. , Titolarità della funzione dell’OdV: opportunità e dubbi applicativi a seguito delle 
recenti modifiche, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti , n. 2 /2012, pag. 65.
154  Bernini L. , La responsabilità degli amministratori nelle società di capitali , 2013, Milano, p. 631
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società, mentre per l’OdV è limitata all’adozione ed efficace attuazione del 

modello 231 al fine di evitare pesanti sanzioni per l’ente.

Il collegio sindacale svolge, quindi, un’attività di controllo più ampia rispetto 

a quella dell’OdV; pertanto i due ambiti di attività sono l’uno il sottoinsieme 

dell’altro in quanto il Modello 231 costituisce solo una parte del più ampio 

assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società155.

Tuttavia, mentre la vigilanza da parte dell’OdV è limitata ad evitare la com-

missione di un reato nell’interesse o a vantaggio della società da parte di 

soggetti apicali o subordinati, il controllo da parte del Collegio sindacale è 

rivolto principalmente alla mala gestio degli amministratori, ad evitare defi-

cit negli assetti organizzativi156 e in generale alla vigilanza sul rispetto della 

legge e dello statuto e dei principi di corretta amministrazione.

Il Collegio sindacale perciò si troverebbe a svolgere funzioni altamente 

specialistiche tipiche dell’OdV; in realtà esso è inevitabilmente coinvolto 

nell’attività imposta dal d.lgs. 231/2001 già dal momento in cui esso dovrà 

verificare la congruità della scelta del CdA di adottare o meno il modello di 

organizzazione e gestione. Inoltre, nel caso di inefficiente gestione dell’or-

gano amministrativo tale da far incorrere la società a responsabilità civile e 

penale, esso dovrà sostituirsi agli amministratori se da tale sostituzione si 

evita il danno alla società e ciò potrebbe creare dei dubbi sulla sovrapposi-

zione di tale organo con l’Odv. Infatti, come abbiamo già ripetutamente detto 

precedentemente, l’Odv non può svolgere compiti operativi di competenza 

del CdA, limitandosi a valutare la necessità di apportare delle modiche al 

Modello di organizzazione e di monitorare l’osservanza di tale modello.

Le opinioni contrarie sulla possibilità di affidare le funzioni dell’OdV al Col-

legio sindacale sono motivate dalla presunta mancanza nel Collegio di alcuni 

155  Cardia M., legge di stabilità 2012 e decreto legislativo 231/2001: riflessioni sulla composizione dell’OdV, 
in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, n. 1/2012, pag. 129.
156  Boidi, Frascinelli, Verniero, la compatibilità del Collegio Sindacale quale organismo di vigilanza ex 
d.lgs. 231/2001, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, n. 4/2011, pag. 147.
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dei requisiti richiesti all’Odv introdotti dai codici di comportamento redatti 

dalle associazioni rappresentative degli enti tra cui Le Linee di Confindu-

stria.

Sono le Linee guida che devono conformarsi alla legge e non viceversa per-

tanto, in attesa di un loro aggiornamento si può dichiarare che l’inserimento 

del co. 4-bis abbia causato due effetti collaterali: il primo è quello di aver im-

plicitamente abrogato le Linee guida le quali, definendo i requisiti dell’Odv, 

escludevano il Collegio a svolgere la funzione dell’OdV; il secondo riguarda 

l’implicita ridefinizione dei requisiti di indipendenza, professionalità e con-

tinuità d’azione dovuti da tale attribuzione157.

L’indipendenza è un requisito già preesistente per il Collegio Sindacale ma 

sono nati dei dubbi sull’attribuire le funzioni di vigilanza al Collegio sinda-

cale in quanto è composto da soggetti che in qualche modo sono legati da 

vincoli professionali con gli amministratori; ma tale vincolo professionale 

rafforza l’indipendenza in quanto la violazione dei suoi obblighi comporta 

delle sanzioni disciplinari. Perciò assegnare tale ruolo al Collegio Sindacale 

è possibile in quanto le sue funzioni sono compatibili con quelle dell’Odv e 

in più ciò comporta un rafforzamento del sistema di prevenzione disciplinato 

dal d.lgs. 231/2001158. 

Inoltre i membri del Collegio potrebbero essere anche destinatari di alcuni 

reati previsti dal d.lgs. 231/2001 in quanto potenziali soggetti apicali; ciò 

potrebbe comportare la nascita di un conflitto d’interesse nel caso fossero 

anche membri dell’OdV.

Il legislatore però, nella relazione che accompagna il decreto, è intervenuto 

sostenendo che i sindaci vengano esclusi dai soggetti in grado di coinvolgere 

la società in un procedimento per responsabilità amministrativa; infatti nella 

157  Vernero P., De Sanctis A. ,  Dei requisiti di indipendenza, professionalità, continuità di azione, in La 
responsabilità amministrativa delle società e degli enti, n. 2/2013, pag. 147.
158  Vernero P., De Sanctis A. ,  Dei requisiti di indipendenza, professionalità, continuità di azione, in La 
responsabilità amministrativa delle società e degli enti, n. 2/2013, pag. 148.
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definizione dei soggetti apicali vengono ricomprese le “persone che eserci-

tano di fatto, la gestione ed il controllo dell’ente” non estendendo il concetto 

di controllo a quello di vigilanza tecnica.

Anche per la professionalità nascono dei problemi dal momento che, visto 

il continuo ampliamento dei reati-presupposto caratterizzati da materie spe-

cialistiche, la qualificazione professionale dei membri dell’OdV è molto più 

ampia di quella richiesta ai sindaci. Infatti i membri dell’OdV devono posse-

dere una variabilità di competenze tali da comprendere tutti gli ambiti colpiti 

dai reati, ritenuti rilevanti per la società, previsti dal decreto 231; mentre i 

sindaci sono in possesso di competenze molto settoriali. Ciò però dipende 

dai casi; infatti, quando esso svolge anche la funzione di controllo contabile, 

il nuovo testo dell’art. 2397 c.c. dispone che almeno un membro effettivo 

e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori 

contabili e, se iscritti in tale registro, devono essere scelti tra gli iscritti negli 

albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o tra 

i professionisti universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche159.

Quanto al requisito della continuità il collegio sindacale si riunisce per legge 

almeno ogni 90 gg; per assicurare la continuità di azione di tale organo nel 

caso esso rivesta la funzione di odv si dovrebbe prevedere una maggiore 

frequenza delle riunioni.

La legge di stabilità con l’introduzione del co. 4-bis, anche se ha lasciato irri-

solti molti dubbi, ha di fatto voluto superare tutte le perplessità della dottrina 

sulla possibilità di attribuire il compito di Odv al collegio sindacale.

Il fatto di attribuire tale compito ad un organo della società già esistente 

come il Collegio sindacale, che è già preposto alla funzione di controllo, 

consente all’impresa di ottenere un’ottimizzazione delle risorse soprattutto 

nell’ambito dei flussi informativi. 

159  Bompani A., Dei B., Sorignani P.R., Traversi A., Sindaco e revisore di società. La revisione legale dei 
conti nel diritto societario, Milano, 2014, pag. 155.
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Il Collegio Sindacale ricopre infatti un ruolo centrale nel sistema dei con-

trolli interni della società; pertanto, l’integrazione dei compiti ad esso attri-

buiti con la funzione dell’OdV consentirebbe al collegio di massimizzare 

le sinergie, eliminando duplicazioni e assicurando l’adeguatezza dei flussi 

informativi. Pertanto, l’opportunità riconosciuta dal legislatore di affidare le 

funzioni dell’OdV al Collegio Sindacale mira a semplificare la struttura dei 

controlli societari.

Il vantaggio economico di cui si parlava con l’introduzione della legge di sta-

bilità difficilmente sarà soddisfatto in quanto i sindaci che svolgono anche i 

compiti dell’OdV devono vedersi corrisposto un emolumento aggiuntivo per 

la nuova mansione assunta e per garantire l’indipendenza richiesta dal decre-

to e l’autonomia finanziaria dello stesso tramite l’assegnazione del budget.

Inoltre per soddisfare il requisito della professionalità il Collegio sindacale, 

che svolge tale funzione, potrebbe essere indotto ad impiegare dei consulenti 

esterni esperti in materia di 231 e ciò porterebbe ad un maggior costo per la 

società.

In ogni caso al momento del conferimento dell’incarico è opportuno effet-

tuare una elencazione delle attività e dei compiti dell’OdV per tenerli sepa-

rati da quelli di competenza del collegio sindacale in modo di ripartire la 

responsabilità civile e penale dei due organi.

È evidente quindi che la normativa in esame abbia rimosso delle perplessità 

riguardo la possibile carenza di autonomia e indipendenza del Collegio 

Sindacale come organo coinvolto nelle funzioni dell’OdV ma non ha risolto 

tutti i dubbi lasciando al Pubblico Ministero la verifica di tali requisiti nel 

caso concreto. È necessario quindi che tale norma sia adeguatamente chia-

rita nei suoi aspetti applicativi effettuando una prudente interpretazione ed 

attuazione. 

Come già noto il Collegio sindacale effettua un controllo sul generale an-

damento della società, attuando un approfondimento più specifico nel caso 
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vengano identificati dei rischi tali da rendere necessario un suo intervento  

per il verificarsi di fatti che possono qualificarsi come reati.

In realtà, le Linee Guida di Confindustria ritengono che, non si dovrebbe 

parlare di sovrapposizione di compiti ma di cooperazione tra OdV e collegio 

sindacale; l’OdV dovrebbe intrattenere con il Collegio sindacale rapporti di 

natura informativa, conoscitiva e partecipativa.

È quindi necessario che tra i sindaci e l’Odv vi sia una collaborazione al fine 

di evitare fatti di criticità che devono essere segnalati all’organo amministra-

tivo.

Laddove il Collegio sindacale e l’OdV vengano mantenuti separati è quin-

di opportuna un’interazione tra i due organi necessaria al fine di svolgere 

la propria attività di competenza. Infatti, i modelli costituiscono il fulcro 

dell’attività di controllo dell’Odv, ma rientrano anche nel più ampio ambito 

dell’attività di controllo del Collegio Sindacale. In mancanza di coordina-

mento, il rischio è quello di una duplicazione dei compiti in capo a soggetti 

diversi e una perdita complessiva di efficienza del sistema dei controlli.

