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I modelli organizzativi previsti dal d. lgs. n. 231 del 2001  nel quadro della governance di banche e intermediari finanziari non bancari

ABSTRACT

I “modelli di organizzazione e gestione” previsti dal d. lgs. n. 231 del 2001 sono 
parte integrante del sistema di controllo interno di banche ed altri intermediari 
finanziari. 
L'accertamento della “colpa organizzativa” e, quindi, della responsabilità di tali 
speciali  imprese  per  fatti  illeciti  commessi  da  loro  esponenti  potrebbe  essere 
trasferita  dal  giudice penale  alle  Autorità  che  vigilano sulle  stesse,  al  fine di 
garantirne la sana e prudente gestione.
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Capitolo I
INTRODUZIONE: MOTIVAZIONI OGGETTO E STRUTTURA DELLA TESI

SOMMARIO:  I.1.  Responsabilità  degli  enti  in quanto tali  e  dovere di  realizzare una 
“congrua organizzazione corporativa” tra diritto privato e diritto pubblico. -  I.2. 
Le  interferenze tra  legge  n.  231 e  diritto  degli  intermediari  finanziari.  -  I.2.1. 
I“modelli  organizzativi”  ex legge n.  231 e  i  sistemi di  controllo  interno degli 
intermediari finanziari: i primi casi giurisprudenziali (cenni). -  I.2.2.  I “modelli 
organizzativi” ex legge n. 231 e la disciplina della compliance negli intermediari 
finanziari.  -  I.2.3.  Rischio-reato  come  componente  del  rischio  operativo. 
Compliance bancaria e 'modelli organizzativi'. La Relazione annuale per il 2006 
della  Banca  d’Italia.  -  I.2.4.  La  Commissione  di  studio  sulla  legge  n.  231: 
un'occasione per un miglior coordinamento tra  legge n.  231 e testi  unici  della 
banca e della finanza?. - I.3. Enunciazione dell’oggetto e degli scopi della ricerca. 
- I.4. Struttura della tesi, approccio metodologico e sintesi degli argomenti trattati
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Sintesi

La rilevanza del ruolo delle imprese nel contesto del sistema socio-economico 
spiega le ragioni dell'affermarsi, prima nei sistemi di common law e, da poco più 
di un decennio, anche nel continente europeo, del principio della responsabilità 
delle imprese in quanto tali. 
Legislatori  e  giudici  intervengono  sempre  più  spesso,  rispettivamente,  per 
disciplinare  e  valutare  in  concreto  i  sistemi  di  controllo  interno  e,  in  questo 
inquadrata, la funzione detta di compliance. 
Gli  intermediari  finanziari  sono  destinatari  della  disciplina  più  articolata  in 
materia di controlli interni, oggi, al centro delle innovazioni regolamentari portate 
avanti,  secondo un unitario disegno,  dalle autorità  di  vigilanza (soprattutto,  la 
Banca  d'Italia).  Obiettivo  finale  è,  tra  l'altro,  rendere  l'organizzazione  di  tali 
imprese idonee a minimizzare il rischio-reato, componente del rischio operativo. 
Si  determina,  così,  l'esigenza  di  un  coordinamento  tra  compliance bancaria  e 
'modelli di organizzazione e gestione' previsti dalla legge n. 231. 
Il capitolo I descrive, in termini generali, queste tematiche; enuncia oggetto, scopi 
della ricerca, struttura della tesi ed approccio metodologico seguito.
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I.1.  Responsabilità  degli  enti  in  quanto  tali  e  dovere  di  realizzare  una 
“congrua organizzazione corporativa” tra diritto privato e diritto pubblico 1

La legge n. 231 del 2001 ha fatto irrompere nel nostro sistema giuridico e, 
più latamente, culturale un principio fondamentale, sinora seguito dai soli Paesi di 
common law2, ma avviato, da poco più di un decennio, a espandersi anche nel 
Continente europeo: il principio della responsabilità degli enti collettivi in quanto 
tali3.

Alcuni autori hanno giustamente osservato che, in verità, si tratta di una 
‘novità antica’4, dal momento che il nostro diritto medievale ben conosceva un 
simile  principio,  applicato  in  utriusque  jure,  sia  in  diritto  civile  sia  in  diritto 
canonico.

È stata la Rivoluzione francese, con il suo ‘personalismo’5, a condannare il 
principio in esame ad un lungo periodo di oblio.

Esso, tuttavia, oscurato per più di due secoli da tenaci fattori ideologico-
culturali,  riemerge  ora  sull’onda  di  esigenze  concrete,  connesse  ai  progressi 
economici e al definitivo affermarsi di un soggetto potentissimo: l’impresa. Non è 
certo un caso che  il  leading-case statunitense  sulla  responsabilità  penale  delle 
corporations, risalente al 1909 (N.Y. Cent. & Hudson River R.R. v. Unites States, 
212 U.S. 481, 492), riguardi una tipica attività imprenditoriale di trasporto merci, 
per mezzo di quelle che sono state, in origine, il più importante fattore di sviluppo 

1 L’espressione di sintesi “congrua organizzazione organizzativa” è mutuata dal saggio di U.H. 
Schneider,  La  sovrapposizione  delle  norme  strutturali  e  dei  doveri  organizzativi  di  rilevanza  
pubblicistica  con  il  diritto  dei  gruppi  (Riflessioni  preliminari  in  tema  di  «“compliance”  nel  
gruppo»), in Aa.Vv., I gruppi di società, Atti del Convegno internazionale di studi, Venezia, 16-17-
18 novembre 1995, a cura di P. Balzarini, G. Carcano, G. Mucciarelli, t. III, Milano: Giuffrè, 1996, 
2081 ss.
2 G. Sapelli, Integrità d’impresa e sfere di giustizia, in Equilibri, 2005, 365 ss., spec. 374-75.
3 La questione se tale responsabilità sia da qualificare, dal punto di vista formale, come penale o 
amministrativa,  sembra,  in  fondo,  di  secondaria  importanza;  cfr.  A.  Alessandri,  Corporate 
governance nelle società quotate: riflessi penalistici e nuovi reati societari, in Giur. comm., 2002, 
I, 521 ss..
4 F.  D’Urso,  Verso  una  novità  "antica":  la  responsabilità  penale  della  persona  giuridica,  in 
Quaderni  costituzionali,  2002,  825  ss..  Sulle  vicende  storiche  del  principio  della  (in)capacità 
penale  delle  persone  giuridiche,  v.  soprattutto,  G.  Marinucci,  La  responsabilità  penale  delle  
persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 445 ss., nonché 
A.  Pertile,  Storia  del  diritto  italiano,  vol.  V,  Storia  del  diritto  penale,  104 s.;  V.  Manzini,  in 
Trattato di diritto penale italiano, V ed., aggiornata da Nuvolone e Pisapia, vol. I a cura di G. 
Pisapia, Torino: UTET, 1985, 576 ss.; Galgano, in Comm. Scialoja-Branca, a cura di F. Galgano, 
Delle persone giuridiche, Artt. 11-35, Bologna-Roma, Zanichelli-Soc. Ed. del Foro it., II ed., 2006, 
116 ss.; F. Mantovani, Diritto penale, Parte generale, V ed., Padova: Cedam, 2007, 110 .
5 Con  riferimento  alla  ratio del  principio  societas  delinquere  non  potest,  C.F.  Grosso,  voce 
Responsabilità penale, in Nss. Dig. It., XV, Torino: UTET, 1968, 710, osserva: “Assioma o meno, 
esso è il  corollario del modo «personalistico» con cui anche la Costituzione ha inteso l’intero 
sistema penale…”. Analogamente, F.  Palazzo,  Corso di  diritto  penale.  Parte  generale,  Torino: 
Giappichelli, II ed., 2006, 44, ricorda che “la nozione della pena è intrisa di “personalismo””.
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dell’economia capitalistica moderna: le ferrovie6.
In quel caso giudiziario, non si mancò certo di sollevare questioni di legittimità 
costituzionale del principio in esame; e si sostenne, in particolare, che 

“to […]  punish the corporation is in reality to punish the innocent stockholders, and to deprive 
them of their property without opportunity to be heard, consequently without due process of law. 
And it  is  further contended that  these provisions of  the statute  deprive the corporation of the 
presumption of innocence…”.

La Corte Suprema, tuttavia, ritenne infondate simili argomentazioni, facendo leva 
sia sul parallelismo con la (pacifica) responsabilità degli  enti  nell’ambito delle 
“actions in tort”7, sia, soprattutto, su ragioni di “public policy”. La legge – osserva 
la Corte – 

“cannot shut its eyes to the fact that the great majority of business transactions in modern times are 
conducted through these bodies” 

ed,  inoltre,  se  si  continuasse  a  negare  la  capacità  penale  delle  imprese,  la 
conseguenza sarebbe che 

“many offenses might go unpunished”8.

Via via l’impresa ha rafforzato il suo peso nella società e il suo ruolo va, 
sicuramente,  ben  al  di  là  della  sua  funzione  economica;  essa  è  diventata 
un’istituzione essenziale della modernità9.
Ed è la rilevanza di un siffatto ruolo che giustifica l’interesse del diritto pubblico, 
6 V. sul punto G. Marinucci, op. cit. e, in generale, sul potente stimolo delle ferrovie sugli sviluppi 
iniziali dell'economia capitalistica moderna, R. Giannetti, L’impresa, in P.A. Toninelli (a cura di), 
Lo sviluppo  economico  moderno.  Dalla  rivoluzione  industriale  alla  crisi  energetica,  Venezia: 
Marsilio, 2006, 532, 537. 
O.E. Williamson,  La moderna società per azioni,  in Id.,  L'organizzazione economica. Imprese,  
mercati  e  controllo  politico,  Bologna:  Il  Mulino,  1991  (ed.  orig.:  Economic  Organization, 
Wheatsheaf  Books,  1986),  in  particolare,  pone  l'accento  sullo  stimolo  che  le  ferrovie  hanno 
esercitato sull'evoluzione delle  forme organizzative imprenditoriali: “La comparsa e l'importanza 
attribuita alle ferrovie sono state oggetto di grande interesse per gli storici dell'economia. Ma si è 
trascurato, a parte pochissime eccezioni, il significato organizzativo – in contrapposizione a quello 
tecnologico  –  delle  ferrovie.”  (p.  202  s.;  cfr.  anche  gli  autori  ivi  citati,  e,  specialmente,  la 
fondamentale opera di A.D. Chandler Jr., The Visible Hand, di cui è riportato un passo).
7 Tale  argomento  analogico  è  stato  valorizzato  anche  dalla  nostra  dottrina  civilistica,  che  più 
approfonditamente ha studiato la portata sistematica della legge n. 231 (v. A. Zoppini, Imputazione 
dell’illecito penale e « responsabilità amministrativa » nella teoria della persona giuridica, in Riv.  
soc., 2005,1314).
8 In un altro passo la sentenza afferma: “give them immunity from all punishment because of the 
old and exploded doctrine that a corporation cannot commit a crime would virtually take away the 
only means of effectually controlling the subject-matter and correcting the abuses aimed at”.
9 G. Sapelli,  Perché esistono le imprese e come sono fatte, Milano: Bruno Mondatori, 1999; Id., 
voce L'impresa industriale e i suoi problemi, in Enciclopedia italiana, Appendice 2000, Eredità del  
Novecento, t. II, Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2000, 531 ss.
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oltre che del diritto privato, per l’attività e l’organizzazione delle imprese, che 
sarebbe del tutto fuorviante rappresentare come strumenti interamente lasciati alla 
libertà dei privati. Non è mai stato così nella storia10 e non è così oggi, nemmeno 
in quella che viene spesso raffigurata come la patria di  elezione del  liberismo 
‘deregolato’, gli USA. 

A  testimonianza  di  ciò,  è  opportuno  ricordare  un’altra  importante 
pronuncia giurisprudenziale statunitense, la sentenza  Caremark11, della  Court of  
Chancery del  Delaware,  la  corte  statunitense  più  specializzata  in  diritto 
dell’impresa.  Nella  sua  Opinion, il  Chancellor Allen  individua  una  delle  più 
rilevanti tendenze dell’ordinamento americano (e, come vedremo tra poco, non si 
tratta di una tendenza propria solo di quello) nella crescente tendenza a ricorrere 
alla branca più ‘invasiva’ del diritto pubblico, il diritto penale. 
La ragione per cui lo studioso del diritto dell’impresa e delle società commerciali 
deve  occuparsi  delle  norme,  che  prevedono  la  responsabilità  delle  imprese 
collettive in quanto tali,  è scolpita nelle parole del  Chancellor;  essa deriva dal 
fatto che esiste una 

“increasing tendency […] to employ the criminal law to assure corporate compliance with external 
legal requirements, including environmental, financial, employee and product safety as well as 
assorted other health and safety regulations” (v. sub § II.B).

Una  tendenza  che  ha  ricevuto  nuovo  impeto,  quando  la  U.  S.  Sentencing 
Commission ha  adottato  le  Organizational  Sentencing  Guidelines (1991)  (v. 
infra), in grado di offrire, con la promessa di una riduzione della pena, 

“powerful  incentives  for  corporations  today  to  have  in  place  compliance  programs  to  detect 
violations of law, promptly to report violations to appropriate public officials when discovered, 
and to take prompt, voluntary remedial efforts” (ibid.).

È questa la spiegazione della sempre maggiore frequenza con cui le Corti sono 
chiamate a rispondere al quesito: 

“what is the board's responsibility with respect to the organization and monitoring of the enterprise 
to assure that the corporation functions within the law to achieve its purposes?” (ibid.).

È  quella  segnalata  una  linea  di  tendenza  propria  del  solo  ordinamento 
statunitense?

La risposta è certamente negativa. Nello stesso anno, il 1996, del deposito 
della sentenza  Caremark, veniva pubblicato in Italia, negli atti di un importante 
congresso  sui  gruppi  di  società,  un  eccellente  saggio  di  un  giurista  tedesco, 
Schneider, che, in perfetta sintonia con Allen, dimostra che: 

10 F. Galgano, Lex mercatoria, Bologna: il Mulino, 2001.
11 Consultabile, ad es., all’indirizzo: 
http://www.law.uh.edu/healthlaw/law/FederalMaterials/FederalCases/InreCaremark.pdf.
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“L’organizzazione giuridica delle imprese, i requisiti per la costituzione, la struttura decisionale e 
finanziaria,  l’assetto  delle  responsabilità,  i  diritti  e  i  doveri  dell’organo direttivo ed il  relativo 
controllo sono tutti aspetti ispirati non soltanto al diritto delle società, ma anche – ed in misura 
crescente – al diritto pubblico”12.

Ciò  è  particolarmente  vero  nel  campo  del  diritto  degli  intermediari 
finanziari, da sempre uno dei più ricchi, se non il più ricco, di norme che regolano 
l’organizzazione dell’impresa e i relativi poteri-doveri degli organi di gestione e di 
controllo. Anche qui le parole di Schneider sono precisissime: 

“Le norme pubblicistiche più dettagliate risultano per molti versi specifiche rispetto alle esigenze 
poste in essere da imprese appartenenti a settori sottoposti a particolare sorveglianza […] istituti di 
credito, imprese di assicurazione, imprese di investimento”13. 

Alla luce di queste premesse generali, si coglierà più agevolmente quale 
sia  stato  lo  stimolo  allo  studio  sotteso  a  questa  tesi,  che  si  può  descrivere 
sinteticamente nei seguenti termini.

La legge n. 23114,  osservata con la lente del giuscommercialista, risulta 
essere  una  legge sull’organizzazione dell’impresa:  essa  prescrive l’adozione di 
‘modelli  di  organizzazione  e  gestione’ e  di  procedure  (i  ‘protocolli’);  impone 
doveri di sorveglianza sui dipendenti, rafforzati da sanzioni disciplinari; esige la 
costituzione di un ufficio deputato ai controlli (il c.d. ‘organismo di vigilanza’); 
pretende appropriate modalità di gestione delle risorse finanziarie15.

Allo stesso tempo, essa è una legge, per così dire, a vocazione universale, 
nel senso che si applica a tutti gli enti collettivi, personificati e non, con poche 
eccezioni derivanti dalla qualificazione pubblicistica di taluni soggetti (Stato, enti 
pubblici  territoriali,  altri  enti  pubblici  non  economici  ed  enti  che  svolgono 
funzioni di rilievo costituzionale: art. 1, comma 3). Ed è comprensibile che sia 
così, poiché le sue norme – come dimostrano anche le disposizioni sulle vicende 
12 U.H. Schneider, op. cit., 2081-82, passim.
13 Ibid., 2085.
Analogamente,  la  Banca  d'Italia,  nel  documento  per  la  consultazione  dell'ottobre  2007  (la 
consultazione  si  chiude  il  30  novembre)  recante  “Disposizioni  di  vigilanza  in  materia  di 
organizzazione e governo societario delle banche”, osserva: “Efficaci assetti  organizzativi  e di 
governo societario costituiscono per tutte le imprese condizione essenziale per il perseguimento 
degli  obiettivi  aziendali.  Per  le  banche  essi  assumono  specifico  rilievo  in  ragione  delle 
caratteristiche  che  connotano  l'attività  bancaria  e  degli  interessi  pubblici  oggetto  di  specifica 
considerazione da parte dell'ordinamento. Gli assetti organizzativi e di governo societario delle 
banche, pertanto, oltre a rispondere agli interessi  dell'impresa, devono assicurare condizioni  di 
sana e prudente gestione, obiettivo essenziale della regolamentazione e dei controlli di vigilanza” 
(p.  2).  Al  momento  della  consegna di  questa  tesi,  la  Banca non  ha  ancora  licenziato  il  testo 
definitivo delle disposizioni in questione. Per un primo commento v.: R. Costi, Nuove regole per il  
governo  delle  banche,  su  www.lavoce.info,  16-11-2007;  M.  Cera  e  G.  Presti  (a  cura  di), 
Commento  breve  al  Documento  di  Banca  d'Italia  «Disposizioni  di  vigilanza  in  materia  di  
organizzazione e governo societario delle banche», in  A.G.E., n. 2, 2007, 605 ss.;  R. Costi e F. 
Vella, Sistema dualistico e vigilanza bancaria, in A.G.E., n. 2, 2007, 481 ss.
14 Per brevità, il d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 sarà citato come legge n. 231.
15 Cfr., soprattutto, gli artt. 6 e 7.
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modificative dell’ente (cfr. il Capo II, artt. da 27 a 33) – mirano all’impresa e non 
alla  struttura  giuridico-formale,  attraverso  cui  l’attività  imprenditoriale  viene 
esercitata16.

Ora,  poiché  nel  settore  di  nostro  interesse  (quello  degli  intermediari 
finanziari), vi sono le “norme pubblicistiche più dettagliate”17, il coordinamento 
tra  queste  norme e  quelle  della  legge n.  231,  in  mancanza  di  criteri  specifici 
stabiliti dalla legge, risulta problematico.

Eppure,  si  tratta  di  un  coordinamento  necessario,  pena  una  notevole 
confusione  tra  dovere  organizzativo  (ad  es.,  dovere  posto  dalle  Istruzioni  di 
vigilanza di Banca d’Italia) e dovere organizzativo (ad es., dovere di istituire i 
‘modelli di organizzazione e gestione’); tra apparato di controllo (ad es., l’internal  
audit della banca) e apparato di controllo (l’ ‘organismo di vigilanza’), e così via.

Alcune generali  disposizioni  di  coordinamento  (di  regola  poco studiate 
dalla  dottrina18),  invero,  esistono nello stesso corpo della  legge 231 (Capo IV, 
recante  ‘Disposizioni  di  attuazione  e  di  coordinamento’;  artt.  83  e  84).  Ed 
affrontano problemi rilevantissimi, come il concorso di sanzioni e gli obblighi di 
comunicazione alle autorità di controllo o di vigilanza.

Ed ulteriori disposizioni speciali sono state introdotte dal d. lgs. n. 197 del 
2004, il cui Capo II è rubricato “Coordinamento del testo unico bancario e del 
testo unico della finanza con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

Ma rimangono aree di sovrapposizione, che forse giustificano il (modesto) 
tentativo, compiuto con questa tesi, di studiare i residui intrecci problematici tra la 
disciplina della legge n. 231 e lo statuto organizzativo speciale degli intermediari 
finanziari, bancari e non.

Nei  prossimi  paragrafi,  ricorderò  alcuni  elementi,  che  testimoniano 
l’attualità  di  simili  problemi  di  coordinamento  e  rivelano  la  desiderabilità  di 
miglioramenti sistematici, finalizzati a ridurre i c.d. costi di  compliance gravanti 
sugli intermediari.

16 La rilevanza della legge n. 231 sull'organizzazione dell'impresa emerge anche in studi di diritto 
commerciale, a prima vista iperspecialistici e, come tali, apparentemente lontani dall'idea di fondo 
di quella legge. Significativo a questo riguardo il saggio di P. Ferro-Luzzi, L'articolo 136, comma 
2-bis, del Testo unico bancario, in P. Abbadessa e F. Cesarini (a cura di), La legge per la tutela del  
risparmio. Un confronto tra giuristi ed economisti, Bologna: Il Mulino, 2007, 113 ss. A pp. 115-
116  viene  sviluppato  il  concetto  che  diversi  interventi  normativi  recenti  hanno  un  comune 
denominatore:  sono  “tutti  esempi,  momenti,  di  uno  stesso  fenomeno  e  problema  di  fondo:  il 
corretto esercizio di un potere, svolgimento di una funzione di tutela di interessi altrui, o anche 
altrui.  Allo  stesso tempo diviene  evidente  il  moltiplicarsi  oggi  di  discipline  che a  ben vedere 
appartengono allo stesso ordine di fenomeni. É appena il caso di ricordare la legge n. 231/2001e la 
legge sulla tutela del risparmio in punto di dirigente preposto alle scritture contabili; in tutte e due i 
casi vengono inseriti nella organizzazione societaria uffici, funzioni, principi di comportamento e 
regole di controllo; tutti procedimenti per garantire un corretto esercizio dell'impresa societaria ( se 
si potesse ampliare il discorso dovrei anche ricordare la c.d. compliance)”.
17 U.H. Schneider, op. loc. citt.
18 V.  A.  Travi,  La  responsabilità  della  persona  giuridica  nel  D.Lgs.  n.  231/2000:  prime  
considerazioni di ordine amministrativo, in Le Società, 2001, 1305.
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I.2.  Le  interferenze  tra  legge  n.  231  e  diritto  degli  intermediari 
finanziari

I.2.1. I “modelli organizzativi” ex legge n. 231 e i sistemi di controllo 
interno degli intermediari finanziari: i primi casi giurisprudenziali (cenni)

Com'è  naturale,  sarà  l’esperienza  giudiziaria  il  terreno  su  cui  si 
manifesteranno  i  maggiori  problemi  legati  agli  intrecci  tra  legge  n.  231  e 
disciplina speciale degli intermediari finanziari. 

Tale esperienza, nel settore degli intermediari finanziari, tuttavia, è ad oggi 
ancora molto scarsa, se non quasi del tutto inesistente19: l’unico caso su cui si è 
formata  una  decisione  (non  definitiva)  riguarda  l’irrogazione  alla  Fondazione 
Monte  dei  Paschi  di  Siena  di  una  sanzione  pecuniaria,  in  conseguenza  della 
partecipazione  di  alcuni  dei  suoi  soggetti  apicali  a  fatti  di  manipolazione  del 
mercato, commessi insieme ad esponenti di altra società (Unipol)20. 

Il caso presenta molti profili di interesse, non ultimo quello del ruolo delle 
fondazioni bancarie21, che sarà possibile esaminare solo se e quando la sentenza 
sarà pubblicata. Si potrà, allora, vedere, in particolare, quale sia stato il contributo 
fornito  dalle  autorità  di  vigilanza.  Verosimilmente,  trattandosi  di  un  caso  di 
manipolazione del mercato commesso da soggetti bancari, sono state coinvolte 
nelle  indagini  sia  la  Consob  sia  la  Banca  d’Italia  (ai  sensi,  rispettivamente, 
dell’art. 60-bis t.u.f. e 90-bis t.u.b.). Sarà interessante constatare quale rilievo sia 
stato attribuito alle loro relazioni sulla struttura organizzativa e di controllo degli 
intermediari  interessati:  essendosi  pervenuti  ad  una  condanna,  i  ‘modelli  di 
organizzazione e controllo’, di cui alla legge n. 231, sono stati considerati inidonei 
alla  prevenzione  del  reato  de  quo e  l’apporto  informativo  delle  due  autorità, 
probabilmente, è stato decisivo per raggiungere o, per lo meno, corroborare questo 
convincimento del giudice.

Un’altra vicenda giudiziaria, che coinvolge ben quattro banche estere di 
primaria  importanza a livello globale (Morgan Stanley,  Ubs,  Deutsche Bank e 
Citigroup) è in itinere. Il GUP presso il Tribunale di Milano, decidendo il rinvio a 
giudizio delle banche su menzionate, ha sciolto alcuni nodi molto significativi, e 
sarà  interessante  verificare  se  le  rationes decidendi della  sua  ordinanza 
resisteranno nelle  ulteriori  fasi  del  giudizio  (l’ordinanza,  peraltro,  non  è 
pubblicata; quanto qui riferito è basato sul resoconto del Sole-24 Ore del 2 luglio 
2007, p. 37). 

Nell’articolo del  Sole-24 Ore vi è anche un sibillino accenno al rapporto 
tra  ‘modelli’  ex legge n.  231 e  procedure  stabilite  dalla  Consob in  materia  di 

19 Per  una  sintesi  della  giurisprudenza  in  materia  di  responsabilità  da  reato  degli  enti,  E. 
Garavaglia,  La responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche: i primi anno di  
applicazione giurisprudenziale, in  Giur. Comm., 2006, II, 383 ss.; L.D. Cerqua,  Profili generali  
della responsabilità degli enti dipendente da reato, in Corriere del merito, n. 8-9, 2007, 977 ss.
20 V. Corriere della Sera del 15 maggio 2007, p. 24.
21 Su  cui  v.  ad  es.  R.  Costi,  Fondazioni  e  banche,  quel  legame  che  non  si  spezza,  su 
www.lavoce.info, 12-06-2007.
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prestazione  dei  servizi  di  investimento  (verosimilmente,  quelle  previste  dal 
Regolamento Intermediari  n.  11522 del 1998). Il  riferimento è troppo vago ed 
occorre attendere la pubblicazione dell’ordinanza per esaminare a fondo il punto.

Resta però il  fatto che già nei primi casi  giudiziari emerge il  problema 
fondamentale:  laddove  si  discuta  della  responsabilità  ex  crimine degli  enti,  è 
pertinente il riferimento ai sistemi di controllo imposti dalla normativa di settore 
(ad es. quella del Regolamento Intermediari della Consob  finalizzata ad attuare il 
principio che impone agli intermediari di “comportarsi con diligenza, correttezza e 
trasparenza,  nell'interesse  dei  clienti  e  per  l'integrità  dei  mercati”  ex art.  21, 
comma 1,  lett.  a,  del  t.u.f.)?  L'ente  che abbia  adottato  misure  organizzative e 
procedurali adeguate ai sensi di una norma fondamentale come quella dell'appena 
citato  art.  21  del  t.u.f.  può  invocare  tali  misure  anche  al  fine  di  esimirsi  da 
responsabilità da reato?

I.2.2.  I  “modelli  organizzativi”  ex legge n.  231 e la  disciplina  della 
compliance negli intermediari finanziari

Per  il  momento,  su  un  terreno  più  teorico,  si  può  osservare  che 
l’interferenza tra i due complessi normativi in questione (legge 231 e diritto degli 
intermediari)  è  destinata  ad  essere  alimentata  dai  recenti  sviluppi  della 
regolamentazione bancaria. La Banca d’Italia, infatti, anche sotto lo stimolo del 
Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (di cui, peraltro, essa è membro 
permanente) sta gradualmente realizzando un'agenda tutta protesa verso l'obiettivo 
del  disegno  di  un  più  omogeneo  quadro  di  norme  in  materia  di  sistema  dei 
controlli interni : si pensi, ad es., alle Disposizioni di vigilanza sulla funzione di  
conformità (compliance),  del  luglio  200722 o  alla  bozza  delle  Disposizioni  di  
vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche (ad oggi 
ancora in fase di consultazione,  ai sensi dell'art. 23 legge n. 262 del 2005 sulla 
tutela del risparmio), che significativamente menzionano i 'modelli organizzativi' 
della legge n. 231.

Ora,  si  deve tenere presente che si  tratta,  per definizione, di norme sui 
controlli interni e, più esattamente, di norme che impongono (i) la costituzione di 
un apposito apparato di controllo (la funzione di  compliance, appunto) e (ii) il 
disegno  di  un  sistema  organizzativo,  idonei,  tra  l’altro,  a  prevenire  reati.  Di 
conseguenza, la possibilità di sovrapposizioni con i ‘modelli organizzativi’ della 
legge n. 231 è abbastanza evidente.

Un  altro  indizio  della  interferenza  in  questione  si  può  scorgere  nella 
costituzione di una commissione di studio (Commissione “Greco”, dal nome del 
magistrato, che la presiede)23, che dovrebbe principalmente proporre soluzioni per 
rendere  effettiva  (o  più  effettiva  di  quanto  non  sia  oggi)  la  riscossione  delle 
sanzioni pecuniarie. Poiché nel decreto di nomina sono evocati (per la verità un 

22 Su www.bancaditalia.it.
23 V. il Decreto interministeriale del 23 maggio 2007, integrato con D.I. del 6 giugno 2007, su 
www.giustizia.it.
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po’ sibillinamente) problemi di coordinamento e sono stati chiamati a far parte 
della  commissione  esponenti  della  Banca d’Italia,  dell’Ufficio  Italiano Cambi, 
della  Consob  e  dell'ABI  è  possibile  che  ne  scaturiscano  anche  proposte  di 
miglioramento  del  rapporto  tra  legge  n.  231  e  legislazione  sugli  intermediari 
finanziari e bancari.

I.2.3.  Rischio-reato  come  componente  del  rischio  operativo. 
Compliance bancaria e 'modelli organizzativi'. La Relazione annuale per il 
2006 della Banca d’Italia

La Banca d’Italia,  nella sua ultima relazione annuale24,  rende manifesta 
l’attualità del tema della disciplina della  compliance nelle banche. Essa, infatti, 
ribadisce  la  volontà  –  già  manifestata  nel  Documento  di  consultazione  sulla  
compliance, e sfociata poi nelle  Disposizioni sulla compliance, che vedremo più 
avanti  –  di  integrare  le  Istruzioni  di  vigilanza,  disciplinando  la  funzione  e  la 
struttura di compliance: 

“La disciplina proposta, destinata a integrare il sistema dei controlli interni delle banche, rimette  
in ampia misura all’autonomia organizzativa degli intermediari l’individuazione delle soluzioni  
più idonee per fronteggiare tale tipologia di rischio. Si richiedono, in ogni caso, l’istituzione di  
una apposita funzione, indipendente e dotata di adeguate risorse, incaricata della gestione di tale  
rischio, l’individuazione di un responsabile aziendale, una chiara e formalizzata definizione dei  
ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti. Agli organi amministrativi e di controllo sono  
attribuiti compiti generali di indirizzo e supervisione.
La funzione di  compliance è chiamata a svolgere un ruolo complementare rispetto al sistema di  
gestione dei rischi previsto dalla nuova regolamentazione prudenziale essendo rivolta, soprattutto  
in  un’ottica  preventiva,  a  presidiare  rischi  non  prettamente  finanziari,  soprattutto  legali  e  
reputazionali. Sulla disciplina è stata interessata anche la Consob, per i profili relativi ai servizi  
di  investimento,  nella  prospettiva  del  coordinamento  con  le  disposizioni  di  recepimento  della  
MiFID” (pp. 234-35).

Ho ritenuto opportuno riportare questo lungo brano della Relazione, perché 
ci può servire come un vero e proprio programma di lavoro: esso traccia, infatti, 
una panoramica dei problemi, che affronteremo.

Anzitutto, si dà atto che regolamentare la  compliance altro non significa 
che integrare la già ampia disciplina del sistema dei controlli interni delle banche. 
E in questa stessa prospettiva va valutato anche l’innesto dei  ‘modelli’ e dell’ 
‘organismo’, previsti dalla legge n. 231, nel tessuto della governance bancaria25.

24 Banca d’Italia,  Relazione Annuale presentata all’Assemblea Ordinaria dei Partecipanti, anno  
2006 – centotredicesimo esercizio, Roma, 31 maggio 2007, su www.bancaditalia.it.
25 V., soprattutto, R. Masera, La corporate governance nelle banche, Bologna: il Mulino, 2006 e 
A.  Alberici,  Dalle  disposizioni  per  la  tutela  del  risparmio  alla  funzione  della  compliance,  in 
Rivista bancaria, 2007, 21. Più n generale, sull'inquadramento dei modelli  ex lege n. 231 nella 
cornice della corporate governance, F. Chiappetta,  Diritto del governo societario – La corporate 
governance delle società quotate, Padova: Cedam, 2007; S. Bartolomucci, Corporate governance 
e responsabilità  delle  persone giuridiche - Modelli  preventivi  ad efficacia  esimente ex D.Lgs.  
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La Banca d’Italia  fuga,  poi,  un altro (a prima vista,  plausibile) dubbio, 
concernente l’oggetto dei controlli di  compliance. Si potrebbe, infatti, tendere a 
ritenere che la disciplina della vigilanza bancaria debba occuparsi esclusivamente 
dei  controlli  stricto  sensu finanziari,  insiti  nell’attività  di  intermediazione 
creditizia (e finanziaria in genere). 

Questa (quasi istintiva) chiave di lettura viene, però, subito smentita dalla 
stessa Banca d'Italia . La funzione di compliance – osserva la Banca e il punto è 
per  noi  fondamentale  –  viene  chiamata  a  “presidiare  rischi  non  prettamente 
finanziari, soprattutto legali e reputazionali”; il riferimento è, dunque, a categorie 
di rischio, in cui rientra anche il rischio di commissione dei reati.

Del  resto,  come  meglio  vedremo  più  avanti,  la  nozione  comunemente 
accolta di rischio operativo (quella formulata dal Comitato di Basilea e ripresa 
dalle Vigilanze nazionali) comprende il rischio legale e reputazionale, intesi come 
“risk of legal or regulatory sanctions, material financial loss, or loss to reputation 
a  bank may suffer  as  a  result  of  its  failure  to  comply with laws,  regulations, 
rules...”26.

Parlare di compliance bancaria significa, pertanto, parlare anche di sistemi 
procedurali  ed organizzativi  miranti  alla  prevenzione di  reati  e,  per ciò stesso, 
significa parlare di quelli che per la legge n. 231 sono i ‘modelli di organizzazione 
e gestione’.

Dalle parole della Banca d'Italia emergono poi ulteriori delicate questioni, 
tra cui quella del modo più opportuno per assicurare le finalità di prevenzione di 
cui  sopra  e,  nello  stesso  tempo,  di  preservare  l’autonomia  organizzativa  degli 
intermediari. Sotto quest’aspetto, la Banca giudica necessario prescrivere, in ogni 
caso, l’istituzione di un’apposita funzione, e cioè di una funzione separata da ogni 
altra.

Sarà  così  necessario  che ogni  banca abbia sia  una struttura  di  internal  
audit sia  una  funzione  di  compliance.  Fortunatamente,  invece,  non  sembra 
compreso  nella  competenza  regolamentare  della  Banca  d'Italia  il  potere  di 
decidere in ordine alla configurazione dell’ ‘organismo di vigilanza’ ex lege n. 231 
e verosimilmente, quindi, resterà affidata alle autonome scelte organizzative degli 
intermediari decidere se far coincidere o meno tale organismo con la funzione di 
compliance. 

Per terminare con questa carrellata di questioni, va inoltre sottolineato che 
la Banca d’Italia è pienamente consapevole della difficoltà di discernere i profili 
attinenti alle attività creditizie da quelli ai relativi ai servizi di investimento. Tale 
difficoltà, intrecciata con quella di distinguere la sfera di competenza della Banca 
d’Italia e della Consob alla stregua dei criteri generali di cui agli artt. 5 e 6 del 
t.u.f.,  rende (o renderebbe) necessaria  una strettissima cooperazione tra  le  due 
Autorità, specie in un momento storico in cui sono state appena recepite direttive 

231/2001, Milano: Ipsoa, 2004; I. Caraccioli, Governance e responsabilità penale -Reati societari  
- Diritto penale dell'impresa, Milano: Ipsoa, 2006; D. Galletti, I modelli organizzativi nel d. lgs. n.  
231 del 2001: le implicazioni per la corporate governance, in Giur. comm., 2006, I, 126.
26 Comitato  di  Basilea,  Compliance  and  the  compliance  function  in  banks, 2005, su 
http://www.bis.org/publ/bcbs113.pdf., a p. 7.
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fondamentali,  come  la  Direttiva  2004/39/CE  del  Parlamento  europeo  e  del 
Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (c.d. 
Direttiva  MiFID;  di  “primo  livello”)  e  la  Direttiva  2006/73/CE  della 
Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 
2004/39/CE per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di 
esercizio  dell'attività  delle  imprese  di  investimento  e  le  definizioni  di  taluni 
termini ai fini di tale direttiva (c.d. Direttiva di “secondo livello”)27. 

