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1. Premessa 

I “modelli organizzativi” non sono certamente un’invenzione del d.lgs 231/2001. La 

normativa in questione introduce semmai l’esigenza, per gli enti che vogliano avvalersi 

della possibilità di evitare la responsabilità amministrativa  di cui alla normativa stessa, di 

aggiornare la propria organizzazione e le proprie procedure di controllo, ovviamente 

preesistenti, ai fini e per gli effetti del d.lgs. 231. 

Il decreto ha come protagonista, per quanto ci interessa e tralasciando gli altri enti pur 

oggetto della normativa, l’impresa organizzata in forma societaria,  intesa come singolo 

ente. L’ipotesi che l’impresa possa avere natura complessa ed articolata non viene 

considerata se non con riferimento a sue unità organizzative nell’articolo 5, comma 1, 

lettera a), in cui, indicando le persone in “posizione apicale” i cui reati possono comportare 

la responsabilità dell’ente, si menzionano anche le persone che rivestano funzioni di 

rappresentanza, di amministrazione o di direzione di una unità organizzativa dotata di 

autonomia finanziaria e funzionale dell’ente stesso, e negli articoli 16, comma.3, e 25-

quater, comma 3, a proposito di sanzioni interdittive definitive da applicare se l'ente o una 

sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di 

consentire o agevolare la commissione di reati.  

Nulla si dice espressamente dell’ipotesi oggetto di questo intervento e cioè che l’impresa 

possa essere articolata in più enti societari. Non ci risulta che al riguardo ci siano state 

indagini di rilievo. Un autore1  ritiene peraltro che quanto disposto dal citato comma 1 

dell’articolo 5 circa la posizione apicale di chi è al vertice di una unità organizzativa  

autonoma si applichi al caso del funzionario di una holding che sia amministratore di una 

controllata al 100 percento. Vedremo più avanti quale possono essere i risultati di 

un’analisi più approfondita. 

 

                                                           
1 Paliero, citato da M. C. Bevilacqua in AA. VV., I modelli organizzativi ex d.lgs 231/2001, p. 139. 



2. I gruppi societari nel diritto italiano  
L’ordinamento giuridico italiano ha preso atto in modo progressivo ed abbastanza 

frammentario della realtà delle imprese complesse. Tra gli interventi del legislatore in 

campo civilistico (omettendo l’adozione dell’attuale testo dell’art. 2359 cc e le norme in 

materia di editoria e telecomunicazioni), prima della recente riforma del diritto societario, 

possiamo citare:  

a) la l. 30 aprile 1979, n. 95 (che convertiva il d.l. n. 26/1979) sull’amministrazione 

straordinaria delle grandi imprese in crisi, il cui articolo 3 prevede l’estensione 

dell’amministrazione straordinaria alle società che, in virtù della composizione dei 

rispettivi organi di gestione, risultino sottoposte alla stessa direzione della società 

oggetto dell’amministrazione straordinaria; 

b) il d.lgs. 9 aprile 1991, n.127, in attuazione delle direttive 78/660 CEE e 83/349 CEE,  

che ha introdotto l’obbligo di redigere il bilancio consolidato per le società di capitali 

che controllino un’impresa, con alcune esclusioni, tra cui quella relativa agli enti 

creditizi e finanziari;   

c) la l. 9 gennaio 1991, n. 20, relativa tra l’altro al controllo delle partecipazioni di e in enti 

assicurativi; 

d) il d.lgs 27 gennaio 1992, n. 87, in attuazione delle direttive 86/635 CEE e 89/117 CEE, 

relativo tra l’altro ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti 

finanziari; 

e) il T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), il 

cui capo II del titolo III è dedicato alla vigilanza su base consolidata dei gruppi bancari; 

f) il T.U. delle leggi in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 

58. 