A tal proposito le norme di comportamento del collegio sindacale predispo-

ste dal Consiglio Nazionale Dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

2012 prevedono che “in presenza dell’organismo di vigilanza e nel caso in 

cui esso non sia formato in tutto o in parte da componenti del collegio sin-

dacale , il collegio sindacale acquisisce informazioni al fine di verificare 

gli aspetti inerenti all’autonomia, all’indipendenza e alla professionalità ne-

cessarie per svolgere efficacemente l’attività ad esso assegnata. Il collegio 

sindacale deve quindi acquisire dall’organismo le informazioni relative al 

modello organizzativo adottato dalla società ed al suo funzionamento per 

valutare l’operatività dell’organismo di vigilanza e la congruità delle valuta-

zioni e l’adeguatezza delle indicazioni da quest’ultimo adottate. Il collegio 

sindacale può stabilire con l’organismo di vigilanza termini e modalità per 

lo scambio di informazioni rilevanti, concordando, eventualmente, un pro-
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gramma di incontri nel corso dell’anno. Nel caso in cui, viceversa, la società 

non abbia fatto tale scelta è comunque opportuno che il collegio sindacale 

solleciti una adeguata riflessione in merito. È opportuno altresì che il mo-

dello organizzativo preveda obblighi di informazioni del collegio sindaca-

le nei confronti dell’organismo di vigilanza, verso gli organi dirigenti e di 

controllo dell’ente in merito all’adeguatezza del modello e alla sua efficace 

attuazione”.

Le modalità di coordinamento tra OdV e Collegio sindacale sono maggior-

mente definite dall’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti ed Esperti 

contabili il quale precisa che “quanto al collegio sindacale incaricato della 

funzione OdV le Linee guida si pongono l’obiettivo di raccontare quanto 

previsto dalla legge e dalla prassi in capo all’OdV con le peculiarità del 

Collegio sindacale, declinando lo svolgimento delle attività volte alla pre-

venzione dei reati nell’ambito della funzione di vigilanza e delle modalità 

di funzionamento del collegio sindacale. Va evidenziato che le linee guida 

muovono dal presupposto che l’attribuzione della funzione di OdV avviene 

a favore dell’intero organo di controllo e non dei singoli sindaci. Va rileva-

to, altresì, che le duplici funzioni di vigilanza ex artt. 2403 ss. c.c. e di OdV 

ex 231/2001 sono destinate a rimanere distinte, ma coordinate tra di loro in 

modo da realizzare opportune sinergie e un elevato grado di efficienza ope-

rativa”.

In conclusione, l’opportunità di affidare le funzioni di odv al collegio sin-

dacale va valutata caso per caso. Probabilmente saranno inclini a percor-

rere tale opzione organizzativa soprattutto le imprese caratterizzate da una 

minore complessità strutturale dove è più sentita l’esigenza di razionaliz-

zazione dei controlli interni, nonché quelle che non presentano specifiche 

esigenze di articolazione della governance, anche in ragione della natura 

degli stakeholder di riferimento160.

160  Linea guida per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo, Confindustria, 2014.
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3. Relazioni con la funzione di internal auditing

Nell’esperienza concreta, l’internal audit viene spesso visto come figura 

esterna al ruolo dell’OdV in quanto alcune delle sue funzioni rischiano di 

sovrapporsi all’attività di verifica dell’organismo stesso.

Nella decisione di introdurre il d.lgs. 231/2001 è mancata una riflessione che 

comprendesse tutte le funzioni di controllo cercando un coordinamento tra 

di loro. Il legislatore aveva la convinzione che il sistema si sarebbe riuscito 

a regolare in modo autonomo ma ciò è difficile in quanto molte funzioni di 

controllo sono simili e ciò crea dei conflitti161.

Un sistema di controllo adeguato per l’internal audit non è detto che lo sia 

anche per l’OdV. Il primo guarda al sistema nella sua interezza considerando 

l’insieme dei rischi che gravano sull’azienda e individuando poi le aree su 

cui porre attenzione; inoltre esso ha l’obiettivo di ottimizzare l’efficacia e 

l’efficienza dell’intera organizzazione nel realizzare i propri obiettivi.

Mentre, i membri dell’OdV, che guardano l’azienda dal punto di vista del 

d.lgs. 231/2001, hanno come obiettivo principale quello di valutare l’ade-

guatezza solo della parte del sistema di controllo interno volto ad impedire 

l’attuazione di alcuni specifici reati; quindi non andrà a valutare tutti i rischi, 

ma solo quelli che potrebbero invalidare l’adeguatezza del Modello di orga-

nizzazione e gestione.

Quindi non è detto che il piano redatto dall’internal auditing sia corretto an-

che per l’OdV e nel caso in cui il primo svolga anche le funzioni del secondo 

si dovrà procedere ad una verifica ed integrazione di tale piano con le proprie 

attività specifiche162. 

In realtà sono numerosi gli aspetti che accomunano la figura di internal au-

161  Bossi D. , Bortolotti M. , Vigilanza e controllo: i ruoli dell’organismo di vigilanza e dell’internal audi-
ting, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti , n. 1/2013, pag. 113
162  Bossi D. , Bortolotti M. , Vigilanza e controllo: i ruoli dell’organismo di vigilanza e dell’internal audi-
ting, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti , n.1/2013, pag. 116.
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diting all’OdV e le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria 

giungono ad accostare tali figure.

Quindi, le società che ne sono provviste, possono attribuire il ruolo di OdV 

alla funzione di internal audit; è necessario, però, effettuare una valutazione 

caso per caso in quanto l’internal audit possiede adeguati requisiti di compe-

tenza e professionalità ma non è sempre presente il requisito di indipendenza.

Questa funzione viene spesso inserita nell’organigramma aziendale a diretto 

riporto del CdA in quanto deve operare di supporto ad esso e a tutto campo 

sul monitoraggio del sistema di controllo interno che ha, tra i suoi obiettivi, 

anche di assicurare l’efficienza e l’efficacia non solo dei controlli, ma anche 

delle attività operative aziendali.

In definitiva a questa funzione viene assegnato, oltre al compito di effettuare 

indagini di carattere ispettivo, anche quello di verificare l’esistenza e il buon 

funzionamento dei controlli idonei a evitare il rischio di infrazione alle leg-

gi in generale, tra cui, ad esempio, quelle sulla sicurezza, sulla protezione 

dell’ambiente e in materia di privacy.

Queste ulteriori considerazioni consentono di comprendere meglio come la 

funzione di internal auditing, se ben posizionata e dotata di risorse adeguate, 

sia idonea a fungere da OdV.

Inoltre nei casi in cui si richiedano a questa funzione compiti che necessitano 

di specializzazioni non presenti al suo interno, è consigliabile che essa ricor-

ra a dei consulenti esterni ai quali delegare tali attività163. 

È intervenuta anche una sentenza del Tribunale di Milano, del 17 Novembre 

2009, la quale ha ritenuto corretta l’istituzione di un OdV, nonostante in 

composizione monocratica, ricoperto dal responsabile dell’internal auditing 

in quanto: “si trattava di un soggetto di provata esperienza e professionali-

tà nello svolgimento dell’incarico di vigilanza; tale figura veniva sganciata 

dalla sottoposizione alla direzione amministrazione, finanza e controllo e 

163  Linea guida per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo, Confindustria, 2014.
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posta alle dirette dipendenze del presidente; esistevano specifiche norme che 

stabilivano i flussi informativi verso L’OdV”164.

È infatti necessario che la funzione di internal auditing fornisca all’OdV tutta 

la documentazione e le informazioni necessarie per lo svolgimento della sua 

attività.

La giurisprudenza penale ha previsto un obbligo, per dipendenti, amministra-

tori e direttori, di comunicare all’organismo di vigilanza notizie relative alla 

vita dell’ente, a violazioni del modello o alla consumazione di reati. Questo, 

però, potrebbe creare dei problemi nelle società di grandi dimensioni, per-

ciò è stato suggerito di effettuare tali segnalazioni all’internal audit il quale, 

effettuate le varie attività istruttorie, procederà ad informare l’organismo165. 

4. Sovrapposizioni tra gli organi del sistema di controllo interno

Nel secondo capitolo abbiamo visto come negli ultimi dieci anni si sia in-

tensificato il numero di interventi legislativi in materia di controlli interni 

soprattutto in conseguenza delle crisi di mercato, di settore o di singoli ope-

ratori. Ciò ha portato all’aumento degli organi di controllo societari, dovuto 

nella maggior parte dei casi dal susseguirsi di scandali finanziari, senza che 

vi sia stata una corretta suddivisione delle aree di competenza e un adeguato 

coordinamento con gli organi già esistenti. 

Infatti, nel sistema di controllo interno sono presenti numerosi soggetti, i cui 

ruoli e le relative interrelazioni appaiono problematiche.

Tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno troviamo il Con-

siglio di amministrazione, il Collegio sindacale, il Comitato controllo e ri-

164  Trib di Milano, 17 novembre 2009, in Società, 2010, pag. 437. 
165  Vicari A. , il controllo dell’autorità giudiziaria sulla costituzione e sul funzionamento dell’organismo 
di vigilanza ex. D.lgs. 231/2001, in Amatucci C. , Responsabilità degli amministratori di società e ruolo del 
giudice, Milano, 2014, pag. 191.
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schi introdotto dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, il Dirigente 

preposto alla redazione dei documenti contabili societari, disciplinato dalla 

legge sul risparmio, l’Organismo di vigilanza previsto dal d.lgs. 231/2001 e 

la funzione di Internal Audit.

Distinguere le competenze di tutti questi organi e funzioni aziendali è molto 

complicato; non è sicuramente aumentando il numero di soggetti tenuti al 

controllo che si ottengono risultati efficienti. È quindi necessario diminuire 

i soggetti coinvolti indirizzando le competenze su un numero ridotto di sog-

getti e di organi societari166.

La pluralità dei soggetti crea delle sovrapposizioni tra le aree di controllo e 

delle duplicazioni delle attività con conseguente perdita di responsabilità per 

i soggetti interessati e aumento dei costi per la società.