Nei  prossimi  capitoli  dovremo confrontarci  con queste  tematiche28,  che 
verranno esaminate anche alla luce delle indicazioni,  che è possibile trarre dal 
disegno di legge sulla riforma delle autorità di vigilanza.

I.2.4.  La  Commissione  di  studio  sulla  legge  n.  231:  un'occasione  per  un 
miglior  coordinamento  tra  legge  n.  231  e  testi  unici  della  banca  e  della 
finanza?

Un  ulteriore  indizio  delle  interferenze  tra  legge  231  e  diritto  degli 
intermediari si trae dal fatto che è in corso un processo di parziale revisione della 
legge n. 231, avviato dal Ministro della Giustizia, con la nomina di una 

“Commissione per lo studio e la proposta di riforme e di interventi per la  
razionalizzazione, armonizzazione e semplificazione delle procedure processuali  
ed amministrative relative alle sanzioni pecuniarie da reato applicate a norma del  
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, alle spese processuali ed alla gestione 
dei beni confiscati ed in giudiziale sequestro nonché la verifica ed ampliamento 
delle forme di contrasto alla criminalità economica con riferimento particolare 
all’ambito di applicazione della responsabilità degli enti”29.

Non  è  possibile  oggi  prevedere  i  contenuti  delle  proposte  della 
Commissione di studio, né tanto meno se esse saranno in tutto o in parte tradotte, 
poi,  in  norme  di  legge.  In  attesa  della  relazione  finale,  è  però  già  possibile 
osservare che sono state percepite difficoltà di “razionalizzazione, armonizzazione 
e semplificazione delle procedure” (v. il preambolo e l’art. 1 del decreto), anche se 
27 I “livelli” di cui si parla nel testo designano le prime due (delle complessive quattro) fasi in cui è 
articolata  la  c.d.  procedura  Lamfalussy,  finalizzata  a  migliorare  il  processo  comunitario  di 
produzione normativa anche sotto i profili di una maggiore armonizzazione delle legislazioni dei 
singoli Stati membri dell'Unione  e di una più uniforme applicazione delle stesse. 
La citata procedura è descritta nell’Initial  e nel Final Report  del  Committee of Wise Men on the  
Regulation  of  the  European  Securities  Markets,  disponibili  sul  sito 
http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm. 
Per un commento, v. K. Lannoo e  M. Levin, Securities market regulation in the EU : everything  
you always  wanted  to  know about  the  Lamfalussy  procedure,  Bruxelles,  Centre  for  European 
Policy  Studies,  2004;  P.  Bilancia,  Alla  ricerca  di  un  mercato  unico  dei  servizi  finanziari,  su 
www.astrid-online.it.
28 Sull'esigenza di evitare duplicazioni tra compliance bancaria e compliance relativa ai servizi di 
investimento, v. G. Carosio,  La Funzione di Compliance tra Basilea II e MiFID, Intervento del 
Vice Direttore Generale della Banca d’Italia al  III Incontro Compliance AICOM-Dexia Crediop,  
“Strategies, governance, compliance: le sfide della direttiva MiFID e l’integrazione del mercato  
finanziario europeo”, Roma, 21 settembre 2007, su www.bancaditalia.it.
29 Decreto interministeriale, cit..

Università L. Bocconi – Dottorato di Ricerca in Diritto dell'Impresa – XX Ciclo – Tesi di Antonino Colombo 

19



I modelli organizzativi previsti dal d. lgs. n. 231 del 2001  nel quadro della governance di banche e intermediari finanziari non bancari

tutto  sembra  essere  ricondotto  al  problema  dell’effettivo  incameramento  delle 
sanzioni pecuniarie. 

Tuttavia, è anche notevole la circostanza che della Commissione siano stati 
chiamati a far parte dirigenti della Banca d’Italia, dell’UIC e della Consob, così 
che, verosimilmente, saranno affrontati anche alcuni aspetti delle interferenze tra 
legge  n.  231  e  testi  unici.  In  attesa  di  poter  disporre  della  Relazione  della 
Commissione di studio, per ora va detto che l’esperienza porterà sicuramente al 
pettine gli ulteriori nodi del non completo coordinamento dei citati atti legislativi 
e ciò forse conferma l’utilità di affrontare i temi oggetto di questa ricerca.

È significativo comunque che si sia imposto all’attenzione del Governo il 
problema  dell’effettività  delle  sanzioni  e  dell’armonizzazione  tra  procedure 
giurisdizionali e amministrative. Evidentemente, le norme di coordinamento della 
legge n. 231 non bastano. È vero infatti che il tema del concorso tra sanzioni è 
affrontato  dagli  artt.  83  e  84,  ma  è  anche  vero  che  essi  fanno  riferimento 
esclusivamente alle sanzioni interdittive e non anche a quelle pecuniarie. 

D’altra  parte,  però,  è  legittimo  considerare  le  due  disposizioni  come 
applicazione specifica di  un principio generale:  quello che impedisce il  bis in  
idem,  per  mezzo  dell’applicazione  del  principio  di  specialità.  La  norma 
fondamentale in materia è fissata dall’art. 9, comma 1, della legge n. 689/1981:

“Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede 
una  sanzione  amministrativa,  ovvero  da  una  pluralità  di  disposizioni  che  prevedono  sanzioni 
amministrative, si applica la disposizione speciale”.

Questa disposizione fornisce già un criterio idoneo a risolvere il conflitto 
tra  misura  sanzionatoria  del  giudice  e  misura  sanzionatoria  dell’autorità  di 
vigilanza. Ma si tratta di un principio generale e come tale, in effetti, non si può 
dare per scontato che la sua applicazione sia sempre semplice e piana. Ad es., le 
fattispecie previste dai testi unici della banca e della finanza sono, per ciò stesso, 
sempre ‘speciali’? La risposta non è così sicura come potrebbe sembrare, perché 
talvolta lo stesso legislatore deroga al  principio di specialità:  caso esemplare è 
quello delle sanzioni per gli abusi di mercato, che sono punibili due volte con 
sanzione  amministrativa  e  con sanzione  penale,  nonostante  la  sovrapponibilità 
delle fattispecie (cfr. gli artt. 184 e 185 e i successivi artt. 187-bis e 187-ter, t.u.f.), 
così  come punibili  due  volte  per  lo  stesso  fatto  sono  gli  enti  per  condotte  di 
insider trading o di  manipolazione del mercato commesse nel loro interesse o 
vantaggio (cfr. l’art. 25-sexies d.lgs. n. 231/2001 e l’art. 187-quinquies t.u.f.).

Probabilmente,  anche  nel  campo  delle  sanzioni  pecuniarie  sarebbe 
opportuno  replicare  il  modello  degli  art.  60-bis t.u.f.  e  97-bis t.u.b..  Questi 
prevedono  che  la  sentenza  irrevocabile,  che  irroga  nei  confronti  di  un 
intermediario finanziario le sanzioni interdittive, di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettere  a)  e  b),  della  legge  n.  231,  è  trasmessa  per  l’esecuzione  dall’Autorità 
giudiziaria alla Banca d’Italia e alla Consob.

Una  norma  analoga  andrebbe  inserita  nei  testi  unici  per  le  sanzioni 
pecuniarie.
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La situazione normativa ha oggi del paradossale30: 
i) si sovrappongono fattispecie (e sanzioni) penali a fattispecie (e sanzioni 

amministrative); 
ii) con norma draconiana (art. 39, comma 1, della legge 262 del 2005,) si 

raddoppiano  le  sanzioni  penali  “previste  dal  testo  unico  di  cui  al  decreto 
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 
24  febbraio  1998,  n. 58,  dalla  legge  12  agosto  1982,  n.  576,  e  dal  decreto 
legislativo 21 aprile 1993, n. 124” ; 

iii)  si  quintuplicano “le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste  dal 
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dal testo unico 
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, 
n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124” (art. 39, comma 3, della 
legge 262 cit.);

iv) si raddoppiano anche le “sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 25-
ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231” (art. 39, comma 5, della legge 
262 cit.);

ma il  vero problema,  quello  della  riscossione effettiva rimane e  risulta 
aggravato  dalla  complessità  del  sistema:  si  comprende  allora  l’intento  di 
“razionalizzare  il  complessivo  sistema  e  conferirgli  piena  efficienza”  (v.  il 
preambolo del decreto interministeriale cit.).

Come si vede, la legge n. 231 fa ormai capolino dappertutto: l’esigenza di 
semplificazione e di coordinamento tra le varie fonti è ineludibile.

I.3. Enunciazione dell’oggetto e degli scopi della ricerca

L’oggetto  e,  insieme,  gli  scopi  della  presente  tesi  si  riassumono 
nell’intento di dimostrare la fondatezza delle seguenti proposizioni fondamentali:

1. i  ‘modelli  di  organizzazione  e  gestione’  e  l’  ‘organismo  di 
vigilanza’ previsti  dal  d.  lgs.  n.  231  del  2001  sono  parte  integrante  e 
necessaria  dell’assetto  organizzativo  amministrativo  e  contabile  (e,  in 
particolare,  del  sistema  di  controllo  interno)  delle  imprese  di 
intermediazione finanziaria (bancarie e non);

2.  è  opportuno valutare costi  e  benefici  della  scelta  di  affidare al 
giudice penale la competenza ad accertare e dichiarare la responsabilità 
amministrativa ex delicto degli intermediari finanziari.
Va osservato, al riguardo, che il d. lgs. n. 197 del 2004 ha reso necessario 

l’intervento  delle  autorità  di  vigilanza  nel  processo  penale  agli  intermediari 
finanziari,  ed ha attribuito loro,  in via esclusiva,  importanti  funzioni,  quali,  ad 
esempio,  l’adozione  delle  misure  cautelari  e  l’esecuzione  delle  sentenze  che 
irrogano sanzioni interdittive. Sarebbe opportuno valutare i pro e i contro di una 
riforma  finalizzata  a  portare  a  compimento  l’opera  legislativa  intrapresa  dal 

30 Amplius,  v. A. Alessandri,  Un esercizio di diritto penale simbolico: la c.d. tutela penale del  
risparmio,  in P. Abbadessa e F.  Cesarini (a cura di),  La legge per la tutela del risparmio. Un  
confronto tra giuristi ed economisti, cit., 169 ss.
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menzionato  decreto,  investendo  le  autorità  di  vigilanza  della  piena  potestà  di 
punire  gli  intermediari  finanziari,  sul  presupposto  della  loro  c.d.  colpa 
organizzativa.

L’oggetto della presente ricerca consiste, dunque, anzitutto nello studio dei 
rapporti sistematici tra la disciplina sulla responsabilità amministrativa da reato 
degli enti collettivi, personificati e non, introdotta nel nostro ordinamento dalla 
legge  n.  231,  da  una  parte,  e  il  complesso  delle  disposizioni  concernenti  le 
imprese  di  intermediazione  finanziaria,  banche  ed  intermediari  non  bancari, 
dall’altra.

L’interesse per questa tematica nasce tanto dall’individuazione di questioni 
di carattere teorico e sistematico, quanto e soprattutto da preoccupazioni di ordine 
pratico. Non può essere trascurata, infatti, l’esigenza di un inquadramento teorico 
scientificamente attendibile di concetti generali come, ad esempio, (i) la natura 
amministrativa  o  penale  della  responsabilità  in  questione,  (ii)  la  “colpa 
organizzativa” degli enti, come giustificazione della loro punibilità oppure, e così 
via; e con tali problemi bisognerà, dunque, confrontarsi. Ma l’intento principale 
sarà, più specificamente, quello di evidenziare le difficoltà operative (cioè proprie 
del processo di applicazione in concreto) che nascono dall’innesto della disciplina 
della  legge  n.  231  sul  già  ricchissimo  corpus di  norme,  che  regolano 
l’organizzazione e l’attività degli intermediari finanziari.

Tali difficoltà nascono da ragioni, che si collocano ad un duplice livello. 
a) Appartengono al primo ordine di ragioni i collegamenti tra disciplina 

sostanziale  della  compliance,  diritto  societario  e  diritto  delle  imprese  di 
intermediazione finanziaria.

b)  Si  pongono  sul  secondo  piano,  quello  processuale,  i  problemi  che 
concernono  il  coordinamento  tra  l’autorità  giurisdizionale  e  le  autorità  di 
vigilanza.

Ovviamente, i due piani sono strettamente collegati tra loro: la distinzione 
proposta si giustifica solo in base allo scopo di chiarire i criteri di analisi seguiti e 
di compiere un’esposizione il più possibile lineare.

Passiamo,  dunque,  ad  indicare  dettagliatamente  i  contenuti  dei  singoli 
capitoli (e paragrafi), attraverso cui si snoda la tesi.

I.4.  Struttura  della  tesi,  approccio  metodologico  e  sintesi  degli  argomenti 
trattati

La tesi è strutturata in cinque capitoli. 
Oltre al presente Capitolo I, di carattere introduttivo, i successivi capitoli 

mirano  a  sviluppare  e  ad  argomentare  i  concetti  racchiusi  nelle  proposizioni 
centrali enunciate nel paragrafo precedente. 

La metodologia prescelta si  caratterizza per il  frequente ricorso sia alle 
best practises internazionali (ad es., ai Principi di governo societario dell’Ocse), 
sia  alle  soluzioni  normative  sperimentate  da  altri  ordinamenti.  La  disciplina 
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italiana che ci occupa sarà esaminata spesso sia alla luce di fonti, originariamente 
extragiuridiche  (ad es. il c.d.  CoSO Report) – che però,  come vedremo, sono 
sempre  più  spesso  recepite  per  rinvio  dalle  fonti  legislative  o  regolamentari, 
raggiungendo, per tale  via,  un’indubbia forza cogente – sia di  fonti  giuridiche 
straniere. 

Lo sforzo sarà quello di non ignorare ed anzi confrontarmi – ovviamente 
nei  limiti  delle mie capacità – con le tre ‘forze eversive’,  di  cui parla  Sabino 
Cassese: 

“La prima e più importante è quella del diritto europeo (ed ora anche del diritto globale), un nuovo 
“ius commune” che costringe gli “iura particularia” a dialogare e i giuristi a uscire dal loro guscio 
nazionale […].
La seconda è quella della comparazione giuridica, […] metodo necessario per tutti i giuristi. Essa 
dimostra la relatività dei sistemi giuridici e decostruisce il mito delle risposte esatte.
La terza è quella della politica del diritto, nella duplice accezione di scienza politica del diritto e di 
politica legislativa o giudiziaria”31.

Quanto alla forma espositiva, va evidenziato che ho inserito all'inizio di 
ogni capitolo un box, che, al fine di agevolare la lettura, contiene una breve sintesi 
degli argomenti trattati.

31 S. Cassese, Il sorriso del gatto, ovvero dei metodi nello studio del diritto pubblico, in Riv. trim.  
dir. pubbl., 2006, 597, 605 s.
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Capitolo II

I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEI REATI 
COME COMPONENTE ESSENZIALE DELLA CORPORATE GOVERNANCE

SOMMARIO:  II.1. I ‘modelli di organizzazione e gestione’ finalizzati alla prevenzione 
dei reati d'impresa: un minimo comun denominatore di linee-guida internazionali, 
codici di governance e fonti legislative (interne ed europee). - II.2. Compliance e 
principi di corporate governance di rilevanza internazionale. -  II.2.1. Legge 231 e 
Principi di  governo societario dell’Ocse.  -  II.2.2. “Modelli  di  organizzazione e 
gestione” per la prevenzione dei reati e linee-guida internazionali sul sistema di 
controllo  (CoSO  Report  e  ERM  Report).  -  II.2.3.  Legge  231  e  Principi  del 
Comitato  di  Basilea  per  il  Rafforzamento  del  governo  societario  nelle 
organizzazioni  bancarie.  -  II.3.  Legge  231 e  codici  di  autodisciplina.  -  II.3.1. 
Italia: il Codice di autodisciplina di Borsa Italiana. -  II.3.2. Francia: a) il Rapporto 
2007  dell’AMF  sulla  corporate  governance  e  b)  la  “Cadre  de  référence”  sul 
sistema di controllo interno. -  II.3.3. Spagna: l’“Informe” del Grupo Especial de 
Trabajo Sobre Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas. - II.4. Prevenzione dei 
reati e compliance nel FSMA e nell’Handbook della FSA. -  II.5.  Legge 231 e 
Capitolo 8 (“Sentencing of Organizations”) del Guidelines Manual statunitense. - 
II.6. Controlli contabili e prevenzione dei reati: il Report OCSE sull’Italia circa lo 
stato  di  adempimento  degli  obblighi  assunti  con  la  sottoscrizione  della 
Convenzione del 1997 sulla lotta contro la corruzione di pubblici ufficiali stranieri
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Sintesi

I “modelli di organizzazione e gestione” costituiscono il cuore della disciplina 
dettata dalla legge n. 231.
La finalità di prevenzione dei reati e la conseguente imposizione alle imprese di 
stringenti  obblighi  organizzativi  e  procedurali  rappresentano un filo  rosso  che 
lega  ed  accomuna  le  linee-guida  di  influenti  organizzazioni  come l'Ocse  e  il 
Comitato  di  Basilea,  le  più  autorevoli  codificazioni  delle  best  practises 
internazionali  (CoSO e  ERM Reports)  e  i  codici  di  corporate  governance dei 
principali Paesi.
Negli ordinamenti di common law, principi e norme miranti ad indurre le imprese 
ad  organizzarsi  (e  a  regolare  i  propri  processi  operativi)  in  modo  tale  da 
minimizzare il rischio-reato, innervano le fonti primarie e secondarie.
I nostri testi unici della banca e della finanza e la legge n. 231 vanno letti secondo 
un criterio sistematico, che ne consenta l'integrazione reciproca. Lo testimoniano 
le  nostre  Autorità  che,  per  “superare  l'esame”  cui  l'Italia  è  stata  sottoposta 
dall'Ocse in ordine all'attuazione della Convenzione del 1997, hanno precisato 
che  norme apparentemente  finalizzate  alla  sola  correttezza  contabile  sono,  in 
realtà,  funzionalmente  volte  anche  alla  prevenzione  dei  reati,  che  più 
frequentemente  si  innestano  sulle  attività  imprenditoriali  (soprattutto,  la 
corruzione).
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II.1. I ‘modelli di organizzazione e gestione’ finalizzati alla prevenzione dei 
reati  d'impresa:  un  minimo  comun  denominatore  di  linee-guida 
internazionali, codici di governance e fonti legislative (interne ed europee)

Vorrei  aprire  questo  capitolo  non  sviluppando  argomentazioni  di  tipo 
teorico-sistematico, ma proponendo un breve riferimento all’esperienza francese.

L’Autorité des Marchés Financiers (“AMF”) ha raccomandato alle società 
che raccolgono capitali sui mercati regolamentati francesi, l’adozione della “cadre 
de référence en matière de contrôle interne”, redatta, su mandato della medesima 
AMF, da un apposito gruppo di lavoro (cadre che avremo modo di esaminare più 
da vicino in un prossimo paragrafo). 

L’AMF,  allo  stesso  tempo,  avverte  che  l’applicazione  di  un  modello 
generale  di  sistema  di  controllo,  come  quello  della  cadre,  potrebbe  risultare 
superfluo (o addirittura controproducente), laddove già vi sia una disciplina dei 
controlli interni, evoluta e sofisticata, come quella degli intermediari finanziari.

Essa si esprime nei seguenti termini: 

“Le  cadre  de  référence  complété  par  le  guide  n'a  cependant  pas  vocation  à  être  imposé  aux 
sociétés, notamment celles soumises à un référentiel applicable par une autre réglementation, ni à 
se  substituer  aux  réglementations  spécifiques  en  vigueur  dans  certains  secteurs  d'activité, 
notamment le secteur bancaire et celui des assurances”32.

La citazione mi sembra utile, perché aiuta a mettere in luce il rischio di 
sovrapposizione tra regole organizzative di contenuto affine, che diviene sempre 
più attuale,  a  misura che si  moltiplicano le  fonti  di  disciplina della  corporate  
governance33. Per esempio, si pensi al caso, forse estremo ma non irrealistico, di 
una banca quotata in più mercati regolamentati, di cui uno statunitense (per es., il 
NYSE) e l’altro italiano (mercato gestito da Borsa Italiana). La massa di norme 
riferite al sistema dei controlli interni, che tale banca si troverà a dover applicare, 
è enorme: norme di legge dei due ordinamenti giuridici interessati (si pensi solo, 
tra le leggi più recenti al Sarbanes-Oxley Act e alla nostra legge per la tutela del 
risparmio);  listing rules americane ed italiane; codici di condotta ed etici;  best  
practises (soprattutto,  CoSO Report);  istruzioni  e  regolamenti  delle  autorità  di 
vigilanza…  (ad  es.,  norme  della  SEC-Securities  and  Exchange  Commission, 
attuative della sec. 404 del SOX) e… , per finire, norme della legge n. 231.

È  fuori  discussione  che  le  fonti  citate  differiscono  l’una  dall’altra,  per 
natura  (alcune  sono  norme  giuridiche  statuali,  altre  regole  di  origine 
autoregolamentare)  e per  grado di  cogenza (la  prescrittività  e  forza vincolante 
delle disposizioni del SOX e della SEC non possono non essere molto superiori a 
quelle dei codici etici). 

32 AMF,  Revue  Mensuelle  de  l’Autorité  des  Marchés  Financiers,  n.  33,  febbraio  2007,  su 
http://www.amf-france.org/documents/general/7691_1.pdf., p. 98.
33 Per  un  quadro  si  sintesi  delle  problematiche  che  si  suole  trattare  sotto  questa  “rubrica” 
onnicomprensiva, v. E. Gliozzi, voce Il governo delle imprese, in Enciclopedia italiana, Appendice 
2000, Eredità del Novecento, t. II, Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2000, 777 ss.
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Esse, tuttavia, spesso hanno oggetti, almeno in buona parte, combacianti. 
Nei  prossimi  paragrafi,  vedremo,  in  particolare,  che  tutte  si  preoccupano  di 
esercitare sulle imprese una, più o meno forte, coazione a realizzare  compliance 
programs (complessi  di procedure e di norme di comportamento, presidiate da 
appositi uffici), e ad assumere la compliance come prioritario obiettivo aziendale.

Maggiore  è  la  sovrapposizione  tra  le  varie  fonti  che  si  occupano della 
compliance, più acuto sarà il problema per l’impresa di trovare una sintesi tra le 
stesse. 

In questa cornice si inscrive il tema del coordinamento tra la legge n. 231 e 
lo  statuto  organizzativo  speciale  degli  intermediari  finanziari.  Nei  prossimi 
paragrafi, lo affronteremo cercando di mostrare come non sia corretto isolare il 
discorso sui ‘modelli di organizzazione e gestione’ e sull’ ‘organismo di vigilanza’ 
dal più generale discorso sulla governance. Su un punto convergono, infatti, linee-
guida  internazionali,  codici  di  condotta  nazionali,  fonti  legislative  interne  ed 
europee: le imprese sono tenute ad organizzarsi in modo tale da minimizzare il 
rischio-reato. Studiare i ‘modelli di organizzazione e gestione’ significa, quindi, 
studiare un capitolo del ‘libro’ della corporate governance. 

La chiave di lettura proposta si basa sulla volontà di un’interpretazione 
integrata delle suddette fonti, non tanto per lo stimolo teorico che il giurista sente 
di  ricondurre  tutto  a  sistema,  ma soprattutto  per  una considerazione di  ordine 
pratico: nella vita quotidiana, l’impresa si confronta con tutte le fonti in questione 
e, spesso, le distinzioni tra precetto statuale di rango primario (norma di legge), 
precetto  amministrativo  di  rango  secondario  (regolamento  dell’autorità  di 
vigilanza) e indicazione di una  best practise (codice di condotta), nella pratica, 
sono molto più sfumate che nella teoria. Nell’impresa, e nel caso delle imprese di 
intermediazione finanziaria più che in altri,  sembra, dunque, inverarsi la teoria 
della  pluralità  degli  ordinamenti  giuridici  di  Santi  Romano34,  ovvero,  più 
prosaicamente, il problema di trovare un accettabile criterio di coordinamento tra 
fonti concorrenti.

Nei prossimi paragrafi cercheremo di dimostrare l’assunto prima enunciato 
(studiare i ‘modelli di organizzazione e gestione’ significa studiare un capitolo del 
‘libro’ della  corporate governance), facendo una panoramica, che abbraccia non 
solo le disposizioni speciali su banche ed altre intermediari, ma anche le generali 
regole sulla governance delle società, che raccolgono capitali sui mercati.

Questa scelta ha una duplice motivazione:
1a) come vedremo più approfonditamente nel Capitolo IV, nel nostro Paese 

i  gruppi bancari  quotati occupano un posto di primo piano: è ormai arrivato ad 
una fase avanzata il processo di consolidamento dei maggiori intermediari e la 
quota di mercato detenuta dai principali gruppi è in crescita. È, quindi, necessario 
prendere atto delle specificità derivanti sia dalla organizzazione dell’impresa in 
forma di gruppo, sia dalla condizione di società quotata della capogruppo e/o di 
altre componenti del gruppo; 

2a) oltre a questo dato di fatto, concernente la struttura del mercato, si deve 

34 S. Romano, L’ordinamento giuridico, Firenze: Sansoni, III ed., 1977.
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poi tenere presente che la disciplina dell'intermediazione bancaria e finanziaria 
tende sempre più a fare da “prototipo” per l'elaborazione dello statuto speciale 
delle società che emettono azioni negoziate sui mercati. In altre parole, le norme 
sull'organizzazione interna delle seconde è modellata dalla legge sulla normativa 
che riguarda banche ed altri intermediari.

Questa  tesi,  avanzata  già  nel  199835,  non  mi  sembra  contraddetta  dalla 
dottrina  successiva  e,  cosa  ancor  più  importante,  risulta  vieppiù  corroborata 
dall’evoluzione legislativa.

I dati più significativi si rinvengono nel diritto comunitario. 
In particolare, è degna di nota la circostanza che, per fare l’esempio più 

importante, la Direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17  maggio  200636 relativa  alle  revisioni  legali  dei  conti  annuali  e  dei  conti 
consolidati, calibri obblighi rafforzati, in materia di revisione dei conti, facendo 
leva sulla nozione di “enti di interesse pubblico”. 

Vediamo, dunque, come questi ultimi vengono definiti dall’art. 2, n. 13:

“«enti  di interesse pubblico»:  gli  enti disciplinati  dal  diritto di  uno Stato membro i cui valori 
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai 
sensi  dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE, gli  enti creditizi  quali 
definiti  nell'articolo  1,  punto  1),  della  direttiva  2000/12/CE  del  Parlamento  europeo  e  del 
Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio 
(1), e le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE. 
[…]”.

Il diritto comunitario enuclea un genus, “enti di interesse pubblico”, di cui 
società  con  azioni  quotate,  banche  ed  assicurazioni  costituiscono  altrettante 
species.

Trattandosi di una direttiva, è ovvio che la costruzione di tale genus non ha 
scopi puramente classificatori: essa serve, invece, ad individuare, unitariamente, i 
soggetti  destinatari  di  specifici  obblighi,  ulteriori  rispetto a quelli  che la  legge 
rivolge alle “comuni” imprese: 

“Dato che gli enti di interesse pubblico hanno una maggiore visibilità ed importanza economica, la 
revisione legale dei loro conti  annuali  o  dei  loro conti  consolidati  dovrebbe essere soggetta a 
obblighi più rigorosi” (23° considerando della Direttiva cit.).

Scopo della nostra trattazione non è quello di analizzare tali “obblighi più 
rigorosi”; l’essenziale è aver chiarito che la scelta di affrontare il problema della 

35 “Gli  ordinamenti  vanno  disegnando  statuti  speciali  molto  simili  fra  le  banche  e  gli  altri 
intermediari finanziari e le società che fanno appello al pubblico per il loro capitale di rischio. E la 
ragion d’essere di questa analogia sta nella sostanziale unitarietà dello scopo perseguito: la tutela 
del  risparmio  diffuso,  al  di  là  di  non  sempre  facili  distinzioni  fra  risparmio  consapevole  e 
risparmio non consapevole” (R. Costi, Relazione di sintesi, in Banca Impr. Soc., 1998, 211, 213).
36 La dottrina ha proposto di chiamarla “Direttiva VIII-bis” (S. Fortunato, Fallimento del mercato 
e revisione contabile, in P. Abbadessa e G.B. Portale (a cura di),  Il nuovo diritto delle società.  
Liber amicorum Gian Franco Campobasso, vol. 3, Torino: UTET, 2007, 83).
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governance degli  intermediari  finanziari,  alla  luce  sia  delle  fonti,  che  fanno 
riferimento  allo  status di  quotata  dell’impresa  in  questione,  sia  di  quelle  che, 
invece,  guardano  alla  natura  dell’attività  imprenditoriale  esercitata 
(intermediazione creditizia, servizi di investimento) sembra giustificata dal fatto 
che l’ordinamento comunitario tende ad uniformare lo statuto di società quotate 
ed intermediari finanziari, bancari e non. 

Poiché nel nostro sistema economico, la condizione di società quotata (o di 
società  appartenente ad  un gruppo quotato)  si  cumula  spesso con la  natura  di 
impresa  di  intermediazione  finanziaria,  ci  occuperemo  sia  delle  fonti  che 
riguardano le quotate in quanto tali, sia di quelle che si riferiscono a banche e 
intermediari mobiliari.

Procederemo dal generale al particolare, secondo questa scansione:
-  in  primo luogo,  faremo una  panoramica  dei  più  influenti  ‘codici’ di 

corporate governance (i Principi dell’Ocse e del Comitato di Basilea, i codici di 
alcune  piazze  finanziarie  europee,  ecc.),  senza  trascurare  un  documento,  il 
Chapter  8 del  Guidelines  Manual statunitense,  che  più  direttamente  fa  luce 
sull’interrelazione  tra  responsabilità  da  reato  delle  imprese  collettive  e  doveri 
organizzativi delle imprese;

- in secondo luogo, ci concentreremo sulle fonti legislative in senso stretto, 
e potremo constatare che l’astro in ascesa dei c.d.  fora internazionali,  come il 
Comitato di Basilea o la Iosco, (clubs tecnocratici ad altissimo quoziente di sapere 
tecnico,  ma  dalla  legittimazione  democratica,  secondo  alcuni,  per  lo  meno 
incerta), tende ad oscurare l’astro del potere legislativo nazionale, nei fatti, sempre 
meno ‘sovrano’37. 

Studieremo,  quindi,  le  nuove  norme  del  codice  civile  sui  doveri  degli 
amministratori,  le  Istruzioni e  i  Regolamenti delle  autorità  di  regolazione,  e 
getteremo  uno  sguardo  anche  sugli  sviluppi  più  recenti  della  disciplina  della 
compliance (Reports  del  Comitato  di  Basilea  e  Iosco,  documento  sulla 
compliance di  Banca  d’Italia,  riforma  del  t.u.f.  in  sede  di  recepimento  della 
direttiva MiFID). 

Potremo  così  constatare  che  la  compliance costituisce  un  territorio  di 
confine  e  che  ciò  acuisce  il  problema del  riparto  delle  competenze tra  Banca 
d’Italia  e  Consob,  che  il  nostro  legislatore  ha  appena  (ri)affrontato  con  la 
riformulazione delle  relative norme del  t.u.f.  (soprattutto,  gli  artt.  5  e  6  come 
modificati dal d. lgs. di attuazione della Direttiva MiFID38), e che probabilmente 
sarà nuovamente rivisto con la costruzione di una nuova architettura istituzionale, 

37 S. Cassese, La crisi dello Stato, II rist., Roma-Bari: Laterza, 2002 ed Id., Oltre lo Stato, Roma-
Bari: Laterza, 2006, cui adde i saggi pubblicati in “European Journal of International Law”, vol. 
17, n. 1, 2006, e, in particolare, M.S. Barr e G.P. Miller,  Global Administrative Law: The View 
from Basel, in “European Journal of International Law”, vol. 17, n. 1, 2006, pp. 15 ss. Un discorso 
a parte merita la Banca Centrale Europea, su cui v. J.-P. Fitoussi, Il dittatore benevolo. Saggio sul  
governo dell’Europa, Bologna, il Mulino, 2003  
Per una specifica analisi  critica v.  M. Russo,  La (ir)responsabilità  delle istituzioni  finanziarie  
internazionali in materia di diritti economici, sociali e culturali, in Politica del diritto, n. 2, 2007, 
277 ss.
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con  tre  sole  autorità  –  Banca  d’Italia,  Consob  e  Autorità  Garante  della 
Concorrenza  e  del  Mercato  –  ciascuna  con  una  sua  missione,  individuata  in 
funzione della finalità perseguita, secondo le linee-guida di cui al disegno di legge 
recante  Disposizioni  in  materia  di  regolazione  e  vigilanza  sui  mercati  e  di  
funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai  medesimi (A.S. n. 1366) 
approvato il 2 febbraio 2007 dal Consiglio dei Ministri. 

Il filo rosso dell’intera trattazione consiste nell’intento di far emergere il 
fatto  che  tutte  le  fonti  esaminate  declinano  un  comune  concetto  di  base: 
l’osservanza  delle  leggi  e  dei  regolamenti  costituisce  uno  degli  obiettivi 
dell’impresa ed è nello stesso tempo la matrice di specifici doveri organizzativi e 
procedurali,  aventi  il  fine  di  neutralizzare,  nella  misura  più  ampia  possibile,  i 
fattori del rischio-reato.

II.2.  Compliance e  principi  di  corporate  governance di  rilevanza 
internazionale

II.2.1. Legge 231 e Principi di governo societario dell’Ocse

Le disposizioni della legge n. 231, relative agli obblighi organizzativi e 
procedurali,  vanno  ad  inserirsi  nel  più  ampio  quadro  del  sistema di  controllo 
interno degli intermediari, a sua volta componente essenziale della loro corporate  
governance. Com’è noto, esistono varie concezioni e, quindi, varie definizioni di 
corporate governance39; la più completa (e, allo stesso tempo, la più autorevole) 
mi sembra quella dell’Ocse, qui riportata:

“Il governo societario è uno degli elementi fondamentali per migliorare l’efficienza economica e 
la crescita e per aumentare la fiducia degli investitori. Il governo societario coinvolge un insieme 

38 D. Lgs.  17 Settembre 2007, n. 164, Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati 
degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga 
la direttiva 93/22/CEE. (GU n. 234 del 8-10-2007  - Suppl. Ordinario n. 200).
39 Weil, Gotshal & Manges LLP, Comparative Study of Corporate Codes Relevant to the European 
Union and its Member States, On behalf of the European Commission, Internal Market Directorate 
General,  Final  Report  &  Annexes  I-III,  2002,  consultabile  sul  sito: 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/corpgov/corp-gov-codes-rpt-part1_en.pdf. 
In generale, P.  Jaeger e P. Marchetti,  Corporate Governance, in  Giur. comm., 1997, I, 625,  L.A. 
Bianchi,  Corporate  governance.  Considerazioni  introduttive,  in  Riv.  Soc.,  1996,  405.  Per 
approfondimenti  sul  tema  stakeholder  society  Vs.  shareholder  value,  v.  J.  Tirole,  Corporate 
Governance,  in  Econometrica,  Vol  69,  No.  1,  2001,  1  ss.  Per  un’analisi  della  corporate  
governance dal punto di vista del rapporto banca-impresa, v. in generale G. Forestieri e M. Onado, 
Governo societario e imprese bancarie, in Banca Impr. Soc., 1998, 31ss. e, più recentemente, M. 
Bianchi e M. Bianco,  Relazioni proprietarie tra banca e impresa: alcune evidenze empiriche, in 
M. Bianchi et alii, I conflitti d’interesse e i servizi d’investimento, Interventi tenuti nell’ambito del 
seminario su: “Nuove prospettive per l’intermediazione finanziaria nell’evoluzione del contesto 
economico” Castello dell’Oscano - Perugia, 23 marzo 2007, Quaderno n. 237, su www.assbb.it.

Per un'indagine empirica, concernente le relazioni tra assetto di governance e struttura finanziaria 
di un campione di imprese non quotate italiane, v. E. Belli e F. Giordano, Governance e struttura 
finanziaria delle imprese italiane, in L’Industria, n. 2, 2007, 305 ss.
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di relazioni fra i dirigenti di una società, il suo consiglio di amministrazione, i suoi azionisti e le 
altri parti interessate. Il governo societario definisce la struttura attraverso cui vengono fissati gli 
obiettivi  della  società,  vengono  determinati  i  mezzi  per  raggiungere  tali  obiettivi  e  vengono 
controllati i risultati”40. 

La  stessa  Ocse  ci  offre  la  possibilità  di  sottoporre  immediatamente  a 
verifica la proposizione, secondo cui i ‘modelli di organizzazione e gestione’ e l’ 
‘organismo  di  vigilanza’,  previsti  dalla  legge  n.  231,  sono  parte  integrante  e 
necessaria del sistema di controllo interno degli intermediari.

Le affermazioni riportate, infatti, ricche di pregnanti (e quasi autoevidenti) 
significati  nell’ottica  delle  scienze  aziendalistiche,  hanno,  a  prima  vista,  un 
fondamento giuridico sfuggente. 