A parte il primo testo legislativo, che peraltro ha evidentemente finalità del tutto 

particolari, nessuna delle normative sopra elencate  alle lettere b), c) e d)  fa riferimento al 

concetto di direzione unitaria. Il “modello organizzativo” che se ne deduce si basa quindi 

principalmente sui rapporti formali che intercorrono tra i soci della società controllante o 

capogruppo e i componenti degli organi di gestione di questa, nominati dai soci in 

assemblea, da un lato, e le assemblee e gli organi di gestione delle controllate dall’altro. Il 

legislatore, in nome dell’autonomia e della separatezza delle singole persone giuridiche, ha 

sostanzialmente ignorato i legami gerarchici e funzionali che si sviluppano nell’ambito 

delle imprese complesse. Indicativi al riguardo sono gli obblighi imposti ex lege alle 

imprese controllate di trasmettere alla capogruppo le informazioni  necessarie per la 
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redazione del bilancio consolidato (art. 43 del d.lgs. 127/1991 e art. 24, c. 3, d.lgs. 

87/1992) e le informazioni per la emanazione di disposizioni e l’esercizio della vigilanza 

su base consolidata (art. 61, c.4 del T.U. bancario e art. 12 del T.U. sull’intermediazione 

finanziaria)..  

Peraltro, proprio questi T.U. danno una definizione di gruppo e riconoscono alla 

capogruppo un ruolo  di direzione e coordinamento ai fini della vigilanza da parte della 

Banca d’Italia. 

D’altra parte, per quanto riguarda le norme a tutela della concorrenza, il riferimento fatto  

dal c. 4 dell’art. 1 della l. 287/1990 alla interpretazione in base ai principi in materia 

dell’ordinamento delle Comunità europee comporta che, nella materia stessa, un gruppo 

societario possa essere considerato come un’unica impresa. In tale senso si è infatti 

espressa la giurisprudenza comunitaria, ritenendo in genere inapplicabile ai rapporti tra 

società dello stesso gruppo i divieti di accordi e pratiche concordate limitativi della 

concorrenza2. 

La recente riforma del diritto societario, introducendo il nuovo capo IX nel titolo V del 

libro V del codice civile (artt. da 2497 a 2497-septies), ha accentuato l’attenzione sulla 

direzione e coordinamento dei gruppi societari, pur rifuggendo da una loro precisa 

definizione (salvo stabilire le presunzioni di cui all’ar. 2497-sexies). La disciplina di tale 

capo si limita comunque a dettare norme a tutela dei soci di minoranza e dei creditori delle 

società controllate, senza addentrarsi in altre problematiche. 

 

3. I modelli organizzativi di imprese complesse ante d.lgs. 231/2001 
3.1. Il contributo dell’esperienza delle multinazionali 

Non si vuole qui esaminare in dettaglio le diverse forme che un’impresa articolata in 

più società può assumere. Ci sembra opportuno partire da situazioni organizzative in 

cui il pluralismo degli enti societari è in qualche modo reso necessario, quale è il 

caso delle imprese multinazionali. Queste, infatti, dovendo operare in ordinamenti 

nazionali diversi, devono ricorrere a società figlie (subsidiaries) in ciascuno di tali 

ordinamenti, o in alcuni di essi. Esiste una soluzione alternativa, quella delle sedi 

secondarie (branch offices),  peraltro assai poco praticata, non offrendo vantaggi 

rispetto a quella delle società figlie, e comportando a volte problemi applicativi, 

                                                           
2 Le prime decisioni della Commissione in tal senso sono quelle nei casi Christiani – Nielsen, in GUCE 1969, n. L165, 
p.12, 14, e Kodak, in GUCE 1970, n. L 147, p. 24 e 25. 
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almeno in Italia, della scarna disciplina del codice civile relativa alle sedi secondarie 

delle società estere. 

Ai nostri fini, pur non avendo formalmente tali sede secondarie separata personalità 

giuridica da quella della casa madre, si può considerare che una società estera e le 

sue sedi secondarie al di fuori dal paese di origine costituiscano, da un punto di vista 

pratico, un gruppo societario al pari  di una società madre e delle rispettive figlie. 

In un caso e nell’altro, l’impresa è una sola e viene gestita in modo unitario, quali 

che siano la sua articolazione organizzativa e la veste giuridica delle unità che la 

compongano. 