In realtà l’azienda riconosce il sistema dei controlli come un investimento 

per se stessa e non come un costo e perciò esso partecipa alla creazione di 

valore. La domanda principale che si vuole porre in questo paragrafo è se 

tale sistema porti ad un equilibrio tra la necessità di controllo e prevenzione 

e il rischio di imporre alle società dei costi eccessivi ed inefficienti. Cioè se 

la mancanza di un adeguato sistema di controlli può alterare il corretto fun-

zionamento del mercato, un eccesso di regole può essere anch’esso dannoso 

per il mercato167? 

Un sistema di controllo formato da molti organi societari, se costituito in ma-

niera adeguata, può portare a delle sinergie positive aumentando l’efficacia 

dell’attività di controllo esercitata. Ma ciò può succedere solo a condizione 

che vi sia una reale cooperazione tra i vari organi in grado di rimuovere pos-

sibili ostacoli e inutili duplicazioni.

Quindi per ottenere un adeguato sistema di controlli interni è necessario ri-

166  Irrera M., Profili di corporate governance della società per azioni tra responsabilità, controlli e bilan-
cio, Milano, 2009, pag. 104.
167  Associazione fra le società italiane per azioni, Alcune proposte in materia di controlli societari, in Il 
controllo nelle società e negli enti, n. 2/2011, pag. 146.
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durre tali duplicazioni, causa di conflitti e di costi eccessivi, dovute dal mol-

tiplicarsi degli organi di controllo; ciò può avvenire a seguito della collabo-

razione e di scambi informativi tra i soggetti coinvolti in tale sistema.

Gli interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi dieci anni hanno 

inserito nel sistema di controllo interno una molteplicità di organi e funzioni 

che non hanno spesso i confini di attività ben delineati.

Per quanto riguarda la costruzione degli assetti societari troviamo una proba-

bile sovrapposizione di compiti tra gli organi delegati e il dirigente preposto 

alla redazione dei documenti contabili i quali svolgono la medesima funzio-

ne di curare l’adeguatezza degli assetti complessivi.

In particolare il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, 

secondo l’art. 154-bis, si occupa di predisporre adeguate procedure ammini-

strative e contabili; mentre gli amministratori delegati “propongono l’ado-

zione di una procedura per la gestione interna e la comunicazione all’esterno 

di documenti e informazioni riguardanti l’emittente, con particolare riferi-

mento alle informazioni privilegiate168”.

Analizzando tali disposizioni sembra quindi che tra le due figure non vi sia 

una sovrapposizione di compiti bensì complementarietà. Il dirigente preposto 

predispone la struttura organizzativa necessaria per la formazione dei conti 

annuali e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario; mentre il ruolo 

degli organi delegati riguarda la circolazione dei dati e delle informazioni, 

all’interno della società, provenienti dalle diverse funzioni aziendali, inclusa 

quella amministrativa-contabile. Sul piano operativo gli amministratori de-

legati possono concorrere alla definizione delle procedure amministrative e 

contabili di cui all’art. 154- bis co. 3° e devono proporre al CdA l’adozione 

di procedure per la gestione interna delle informazioni societarie; perciò, 

potendosi avvalere del supporto dello stesso dirigente contabile, sono chia-

mati a svolgere un’opera di raccordo al fine di evitare un’unitile duplicazione 

168  Codice di Autodisciplina, principio 4.C.1.
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organizzativa169. È necessario cioè che tra comitato e dirigente contabile sia 

presente un flusso articolato di informazioni anche al fine di compiere un 

corretto utilizzo dei principi contabili170.

Anche per quanto riguarda il controllo degli assetti organizzativi, ammini-

strativi e contabili sembrano esserci delle sovrapposizioni tra i vari organi. 

Infatti, concorrono a vigilare la sua adeguatezza sia il Consiglio di Ammini-

strazione, in termini di valutazione, che il Collegio sindacale, in termini di 

vigilanza; ma nelle società quotate interviene anche il Comitato Controllo e 

Rischi ad esprimere pareri sulla progettazione, realizzazione e gestione del 

sistema di controllo interno che è parte integrante degli assetti organizzativi.

Il Cda e il Collegio sindacale hanno però dei poteri differenti: il primo può 

attribuire direttive agli organi delegati e quindi contribuire alla creazione de-

gli assetti, ma per effettuare la sua attività di controllo deve utilizzare i dati 

e le informazioni ottenute dagli amministratori esecutivi; i sindaci, invece, 

“possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di 

ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie, anche 

con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali 

o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informa-

zione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società 

controllate”171.

Se spostiamo l’attenzione sul controllo amministrativo e contabile degli as-

setti societari troviamo ulteriori sovrapposizioni. Il CdA e il Collegio sin-

dacale effettuano il controllo sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo e 

contabile; inoltre il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabi-

li, secondo il 3° co. dell’art. 154-bis, predispone adeguate procedure ammi-

169  Strampelli G., Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili nella governance societaria, 
in Amministrazione e controllo nel diritto societario, Torino, 2010, pag. 541.
170  Chiappetta F. , Diritto del governo societario, la corporate governance delle società quotate, Trento, 
2013, pag. 133.
171  Art. 151, c.1, T.U.F.
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nistrative e contabili per la formazione dei bilanci che sono compresi negli 

assetti organizzativi adeguati.

Il quarto comma dell’art. 154-bis stabilisce che il CdA deve vigilare sull’a-

deguatezza dei mezzi e dei poteri attribuiti al dirigente contabile nonché sul 

rispettivo rispetto delle procedure amministrative e contabili.

Ciò crea delle duplicazioni nel sistema dei controlli interni: da un lato del 

ruolo del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili con quel-

lo del CdA di valutare l’adeguatezza dell’assetto amministrativo-contabile, 

dall’altro con il Collegio sindacale di vigilare sull’adeguatezza ed affidabili-

tà del sistema stesso.

Inoltre interviene anche la funzione di internal audit che si occupa di verifi-

care la conformità dell’attività svolta dalle diverse aree aziendali ai processi 

e ai modelli prefissati.

Tali duplicazioni di attività potrebbero pregiudicare l’efficacia del sistema; è 

quindi necessario introdurre migliori meccanismi di coordinamento e conti-

nui scambi informativi.

Il Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana ha inserito alcune regole di 

best practice secondo le quali le società quotate debbono dotarsi di alcuni co-

mitati che consentono di fornire un’adeguata informazione al CdA al fine di 

predisporre un adeguato sistema di controllo interno aziendale; ha introdotto 

il comitato controllo e rischi il quale svolge una funzione simile a quella del 

Collegio Sindacale.

Esso, insieme al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, 

effettua un controllo sul corretto utilizzo dei principi contabili. Per cercare di 

attenuare tale sovrapposizione lo stesso Codice ha previsto che la valutazio-

ne sui principi contabili effettuata dal comitato controllo e rischi si verifichi, 

oltre che unitamente al dirigente preposto, sentiti il collegio sindacale e il 

revisore legale.

Ciò porta alla considerazione che tali organi di controllo devono essere co-
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stantemente in collaborazione tra di loro, integrando la propria attività con il 

fine di rendere all’azienda il miglior servizio possibile in tema di controllo 

interno e sicurezza operativa creando un sistema integrato di controlli172.

In ogni caso il controllo effettuato dal Comitato controllo e rischi ha il fine 

di aiutare il CdA ad effettuare una valutazione sull’efficienza del sistema di 

controllo interno attuando degli interventi correttivi al fine di migliorare tale 

sistema; mentre il Collegio sindacale effettua un controllo volto alla corret-

tezza della gestione per dare una maggiore protezioni ad azionisti e portatori 

d’interesse.

Anche il Revisore legale o la società di revisioni si occupano di ciò essendo 

tenuti ad informare la Consob e il collegio sindacale di eventuali default in 

materia contabile nelle procedure di controllo interno173. 

Perciò, come abbiamo analizzato finora, sono molti gli organi e i soggetti 

che intervengono nell’attività di controllo; ciò può portare a delle sovrappo-

sizioni di compiti ma spesso finalizzati ad obiettivi differenti.

Non va dimenticato il ruolo dell’Odv istituito ai sensi del d.lgs. 231/2001 

nel cui modello di prevenzione dei reati è riconosciuto uno dei tasselli qua-

lificanti dell’intero sistema di controllo e, più in generale, dell’adeguatezza 

degli assetti organizzativi dell’impresa174.

Con il d.lgs. 231/2001 l’area delle sovrapposizioni aumenta; infatti tra gli as-

setti adeguati previsti dal c.c. e i modelli di organizzazione e gestione istituiti 

dal d.lgs. 231/2001 possono nascere numerose sovrapposizioni.

Gli assetti adeguati sono indirizzati ad aumentare l’efficacia nella gestione 

aziendale attraverso un’attività di individuazione ed eliminazione dei rischi; 

172  Pesenato E., Pesenato A. , Organismo di vigilanza e Modello di organizzazione, gestione e controllo ex 
d.lgs. 231/2001, Milano, 2013, pag. 21.
173  Montalenti P. i controlli societari: recenti riforme, antichi problemi, in Società per azioni, corporate 
governance e mercati finanziari, Milano, 2011, pag. 171.
174 Sacchi R. L’organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 in Tombari U. Corporate governance e sistema dei 
controlli nelle spa, Torino, 2013, pag. 104.
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i modelli di organizzazione e gestione puntano a prevenire la commissione 

di reati previsti dal d.lgs. 231/2001 attraverso la creazione di specifici pro-

tocolli.

Entrambi quindi hanno il fine di creare un sistema di controllo interno effica-

ce e coordinato, e ciò può comportare interazioni tra le attività. 

L’attività dell’OdV, chiamato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza 

dei modelli di organizzazione e gestione, può sovrapporsi con altri organi 

societari. Infatti al Cda spetta la valutazione dell’adeguatezza degli assetti, 

mentre il Collegio sindacale ha il compito di vigilare sull’adeguatezza degli 

stessi. Ovviamente ciò avviene se il Collegio sindacale non svolge anche la 

funzione di OdV come abbiamo osservato nel secondo paragrafo.

Inoltre una possibile interazione di compiti può nascere anche con la fun-

zione di internal audit riguardo la conformità delle diverse aree aziendali ai 

processi e ai modelli prestabiliti.