I  Principi Ocse,  tuttavia,  non  trascurano  lo  sbocco  giuridico  delle 
raccomandazioni  sul  buon  governo  societario,  ma  anzi  postulano  la 
giuridicizzazione delle  best practises elaborate. Essi, infatti, definiscono precisi 
doveri  giuridicamente  rilevanti  e  ne chiariscono la  titolarità,  riportando,  in  tal 
modo, anche il giuscommercialista nel suo naturale orizzonte gnoseologico.

Particolarmente  rilevante,  da  questo  punto  di  vista,  è  il  principio  che 
concorre a dare contenuto al dovere di diligenza del consiglio di amministrazione. 
Questo deve: 

“Assicurare l’integrità della contabilità e dei sistemi di rendicontazione finanziaria, inclusa quella 
della revisione indipendente, l’esistenza di adeguati sistemi di controllo, in particolare di sistemi 
per la gestione del rischio, per il controllo finanziario e operativo, e la conformità alla legge e agli 
standard rilevanti” (p. 19; corsivo aggiunto). 

Nel  commento,  si  espongono  ulteriori  precisazioni,  che  ci  riportano 
direttamente all’ambito normativo coperto dalla legge n. 231: 

“Inoltre,  si  consiglia  spesso  alle  società  di  elaborare  piani  e  procedure  interne  per  favorire  
l’osservanza  delle  leggi,  dei  regolamenti  e  degli  standard,  comprese  le  disposizioni  che 
qualificano come reato la corruzione di pubblici ufficiali stranieri, la cui adozione è stata richiesta 
dalla Convenzione dell’OCSE sulla Lotta alla corruzione (“OECD Anti-Bribery Convention”) e le 
altre disposizioni destinate a combattere le diverse forme di corruzione. La verifica di conformità 
deve  estendersi  ad  altre  leggi  e  regolamenti,  come  quelli  relativi  ai  valori  mobiliari,  la  
concorrenza, le condizioni  di  lavoro e di sicurezza.  Tali “compliance program” contribuiscono 
inoltre a rafforzare il codice etico dell’impresa” (p. 46; corsivo aggiunto). 

Il discorso sulla governance, dunque, ben lungi dal restare confinato nella 
sfera degli studi di economia aziendale e di scienza dell'organizzazione, mira a 
tradursi in specifiche regole e principi giuridici: quelle regole e quei principi che, 
definendo i doveri dell’organo amministrativo, si collocano al centro del diritto 

40 Ocse, Principi di governo societario, Parigi, 2004, Preambolo, p. 10.
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delle imprese e delle società.

Le ampie citazioni dei Principi Ocse hanno lo scopo di mettere in luce le 
profonde assonanze concettuali tra la legge n. 231 e le norme, che definiscono i 
doveri  degli  amministratori  sul  terreno  dell’organizzazione  dell’impresa. 
Assonanze concettuali che hanno una giustificazione storica: la legge n. 231 è il 
risultato normativo dell’adempimento da parte del nostro Paese di convenzioni 
internazionali, tra cui quella Convenzione dell’OCSE sulla lotta alla corruzione 
(1997) che i Principi OCSE richiamano espressamente41.

Allo scopo di far risaltare le analogie tra i Principi Ocse e la legge n. 231, 
ho  estrapolato  dagli  uni  e  dall’altra  i  concetti  fondamentali  e  li  ho  messi  a 
confronto nella seguente tavola sinottica.

Principi Ocse Legge n. 231

…piani  e  procedure  interne  per 
favorire  l’osservanza  delle  leggi, 
dei regolamenti e degli standard…

…protocolli  diretti  a  programmare  la 
formazione  e  l'attuazione  delle  decisioni 
dell'ente in relazione ai reati da prevenire…

…comprese  le  disposizioni  che 
qualificano  come  reato  la 
corruzione  di  pubblici  ufficiali 
stranieri,  la  cui  adozione  è  stata 
richiesta  dalla  Convenzione 
dell’OCSE  sulla  Lotta  alla 
corruzione  (“OECD  Anti-Bribery 
Convention”)  e  le  altre 
disposizioni destinate a combattere 
le diverse forme di corruzione…

Art. 24: “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. 25: “Concussione e corruzione”

Quanto  sin  qui  esposto  non  rende  ancora  pienamente  ragione  delle 
motivazioni di questa tesi di ricerca, poiché i brani riportati ci mettono di fronte a 
materie, come la corruzione, che non interessano  specificamente  il  diritto degli 
intermediari finanziari (nel senso che il fenomeno è proprio di ogni impresa e non 
rappresenta  il  proprium delle  problematiche  di  cui  si  occupa  questa  branca 
dell’ordinamento). 

Dobbiamo, pertanto, tornare ai  Principi per verificare quale sia lo spettro 
di  ipotesi,  cui  i  compliance  programs  fanno  riferimento.  I  Principi –  come 
41 Cfr. l’art. 1 della legge delega n. 200 del 2000: “Il Presidente della Repubblica è autorizzato a 
ratificare i seguenti Atti  internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione 
europea: […]  Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle  
operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997”. 
Alla Convenzione menzionata sono dedicate ex professo le seguenti linee guida della stessa Ocse: 
1) Guidelines for Multinational Enterprises e, soprattutto, 2) Convention on Combating Bribery of  
Foreign Public Officials in International Transactions. 
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abbiamo visto – soggiungono che: 

“la verifica di conformità deve estendersi ad altre leggi e regolamenti, come quelli relativi ai valori 
mobiliari, la concorrenza, le condizioni di lavoro e di sicurezza” (op. loc. citt.). 

Non  vi  è  dunque  estraneità  tra  compliance  programs (o  ‘modelli  di 
organizzazione  e  gestione’,  che  dir  si  voglia)  e  regolamentazione  degli 
intermediari  finanziari,  qui  in  modo inequivoco chiamati  in  causa attraverso il 
riferimento alle ‘leggi e regolamenti relativi ai valori mobiliari’. Al contrario, i 
‘modelli’ devono  essere  adottati  dall’organo  amministrativo,  al  quale  risale  la 
responsabilità ultima dell’adeguatezza dei piani e delle procedure attraverso cui 
l’impresa raggiunge i propri obiettivi,  nel rispetto della legge e dei regolamenti 
(anzi, per il rispetto della legge e dei regolamenti, se si accetta il punto di vista del 
c.d. CoSO Report, secondo cui – come vedremo tra poco – la compliance è, di per 
se stessa, uno degli obiettivi aziendali).

II.2.2.  “Modelli di organizzazione e gestione” per la prevenzione dei reati e 
linee-guida  internazionali  sul  sistema  di  controllo  (CoSO  Report e  ERM 
Report)

Se vi è un caso in cui è pienamente legittimo affermare che la linea di 
discrimine  tra  autoregolamentazione  ed  eteroregolamentazione  è  sottilissima, 
quello  è  il  caso  dei  due  reports pubblicati  dal  Committee  of  Sponsoring 
Organizations  of  the  Treadway  Commission nel  1992 e  nel  2004,  intitolati,  il 
primo,  “Internal  Control  -  Integrated  Framework”  (“COSO  Report”)  e,  il 
secondo,  “Enterprise  Risk  Management  –  Integrated  Framework:  Executive  
Summary  and  Framework,  Enterprise  Risk  Management  –  Integrated  
Framework: Application Techniques” (“ERM Report”). 

La loro rilevanza deriva non solo dalla diffusione internazionale che essi 
hanno avuto (i due  reports sono stati,  infatti,  tradotti in molti  Paesi,  compresa 
l’Italia42), ma ancor più dal fatto che sono divenuti oggetto di una (ovviamente, 
parziale) ricezione per rinvio da parte degli atti normativi di autorità di vigilanza, 
del livello della SEC statunitense e dell’AMF francese.

La prima, nella “Final Rule: Management’s Reports on Internal Control  
42 Il primo, nel 1997, col titolo Il Sistema di controllo interno. Un modello integrato di riferimento  
per il governo d’azienda, Milano: Il Sole 24 Ore, e il secondo, nel 2006, con il titolo La gestione 
del  rischio  aziendale.  ERM – Enterprise  Risk  Management:  modello  di  riferimento  e  alcune  
tecniche applicative, Milano: Il Sole 24 Ore.
Sull’ERM, v. i contributi raccolti nel Supplemento al fascicolo 3/2006 della  Rivista dei dottori  
commercialisti intitolato “L'enterprise risk management. Dal governo dei controlli alla sostenibilità 
dei rischi” a cura di S. Fortunato, M. Livatino, P. Mantovano, N. Pecchiari.
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Over  Financial  Reporting  and  Certification  of  Disclosure  in  Exchange  Act  
Periodic  Reports”43,  emanata  in  attuazione  della  Sec.  404  del  Sarbanes-Oxley 
Act44,  riconosciuta  la  generale  validità  delle  raccomandazioni  e  best  practises 
presentate nel CoSO Report, attinge ad esso a piene mani (ad es., mutuandone la 
stessa definizione di ‘sistema di controllo interno’),  sia pure limitatamente alle 
esigenze  direttamente  connesse  all’oggetto  della  rule (le  comunicazioni 
finanziarie).

L’AMF,  da  parte  sua,  dopo aver  conferito  ad  un’apposita  commissione 
mandato per l’elaborazione di una nuova “cadre de référence du contrôle interne 
des sociétés cotées” (v. infra), avalla una delle scelte fondamentali compiute dalla 
commissione, consistente negli ampi riferimenti ai principi codificati tanto nella 
Turnbull  Guidance britannica,  quanto  soprattutto,  ancora  una volta,  nel  CoSO 
Report.

Ed  il  punto  di  vista  delle  Autorità  sembra  pienamente  condiviso  dalle 
società  quotate.  La  testimonianza  della  situazione  francese  è  eloquente  al 
riguardo: l’AMF riferisce, difatti, che 

“Dans plus de 83 % des cas, les sociétés concernées disent faire usage d'un référentiel en partie ou 
en totalité inspiré du COSO”45.

Credo  che  le  ‘consacrazioni’ ricevute  dai  due  reports da  Autorità  di 
vigilanza leader a livello mondiale, come la SEC e l’AMF, oltre che dal ‘mercato’ 
francese, siano sufficienti a giustificare il rilievo che vorrei dare ad essi in questo 
capitolo. Vorrei, infatti, compiere il tentativo di mostrare come tra i ‘modelli di 
organizzazione e  gestione’ pretesi  dalla  legge n.  231 e  il  sistema di  controllo 
interno  disegnato  dai  più  influenti  documenti  ‘aziendalistici’  (tali  nella  loro 
concezione,  ma,  in  definitiva,  di  rilevanza  giuridica,  nella  loro  applicazione) 
sussista  una  precisa  relazione:  uno degli  obiettivi  fondamentali  del  sistema di 
controllo interno (di ogni sistema di controllo interno) consiste nell’assicurare la 
conformità  alle  leggi  e  ai  regolamenti  in  vigore.  È  questo  un  concetto  su  cui 
insistono molto sia il CoSO che l’ERM.

Nell’ERM,  il  Committee  of  Sponsoring  Organizations  of  the  Treadway  
Commission sostiene che il  CoSO “costituisce ancora la base per regolamenti e 
leggi  attualmente  in  vigore”  (e,  stante  quanto  abbiamo visto  poc’anzi,  si  può 
ritenere  che  questa  asserzione  non  sia  una  manifestazione  di  tracotanza!)  e, 
pertanto, esso non è superato dall’ERM, ma anzi “è da considerarsi virtualmente 

43 Consultabile sul sito http://www.sec.gov/rules/final/33-8238.htm.
44 Cfr.  la  guida  dell’Institute  of  Internal  Auditors,  “Sarbanes-Oxley Section  404:  A Guide  for 
Management  by  Internal  Control  Practitioners”,  consultabile  sul  sito: 
http://www.theiia.org/guidance/standards-and-practices/.
45 V. il Rapport 2006 sur le gouvernement d'entreprise et le contrôle interne, p. 120, in AMF, op.  
cit.
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parte integrante” dello stesso46.

Per  brevità,  dunque,  possiamo  limitarci  a  trarre  qualche  spunto  da 
quest’ultimo.

Una  buona  gestione  integrata  dei  rischi  postula  la  comprensione  degli 
stretti  legami  tra  obiettivi  dell’impresa  e  c.d.  componenti  dell’ERM,  ossia  gli 
strumenti che occorrono per conseguirli47.

Sia dal primo che dal secondo punto di vista le affinità con la legge n. 231 
sono notevoli. 

(i) Gli obiettivi propri di ogni impresa sono, infatti, catalogati in quattro 
categorie: obiettivi strategici, operativi, di reporting e, infine, di conformità. Tale 
distinzione,  peraltro,  precisa  l’ERM,  non  va  enfatizzata,  né  presa  rigidamente, 
perché tra tutti gli obiettivi aziendali esistono forti correlazioni e vere e proprie 
sovrapposizioni48.  Di  conseguenza,  la  negligenza  nel  perseguire  gli  uni  ha,  di 
necessità,  un  impatto  negativo  sulla  capacità  di  conseguire  gli  altri  (e, 
mediatamente, sulla performance complessiva dell’impresa). 

(ii) Sotto il profilo della gestione dei fattori di rischio, poi, l’ERM predica 
una procedimentalizzazione, che ricorda da vicino quella descritta dalla legge n. 
231. 

Questa richiede: 
- l’individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi 

reati; 
-  l’individuazione  di  specifici  protocolli  diretti  a  programmare  la 

formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente; 
-  la  determinazione  di  appropriate  modalità  di  gestione  delle  risorse 

finanziarie idonee; 
- l’adozione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a garantire lo 

svolgimento  dell'attività  nel  rispetto  della  legge  e  a  scoprire  ed  eliminare 
tempestivamente situazioni di rischio; 

-  nonché  la  creazione  di  un  organismo  dotato  di  autonomi  poteri  di 
iniziativa  e  di  controllo  e  l’introduzione  di  un  sistema  disciplinare  idoneo  a 
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (cfr. artt. 6 e 7).

Analogamente, l’ERM prescrive:

− l’identificazione dei rischi;

− la risposta al rischio;

− e  un’attività  di  controllo  e  di  monitoraggio49 ad  ampio  raggio,  certamente 
comprensiva della finalità di neutralizzazione (nei limiti del possibile) delle 
potenziali fonti di reati.

46 V. alle pp. 6 e 26 dell’edizione italiana.
47 Ibid., pp. 23 ss.
48 Ibid., pp. 40 ss.
49 Ibid., pp. 47 ss.
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II.2.3 Legge 231 e  Principi del Comitato di Basilea per il  Rafforzamento del  
governo societario nelle organizzazioni bancarie.

I Principi Ocse sulla corporate governance sono espressamente richiamati 
e costituiscono la base di più analitiche previsioni sul governo societario delle 
banche, enunciate dal Comitato di Basilea, nel suo recente documento, dal titolo 
Rafforzamento  del  governo  societario  nelle  organizzazioni  bancarie (febbraio 
2006)50.

Per il  Comitato di  Basilea la presenza di una funzione di conformità è 
presupposto essenziale di un efficace governo societario. Non è sufficiente, infatti, 
la  vigilanza  del  consiglio  di  amministrazione  e  dell’alta  direzione.  I  processi 
operativi  e  le  articolazioni  organizzative  e  territoriali  possono  essere  tali  da 
rendere  indispensabili  anche  “funzioni  indipendenti  di  gestione  del  rischio, 
controllo della conformità e revisione” (punto 14). 

Non solo, dunque, si considera necessario il controllo di conformità, ma si 
afferma anche che deve trattarsi di una funzione indipendente, nonché separata da 
altre, ed altrettanto indispensabili  funzioni,  anch’esse di controllo, come il  risk 
management e l’internal audit. Sembra plausibile ritenere che una tale funzione, 
così  qualificata,  richiama  alla  mente  il  nostro  ‘organismo  di  vigilanza’,  che 
dev’essere dotato, ai sensi dell’art. 6 legge 231, “di autonomi poteri di iniziativa e 
di controllo”.

I due livelli (quello degli amministratori e quello delle strutture aziendali 
di controllo), peraltro, debbono essere strettamente collegati tra loro: il consiglio 
deve, infatti, promuovere la cultura della  compliance ed avvalersi, per il vaglio 
della  correttezza  delle  operazioni,  dei  controlli  continuativi  delle  “funzioni  di 
controllo interno (comprese quelle legali e di conformità)” (ivi, sub 39). 

A  tal  fine,  opportuna  può  essere  spesso  la  costituzione,  in  seno  al 
consiglio,  di  un comitato di  gestione del  rischio,  che farà  da  trait  d’union  tra 
strutture aziendali e vertice amministrativo.

L’importanza della funzione di controllo di conformità viene ribadita poi 
in altri punti del documento, che per brevità possiamo tralasciare, essendo ormai 
chiaro che secondo i più autorevoli organismi internazionali, Ocse e Comitato di 
Basilea, alla compliance va assegnato un ruolo tutt’altro che marginale. 

Essa,  al  contrario,  viene  configurata  come  indispensabile  per  la 
sostenibilità nel lungo termine degli obiettivi e della strategia della banca (cfr., ad 
es., sub 44 e 45 del Rafforzamento cit.).

Sembra,  in  conclusione,  lontana  dall’impostazione  dell’Ocse  e  del 
Comitato  la  tesi  (formalistica),  secondo  cui  a  fonti  positive  diverse,  devono 
corrispondere regole e procedure diverse. 

Applicando  una  simile  tesi  al  caso  di  specie,  si  perviene,  infatti,  alla 
conclusione che i ‘modelli organizzativi’ di cui alla legge n. 231 sono qualcosa di 
completamente  diverso  dagli  apparati  procedurali  imposti  dalle  norme  che 
50 Disponibile sul sito www.bis.org.
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disciplinano l’organizzazione degli intermediari finanziari.
Ma il fatto è che tale conclusione – giova ripeterlo – non trova credito 

presso le Istituzioni citate.
Si potrebbe replicare che le fonti in questione (i “principi” dell’Ocse e del 

Comitato)  non  costituiscono  una  fonte  diretta  di  regole  giuridiche 
immediatamente applicabili nel nostro ordinamento. Tale replica potrebbe reggere 
se Ocse e Comitato si limitassero a pubblicare documenti generali come quelli 
appena citati. 

Ma così non è, dal momento che:
1) l’Ocse – come vedremo meglio  infra, nel paragrafo relativo al Report 

Ocse  sull’adempimento  da  parte  del  nostro  Paese  della  Convenzione 
anticorruzione del 1997 – di fatto impone, ad es., di interpretare ed applicare l’art. 
155 t.u.f.51, come se dicesse: “gli accertamenti, le ispezioni e i controlli compiuti 
dalla società di revisione mirano anche ad accertare condotte rilevanti  ai  sensi 
della Convenzione del 1997 contro la corruzione di funzionari pubblici stranieri”. 
E  le  nostre  Autorità  hanno  assicurato  che  l’art.  155  già  di  per  sé  impone  il 
compimento di simili accertamenti. Ciò significa che i controlli dei revisori (tenuti 
peraltro  a  riferire  sia  al  collegio  sindacale  sia  alla  Consob)  servono  (devono 
servire) anche alla prevenzione del più rilevante (e frequente) tra i reati previsti 
dalla legge n. 231: la corruzione;

2) i “principi” concepiti dal Comitato di Basilea non sono trattati teorici, di 
cui il giurista italiano (anche il giurista pratico per eccellenza: il giudice) possa 
disinteressarsi.  Essi  spesso  vengono  “recepiti”  dalle  istituzioni  comunitarie  (e, 
quindi,  a valle,  dai  legislatori  nazionali),  traducendosi  in norme cogenti,  come 
esemplarmente è accaduto di recente con una riforma importantissima per  banche 
(ed imprese che chiedono credito): quella che è sfociata nel Nuovo Accordo sul 
Capitale  (Basilea  2).  Basta  leggere  il  37°  considerando della  Direttiva 
2006/48/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  14  giugno 2006,  per 
comprendere la reale dinamica dei processi  di  produzione normativa, che oggi 
contraddistinguono il settore bancario e finanziario (e non solo questi):

“Le  disposizioni  della  presente  direttiva riguardanti  i  requisiti  patrimoniali  minimi  degli  enti 
creditizi nonché le disposizioni della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del  14 giugno 2006 concernenti  l'importo minimo dei  fondi  propri  degli  enti  creditizi  e  delle 
imprese  di  investimento  costituiscono  l’equivalente  delle  disposizioni  dell'accordo  quadro  del  
Comitato di Basilea”.

51 Il testo della disposizione citata è il seguente: “La società di revisione ha diritto di ottenere dagli 
amministratori  della  società  documenti  e  notizie  utili  alla  revisione  e  può  procedere  ad 
accertamenti, ispezioni e controlli; essa informa senza indugio la Consob e il collegio sindacale dei 
fatti ritenuti censurabili”.
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II.3. Legge 231 e codici di autodisciplina.

II.3.1. Italia: il Codice di autodisciplina di Borsa Italiana

Soltanto nell’edizione 2006 del Codice di autodisciplina di Borsa Italiana 
si ha l’esplicito riconoscimento della rilevanza, ai fini di una buona governance, 
dell’istituzione  di  ‘modelli  di  organizzazione’ e  dell’‘organismo  di  vigilanza’ 
previsti dalla legge n. 231. 

La grande importanza per la  corporate governance della legge, peraltro, 
era stata colta subito dalla migliore dottrina, che, a pochi mesi della sua entrata in 
vigore, da una parte, osservava che 

“la legge n.  231 ha sicuramente valorizzato  il  ruolo dell'organizzazione e dunque dei  codici” 
(scil.: di best practise) 

e, dall’altra, ammoniva che 

“questi codici, se hanno una qualche funzione, della quale peraltro si inizia a dubitare anche negli 
Stati Uniti, la hanno soltanto laddove vi siano delle public companies, perché là dove non esistano 
public companies fanno ridere: laddove c'è un sindacato di voto o il controllo dell'azionista al 50 
più 1 per cento, il codice di autoregolamentazione fa assolutamente ridere ed è un imbroglio, è un 
tentativo per legittimare operazioni che altrimenti non dovrebbero essere legittimate”52.

Già nel 2001, dunque, veniva esposta una visione scettica circa l’efficacia 
del Codice di autodisciplina (visione – com’è noto – da tempo sostenuta da Guido 
Rossi53) e, allo stesso tempo, veniva sottolineata l’utilità della legge n. 231, per il 
miglioramento dell’affidabilità dei comportamenti dei gestori delle nostre imprese 
quotate. 

È  un  po’  come  dire:  è  più  sensato  aspettarsi  miglioramenti  della 
governance delle nostre imprese non già (e non tanto) quando queste si allineano 
(recte. dichiarano di allinearsi) alle raccomandazioni dei codici di autodisciplina, 
ma  piuttosto  quando  esse  danno  effettiva  applicazione  ai  ‘modelli  di 
organizzazione’ contemplati dalla legge n. 231.

Nel marzo 2006, comunque – come sopra accennato – il Comitato per la 
Corporate  Governance  nominato  da  Borsa  Italiana,  riscrivendo  il  Codice,  ha 
inserito l’espressa menzione della legge n. 231 nel Capitolo 8, dedicato al sistema 

52 R.  Costi,  Intervento nel  corso  dell’Indagine conoscitiva  sull'attuazione  del  testo  unico delle 
disposizioni  in materia di  intermediazione finanziaria,  XIV Legislatura,  VI Commissione della 
Camera, seduta del 5 dicembre 2001, dedicata all’Audizione di esperti e studiosi della materia 
(professori P. Ferro-Luzzi, R. Costi e G. Rossi). 
Il resoconto della seduta, è disponibile sul sito: 
http://legxiv.camera.it/_dati/leg14/lavori/stencomm/06/indag/intermediazione/2001/1205/pdf001.p
df. Il passo citato nel testo è a p. 14 s.
53 G.  Rossi,  Il  conflitto epidemico,  Milano:  Adelphi, 2003,  passim e Id.,  Il gioco delle regole, 
Milano: Adelphi, 2006, passim.
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di controllo interno. 
La  scelta  è  stata  quella  di  riportare  la  predisposizione  dei  modelli  di 

organizzazione  nell’alveo  delle  competenze  dell’organo  di  amministrazione, 
dando così un contenuto preciso e specifico alle clausole generali di cui al 3° e 5° 
comma dell’art. 2381 c.c. 

Il ‘criterio applicativo’ 8.C.2., difatti, stabilisce che: 

“Il consiglio di amministrazione esercita le proprie funzioni relative al sistema di controllo interno 
tenendo in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le best practices esistenti in ambito 
nazionale e internazionale.  Una particolare attenzione è rivolta ai modelli  di organizzazione e 
gestione adottati ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231” (corsivo aggiunto).

Oltre  a  questa  affermazione  generale,  il  Codice  sembra  seguire 
un’impostazione che richiama il principio della legge n. 231, secondo cui occorre 
realizzare modelli tali da permettere di “scoprire ed eliminare tempestivamente 
situazioni  di  rischio”  (art.  7,  comma  3).  Sul  punto  il  Codice  insiste  molto, 
dedicando al profilo della c.d. mappatura, scoperta e gestione dei fattori di rischio 
diverse disposizioni.

Così, ad es.: 

- già al momento della definizione del sistema di controllo interno, esso 
afferma  l’essenzialità  di  un  “adeguato  processo  di  identificazione, 
misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi” (8.P.1); e poi, 
in relazione a ciò:

- specifica i doveri in materia del consiglio di amministrazione (8.C.1), 

- del comitato per il controllo interno (8.C.3), 

-  dell’amministratore  esecutivo  incaricato  di  sovrintendere  alla 
funzionalità del sistema di controllo interno (8.C.5),

- e dei preposti al controllo interno (8.C.6).

Esso traccia, insomma, una rete di doveri organizzativi e di controllo tanto 
fitta, che sembra del tutto irrealistico pensare che una società quotata possa non 
avere ‘modelli di organizzazione’ conformi alle prescrizioni della legge 231. 

La tesi prevalente secondo cui l’adozione dei ‘modelli’ è un onere e non un 
obbligo,  fondata sul  piano della  stretta  interpretazione della legge 231, in  una 
prospettiva  penalistica,  non  regge,  dunque,  non  appena  si  allarghi  di  un  po’ 
l’orizzonte interpretativo, almeno fino a considerare le concorrenti fonti (nel caso 
di specie, il Codice di autodisciplina), che esplicitano i doveri organizzativi degli 
organi di governo dell’impresa.

Dire che l’adozione dei ‘modelli’ è un onere ha un senso, se ci si pone in 
un’ottica  ex post, dal punto di vista del giudice che deve valutare se, prima del 
fatto di reato, si sia fatto o meno qualcosa per bloccare sul nascere comportamenti 
delittuosi. 
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Non ha molto senso se ci  pone invece in un’ottica  ex ante,  ossia se si 
assume il punto di vista dell’organo di gestione, che debba decidere se adottare o 
meno i modelli organizzativi54. 

Gli amministratori hanno a che fare, oggi, con una formula legislativa non 
ambigua.  Essi  (più  precisamente: gli  amministratori  delegati)  debbono  dotare 
l’impresa di un assetto  organizzativo amministrativo e contabile adeguato (art. 
2381, comma 5, c.c.) e il consiglio deve vagliare tale adeguatezza (comma 3).

Simili formule assumono un contenuto ancor più stringente se interpretate 
(potremmo dire: secondo il canone dell’interpretazione integrativa55) alla stregua 
delle  disposizioni  del  Codice  di  autodisciplina  prima richiamate,  che  nei  fatti, 
hanno  (o  dovrebbero  avere)  una  forza  di  orientamento  dei  comportamenti 
manageriali pari o vicina a quella delle norme di legge. 

Quali  criteri potrà usare il  giudice, quando dovrà sindacare la diligenza 
degli amministratori ai sensi degli artt. 2381 e 2392? Ogni società quotata deve 
dichiarare  se  aderisce  o  meno  al  Codice  (art.  124-bis t.u.f.)  e  deve  fornire 
informazioni specifiche: 

“a) sull’adesione a ciascuna prescrizione del codice di comportamento; 

b) sulle motivazioni dell’eventuale inosservanza delle prescrizioni del codice di comportamento; 

c) sulle eventuali condotte tenute in luogo di quelle prescritte nel codice di comportamento” (art. 
89-bis, comma 1, Regolamento Emittenti della Consob n. 11971 del 1998).

Abbiamo visto prima quanto dettagliate siano le disposizioni del Codice di 
autodisciplina, che impongono un ordinato riparto delle competenze tra organi e 
“suborgani” della società (artt. 8.C.1, 8.C.3, 8.C.5, 8.C.6).

Dichiarando  di  aderire  al  Codice,  la  società  si  vincola  a  realizzare  un 
apparato  organizzativo  efficace  ed  efficiente  e,  alla  fine  dei  conti,  sembra 
plausibile ritenere che il giudice possa (e forse, debba) adottare le disposizioni del 
Codice quali parametri di valutazione della diligenza degli amministratori.

54 Sul punto, v. soprattutto, tra i civilisti P. Sfameni,  Responsabilità da reato degli enti e nuovo 
diritto azionario: appunti in tema di doveri degli amministratori ed organismo di vigilanza, in Riv.  
soc., 2007, 154, 168; e, tra i penalisti, E. Amodio,  Prevenzione del rischio penale di impresa e 
modelli integrati di responsabilità degli enti, in  Cass. pen., 2005, 329: “Indubbiamente tutta la 
normativa che dà fondamento alla responsabilità amministrativa degli enti si regge su un pilastro 
finalistico tale da rendere la societas destinataria di un vero e proprio obbligo di prevenire i reati. 
[…] La dimensione dell’onere acquista rilievo solo sul piano processuale […]”.
55 Cfr. P. Marchetti,  Il potere decisionale gestorio nella s.p.a., in G. Cian (a cura di),  Le grandi 
opzioni delle riforma del diritto e del processo societario, Padova: Cedam, 2004, 475: “ Il giurista 
non  può  limitarsi  a  constatare  l’influenza  dell’autodisciplina  sul  legislatore  e  la  funzione 
precorritrice dei codici di comportamento. […] vi è, a me pare, spazio anche per l’utilizzo del 
Codice di Autodisciplina «ispiratore» a livello di interpretazione della norma di legge”.
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I  precetti  del  Codice  sono  fonti  di  obblighi  comportamentali 
giuridicamente rilevanti. Se è norma giuridica un precetto dotato di una sanzione 
coercibile, allora non mi sembra fuor di luogo affermare che le disposizioni del 
Codice soddisfano questi requisiti.

La semplice omissione delle informazioni circa l’adesione al Codice  può 
costituire reato e, in ogni caso, costituisce un illecito amministrativo; v. l’art. 192-
bis t.u.f.:

“Salvo che il fatto costituisca reato, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i 
direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i quali omettono le comunicazioni 
prescritte dall' articolo 124-bis sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila 
a trecentomila euro. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato, a spese degli stessi, su almeno 
due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale”.

Non  sembra,  invece,  più  punibile  ai  sensi  dell’art.  192-bis (salva 
l’integrazione di altre  fattispecie)  la  diffusione di  notizie false  circa il  rispetto 
delle regole del Codice.

L’art. cit., originariamente (ossia, così come introdotto dalla legge 262 del 
2005, art. 36), era, infatti, del seguente tenore:

“Salvo che il fatto costituisca reato, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i 
direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i quali omettono le comunicazioni 
prescritte dall’articolo 124-bis ovvero, nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico,  
divulgano o lasciano divulgare false informazioni relativamente all’adesione delle stesse società a  
codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni  
di categoria degli operatori, ovvero all’applicazione dei medesimi, sono puniti con la sanzione 
amministrativa  pecuniaria  da  diecimila  a  trecentomila  euro.  Il  provvedimento  sanzionatorio  è 
pubblicato, a spese degli stessi, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione 
nazionale”.

L’art.  3  del  d.lgs.  n.  303  del  29.12.2006  ha  poi  soppresso  le  parole 
evidenziate  in  corsivo  (da  “ovvero”  fino  a  “medesimi”).  Il  risultato  è  che, 
nonostante la menzognera rubrica (a causa, verosimilmente, di una dimenticanza 
del  Governo)  continui  a minacciare sanzioni  per  le  “false comunicazioni circa 
l’applicazione  delle  regole  previste  nei  codici  di  comportamento  delle  società 
quotate”, è ora punibile solo la pura e semplice omissione.

Ciò  che  non  è  più  punibile  con  sanzioni  amministrative  rimane,  però, 
sanzionabile sotto il profilo civilistico: sarà il giudice civile che deciderà se è vero 
o no che il sistema di controllo interno della quotata possiede, nei fatti, i requisiti 
previsti dal Codice (ed ‘accettati’ dalla quotata, che dichiari di aderire a questo).

Ciò  è  ancora  più  vero  per  le  società  che  chiedono  l’ammissione  nel 
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segmento  Star  del  mercato  telematico  azionario  (MTA),  perché  il  nuovo 
regolamento dei mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana (in vigore dal 26 
marzo 2007) comprende espressamente tra gli “[u]lteriori requisiti per ottenere la 
qualifica di Star” l’adozione del “modello di organizzazione, gestione e controllo 
previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 231/2001” (art. 2.2.3, comma 3, lett. 
k), così che la realizzazione dei ‘modelli’ diventa obbligatoria.

È prevedibile che una simile previsione incentiverà anche le società non 
Star  a  considerare  di  prioritaria  importanza per  il  miglioramento  della  propria 
governance l’istituzione dei ‘modelli’. Sarebbe, così, confermata la necessità che 
le valutazioni, che il giudice civile si trova a condurre ai sensi degli artt. 2381 e 
2392 c.c., non possono non passare anche attraverso la valutazione della qualità ed 
effettività dei ‘modelli’ organizzativi.

Articoli del codice civile e articoli della legge n. 231 tenderanno a formare 
in sede giudiziale un tutt’uno: la condizione di quotata e, quindi, la sottoposizione 
alle regole del Codice di autodisciplina, fanno emergere quel collegamento, che è 
stato così descritto dalla dottrina più sensibile alle esigenze, sottese ad una visione 
di insieme del diritto dell’impresa: 

“L’adozione di modelli “preventivi” ai sensi dell’art. 6 è, dunque, una possibilità che la legge ha 
introdotto, rimettendola alla scelta discrezionale dell’ente. Non obbligo, se non nella misura in cui 
doveri attinenti all’organizzazione siano desumibili da altre fonti normative”56. 

Nel nostro caso tipico, che è il caso dell’intermediario finanziario quotato 
o  appartenente  a  un  gruppo  quotato,  quelle  “altre  fonti  normative”  da  cui 
scaturiscono “doveri attinenti all’organizzazione”, cui fa riferimento il Pulitanò, 
certamente esistono: esse si identificano sia col codice civile, come integrato dal 
Codice  di  autodisciplina,  sia  –  come  vedremo  più  avanti  –  con  la  disciplina 
speciale  dei  testi  unici  e  delle  disposizioni  regolamentari  delle  autorità  di 
regolazione57. 

56 D. Pulitanò, voce Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche, in Enc. dir., 
Aggiornamento  VI,  Milano:  Giuffrè,  2002,  953,  961.  V.  anche  a  p.  960,  dove  il  Nostro, 
interrogandosi in merito all’“inserimento ‘sistematico’ della nuova normativa”, conclude che: “Per 
quanto  concerne  la  disciplina  relativa  ai  reati  dei  “sottoposti”,  è  esplicito  il  riferimento  alla 
“inosservanza di obblighi” (di direzione o di vigilanza). La stessa identificazione della situazione 
considerata  presuppone  una  disciplina  di  riferimento,  legale  o  “interna”  all’ente,  che  prevede 
poteri  e  correlativi  doveri  di  soggetti  apicali.  In  quest’ambito  la  predisposizione  di  modelli 
preventivi ex d.lg. n. 231, è esercizio di poteri ed adempimento di doveri già altrimenti stabiliti, in 
vista del buon funzionamento dell’ente”.
57 Sulla rilevanza civilistica della  compliance (che si traduce nel  dovere degli amministratori di 
adottare  sistemi  di  prevenzione  dei  reati),  insistono  anche  i  ‘codici’ britannici.  Ad es.,  il  c.d. 
Hampel  Report  (Committee  on  Corporate  Governance,  Final  Report,  disponibile  sul  sito 
http://www.ecgi.org/codes/code.php?code_id=130,  gennaio  1998),  punto  6.13,  stabilisce: 
“directors  should  mantain  and review controls  addressing all  relevant  control  objectives.  This 
should include business risk assessment and response, financial management,  compliance with  
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II.3.2  Francia:  a)  il  Rapporto  2007  dell’AMF  sulla  corporate 
governance delle quotate e b) la “Cadre de référence” sul sistema di controllo 
interno 

a) Vediamo  ora  come  viene  concepita  la  funzione  di  compliance nel 
contesto  della  governance dall’Autorità  di  vigilanza  francese.  A  tal  fine, 
prendiamo, anzitutto, in esame il “Rapport 2006 sur le gouvernement d'entreprise  
et le controle interne”, del 22 gennaio 200758.