Quanto diremo da un lato non riguarda necessariamente le sole imprese 

multinazionali e, dall’altro, mentre certamente vale per le società del gruppo 

controllate al cento per cento o con una robusta maggioranza, può non applicarsi a 

quelle che siano il risultato di una joint venture o in cui  interessi diversi da quelli 

della capogruppo siano comunque presenti in modo sostanziale.  

 

3.2. Uniformità di procedure e centralizzazione di funzioni 
Alla intera impresa complessa (in genere multinazionale) si applicano i regolamenti e 

le procedure interne (standard policies and procedures) della società madre, di solito 

raccolti in un manuale a fogli mobili (per consentire gli aggiornamenti), chiamato in 

vari modi, più o meno pittoreschi, tra cui, ad esempio, “Bibbia”. 

Nel manuale vengono dettate le norme da seguire nelle più svariate circostanze in cui 

è interesse dell’impresa complessa che i comportamenti delle unità che la 

compongano siano uniformi. A titolo di esempio, possiamo citare i principi contabili 

e di redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, il tipo e la periodicità delle 

relazioni finanziarie da inviare alla direzione della società madre, l’approvazione da 

parte di questa dei budget delle controllate, le deleghe di poteri (che nelle società 

figlie hanno formalmente fonti autonome – consiglio d’amministrazione, assemblea, 

amministratori – ma che sostanzialmente promanano dalla società madre), il tipo di 

approvazioni che le unità organizzative, anche se costituite in forma societaria 

indipendente, debbono ottenere per determinati atti e contratti, le modalità di 

controllo e di revisione. 
Tipica delle imprese multinazionali complesse è anche la centralizzazione di 

determinate funzione o di servizi, sia presso la sede della società madre o presso 

uffici periferici che  a loro volta sovraintendono ad altri uffici sotto-ordinati che 
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operano in una determinata area geografica, in un certo settore di attività o in 

relazione ad una specifica funzione. Un esempio, ben noto ai giuristi d’impresa, è 

quello della funzione legale. Non di rado, in tali casi, i rapporti di dipendenza 

funzionale prescindono totalmente dall’appartenenza o meno delle persone 

interessate ad una determinata società del gruppo e scavalcano i rapporti formali che 

vorrebbero una dipendenza gerarchica all’interno delle singole società. 

Particolare rilevanza rivestono poi, al di là delle singole funzioni di line o staff, le 

funzioni di controllo. Come scrive Confindustria nelle sue Linee guida, riferendosi 

all’internal auditing, si riscontra spesso l’istituzione di una robusta funzione di 

revisione interna presso la Capogruppo che esplica, pertanto, le proprie attività sia 

all’interno della medesima, sia presso le controllate dove la funzione è assente o con 

organici ridotti3. 

 

3.3. Codici etici e di comportamento 
Una relativamente recente aggiunta alla panoplia degli strumenti di gestione unitaria 

delle imprese complesse di origine statunitense sono, a partire dalla seconda metà 

degli anni settanta dello scorso secolo, i codici etici o di comportamento. Per le 

imprese complesse italiane, tale aggiunta è più recente e risale agli anni successivi ai 

primi anni novanta. Negli Stati Uniti, ulteriori evoluzioni legislative e regolamentari 

intese ad assicurare la correttezza dei comportamenti delle imprese hanno avuto 

luogo sino ai giorni nostri e non hanno mancato di influenzare la legislazione italiana 

in materia. Ovviamente, il codice etico o di comportamento adottati dalla società 

madri si applicano anche alle altre società del gruppo, spesso senza alcuna variante, a 

volte con qualche problema derivante dalla diversità degli ordinamenti in cui queste 

ultime operano. 

 

4.  L’applicazione del d.lgs. 231/2001alle imprese complesse 

4.1. I criteri di imputazione degli enti 
Passando al cuore del nostro tema vediamo prima quali sono le situazioni dalle quali 

possono sorgere problemi circa la individuazione, nell’ambito di un gruppo 

                                                           
3 Confindustria, Linee Guida per la costruzione dei  Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 
231/2001, p. 23. 
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societario, delle società imputabili e della qualificazione del rapporto con queste 

delle persone che hanno commesso il reato.  