Tale sovrapposizione può avvenire ancora con la figura del dirigente prepo-

sto alla redazione dei documenti contabili in quanto i modelli di organizza-

zione e gestione sono finalizzati anche alla prevenzione di reati contabili. 

Infatti l’art. 6 del d.lgs. 231/2001 stabilisce che tra le competenze dell’OdV 

vi è anche quella di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di 

organizzazione e gestione idonei alla prevenzione dei reati.

Tali accertamenti sono destinati a coincidere parzialmente, in quanto rivolti 

a diverse finalità, con quelli condotti dal dirigente preposto e dal Cda sull’ef-

fettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili. Può accade-

re infatti che l’OdV, che ha il compito ulteriore di curare l’aggiornamento dei 

modelli, richieda al CdA di effettuare delle modifiche alle procedure ammi-

nistrative e contabile esistenti e sviluppate dal dirigente contabile175.

Per eliminare tali sovrapposizioni derivanti dalle modifiche introdotte dal 

175  Strampelli G., Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili nella governance societaria, 
in Amministrazione e controllo nel diritto societario, Torino, 2010, pag. 545.
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d.lgs. 231/200, oltre alla presenza di meccanismi di cooperazione e di co-

ordinamento al fine di consentire uno svolgimento di attività di controllo 

adeguate, si prevede, come abbiamo già analizzato in questo capitolo, l’attri-

buzione delle funzioni dell’OdV ad un organo di controllo già esistente o ad 

un organo creato ad hoc.

Un ulteriore ambito di sovrapposizione nasce con il d.lgs. n. 39 del 27 genna-

io 2010; tale decreto ha individuato nel Collegio sindacale una nuova figura 

di controllo: il comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

Ad esso compete la vigilanza sull’efficacia del sistema dei controlli interni, 

di revisione interna e di gestione del rischio.

L’ingresso nelle società quotate di tale figura creò dei problemi di coordi-

namento con il Comitato controllo e rischi, al quale erano attribuite diverse 

funzioni che si sovrapponevano a quelle del comitato per il controllo interno 

e la revisione contabile.

L’ultima versione del Codice di Autodisciplina ha in parte risolto tali proble-

matiche eliminando dalle attività del Comitato controllo e rischi la vigilanza 

sull’efficacia del processo di revisione contabile e la valutazione delle pro-

poste formulate dalla società di revisione per ottenere l’affidamento dell’in-

carico.

Tale intervento normativo ha di fatto semplificato il sistema dei controlli 

interni anche se non ha eliminato del tutto le sovrapposizioni. 

Anche se il decreto n. 39/2010 ha creato delle problematiche, il fatto di at-

tribuire al collegio sindacale il ruolo di comitato per il controllo interno e la 

revisione contabile ha affermato la centralità di tale organo del sistema dei 

controlli.

Il primo passo per effettuare una razionalizzazione consiste nel ripartire 

in maniera più chiara i compiti e le responsabilità delle diverse funzioni e 

strutture indirizzate al controllo adottando un maggiore coordinamento tra 

le stesse.
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La Consob ha aperto un Tavolo per la Semplificazione Regolamentare che, 

tra gli altri interventi, ha discusso alcune proposte dirette ad aumentare l’effi-

cacia del ruolo di supervisione dei controlli svolto dal Collegio sindacale; tra 

gli interventi ipotizzati, quello di attribuire ad esso il compito di riferire agli 

amministratori sugli esiti dei controlli svolti dalle funzioni aziendali, quali 

l’internal audit176.

La proposta di attribuire al collegio sindacale le funzioni del comitato per il 

controllo interno e la revisione contabile non è detto sia la soluzione miglio-

re; infatti un’alternativa potrebbe essere quella di consentire che lo statuto 

attribuisca i poteri di controllo sulla correttezza della gestione e sull’ade-

guatezza delle procedure interne ad un comitato formato da amministratori 

indipendenti, quale il comitato audit, affidando a tale organo la funzione di 

comitato per il controllo interno e la revisione contabile177.

In conclusione al fine di creare un sistema di controllo interno efficace ed 

efficiente e di evitare sovrapposizioni di ruoli è necessaria la presenza di una 

collaborazione continuativa tra gli organi e lo scambio di informazioni.

Ma inizia ad emergere il convincimento che possa essere venuto il momento 

per una riconsiderazione totale del sistema dei controlli interni dell’impresa, 

in modo da superare tutti i problemi che la moltiplicazione degli organi porta 

con sé e a cui una soluzione definitiva non può essere data da forme di coo-

perazione e di coordinamento.

Sembra perciò che sia arrivato il momento di creare un unico organo interno 

alle società per l’assolvimento dei diversi compiti di vigilanza e controllo 

che oggi fanno capo a più organi e per i cui componenti vengono fissati ri-

gorosi requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità. La scelta di 

176  Enriques L., Il sistema dei controlli interni delle società quotate: a piccoli passi verso una semplificazio-
ne?, in Il controllo nelle società e negli enti, n.4-5, 2011, pag. 495.
177  Montalenti P. i controlli societari: recenti riforme, antichi problemi, in Società per azioni, corporate 
governance e mercati finanziari, Milano, 2011, pag. 176.
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attribuire l’odv al collegio sindacale è sicuramente un primo passo verso la 

semplificazione dei soggetti coinvolti nelle attività di controllo178.

L’obiettivo è sostanzialmente quello di semplificare il sistema dei controlli 

interni corrente effettuando delle razionalizzazioni con il fine di eliminare o 

ridurre le varie sovrapposizioni di ruoli e le duplicazioni di funzioni, prima 

di giungere all’eliminazione degli organi o dei soggetti operanti nel sistema 

di controllo interno.

178  Chiappetta F. Diritto del governo societario, la corporate governance delle società quotate, Trento, 
2013, pag. 227.

CAPITOLO IV: LE RELAZIONI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 
         CON GLI ALTRI ORGANI SOCIETARI E LE SOVRAPPOSIZIONI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
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Società FTSE 
MIB

Adozione Modello 231 Composizione Organismo di 
vigilanza

A2a Il gruppo A2A il 5 maggio 
2009 si è dotato di un modello 
di organizzazione strutturato ai 
sensi del D.lgs n. 231/01. Sco-
po del modello è costruire un 
sistema di controllo per preve-
nire reati rilevanti previsti del 
Decreto.

Il Consiglio di Gestione, in 
data 5 febbraio 2013, ha deli-
berato di nominare un nuovo 
OdV collegiale, composto dal 
responsabile Internal Audit e 
da due professionisti esterni. 
L’indipendenza  della sua at-
tività è assicurata dall’assenza 
di vincoli di natura gerarchica 
(in quanto tale Organismo ri-
porta direttamente al Consiglio 
di Gestione) e dalla presenza 
di un membro esterno quale 
Presidente. In tutte le società 
del Gruppo, ad oggi dotate di 
Modello di organizzazione, ge-
stione e controllo ai sensi del 
D.lgs n. 231/01, è stato istituito 
un OdV che svolge le proprie 
attività in coordinamento con 
l’OdV della Capogruppo.

Atlantia L’OdV di Atlantia è stato isti-
tuito in attuazione di quanto 
previsto dal D.lgs. 231 con il 
compito di definire il modello 
organizzativo di gestione e di 
controllo per tutte le società 
del Gruppo Autostrade al fine 
di prevenire le responsabilità 
della Società a fronte di illeciti 
amministrativi.

L’OdV di Atlantia è attualmen-
te presieduto da un ex magistra-
to che ha ricoperto tra l’altro 
gli incarichi di Capo dell’Ispet-
torato Generale del Ministero 
della Giustizia, di Presidente 
della Sezione GIP/GUP del 
Tribunale di Roma, di Procu-
ratore Capo della Procura della 
Repubblica di Roma. Gli altri 
componenti sono il  Respon-
sabile della Direzione Legale 
e il Responsabile dell’Auditing 
Interno.
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Autogrill Autogrill S.p.A. al fine di assi-
curare condizioni di correttezza 
e trasparenza nella conduzione 
degli affari delle attività azien-
dali, ha adottato un modello 
di organizzazione e gestione 
in linea con le prescrizioni del 
decreto. Tale Modello è stato 
adottato il 6 novembre 2012 
e successivamente sono state 
appostate varie modifiche. Au-
togrill ritiene che l’adozione di 
tale Modello, unitamente alla 
contemporanea emanazione 
del Codice Etico, costituiscano 
un ulteriore valido strumento 
affinché tutti i dipendenti di 
Autogrill e tutti gli altri sog-
getti con cui l’azienda interagi-
sce seguano, nell’espletamento 
delle proprie attività, compor-
tamenti corretti e trasparenti in 
linea con i valori etico-sociali 
cui si ispira Autogrill nel per-
seguimento del proprio ogget-
to sociale, e tali comunque da 
prevenire il rischio di commis-
sione dei reati contemplati dal 
Decreto.

L’OdV, nominato dal CdA in 
data 21 aprile 2011, è composto 
dal Lead Independent Director 
della Società e dal Direttore In-
ternal Audit & CSR di Gruppo; 
si è riunito 4 volte nel corso 
del 2013 e ha fornito dettagli 
al CdA e all’organo di control-
lo, con periodicità semestrale, 
sul grado di attuazione e sul 
rispetto del Modello. Al fine 
di favorire il coordinamento e 
l’integrazione tra i vari soggetti 
che, all’interno della Società, 
svolgono un ruolo nell’ambito 
del sistema di controllo interno 
e di gestione dei rischi, il 12 di-
cembre 2013 il CdA ha nomi-
nato il Presidente del Collegio 
Sindacale, quale terzo compo-
nente dell’OdV.

Azimut Holding Ciascuna delle società del 
Gruppo affida il compito di 
vigilare sul funzionamento e 
l’osservanza del Modello di or-
ganizzazione e gestione adotta-
to ai sensi del D.lgs. 231/2001, 
nonché sull’osservanza del pre-
sente Codice Etico ad uno spe-
cifico Organismo di Vigilanza, 
dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e controllo.