Anzitutto,  l’AMF  rimarca  l’importanza  della  “cadre  de  référence  du 
contrôle interne des  sociétés  cotées” (v.  infra),  raccomandandone l’adozione a 
tutte le società che fanno appello al pubblico risparmio (p. 9). 

Riafferma, quindi, il principio secondo cui uno degli obiettivi prioritari del 
sistema di  controllo  interno  consiste  nell’assicurare  la  “conformité  aux lois  et 
règlements en vigueur” (p. 8)59 e che è, per ciò, necessario realizzare un “système 
visant  à  recenser,  analyser  les  principaux  risques  identifiables  au  regard  des 
objectifs de la société et à s’assurer de l’existence de procédures de gestion de ces 
risques” (p. 9).

È interessante poi notare che l’impostazione dell’AMF è in massima parte 
condivisa dalle stesse società quotate, la stragrande maggioranza delle quali (più 
dell’80%)  ritiene  che  le  procedure  e  le  funzioni  di  controllo  debbano  essere 
finalizzate  a  rendere  possibile  la  compliance con  le  “lois  et  règlements  en 
vigueur”  (p.  21).  Non  solo:  esse  ritengono  anche  indispensabile  che, 
preliminarmente, si individuino i principali fattori di rischio, realizzando una vera 
e propria “cartographie des risques” (p. 23).

b) Dato il richiamo esplicito da parte dell’AMF, è opportuno esaminare 

laws  and  regulations and  the  safeguarding  of  assets  including  minimising  the  risk  of  fraud” 
[corsivo aggiunto]. 
V. anche il c.d. Turnbull Report (Internal Control: Guidance for Directors on the Combined Code, 
aprile  1999,  disponibile  sul  sito:  http://www.ecgi.org/codes/code.php?code_id=129),  che  in  più 
punti evidenzia l’essenzialità della compliance. V. ad es., sub 20, dove si mette in luce che in tanto 
si può avere un “sound system of internal control”, in quanto esso sia tale da “ensure compliance 
with applicable laws and regulations, and also with internal policies with respect to the conduct of 
business”. 
Analoghe le conclusioni esposte dal Blue Ribbon Committee on Improving the Effectiveness of 
Corporate  Audit  Committees,  Report  and  Recommendations,  New  York,  Febbraio  1999, 
dispoinibile sul sito http://www.nasdaq.com/about/Blue_Ribbon_Panel.pdf.
58 In  AMF,  Revue  Mensuelle  de  l’Autorité  des  Marchés  Financiers,  n.  33,  febbraio  2007,  su 
http://www.amf-france.org/documents/general/7691_1.pdf. Il Rapport è consultabile anche sul sito 
http://www.rivistadidirittosocietario.it/7593_1.pdf.
59 Gli altri obiettivi ivi elencati sono:
“-  l’application  des  instructions  et  des  orientations  fixées  par  la  Direction  Générale  ou  le 

Directoire;
- le bon fonctionnement des processus internes de la société, notamment ceux concourant à la 

sauvegarde de ses actifs ;
- la fiabilité des informations financières”.
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con  più  attenzione  la  ‘Cadre  de  référence’ sul  sistema  di  controllo  interno60, 
elaborato da un gruppo di lavoro (‘Groupe de Place’), composto da esponenti del 
mondo delle imprese e delle professioni contabili, ma operante sotto ‘l’egide de 
l’AMF’.

Per  il  tramite  della  ‘Cadre  de  référence’ francese,  potremo trovare  una 
conferma  della  coerenza  delle  conclusioni  poc’anzi  sintetizzate  circa 
l’integrazione nel sistema di controllo interno di quelli che la nostra legge 231 
denomina ‘modelli di organizzazione e gestione’. 

La  ‘Cadre’  non  si  discosta  dalle  best  practises internazionali,  nei 
precedenti paragrafi tratteggiata.

Il mandato (‘lettre de mission’) conferito dall’AMF al ‘Groupe de Place’ 
recava, infatti, la seguente direttiva: 

“le référentiel élaboré ou retenu devra être confronté aux référentiels utilisés dans les juridictions 
étrangères significatives dans le domaine boursier, en particulier le référentiel COSO” (p. 3). 

Poco più in là (p. 4), l’AMF ha cura di puntualizzare che in tal modo si dovrebbe 
evitare  il  rischio  di  trascurare  l’esempio  del  sistema  leader a  livello  globale, 
quello statunitense, tenuto conto che 

“Pour la mise en oeuvre de cette section 404 [del Sarbanes-Oxley Act], la Securities and Exchange 
Commission (SEC) et le Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) ont fortement 
recommandé aux entreprises américaines et  étrangères cotées à  New York d’adopter  le COSO 
comme référentiel de contrôle interne”.

L’AMF  non  trascura  ovviamente  l’esigenza  di  conformarsi  al  diritto 
comunitario e, a tal fine, rende esplicito che: 

“l’objectif est également d’anticiper les initiatives européennes figurant dans le projet de révision 
des 4ème et 7ème directives” (p. 3).

La ‘cadre de réferénce’ in esame, dunque, nasce, per precisa e consapevole 
scelta  ‘politica’,  come  manifestazione  della  convergenza  internazionale  dei 
modelli di corporate governance verso la ‘stella polare’ dell’ordinamento USA (e, 

60 Le dispositif de Contrôle Interne: Cadre de référence, Resultats des travaux du Groupe de Place 
etabli sous l’egide de l’AMF, pubblicato il 23 gennaio 2007 e reperibile 
all’indirizzohttp://www.amf-france.org/documents/general/7602_1.pdf (la Cadre è stata pubblicata 
anche in Italia sul sito http://www.rivistadidirittosocietario.it/7602_1.pdf).
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secondariamente, di quello inglese: a p. 5 della ‘cadre’ si fa presente di aver tenuto 
conto anche del c.d. Turnbull Report).

Il luogo comune sul nazionalismo dei Francesi,  per lo meno nel campo 
della corporate governance, non sembra poi tanto fondato. 

E si tratta di un percorso non diverso da quello intrapreso dai nostri policy 
makers, se è vero che anche da noi la disciplina del Codice di Autodisciplina 

“riflette, da vicino, il documento sui controlli interni dei contabili inglesi (Turnbull Report) … i 
cui contenuti, peraltro, non sono sostanzialmente dissimili da quelli del Coso Report”61. 

Come si  vede,  i  books of  authority sono,  per  entrambi  gli  ordinamenti 
continentali considerati (Italia e Francia), books anglosassoni.

In definitiva, sembra in atto un movimento circolare: si parte dal CoSO 
Report …per ritornare al CoSO Report. Né il ‘Groupe de Place’ francese, né il 
nostro  Comitato  per  la  Corporate  Governance  si  distanziano  molto  da  quel 
modello.

Fatta questa premessa sulla genesi della ‘Cadre’ e sulla sua ascendenza 
internazionale,  e  precisato  che  le  sue  indicazioni  costituiscono  “principes 
généraux et non sur des règles contraignantes” (p. 7), occorre ora osservare più da 
vicino i contenuti di tali “principes généraux”.

Il primo, e forse per noi più importante, aspetto è quello riguardante la 
fissazione degli obiettivi generali che ogni buon sistema di controllo interno deve 
perseguire.

Ebbene, il primo di questo obiettivi consiste nel garantire la “Conformité 
aux lois et règlements” (spec. p. 11). 

Non c’è separazione né logica né giuridica tra sistema di controllo interno 
e  compliance: è vero che il sistema di controllo mira,  in primis, ad assicurare la 
conformità a leggi e regolamenti; così come, invertendo l’ordine dei termini, è 
vero che non può esservi sufficiente garanzia del rispetto di leggi e regolamenti, 
laddove  non  vi  sia  un  adeguato  sistema  di  controllo.  In  altri  termini  ancora: 
affinché  la  compliance non  sia  una  mera  petizione  di  principio,  non  si  può 
prescindere dall’organizzazione. Il concetto è espresso incisivamente dalla ‘Cadre’ 
in esame, le cui parole vanno riportate, anche perché hanno il merito di ricordare 

61 Così,  con riferimento all’edizione  2002 del  Codice,  G.  Ferrarini,  Controlli  interni,  governo 
societario e responsabilità. Esperienze statunitense ed italiana a confronto, in  CNPDS,  Mercati  
finanziari e sistema dei controllo, Atti del Convegno di studio svoltosi a Courmayeur, 1-2 ottobre 
2004, Milano: Giuffrè, 2005, 101, 108. 
Mentre scrivo questa tesi, è in fase di perfezionamento il processo di fusione tra la Borsa di Londra 
e quella di Milano. É verosimile che tale integrazione sarà di stimolo ad una ancora più accentuata 
convergenza tra regolamenti e best practises nel tempo consolidatisi sull'una e sull'altra piazza.
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l’esigenza di tenere conto di una pluralità di fonti di disciplina che si appuntano 
tutte (e spesso contemporaneamente) sull’impresa:

“Compte  tenu  du  grand  nombre  de  domaines  existants  (droit  des  sociétés,  droit  commercial, 
environnement, social, etc.), il est nécessaire que la société dispose d’une organisation” (p. 11; 
corsivo aggiunto).

Nel  mondo  dell’impresa,  è  l’organizzazione  che  ‘traduce’  le  norme 
giuridiche in  effettive regole di comportamento ed è per questo che le imprese 
devono  “transcrire  ces  règles  dans  ses  procédures  internes”  e,  parallelamente, 
devono  “informer  et  former  les  collaborateurs  sur  celles  des  règles  qui  les 
concernent” (ivi).

Chiarita  l’importanza  della  compliance,  quale  obiettivo  finale di  ogni 
sistema di controllo e il  ruolo che, in quest’ottica,  spetta all’organizzazione, il 
report francese  si  sofferma,  poi,  in  dettaglio  sugli  adempimenti  intermedi 
indispensabili affinché l’organizzazione stessa possa svolgere con successo questa 
sua funzione strumentale.

A tal  riguardo,  un aspetto cruciale è  quello della  gestione dei  rischi:  il 
sistema  di  controllo  comporta  il  dovere  per  ciascuna  impresa  di  “recenser, 
analyser les principaux risques identifiables au regard des objectifs de la société et 
à s’assurer de l’existence de procédures de gestion de ces risques” (pp. 14-5).

Tutto ciò implica ‘Une surveillance permanente portant sur le dispositif de 
contrôle interne ainsi qu’un examen régulier de son fonctionnement’. E, ancora 
una  volta,  emerge  su  questo  terreno  la  funzione  essenziale  dei  ‘controllori’, 
dovendosi tenere conto ‘notamment’ dei rilievi ‘formulées par les commissaires 
aux comptes et par les éventuelles instances réglementaires de supervision’.

Le analogie, terminologiche, ma soprattutto concettuali, con l’architettura 
della legge n. 231 sono innegabili: 

- il sistema di controllo interno ha tra le sue funzioni essenziali quella di 
prevenire  i  reati  e,  più  in  generale,  di  garantire  la  conformità  a  legge  e 
regolamenti;

-  al  predetto  fine,  occorre  un  apparato  di  regole  comportamentali  e 
procedurali;

- è necessaria una vigilanza costante sull’effettiva applicazione di quelle 
regole e sul rispetto di quelle procedure.

Più alla radice, va rimarcato che la compliance è intesa in senso lato; che 
essa è indispensabile per il corretto funzionamento dei mercati; e che l’autorità di 
vigilanza francese, l’AMF, ritiene suo primario compito istituzionale stimolare i 
protagonisti  del  mercato  (imprese,  loro  associazioni,  società  di  revisione, 
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professionisti  in  genere,  coinvolti  a  vario  titolo  nella  gestione/controllo  delle 
imprese) a delineare un quadro di riferimento chiaro, che orienti le imprese nel 
loro dovere di istituire un sistema di controllo efficace.

Si  raggiunge  qui  un  buon  punto  di  equilibrio  tra  intervento  del 
supervisore/regolatore pubblico e autoresponsabilità degli attori del mercato:

- il  supervisore si limita ad assumere l’iniziativa del processo che deve 
portare alla redazione della ‘cadre de réferénce’ e stabilisce le direttrici o linee-
guida  che  il  gruppo  di  lavoro,  maggioritariamente  espressione  delle  imprese, 
dovrà seguire;

- il  mercato viene posto in condizione di selezionare le imprese con la 
migliore  governance (col  migliore  assetto  organizzativo,  amministrativo  e 
contabile, per usare le parole del nostro codice civile: art. 2381). 

L’AMF,  infatti,  muove  dal  presupposto  che  ‘l’absence  d’un  référentiel 
unanimement admis sur le contrôle interne en rend la description plus difficile et 
peut  constituer  un  frein  si  l’on  souhaite  parvenir  à  terme  à  une  valuation  de 
l’adéquation et de l’efficacité des systèmes’ (p. 3 della ‘Cadre’). 

Oggi,  la presenza di un punto di riferimento come la ‘Cadre’ dovrebbe 
agevolare il mercato, appunto, nel valutare l’affidabilità, quanto meno potenziale, 
della governance delle imprese che ad esso si rivolgono per raccogliere capitali.

II.3.3. Spagna: l’Informe del  Grupo Especial de Trabajo Sobre Buen 
Gobierno de las Sociedades Cotizadas

Un  altro  maturo  frutto  del  processo  di  normazione  della  corporate 
governance delle società quotate è rappresentato dall’Informe del Grupo Especial  
de Trabajo Sobre Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, la cui genesi può 
essere sintetizzata come segue.

Nel  2003  (Orden  ECO/3722/2003,  del  26  dicembre),  il  Consiglio  dei 
Ministri ha affidato alla Comisión Nacional del Mercato de Valores (‘CNMV’) il 
compito di guidare i lavori di consolidazione in unico testo delle raccomandazioni 
contenute nei cc.dd. codici Olivencia e Aldama. Sulla base della citata Orden, il 
Governo  ha  poi  nominato  un  Gruppo di  lavoro,  composto  in  maggioranza  da 
rappresentanti della pubblica amministrazione e presieduto da un esponente della 
CNMV. Il  nuovo ‘Codice’ unificato  ha  visto  la  luce  nel  maggio  2006,  previa 
formale approvazione da parte della CNMV (con Acuerdo del Consejo) del testo 
elaborato dal Gruppo di lavoro62.

62 L’Informe e  gli  atri  documenti  citati  sono  consultabili  sul  sito  della  CNMV, 
http://www.cnmv.es/index.htm, nella sezione ‘Buen Gobierno Corporativo’. 
Il  processo  di  elaborazione  dell’Informe spagnolo  dimostra  che  le  nozioni  correnti  di 
‘autodisciplina’ e di ‘eterodisciplina’ designano concetti tutt’altro che nettamente distinti.  I due 
‘formanti’ tendono a confondersi e a mescolarsi e, volendo individuare la componente prevalente, 
non è detto che si debba propendere per quella di responsabilità dei privati. Quando tutto si svolge 
sotto la regia di autorità pubbliche di regolazione e vigilanza, come la AMF e la CNMV, il ‘codice’ 
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Passando  ai  contenuti,  si  può  rilevare  che  i  principi  di  base  non sono 
differenti da quelli sin qui riscontrati.

Così,  ad  es.,  l’Informe,  nel  definire  i  doveri  del  consiglio  di 
amministrazione, non manca di sottolineare che spetta al plenum (“el Consejo en 
pleno”) l’approvazione della “política de control y gestión de riesgos, así como el 
seguimiento” (Raccomandazione n. 8.a.vii).

Più avanti (sub 45), si raccomanda inoltre di selezionare “los miembros del 
Comité de Auditoría, y de forma especial su presidente, […] teniendo en cuenta 
sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de 
riesgos” e (sub 46) di creare una “función de auditoría interna” – operante sotto la 
supervisione  del  predetto  Comité  –  struttura  indispensabile  “por  el  buen 
funcionamiento de los sistemas de información y control interno”. 

E si puntualizza, infine, che “la política de control y gestión de riesgos 
identifique al menos: a) Los distintos tipos de riesgo (operativos, tecnológicos, 
financieros, legales, reputacionales…)” (punto 48).

Anche  l’Informe spagnolo  ci  fornisce,  dunque,  una  conferma 
dell’essenzialità della funzione di mappatura, prevenzione e gestione dei rischi, ivi 
compresi  i  rischi  legali  e  reputazionali,  cui  l’impresa  risulta  esposta  in 
conseguenza della commissione di reati da parte dei suoi dipendenti.

II.4  Prevenzione  dei  reati  e  compliance nel  FSMA e  nell’Handbook 
della FSA 

Le istituzioni del Regno Unito sono impegnate nell’opera di riforma del 
diritto societario (sfociata nella promulgazione del Companies Act 200663) e della 
disciplina dell’intermediazione finanziaria (recepimento della Direttiva MiFID). 

Dati  i  limiti  di  questo  scritto,  ci  occupiamo  qui  solo  del  processo  di 
riscrittura  delle  regole  che  riguardano  quest’ultima  materia  e,  ancor  più 
limitatamente,  seguiremo il  processo  di  riforma portato  avanti  dalla  FSA,  con 
riguardo alla compliance. 

La FSA agisce, principalmente, sotto l’impulso del diritto comunitario64, 
è ancora un codice di auto-disciplina? 
Assai significativo, da questo punto di vista, è anche il Codice tedesco di  corporate governance 
(c.d. codice Cromme).  Esso è stato adottato da una commissione, composta da membri designati 
dal Ministro della Giustizia ed è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale federale, al pari degli atti 
normativi di fonte statuale. 
Il Codice tedesco è consultabile sul sito http://www.corporate-governance-code.de/index-e.html. In 
dottrina, v. Lutter, Una introduzione al codice tedesco di corporate governance, in Riv. Soc., 2003, 
231; Rondinelli, Il Deutscher Corporate Governance Kodex, in  Contr. Imp./Eur., 2006, 865). 
63 Consultabile sul sito  http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/pdf/ukpga_20060046_en.pdf. Ne dà 
notizia C. Mosca, L'approvazione del Companies Act 2006, in Riv. Soc., n. 2-3, 2007, 649 ss.
64 Il luogo comune circa il c.d. euroscetticismo del Regno Unito è nettamente smentito, almeno per 
quanto riguarda l’osservanza dei termini  per il  recepimento degli atti  comunitari  rientranti  nel 
FSAP (Financial Services Action Plan), dalla tabella, aggiornata al 12 settembre 2007, redatta dalla 
Commissione  europea  e  consultabile  all’indirizzo 
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/actionplan/index/memberstate_en.pdf.
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ossia  sotto  lo  stimolo  di  direttive  che  riguardano  tanto  i  mercati  mobiliari 
(essenzialmente, la Direttiva MiFID), quanto il settore bancario (Direttive del 14 
giugno 2006, nn. 48 e 49; rispettivamente: CRD e CAD).

Nell’adeguare il quadro regolamentare ai citati atti comunitari, la FSA ha 
avviato una consultazione, dalla quale emergono dati  che ci  possono essere di 
aiuto nel verificare la stretta interconnessione tra disciplina bancaria/finanziaria e 
disciplina volta alla prevenzione dei reati, che emerge dai documenti esaminati nei 
paragrafi precedenti.

Principale  testo  di  riferimento  è  il  ‘consultation  paper’  n.  06/09, 
‘Organisational systems and controls. Common platform for firms’, del maggio 
200665.

In  ossequio  ai  dettami  della  ‘better  regulation’,  la  FSA  conduce 
un’accurata  ‘cost-benefit  analysis’66 e,  in  tale  contesto pone a  se  stessa  e  agli 
interlocutori  consultati  la  questione  dell’estensione  delle  ‘policies  and 
procedures’, che ciascuna impresa vigilata ha il dovere di istituire. 

Secondo la FSA, è vero che la “MiFID does not seek to address all the 
market failures” (Annex 2, punto 140), ma ciò non esonera le autorità di vigilanza 
dall’imporre  regole  in  grado  di  promuovere  “policies  and  procedures”  che 
facciano riferimento alla compliance con il “regulatory system as a whole” (ivi). 

È  vero  che  facendo  riferimento  al  “regulatory  system  as  a  whole”, 
aumentano i c.d. costi di  compliance, ma è anche vero che essi sono bilanciati 
dagli “economic benefits from the policies and procedures firms need to have to 
comply with non-MiFID rules” (ivi).

Nella visione della FSA, in particolare, la finalità di osservare le norme in 
materia  di  intermediazione  finanziaria  non  può  essere  disgiunta  da  quella  di 
ridurre  gli  spazi  per  il  crimine  finanziario,  dal  momento  che  la  presenza  di 
un’efficace ufficio deputato alla compliance “lead to a reduction in the extent to 
which firms may be used for financial crime” (Annex 2, punto 60).

In termini ancor più generali, il concetto è ribadito nell’Annex 1, punto 6, 
ove  si  pone l’accento sul  legame tra  regolamentazione di  settore  (nel  caso di 
specie, quella coperta da MiFID e CRD) e lotta al crimine finanziario. 

Non solo “an effective internal audit function will be beneficial to a firm’s 
governance Framework”, ma “To the extent that such requirements help indirectly 

La tabella mostra che il Regno unito è lo Stato membro più puntuale nell’attuazione delle direttive, 
mentre, purtroppo, l’Italia occupa uno tra gli ultimi posti.
65 Consultabile sul sito http://www.fsa.gov.uk/pubs/cp/cp06_09.pdf.
66 Per una descrizione della  policy regolamentare e di vigilanza della FSA, v. M. Onado, in M. 
Onado - G. Calabrò - F.  Saccomanni, “Il ruolo delle autorità nella regolazione della finanza”, 
Interventi  tenuti  nell’ambito  del  seminario  su:  “Nuove  prospettive  per  l’intermediazione 
finanziaria  nell’evoluzione del contesto economico”, Castello dell’Oscano -  Perugia,  24 marzo 
2007, Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa e Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Facoltà di Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative, Quaderno n. 236, su www.assbb.it.
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reduce  the  scope  for  financial  crime,  then  confidence  in  the  markets  will  be 
enhanced”.

Le scelte regolamentari esposte nel  paper consultivo, sono state, poi, in 
larghissima parte confermate nel successivo ‘policy statement’ n. 06/13, recante la 
stessa  intitolazione,  pubblicato  nel  novembre  200667.  Ed  è  stata  confermata 
l’impostazione  prima  descritta  circa  l’opportunità  di  “extend  the  scope  of 
compliance to the regulatory system”, essendo la FSA persuasa che “the costs 
arising from extending the scope of compliance are limited” e che, in ogni caso, 
essi sono giustificati, tra l’altro, dai “benefits… associated with our objectives of 
consumer  protection,  fair  and  orderly  markets  and  the  reduction  of  financial  
crime...” (p. 20, punto 4.6; corsivo aggiunto).

Le  scelte  regolamentari  della  FSA si  rivelano  così  conformi  ai  suoi 
“statutory objectives”.

Difatti,  il  Financial  Services  and  Markets  Act (‘FSMA’)  del  200068 

espressamente assegna alla FSA l’obiettivo istituzionale di combattere il crimine 
finanziario, esercitando i propri poteri di controllo e sanzionatori, al fine di ridurre 
la possibilità che le strutture imprenditoriali siano utilizzate per scopi funzionali o, 
per lo meno, connessi al crimine finanziario69.

In Italia, ci avviamo verso un’architettura del sistema di supervisione dei 
67 Consultabile sul sito www.fsa.gov.uk/pubs/policy/ps06_13.pdf.
68 Su http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts2000/20000008.htm.
69 V. la Sec. 6 della Part I: “(1) The reduction of financial crime objective is: reducing the extent to 
which it is possible for a business carried on-
(a) by a regulated person, or
(b) in contravention of the general prohibition to be used for a purpose connected with financial 

crime. 
(2) In considering that objective the Authority must, in particular, have regard to the desirability 

of-
(a) regulated persons being aware of the risk of their businesses being used in connection with the 

commission of financial crime; 
(b)  regulated  persons  taking  appropriate  measures  (in  relation  to  their  administration  and 

employment practices, the conduct of transactions by them and otherwise) to prevent financial 
crime, facilitate its detection and monitor its incidence; 

(c) regulated persons devoting adequate resources to the matters mentioned in paragraph (b). (3) 
"Financial crime" includes any offence involving- 

(a) fraud or dishonesty; 
(b) misconduct in, or misuse of information relating to, a financial market; or 
(c) handling the proceeds of crime. 
(4) "Offence" includes an act or omission which would be an offence if it had taken place in the 

United Kingdom.
(5)  "Regulated  person"  means  an  authorised  person,  a  recognised  investment  exchange  or  a 

recognised clearing house”.
Lo scopo statutario della “reduction of financial crime” si aggiunge a quelli di cui alle precedenti 

sections da 3 a 5, consistenti in: 
- maintaining confidence in the financial system (market confidence); 
- promoting public understanding of the financial system (public awareness); 
- securing the appropriate degree of protection for consumers (consumer protection).
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mercati bancario e finanziario in cui regneranno due sole autorità. Il disegno di 
legge, di iniziativa governativa sulla riforma delle Autorità di vigilanza, già citato 
nel Capitolo I,  identifica, infatti,  nella Banca d’Italia e nella Consob le uniche 
Autorità  di  vigilanza  sui  mercati  finanziari  (a  latere,  si  pone,  con  finalità 
istituzionali sue proprie, tutt’altro che secondarie rispetto a quelle assegnate alle 
altre due autorità di settore, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)70. 
Il  disegno di  legge (a  dir  il  vero,  dall’incerto  destino71)  mira  coerentemente a 
sopprimere UIC, ISVAP e COVIP, di cui le dette Autorità sarebbero successori a 
titolo universale.

Ora, né le leggi istitutive delle nostre Autorità, né il t.u.b., né il t.u.f., né il 
disegno di legge citato contengono una previsione generale paragonabile a quella 
del FSMA; in nessuno dei citati testi di legge, figura, cioè, una previsione tanto 
generale, quanto quella della sec. 6 del FSMA (“reduction of financial crime”, 
come obiettivo dell’azione regolamentare e di vigilanza). 

Ciò nonostante, l’interprete deve, comunque, chiedersi se il nostro sistema 
positivo  ignori  la  “reduction  of  financial  crime”,  quale  fine  istituzionale  delle 
Autorità di vigilanza ovvero se tale fine sia insito nelle norme e principi delle 
leggi fondamentali in materia.

In primo luogo, va sottolineato che la nozione di “financial crime” di cui 
alla sec. 6 del FSMA è sì ampia, ma in definitiva l’accento cade su fattispecie 
tipicamente connesse alle attività d’impresa in generale (“fraud or dishonesty”) e, 
più  specificamente,  su  quelle  che  riguardano  la  trasparenza  e  il  corretto 
funzionamento dei mercati finanziari (“misconduct in, or misuse of information 
relating to, a financial market”), nonché il riciclaggio (“handling the proceeds of 
crime”). 

Se confrontiamo questo spettro di ipotesi con quelle coperte dai nostri testi 
unici (della banca e della finanza) e dalle leggi sul riciclaggio72, constateremo che 

70 Sul ddl cit. v. F. Ghezzi, L’Autorità garante della concorrenza e il disegno di legge governativo 
di riforma delle autorità indipendenti, in Riv. soc., n. 2-3, 2007, 532 ss.
71 Degna di nota è la circostanza che presso la  1ª Commissione permanente del Senato (Affari 
costituzionali,  affari  della  Presidenza  del  Consiglio  e  dell’interno,  ordinamento  generale  dello 
Stato e della Pubblica Amministrazione) ha avviato un'Indagine conoscitiva in tema di autorità 
amministrative indipendenti. Le Audizioni dei rappresentanti di queste ultime sono consultabili su 
http://www.astrid-online.it/Riforma-de3/Atti-parla/Progetti-d/A-S—1366-/Indagine-c/index.htm.
72 La legge fondamentale è oggi rappresentata dal recentissimo Decreto Legislativo 21 novembre 
2007, n. 231, “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del 
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del 
terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”. 
Per  uno  sguardo di  insieme della  disciplina  v.  la  ‘testimonianza’,  “L’azione  di  prevenzione e 
contrasto del riciclaggio”, resa il 14 giugno 2007 dal Governatore della Banca d'Italia, M. Draghi, 
davanti  alla  Commissione  parlamentare  d’inchiesta  sul  fenomeno  delle  criminalità  mafiosa  o 
similare, consultabile sul sito: 
www.bancaditalia.it/interventi/integov/2007/140607/com_par/Draghi_14_6_07.pdf.
Il d.lgs. n. 231 del 2007 (art. 63, comma 3) ha arricchito il catalogo dei reati da cui scaturisce la 
responsabilità  amministrativa  delle  imprese,  inserendo  nella  legge  n.  231  l'art.  25-octies 
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in verità le analogie sono molte: non a caso, il disegno di legge citato sopra, dopo 
aver richiamato, all’art. 7, i due testi unici, menziona poi, ai successivi artt. 8 e 9, 
le leggi sul riciclaggio, disegnando così un quadro, complessivamente, analogo a 
quello del FSMA.

E  le  analogie,  di  conseguenza,  si  manifestano  anche  sul  piano  delle 
competenze istituzionali delle autorità di vigilanza.

Si pensi,  ad es.,  quanto alla Banca d’Italia,  alle competenze in tema di 
antiriciclaggio (già proprie dell’UIC, ente strumentale della Banca, ‘riassorbito’ da 
quest’ultima73) o di abusivo esercizio del credito; e, quanto alla Consob, sempre a 
titolo  esemplificativo,  alle  competenze in  materia  di  informazione societaria  o 
abusi di mercato.

Resta,  dunque,  vero  che,  ad  oggi,  manca  nel  nostro  ordinamento  una 
singola norma che, nel fondare la competenza istituzionale delle nostre autorità di 
vigilanza,  espliciti  il  fine  generale  della  “reduction  of  financial  crime”,  ma  si 
tratta,  per  altro,  di  una  lacuna  forse  solo  apparente,  perché  quella finalità 
costituisce,  a  conti  fatti,  la  sintesi di  una  pluralità  di  specifiche  funzioni 
regolatorie e di vigilanza indicate dalle leggi di riferimento.

Passiamo  ora  a  far  luce  su  un’altra  norma  del  FSMA  di  rilevanza 
sistematica. La sec. 6(2) stabilisce: 

“In considering that objective [i.e.: reduction of financial crime] the Authority must, in particular, 
have regard to the desirability of-

(a) regulated persons being aware of the risk of their businesses being used in connection with the 
commission of financial crime; 

(b)  regulated  persons  taking  appropriate  measures  (in  relation  to  their  administration  and 
employment practices,  the conduct of transactions by them and otherwise) to prevent financial 
crime, facilitate its detection and monitor its incidence; 

(c) regulated persons devoting adequate resources to the matters mentioned in paragraph (b)”.

Si trova qui la chiara enunciazione della connessione logico-giuridica tra 

(“Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”) e  (art. 63, 
comma 4) nel codice penale l'art. 648-ter (“Confisca”).
Il d.lgs. n. 231 del 2007 meriterebbe uno studio approfondito. Qui dobbiamo limitarci a qualche 
cenno alle norme che depongono a favore della tesi secondo cui: (i) le Autorità di vigilanza hanno 
un compito fondamentale nella prevenzione del riciclaggio, che non compete dunque solo all'A.G. 
(cfr.,  soprattutto,  gli  artt.  7  e  53);  (ii)  l'organismo di  vigilanza  va considerato come un attore 
fondamentale della  governance: basti pensare che l'art. 52 (“Organi di controllo”) lo affianca al 
collegio sindacale (e agli organi omologhi dei sistemi alternativi), dando quasi per assodato che la 
sua costituzione sia obbligatoria.
73 Il  trasferimento  alla  Banca  d'Italia  delle  competenze,  dei  poteri  e  delle  risorse  dell’UIC  è 
stabilito  dall'art.  62  d.lgs.  n.  231/2007  (preceduto  dal  provvedimento  del  Governatore  del  16 
ottobre 2007 con cui sono state avocate le attività svolte dall'UIC).
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compiti di vigilanza delle Autorità (nel Regno Unito, il single regulator, la FSA), 
da un lato, e doveri organizzativi delle imprese, dall’altro. 

Le  imprese  (e  in  particolare  gli  intermediari  finanziari:  le  ‘regulated 
entities’, nella terminologia dell’Handbook FSA) hanno il dovere di identificare il 
rischio che le strutture imprenditoriali siano utilizzate per fini criminosi [sec. 6, 
(2), (a)] e, consequenzialmente, di adottare le misure appropriate alla prevenzione 
di reati [sec. 6, (2), (b)], investendo in ciò sufficienti risorse [sec. 6, (2), (c)].

E la FSA ha il compito istituzionale di vigilare sull’adempimento di siffatti 
doveri.

Ciò detto con riferimento alle norme di rango primario, vediamo ora, in 
sintesi, qualcuna delle disposizioni più significative (s’intende, ai nostri fini) del 
“codice” regolamentare della FSA, il citato Handbook.

Il  capitolo  più  rilevante  ai  nostri  fini  è  quello  intitolato:  “Senior 
Management  Arrangements,  Systems  and  Controls. The  responsibilities  of 
directors and senior management” (SYSC)74.

Esso pone l’obbligo generale:

- di istituire sistemi di controllo appropriati (SYSC 3.1.1 R: “to establish 
and maintain such systems and controls as are appropriate to its business”) 

- e di vigilare affinché essi siano sempre aggiornati (SYSC 3.1.2 G (2): 
“carry out a regular review of them”).

L’Handbook, poi, individua le finalità più rilevanti di un tale sistema, ossia 
la “compliance with applicable requirements and standards under the regulatory 
system”, oltre alla prevenzione del rischio che “the firm might be used to further 
financial crime”75.

Le disposizioni indicate sono sufficienti a far luce sul seguente dato: uno 
degli ordinamenti più evoluti salda tra loro disciplina di intermediari (e mercati 
finanziari)  e  normativa  volta  alla  prevenzione  dei  crimini  finanziari;  e  i  più 
evidenti punti di saldatura stanno (i) nella prescrizione rivolta ai soggetti vigilati 
di porre in essere adeguati sistemi organizzativi e procedurali e (ii) nell’affidare 
alle autorità di supervisione la missione istituzionale di regolare nel dettaglio la 
materia e, soprattutto, nel vigilare sull’adeguatezza dei predetti sistemi.

Quali le analogie con il nostro sistema?

Ancora una volta, possiamo rilevare che manca una norma generale come 
quella della sec. 6 del FSMA. Certo, vi sono nei due testi unici norme che fanno 
riferimento alla vigilanza regolamentare di Banca d’Italia (artt. 53 e 67 t.u.b.) e 
Consob (artt. 5 e 6 t.u.f.) sui sistemi di controllo interno, ma è anche assente un 
74 V. il sito http://fsahandbook.info/FSA/html/handbook/SYSC.
75 SYSC 3.2.6 R “Systems and controls in relation to compliance, financial  crime and money 
laundering”; in termini analoghi, con più specifico riferimento alla compliance, v. pure sub SYSC 
6.1.1 R ss.
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cenno esplicito ai compliance programs. 

Ciò nondimeno, sembra ragionevole percorrere la via, per così dire, della 
“sintesi sistematica”. 

Se facciamo una sommaria ricognizione,  vedremo,  infatti,  che il  nostro 
ordinamento attribuisce alle autorità di  vigilanza un ampio ventaglio di  poteri-
doveri  sui  soggetti,  che  operano  nel  settore  bancario-finanziario,  e  si  tratta  di 
poteri  volti  anche  a  prevenire  e  reprimere  condotte  illecite  che  vanno 
dall’abusivismo,  al  riciclaggio,  agli  abusi  di  mercato,  alla  false  comunicazioni 
sociali.

Né  mancano  complessi  di  norme  paragonabili  a  quello  del  SYSC 
dell’Handbook FSA, che abbiamo visto poc’anzi. Si pensi alla “sintesi”, appunto, 
di atti regolamentari come:

- Istruzioni di vigilanza per le banche;

- Istruzioni di vigilanza per gli intermediari del mercato mobiliare;

- il Regolamento congiunto emanato dalla Banca d'Italia e dalla Consob, 
emanato in attuazione dell'art. 6, comma 2-bis, t.u.f.;

- i tre principali Regolamenti Consob (Intermediari, Emittenti e Mercati).

Tutto sommato, non si può dire che vi sia un deficit di norme dai contenuti 
prescrittivi analoghi a quelli racchiusi nel SYSC. 

Il  FSMA  ci  è  d’aiuto,  però,  nell’estendere  la  portata  della  nostra 
operazione di “sintesi sistematica” sino al punto di comprendere in essa anche la 
legge  n.  231:  il  FSMA e  l’Handbook  inscrivono  in  una  cornice  unitaria  la 
prevenzione  delle  infrazioni  sia  alle  norme  che  compongono  il  “regulatory 
system” sia alle norme che puniscono i “financial crimes”.

Analogamente,  l’interprete  italiano  deve  considerare  componenti  di  un 
complesso  unitario  sia  le  disposizioni  del  t.u.b.  e  del  t.u.f.,  sia  le  previsioni 
normative della legge n. 231.