L’art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001 stabilisce i criteri di imputazione degli enti: 

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: 

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione 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; 

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui 

alla lettera a).. 

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito 

nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. 

 

    4.2   L’applicazione dei criteri di imputabilità nell’ambito dei gruppi societari 
Come dicevamo sopra, data la commissione di un determinato reato tra quelli cui si 

applica la disciplina del d.lgs 231/2001, dovrà essere individuato o dovranno essere 

individuati l’ente o gli enti nel cui interesse o al cui vantaggio il reato è stato 

commesso.  

Nel caso di un gruppo societario, qualora l’interesso o il vantaggio fossero della sola 

capogruppo, solamente questa potrebbe essere chiamata a rispondere. Qualora invece 

l’interesse o il vantaggio fosse di una o più delle controllate, la responsabilità 

derivante dal reato  potrebbe in astratto essere ascritta anche alla capogruppo, qualora 

l’interesso o il vantaggio delle controllate fosse anche, sia pure in modo indiretto, 

della capogruppo stessa.  

Per giungere alla possibile imputazione di ciascuna delle società nel cui interesse o al 

cui vantaggio il reato è stato commesso, occorre stabilire se vi sia e quale sia il 

rapporto con tali società della persona fisica che ha commesso il reato, dando per 

scontato che l’azione della persona fisica non ricada nella previsione dal comma 2 

dell’articolo 5 e cioè non sia esclusivamente a vantaggio o nell’interesse della stessa 

persona fisica o di terzi. 

Nell’ambito di un gruppo societario, l’individuazione dell’esistenza del rapporto e 

della classificazione di questo tra quelli di cui al comma 1 dell’art. 5 (che è 

ovviamente assai importante dati i diversi regimi previsti dagli artt. 6 e 7, 

rispettivamente, per le persone in posizione apicale e per quelle sottoposta alla 
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direzione e vigilanza di queste) può dare adito a qualche difficoltà. Possiamo 

delineare al riguardo alcune ipotesi, tutte basate sul presupposto che il reato sia stato 

commesso nell’interesse o vantaggio sia della capogruppo che di una o più società 

controllate: 

a) il reato è stato commesso da un dirigente non in posizione apicale della 

capogruppo, che diriga in posizione apicale una società controllata dalla 

capogruppo; entrambe le società saranno imputabili in base al regime derivante 

dal rapporto proprio di ciascuna di esse con il reo; 

b) il reato è stato commesso da una persona che occupa una posizione apicale nella 

capogruppo e non ha formalmente nessun rapporto con le società controllate; in 

questo caso è pacifica la imputabilità della capogruppo, mentre, qualora si possa 

ravvisare la gestione e il controllo di fatto delle controllate da parte del reo, 

anche queste potrebbero essere imputabili e ciò in base al regime previsto per le 

persone in posizione apicale 

c) il reato è stato commesso da una persona in posizione apicale di una controllata, 

la quale persona non abbia formalmente alcun rapporto di dipendenza dalla 

capogruppo; alla imputabilità della controllata, in base al regime previsto per le 

persone in posizione apicale, potrebbe aggiungersi quella della capogruppo in 

base al regime delle persone “sottoposte” in virtù della dipendenza di fatto di chi 

dirige le controllate dai vertici del gruppo; 

d) il reato è stato commesso da una persona in posizione non apicale di una 

controllata, la quale persona non abbia formalmente alcun rapporto con la 

capogruppo; alla imputabilità della controllata potrebbe aggiungersi quella della 

capogruppo, in entrambi i casi base al regime delle persone “sottoposte”, in virtù 

della (eventualmente asserita) dipendenza di fatto, anche se indiretta, del 

personale delle controllate dai vertici della capogruppo. 

La molteplicità di combinazioni possibili tra criteri di imputabilità soggettivi ed 

oggettivi non si esauriscono con quelle sopraindicate. Se si tiene poi conto del 

principio di autonomia della responsabilità degli enti, affermato dall’art. 8 del d.lgs. 