La Società, con delibera del 
CdA del 29/04/2010, ha prov-
veduto alla revisione della 
composizione dell’OdV che 
attualmente risulta composto 
dal Presidente del Collegio 
Sindacale delle SGR e SIM del 
Gruppo, da un Amministratore 
Indipendente, dai responsabili 
delle funzioni di Internal Audit 
e di Compliance e dal respon-
sabile della valutazione di ade-
guatezza patrimoniale a livello 
aggregato del Gruppo Azimut.
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Banca Monte 
Paschi Siena

Il Modello Organizzativo 
di prevenzione dei rischi ex 
D.lgs. 231/2001 adottato dalla 
Banca contiene le regole de-
ontologiche e operative atte 
al prevenire i reati rilevanti ai 
sensi del citato decreto. A se-
guito dell’ampliamento del 
novero dei reati presupposto e 
delle modifiche organizzative 
intervenute alle strutture della 
Banca, nonché degli sviluppi 
giurisprudenziali e dottrinali 
in tema di Modelli Organizza-
tivi, il CdA della Banca ha ap-
provato con 40 delibera del 23 
ottobre 2013, il nuovo Modello 
di organizzazione e gestione ex 
D.lgs 231/2001.

Il CdA di Banca Monte dei Pa-
schi di Siena ha ritenuto oppor-
tuno costituire un apposito OdV 
231/2001 di natura “mista” cui 
affidare la tematica della re-
sponsabilità amministrativa ex 
D.lgs.231/2001, composto da 
almeno tre membri, di cui due 
professionisti esterni e un con-
sigliere di amministrazione con 
caratteristiche di indipendenza 
secondo i requisiti indicati dal 
codice di autodisciplina delle 
società quotate.



146 147

APPENDICE

Banca Pop Emilia 
Romagna

La realizzazione di un Modello 
costituisce una “facoltà” per la 
Banca e non un obbligo giuri-
dico; la sua omessa adozione, 
pertanto, non è normativamen-
te sanzionata. Tuttavia BPER – 
sensibile all’esigenza di assicu-
rare condizioni di correttezza e 
di trasparenza nella conduzio-
ne degli affari e delle attività 
aziendali a tutela della propria 
immagine, dei soci e dei dipen-
denti - ha ritenuto conforme 
alle proprie politiche azienda-
li procedere all’attuazione del 
Modello.

L’OdV di BPER è costituito da 
cinque componenti: due Am-
ministratori non esecutivi ed 
indipendenti; due dipendenti 
della Banca, dotati di idonee 
competenze specialistiche, in 
particolare di natura giuridi-
co/organizzativa, che non ri-
coprono incarichi gestionali 
nella stessa; un professionista 
esterno munito delle necessarie 
competenze professionali. La 
presenza degli Amministratori 
e dei dipendenti della Banca 
garantisce quel grado di co-
noscenza della struttura e dei 
processi aziendali necessaria 
alla valutazione dell’efficacia 
dei sistemi organizzativi e di 
controllo ai fini della repres-
sione o prevenzione di com-
portamenti illeciti da parte dei 
soggetti previsti dall’art. 5 del 
D.lgs. 231/01; la presenza del 
soggetto esterno con particola-
re preparazione ed esperienza, 
rafforza i requisiti di imparzia-
lità, autonomia ed indipenden-
za richiesti ai fini del Decreto.

Banca Pop 
Milano

Banca Popolare di Milano ha 
adottato, nel corso dell’eserci-
zio 2005, un Modello di orga-
nizzazione e gestione ai sensi 
del D.lgs. 231/2001. Il Model-
lo è inteso come l’insieme delle 
regole operative e delle norme 
deontologiche adottate dalla 
Banca in funzione delle speci-
fiche attività svolte al fine di 
prevenire la commissione di 
reati previsti dal decreto. Lo 
stesso si ispira anche ai prin-
cipi contenuti nel Codice Eti-
co adottato dal Gruppo, che è 
parte integrante del Modello.

L’OdV, istituito nel corso 
dell’esercizio 2004, è compo-
sto da 3 a 5 membri nominati 
dal Consiglio di Gestione; at-
tualmente è stato nominato un 
organismo ad hoc composto da 
tre membri tra cui il responsa-
bile della funzione Audit della 
Capogruppo. 

Il Presidente del Comitato per 
il Controllo Interno e la Revi-
sione Contabile è invitato, in 
modo permanente, alle riunioni 
dell’Organismo di Vigilanza.
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Banco Popolare Il Banco Popolare, già al mo-
mento della sua costituzione, si 
è dotato di un Modello di orga-
nizzazione, gestione e control-
lo, ai sensi del D.lgs. 231/2001, 
che costituisce il paradigma di 
riferimento per tutte le socie-
tà del Gruppo, ferma restando 
l’autonomia di ciascuna azien-
da nell’adozione del proprio.

L’OdV del Banco Popolare, 
come previsto dal Modello, è 
composto da due componen-
ti esterni (di cui uno riveste la 
carica di Presidente), un mem-
bro del Collegio Sindacale, un 
esponente di vertice della Di-
rezione Audit e un esponente 
di vertice della Direzione Ri-
schi. Anche le altre società del 
Gruppo, che hanno adottato un 
Modello, hanno nominato un 
OdV secondo le linee guida im-
partite dalla Capogruppo.

La Direzione Audit sottopone 
periodicamente all’attenzione 
dell’Organismo di Vigilanza 
della Capogruppo e delle so-
cietà del Gruppo gli esiti delle 
verifiche attinenti le tematiche 
significative in ambito 231.

Buzzi Unicem Buzzi Unicem SpA, con l’esi-
genza di assicurare condizioni 
di correttezza e di trasparenza 
nella conduzione degli affari 
e delle attività aziendali, a tu-
tela della propria posizione e 
immagine e di quella delle so-
cietà controllate, degli azionisti 
nonché dei propri dipendenti 
ha ritenuto utile alle proprie 
politiche aziendali adottare il 
Modello di organizzazione, ge-
stione e controllo previsto dal 
D.lgs. 231/2001.

Il CdA ha approvato, con deli-
bera del 28 marzo 2003, la pri-
ma versione del Modello e ap-
prova i successivi adeguamenti 
per renderlo compatibile con i 
reati previsti dal decreto.

L’Organismo di Vigilanza è co-
stituito dalla funzione di Inter-
nal Audit. Si tratta di un organo 
autonomo, operativo, indipen-
dente e competente. I compo-
nenti dell’Internal Audit hanno 
caratteristiche di onorabilità, 
assenza di conflitti di interesse 
e relazioni di parentela con gli 
organi sociali. Per garantire la 
sua piena autonomia e indipen-
denza nello svolgimento dei 
compiti che gli sono stati affi-
dati l’OdV riporta direttamente 
al Consiglio di Amministra-
zione. Si è previsto che riferi-
sca, inoltre, anche al Comitato 
Controllo e Rischi e al Colle-
gio Sindacale, organo al quale, 
nelle società quotate, è affidato 
il compito di vigilare sulla re-
golarità della conduzione degli 
affari sociali.
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Campari Davide Campari Milano S.p.A. 
intende, con l’adozione del mo-
dello di organizzazione e ge-
stione, rafforzare i propri presi-
di di organizzazione e controllo 
interno, sensibilizzando altresì 
i destinatari del Modello a 
comportamenti virtuosi e tra-
sparenti, atti a prevenire il ri-
schio di commissione dei reati 
previsti dal Decreto. Il Modello 
è stato adottato dal Consiglio di 
Amministrazione della Società 
il 11 novembre 2008.

Il CdA ha nominato membri 
dell’OdV i membri del Col-
legio Sindacale, ai sensi del-
la legge 12 novembre 2011 n. 
183, dopo averne verificato 
i requisiti di autonomia e in-
dipendenza, professionalità e 
continuità d’azione richiesti 
dalla legge. Il CdA ha infatti 
valutato opportuno, in una ot-
tica di razionalizzazione del si-
stema dei controlli, attribuire al 
Collegio Sindacale le funzioni 
dell’OdV.

Cnh Industrial Il Consiglio di amministrazio-
ne di Cnh Industrial ha adottato 
il modello di organizzazione 
e gestione ai sensi del d.lgs. 
231/2001.

L’incarico dell’OdV è stato 
affidato, con delibera, ai re-
sponsabili delle seguenti fun-
zioni aziendali: Internal Audit, 
Corporate Initiative&Special 
Projects, FS Emea Compliance 
Risk Control, L&C - Complian-
ce, L&C - Financial Services 
EMEA. I suddetti componenti 
sono stati riconosciuti come i 
più adeguati ad assumerne tale 
ruolo, dati i requisiti che cia-
scuno di essi possiede, in linea 
con le disposizioni del D.lgs. 
231/01.



150

APPENDICE

Enel In linea con gli impegni di-
chiarati e assunti con il Codice 
Etico nei confronti degli sta-
keholder, nel corso del 2002 
Enel è stata la prima società 
italiana a dotarsi del Modello 
di organizzazione e gestione 
previsto dal d.lgs. 231/2001. 
Il Modello di organizzazione 
e gestione, adottato originaria-
mente con delibera del CdA di 
Enel S.p.A. in data 23 luglio 
2002, è stato nel corso del tem-
po aggiornato ed integrato in 
relazione agli interventi legi-
slativi succedutisi negli anni, 
che hanno ampliato la catego-
ria dei reati presupposto della 
responsabilità amministrativa 
ex Decreto 231/01.

Nel corso del 2013 l’organismo 
di vigilanza è risultato compo-
sto da un membro esterno do-
tato di esperienza in materia di 
organizzazione aziendale, cui 
è stata affidata la presidenza 
dell’organismo stesso, nonché 
dai responsabili delle funzioni 
“Audit”, “Legal and Corpora-
te Affairs” e dal segretario del 
consiglio di amministrazione 
di Enel, in quanto figure dotate 
di specifiche competenze pro-
fessionali in merito all’appli-
cazione del modello e non di-
rettamente coinvolte in attività 
operative.

Enel green Power Il Modello di organizzazione e 
gestione è stato adottato origi-
nariamente in data 1 dicembre 
2008, ed aggiornato ed integra-
to nel corso del tempo alla luce 
degli interventi legislativi suc-
cedutisi negli anni, che hanno 
ampliato la categoria dei reati 
presupposto della responsabi-
lità amministrativa ex Decreto 
231/01.

Con delibera del CdA del 5 
ottobre 2010 è stato istituito 
nell’ambito di Enel Green Po-
wer S.p.A. l’OdV.