Gli  artt.  6  e  7  di  quest’ultima,  prevedendo  l’adozione  di  modelli  di 
gestione  e  di  controllo  e  l’istituzione  di  un  organismo di  vigilanza  vanno  ad 
integrare la normativa sulle imprese bancarie e finanziarie in genere, che già di 
per sé impongono requisiti organizzativo-procedurali molto puntuali.

Sia  pure  facendo  un  percorso  un  po’ tortuoso,  l’interprete  del  nostro 
ordinamento troverà tutti i “pezzi” per ricostruire un quadro analogo a quello che, 
con eccellente  visione d’insieme, il  legislatore inglese è  riuscito a  concentrare 
nella sec. 6 del FSMA.
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II.5 Legge 231 e Capitolo 8 (“Sentencing of Organizations”) del  Guidelines  
Manual statunitense

Abbiamo visto nel Capitolo I che, secondo il giudice Allen della Court of  
Chancery del  Delaware,  un  fattore  determinante  dell’evoluzione  della 
governance,  nella  direzione  del  progressivo  rafforzamento  dei  sistemi  di 
prevenzione dei reati, si identifica con le  Organizational Sentencing Guidelines, 
adottate  nel  1991  dalla  Sentencing  Commission76,  che  raggiungeva  così 
un’importante tappa sulla via del processo di riforma avviato dal Congresso nel 
1984.

Le Organizational Sentencing Guidelines forniscono 

“powerful  incentives  for  corporations  today  to  have  in  place  compliance  programs  to  detect 
violations of law, promptly to report violations to appropriate public officials when discovered, 
and to take prompt, voluntary remedial efforts”77.

Questo  riconoscimento  giurisprudenziale  del  diretto  impatto  delle 
Guidelines sulla governance è pienamente condivisa dalla dottrina. Ad es., uno dei 
più autorevoli penalisti americani, George P. Fletcher, nella sua Grammatica del  
diritto penale78, osserva:

“… come  previsto,  ad  esempio,  dalle  Federal  Sentencing  Guidelines statunitensi,  le  persone 
giuridiche che commettono reati possono essere costrette a seguire un «programma di osservanza» 
cioè un programma di riorganizzazione che garantisca un miglior controllo sui comportamenti dei 
suoi dipendenti”.

L’importanza  di  siffatti  “programmi  di  osservanza”  è  confermata  dalla 
strategia adottata dal  Department of Justice nella prassi giudiziaria successiva al 
fallimento Enron, nei confronti delle firms, specie bancarie. 

Quando si  tratta di  persone giuridiche, l’accento finisce per cadere non 
tanto  sul  momento  sanzionatorio  in  senso  stretto,  quanto  piuttosto  su  quello 
‘riorganizzativo’.  Si  è  fatto  spesso  ricorso,  infatti,  a  ‘deferred  prosecution 

76 V.  il  sito  http://www.ussc.gov/orgguide.htm.  Cfr.  D.E.  Murphy,  The  Federal  Sentencing 
Guidelines for Organizations: A Decade of Promoting Compliance and Ethics, in 87 Iowa L. R., 
2002,  697;  P.J.  Desio,  Introduction  to  Organizational  Sentencing  and  the  U.S.  Sentencing 
Commission, in 39 Wake Forest L. R., 2004, 559; T.A. Johnson,  Sentencing Organizations After  
Booker, in 116 Yale L.J., 2006, 632.
77 Per un’approfondita disamina, inter alia, dei meccanismi del tipo ‘carrot and stick’, su cui sono 
imperniate  le  Guidelines,  v.  gli  atti  del  simposio  del  1995  “Corporate  Crime  in  America: 
Strengthening  the  “Good  Citizen”  Corporation”,  consultabili  sul  sito: 
http://www.ussc.gov/sympo/wcsympo.pdf.
78 L’opera è stata pubblicata in Italia con il titolo riportato nel testo da il Mulino di Bologna nel 
2004. La citazione è tratta dalla p. 318 dell’edizione italiana.
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agreements’  in  virtù  dei  quali  la  firm,  in  cambio  di  una  sospensione  del 
procedimento penale, si obbliga ad una riforma della propria  governance, nella 
prospettiva di renderla idonea, in futuro, a prevenire fatti criminosi come quelli 
già commessi79.

Basta leggere l’agreement concluso dal  Department con la banca Merryl 
Linch80 per constatare come, in sostanza, si sia trattato di veri e propri – diremmo 
noi – “commissariamenti”81. 

Eco di  ciò  si  è  avuta anche nella  nostra  giurisprudenza (Tribunale di  Milano, 
ordinanza  del  28  ottobre  200482),  che  ha  espressamente  additato  nelle  U.S.  
Sentencing  Guidelines una  delle  fonti  giuridiche  che  concorrono  a  dare 
fondamento, nell’ordinamento americano, all’obbligo generalissimo di assicurare 
“l’assoluta trasparenza della contabilità quale presupposto indispensabile per la 
efficace attuazione di un modello idoneo a prevenire la commissione di reati”.

Sembra dunque avere ragione la dottrina83, che vede nella legge n. 231 una legge 
“ricca  di  suggestioni  comparatistiche”:  in  effetti  le  analogie  tra  il  sistema 
americano e quello italiano sembrano marcate. 

Tuttavia,  va  sottolineato  che  i  compliance  programs -  secondo  le 
Organizational Guidelines - svolgono, in sede processuale, una funzione giuridica 
diversa da quella assegnata ai ‘modelli di organizzazione e gestione’ dalla legge n. 
231,  poiché  possono  solo  giustificare  una  diminuzione  della  sanzione  e  mai 
un’esclusione di questa84. 

79 Cfr. L.K. Griffin, Compelled Cooperation and the New Corporate Criminal Procedure, UCLA 
School of Law Public Law & Legal Theory Research Paper Series - Research Paper No. 07-08, su 
http://ssrn.com/abstract=970684.
80 Consultabile sul sito: http://www.usdoj.gov/dag/cftf/chargingdocs/merrill_lynchagreement.pdf.
81 Sulle strategie repressive invalse nel caso Enron (meglio, nei vari casi, che sono germogliati dal 
default Enron) v. D.J. McBarnet, After Enron Will ‘Whiter Than White Collar Crime’ Still Wash?, 
in 46 Brit. J. Criminol., 2006, 1091 ss..
Nella nostra giurisprudenza, v. Cass., Sez. VI pen., sentenza 23 giugno 2006, in Foro it., 2007, II, 
193, che ha statuito che è legittimo imporre l’adozione dei ‘modelli’, solo se si sia nominato un 
commissario giudiziale, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 231. Al di fuori di tale ipotesi, in tale 
legge  “non  si  prevede  alcuna  forma di  imposizione  coattiva  dei  modelli  organizzativi,  la  cui 
adozione, invece, è sempre spontanea” (in motivazione, 204). La Cass., sulla base di tale principio, 
ha  annullato  il  provvedimento  del  giudice  cautelare,  che  aveva  “sostanzialmente  imposto 
l’adozione di un modello organizzativo alla società” (ibid.). 
Quel che negli Stati Uniti avviene regolarmente per iniziativa del ‘pubblico ministero’ (organo non 
giurisdizionale), in Italia non può avvenire neppure sotto la supervisione di un giudice. 
82 L’ordinanza è pubblicata in Dir. comm. int., 2006, 805, 810 e in Foro it., 2005, II, 269.
83 A.  Alessandri,  Presentazione,  in  C.  Monesi  (a  cura  di),  I  modelli  organizzativi  ex  d.lgs.  
231/2001. Etica d’impresa e punibilità degli enti, Milano: Giuffrè, 2005, pp. XXV ss.
84 Si badi che, dal punto di vista politico-criminale, la scelta italiana di riconnettere ai ‘modelli’ una 
potenziale  efficacia  scriminante  non è  del  tutto  esente  da  critiche;  forse  meglio  sarebbe  stato 
seguire  l’esempio  americano:  i  compliance  programs contano  sì,  ma  solo  in  sede  di 
commisurazione della pena. V., soprattutto D. Pulitanò, La responsabilità “da reato” degli enti: i  
criteri  di  imputazione,  in  Riv.  it.  dir.  proc. pen.,  2002, 415, 429: “Anche sotto il  profilo della 
funzionalità preventiva, la previsione dell’esonero da responsabilità è una soluzione “discutibile”. 
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A questa importante differenza, che si colloca sul piano della punizione ed 
è quindi percepibile solo ex post, a seguito di un procedimento sanzionatorio, fa 
riscontro una non meno importante analogia, che si apprezza, invece, in un’ottica 
ex ante, quella della prevenzione. Da questo punto di vista, compliance programs 
e  ‘modelli’  rispondono  ad  una  medesima  logica:  promuovere  una  “congrua 
organizzazione corporativa”. 

Il  meccanismo  ‘carrot  and  stick’  poggia,  dunque,  sulla  fiducia  nella 
possibilità di prevenire comportamenti criminosi, attraverso “(i) the existence of 
an effective compliance and ethics program; and (ii) self-reporting, cooperation, 
or acceptance of responsibility”85.

Un altro elemento va tenuto presente per apprezzare l’intensità del legame 
concettuale tra  Organizational Sentencing Guidelines e legge n. 231. Si tratta di 
un elemento non formale (i.e.,  di  diritto scritto),  ma fattuale,  desumibile  dalla 
concreta esperienza giurisprudenziale.

Le  fattispecie  criminose  addebitate  alle  corporations corrispondono,  a 
grandi linee, a quelle presenti nella nostra legge; nel 2006, l’ipotesi più frequente 
(32,7% di complessivi 217 casi) di condanna di una  corporation è stata, infatti, 
negli  USA  quella  della  fraud,  figura  di  vasto  perimetro,  che  in  modo 
approssimativo possiamo accostare al nucleo delle fattispecie di reati societari di 
cui all’art. 25-ter della legge n. 231; e significativa è anche la percentuale (4,6%) 
delle condanne per riciclaggio di denaro ‘sporco’, delitto commesso spessissimo 
attraverso il sistema finanziario86. 

La funzione di prevenzione generale è radicata nella comminatoria di sanzioni efficaci e credibili. 
L’ente  avrebbe  in  ogni  caso interesse  a  fare  (a  fare  per  davvero)  il  possibile  per  un’effettiva 
prevenzione di reati che ne comporterebbero la responsabilità...  Per contro, la previsione di un 
possibile esonero, pure in caso di commissione del reato, può aprire la strada alla predisposizione 
di  adempimenti  fittizi,  premessa  di  scuse  pretestuose,  con  effetti  di  inutili  complicazioni  del 
processo”.
85 Chapter Eight - Sentencing of Organizations, Introductory Commentary, p. 470.
Quelli riportati nel testo sono i due elementi che possono mitigare la pena. Gli altri fattori che il 
giudice deve tenere presenti sono: 
- sul terreno oggettivo, “the seriousness of the offense… generally reflected by the greatest of the 
pecuniary gain, the pecuniary loss, or the amount in a guideline offense level fine table”; 
- sul terreno soggettivo, la c.d. “culpability of the organization”, desunta da fatti, quali: “(i) the 

involvement in or tolerance of criminal activity; (ii) the prior history of the organization; (iii) 
the violation of an order; and (iv) the obstruction of justice” (ibidem).

86 L’art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei 
Protocolli  delle  Nazioni  Unite  contro  il  crimine  organizzato  transnazionale,  adottati 
dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”, prevede la responsabilità 
dell’ente, tra l’altro, proprio per il delitto di riciclaggio (artt. 648-bis e 648-ter del codice penale), 
purché si tratti di delitto transnazionale, come definito dall’art. 3 della medesima legge.
La responsabilità delle persone giuridiche è prevista anche dall’art. 10 della più recente Council of  
Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime  
and on the Financing of  Terrorism,  fatta a  Varsavia il  16 maggio 2005 (consultabile  sul  sito: 
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/198.htm).
Per una statistica completa,  aggiornata a tutto  il  2006, v.  la Table 51 del  2006 Sourcebook of  
Federal Sentencing Statistics (consultabile sul sito: http://www.ussc.gov/corp/06table51.pdf).
Quanto  all’Italia,  una  recente  indagine  ha  fornito  risultati  simili  a  quelli  registrati  nella  citata 
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L’esperienza  giurisprudenziale  italiana  non  è  paragonabile  a  quella 
americana,  forse  anche  per  una  sorta  di  comprensibile  self  restraint che  ha 
inizialmente connotato il comportamento dei nostri pubblici ministeri di fronte ad 
una legge così innovativa come la 231. 

Tutto sommato, tuttavia, non pare eccessivo affermare che è in atto una 
tendenza al convergere di principi legali e di impostazioni giurisprudenziali, che 
portano  all’irrobustirsi  della  logica,  che  vuole  siano  incentivate  (attraverso  la 
prospettiva di uno sconto di pena, come negli USA o, addirittura, di un’esenzione 
da pena, come da noi) le iniziative degli organi di governo delle imprese atte a 
frenare comportamenti devianti, con potenziale rilevanza criminosa.

Del resto, la stessa differenza tra esclusione della sanzione (legge n. 231) e 
diminuzione della stessa (Organizational Sentencing Guidelines) è destinata forse 
a sfumare nella prassi giudiziaria, poiché per lo meno nel caso dei soggetti c.d. 
apicali  è  davvero  difficile  che  siano  soddisfatte  tutte  le  condizioni  di  legge 
necessarie e sufficienti per godere dell’esimente prevista dagli artt. 6 e 7 legge 
231. É dunque probabile che abbia ragione la dottrina87 secondo cui è destinato a 
costituire  un  caso  di  scuola  quel  caso  in  cui  si  riuscirà  a  dimostrare 
convincentemente 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 
curare il loro aggiornamento e' 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 di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di 
cui alla lettera b)” (art. 6, comma 1, legge 231). 

L’onere di provare tutte queste condizioni, gravante sull’impresa e non sul 
pubblico ministero (“…l’ente non risponde se prova che…”) è davvero diabolico!

II.6 Controlli  contabili  e  prevenzione dei  reati:  il  Report OCSE sull’Italia 
circa lo stato di adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione della 
Convenzione del  1997 sulla  lotta  contro  la  corruzione di  pubblici  ufficiali 
stranieri

Come noto, alle radici della legge n. 231 si colloca la legge delega n. 200 
del 2000, con cui il nostro Paese ha ratificato più atti internazionali, tra i quali la 
Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle 

statistica americana: cfr.  PricewaterhouseCoopers,  Global Economic Crime Survey 2005 Italia, 
consultabile sul sito:
http://www.pwc.com/Extweb/pwcpublications.nsf/docid/91F9FA75DA7C7B90802570BA00493E
BA/$file/crimeitalia05.pdf.
87 D. Pulitanò, voce Responsabilità, cit.
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operazioni economiche internazionali, fatta a Parigi il 17 dicembre 199788.

Quello dell’OCSE è, quindi, un punto di vista particolarmente autorevole 
per verificare la coerenza delle norme italiane di attuazione con la Convenzione 
del 1997.

Qui prendiamo in esame il recente (marzo 2007) ‘Follow-up Report’ del 
Working Group on Bribery in International Business Transactions89 al precipuo 
scopo di sottoporre a verifica il percorso interpretativo intrapreso. 

Il  Report,  in quest’ottica, ci  offre un qualificato aiuto per rispondere al 
quesito: è corretto postulare un intreccio tra disciplina della legge n. 231 e statuto 
speciale delle imprese operanti sotto la vigilanza di un'Autorità di vigilanza su 
mercati ed intermediari finanziari, coma la Consob?

Vari indizi spingono verso una risposta affermativa. 

Qui di seguito possiamo così sintetizzarli.

a) L’OCSE (v. il  Report, cit., pp. 11-12 e 32-33) aveva raccomandato di 
estendere il campo di applicazione del 2° comma dell’art. 155 t.u.f.90, assicurando 
(i) che i controlli volti a prevenire fatti corruttivi fossero estesi alle non quotate e 
(ii)  che  nel  concetto  di  “facts  deemed  to  be  censurable”  fosse  ricompresa  la 
“foreign bribery”. 

L’OCSE,  nel  formulare  la  sua  raccomandazione,  muove  dunque  dal 
presupposto che i compiti della società di revisione non possono essere limitati a 
riscontri  strettamente  contabili  e  che  i  suoi  controlli  sono,  invece,  diretti  ad 
allertare  sia  l’organo  di  controllo  interno  (il  collegio  sindacale)  sia  l’Autorità 
pubblica  di  vigilanza  esterna  (la  Consob)  circa  situazioni  attinenti  a  fatti  di 
corruzione e concussione. 

L’impostazione  dell’OCSE  non  sembra  frutto  di  una  superficiale 
conoscenza del nostro ordinamento, ma anzi viene pienamente confermata dalle 
autorità italiane chiamate a rispondere ai questionari.

Particolarmente significative sono le “Supplementary Responses” (pp. 32-
33) dove si conferma che il «term “facts deemed censurable” already includes the 
offence of bribing a foreign public official, therefore the recommendation does not 
need to be further transposed in Italy». 

88 G. Sacerdoti (a cura di),  Responsabilità d'impresa e strumenti internazionali  anticorruzione.  
Dalla Convenzione OCSE 1997 al Decreto n. 231/2001, Milano: Egea, 2003. 
89 OECD Anti-Bribery Convention and Italy: Report on Progress of  the implementation of  the  
Phase  2  Recommendations  since  November  2004,  23  marzo  2007,  su 
http://www.oecd.org/dataoecd/30/36/38313133.pdf.
90 Il testo della disposizione citata è il seguente: “La società di revisione ha diritto di ottenere dagli 
amministratori  della  società  documenti  e  notizie  utili  alla  revisione  e  può  procedere  ad 
accertamenti, ispezioni e controlli; essa informa senza indugio la Consob e il collegio sindacale dei 
fatti ritenuti censurabili”. La traduzione (non ufficiale) in inglese del t.u.f. è consultabile sul sito 
della Consob (www.consob.it).
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Le autorità italiane precisano che norme chiave, come quella dell’art. 155, 
comma  2,  t.u.f.  hanno  una  sfera  applicativa  tanto  estesa  da  ricomprendere  i 
controlli  anti-corruzione/concussione.  Ciò  vuol  dire  che  collegio  sindacale91, 
società  di  revisione  e  Consob  hanno  specifiche  competenze  nel  campo  della 
prevenzione del  nucleo  originario  dei  reati-presupposto di  cui  agli  artt.  24 ss. 
legge n. 231, ossia dei reati (corruzione e concussione), a prima vista, meno vicini 
alle loro aree di competenza tipiche.

La Consob, dialogando sul punto col Working Group on Bribery, rafforza 
queste  conclusioni,  facendo  presente,  di  aver  raccomandato  (con  Delibera  n. 
15665 del 6 dicembre 2006) l’adozione di vari principi di revisione contabile92 e, 
in particolare, del principio di cui al “Documento n. 240: La responsabilità del 
revisore nel considerare le frodi nel corso della revisione contabile del bilancio”.

La “Supplementary Response” prosegue, evidenziando che il Documento 
n. 240 contiene, al par. 6, una definizione ampia di frode, tale da comprendere i 
fatti cui si riferisce la Convenzione OCSE e in definitiva – questa la rassicurante 
interpretazione  fornita  a  quest’ultima  –  esso  “is  a  very  detailed  auditing  rule 
having a general application and which certainly improves the ability to combat 
foreign bribery”.

Lo stesso Documento n. 240, inoltre, ricorda (Introduzione, p. 1, nota 1) 
che ulteriori doveri di controllo sono configurati da un altro principio contabile 
(forse, ancor più rilevante nella nostra materia): il principio di cui al Documento 
n. 250 “Gli effetti connessi alla conformità a leggi ed a regolamenti”, anch’esso 
raccomandato dalla Consob con la Delibera n. 13809 del 30 ottobre 2002. 

Il Documento n. 250, con pragmatica visione, riconosce che “Stabilire se 
un comportamento o un atto specifico siano, o possano essere, non conformi … è 
stabilito dall’autorità giudiziaria” e tuttavia riconosce anche come sia innegabile 
che  “La  formazione  professionale  e  l’esperienza  del  revisore,  nonché  la 
conoscenza della società e  del settore economico… possono rappresentare una 
base per valutare se alcuni atti… non siano conformi alle leggi e ai regolamenti” 
(Introduzione, par. 4)93.

Cerchiamo di trarre qualche conclusione.

L’Ocse, nella sua review, riesce a far emergere un dato di fondo di grande 
importanza. 

91 Ed oggi – come chiarisce il nuovo comma 6-quater dell’art. 1 t.u.f. – anche i corrispondenti 
organi di controllo propri dei c.d. sistemi alternativi di amministrazione e controllo (il dualistico e 
il monistico) introdotti dalla Riforma societaria del 2003 (d. lgs. n. 6 del 2003).
92 Principi emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale 
dei Ragionieri e dei Periti Commerciali e mutuati, a monte, dai principi di revisione internazionali 
emanati dall’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).
93 V. anche il par. 8, dove sia pure con terminologia parzialmente diversa da quella della legge n. 
231, si contemplano adempimenti assai prossimi, per natura e funzione, a quelli previsti dagli artt. 
6 e 7 di quest’ultima.
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È vero che i controlli demandati a collegio sindacale e società di revisione 
(e,  in  via  mediata,  alla  Consob)  sono  incentrati  sui  dati  contabili,  mirando in 
ultima  analisi  ad  assicurare  la  correttezza  e  la  veridicità  dei  bilanci.  Ma,  ciò 
nondimeno,  è  anche  vero  che  non si  deve  vedere  alcuna  cesura  tra  sistemi  e 
procedure contabili,  da un lato,  e  misure organizzative (compliance programs) 
miranti a prevenire i reati, come i reati di corruzione e concussione, dall’altro.

Tra gli uni e le altre sussiste, al contrario, una stretta complementarietà: i 
reati in questione implicano necessariamente (ed, anzi, spesso presuppongono) la 
manipolazione dei dati contabili.

Il punto è stato chiarito anche dalla nostra giurisprudenza in uno dei casi 
più noti: il caso Siemens94. Il Tribunale di Milano, nell’ordinanza del 28 ottobre 
2004, che abbiamo già citato in un precedente paragrafo, afferma: 

“Non è certo un caso che sia le  U.S.  Sentencing Guidelines,  sia  le  linee guida emanate dalle 
associazioni  di  categoria  italiane  prevedano  come  essenziale  e  imprescindibile  l’assoluta  
trasparenza della contabilità quale presupposto indispensabile per la efficace attuazione di un 
modello idoneo a prevenire la commissione di reati” (corsivo aggiunto).95

Sia l’OCSE sia il Tribunale di Milano convergono su un punto focale: è 
vero che la revisione dei conti ha finalità specifiche sue proprie, ma è altrettanto 
vero che non si può pensare di  prevenire, con adeguati sistemi organizzativi e 
procedurali, reati, come quelli di corruzione e concussione, senza vigilare sulla 
contabilità.

Detto altrimenti: non possono esservi modelli di organizzazione e gestione, 
94 È singolare la coincidenza tra la materia criminosa che le Corti americane si sono trovate ad 
esaminare nel caso Caremark e quella sottoposta al giudizio del Tribunale di Milano: in entrambi i 
casi, l’illecito si innesta su un’attività di fornitura di beni e servizi di tipo ospedaliero. 
È facile arguirne che tale attività è universale, fertilissimo, terreno di coltura di fatti criminosi di 
carattere corruttivo.
Gran parte di  questa tesi  è  dedicata all’esame di  doveri organizzativi;  è  bene ricordare che la 
Siemens  occupa,  in  fatto  di  strategia organizzativa,  un posto  di  rilievo nella  storia  economica 
mondiale:  ad  essa  (all’epoca,  e  cioè  nel  1910,  denominata  Siemens  &  Halske)  si  deve 
l’‘invenzione’ della struttura multidivisionale o  M-form. Questa nasce per ovviare alle difficoltà 
insite nella U-form (struttura centralizzata funzionale), che “allungava le gerarchie e riduceva gli 
spazi di controllo” (R. Giannetti,  op. cit., 540). Decenni di esperienza non hanno saputo rendere 
l’organizzazione  di  quell’impresa  multinazionale  capace  di  prevenire  del  tutto  le  pulsioni 
corruttive dei suoi manager. 
Sull'evoluzione  delle forme organizzative  dell'impresa, v.  anche  O.E.  Williamson,  La moderna 
società per azioni, cit., e F. Amatori,  Forme di impresa in prospettiva storica, in S. Zamagni (a 
cura di), Imprese e mercati, Torino: UTET, 1991, 123 ss.; Id., voce Impresa, in Enciclopedia del  
Novecento, Supplemento III, vol. H-W, Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2004, 11 ss.
95 L’ordinanza è pubblicata in Dir. comm. int., 2006, 805, 810 e in Foro it., 2005, II, 269. 
Il  caso Siemens concerne fatti di corruzione, commessi nel contesto delle attività di un gruppo 
multinazionale,  con  casa  madre  tedesca:  un  caso  esemplare,  dunque,  nella  prospettiva  della 
Convenzione OCSE.
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idonei ai sensi della legge n. 231, là dove l’assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile non sia adeguato, ai sensi delle norme, di cui agli artt. 2381 e 2403 c.c., 
e 149-151 t.u.f..

Sussistono, dunque, valide ragioni per escludere che i ‘protocolli’ di cui 
alla  legge 231 possano  essere  concepiti  come qualcosa  di  avulso  (come se  si 
trattasse di una sorta di controlli burocratici paralleli) dalle procedure di controllo 
contabile: gli uni devono integrarsi con le altre, pena la probabile inefficacia di 
entrambi.
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Capitolo III
LEGGE 231, DIRITTO SOCIETARIO E DIRITTO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI. 

I MODELLI ORGANIZZATIVI PREVISTI DALLA LEGGE N. 231 COME ARCHETIPO DELLA 
FUNZIONE DI COMPLIANCE

SOMMARIO:  III.1.  Legge  231  e  diritto  societario.  -  III.1.1.  Legge  n.  231  e  diritto 
societario generale: i doveri organizzativi degli amministratori. - III.1.2. Legge n. 
231 e diritto delle società quotate: il sistema di controllo interno. - III.1.3. Dovere 
degli  amministratori  di  adottare i  ‘modelli  di  organizzazione e gestione’ per la 
prevenzione dei reati e “obligation not to knowingly cause the corporation violate 
the  law”:  un  confronto  comparatistico.  -  III.1.4.  Il  dovere  di  realizzare  una 
“congrua organizzazione corporativa”, ivi compresi i ‘modelli’ di organizzazione 
e gestione’ idonei alla prevenzione di reati, vale a fortiori per gli amministratori 
degli  intermediari  finanziari.  -  III.2.  Legge  231  e  diritto  degli  intermediari 
finanziari.  -  III.2.1.  Il  sistema dei  controlli  interni  degli  intermediari  finanziari 
secondo i provvedimenti normativi della Banca d'Italia. Considerazioni generali. - 
III.2.2.  In  particolare;  il  Provvedimento  del  14  aprile  2005  recante  il 
“Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio”. - III.2.3. In particolare: le 
Istruzioni di vigilanza per le banche. - III.2.4. Le Nuove disposizioni di vigilanza 
prudenziale per le banche. - III.3. Le line guida sulla compliance degli organismi 
internazionali (Comitato di Basilea e Iosco). - III.3.1. Considerazioni generali. - 
III.3.2. Il  Paper del Comitato di Basilea sulla compliance nelle banche e… . - 
III.3.3.  (segue)  …le  Disposizioni  di  vigilanza  sulla  compliance  della  Banca 
d’Italia. - III.3.4. Il Report della IOSCO sulla compliance negli intermediari del 
mercato mobiliare. - III.4 La compliance nelle Direttive 2004/39/CE, 2006/73/CE 
e nel “nuovo” TUF. - III.5. La compliance nella Direttiva 2006/48/CE relativa 
all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio. - III.6. Quale autorità 
è competente a vigilare sulla compliance? Il riparto delle competenze tra Banca 
d’Italia e Consob: recepimento della MiFID e riforma delle Authorities. - III.6.1. I 
nuovi articoli 5 e 6 del t.u.f.: la consacrazione della compliance e la sfumata linea 
di confine tra sfera di competenza di Banca d'Italia e Consob. - III.6.2. Il disegno 
di legge di riforma delle Autorità di vigilanza: il modello twin peaks. Riflessioni 
critiche
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Sintesi

Uno  dei  principi  cardine  della  riforma  societaria  consiste  nell'imposizione 
all'organo amministrativo del dovere di dotare l'impresa sociale di un adeguato 
assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
Tale dovere non può essere adempiuto se non costruendo un efficace sistema di 
controlli,  che nelle società quotate e  negli  intermediari  finanziari  dovrà essere 
particolarmente articolato.
I “modelli di organizzazione e gestione” previsti dalla legge n. 231 sono parte 
integrante e necessaria del sistema dei controlli interni. La finalità di prevenzione 
degli illeciti, mediante misure organizzative e procedurali ad hoc, è, infatti, posta 
in primo piano sia dalle fonti regolamentari interne sia da quella sorta di summae 
programmatiche  elaborate  da  influenti  organizzazioni  internazionali  come  il 
Comitato di Basilea e la IOSCO (e poi “recepite” dalle istituzioni europee). 
Da questa (affollata) orchestra di fonti emerge con chiarezza l'importanza della 
finalità e della funzione di compliance, rispetto alle quali, nel nostro ordinamento, 
i  c.d.  modelli  di  organizzazione  e  l'organismo  di  vigilanza  ex legge  n.  231 
rappresentano degli archetipi.
In  sede  di  recepimento  della  Direttiva  MiFID,  la  funzione  di  compliance ha 
ricevuto la definitiva consacrazione legislativa ed è, quindi, oggi più urgente di 
ieri cercare un coordinamento tra i vari “uffici” aziendali deputati ai controlli.
Il  quadro complessivo non è sufficientemente chiaro: 1) per gli intermediari è 
arduo  prevenire  la  proliferazione  delle  funzioni  di  controllo,  evitando 
sovrapposizioni e intralci reciproci tra le stesse; 2) il riparto delle competenze tra 
Banca d'Italia e Consob non è tracciato in modo netto dai nuovi articoli 5 e 6 del 
t.u.f.
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III.1. Legge 231 e diritto societario 

III.1.1. Legge n. 231 e diritto societario generale: i doveri organizzativi degli 
amministratori

In  questo paragrafo,  vorrei  fare  qualche sintetica riflessione  sui  legami 
logico-giuridici, che è possibile scorgere tra i principi della legge 231 (in materia 
di doveri di organizzazione dell’impresa) e doveri degli amministratori, così come 
disciplinati dal codice dopo la riforma del 2003.

L’intento è quello di mostrare, da una parte,  che il  dovere di  realizzare 
quella che abbiamo più volte chiamata “una congrua organizzazione corporativa” 
è  oggi  uno dei  doveri  degli  amministratori  cui  il  codice dà maggior  risalto e, 
dall’altra, che non può aversi un adeguato assetto organizzativo, laddove si sia 
trascurato il dovere di istituire i ‘modelli’ previsti dalla legge 231.

Il  discorso  sul  diritto  societario  comune  vale,  ai  nostri  fini,  come 
argomento a fortiori. 

Se  è  vero,  in  generale,  che  la  legge  n.  231  è  fonte  di  doveri  per  gli 
amministratori96, allora, è ancor più vero che la legge 231 è una fonte di disciplina 
essenziale dell’organizzazione corporativa degli intermediari finanziari, perché la 
regolamentazione di questi ultimi prevede già, per suo conto, regole organizzative 
e procedurali assai simili e in buona parte sovrapponibili a quelle della 231. 

Vi è,  poi,  un’altra ragione per cui è utile verificare se esiste nel diritto 
societario comune una base normativa, sufficientemente solida da permettere di 
sostenere che i doveri organizzativi previsti dalla 231 sono parte integrante dei 
doveri  degli  amministratori:  tale  ragione  consiste  nel  fatto  che  il  diritto  degli 
intermediari finanziari vive ‘sulle spalle’ del diritto societario generale97. Non è, 
cioè,  possibile  ricostruire  compiutamente  il  quadro  dei  poteri-doveri 
dell’amministratore, ad es., di una banca, se non (anche) in funzione di quanto 
prevedono le norme del codice. Questa considerazione, forse un po’ banale, merita 
di essere ricordata, perché aiuta a comprendere questioni più complesse, come, ad 

96 Quanto meno, nel senso che “mentre l’art. 2381 è fonte di un dovere di adeguata organizzazione 
anche ai fini di prevenzione dei reati presupposto, gli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 231 individuerebbero 
il contenuto minimo del dovere di adeguatezza…” (P. Sfameni, Responsabilità da reato degli enti  
e nuovo diritto azionario, cit., 168). 
Cfr. anche G. Ferrarini, Controlli interni, governo societario e responsabilità, cit. Cfr. anche A. De 
Nicola,  Commento sub art. 2381, in Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari (diretto da),  Commentario  
alla riforma delle società, Amministratori a cura di Federico Ghezzi, Artt. 2380-2396 c.c., Milano: 
Giuffrè-Egea, 2005, 106; R. Rordorf, Dell’amministrazione e del controllo, in Bonfante G. et al., 
Codice  commentato delle  nuove società, Milano:  Ipsoa,  2004,  pp.  337-51;  L.  Nazzicone e  S. 
Providenti,  Società per azioni  – Amministrazione e controlli,  in G. Lo Cascio  (a cura di),  La 
riforma del diritto societario, Milano, 2003, spec. 39.
97 K.J.  Hopt,  Comparative  Company  Law,  ECGI  Law  Working  Paper  N°.77/2006,  su 
http://ssrn.com/abstract=980981,  p.  1178:  “… company law and securities  regulation  not  only 
complement each other so that they are, at least in part, functionally interchangeable, but even in 
legal terms there is much common ground, similarity of concepts, and points of contact between 
them”.
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es., quella della compatibilità con le finalità della vigilanza sugli intermediari con 
le caratteristiche proprie dei c.d. modelli alternativi di amministrazione e controllo 
(il dualistico e il monistico) introdotti con la riforma societaria del 2003. 

Anche nella sua ultima Relazione annuale (siamo al 31 maggio 2007 e, 
quindi, ad oltre tre anni dall’entrata in vigore del d. lgs. n. 6 del 2003), la Banca 
d’Italia  esprime  la  seguente  considerazione,  che  mi  pare  di  poter  definire 
velatamente preoccupata:

“Nelle valutazioni di stabilità e di efficienza dei soggetti vigilati, hanno assunto crescente rilievo 
le  scelte  in  materia  di  governo  societario,  che  devono  assicurare  trasparenza  dei  processi 
decisionali e adeguati livelli di dialettica interna, tenendo anche conto delle più ampie opportunità 
offerte dall’ordinamento riguardo ai modelli di amministrazione e di controllo. La loro efficacia 
sarà oggetto di verifica nel tempo, sulla base dei concreti risultati conseguiti” (p. 239).

Sono stati compiuti diversi sforzi per coordinare i due testi unici, bancario 
e finanziario, con la disciplina delle società.

Si pensi ai seguenti atti legislativi:
-  d.lgs.  6  febbraio  2004,  n.  37  (“Modifiche  ed  integrazioni  ai  decreti 

legislativi  numeri  5  e  6  del  17  gennaio  2003,  recanti  la  riforma  del  diritto 
societario, nonché al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui 
al  decreto  legislativo  n.  385  del  10  settembre  1993,  e  al  testo  unico 
dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 
1998”); 

-  d.lgs.  n.  310  del  2004  (“Integrazioni  e  correzioni  alla  disciplina  del 
diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia”); 

- d.lgs. n. 303 del 2006 (“Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, 
n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del 
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.))”,

Ancora oggi, tuttavia, nonostante quegli sforzi, non appare del tutto sicura 
la compatibilità dei sistemi alternativi con il fine della sana e prudente gestione 
degli intermediari98.

98 Cfr. R. Costi e F. Vella, Sistema dualistico e vigilanza bancaria, cit., a p. 482: “Dall'altro, però, 
[la  riforma  del  diritto  societario]  nel  consentire  l'adozione  dei  sistemi  alternativi,  introduce 
elementi di potenziale squilibrio nel sistema disegnato dalle disposizioni di vigilanza, soprattutto 
con riferimento alla commistione tra ruoli di controllo e di gestione”; e a p. 483: “[...] si ha la 
sensazione  che il  legislatore  non  si  fidi  troppo dei  sistemi  alternativi,  sentendosi  costretto  ad 
appannare  l'identità  del  consiglio  di  sorveglianza  causandone  quasi  una  sorta  di  mutamento 
genetico”.
Sul  punto,  v.  anche F.  Frasca,  Nuovo diritto  societario  e  intermediari  bancari  e  finanziari,  in 
Nuovo diritto societario ed intermediazione bancaria e finanziaria, in F. Capriglione (a cura di), 
Padova: Cedam, 2003, spec. pp. 269-72; Id., La riforma del diritto societario impatti sul sistema 
bancario e sull'ordinamento del credito e della finanza, in Ferrarini - Frasca - Colombo, Il nuovo 
diritto societario, Interventi tenuti nell’ambito del Seminario su: “Intermediari, Mercati Finanziari 
e  Ciclo  Economico  Internazionale”,  S.  Marco  -  Perugia,  22  marzo  2003,  Quaderno  N.  206, 
Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa Università Cattolica del Sacro Cuore 
Facoltà  di  Scienze  Bancarie  Finanziarie  e  Assicurative,  su 
http://www.assbb.it/ricerche/quaderni.asp.
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La problematica specifica non può essere qui approfondita. 
Il  passo della  Relazione mi sembra,  però,  comunque significativo nella 

nostra  prospettiva,  (i)  perché  conferma  la  centralità  dell’assetto  di  governo 
societario ai  fini della stabilità ed efficienza degli  intermediari  e (ii)  perché ci 
rammenta  che  il  diritto  societario  generale  pone  dei  vincoli  ed  offre  delle 
opportunità  agli  amministratori  degli  intermediari  stessi,  che possono avere un 
grande  impatto  sulla  loro  stabilità  ed  efficienza  e  che,  per  ciò  stesso,  sono 
importantissimi per la Vigilanza.