231/2001, che comporta la responsabilità dell’ente anche se non viene identificata la 

persona responsabile del reato, sarà veramente difficile stabilire, anche in generale, 

ma più ancora con riferimento ad un gruppo societario, in base a quale regime in tale 

caso  saranno chiamate a rispondere le società nel cui interesse o vantaggio il reato 

sia stato commesso. 
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Riprendendo quanto detto nella premessa circa la equivalenza suggerita da un autore 

della posizione di un funzionario di una holding che sia amministratore di una 

controllata al 100 percento a quella di chi è preposto ad una unità organizzativa 

dotata di autonomia finanziaria e funzionale,  ci sembra che tale ipotesi corrisponda 

sostanzialmente a quella da noi delineata nella alla lettera a) qui sopra, salva forse la 

possibilità di attribuzione anche alla controllante di una responsabilità in base al 

regime applicabile ai reati commessi da persone in posizione apicale anziché 

subordinata (escludendo allora la responsabilità della controllata?). Ma perché 

riferirsi alla sola ipotesi di un controllo al 100 percento e non, per esempio, al 75 o al 

51, essendo comunque determinante, più che la quota posseduta dalla controllante, 

l’esercizio da parte di quest’ultima della direzione e del coordinamento delle attività 

della controllata? 

Alcune delle problematiche sopra menzionate sono state esaminate, invero 

sommariamente data la natura del provvedimento, dalla notissima ordinanza  del GIP 

presso il Tribunale di Milano del 27 aprile 2004 nel caso Siemens, che è giunta alle 

seguenti conclusioni: 

a) è stata ignorata l’esistenza di un’associazione temporanea di imprese di cui la 

Siemens A.G. (destinataria del provvedimento cautelare interdittivo) faceva 

parte; 

b) un consulente esterno della Siemens è stato considerato come soggetto 

“sottoposto” nell’ambito di tale società; 

c) un dirigente in posizione probabilmente apicale della stessa società è stato 

considerato anch’esso come “sottoposto”4. 

È probabile che sentenze che decidano sul merito di processi possano approfondire 

tali temi e giungere a conclusioni parzialmente diverse. È comunque possibile che i 

requirenti o i giudicanti si accontentino, una volta stabiliti sicuri collegamenti tra 

autori del reato e una determinata società, di considerare come responsabile 

quest’ultima, senza indagare ulteriormente sui legami di gruppo di questa e sulla 

eventuale imputabilità di altre società del gruppo. 

 

 

                                                           
4 V. commento del Pernazza,  citato da M. C. Bevilacqua in AA. VV., I modelli organizzativi ex d.lgs 231/2001, nota 
69, pp. 139-140, in cui si ipotizza che il GIP, di fronte alla difficoltà di qualificare la posizione del dirigente interessato, 
abbia preferito attribuirla alla categoria inferiore. Nella fattispecie, data l’assenza di misure di controllo o di modelli 
organizzativi idonei, la classificazione era comunque irrilevante ai fini di affermare la responsabilità della società.  
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4.3 L’adozione dei modelli nei gruppi societari 
Poiché il d.lgs 231/2001 si applica alle singole società, anche se facenti parte di un 

gruppo, le misure di cui agli artt. 6 e 7 del decreto, per ottenere l’effetto esonerante 

da responsabilità loro attribuito, devono essere adottate da ciascuna delle società del 

gruppo stesso. Tanti  modelli di organizzazione e gestione e tanti organismi di 

vigilanza quante sono le società del gruppo, quindi. 

Di fatto nella pratica accade, e la cosa appare del tutto ovvia, che il codice di 

comportamento ed il modello organizzativo della capogruppo servano da riferimento 

per le altre società del gruppo, con maggiori o minori variazioni dei modelli 

organizzativi di tali ultime società rispetto a quello della capogruppo, dettate dalle 

situazioni particolari di queste, che possano derivare da differenze negli organi 

amministrativi e nelle risorse presenti nell’ambito delle singole società per quanto 

riguarda la struttura e la composizione dell’organismo di vigilanza, e da 

caratteristiche diverse delle attività esercitate dalle stesse società, che possono 

comportare diversità di rischi reato e della loro valutazione, così come corrispondenti 

differenze nelle procedure e protocolli atti a prevenire i reati.  