A seguito del rinnovo del CdA, 
quest’ultimo, in occasione del-
la seduta dell’11 giugno 2013, 
ha provveduto alla nomina di 
un nuovo Organismo di Vigi-
lanza composto da un membro 
esterno a cui è stata affidata 
la presidenza dell’organismo 
stesso; i componenti interni 
sono i responsabili delle fun-
zioni “Audit” e “Affari Legali 
e Societari” in quanto figure 
dotate di specifiche compe-
tenze professionali in merito 
all’applicazione del modello e 
non direttamente coinvolte in 
attività operative.  
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Eni In relazione a ciò, nelle adu-
nanze del 15 dicembre 2003 
e del 28 gennaio 2004 il CdA 
di Eni spa ha deliberato l’a-
dozione per la prima volta di 
un modello di organizzazione, 
gestione e controllo ex D.Lgs. 
n. 231 del 2001 e istituito il 
relativo Organismo di Vigilan-
za. Da ultimo, il Modello 231 
è stato aggiornato con delibera 
del Consiglio di Amministra-
zione del 10 aprile 2014 e del 
28 maggio 2014 e, attualmente, 
risulta aggiornato rispetto a tut-
te le rilevanti tipologie di reato-
presupposto previste dal D.lgs. 
231/2001.

Fanno parte dell’Organismo 
di Vigilanza di Eni spa, due 
componenti esterni, uno dei 
quali nominato Presidente, 
individuati tra accademici e 
professionisti di comprova-
ta competenza ed esperienza 
nelle tematiche di economia e 
organizzazione aziendale e re-
sponsabilità amministrativa di 
impresa e tre componenti inter-
ni. Attualmente i componenti 
interni sono il Chief Legal & 
Regulatory Affairs, il Direttore 
Internal Audit e il Responsabi-
le in materia di legislazione e 
contenzioso del lavoro.
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Exor Al fine di garantire sempre di 
più condizioni di correttezza e 
trasparenza nella gestione del-
le attività aziendali, EXOR ha 
ritenuto opportuno adottare un 
Modello di organizzazione, ge-
stione e controllo ai sensi del 
D.lgs. 231/2001 che unitamen-
te al Codice Etico, alle proce-
dure organizzative e alle altre 
politiche e disposizioni ema-
nate dalla società, costituisce 
il programma per assicurare 
un’efficace prevenzione e rile-
vazione di violazioni di leggi.

Applicando tali principi alla 
realtà di Exor, si è ritenuto op-
portuno proporre l’affidamento 
di tale incarico ad un organi-
smo composto di tre membri 
effettivi, di cui due esterni e 
uno interno, che devono avere 
le qualità richieste per effettua-
re i loro compiti assicurando 
professionalità e competenza. 
Nello svolgimento dei compiti 
di vigilanza e controllo, l’OdV 
di Exor si può avvalere di altre 
funzioni interne che, di volta in 
volta, si rendessero a tal fine ne-
cessarie. In conformità ai prin-
cipi di cui al  D.lgs. 231/2001, 
mentre non è consentito affida-
re in outsourcing la funzione 
dell’OdV, è invece possibile 
solo affidare all’esterno (a sog-
getti che posseggano le com-
petenze necessarie) compiti 
di natura tecnica, rimanendo 
la responsabilità complessiva 
per la vigilanza sul Modello in 
capo all’OdV stesso.

Fiat Chrysler 
Automobiles

In data 12 ottobre 2014 ha avu-
to effetto la fusione di fiat s.p.a. 
in fiat investments n.v., che ha 
mutato la sua denominazione 
sociale in fiat chrysler automo-
biles n.v., conseguentemente 
tutta la documentazione rela-
tiva alla corporate governance 
(codice di condotta, modello 
231 e relative linee guida), è in 
fase di aggiornamento.
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Finmeccanica Finmeccanica e le società del 
Gruppo di diritto italiano hanno 
adottato, con delibera del Cda 
del 15 aprile 2013, il modello 
di organizzazione e gestione a 
seguito delle modifiche norma-
tive intervenute nel 2012, delle 
variazioni organizzative e delle 
risultanze del Risk Assessment.

L’OdV di Finmeccanica è un 
organo collegiale misto, com-
posto da un minimo di tre ad 
un massimo di cinque mem-
bri, tutti esterni alla Società, 
salvo il Responsabile dell’U-
nità Organizzativa Affari Le-
gali, Societari e Compliance 
della Società, che è membro 
di diritto dell’OdV. I membri 
esterni dell’Organismo vengo-
no individuati tra accademici 
e professionisti di comprovata 
competenza ed esperienza nel-
le tematiche giuridiche, finan-
ziarie e di controllo interno; in 
particolare, essi dovranno aver 
maturato un’adeguata e com-
provata esperienza nell’ambito 
di applicazione del Decreto.

Generali Nella riunione del 10 febbraio 
2005, il CdA di Assicurazioni 
Generali S.p.A. ha approvato 
il proprio Modello di organiz-
zazione e gestione e istituito il 
relativo Organismo di Vigilan-
za. Il Modello è stato successi-
vamente modificato ed aggior-
nato, in data 22 febbraio 2013.

La Società identifica l’OdV 
in un organo collegiale, no-
minato con delibera del CdA, 
composto da 5 membri: da un 
amministratore non esecutivo 
e indipendente con competen-
za ed esperienza in materia; 
dal Responsabile della funzio-
ne Internal Audit; dal Respon-
sabile della funzione Group 
Compliance; da due professio-
nisti esterni, con autorevolez-
za, competenza e comprovata 
esperienza in materie attinenti 
ai compiti assegnati all’OdV. 
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Gtech Ai sensi del d.lgs 231/2001 e 
successive modifiche ed inte-
grazioni, il consiglio di ammi-
nistrazione di Gtech ha adot-
tato e aggiornato un modello 
organizzativo.

Il 29 aprile 2011, il CdA ha no-
minato i membri dell’OdV. Essi 
sono: il presidente del comitato 
controllo e rischi; un membro 
del Collegio Sindacale; il diri-
gente preposto al controllo in-
terno.

Intesa San Paolo La Società, ha ritenuto oppor-
tuno adottare uno specifico 
Modello di organizzazione, 
gestione e controllo ai sensi 
del Decreto, nella convinzione 
che ciò costituisca, oltre che 
un valido strumento di sensi-
bilizzazione di tutti coloro che 
operano per conto della Socie-
tà, affinché tengano comporta-
menti corretti e lineari, anche 
un più efficace mezzo di pre-
venzione contro il rischio di 
commissione dei reati e degli 
illeciti amministrativi previsti 
dalla normativa di riferimento. 
Nel definire il presente “Mo-
dello di organizzazione, gestio-
ne e controllo” Intesa Sanpaolo 
Assicura S.p.A. ha adottato un 
approccio che ha consentito di 
gestire le evoluzioni societarie 
e normative verificatesi dalla 
prima formulazione del model-
lo risalente al 2004.

L’OdV è composto da 3 mem-
bri effettivi: da un ammini-
stratore non esecutivo ed indi-
pendente ovvero, se nessuno 
degli amministratori possieda 
entrambi i requisiti, da un sin-
daco effettivo; il Responsabile 
della Funzione Audit della So-
cietà; un professionista esterno 
in possesso di adeguate compe-
tenze specialistiche e dei requi-
siti previsti dal d.lgs. 231/2001.
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Luxottica La scelta del CdA di Luxottica 
Group S.p.A. di dotarsi di un 
Modello di organizzazione e di 
gestione si inserisce nella più 
ampia politica d’impresa della 
società che si esplicita in inter-
venti ed iniziative volte a sen-
sibilizzare sia tutto il personale 
appartenente a Luxottica Group 
S.p.A., sia tutti i collaboratori 
esterni ed i partner commerciali 
alla gestione trasparente e cor-
retta della società, al rispetto 
delle norme giuridiche vigenti 
e dei fondamentali principi di 
etica degli affari nel persegui-
mento dell’oggetto sociale. Il 
Modello di organizzazione e 
gestione di Luxottica Group 
S.p.A. è stato adottato nella sua 
prima versione con delibera del 
CdA del 27 Ottobre 2005 ed 
è stato poi integrato a seguito 
dell’introduzione di nuovi re-
ati in data 27 Luglio 2006, 31 
luglio 2008, 26 luglio 2010, 25 
luglio 2011, 14 febbraio 2012 e 
14 febbraio 2013.

Luxottica Group S.p.A. adotta 
un Organismo plurisoggetti-
vo composto dal responsabile 
della Direzione Internal Audit 
della società e da due profes-
sionisti esterni. La scelta del 
responsabile della Direzione 
Internal Audit, già investito del 
compito istituzionale di vigila-
re sul sistema complessivo dei 
controlli interni e sulla gestione 
dei rischi, garantisce adeguata 
professionalità e competenza 
nella verifica costante della 
gestione dei rischi azienda-
li, rilevanti anche ai fini del-
le fattispecie di cui al D.Lgs. 
231/2001. La scelta di due pro-
fessionisti esterni, esperti in 
materie connesse alla discipli-
na prevista dal D.lgs. 231/2001 
ed al contempo liberi da vincoli 
economici e professionali con 
la società, assicura la necessa-
ria competenza, non disgiunta 
dalla piena indipendenza.
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Mediaset Il sistema di controllo interno 
è stato ulteriormente rafforza-
to attraverso l’adozione di un 
Modello di organizzazione, 
gestione e controllo, ai sensi 
del D.lgs. 231/2001, approvato 
dal CdA di Mediaset in data 29 
luglio 2003 e successivamente 
integrato a seguito dell’evolu-
zione normativa.

L’OdV, nominato dal CdA il 
18 aprile 2012, scadrà con 
l’approvazione del bilancio al 
31 dicembre 2014. Mediaset 
non ha ritenuto di attribuire al 
Collegio Sindacale le funzioni 
di OdV, in quanto ha valutato 
opportuno mantenere un Orga-
no con competenze specifiche 
in materia di compliance al 
D.lgs. 231/01 ed interamente 
dedicato a tale attività. Nello 
svolgimento della sua attività, 
l’OdV è supportato principal-
mente dalla funzione Internal 
Auditing, e può avvalersi lad-
dove necessario del supporto di 
altre funzioni aziendali ovvero 
di consulenti esterni.