Fatte queste premesse, riprendiamo il discorso sui legami tra legge 231 e 
diritto societario.

La legge 231 detta una disciplina, che si pone al crocevia tra più settori 
dell’ordinamento (sostanziale e – come diffusamente vedremo nel Capitolo V – 
anche processuale). 

Dopo la riforma del diritto delle società di capitali, è ancor più evidente 
che uno specifico ambito sul quale la legge n. 231 proietta il proprio cono di luce 
è proprio il diritto delle società.

Ciò si evince, anzitutto, dal fatto che la legge delega n. 366/2001, art. 1, 
lett.  h), imponeva di riformulare la responsabilità delle società dipendente dalla 
commissione dei reati elencati nelle precedenti lettere a) e b) (false comunicazioni 
sociali,  falso  in  prospetto,  ecc.),  “nel  rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi  
contenuti nella legge 29 settembre 2000, n. 300, e nel decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231”. 

Già questo è un indizio, non trascurabile, del ‘ponte di collegamento’, che 
esiste tra diritto societario, diritto penale societario e ‘diritto della responsabilità 
degli enti’.

Ma il punto di rilievo sistematico ancor maggiore risiede nel fatto che la 
legge n. 231 ha preceduto la riforma del diritto societario, nel fissare un principio 
fondamentale,  quello  della  necessaria  (recte,  giuridicamente  doverosa) 
adeguatezza dell’assetto organizzativo delle società99.

La  più  autorevole  dottrina  ha  individuato  nel  principio  di  adeguatezza 
dell’assetto organizzativo la  “novità più « nuova » della  recente riforma delle 
società  di  capitali”100.  Un  principio  nient’affatto  inveterato  nel  nostro 
ordinamento, ed anzi assente dai discorsi dei giuristi  teorici e pratici,  eccezion 
fatta per accenni contenuti in norme di settori speciali, come quello del mercato 
dei valori mobiliari. Il Buonocore, infatti, afferma che la sua ricerca di riferimenti 
espliciti  al  principio  in  parola  ha  dato  esito  positivo  solo  nel  caso 
dell’interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 149 t.u.f. (e della previgente 
legge n. 1 del 1991).

99 V. M. Irrera, Assetti organizzativi adeguati e governo delle società  di capitali, Milano: Giuffrè, 
2005.
100 V.  Buonocore,  Adeguatezza,  precauzione,  gestione,  responsabilità:  chiose  sull’art.  2381,  
commi terzo e quinto, del codice civile, in  Giur. comm., 2006, I,  5; Id.,  Le nuove frontiere del  
diritto commerciale, Napoli: ESI, 2006; Id., La responsabilità dell’impresa fra libertà e vincoli, in 
La  responsabilità  dell’impresa. Convegno  per  i  trent’anni  di  Giurisprudenza  commerciale, 
Bologna, 8-9 ottobre 2002, Milano: Giuffrè, 2006, 21.
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Il  merito  della  riforma  è  stato,  dunque,  quello  di  tradurre  in  principio 
giuridico  un’antica  acquisizione  della  dottrina  aziendalistica,  che  invece  ha 
sempre posto l’accento sul concetto di “adeguatezza dell’assetto organizzativo” 
dell’impresa  (il  che  forse  dimostra  l’utilità  dell’esame  delle  fonti,  appunto, 
‘aziendalistiche’, che abbiamo fatto nel precedente Capitolo). Ne consegue che – 
sempre secondo il Buonocore, op. ult. cit., p. 10 – è non solo possibile, ma persino 
doveroso per la dottrina giuridica tener conto degli insegnamenti degli aziendalisti 
“per capire come, d’ora in avanti, dovranno comportarsi gli amministratori per 
evitare di  incorrere in responsabilità”101.  Anche noi, del resto, abbiamo seguito 
questa linea interpretativa, quando abbiamo affermato che anche il giudice deve 
ispirarsi a parametri di valutazione di elaborazione aziendalistica (e, in particolare, 
di  quei  condensati  di  sapere  aziendalistico,  che  dovrebbero  essere  i  codici  di 
autodisciplina),  quando  si  trova  a  dare  un  contenuto  concreto  alle  clausole 
generali concernenti doveri e responsabilità degli amministratori, di cui agli artt. 
2381 e 2392 c.c.

Il  giurista  che  voglia  indicare  le  fonti  del  principio  di  adeguatezza 
dell’organizzazione dell’impresa può fermarsi all’art. 2381 c.c.?

La risposta – secondo la condivisibile dottrina in commento – è certamente 
negativa, perché di quel principio è base fondamentale anche la legge n. 231: è 
stata questa legge, che, a livello di disciplina generale dell’impresa, ha posto le 
fondamenta dei doveri organizzativi degli amministratori. Oggi, dunque, seguendo 
i dettami dell’interpretazione sistematica, si deve concludere che le disposizioni di 
cui agli  artt.  6 e 7 della legge 231 (quelle che prescrivono la costituzione dei 
‘modelli’ e  dell’ ‘organismo  di  vigilanza’)  sono  parti  integranti  dello  statuto 
dell’impresa commerciale102.
101 Fortunatamente, il dialogo tra giuristi ed aziendalisti è sempre più intenso. Abbiamo visto che 
taluni giuristi raccomandano il ricorso alle ricerche degli aziendalisti.  Ma non mancano neppure 
gli aziendalisti che sottolineano l’importanza, anche nell’ottica della propria disciplina, della legge 
n. 231, che anche sotto quest’aspetto, si rivela eccezionalmente ‘interdisciplinare’.
Cfr., ad es., E. Cavalieri, La nuova disciplina dei controlli delle società per azioni: il punto di vista  
dell'aziendalista,  in  N.  Abriani  e  T.  Onesti  (a  cura  di),  La  riforma  delle  società  di  capitali.  
Aziendalisti e giuristi a confronto, Milano: Giuffrè, 2004, 79 ss., spec. 81.
102 A. Toffoletto, in Aa.Vv., Diritto delle società. Manuale breve, II ed., Milano: Giuffrè, 2005, 211. 
V., in senso conforme, le convincenti argomentazioni di Sfameni, op. cit. Con precipuo riferimento 
agli intermediari finanziari, ove esistono ulteriori fonti normative, come, ad es., il Regolamento 
della  Banca  d’Italia  14  aprile  2005  e  l’Allegato  IV.A.1.,  v.  V.  Buonocore,  Adeguatezza,  
precauzione,  gestione,  responsabilità, cit.,  15,  nota  21,  ove  l’A.  non  esita  a  qualificare  il 
menzionato  Regolamento  come  “un  vero  e  proprio  trattato  dell’adeguatezza”.  Adde anche  A. 
Gambino,  Limitazione  di  responsabilità,  personalità  giuridica  e  gestione  societaria,  in  P. 
Abbadessa e G.B. Portale (diretto da), Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco 
Campobasso,  vol.  1,  Torino:  Utet  Giuridica,  2006,  50.  L’A.  ritiene  che  legge  231  e  riforma 
societaria siano tappe di uno stesso percorso: “…in coerenza con lo scopo primario di stimolare 
l’afflusso di capitali di rischio e di credito verso le imprese la riforma delle società di capitali ha 
esteso la rete di doveri informativi degli organi gestionali e dei poteri degli organi di controllo, 
così come era avvenuto con la disciplina che, al fine di prevenire i reati in danno alla pubblica  
amministrazione nell’esercizio dell’attività delle imprese, ha previsto modelli interni di verifica  
della  correttezza dell’organizzazione societaria gestionale  e  finanziaria in  conformità  a  codici 
etici di comportamento elaborati dalle associazioni imprenditoriali di categoria (l. 8-6-2001, n. 231 
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III.1.2.  Legge n.  231 e diritto delle  società quotate:  il  sistema di  controllo 
interno

Un istituto che dal mondo del t.u.b. e del t.u.f., grazie alla riforma, è stato 
trapiantato nel diritto societario generale è il sistema di controllo interno. 

Si è trattato, però, di un trapianto (forse) solo parziale. Di esso – come 
noto – fa menzione espressa, nel quadro della disciplina dei doveri del comitato 
per  il  controllo  sulla  gestione,  tipico  del  sistema  monistico,  solo  l’art.  2409-
octiesdecies,  comma 5, lett.  b),  c.c.  ed è aperto il  dibattito se un’impresa,  che 
abbia  scelto  di  organizzarsi  sotto  di  forma  di  s.p.a.,  governata  dal  sistema 
tradizionale o dualistico, sia per ciò solo esentata dall’avere un simile sistema.

Sembra preferibile l’interpretazione103 secondo cui la necessità o meno del 
sistema  di  controllo  interno  va  giudicata  non  già  in  base  al  modello  di 
amministrazione e controllo prescelto, bensì in ragione della natura dell’attività 
imprenditoriale esercitata e delle dimensioni/articolazioni dell’impresa. 

Peraltro,  dato  che  la  presente  tesi  è  rivolta  ad  indagare  aspetti 
dell’organizzazione di imprese di intermediazione finanziaria quotate, possiamo 
esimerci  dall’approfondire  la  questione  prospettata,  essendo  certo  che  in  tali 
imprese un sistema di controllo interno deve sempre esserci: lo impongono il t.u.b. 
(spec.,  art.  53),  il  t.u.f.  (spec.,  artt.  149-150) e le fonti  regolamentari  attuative 
degli  stessi  (spec.,  Istruzioni  di  vigilanza  per  le  banche di  Banca  d’Italia  e 
Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob, emanato in attuazione dell'art. 6, 
comma 2-bis del t.u.f.), su cui ci soffermeremo più avanti.

Per completezza, è opportuno fare qui un quadro generale dei doveri di 
controllo nelle quotate, accennando ai vari organi e “sub-organi” investiti degli 
stessi. 

Il  sistema  di  controllo  interno  delle  quotate  in  quanto  tali  (siano  esse 
intermediari  finanziari  o  imprese industriali)  costituisce ormai  una fitta  rete  di 
obblighi comportamentali e procedurali104.

sulla responsabilità amministrativa delle società e associazioni)” (p. 53; corsivo aggiunto).
103 G. Ferrarini, Controlli interni e strutture di governo societario, in P. Abbadessa e G.B. Portale 
(diretto da), Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, cit., vol. 3, 
5; P. Montalenti, La responsabilità degli amministratori nell’impresa globalizzata, in Giur. comm., 
2005, I, 435 ss.; Id.,  Il sistema dei controlli interni nelle società di capitali, in  Le Società, n. 3, 
2005, 294; F. Ferrara e F. Corsi, Gli imprenditori e le società, XIII ed., Milano: Giuffrè, 2006, 636 
s.
104 P. Montalenti, La società quotata, in Trattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino, vol. 
II, tomo II, Padova: Cedam, 2004, 227 ss.
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Lo  stesso  istituto  del  sistema  di  controllo  interno  trova  la  sua 
configurazione giuridica più compiuta proprio nel t.u.f., soprattutto agli artt. 149 e 
150, dove si tratteggia un quadro completo dell’insieme delle ‘funzioni’, a vario 
titolo, coinvolte:

a)  implicitamente  sono  evocati  (recte,  sono  presupposti)  dall’art.  149  i 
compiti  degli  amministratori105.  Spetta  a  costoro,  infatti,  (e,  dopo  la  riforma, 
esclusivamente  a  loro:  art.  2380-bis,  comma  1,  c.c.),  dotare  l’impresa  della 
struttura  organizzativa,  del  sistema  di  controllo  interno  e  del  sistema 
amministrativo-contabile,  sulla  cui  adeguatezza  ed  affidabilità  è  chiamato  a 
vigilare il collegio sindacale (art. 149, comma 1, lett. c, t.u.f.);

b) sempre implicitamente è poi da intendersi richiamata dall’art. 149 t.u.f. 
la ripartizione delle attribuzioni tra organi delegati e consiglio, di cui ai commi 3 e 
5  dell’art.  2381  c.c.;  ed,  anzi,  è  soprattutto  nelle  quotate  che  avrà  modo  di 
manifestarsi con maggior nettezza tale distinzione di funzioni e responsabilità106. 
Emerge  così  quel  peculiare  sub-organo  di  controllo,  che  consiste  nell’insieme 
degli amministratori non esecutivi;

c) secondo l’art. 2, n. 13, della già citata Direttiva 2006/43/CE relativa alle 
revisioni  legali  dei  conti  annuali  e  dei  conti  consolidati,  le  società  quotate 
rientrano,  insieme  agli  intermediari  finanziari,  nella  categoria  degli  “enti  di 
interesse  pubblico”.  Tali  enti  hanno il  dovere  di  dotarsi  di  un  comitato  per  il 
controllo interno e per la revisione contabile; l’art. 41, par. 1, infatti, stabilisce:

“Ciascun  ente  di  interesse  pubblico  è  dotato  di  un  comitato  per  il  controllo  interno  e  per  la 
revisione contabile […]”107.

Il Comitato è investito, ai sensi dell’art. 41, par. 2, di tipiche funzioni di 
controllo:

“[...] il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è incaricato tra l'altro:
a) di monitorare il processo di informativa finanziaria;
b) di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di 
gestione del rischio;
c) di monitorare la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
[...]”.

105 Sulla distinzione (e, nello stesso tempo, vicinanza) tra i doveri di controllo degli amministratori 
e dei sindaci, v. R. Rordorf, Dell’amministrazione e del controllo, cit., pp. 337-51; Id., La società  
per azioni dopo la riforma: il sistema dei controlli, in Foro it., 2003, V, 184 ss.
106 R. Costi, Il mercato mobiliare, IV ed., Torino: Giappichelli, 2006, 339.
107 La  ratio di questo dovere consiste nella convinzione che “I comitati per il controllo interno e 
per la revisione contabile ed un sistema efficace di controllo interno contribuiscono a minimizzare 
i  rischi  finanziari,  operativi  e  di  inosservanza  delle  disposizioni  ed  accrescono  la  qualità 
dell'informativa finanziaria” (24° considerando della Direttiva cit.).
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Dopo la Direttiva 2006/43/CE scema, dunque, l’importanza del riferimento 
ai codici di autodisciplina, di cui all’art. 149, comma 1, lettera c-bis), t.u.f. (“Il 
collegio sindacale vigila: […] c-bis) 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 informativa al pubblico, dichiara di attenersi”108). 

Se è vero, infatti, che una delle strutture più importanti per la governance 
di  una  quotata  si  identifica,  secondo i  codici  di  autodisciplina,  nel  c.d.  audit  
committee,  allora occorre riconoscere che l’art.  41 della Direttiva cit.,  per così 
dire, si sovrappone e supera le corrispondenti previsioni dei codici;

d) fin qui abbiamo visto i compiti di controllo degli amministratori, ma 
ovviamente organo di controllo per eccellenza è il collegio sindacale, cui del resto 
è dedicato l’art.  149. Quest’articolo del t.u.f.  non fa che ampliare i  doveri  del 
collegio  previsti  dal  codice,  anche  se  dopo  la  riforma  societaria,  lo  ‘scalino 
normativo’, se c’è, è, sotto questo profilo, ormai molto basso. 

Volendo  sintetizzare  al  massimo,  si  può  ricordare  che  la  caratteristica 
essenziale  del  controllo  affidato  al  collegio  è  quella  di  essere  un  controllo  di 
legittimità sostanziale. Senza addentrarci nella dibattuta questione dell’ampiezza e 
profondità di tale controllo, e volendo cogliere un legame concettuale con la legge 
n. 231, possiamo dire che quella del collegio è anche un’attività di vigilanza sulla 
compliance, in quanto suo compito primario è vigilare sull’osservanza della legge 
(art. 149, comma 1, lett. a). 

C’è un preciso parallelismo, dunque, tra compiti del collegio e dell’audit  
committee:  l’uno e l’altro mirano, con i loro controlli,  anche a “minimizzare i 
rischi […] di inosservanza delle disposizioni”. Questo concetto, formulato dal 24° 
considerando della Direttiva cit., è, consustanziale (direbbero i teologi) rispetto a 
quello di vigilanza sull’osservanza della legge. 

Il dovere dell’ “organo dirigente” di adottare i ‘modelli di organizzazione e 
gestione’ e di vigilare sulla loro adeguatezza ed effettiva applicazione, ai sensi 
degli artt. 6 e 7 legge n. 231, è un minus rispetto ai doveri che si deducono dagli 
artt. 2381 c.c., 149-150 t.u.f., 41 Direttiva 2006/43/CE. In altri termini: il rispetto 
di queste ultime disposizioni implica,  per lo meno, l’attuazione delle previsioni 
degli artt. 6 e 7 legge n. 231.

Rimarrebbero varie questioni da approfondire, come, ad es., quella della 
differenza  tra  impostazione  dell’attività  dell’audit  committee (che  parrebbe 
orientata  ad  operare  secondo  una  logica  preventiva,  ex  ante)  e  del  collegio 
(incentrata più su controlli di sintesi,  ex post), ma la cosa per noi essenziale è 
cogliere il dato che nella disciplina delle quotate, interpretata – com’è doveroso – 
alla luce del diritto comunitario, i controlli di conformità si collocano al centro 
108 La lettera citata è stata inserita nel t.u.f. dall’art. 2 della l. n. 262 del 2005 (legge per la tutela del 
risparmio).
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della sfera di competenza sia dei gestori sia dei controllori.

L’elenco delle strutture di controllo non si può esaurire con l’indicazione 
degli  organi  di  vertice:  consiglio  di  amministrazione  (e  sue  articolazioni)  e 
collegio sindacale. 

Proseguendo  rapidamente,  si  deve  tenere  conto  anche  dei  compiti 
attribuiti:

e) ai preposti ai controlli interni (art. 150, comma 4, t.u.f.);

f)  al  dirigente  preposto alla  redazione dei  documenti  contabili  societari 
(art. 154-bis, inserito nel t.u.f. dall’art. 14 della l. n. 262 del 2005 e poi modificato 
dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 2006)109;

g) alle società di revisione (art. 155 ss.), alle quali – come abbiamo visto 
prima – competono compiti rilevanti anche ai fini della prevenzione dei reati (es. 
corruzione)110.

Con l’elencazione che abbiamo fatto, si può forse considerare raggiunto lo 
scopo che ci eravamo prefissi: evidenziare che la disciplina vigente riconnette allo 
status di  società con azioni quotate l’obbligo di dar vita ad un vero e proprio 
sistema di controllo, costituito da strutture di vario livello, cui non è estranea la 
finalità  di  garantire  l’osservanza  della  legge  nello  svolgimento  delle  attività 
imprenditoriali. Questo scopo, infatti, è esplicitato oggi dalle fonti comunitarie, 
anche con riferimento all’audit committee, che è pur sempre formato da gestori 
dell’impresa sociale, ed è insito sia nei doveri del collegio sindacale, sia in quelli 
della società di revisione. Tutti  questi  organi,  coadiuvati  dalle funzioni di  staff 
interne,  come  i  preposti  al  controllo  interno  e  il  dirigente  preposto,  devono, 
dunque, per lo meno, far sì che siano messe in opera regole e procedure idonee a 
minimizzare il rischio di commissione dei più frequenti reati, cui fa riferimento la 
legge n. 231.

109 Sul dirigente preposto, v. M. Mattei Gentili, Il dirigente preposto alla redazione dei documenti  
contabili ai sensi della legge sulla tutela del risparmio: profili organizzativi, in P. Abbadessa e F. 
Cesarini (a cura di), La legge per la tutela del risparmio, cit. 61; R. Rordorf, Il dirigente preposto 
alla redazione dei documenti contabili societari: profili giuridici, ivi, 71; M. Irrera,  Il dirigente  
preposto alla redazione dei documenti contabili societari nella legge sul risparmio e nel decreto  
correttivo, in Giur. Comm., 2007, I, 484 ss.; Confindustria,  Linee guida per lo svolgimento delle  
attività del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art.  
154-bis TUF, 13 dicembre 2007, in www.confindustria.it.
L'interferenza  tra  le  procedure  di  competenza  del  dirigente  preposto  e  i  modelli  organizzativi 
previsti dalla legge n. 231 non sfugge al Rordorf, op. cit., il quale anzi osserva (v. pp. 83-84) che, 
sebbene le finalità tra le predette procedure e modelli siano in teoria diverse, tuttavia non si può 
escludere “... l'esistenza di un'area di sovrapposizione tra i poteri di regolamentazione attribuiti al 
dirigente  contabile,  da  un  lato,  e,  dall'altro,  le  competenze  assegnate  allo  speciale  organismo 
dell'ente  al  quale  il  citato  art.  6  del  d.lgs.  n.  231  del  2001  non  solo  richiede  di  vigilare  sul 
funzionamento e sull'osservanza degli anzidetti modelli ma anche di curarne l'aggiornamento”.
110 Sulla disciplina della revisione contabile, dopo la legge per la tutela del risparmio, v. soprattutto 
S. Fortunato, Fallimento del mercato e revisione contabile, cit.
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III.1.3. Dovere degli amministratori di adottare i ‘modelli di organizzazione e 
gestione’ per la prevenzione dei reati e “obligation not to knowingly cause the 
corporation violate the law”: un confronto comparatistico

In questo paragrafo è opportuno sottoporre a verifica le conclusioni cui 
siamo pervenuti in quelli precedenti, usando l’argomento comparatistico.

Non nego  che  siano reali  i  rischi  insiti  nel  comparare  istituti  giuridici 
propri della tradizione anglo-americana con quelli propri del contesto giuridico-
istituzionale dell’Europa continentale. È reale mi pare, in particolare, il rischio di 
“ricezioni acustiche”111.

Pur nella consapevolezza di possibili ‘crisi da rigetto’, conseguenti a mal 
riusciti ‘legal transplants’112, c’è un settore in cui il riferimento ad istituti stranieri 
(nel  caso  di  specie,  si  tratta  di  un  istituto  dell’ordinamento  statunitense)  può 
offrire utili indicazioni anche al giurista italiano (e continentale in genere): è il 
caso  dei  cc.dd.  fiduciary  duties degli  amministratori,  che  abbiamo  iniziato  a 
conoscere meglio, soprattutto dopo la pubblicazione dei Principles of Corporate  

111 U.  Mattei,  La  riforma  del  diritto  societario  italiano:  una  nuova  ricezione  acustica?,  in
Riv. dir. comm., 2003, I,615; analoghe preoccupazioni sono espresse, con riferimento alle reazioni 
legislative agli scandali finanziari che hanno investito sia gli USA sia l’Europa continentale, da U. 
Mattei  e F.  Sartori,  Conflitto Continuo.  A un anno da Enron negli Stati  Uniti  e in Europa,  in 
Politica del diritto, 2003,177; A. Pierini, Considerazioni sulla tutela del risparmio a margine degli  
interventi di riforma del legislatore statunitense e di quello italiano, in Dir. pubbl. comp. ed eur., n. 
4, 2006, 1901 ss.
112 N. Garoupa e A. Ogus,  A Strategic Interpretation of Legal Transplants, 35  Journal of Legal  
Studies, 2006, 339; R. Sacco, voce Circolazione e mutazione dei modelli giuridici, in  Dig. disc.  
priv. - Sez. civ., II, Torino: UTET, 1988, 365 ss.
Il  tema  della  ‘circolazione  dei  modelli  giuridici’ è  centrale  in  tempi  di  globalizzazione:  v.  F. 
Saccomanni, Indagine conoscitiva sulle istituzioni ed i processi di governo della globalizzazione, 
Audizione del  Direttore Generale  della Banca d’Italia, Camera dei Deputati - III Commissione 
permanente  (Affari  esteri  e  comunitari),  Roma, 15 marzo 2007,  su  www.bancaditalia.it.;  M.R. 
Ferrarese, Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale, Roma-Bari: Laterza, 
2006;  Id.,  Le  istituzioni  della  globalizzazione.  Diritto  e  diritti  nella  società  transnazionale, 
Bologna: il Mulino, 2000; F. Galgano,  La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna: il 
Mulino, 2004.
Il fenomeno della suddetta ‘circolazione’ ha ascendenze antichissime, che giungono sino alle radici 
più profonde della cultura occidentale. 
Erodoto,  nelle  Storie,  I,  65,  ricorda che gli  Spartani un tempo “erano, fra tutti  i  Greci,  quelli 
governati  dalle  peggiori  leggi,  non  solo  nei  loro  rapporti  interni,  ma  anche  nei  riguardi  dei 
forestieri,  con  i  quali  non  avevano  rapporti  di  commercio”.  Come  riuscirono  essi,  dunque,  a 
passare a un “regime di savie leggi”? Per rispondere a questa domanda, Erodoto attinge prima al 
mito e poi alla storia. Da una parte, riporta la tradizione: a Licurgo, presso l’oracolo di Delfi, la 
nuova  costituzione  venne  suggerita  dalla  Pizia.  Dall’altra,  con  maggior  realismo  e  “stando  a 
quanto dicono gli Spartani stessi”, spiega che Licurgo, divenuto tutore del re di Sparta, “introdusse 
le attuali  norme da Creta”.  (La citazione è tratta dall’edizione 2007 de  I Classici  Collezione, 
Milano: Mondadori, pp. 73-75; corsivo aggiunto).
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Governance dell’American Law Institute 113. 
Bisogna dire, peraltro, che secondo parte della dottrina (Paz-Ares), rispetto 

ai  fiduciary  duties è  eccessivo  parlare  della  necessità  di  compiere  un  vero  e 
proprio ‘trapianto’ negli ordinamenti continentali, perché – si sostiene – “in the 
continental tradition a distinction has always been made between the two types of 
duty [scil.: of care and loyalty], albeit with diverse legal justifications”114.

La tesi  di  Paz-Ares  è  sostenibile,  senza  timore di  condanne per  eresia, 
anche  con  riferimento  al  nostro  ordinamento,  specie  dopo  che  la  stessa 
Cassazione115, esaminando il concetto della diligenza esigibile dall’amministratore 
di  una  società  appartenente  ad  un  gruppo,  ha  fatto  esplicito  riferimento  alle 
categorie del  duty of care e  duty of loyalty (peraltro, senza neppure tradurre le 
originarie  espressioni  inglesi,  cosa  non  comune  nel  lessico  della  nostra 
giurisprudenza).

La Cassazione ha, infatti, affermato in motivazione:

“Nel caso degli amministratori di società, come in tutti i casi di gestione di interessi altrui, tale 
dovere assume ancor più che altrove i caratteri del dovere di protezione dell’altrui sfera giuridica: 
il dovere di prendersi cura dell’interesse di colui (individuo o ente) che ha incaricato il gestore 
dell’amministrazione delle  proprie attività  e,  per ciò stesso,  lo ha investito di  un compito con 
indubbie connotazioni fiduciarie”.

Il paventato rischio di ‘crisi da rigetto’ dovrebbe, pertanto, essere minimo e 
il confronto tra doveri degli amministratori nel nostro diritto e in quello americano 
risulta legittimo. 

Tale confronto consente di sostenere che vi è una notevole affinità tra il 
filone della nostra dottrina, che abbiamo sintetizzato nel paragrafo che precede, e 
gli sviluppi della dottrina statunitense successivi alla sentenza Caremark116.

113 F.  Ghezzi,  I  «  doveri  fiduciari  »  degli  amministratori  nei  «Principles  of  Corporate  
Governance», in Riv. soc., 1996, 465 ss.
114 C. Paz-Ares, Directors’ Duties And Directors’ Liabilities - (A framework for the law reform in  
Latin America), The Third Meeting of the Latin American Corporate Governance Roundtable 8-10 
April, 2002 Bolsa Mexicana de Valores, Mexico City, Mexico, in www.oecd.org, p. 2, nota 1; 

H. Fleischer,  Legal Transplants in European Company Law – The Case of Fiduciary Duties, in 
ECFR, n. 3, 2005, 378 ss.
115 Mi riferisco alla sentenza della sez. I civ., 24-08-2004, n. 16707, in Foro it., 2005, I, 1844, con 
nota di Nazzicone; in Giur. comm., 2005, II, 246, con nota di Salinas e in Banca, borsa, 2005, II, 
373, con nota di Cariello.
116 H.  L.  Brown,  The  Corporate  Director's  Compliance  Oversight  Responsibility  in  the  Post  
Caremark  Era,  in  26  Delaware  Journal  of  Corporate  Law,  2001,  1  ss.,  su 
http://ssrn.com/abstract=287206;  H.A.  Sale,  Monitoring  Caremark,  The  University  of  Iowa 
College  of  Law  University  of  Iowa  Legal  Studies  Research  Paper  Number  07-05,  2007,  su 
http://ssrn.com/abstract=963448;  Id.,  Delaware’s  Good  Faith,  in  89  Cornell  L.  R.,  2003,  101; 
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Tralasciando,  per brevità,  l’analisi  dettagliata di  tale  dottrina,  mi vorrei 
concentrare  sul  recente  contributo  di  un  autorevolissimo  autore,  Melvin  A. 
Eisenberg, che ha individuato una serie di pronunce, cui va riconosciuto il merito 
di  aver  fatto  emergere,  in  tutta  la  sua  rilevanza ed  autonomia  (concettuale  ed 
operativa), il c.d. duty of good faith degli amministratori, un dovere fiduciario, che 
si aggiunge ed affianca i loro duty of care e duty of loyalty117.

Qual’è, dunque, l’analogia di fondo tra il duty of good faith, di cui ci parla 
Eisenberg,  e  il  dovere  dei  nostri  amministratori  di  realizzare  “una  congrua 
organizzazione corporativa”, che abbiamo analizzato nei precedenti paragrafi? 

L’analogia consiste in ciò: una delle manifestazioni più importanti del duty 
of good faith si ha nel fatto che gli amministratori sono gravati dalla 

“obligation not to knowingly cause the corporation violate the law” (spec. p. 18).

E qual è il  collegamento logico-giuridico tra responsabilità penale delle 
imprese collettive e il diritto societario?

Anche qui la risposta di Eisenberg è illuminante: 

“the  principle  that  organizations  must  obey  the  law  is  most  likely to  be  internalized  by  the 
organization and its members if the principle is part of organizational law itself” (ibid.).

Ed ancora: 

“A corporation is therefore obliged to obey the law, not only as a matter of criminal and regulatory 
law, but as a matter of corporate law” (ibid.).

Sembra di rileggere le parole di Schneider, che – come abbiamo visto nel 
Capitolo I – a loro volta sono sostanzialmente conformi a quelle del giudice Allen.

Riassumiamo, per fissare i punti più importanti:

-  garantire,  nello  svolgimento  di  attività  d’impresa,  l’osservanza  della 
legge è una finalità che non si colloca solo sul piano del diritto penale; prevenire i 

William J. Carney (Moderator),  Roundtable Discussion: Corporate Governance, As published at 
77 Chi.-Kent L. Rev. 235-64 (2001), su http://ssrn.com/abstract_id=318941.
117 M.A. Eisenberg, The Duty of Good Faith in American Corporate Law, in European Company 
and  Financial  Law  Review,  1,  2006,  1;  dello  stesso  A.,  v.  anche  (in  italiano)  Obblighi  e  
responsabilità degli amministratori e dei funzionari delle società nel diritto americano, in  Giur.  
comm.,  I,  1992, 617; C.M. Bruner,  Good Faith, State Of Mind, And The Outer Boundaries Of  
Director Liability In Corporate Law, 41 Wake Forest L. R., 2006, 1132 ss.
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reati è anche “a matter of corporate law”;

-  è  solo  l’“organizational  law”,  infatti,  che  può  consentire  il 
raggiungimento della finalità della compliance.

Mi sembra,  in  definitiva,  di  poter sostenere l’esistenza di una profonda 
analogia tra il dovere dell’amministratore italiano in punto di prevenzione dei reati 
attraverso misure organizzative adeguate e  il  duty of  good faith,  sub specie di 
obligation  not  to  knowingly  cause  the  corporation  violate  the  law 
dell’amministratore americano. 

L’argomento comparatistico si conferma utile: difettano, forse, nel nostro 
ordinamento  le  basi  giuridiche  per  affermare  l’esistenza  in  capo  agli 
amministratori delle nostre società di una siffatta obligation?

Legge  231  e  diritto  societario  riformato  (soprattutto,  l’art.  2381  c.c.) 
inducono a rispondere di no.

III.1.4. Il dovere di realizzare una “congrua organizzazione corporativa”, ivi 
compresi  ‘modelli’ di  organizzazione e gestione’ idonei alla prevenzione di 
reati, vale a fortiori per gli amministratori degli intermediari finanziari

Nei  due  paragrafi  precedenti,  abbiamo  visto  che  il  diritto  italiano  e  il 
diritto americano sostanzialmente convergono nell’affermare l’esistenza in capo 
agli  amministratori  del  dovere  di  realizzare  una  “congrua  organizzazione 
corporativa”,  ivi  compresi  i  ‘modelli  di  organizzazione e  gestione’ idonei  alla 
prevenzione di reati.

In questo paragrafo, vorrei esporre sinteticamente il concetto che nel caso 
delle  imprese  di  intermediazione  finanziaria  il  duty  of  good  faith degli 
amministratori ha (o dovrebbe avere) un grado di rigore maggiore che nel caso 
delle imprese “ordinarie”.

Per evitare il rischio di sconfinare in motivazioni di sapore eticheggiante 
(come  quelle  che  talvolta  sono  emerse  dopo  i  casi  Cirio  e  Parmalat),  vorrei 
privilegiare una prospettiva di  Law & Economics, che per definizione dovrebbe 
essere  (almeno,  in  linea  di  principio,  come metodo  di  analisi  di  problemi  ed 
elaborazione di soluzioni) immune da simili tentazioni. 

Mi sembra degno di nota il fatto che persino i seguaci più convinti della 
teoria  che vede nell’impresa un ‘nesso di  contratti’ e  che ritiene dovere degli 
amministratori quello di massimizzare lo ‘shareholder value’ (e solo quello), di 
fronte al caso dei doveri fiduciari dei gestori di una banca, finiscano per ritenere 
che occorre trovare una via di mezzo tra concezione c.d. anglo-americana della 
corporate governance (‘shareholder value maximization’ come unico scopo degli 
amministratori  e,  quindi,  come  parametro-guida  per  la  valutazione  del  loro 
operato)  e  concezione  c.d.  franco-germanica  (che  postula  la  rilevanza, 
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tendenzialmente paritaria, degli interessi delle varie categorie di stakeholders). 

La più chiara esposizione di tali  idee si  rinviene nel  paper di  due noti 
autori  americani,  Macey  e  O’Hara118,  che,  da  un  lato,  sostengono  di  aderire 
all’impostazione  prevalente  nel  mondo  culturale  del  loro  Paese,  ma  dall’altro 
ritengono che:

“…the case for making shareholders the exclusive beneficiaries of directors’ fiduciary duties is 
particularly weak in the context of banks” (p. 94)119.

Le  ragioni  di  questa  ‘conversione’  parziale  e  mirata  alla  concezione 
franco-germanica della  governance risiede in ragioni, che possiamo sintetizzare 
come segue.

Occorre essere particolarmente rigorosi nel valutare la diligenza e perizia 
degli amministratori delle banche, perché, ad es., i bilanci di queste tendono ad 
essere ‘opachi’ e, soprattutto, perché i progressi tecnologici e della c.d. ingegneria 
finanziaria, che inventa prodotti e servizi sempre più sofisticati (e sempre meno 
trasparenti),  riducono la capacità di esercitare un’efficace azione di  monitoring 
sugli  amministratori  stessi,  sia  da  parte  degli  stakeholders, sia  da  parte  delle 
autorità di vigilanza.