In genere, tuttavia, oltre alla sostanziale identità dei codici di comportamento, 

avranno carattere uniforme tutte quelle procedure che, indipendentemente dalla 

specifica valutazione dei rischi specifici di ciascuna società, abbiano un carattere 

preventivo generale, quale le procedure contabili, di revisione e di autorizzazione di 

spesa. 

Non ci sembra che sorgano problemi particolari nel caso che le procedure adottate 

comportino controlli ed autorizzazioni da parte di persone od organizzazioni che 

siano esterne rispetto alla società presa in considerazione, come spesso accade nelle 

società che fanno parte di un gruppo, come conseguenza della centralizzazione di 

certe funzioni cui abbiamo accennato, ferma restando la necessità ex lege che la 

società in esame abbia un proprio organismo di vigilanza. 

 

4.4 Le indicazioni delle associazioni di categoria 

Tra le associazioni di categoria, la Confindustria, nelle proprie Linee guida, si è 

particolarmente soffermata sulle problematiche degli organismi di vigilanza nelle imprese 

facenti parte di un gruppo5.  Il documento confindustriale sottolinea, come già menzionato, 

il ruolo della funzione centralizzata di revisione interna, le cui risorse possono essere 
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messe a disposizione degli organismi di vigilanza sia della capogruppo che delle società 

del gruppo. Ipotizzando che la funzione di revisione interna agisca come organismo di 

vigilanza della capogruppo o per conto di questo,  le Linee guida indicano che 

l’Organismo della controllata potrà avvalersi, nell’espletamento del compito di vigilare 

sul funzionamento e l’osservanza del Modello, delle risorse allocate presso l’analogo 

Organismo della Capogruppo, sulla base di un predefinito rapporto contrattuale con la 

stessa e che i dipendenti dell’Organismo della Capogruppo, nella effettuazione di controlli 

presso le società del gruppo, assumono nella sostanza la veste di professionisti esterni che 

svolgono la loro attività nell’interesse della controllata stessa, riportando all’Organismo 

di vigilanza di quest’ultima, con i vincoli di riservatezza propri del consulente esterno. 

La Confindustria suggerisce peraltro che, in caso di controllate quotate in borsa o 

comunque di rilevanti dimensioni, anche gli organismi di queste siano dotati di proprie 

adeguate risorse, ferma restando la possibilità di avvalersi anche di quelle dell’organismo 

della controllante. 

Per i gruppi bancari, l’ABI non dà suggerimenti specifici, limitandosi a raccomandare alle 

capogruppo di informare le controllate degli indirizzi da esse assunti … e suggerire criteri 

generali cui queste potranno conformarsi, verificandone l’applicazione6. 

 

4.5 Le problematiche delle multinazionali 
L’applicazione del d.lgs 231/2001 a società straniere, di cui sembra non potersi 

dubitare7, pone il problema del riconoscimento da parte dell’ordinamento italiano 

dell’efficacia esimente dalla responsabilità dei modelli organizzativi  adottati in base 

alle leggi, ovviamente straniere, che regolano tali società. Secondo le Linee guida di 

Confindustria, i gruppi di imprese multinazionali presenti ed operanti sul territorio 

italiano - specie se di matrice statunitense - sono già da tempo tenuti al rispetto di 

codici di condotta e di procedure interne di controllo dell'attività e della gestione da 

parte della controllante estera. In questo caso, occorre precisare che, laddove il 

modello di organizzazione, gestione e controllo già attuato dalla controllante ai 

                                                                                                                                                                                                 
5 Confindustria, Linee guida cit., p.23. 
6 Linnee guida dell’Associazione Bancaria Italiana per l’adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità 
amministrativa delle banche. 
7 Ordinanza del 27 aprile 2004 del GIP del Tribunale di Milano cit., e ordinanza del Tribunale di Milano 28 ottobre 
2004, Foro Italiano 2005, parte II, col. 269, entrambe relative al caso Siemens. 
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sensi di pratiche e norme straniere risponda altresì ai requisiti previsti dal D. Lgs. n. 