Mediobanca Il CdA nella riunione del 22 lu-
glio 2011 ha approvato il nuo-
vo modello organizzativo ai 
sensi del D.lgs. 231/2001.

Il CdA del 17 luglio 2014, ha 
deliberato di attribuire, con de-
correnza 28/10/2014, al Colle-
gio Sindacale le funzioni spet-
tanti all’OdV ed, in particolare, 
il compito di vigilare sul fun-
zionamento e sull’osservanza 
del Modello nonché di curarne 
l’aggiornamento.

Mediolanum Il CdA di Mediolanum, con-
testualmente all’adozione del 
“Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo” previsto 
dall’art. 6 del d.lgs. 231/2001 si 
è dotato di un Organismo di Vi-
gilanza a cui è stato attribuito il 
compito di vigilare sull’effica-
cia, l’osservanza e l’aggiorna-
mento di detto Modello.

L’OdV ha natura collegiale ed è 
composto da: un amministrato-
re indipendente con la qualifica 
di presidente; il Responsabile 
della Divisione Affari Legali 
e Ispettorato Rete; il Respon-
sabile della funzione Internal 
Auditing. Essi sono stati con-
fermati dal CdA del 18 aprile 
2012 membri dell’OdV fino 
all’approvazione del bilancio 
dell’esercizio 2014.
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Moncler Il CdA di Moncler Spa, nella 
riunione del 28 marzo 2014, ha 
approvato il “Modello di orga-
nizzazione, gestione e control-
lo” ai sensi del D.lgs 231/2001.

Contestualmente all’adozione 
del Modello esso ha nominato 
l’OdV, al quale ha conferito i 
compiti di vigilanza e controllo 
previsti dal Decreto medesimo.

Alla luce della tipologia di bu-
siness e struttura organizzati-
va della Società, si è ritenuto 
opportuno istituire l’OdV in 
composizione collegiale, chia-
mando a farne parte: il sindaco 
effettivo in qualità di Presiden-
te;  il responsabile degli affari 
legali e societari di Moncler e 
la responsabile della funzione 
di Internal Audit.

Pirelli & C Il Consiglio di amministrazio-
ne di Pirelli & C ha adottato 
il modello di organizzazione e 
gestione in conformità alle pre-
visioni del d.lgs. 231/2001.

Nella riunione del 10 luglio 
2014, il CdA della Società ha 
deliberato di nominare, per la 
durata del mandato consilia-
re (sino all’approvazione del 
bilancio della Società al 31 
dicembre 2016), componen-
ti dell’OdV, in ragione della 
loro carica e in coerenza con la 
struttura prevista nel Modello 
Organizzativo: un consigliere, 
il sindaco effettivo e il Diretto-
re Internal Audit.

Prysmian La società, con delibera del Cda 
del 24 gennaio 2006, ha adotta-
to il modello di organizzazione 
e gestione in conformità alle 
previsioni del d.lgs. 231/2001.

Il Cda ha nominato il respon-
sabile della funzione Internal 
Audit attribuendogli il compi-
to di verificare che il sistema 
di controllo interno sia sempre 
adeguato, pienamente operati-
vo e funzionante.
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Saipem Il 23 Aprile 2013 Saipem S.p.A. 
ha approvato l’aggiornamento 
del Modello di Gestione Or-
ganizzazione e Controllo che 
ha riguardato l’ampliamento 
del campo di applicazione del-
lo stesso alle novità legislative 
introdotte fino al 2012 nel De-
creto Legislativo 231 del 2001, 
con particolare attenzione ai re-
ati ambientali.

Il 29 luglio 2014, il Cda ha no-
minato due componenti ester-
ni e tre interni quali membri 
dell’Odv. Esso è composto 
dal Direttore Affari Legali di 
Saipem, dal Direttore Risorse 
Umane, Organizzazione e Si-
stemi di Saipem, dal Respon-
sabile Internal Audit di Saipem 
e da due membri esterni, uno 
dei quali in qualità di Presi-
dente dell’OdV, individuati 
tra accademici e professioni-
sti di comprovata competenza 
ed esperienza nelle tematiche 
di economia e organizzazione 
aziendale. La composizione 
dell’OdV, e sue modifiche e 
integrazioni, sono approvate 
con delibera del CdA, sentito 
il parere del Comitato per il 
Controllo Interno e del Col-
legio Sindacale, su proposta 
dell’Amministratore Delegato 
d’intesa col Presidente.
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Salvatore 
Ferragamo

La Società ha adottato un mo-
dello di organizzazione, ge-
stione e controllo ai sensi del 
D.lgs. 231/2001.

Il Modello, che, con le oppor-
tune specificità, è stato adottato 
anche dalla società controllata 
italiana Ferragamo S.p.A., è 
stato oggetto di costanti aggior-
namenti nel corso del tempo, 
l’ultimo dei quali deliberato dal 
Consiglio in data 12 dicembre 
2013 per tener conto delle mo-
diche legislative intervenute o 
delle mutate condizioni azien-
dali.

Il Consiglio al momento della 
nomina dell’OdV ha valutato la 
possibilità di attribuire tali fun-
zioni al collegio sindacale e ha 
ritenuto opportuno costituire un 
organismo separato, composto 
da tre membri: il responsabile 
della funzione internal audit, 
un componente del Collegio 
Sindacale e un soggetto ester-
no esperto in materia. Succes-
sivamente alla nomina, in data 
26 aprile 2012, il Consiglio ha 
confermato la suddetta compo-
sizione.

Snam Il Consiglio di amministrazione 
di Snam ha adottato il modello 
di organizzazione e gestione in 
conformità alle previsioni del 
d.lgs. 231/2001. Il CdA, in data 
30 luglio 2013, ha approvato il 
nuovo testo del Modello 231, 
aggiornato in relazione ai nuovi 
reati di “corruzione tra privati”, 
“indebita induzione a dare o 
promettere utilità” e “impiego 
di cittadini di Paesi terzi di cui 
il soggiorno è irregolare”, non-
ché all’evoluzione dell’assetto 
societario e organizzativo di 
Snam.

Il CdA, in data 30 luglio 2013, 
ha integrato la composizione 
dell’OdV, rafforzando la per-
centuale di componenti ester-
ni, anche al fine di garantire 
un’adeguata segregazione del-
le funzioni e assicurare altresì 
che all’interno dello stesso vi 
siano soggetti dotati di spe-
cifiche competenze per poter 
espletare efficacemente i com-
piti a esso attribuiti. L’OdV è 
costituito dal Responsabile In-
ternal Audit, dal Responsabile 
Coordinamento Affari Legali, 
Societari e Compliance e da 
tre componenti esterni, uno dei 
quali con funzioni di Presiden-
te, esperti in tematiche giuridi-
che e societarie e di economia e 
organizzazione aziendale.
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Stmicroeletronics In osservanza delle disposizio-
ni del Decreto, la Società, pro-
cede ad aggiornare il proprio 
Modello di organizzazione, ge-
stione e controllo adottato con 
delibera del CdA del 2 ottobre 
2008 e aggiornato con delibera 
del CdA del 24 settembre 2010. 
Sia l’adozione, sia la successi-
va modificazione del presente 
documento sono di competen-
za esclusiva dell’organo ammi-
nistrativo.

Il ruolo di OdV è stato affidato 
ad un collegio composto dal:  
Vice presidente di Techint Fi-
nanziaria S.p.A.;  dal Respon-
sabile della funzione di Internal 
Audit di Techint Finanziaria 
S.p.A.;  dal Responsabile del-
la funzione Corporate & Legal 
Affairs di Techint Finanziaria 
S.p.A. Tale scelta è stata deter-
minata dal fatto che il suddetto 
collegio è stato riconosciuto 
come il più adeguato ad as-
sumere il ruolo di OdV, dati i 
requisiti di onorabilità, autono-
mia, indipendenza, professio-
nalità che contraddistinguono i 
componenti nonché la possibi-
lità di una continuità d’azione 
che si richiede per tale funzio-
ne.

Telecom Italia Nel gennaio 2013 è stata adot-
tata una nuova versione del 
Modello Organizzativo 231 
che recepisce i nuovi reati 
presupposto di corruzione tra 
privati e induzione indebita 
a promettere o dare utilità a 
pubblico ufficiale/incaricato 
di pubblico servizio, introdotti 
dalla Legge 190 del 6/11/12. 
La nuova versione del Model-
lo Organizzativo 231 contiene 
un  esplicito richiamo alla lotta 
contro ogni forma di corruzio-
ne e alla Policy anti-corruzione 
adottata dal Gruppo.

Con riferimento all’Organismo 
di Vigilanza, le relative funzio-
ni, con estensione a livello di 
Gruppo, risultano attribuite al 
Collegio Sindacale.
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Tenaris La predisposizione del Model-
lo, adottato in data 29 settem-
bre 2005, è stata preceduta da 
una serie di attività preparato-
rie suddivise in differenti fasi 
e dirette alla costruzione di un 
sistema di prevenzione e ge-
stione dei rischi, in linea con le 
disposizioni del Decreto.

La Società istituisce, in ottem-
peranza al Decreto, un OdV, 
autonomo, indipendente e 
competente in materia di con-
trollo dei rischi connessi alla 
specifica attività svolta dalla 
Società stessa e ai relativi pro-
fili giuridici.

Terna- Rete 
Elettrica 

Nazionale

Sin dal mese di dicembre 2002, 
il CdA di Terna ha deliberato 
l’adozione del Modello di or-
ganizzazione e gestione rispon-
dente ai requisiti del D.lgs. 
231/2001.

Il CdA, nella seduta del 19 
dicembre 2012, tenuto conto 
dell’attuale assetto normativo 
e regolamentare concernente 
la nomine e le competenze del 
Collegio Sindacale, ha ritenuto 
di non trasferire in capo a tale 
organo le funzioni di OdV.

Tod’s Tod’s Spa, in occasione del-
la verifica di conformità ed 
efficacia del proprio sistema 
di controllo interno con rife-
rimento alle prescrizioni del 
D.lgs. 231/2001, ha ritenuto 
opportuno raccogliere e pub-
blicare l’insieme di quei valori 
e principi che da sempre hanno 
contraddistinto le attività delle 
Società del Gruppo, i rapporti 
con i dipendenti, i collaborato-
ri, i clienti, i fornitori, gli azio-
nisti, i partner e le Pubbliche 
Autorità, cioè tutti coloro con i 
quali si intrattengono relazioni 
d’impresa.