I loro fiduciary duties (la cui funzione è essenzialmente quella di colmare 
le lacune dei contratti, necessariamente incompleti, che li legano, in particolare, 
agli azionisti) e, soprattutto, il loro dovere di monitorare la “compliance with the 
law” della banca che gestiscono (i nostri autori si richiamano, sul punto, al diritto 
del Delaware e, specificamente, alla sentenza Caremark) non possono mirare solo 
a  promuovere  l’interesse  degli  shareholders.  E  ciò  non  per  una  ragione 
eticheggiante, ma perché: 

118 J.R. Macey e M. O’Hara, The Corporate Governance of Banks, in FRBNY Policy Review, April 
2003, 91 ss.
119 Principi non molto diversi sono espressi dal Comitato di Basilea,  Rafforzamento del governo 
societario nelle organizzazioni bancarie, cit., secondo cui:
“Prassi efficaci di governo societario sono essenziali al fine di conseguire e mantenere la stima e la 
fiducia del pubblico nel sistema bancario, due aspetti cruciali per il corretto funzionamento del 
settore bancario e dell’economia nel suo complesso. Una governance carente accresce il rischio di 
fallimenti bancari, che possono avere costi e conseguenze rilevanti per il pubblico a causa dei loro 
potenziali  effetti  sui  sistemi  di  tutela  dei  depositi,  nonché  della  possibilità  di  implicazioni 
macroeconomiche più generali, quali il  rischio di contagio e l’impatto sui sistemi di pagamento. 
Un governo societario carente può inoltre far sì che i mercati perdano fiducia nella capacità di una 
banca di gestire adeguatamente le proprie attività e passività, compresi i depositi, cosa che, a sua 
volta, potrebbe innescare una corsa agli sportelli o una crisi di liquidità. Di fatto, oltre che nei 
confronti degli azionisti, le banche hanno delle responsabilità anche nei confronti dei depositanti” 
(p. 4).
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“There are many situations in which nonshareholder constituencies such as uninsured depositors 
in banks might value a particular contractual right or protection more than shareholders value it. 
One obvious  example  is  when the social  costs  of  an outcome exceed the private costs  of  an 
outcome.  This  negative-externality  problem  is  particularly  relevant  for  banking  because  an 
individual bank failure can affect the operation of the entire banking system. Similarly,  in the 
banking context, depositors’ savings (or strong governmental interests) are at stake. In effect, there 
is  a  public  interest  dimension  to  the  banking  firm  that  vitiates  the  exclusive  claims  that  its 
shareholders typically bring to the attention of directors” (p. 95).

Se  si  ricorda  (i)  la  peculiare  struttura  patrimoniale  delle  banche,  che 
“typically receive 90 percent or more of their funding from debt”; (ii) la possibile 
‘corsa agli sportelli’; (iii) gli effetti sistemici che ciò può avere, allora non può 
sorprendere  la  conclusione  che  lo  standard di  diligenza/perizia  degli 
amministratori degli intermediari bancari deve essere più elevato.

Possiamo concludere, facendo un po’ più di chiarezza su un punto per noi 
fondamentale:  posto  che  i  fiduciary duties degli  amministratori  nel  caso  degli 
intermediari finanziari vanno intesi con maggior rigore e considerato che tra essi, 
soprattutto dopo la sentenza  Caremark,  spicca il  dovere di  dotare l’impresa di 
un’organizzazione idonea ad evitare  i  reati,  quale  parametro occorre usare  per 
valutare la loro diligenza?

Macey e O’Hara, in coerenza con le premesse poste, sono particolarmente 
rigorosi. 

Essi, infatti, richiamano il criterio di giudizio adoperato in quel caso dalla 
Court of Chancery:

“only a sustained or systematic failure of the board to exercise oversight—such as an utter failure 
to attempt to assure a reasonable information and reporting system exists—will establish the lack 
of good faith that is a necessary condition to liability” (v. a p. 102)

ma lo considerano inadeguato, perché troppo clemente (“too low”).

Ci si dovrebbe attenere, invece, al più severo criterio secondo cui:

“directors of banks have a continuing obligation to develop and maintain a detailed and elaborate 
system for monitoring and oversight” (p. 103).

A mio modesto avviso, l’idea di fondo formulata dalla dottrina americana 
che abbiamo per sommi capi esaminato in questo paragrafo, è condivisibile ed 
andrebbe seguita anche da noi. 

Ciò non perché si debba dare per scontata la superiorità delle soluzioni 
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giuridiche  provenienti  dagli  Stati  Uniti,  siano  esse  soluzioni  imposte  dal 
legislatore o suggerite dalla dottrina, ma perché anche la nostra disciplina positiva, 
che meglio vedremo nei prossimi paragrafi,  richiede “per  le banche specifiche 
regole di governance indipendentemente e in anticipo rispetto a quelle relative ad 
altre imprese”120. E queste ‘specifiche regole’ più propriamente si caratterizzano 
proprio perché attribuiscono agli amministratori un dovere costante (“continuing 
obligation”, dicono Macey e O’Hara): il dovere di organizzare l’impresa, in modo 
tale da poter fronteggiare efficacemente i rischi cui essa va incontro, compreso il 
rischio-reato.

III.2. Legge 231 e diritto degli intermediari finanziari

III.2.1. Il sistema dei controlli interni degli internediari finanziari secondo i 
provvedimenti normativi della Banca d’Italia. Considerazioni generali 

Concentriamoci adesso sulle  fonti  ‘speciali’,  ossia su quelle che più da 
vicino riguardano gli intermediari finanziari121.

Non  faremo  un  esame  completo  di  tali  fonti,  dando  più  spazio  alle 
Istruzioni  di  vigilanza  per  le  banche e  alle  Nuove  disposizioni  di  vigilanza 
prudenziale.

Questa  selezione  è  dovuta  sia  a  ragioni  di  sintesi,  sia  al  fatto  che  ai 
provvedimenti regolamentari citati va riconosciuta la massima importanza. Difatti: 

(i) le banche rappresentano in ogni sistema finanziario l’intermediario più 
importante. E in Italia, questo carattere è più accentuato che altrove, tanto che da 
tempo il nostro sistema viene descritto come banconcentrico122;

(ii) di conseguenza, anche i testi legislativi e regolamentari, che riguardano 
le banche, fungono da ‘prototipo’ dei testi che si riferiscono agli altri intermediari, 
i quali, solitamente, mostrano marginali differenze rispetto ai testi che hanno fatto 
da loro matrice.

Faremo,  comunque,  riferimento  anche  al  Regolamento  sulla  gestione 
collettiva del risparmio (Provvedimento della Banca d’Italia del 14 aprile 2005), 
che si distingue per espliciti, anche se laconici, riferimenti alla legge n. 231.

Nell’ambito,  poi,  delle  stesse  Istruzioni faremo  un’ulteriore  selezione, 
dedicando specifica attenzione alle disposizioni, risalenti all’aprile 1999, che sono 
concentrate nel Titolo IV, Capitolo 11, “Sistema dei controlli interni, compiti del 
120 F. Frasca, Nuovo diritto societario e intermediari bancari e finanziari, cit., 268.
121 F. Giunta,  Attività bancaria e responsabilità  ex crimine  degli enti collettivi,  in  Riv. trim. dir.  
pen. econ., 2004, 1 ss.
122 Per la distinzione tra sistemi bank-oriented e sistemi market-oriented, v. G. Piluso, L’evoluzione 
dei  sistemi  finanziari,  in  P.A.  Toninelli  (a  cura  di),  Lo sviluppo  economico moderno  –  dalla  
rivoluzione industriale alla crisi energetica, cit., 211 ss.
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collegio sindacale”.

Quest’ulteriore restringimento del campo d’indagine è imposto dalla nostra 
chiave di lettura dei testi: a noi interessa verificare quale sia il rapporto tra legge 
231 (e,  in particolare,  dei ‘modelli  di  organizzazione’) e  i  sistemi di controllo 
degli intermediari.

Quelle  del  Titolo  IV,  Capitolo  11,  sono,  in  effetti,  disposizioni  che 
tracciano, con un notevole grado di precisione analitica, il  quadro complessivo 
della  corporate  governance delle banche o,  meglio,  di  quel  sottoinsieme della 
corporate governance che concerne la funzione di controllo. In tale contesto, le 
Istruzioni precisano i  ruoli  e  le  responsabilità  degli  organi  sociali  e  degli  altri 
uffici,  anche  privi  della  ‘dignità’ giuridica  di  organi  in  senso  stretto  (p.e.,  il 
direttore generale), che contribuiscono all’esercizio di tale funzione. 

Un dato, di evidente interesse ai nostri fini, balza agli occhi: la normativa 
bancaria,  ancor  prima  dell’avvento  –  con  la  legge  n.  231  –  dell’era  della 
responsabilità  amministrativa  degli  enti  e  dei  compliance  programs,  dava  uno 
specifico risalto alla finalità di garanzia della conformità alla legge delle attività 
tipiche degli intermediari. E riconosceva l’essenzialità, per il raggiungimento di 
tale  finalità,  dello  strumento  preventivo  delle  misure  organizzative,  tali  da 
consentire  –  secondo  un’ormai  nota  espressione  di  Natalino  Irti123 –  all’ 
“organizzazione [di] cura[re] se stessa mediante ulteriore organizzazione”. 

Si può, dunque, dire che la normativa bancaria ha anticipato la riforma 
generale  delle  società  di  capitali,  col  richiedere  assetti  organizzativi  adeguati 
(nuovo  art.  2381  c.c.),  nonché  la  legge  n.  231,  nell’identificare  nei  sistemi 
organizzativi  gli  unici,  potenzialmente  idonei,  strumenti  di  prevenzione  degli 
illeciti.

Le banche non sono rimaste isolate quali destinatarie di precetti riguardanti 
la loro governance. Norme analoghe a quelle delle sopra ricordate Istruzioni sono 
state  via  via  redatte  dall’Autorità  di  vigilanza per meglio modellare gli  assetti 
organizzativi degli intermediari mobiliari, al fine di renderli il più possibile idonei 
al rispetto delle finalità di cui artt. 5 e 6 t.u.f..

È, così,  progressivamente emerso un complesso quadro di regole, che è 
attraversato da un filo che le accomuna: la funzione essenziale che si riannette ai 
sistemi di controllo. Una funzione che finisce per informare di sé anche la politica 
seguita dall’Autorità di vigilanza, la quale espressamente dichiara di: 

“annette[re] particolare rilevanza ai profili organizzativi degli intermediari – esigenza confermata 
anche dagli orientamenti emersi nelle sedi internazionali – e sollecita l’attenzione delle SIM sulla 
necessità che si dotino di strutture e sistemi organizzativi adeguati in relazione all’attività svolta e 
ai rischi assunti”. 

123 N.  Irti,  Due  temi  di  governo  societario  (responsabilità  «amministrativa»  -  codici  di  
autodisciplina), in Giur. comm., 2003, I, 693 ss.
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In questi termini si esprime il Regolamento in materia di intermediari del mercato  
mobiliare,  4 agosto 2000, Titolo III,  Capitolo 2, paragrafo 2 e questi  concetti-
chiave sono stati ereditati dal Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob  ex 
art. 6, comma 2-bis del t.u.f. 

Per chiudere, è opportuno notare che i provvedimenti sanzionatori delle 
autorità  di vigilanza sono costruiti  spesso sulla  rilevazione di  colpevoli  deficit 
organizzativi,  che coinvolgono,  sia  pure in  modo e in  misura  diversa,  tutte  le 
componenti del sistema di controllo interno, che abbiamo ricordato.

A puro titolo di  esempio, si considerino i  provvedimenti pubblicati,  per 
estratto124, nel Bollettino della Banca d’Italia n. 12 del mese di dicembre 2006, pp. 
51 ss.

Tutti i provvedimenti in questione dimostrano che l’autorità di vigilanza 
giudica il  sistema di controllo nella sua complessiva efficacia/efficienza, senza 
trascurare alcuno dei suoi elementi portanti125.

124 La pubblicazione non integrale rende in verità difficile la piena comprensione delle motivazioni 
dei  provvedimenti,  che  peraltro  sono  motivati  solo  per  relationem.  Tutti  recano,  infatti,  nelle 
premesse  il  rinvio  alle  motivazioni  esposte  nelle  proposte  della  “Commissione  Consultiva” 
(organo che, valutati gli accertamenti degli Uffici di Vigilanza, formula la proposta di sanzione, di 
competenza del Direttorio, ai sensi delle disposizioni che attuano il  principio di distinzione tra 
funzione istruttoria e funziona decisoria, ai sensi dell’art. 24, comma 1, della legge n. 262 del 
2005).
125 Cfr.,  sempre a puro titolo di es.,  il  provvedimento pubblicato a p. 51, di cui qui di seguito 
ritrascrivo i passaggi fondamentali:
“LA BANCA D'ITALIA
[…]
CONSIDERATO che la Vigilanza Creditizia e Finanziaria della Banca d’Italia ha accertato con  
riguardo alla […] le irregolarità di seguito indicate:
1) carenze nell’assetto organizzativo e nei controlli  interni da parte del Presidente (art. 6,  1°  
comma, lett. a), d.lgs. 58/98; tit. III, cap. 2, Regolamento adottato con Provv. B.I. 4.8.2000)
2)  carenze  nell’assetto  organizzativo  e  nei  controlli  interni  da  parte  del  Consiglio  di  
Amministrazione (art. 6, 1° comma, lett. a), d.lgs. 58/98; tit. III, cap. 2, Regolamento adottato con 
Provv. B.I. 4.8.2000)
3)  carenze  nell’assetto  organizzativo  e  nei  controlli  interni  da  parte  del  Responsabile  della  
negoziazione (art. 6, 1° comma, lett. a), d.lgs. 58/98; tit. III, cap. 2, Regolamento adottato con  
Provv. B.I. 4.8.2000)
4) carenze nell’assetto organizzativo e nei controlli interni da parte del Responsabile del controllo  
(art.  6, 1° comma, lett.  a), d.lgs. 58/98; tit.  III,  cap. 2,  Regolamento adottato con Provv.  B.I.  
4.8.2000)
5) carenze nei controlli da parte del Collegio Sindacale (art. 6, 1° comma, lett. a), d.lgs. 58/98; tit.  
III, cap. 2, Regolamento adottato con Provv. B.I. 4.8.2000)
[…]
DISPONE
A carico delle  persone di  seguito indicate,  nella qualità  per ciascuna di  esse precisata,  sono  
inflitte, ai sensi dell’art. 190 TUF, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
[…]”.
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Essi  sembrano fondati,  dunque,  su  un’analisi  talmente  approfondita,  da 
rendere  difficile  sostenere  che  la  Banca  non  giunga,  di  fatto,  anche  ad  una 
valutazione  dell’idoneità  del  sistema  di  controllo  interno  (“SCI”)  a  prevenire 
condotte illecite, potenzialmente rilevanti anche sotto il profilo della legge penale 
e, quindi, della 231.

III.2.2.  In  particolare:  il  Provvedimento  del  14  aprile  2005  recante  il 
“Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio”

Nella stessa scia si colloca il Provvedimento della Banca d’Italia del 14 
aprile 2005 recante il “Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio”, che 
disciplina,  tra  l’altro,  l’organizzazione  amministrativa  e  contabile  e  i  controlli 
interni di sgr e sicav (v., in particolare, il Titolo IV, Cap. III, Sez. II, § 3 dedicato 
al “Sistema dei controlli interni”).

In verità, il predetto Titolo (ad eccezione della Sez. III, relativa ai rapporti 
tra SGR e banca depositaria) é stato abrogato (con decorrenza dal 1° novembre 
2007) dall'art. 45, comma 2, del Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob 
(attuativo della delega di cui all'art. 6, comma 2-bis, t.u.f.).

Ciò  nonostante,  è  importante  non  trascurare  la  testimonianza  che  esso 
offre:  quando si  tratta di  configurare il  sistema dei  controlli  interni  i  “modelli 
organizzativi”  e  l'“organismo di  vigilanza” non possono  essere  ignorati,  per  il 
semplice che ne fanno parte integrante.

Il  suddetto  Regolamento  è  particolarmente  significativo,  nella  nostra 
ottica,  perché  in esso risalta  la  menzione  esplicita  dei  punti  qualificanti  della  
legge n. 231, che possiamo così sintetizzare.

Anzitutto, nel paragrafo citato, si annoverano tra le tipologie essenziali dei 
controlli, i controlli sulla conformità (“compliance”), definita in termini molto lati 
(conformità alla legge, ai provvedimenti delle autorità di vigilanza, alle norme di 
autoregolamentazione e a qualsiasi altra norma applicabile alle società di gestione 
del risparmio).

Poi, il Regolamento, al § 3.1 nota 21, afferma che tra i rischi operativi 

“assume rilievo l’eventuale responsabilità amministrativa della SGR ai sensi della L. 231/01, per i 
reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio”.

Inoltre,  nel  delineare  i  compiti  della  funzione  di  internal  audit,  il 
regolamento  precisa  che  essa  ha  ad  oggetto,  tra  l’altro,  il  controllo  del  buon 
funzionamento dell’attività di compliance (v. il § 3.2) e che 
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“Nella definizione dei compiti di controllo previsti dall’art. 6 della legge n. 231/01 la SGR può 
utilizzare la struttura e il personale dell’I. A.” (i.e.,  internal audit; ivi, nota 23).

Il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, dunque, configura 
lo  svolgimento  di  compiti  di  controllo  finalizzati  a  prevenire  il  rischio-reato, 
potenziale fonte di responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi della legge 231, 
come un “naturale” dovere delle società di gestione del risparmio. Esso, in altri 
termini, non pone neppure in discussione la doverosità dell’adozione di misure 
atte a contrastare quel rischio (ossia, i modelli di organizzazione e gestione) ma, al 
contrario,  ne  parla  come  di  misure  che  ogni SGR  deve porre  in  essere 
efficacemente.

Il  Regolamento,  inoltre,  prende  persino  posizione  sulla  collocazione 
organizzativa della  funzione di  compliance.  Esso infatti  indica come regola  la 
separatezza e autonomia dell’ufficio di conformità, ammettendo solo per le “SGR 
di  minore  complessità”  la  possibilità  che  le  sue  tipiche  funzioni  siano  svolte 
dall’internal audit (v. il § 3.2, nota 24).

È  evidente,  pertanto,  che  il  Regolamento  in  esame  smentisce 
l’interpretazione  secondo  cui  vi  sarebbe  una  sorta  di  incomunicabilità  o, 
comunque, netta distinzione tra sistemi di controllo interno degli intermediari e 
“modelli organizzativi” previsti dalla legge n. 231. La normativa regolamentare 
della Banca d’Italia implica, piuttosto, una (almeno parziale) sovrapposizione tra i 
menzionati “sistemi” e “modelli”, essendo la finalità di svolgimento delle attività 
tipiche degli  intermediari  conformemente a legge un irrinunciabile loro dovere 
organizzativo.

III.2.3. In particolare: le Istruzioni di vigilanza per le banche

Vediamo adesso le disposizioni principali del Titolo IV – Capitolo 11 – 
Sezione II delle Istruzioni di vigilanza per le banche.

Si  può  subito  rilevare  che  tali  disposizioni  configurano  il  sistema  di 
controllo interno in termini analoghi (per non dire, equivalenti) a quelli del c.d. 
CoSO Report;  anzi,  secondo autorevole dottrina126,  la definizione di sistema di 
controllo interno, presente a p. 4 del Capitolo 11 delle  Istruzioni, sarebbe “più 
precisa di quelle contenute nel  Codice [scil.: di autodisciplina di Borsa Italiana, 
edizione 2002] e nella Guida [scil.: Guida operativa sulla vigilanza del sistema di 
controllo interno del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, del 2000]”. 

Tale definizione merita, dunque, di essere ripresa:

126 G. Ferrarini, Controlli interni e strutture di governo societario, in Abbadessa e Portale (diretto 
da), Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, vol. 3, Torino: Utet 
Giuridica, 2006, 7, nota 10. 
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“Il  sistema  dei  controlli  interni  è  costituito  dall'insieme  delle  regole,  delle  procedure  e  delle 
strutture  organizzative  che  mirano  ad  assicurare  il  rispetto  delle  strategie  aziendali  e  il 
conseguimento delle seguenti finalità:
— efficacia ed efficienza dei processi aziendali (amministrativi, produttivi, distributivi,
ecc.);
— salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
— affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
— conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i  
piani, i regolamenti e le procedure interne”.

È agevole rilevare che effettivamente le differenze con il  CoSO e l’ERM 
(v. supra, Capitolo II), se ci sono, sono meramente verbali.

Come al solito, nostro compito è quello di segnalare i punti di maggior 
contatto con la legge 231: il primo punto di contatto consiste nel fatto di assumere 
la  compliance a  finalità  del  sistema di  controllo.  La  capacità  di  assicurare  il 
rispetto  della  legge  diventa  così  una  delle  condizioni  essenziali  per  la 
“competitività della banca, la sua stabilità di medio e lungo periodo, la possibilità 
stessa che sia garantita una gestione sana e prudente” (p. 1).

Ma le analogie non si fermano qui, a livello di affermazioni di principio. 
Esse si manifestano anche sotto il profilo delle attribuzioni dei singoli organi in 
materia  di  realizzazione  del  sistema  di  controllo.  Per  meglio  comprendere  le 
previsioni delle Istruzioni, è bene tenere a mente lo schema che l’attuale art. 2381, 
commi 3 e 5, c.c. ha seguito nel ripartire le sfere di competenze del consiglio e 
degli  amministratori  delegati:  i  delegati  curano  che  l’assetto  amministrativo, 
organizzativo e contabile sia adeguato; il plenum valuta tale adeguatezza.

Le  Istruzioni hanno anticipato di qualche anno il  codice,  nel  fissare  un 
siffatto criterio di riparto delle attribuzioni, con qualche variante, non essenziale, 
che deriva dalla maggiore complessità organizzativa di una banca rispetto ad una 
“comune”  società  per  azioni:  ad  es.,  là  dove  il  codice  parla  di  delegati,  le 
Istruzioni parlano  di  “alta  direzione”,  concetto  più  ampio  di  quello  di  organi 
delegati, perché abbraccia, oltre a questi ultimi, il direttore generale nonché l’alta 
dirigenza munita di poteri delegati e che svolge funzioni di gestione (p. 5, nota 1).

Dalla legge n. 231 sappiamo che un buon sistema di prevenzione dei reati 
implica (v. artt. 6 e 7):

-  l’adozione  ed  efficace  attuazione  di  modelli  di  organizzazione  e  di 
gestione;

- la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e 
l'attuazione delle decisioni dell'ente;

- l’attribuzione del compito di vigilare sul funzionamento a un organismo 
dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; 

- l’attivazione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo.

Le  Istruzioni,  a  loro  volta,  impongono  alle  banche  di  porre  in  essere 
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soluzioni organizzative che:

- siano in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente tutti i 
rischi;

-  stabiliscano attività di  controllo a  ogni  livello operativo e consentano 
l’univoca e formalizzata individuazione di compiti e responsabilità, in particolare 
nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarità riscontrate;

- assicurino la necessaria separatezza tra le funzioni operative e quelle di 
controllo;

-  garantiscano  sistemi  informativi  affidabili  e  idonee  procedure  di 
reporting.

Un buon sistema di controllo interno, costruito ed effettivamente operante 
secondo la prescrizioni delle  Istruzioni richiede, dunque, poche integrazioni per 
poter svolgere efficacemente anche il ruolo di prevenzione dei reati che, per la 
legge 231, devono avere, in ogni tipo di impresa e in ogni settore di attività, i 
‘modelli di organizzazione e gestione’.

Ciò nonostante, la Vigilanza nella sua marcia verso una disciplina, il più 
possibile completa, dei sistemi di controllo e di  compliance, non si è fermata al 
Capitolo  delle  Istruzioni che  abbiamo qui  riassunto:  incalzata  dal  Comitato  di 
Basilea (e dal legislatore europeo) ha compiuto ulteriori  passi  in avanti,  che è 
necessario descrivere nei prossimi paragrafi.

III.2.4. Le Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche

Una  volta  tanto,  il  nostro  Paese  è  stato  tra  i  primi  ad  adeguarsi  alle 
Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, relative,  rispettivamente,  all’accesso degli 
enti  creditizi  all’attività e  alla loro adeguatezza patrimoniale,  frutto del  Nuovo 
Accordo di Basilea sul Capitale (o Basilea 2)127.

Il  recepimento nel nostro ordinamento delle nuove regole è avvenuto a 
tamburo battente, negli ultimi giorni del 2006: il 22 dicembre, il Governo adotta il 
decreto-legge  per  il  recepimento  delle  Direttive  e  le  conseguenti  modifiche al 
t.u.b.;  il  27 dicembre il  Ministro dell’Economia e delle Finanze, nella veste di 
Presidente del CICR, vara in via d’urgenza (art.  3, comma 2, t.u.b.)  il decreto 
attuativo; lo stesso giorno, la Banca d’Italia pubblica la Circolare n. 263 recante le 
Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.

La Circolare si estende per quasi 600 pagine e questo dato è sufficiente a 
far comprendere che il commento, anche sintetico, dei complessi principi e regole 
che essa codifica richiederebbe capacità di gran lunga superiori alle mie.

Vorrei,  pertanto,  limitarmi  a  sottolineare  il  profilo  che,  a  mio  avviso, 
127 Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria,  Convergenza internazionale della misurazione 
del capitale e dei coefficienti patrimoniali, Nuovo schema di regolamentazione, Giugno 2004, su 
www.bis.org.
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riveste la massima importanza nell’economia di questa tesi.
Nelle Nuove disposizioni, la Banca assegna importanza centrale al legame 

tra  requisiti  di  carattere  patrimoniale  e  profili  organizzativi128 e,  dunque,  tra 
adeguatezza  patrimoniale,  da  una  parte,  ed  efficacia/efficienza  del  sistema  di 
governo societario, dall'altra. 

Il concetto è ribadito in quasi tutti i discorsi più recenti del Governatore ed 
è necessario ammettere che non si tratta di mera retorica. 

Anzitutto, come abbiamo già visto, il discorso sulla governance si traduce, 
poi,  in  precetti  delle  Istruzioni,  che  definiscono ruoli  e  responsabilità  dei  vari 
organi e “sub-organi” societari (consiglio, delegati, c.d. alta direzione, ecc.). 

Inoltre, dopo Basilea 2, la corporate governance diviene, in termini ancor 
più tecnici, fattore determinante per la scelta dei metodi di calcolo del requisito 
patrimoniale. 

Le  Nuove  disposizioni,  in  tal  senso,  inaugurano,  con  riferimento  alle 
banche, un modello destinato ad essere replicato per tutti gli altri intermediari, ad 
es., per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 
testo unico bancario129 o le SIM130.

128 V. il Titolo I, Capitolo 1, Parte I, par. 1 “Quadro d’insieme e principi della nuova disciplina”. 
V. anche Banca d’Italia, Relazione annuale 2006, p. 232: “Le nuove regole rafforzano il legame tra 
profili patrimoniali e di carattere organizzativo e assegnano agli organi di governo societario un 
ruolo fondamentale nella gestione e nel controllo dei rischi”.
G. Carosio, Le nuove disposizioni di vigilanza Basilea 2 – Cosa devono fare le banche adesso – le  
nuove istruzioni di vigilanza e i processi implementativi in atto,  Intervento di Giovanni Carosio 
Vice Direttore Generale della Banca d’Italia  Roma,  Convegno ABI Credit & Operational Risks 
2007, 22 gennaio 2007, su www.bancaditalia.it, p. 8: “Al cuore dei problemi che le banche devono 
affrontare  sono  le  relazioni  tra  regole  quantitative  per  il  calcolo  dei  rischi  e  dei  requisiti 
patrimoniali e regole qualitative sull’organizzazione e i processi, che costituiscono l’aspetto più 
innovativo della nuova normativa; su di esse si basano, da un lato, i meccanismi che incentivano 
una  migliore  gestione  dei  rischi  da  parte  delle  banche,  dall’altro,  le  modalità  e  i  criteri  di 
valutazione e intervento della Vigilanza”.
Sull’argomento cfr. anche R. Costi,  L’ordinamento bancario, IV ed., Bologna: il Mulino, 2007, 
spec. pp. 567-68 e 599-602; A. Alberici,  op. cit.; R. Masera,  op. cit.; A. Portolano,  Modelli di  
amministrazione  e  controllo,  regolamentazione  di  settore  e  «Nuovo  Accordo  di  Basilea»,  in 
Capriglione  F.  (a  cura  di),  Nuovo  diritto  societario  ed  intermediazione  finanziaria,  Padova: 
Cedam, 2003, 109.
129 Banca  d’Italia,  Istruzioni  di  Vigilanza  per  gli  Intermediari  Finanziari  iscritti  nell’«Elenco 
Speciale», Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 – 7° aggiornamento del 9 luglio 2007, che si esprime 
in termini identici a quelle delle Nuove disposizioni per le banche. Cfr., ad es., la Parte Prima 
Capitolo V – Vigilanza prudenziale Sez. IX – pag. 1: “Il rischio operativo esprime il rischio di 
perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi 
interni, oppure da eventi esogeni. Tale definizione ricomprende il rischio legale; non sono invece 
inclusi  i  rischi  strategici  e  di  reputazione.  Allo  scopo  di  fronteggiare  i  rischi  operativi  gli 
intermediari devono dotarsi di:
– adeguati meccanismi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa, con 
linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti;
– processi efficaci per l’identificazione, il monitoraggio, l’attenuazione e la valutazione dei rischi 
operativi ai quali sono o potrebbero essere esposti e di adeguati meccanismi di controllo interno, 
ivi comprese valide procedure amministrative e contabili”.
130 Banca d'Italia, Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, 24 ottobre 2007.
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La  correlazione  tra  metodi  di  calcolo  del  requisito  patrimoniale  e  la 
corporate governance è così descritta dalle Nuove disposizioni:

“Sono previsti tre metodi di calcolo del requisito patrimoniale, caratterizzati da livelli crescenti di 
complessità nella misurazione dell’esposizione al rischio e da più stringenti presidi organizzativi  
in termini di meccanismi di governo societario e di processi per l’identificazione, la gestione e il  
controllo del rischio:

- metodo Base (BIA – Basic Indicator Approach);
- metodo Standardizzato (TSA – Traditional Standardised Approach);
- metodi Avanzati (AMA – Advanced Measurement Approaches)” (Titolo II, Capitolo 5, pp. 
1-2).

La Banca d’Italia pubblica le  Nuove disposizioni dopo aver reso noto il 
documento di consultazione dedicato ex professo alla compliance (le prime sono 
del dicembre 2006, mentre il documento sulla compliance è del precedente mese 
di agosto).

Nonostante  la  riserva  di  intervenire  al  più  presto  sulla  compliance,  la 
Banca, in realtà, non trascura l’argomento neppure nelle Nuove disposizioni. 

La  compliance, più precisamente, è trattata nell’ottica della prevenzione 
dei rischi operativi, cui è dedicato il Titolo II, Capitolo 5, dove si constata che 

“Un puntuale rispetto delle disposizioni in tema di conformità alle norme (compliance) assume 
rilievo anche per la prevenzione e il contenimento dei rischi operativi” (p. 1).

Un  po’ più  avanti  (Titolo  III,  Capitolo  1,  Allegato  E),  poi,  la  Banca 
accenna alla  ricadute  più  propriamente  organizzative  della  necessaria  presenza 
della funzione di compliance.

L’Allegato,  infatti,  traccia  lo  “Schema  di  riferimento  per  il  resoconto 
ICAAP” (Internal Capital Adequacy Assessment Process131) e impone di riferire in 
merito al “Governo societario, assetti organizzativi e sistemi di controllo connessi 
con l’ICAAP”. 

In tale sede, ciascuna banca deve dare conto alla Vigilanza, tra l’altro, in 
merito al ruolo e alle funzioni assegnati a fini ICAAP alle varie funzioni aziendali 
di controllo (es.,  internal auditing,  risk management, ecc.) e tra queste annovera 
anche la compliance.

Mancava, ormai, solo un piccolo tassello: una più precisa definizione dei 
caratteri strutturali dell’ufficio di compliance (e le sue relazioni con uffici affini), 
ma  è  un  tassello  che  non  ha  tardato  ad  arrivare  (v.,  infra,  il  paragrafo  sulle 
Disposizioni di vigilanza sulla compliance).

131 Il c.d. “secondo pilastro” di Basilea 2 comporta la necessità di dotarsi di processi e strumenti 
(Internal Capital Adequacy Assessment Process; in breve: ICAAP) per determinare il  livello di 
capitale interno adeguato a fronteggiare ogni rischio, anche ulteriore rispetto a quelli presidiati dal 
requisito patrimoniale complessivo (“primo pilastro”). Cfr. M. Luberti,  Secondo e terzo pilastro 
dell'Accordo di Basilea: un'opportunità di cambiamento per il sistema di vigilanza bancaria in  
Italia, in Banca Impr. Soc., n. 2, 2007, 259 ss.
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III.3.  Le  linee-guida  sulla  compliance  degli  organismi  internazionali 
(Comitato di Basilea e IOSCO)

III.3.1 Considerazioni generali 

Spesso organismi internazionali, come il Comitato di Basilea e la IOSCO, 
assumono,  di  fatto,  un  ruolo  primario  nella  definizione  di  principi  e  regole 
fondamentali in materia di regolazione delle imprese bancarie e finanziarie132.

Il centrale ruolo di  policymaking di tali organismi internazionali emerge 
anche nello specifico campo di nostro interesse, quello della compliance. 

Comitato di Basilea e IOSCO, infatti, sono intervenuti entrambi, a breve 
distanza di tempo, con due importanti  papers, che espongono autentiche linee-
guida,  che  le  autorità  nazionali  sono  chiamate  poi  a  trasfondere  nel  tessuto 
dell’ordinamento di appartenenza.

È  pertanto  opportuno  individuare  le  proposizioni  prescrittive  più 
significative dei due documenti, ponendoci così in condizione di aver presente la 
matrice degli atti regolamentari “attuativi” emanati dalle nostre autorità di settore.

Concentreremo,  pertanto,  l’attenzione  sugli  aspetti  che  più  da  vicino 
richiamano,  per  lo  meno  sotto  il  profilo  dell’analogia  funzionale,  gli  istituti 
principali introdotti dalla legge n. 231: i modelli di organizzazione e gestione e 
l’organismo di vigilanza.

Anticipando in parte le conclusioni, possiamo dire che sarà, così, possibile 
verificare che tanto il  Comitato quanto la  IOSCO legano strettamente i  profili 
direttamente connessi alla disciplina delle imprese bancarie e finanziarie a quelli 
più propriamente attinenti alle misure organizzative e procedurali, che è doveroso 
adottare ai fini della prevenzione dei reati d’impresa. 

Si potrà quindi verificare l’attendibilità della prospettiva che considera i 
modelli  di  organizzazione  e  gestione,  di  cui  alla  legge  n.  231,  come  parte 
integrante dei sistemi organizzativi  e di  controllo,  propri  dello statuto speciale 
degli intermediari bancari e finanziari. 

132 G. Majone, Deficit democratico, istituzioni non maggioritarie ed il paradosso dell’integrazione 
europea,  in  Stato  e  mercato,  2003,  pp.  3  ss.;  Id.,  Dilemmas  of  European  Integration.  The 
Ambiguities  and  Pitfalls  of  Integration  by  Stealth,  OUP,  2005;  G.  Giraudi,  La  regolazione 
amministrativa nell’Unione Europea. Fattori di successo e fallimento delle reti transnazionali di  
regolazione, in Riv. it. di scienza politica, 2004, pp. 223 ss.
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III.3.2. Il Paper del Comitato di Basilea sulla compliance nelle banche…

La  Task  Force  on  Accounting del  Comitato  di  Basilea,  affiancata  da 
‘osservatori’ della Commissione Europea e della BCE, ha redatto un documento 
dedicato ex professo alla compliance nelle banche.

Si tratta del report “Compliance and the compliance function in banks”133, 
pubblicato nell’aprile 2005134. 

Le  Disposizioni  di  vigilanza su  La funzione di conformità (compliance) 
emanate dalla Banca d’Italia il 10 luglio 2007 seguono pedissequamente il citato 
report, così che esaminare quest’ultimo significa, nella sostanza, verificare anche i 
contenuti delle prime.

Tentiamo  una  sintesi  del  documento  in  questione,  guardando  in  primo 
luogo come vengono identificate le ‘fonti’ della compliance.

A tal riguardo, il Comitato adotta un punto di vista allargato, riconoscendo 
che occorre avere riguardo a “various sources”, che vanno dalle norme di legge, 
alle norme regolamentari delle autorità di vigilanza, ai codici di condotta delle 
associazioni di categoria (p. 7, n. 5).

Quanto ai contenuti, ciascuna banca – secondo il Comitato – non si deve 
limitare a prendere in considerazione le norme che tipicamente compongono la 
disciplina degli intermediari finanziari (ad es., regole di condotta nei confronti dei 
clienti),  ma  deve  avere  riguardo  altresì  a  materie  come  l’antiriciclaggio,  la 
prevenzione del finanziamento di organizzazioni terroristiche, o il diritto tributario 
(ivi, n. 4).

Un ampio ventaglio  di  norme,  dunque,  coerentemente  del  resto  con la 
nozione di “compliance risk”, definito come “risk of legal or regulatory sanctions, 
material financial loss, or loss to reputation a bank may suffer as a result of its 
failure to comply with laws, regulations, rules, related self-regulatory organisation 
standards, and codes of conduct applicable to its banking activities” (ivi, n. 3).

Il Documento precisa, poi, i rispettivi compiti e responsabilità del  board 
(Principle 1, p. 9), del  senior management (Principles da 2 a 4, pp. 9-10) e, in 
particolare,  in  questo  secondo  ambito,  specifica  che  spetta  al  senior  
management135 prendere le “necessary measures to ensure that the bank can rely 

133 Su http://www.bis.org/publ/bcbs113.pdf.
134 A. Sanguinetti, Il controllo di conformità alle norme (compliance) nelle banche, in Il controllo 
nelle società e negli enti, n. 1, 2007, 27; A. Alberici, op. cit.; Pogliaghi P. e Vandali W., Funzione e 
attività di compliance nelle banche, in Bancaria, n. 2, 2007, 72.
135 L’espressione “senior management” equivale,  grosso modo,  ad “alta  direzione”,  definita  da 
Banca d’Italia nelle Istruzioni di vigilanza per le banche come segue: “per alta direzione si intende 
l'amministratore delegato e/o il direttore generale nonché l'alta dirigenza munita di poteri delegati 
e che svolge funzioni di gestione” (Titolo IV, Capitolo 11, p. 5, nota 1).
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on a permanent and effective compliance function” (p. 10, sub 19).