231/2001, esso può ritenersi valido8. 

L’affermazione è senz’altro da condividere, con qualche precisazione.  

È altamente probabile che il modello organizzativo, le procedure, e il codice di 

comportamento della capogruppo siano altrettanto e forse più rigorose (nel caso, ad 

esempio, di una capogruppo statunitense), di quelle di cui al d.lgs 231/2001. Non è 

detto però che il modello corrisponda esattamente a quanto previsto dall’art. 6 del 

decreto (potrebbero, ad esempio, non essere state individuate specificamente le 

attività a rischio reato) e che sia presente, nella stessa capogruppo, un organismo di 

vigilanza con le caratteristiche prescritte dallo stesso articolo (il controllo e 

l’aggiornamento del modello potrebbero in ipotesi essere affidati ad una società di 

revisione esterna). 

In tal caso si può ritenere che l’effetto esimente da responsabilità, sempre con 

riguardo alla capogruppo straniera, possa verificarsi solamente in caso di reati 

commessi da suoi soggetti “subordinati”, in relazione ai quali l’art. 7 del decreto (a 

differenza dell’art. 6 riguardante i soggetti “apicali”) non precisa le caratteristiche 

formali dei modelli (bastando l’idoneità, l’adozione e la efficace attuazione) e non 

prevede la presenza dell’organismo di vigilanza. 

È d’altra parte assai difficile che i legali italiani, interni od esterni, di una 

multinazionale possano indurre la capogruppo straniera ad adeguare i propri modelli 

e compliance programs in modo da riflettere, anche formalmente, quanto previsto 

dalla legge italiana, tenuto anche conto che analoghi problemi possono proporsi in 

tutte le giurisdizioni in cui il gruppo multinazionale opera. Si può solamente 

auspicare che la giurisprudenza italiana, nel valutare l’eventuale responsabilità di 

società straniere per reati commessi in Italia da loro soggetti “apicali”, tenga conto 

delle caratteristiche sostanziali delle misure adottate per prevenire i reati, lasciando 

all’ordinamento d’origine ogni giudizio sugli aspetti formali di tali misure. 

 

4.6 Il raccordo con le norme di vigilanza speciali e la riforma del diritto 

societario 
Come è stato esattamente rilevato, la soggezione alla vigilanza della Banca d’Italia, 

le disposizioni da questa emanate e gli strumenti e la cultura di controllo che ne 

                                                           
8 Confindustria, Linee guida cit., p.25. 
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derivano costituiscono un punto di partenza privilegiato per le società bancarie e di 

intermediazione finanziaria rispetto ad altre imprese ai fini dell’attuazione del 

d.lgs.231/20019. D’altra canto, la necessità di rivedere codici etici, procedure e 

controlli preesistenti alla luce di tale decreto e la sovrapposizione di 

regolamentazioni ha comportato qualche difficoltà10.   

Per quanto qui ci interessa, va rilevato che, proprio in relazione ai gruppi bancari e 

delle società di intermediazione finanziaria, la  presenza delle norme già citate, che 

prescrivono la vigilanza di gruppo e responsabilizzano le capogruppo per la 

trasmissione delle disposizioni della Banca d’Italia alle imprese componenti il 

gruppo stesso, facilitano il coordinamento intra-gruppo nell’adozione delle misure 

previste dal d.lgs. 231/2001. 

Va tuttavia sottolineato che nessuna responsabilità particolare compete alla 

capogruppo in relazione a quanto disposto dal decreto, che si rivolge, come già 

ricordato alle singole entità che partecipano ad un gruppo, indipendentemente dalla 

loro posizione nell’ambito del gruppo stesso. 

Parimenti, nessuna responsabilizzazione agli effetti del d.lgs. 231/2001 delle società 

che esercitino di direzione e coordinamento di altre società viene operata dalla 

introduzione nel codice civile degli artt. da 2497 a 2497-septies.  

 

 

 

 

                                                           
9 C. Mancini in AA. VV., I modelli organizzativi ex d.lgs 231/2001 cit., p. 435 e segg. 
10 F. Colonna, ibidem, p. 311 e segg. 
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