L’Organismo, nominato dal 
CdA nella riunione del 19 apri-
le 2012, risulta composto da: 
un consigliere indipendente, un 
membro del Collegio sindacale 
e un membro estreno.

Tale composizione assicura la 
piena autonomia ed indipen-
denza dell’organo medesimo, 
nonché la presenza delle diver-
se competenze professionali 
che concorrono al controllo 
della gestione sociale.
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Ubi Banca Con delibere del Consiglio di 
Gestione del 6 novembre 2007 
e del Consiglio di Sorveglian-
za del 19 dicembre 2007, UBI 
Banca si è dotata di un proprio 
Modello di organizzazione, ge-
stione e controllo ai sensi del 
D.Lgs. 231/01, che incorpora 
e valorizza le esperienze delle 
Società che hanno dato origine 
al Gruppo UBI.

il Consiglio di Gestione ha no-
minato un OdV composto da: 
due componenti del Consiglio 
di Sorveglianza, il Condiret-
tore Generale, Responsabile 
della Macroarea Risorse e Or-
ganizzazione, un Vice Diret-
tore Generale, Responsabile 
della Macroarea Affari Legali 
e Societari, il Responsabile 
dell’Area Audit di Capogruppo 
e di Gruppo, un professionista 
esterno. In tema di rapporti con 
gli organi societari, il Modello 
231 di UBI Banca prevede una 
informativa paritetica da par-
te dell’OdV nei confronti del 
Consiglio di Sorveglianza e del 
Consiglio di Gestione, in me-
rito all’attuazione del Model-
lo, all’emersione di eventuali 
aspetti critici, alla necessità di 
interventi modificativi.

Unicredit Dal maggio 2004 il Consiglio 
di UniCredit ha approvato un 
“Modello di Organizzazione”, 
da ultimo aggiornato il 21 gen-
naio 2014.

L’OdV di UniCredit S.p.A. è 
composto da 7 membri di cui 
due consiglieri non esecutivi e 
indipendenti, tra i quali viene 
scelto il Presidente, e cinque 
dirigenti apicali di funzioni di 
indirizzo, supporto e control-
lo. La presenza di Consiglieri 
di Amministrazione privi di 
deleghe trova la propria giusti-
ficazione nell’esigenza di ga-
rantire l’effettiva indipendenza 
dell’OdV rispetto alla gerar-
chia aziendale, assicurando 
al contempo un collegamento 
costante con il CdA, al quale 
spetta, in definitiva, il compito 
di assicurare l’efficace attua-
zione del Modello.
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Unipolsai In ragione della peculiare atti-
vità esercitata, Fondiaria–Sai 
intende procedere all’attuazio-
ne del Modello di organizza-
zione, gestione e controllo pre-
visto dal D.Lgs. n. 231/2001, 
inserendosi in una linea già 
perseguita con l’attuazione dei 
principi di Corporate Gover-
nance e con l’adozione della 
Carta dei Valori e del Codice 
Etico del Gruppo Unipol, in 
modo da assicurare la massima 
correttezza e trasparenza nel 
perseguimento delle politiche 
aziendali nonché la tutela della 
posizione e dell’immagine ac-
quisita nel mercato assicurati-
vo.

Applicando tutti i principi citati 
alla realtà aziendale di Fondia-
ria–Sai e in considerazione del-
la specificità dei compiti che 
fanno capo all’OdV, il relativo 
incarico viene affidato a un or-
gano collegiale a composizio-
ne mista composto da cinque 
membri: da tre membri del Co-
mitato Controllo e Rischi; dal 
Responsabile della Funzione 
Audit; dal Responsabile della 
Funzione Compliance.

World Duty Free Il CdA di WDF ha adottato in 
data 1 ottobre 2013 il Modello 
di Organizzazione, Gestione e 
Controllo, secondo quanto pre-
visto dal D.lgs. 8 giugno 2001, 
n. 231.

Il CdA, nella seduta del 20 set-
tembre 2013, ha istituito l’OdV 
quale soggetto preposto alla vi-
gilanza sul funzionamento e sul 
rispetto del Modello, nonché 
al costante aggiornamento del 
medesimo. L’OdV è attualmen-
te composto dai componenti 
del Collegio Sindacale.

Yoox YOOX SpA si è formalmente 
dotata di un proprio Modello 
di Organizzazione, Gestione e 
Controllo il 3 settembre 2009. 
Successivamente, in relazione 
all’introduzione di nuove fat-
tispecie di reato nell’ambito 
del D.lgs. n. 231 del 2001, ha 
provveduto ad aggiornare ed 
integrare il proprio Modello

L’OdV, in carica fino all’appro-
vazione del bilancio di eserci-
zio al 31 dicembre 2014, è stato 
nominato dal Consiglio del 27 
aprile 2012 ed è composto di 
tre membri: due membri esterni 
e il Responsabile della Funzio-
ne Internal Audit dell’Emitten-
te.
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Composizione Organismo di vigilanza Società FTSE-MIB

Funzioni affidate al Collegio Sindacale - Campari;

- Mediobanca;

- Telecom;

- Wold Duty Free.

Funzioni affidate all’Internal Audit - Buzzi Unicem;

- Prysmian.

Istituzione di un OdV ad hoc con almeno un 
membro del Collegio sindacale.

- Autogrill;

- Azimut Holding;

- Banco popolare;

- Gtech;

- Intesa Sanpaolo;

- Moncler;

- Pirelli;

- Salvatore Ferragamo;

- Tod’s.
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Istituzione di un OdV ad hoc con almeno un 
membro dell’Internal Audit.

- A2a;

- Atlantia;

- Autogrill;

- Azimut Holding;

- Banca Pop Milano;

- Banco popolare;

- Cnh Industrial;

- Enel ed Enel Green Power;

- Eni;

- Gtech;

- Luxottica;

- Intesa Sanpaolo;

- Mediolanum;

- Moncler;

- Pirelli;

- Saipem;

- Salvatore Ferragamo;

- Snam;

- Stmicroeletronics;

- Ubi Banca;

- Unipolsai;

- Yoox.

Istituzione di un OdV ad hoc formato da altre 
funzioni aziendali e membri esterni.

- Banca Monte Paschi Siena;

- Banca Pop Emilia Romagna;

- Finmeccanica;

- Mediaset;

- Unicredit;
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In questa appendice ho preso a riferimento il principale indice di benchmark 

dei mercati azionari italiani: l’indice FTSE-MIB. Questo indice coglie circa 

l’80% della capitalizzazione di mercato interna ed è composto da 40 società 

di primaria importanza e a liquidità elevata.

Per ogni società, tramite le informazioni ottenute nella relazione sul governo 

societario e nel sito dell’azienda, ho verificato se esse adottano il Modello 

231, se possiedono l’organismo di vigilanza ed eventualmente la sua 

composizione.

 

Enel, nel corso del 2002, è stata la prima società italiana a dotarsi del 

modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. 231/2001. Negli 

anni successivi tutte le 40 società dell’indice FTSE-MIB hanno adottato il 

modello di organizzazione previsto dal decreto. In genere esso è composto 

da una parte generale ed una parte speciale.

La parte generale descrive i contenuti del d.lgs. 231/2001, richiamando 

le fattispecie di reato che determinano la responsabilità amministrativa in 

capo all’ente, le sanzioni che possono essere applicate e le condizioni per 

l’esenzione dalla responsabilità. Inoltre contiene la struttura organizzativa 

e di governance della società e le attività svolte per l’aggiornamento e la 

diffusione del modello.

La parte speciale contiene i Protocolli, ovvero un insieme di regole e di 

principi di controllo e di comportamento ritenuti idonei a governare le aree 

per le quali vi è la possibilità di incorrere a dei rischi di commissione dei 

reati previsti dal d.lgs. 231/2001.

La maggior parte delle aziende analizzate vede la creazione di organismo 

di vigilanza ad hoc, formato da soggetti interni e professionisti esterni 
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all’azienda.

Tale scelta permette di raggiungere un equilibrio tra conoscenza dell’impresa, 

che porta ad individuare e controllare le aree di rischio più rilevanti, e 

indipendenza della struttura, tale da rafforzare l’imparzialità e l’autonomia 

dei controlli interni. La creazione di un Odv ad hoc è infatti la soluzione 

preferibile dalle Linee Guida di Confindustria, le quali suggeriscono di 

istituire un organismo a composizione mista costituito da soggetti interni, 

quali ad esempio il responsabile Internal Audit, amministratore indipendente 

o sindaco, e soggetti esterni all’ente come consulenti ed esperti.

Infatti, quasi la totalità delle società analizzate che adottano un organismo a 

composizione mista vede il responsabile dell’internal Audit quale membro 

dello stesso; altri componenti sono rappresentati dal presidente del Collegio 

Sindacale, dal Lead Indipendent Director, da amministratori esecutivi e non 

indipendenti, dal responsabile Compliance e affari legali e dai membri del 

Comitato Controllo e Rischi.

Soltanto Buzzi Unicem e Prysmian attribuiscono totalmente alla funzione di 

Internal Audit il ruolo di Organismo di vigilanza.

Campari, Mediobanca, Telecom e Wold Duty Free hanno scelto invece di 

attribuire al Collegio sindacale il ruolo di Organismo di vigilanza.

Inoltre è previsto l’obbligo per tutte le società di scambio continuo di 

informazioni tra l’OdV e gli altri organi societari come specificato nel terzo 

capitolo.
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Infatti, per svolgere adeguatamente i propri compiti, L’OdV deve essere 

periodicamente informato dagli organi societari di ciò che avviene all’interno 

dell’azienda e deve ricevere dei report in caso si verifichino eventi che 

potrebbero, anche solo potenzialmente, portare ad una responsabilità dell’ente 

in base al d.lgs. 231/2001. 

Inoltre esso deve fornire le informazioni agli organi dirigenti al fine di ap-

portare le modifiche necessarie al modello e redigere una relazione finale di 

verifica, con indicazione e suggerimenti da indirizzare al CdA ed eventual-

mente al Collegio sindacale e al Comitato controllo e Rischi.
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