La “compliance function”, dotata di un sufficiente grado di indipendenza 
(Principle 5, pp. 10-3) e di congrue risorse (Principle 6, p. 13), deve monitorare la 
compliance con le “policies and procedures” e riferire al management le carenze 
strutturali  ed  operative  riscontrate  (Principle 7,  p.  13,  sub 34),  svolgendo nel 
contempo una funzione di consulenza a favore di quest’ultimo (ivi, sub 35) e una 
funzione di “guidance and education” nei confronti del personale (ivi, sub 36).

Lo svolgimento  di  tutte  queste  funzioni,  peraltro,  presuppone  la  previa 
definizione  di  un  “compliance  programme”  (p.  14-5,  sub 43).  Il  compito  di 
progettare e realizzare quest’ultimo compete al  senior management (Principle 3, 
p. 9,  sub 16), essendo invece la competenza del  board limitata ad un’attività di 
generale “overseeing” (Principle 1, p. 9, sub 14).

Dedichiamo  adesso  qualche  cenno  ai  principi  che  riguardano  i  profili 
strutturali della compliance function.

Su  questo  terreno,  il  Documento  reputa  ineludibili  le  “significant 
differences in legislative and regulatory frameworks across countries as regards 
the functions of the board of directors and senior management”.

Ciò nonostante, non si può dire che i principi formulati siano veramente 
‘elastici’.

Infatti, il Comitato prima dichiara che il suo Documento “is not intended 
to  prescribe  a  particular  organisational  structure”  (p.  7,  sub 5),  ma,  poi,  detta 
indicazioni abbastanza stringenti. 

La funzione di  compliance, infatti: a) deve avere un “formal status”; b) 
deve  essere  guidata  da  un  “compliance  officer  or  head  of  compliance”;  c) 
dev’essere indipendente dalle funzioni operative (p. 10, sub 20).

Il Documento, inoltre, impone di regolare i rapporti con le altre funzioni 
aziendali (in specie, il  risk management e l’internal audit; v. p. 11, sub 23) e, in 
specie,  obbliga  a  tenere  separata  da  quest’ultima  la  compliance  function.  La 
separatezza  si  rivela,  secondo  il  Comitato,  indispensabile  al  fine  di  rendere 
possibile il controllo dell’efficacia di tale funzione: secondo il Principle 8, p. 15, 
la “compliance function should be subject to periodic review by the internal audit 
function”.

III.3.3.  (segue)  …le  Disposizioni  di  vigilanza  sulla  funzione  di  conformità 
(compliance) della Banca d’Italia

Abbiamo premesso che le Disposizioni di vigilanza sulla conformità della 
Banca d’Italia seguono pedissequamente il report del Comitato di Basilea.

In  questo  paragrafo  possiamo  limitarci,  quindi,  a  prendere  in  esame 

Università L. Bocconi – Dottorato di Ricerca in Diritto dell'Impresa – XX Ciclo – Tesi di Antonino Colombo 

91



I modelli organizzativi previsti dal d. lgs. n. 231 del 2001  nel quadro della governance di banche e intermediari finanziari non bancari

soltanto  gli  aspetti  specifici  derivanti  dalla  necessità  di  tenere  conto  delle 
peculiarità del contesto legislativo e regolamentare italiano e dell’impatto dello 
stesso sulla configurazione dei compiti di vigilanza sulla compliance.

La  Banca  conferma  il  principio  secondo  cui  il  consiglio  di 
amministrazione è  responsabile  della  “supervisione complessiva del  sistema di 
gestione del rischio di non conformità alle norme”. La peculiarità rispetto alle 
indicazioni del Comitato consiste nel fatto che quella del consiglio non è, però, 
una responsabilità solitaria, bensì condivisa con il collegio sindacale. Sottesa a 
tale visione vi è, dunque, un’impostazione affine alla tesi136 secondo la quale deve 
ravvisarsi una sostanziale vicinanza tra dovere di  monitoring del consiglio (art. 
2381, comma 3, c.c.) e del collegio (art. 2403), come si desume dall’uso da parte 
dei due artt.  citt.  di  verbi,  che esprimono concetti  fondamentalmente analoghi: 
rispettivamente, “valutare” e “vigilare”. 

Si  è  talvolta  cercato  di  tracciare  una  linea  di  confine  tra  le  funzioni 
dell’uno e dell’altro organo, affermando che il consiglio ha una responsabilità che 
si  manifesta  già  nella  fase  di  progettazione  dell’assetto  organizzativo, 
amministrativo  e  contabile,  mentre  il  collegio  compie  una  vigilanza  ex  post, 
giudicando il concreto funzionamento di tale assetto.

Neanche questo criterio, però, è di grande aiuto nel nostro caso, perché la 
Banca demanda al consiglio l’approvazione delle “politiche di gestione del rischio 
in questione, ivi inclusa la costituzione di una funzione di conformità alle norme, 
permanente e indipendente” (p. 3), ma allo stesso tempo vuole che sia coinvolto 
da subito il collegio, che deve essere “sentito”. 

È ragionevole ipotizzare che non si tratti di un parere vincolante. Resta, 
però, il fatto che il meccanismo indicato mette il collegio in condizione di avere 
piena consapevolezza, ab initio, delle caratteristiche della politica di gestione del 
rischio e della funzione di compliance. Ed, inoltre, una corretta impostazione del 
rapporto  tra  consiglio  e  collegio  consiglierà  spesso  al  primo organo  di  tenere 
conto delle osservazioni dell’altro137. 

La  titolarità  del  compito  di  esercitare  una  generale  supervisione  del 
sistema di  compliance viene, inoltre, condivisa nel  continuo dai due organi. Le 
Disposizioni prevedono, infatti, che il consiglio di amministrazione debba valutare 
l’adeguatezza della funzione di conformità alle norme “almeno una volta l’anno”, 
anche in questo caso “sentito il collegio sindacale”. 

La previsione ricalca quella del report del Comitato (“At least once a year, 
the board or a committee of the board should assess the extent to which the bank 

136 R. Rordorf, La società per azioni dopo la riforma: il sistema dei controlli, cit.; P. Montalenti, Il  
sistema dei controlli interni nelle società di capitali, cit.
137 L’autorevolezza del collegio sindacale dovrebbe risultare oggi più accentuata che in passato, 
soprattutto  in  virtù  del  suo  nuovo  potere-dovere  di  promuovere,  motu  proprio,  l’azione  di 
responsabilità, ai sensi dell’art. 2393, comma 3, c.c., introdotto dall’art. 3 della legge n. 262 del 
2005.
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is  managing  its  compliance  risk  effectively”:  Principle 1,  p.  9).  Quanto  alla 
necessità  di  “sentire”  il  collegio,  essa  in  realtà  non  innova  i  compiti  di 
quest’organo,  come  definiti  dal  t.u.f.:  il  dovere  di  vigilare  sull’effettività  del 
sistema di  compliance è compreso nel dovere di vigilare “sull’adeguatezza […] 
del sistema di controllo interno” (art. 149, comma 1, lett.  c) e questo dovere va 
adempiuto ben più spesso che una volta all’anno.

Più  interessante  è  notare  che  il  dovere  di  costruire  la  funzione  di 
compliance nasce  come  competenza  unitaria  (e  non  delegabile)  del  consiglio 
come  plenum (p.  3  del  Documento).  Il  compito  di  esercitare  l’azione  di 
monitoring è, invece, delegabile (in senso atecnico), perché il consiglio “a tal fine 
può avvalersi di  un comitato costituito al  suo interno” (ibid.).  Il  riferimento è, 
chiaramente,  all’audit  committee,  cui  abbiamo  già  accennato  più  volte 
(esaminando  i  Principi Ocse,  il  Codice di  Autodisciplina e  la  Direttiva 
2006/43/CE). 

Lo stesso principio di non delegabilità, che abbiamo ricordato poc’anzi, 
peraltro, non va enfatizzato. Esso riguarda soltanto (si fa per dire) l’approvazione 
della politica generale di gestione dei rischi e l’ “atto costitutivo” della funzione di 
compliance.  Il  Documento,  infatti,  rifacendosi  ai  criteri  generali  di  riparto  dei 
compiti tra consiglio e delegati, di cui all’art. 2381, commi 3 e 5, c.c., assegna ai 
delegati  e  al  direttore  generale  (in  una  parola,  all’ “alta  direzione”)  il  potere-
dovere di:

“defini[re]  adeguate  politiche  e  procedure  di  conformità;  stabili[re]  canali  di  comunicazione 
efficaci per assicurare che il  personale a tutti  i  livelli  dell’organizzazione sia a conoscenza dei 
presidi di conformità relative ai propri compiti e responsabilità; verifica[re] che le politiche e le 
procedure vengano osservate all’interno della banca; nel caso emergano violazioni accerta[re] che 
siano  apportati  i  rimedi  necessari;  delinea[re]  flussi  di  comunicazione  volti  ad  assicurare  agli 
organi di vertice della società piena consapevolezza sulle modalità di gestione del rischio di non 
conformità” (p. 3).

Anche in materia di compliance è replicato lo schema seguito dalla Banca 
d'Italia  nella  disciplina  del  sistema  dei  controlli  interni  (cfr.  il  Capitolo  delle 
Istruzioni,  che  abbiamo esaminato  supra)  ed  è  logico  che  sia  così,  perché  la 
compliance è  parte  di  quel  sistema e ciò  implica  la  necessità  di  rispettare  “le 
specifiche competenze definite in via generale” con riferimento ad esso (p. 3). 

Ciò  detto  in  rapporto  al  sistema  tradizionale  di  amministrazione  e 
controllo,  va  aggiunto  che  le  Disposizioni  sulla  compliance di  Banca  d’Italia 
hanno un grande pregio, quello di prevenire, in quegli intermediari che abbiano 
scelto il sistema dualistico o monistico, incertezze circa le competenze dei singoli 
organi in materia di compliance. Non si può dare per scontato, infatti, che avrebbe 
saputo fugare ogni dubbio la sola previsione degli artt.  1, commi 3-bis e 3-ter 
t.u.b. ed 1, commi 6-ter e 6-quater t.u.f. (introdotti dal d.lgs. n. 37/2004), secondo 
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cui  le  norme  che  fanno  riferimento  al  consiglio  di  amministrazione  (o  agli 
amministratori) e al consiglio sindacale (o ai sindaci) si devono intendere come 
applicabili anche ai corrispondenti organi del dualistico e del monistico (o ai loro 
componenti).

I compiti degli organi societari dei due sistemi alternativi sono regolati in 
modo coerente a quanto abbiamo visto per il sistema tradizionale. La supervisione 
complessiva  del  sistema di  gestione  del  rischio  di  non conformità  alle  norme 
spetta agli organi di vertice, sia a quello gestorio sia a quello di controllo. 

Per il dualistico, sono chiamati in causa sia il consiglio di sorveglianza sia 
il consiglio di gestione, mentre per il monistico si fa riferimento solo al consiglio 
di  amministrazione,  come  plenum (p.  3).  Quest’ultima previsione,  peraltro,  va 
letta nel contesto delle norme del codice che tracciano la competenza di consiglio 
e comitato di controllo sulla gestione. Se si ricorda, in particolare, che il dovere di 
vigilare sul sistema di controllo interno spetta, in generale, al comitato (art. 2409-
octiesdecies, comma 5, lett. b), si comprende che anche la funzione di compliance 
sarà  oggetto  del  controllo  continuo  di  questo  organo,  mentre  il  controllo  del 
consiglio sarà di regola limitato ad una generale supervisione.

Il Documento cerca di incentivare un dialogo tra i diversi organi, anche nei 
sistemi alternativi.

Nel  tradizionale,  abbiamo  notato  che  per  l’adozione  delle  delibere 
fondamentali sulla compliance, il consiglio deve ‘sentire’ il collegio.

Per il dualistico, si prevede una proposta del consiglio di gestione seguita 
da  una  delibera  del  consiglio  di  sorveglianza.  Non  è  chiarissimo  quale  sia  la 
natura di tale delibera. Sembra comunque richiamata la norma generale dell’art. 
2409-terdecies, comma 1, lett. f-bis), che da un lato subordina l’an dell’intervento 
del  consiglio  di  sorveglianza  ad  un’apposita  previsione  statutaria  e,  dall’altra, 
ribadisce  che,  anche  quando  la  delibera  in  questione  sia  stata  adottata,  la 
responsabilità del consiglio di gestione per gli atti compiuti resta “ferma in ogni 
caso”.  La  Banca  d’Italia  caldeggia  (“è  opportuno  che…”)  l’adozione  di  una 
disposizione statutaria che imponga di coinvolgere il consiglio di sorveglianza, 
ritenendo opportuno che esso sia sempre consapevole delle iniziative dell’organo 
gestorio in materia di controlli. L’idea è, dunque, che l’istituzione della funzione 
di  compliance è,  naturaliter,  un  atto  di  gestione  e,  come  tale,  rientra  tra  le 
competenze del consiglio di gestione, ma, ciò nonostante, essendo in gioco una 
funzione che “ha un’importanza determinante in termini di creazione di valore 
aziendale,  conseguibile  attraverso il  rafforzamento e la  preservazione del  buon 
nome della banca e della fiducia del pubblico nella sua correttezza operativa e 
gestionale”  (p.  2),  la  corresponsabilizzazione  dell’organo  di  controllo  è 
indispensabile.

Quanto al sistema monistico, sebbene la distinzione tra organo gestorio e 
di  controllo  sia,  per  definizione,  meno  netta  (non  c’è  una  radicale  alterità 
strutturale tra l’uno e l’altro, perché l’organo di controllo è un sottoinsieme di 
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quello di gestione), la Banca vuole comunque che ci sia un confronto trasparente 
tra  loro  sulla  funzione  di  compliance.  Infatti,  le  relative  decisioni  sono  fatte 
oggetto di un doppio passaggio deliberativo: non è sufficiente l’approvazione del 
consiglio  come  plenum,  secondo  le  usuali  maggioranze,  ma  è  richiesta  anche 
l’approvazione della maggioranza dei componenti il comitato per il controllo sulla 
gestione.

Cerchiamo, adesso, limitando al minimo di ripetere quanto già previsto nel 
report del Comitato di Basilea, come la Banca d’Italia traccia i contorni strutturali 
della funzione di compliance.

Quel che si mira ad evitare è, anzitutto, la concezione della funzione  de 
qua come ufficio  extravagante  rispetto  al  sistema dei  controlli  interni.  Questo 
sistema (che è, per definizione, un insieme di ‘uffici’ diversi, ma coordinati) deve 
comprendere anche la nuova funzione di compliance. Essa, in altri termini: 

“è parte integrante del sistema dei controlli interni delle banche (Titolo IV – Capitolo 11 – Sezione 
II delle Istruzioni di Vigilanza)” (p. 4).

Quanto alla composizione, due sono i vincoli posti dalla Banca d’Italia:

1) deve trattarsi  di  una funzione separata (aspetto che abbiamo già più 
volte segnalato);

2) deve essere nominato un responsabile.

Relativamente agli altri  componenti dell’ufficio, invece, la visione della 
Banca si fa rispettosa dell’autonomia organizzativa delle imprese e consente che 
“le  varie  fasi  in  cui  si  articola  l’attività  della  funzione di  conformità  possono 
essere affidate a strutture organizzative diverse già presenti nella banca (es. legale, 
organizzazione, gestione del rischio operativo)”138 (p. 5).

È questa un’indicazione fondamentale, che agevola molto la integrazione 
dell’ufficio di compliance nel sistema dei controlli e che, a conti fatti, attenua la 
divergenza tra Comitato di Basilea e Iosco, che segnaleremo tra poco.

Vedremo, infatti,  infra, che mentre il primo ritiene sempre indispensabile 
la separatezza tra compliance ed altri uffici di controllo, la seconda è, sul punto, 
più flessibile.

La Banca si pone nel solco tracciato dal Comitato, ma allo stesso tempo 
rende  possibile  una  sorta  di  compromesso  tra  le  due  posizioni,  perché  ritiene 

138 La Banca ribadisce questa facoltà organizzativa, affermando qualche capoverso più avanti che 
“le attività di conformità possono essere svolte da personale inserito in una struttura organizzativa 
dedicata  e  gerarchicamente  dipendente  dal  responsabile  della  funzione  ovvero  da  dipendenti 
integrati nelle diverse aree operative”.

Università L. Bocconi – Dottorato di Ricerca in Diritto dell'Impresa – XX Ciclo – Tesi di Antonino Colombo 

95



I modelli organizzativi previsti dal d. lgs. n. 231 del 2001  nel quadro della governance di banche e intermediari finanziari non bancari

ammissibile che il responsabile della  compliance sia affiancato da funzionari di 
altri uffici. 

Il principio di separatezza diviene, così, inderogabile solo nel senso che il 
compliance officer non può ricoprire altri incarichi e non nel senso che anche tutti 
i suoi collaboratori debbono parimenti avere un incarico esclusivo.

La  soluzione  è  equilibrata,  perché  rende  possibile  il  ricorso  a  figure 
professionali differenti  (legali,  risk manager,  ecc.),  il  cui contributo può essere 
utile per raggiungere quell’obiettivo, per sua natura, molto ampio, in cui si risolve 
la  conformità  a  leggi  e  regolamenti.  E  perché,  nello  stesso  tempo,  fa  del 
compliance officer un punto di riferimento stabile, capace di “ricondurre ad unità” 
il  lavoro  dei  vari  collaboratori,  “sovrintend[endo]  alle  diverse  attività,  anche 
attraverso la predisposizione di un apposito programma di attività” (ibid.)

Altro profilo delicato è quello della selezione dei componenti dell’ufficio 
in questione.

I  principi  generali  sono  pacifici:  deve  trattarsi  di  risorse 
quali/quantitivamente adeguate. Il vero banco di prova dovrebbe essere la verifica 
in concreto, che è sempre estremamente difficile: su questo punto, la diligenza in  
eligendo e in vigilando dell’ “alta dirigenza” è un fattore chiave. 

Ma  è  bene  evidenziare  che  nella  “giurisprudenza”  di  Banca  d’Italia  e 
Consob, le capacità e le prestazioni professionali  degli  addetti  ai  controlli  non 
hanno mera rilevanza interna,  perché molto spesso i  responsabili  del controllo 
vengono sanzionati insieme agli esponenti del consiglio di amministrazione, del 
collegio sindacale e dell’ “alta dirigenza”. 

L’assumere  l’incarico  di  responsabile  di  un  ufficio  di  controllo  (risk  
manager,  compliance  officer,  ecc.)  significa  dunque  accettare  il  proprio 
inserimento in una piramide che ha la sua base negli uffici interni all’impresa, ma 
poi raggiunge e tocca, con il suo apice (che si identica con il collegio sindacale, 
autentico  trait  d’union tra  controllo  interno  ed  esterno,  tra  controllo  privato  e 
controllo pubblico), le autorità di vigilanza.

Questa  ‘rilevanza  esterna’  del  ruolo  di  responsabile  di  un  ufficio  di 
controllo, nel caso della compliance, è particolarmente evidente, perché la Banca 
pone  a  carico  dei  soggetti  vigilati  l’onere  di  “comunicare  tempestivamente 
all’Autorità di  Vigilanza la  nomina e l’eventuale revoca del  responsabile  della 
conformità” (p. 6).

Cerchiamo di fare un quadro sintetico delle caratteristiche della funzione 
di compliance:

(i) essa deve possedere il requisito dell’indipendenza;

(ii)  la  nomina  del  responsabile  è  di  esclusiva  (=non  delegabile) 
competenza del consiglio di amministrazione; 

(iii)  è  doveroso  formalizzare  “lo  status e  il  mandato  della  funzione 
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attraverso  l’indicazione  di  compiti,  responsabilità,  addetti,  prerogative,  flussi 
informativi diretti agli organi di vertice” (p. 5)

(iv)  nomina e  revoca del  responsabile  sono  fatti  soggetti  a  ‘pubblicità’ 
(ovviamente, nel senso giuridico del termine: comunicazione alla Banca);

(v) le Autorità di vigilanza considereranno il compliance officer come loro 
interlocutore diretto, giacché esse che non si limitano quasi mai a sanzionare i 
vertici  aziendali,  ma  irrogano  sanzioni  direttamente  anche  ai  responsabili  dei 
controlli, categoria cui appartiene il nostro officer.

Tutto sommato, se si considerano l’insieme di queste caratteristiche sarà 
forse,  comunque,  eccessivo  qualificare  il  responsabile  della  compliance come 
organo  in  senso  tecnico-giuridico  o  come  sub-organo  rispetto  al  consiglio  di 
amministrazione. Tuttavia, la differenza rispetto ad un vero e proprio organo non è 
poi  molta:  esso  è,  pur  sempre,  un’articolazione  necessaria  dell’apparato 
organizzativo dell’impresa bancaria; ha compiti definiti; è oggetto di un preciso 
inquadramento nell’organigramma aziendale;  gerarchicamente  dipende solo dal 
consiglio e/o dall’audit committee. 

Ed  inoltre  ha  poteri  molto  incisivi.  Secondo  la  Banca,  gli  deve  essere 
garantito  “l’accesso  a  tutte  le  attività  della  banca  svolte  sia  presso  gli  uffici 
centrali  sia  presso  le  strutture  periferiche  nonché  a  qualsiasi  informazione 
rilevante  per  lo  svolgimento  dei  propri  compiti,  anche  attraverso  il  colloquio 
diretto con il personale” (p. 5). 

Anche sotto questo profilo, il compliance officer si vede riconosciuti poteri 
analoghi a quelli, ad es., dei sindaci. La formula del Documento prima riportata 
riecheggia, infatti, quella del 1° comma dell’art. 2403-bis c.c.: “I sindaci possono 
in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di 
controllo”.

Si badi, inoltre, che al  compliance officer si attribuisce un potere-dovere 
estremamente  incisivo:  il  potere-dovere  di  svolgere  i  propri  compiti  “anche 
attraverso il colloquio diretto con il personale” (v.  supra). Un potere analogo è 
stato riconosciuto ai  sindaci  solo con l’art.  2 della l.  n.  262 del  2005, che ha 
integrato l’art. 151 t.u.f.; il nuovo secondo comma prevede adesso che il collegio 
può  “avvalersi  di  dipendenti  della  società  per  l’espletamento  delle  proprie 
funzioni” (comma 2, secondo periodo) e soggiunge che il potere di richiesta di 
collaborazione può essere esercitato “anche individualmente da ciascun membro 
del collegio” (comma 2, terzo periodo), mentre prima della legge sul risparmio, il 
potere  in  questione  poteva  essere  esercitato  solo  “da  almeno  due  membri  del 
collegio”.

Il  fatto  che  al  responsabile  della  compliance sia  concesso  il  potere  di 
raccogliere  “qualsiasi  informazione  rilevante  per  lo  svolgimento  dei  propri 
compiti, anche attraverso il colloquio diretto con il personale” mi pare lo collochi 
in una posizione sostanzialmente parificabile a quella dei sindaci, fermi restando – 
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s’intende  –  la  diversa  ampiezza  della  rispettiva  sfera  di  competenza  (la 
competenza  del  collegio  è  generale,  quella  della  funzione  di  conformità  più 
ristretta e mirata) e gli ulteriori poteri, che la legge mette nelle mani del collegio e 
solo  di  questo  (per  es.,  poteri  di  convocare  altri  organi,  di  fare  denunzia  al 
tribunale, ecc.).

III.3.4  Il  Report  della  IOSCO  sulla  compliance  negli  intermediari  del 
mercato mobiliare

A meno di un anno di distanza dalla pubblicazione del paper del Comitato 
di Basilea, anche la IOSCO ha reso note le proprie linee-guida sulla compliance, 
nel  final  report intitolato  “Compliance  function  at  market  intermediaries”139 
(marzo 2006).

Dopo aver letto il  paper del Comitato,  possiamo esimerci da un esame 
analitico del Report, in quanto – come avverte la stessa IOSCO – “to the greatest 
extent practicable, the principles set forth in this report are consistent with those 
developed by the Basel Committee” (p. 5). E così è, in effetti, per molti punti 
fondamentali,  come,  ad  es.,  la  nozione  di  compliance  risk,  i  ruoli  e  le 
responsabilità dell’organo di gestione e del  senior management, le finalità della 
funzione di compliance, e così via.

Concentreremo l’attenzione, dunque, solo su alcuni profili, rispetto ai quali 
il paper del Comitato non si pronuncia espressamente o su cui la posizione della 
IOSCO sembra, almeno in parte, divergente.

Sul primo terreno, si può rilevare che la IOSCO reputa essenziale garanzia 
dell’effettività dei sistemi di compliance la supervisione delle autorità di vigilanza 
(Topic 6, ‘Regulators’ Supervision’, pp. 17-8).

Naturalmente, non si omette il principio di autoresponsabilità, secondo il 
quale spetta principalmente a ciascun intermediario di verificare periodicamente 
l’efficacia della propria funzione di compliance (Topic 5, pp. 15-6).

D’altro  canto,  però,  si  fa  luce  anche  sul  ruolo  di  supervisione  dei 
Regulators (Topic 6, pp. 17-8), che quindi non devono limitarsi a formulare regole 
generali ed astratte, ma devono poi includere nelle loro attività di vigilanza (ad 
es., ispezioni) la valutazione delle “internal policies and operational procedures 
and controls”  (p.  17),  tenendo conto  in  particolare  della  “compliance  history” 
dell’impresa e accertando quali misure vengano via via adottate per porre rimedio 
a carenze emerse nel passato. 

La IOSCO, in definitiva, aderisce sostanzialmente all’orientamento teorico 
maggioritario secondo cui controlli interni ed esterni sono entrambi indispensabili 
e complementari tra loro (sul punto, v. anche pp. 41-2). 
139 Su http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD214.pdf.

Università L. Bocconi – Dottorato di Ricerca in Diritto dell'Impresa – XX Ciclo – Tesi di Antonino Colombo 

98



I modelli organizzativi previsti dal d. lgs. n. 231 del 2001  nel quadro della governance di banche e intermediari finanziari non bancari

Verifichiamo ora se sia riscontrabile qualche punto di divergenza rispetto 
al Documento del Comitato di Basilea.

Esaminando  quest’ultimo,  abbiamo già  rilevato  che  il  Comitato  reputa 
necessario che sia garantita la separatezza tra la funzione di compliance e quella di 
internal audit.

La IOSCO, invece, non si spinge fino a tanto, ritenendo sì utile che ogni 
intermediario istituisca una funzione di compliance (Introduzione, p. 5 e Topic 1, 
pp.  7-9),  ma  allo  stesso  tempo  giudicando  eccessivo  limitare  l’autonomia 
organizzativa  delle  imprese,  sino  al  punto  di  imporre  la  costituzione  di  una 
particolare struttura organizzativa.

Questo punto di vista è meglio chiarito nel  Consultation Paper allegato 
(pp.  22  ss.).  Nel  paragrafo  relativo  al  Topic 1  (“Establishing  a  compliance 
function”),  si  spiega,  infatti,  che  la  maggior  parte  dei  commenti  ricevuti  fa 
presente che il considerare obbligatoria una predeterminata struttura organizzativa 
sarebbe,  in  definitiva,  controproducente,  perché  escluderebbe  a  priori quella 
flessibilità  di  cui  ogni  intermediario  ha  bisogno  per  inquadrare  al  meglio  la 
funzione in questione nel proprio modello di corporate governance.

La IOSCO,  giudicata  ragionevole  tale  prospettiva,  afferma,  nel  proprio 
commento, che deve reputarsi legittima anche la decisione di distribuire i compiti 
di  controllo sui  meccanismi di  compliance a  vari  uffici  (ad es.,  per l’appunto, 
l’internal audit o l’ufficio addetto ai controlli contabili).

III.4  La  compliance nelle  Direttive 2004/39/CE, 2006/73/CE e nel “nuovo” 
TUF

Con il d. lgs. n. 164 del 2007 si è concluso il processo di recepimento nel 
nostro  ordinamento di  direttive,  di  grande rilievo:  la  Direttiva 2004/39/CE del 
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  (MiDIF)  (1°  livello)  e  la  Direttiva 
2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006 (2° livello). 

La  Direttiva  73 del  2006 pone,  in  vero,  in  grande risalto  la  finalità  di 
assicurare la  compliance,  regolata negli artt.  da 6 a 9 e menzionata già nel 3° 
considerando, dove la Commissione europea sottolinea la necessità di “prevedere 
procedure rigorose in ambiti quali il controllo della conformità (compliance)…”.

Naturalmente,  dato  l’oggetto  della  MiFID  e,  quindi,  di  ogni  altro  atto 
normativo che la segue nel ‘processo Lamfalussy’, il clou delle norme rispetto alle 
quali occorre garantire la  compliance si  identifica in quelle che disciplinano la 
prestazione  dei  servizi  di  investimento.  Ancora  una  volta,  però,  non  sembra 
corretto pensare che la disciplina di settore si ponga su un piano non comunicante 
con quello al quale si collocano le regole di governance e di compliance. 

Ad  es.,  l’art.  5  (rubricato  “Requisiti  generali di  organizzazione”),  al 
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paragrafo  4,  prevede  l’obbligo  degli  intermediari  finanziari  di  seguire  tutti  i 
principi  e  le  norme contabili  applicabili;  di  redigere  documenti  finanziari  che 
presentino un quadro fedele della loro posizione finanziaria; e che, per tali fini, 
devono “istituire, applicare e mantenere politiche e procedure contabili” adeguate.

L’art. 16, poi, stabilisce che, per salvaguardare i diritti dei clienti, devono 
essere introdotte “idonee disposizioni organizzative volte a minimizzare il rischio 
di perdita o di diminuzione del valore delle attività della clientela […], in seguito 
ad abuso delle attività, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza”.

Le  regole  sull’esercizio  dei  servizi  di  investimento,  dunque,  devono 
necessariamente  innestarsi  su  un  più  robusto  corpo  di  regole  organizzative  e 
procedurali,  ivi  comprese  quelle  funzionali  alla  prevenzione  di  illeciti,  quali 
“abuso delle attività, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza”, termini 
evidentemente  tutt’altro  che  propri  del  gergo  specialistico  del  diritto 
dell’intermediazione  finanziaria  e  familiari,  invece,  ai  cultori  di  diritto  penale 
societario.

La migliore dottrina140 ha colto il collegamento tra norme della Direttiva 
73/2006 e legge n.  231, anche sotto altri  profili  più specifici.  L’Autore  citato, 
difatti,  (ragionando sui  conflitti  di  interesse,  ma con considerazioni  che hanno 
valenza più generale), premesso che le norme della Direttiva 

“sono norme di organizzazione dell’impresa (di investimento), concernenti la sua struttura e la sua 
attività”, afferma poi che tali norme 

“costituiscono fonte di diritti, doveri, responsabilità.  Il riferimento mentale è alla l. n. 231 del  
2001,  ed  è  alle  recenti  norme  di  eteronormazione  e  di  autonormazione  sulla  Corporate  
Governance” (corsivo aggiunto).

Come  si  vede,  laddove  vengono  in  rilievo  norme  che  disciplinano 
l’organizzazione dell’impresa, il riferimento alle previsioni della legge n. 231 è 
obbligato:  non  può  esservi  buona  organizzazione,  neppure  nel  campo  della 
prevenzione dei conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento, 
se non siano adottate ex ante misure organizzative e procedurali idonee.

Ora,  sempre  per  sviluppare  l’esempio,  è  vero  che  la  violazione  del 
principio che impone la prevenzione dei conflitti, non si identifica (almeno fino ad 
ora) con una delle fattispecie di reato di cui agli artt. 24 ss. legge n. 231, ma ciò 
non  significa  affatto  che  l’imprenditore  (meglio:  gli  amministratori 
dell’intermediario)  debba  ragionare  (ed  agire)  seconda  una  logica  diversa  da 
quella della legge n. 231.

Si rifletta sui seguenti dati normativi:
- violare il suddetto principio significa commettere la contravvenzione di 

140 S.  Scotti Camuzzi,  I conflitti  di interessi fra intermediari finanziari e clienti  nella Direttiva  
MiFID, in Banca borsa, I, 2007, 121 ss., alle pp. 126-27.
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gestione infedele, prevista e punita dall’art. 167 t.u.f.141;
-  gli  intermediari  hanno  il  dovere  di  “manten[ere]  e  applica[re] 

disposizioni  organizzative  e  amministrative  efficaci  al  fine  di  adottare  tutte  le 
misure ragionevoli destinate ad evitare che i conflitti di interesse, quali definiti 
all'articolo 18, incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti” (Direttiva 
2004/39/CE, art. 13, par. 3), nonché di “applicare e mantenere un’efficace politica 
di gestione dei conflitti di interesse che deve essere formulata per iscritto ed essere 
adeguata  alle  dimensioni  e  all'organizzazione  dell'impresa  e  alla  natura,  alle 
dimensioni e alla complessità della sua attività” (Direttiva 2006/73/CE, art.  22, 
par. 1). 

Esistono dunque tutti  gli  elementi  portanti  del ‘sistema’ disegnato dalla 
legge n. 231: a fronte del rischio di un reato, quale la gestione infedele, l’impresa 
è tenuta a (tentare di) immunizzarsi con appositi compliance programs.

Poco fa ho affermato che:
“la violazione del principio che impone la prevenzione dei conflitti, non si 

identifica (almeno fino ad ora) con una delle fattispecie di reato di cui agli artt. 24 
ss. legge n. 231”.

Tuttavia, occorre puntualizzare che è in corso un’evoluzione legislativa, 
che farà degli illeciti amministrativi dei dipendenti degli intermediari finanziari 
altrettanti  presupposti  di  una  corrispondente  responsabilità  amministrativa  di 
questi ultimi.

Mi riferisco alla legge comunitaria 2006 (legge 6 febbraio 2007, n. 13), da 
cui,  verosimilmente,  la  tendenza  all’infittirsi  delle  regole  sulla  compliance 
riceverà nuovo impeto. 

La legge comunitaria, fissa, infatti, in ordine al recepimento di direttive di 
grande rilievo per la nostra indagine (in particolare la direttiva MiFID), principi e 
criteri  direttivi,  che  avranno  l’effetto  di  ampliare  lo  spettro  di  operatività  dei 
principi cardine della legge n. 231.

Si pensi, per es., alle seguenti disposizioni.
1)  L’art.  2,  comma 1,  lett.  c),  in  relazione alla  violazione  delle  norme 

attuative  delle  direttive,  prevede  l’introduzione  di  sanzioni  penali  ed 
amministrative e, ai fini della commisurazione della sanzione, stabilisce l’esigenza 
di considerare le “qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono 
particolari  doveri  di  prevenzione,  controllo  o  vigilanza,  nonché  del  vantaggio 
patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel  
cui interesse egli agisce”. 

2) Con più specifico riguardo alla direttiva MiFID, l’art. 10, comma 1, lett. 
t),  prefigura la comminatoria di nuove sanzioni amministrative pecuniarie e ad 
esse ricollega la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

In base a tali indici normativi, si può osservare come la legge comunitaria 
2006 si muova nell’ottica della legge n. 231. 
141 Salvo che il fatto costituisca reato più grave, la gestione infedele è punita con l'arresto da sei 
mesi  a  tre  anni  e  con  l'ammenda  da  euro  cinquemilacentosessantacinque  a  euro 
centotremiladuecentonovantuno (si rammenti che la pena originaria è stata raddoppiata dall'art. 39, 
comma 1, legge n. 262 del 2005).
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Ed infatti:

- essa evoca specifici doveri di prevenzione, controllo o vigilanza; doveri 
che  in  contesti  societari  organizzativamente  complessi,  come  quelli  degli 
intermediari, si traducono nella necessità di costruire sistemi di controllo idonei a 
prevenire gli illeciti e a designare funzioni di controllo ad hoc;

- enuncia l’introduzione di ulteriori ipotesi di responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche, anche in connessione ad illeciti amministrativi (e non 
solo a reati)142;

-  riafferma  il  criterio  oggettivo  di  ascrizione  della  responsabilità  alla 
persona giuridica, richiedendo che il fatto sia posto in essere nel suo interesse.

Il riferimento alla legge comunitaria è finalizzato a porre in risalto un dato 
di fondo: siamo di fronte ad un quadro normativo in continua evoluzione ed è 
difficile,  per  ciò  stesso,  fissare  punti  fermi,  così  che  trattare  della  compliance 
significa confrontarsi con un puzzle, al quale – si può dire – mese dopo mese si 
aggiungono nuove tessere. Ne discende, inevitabilmente, la difficoltà di incastrare 
queste tessere tra loro, tant’è vero che la medesima legge comunitaria ha inserito, 
opportunamente, tra i criteri della delega il riferimento esplicito alla necessità di 
coordinare gli emanandi decreti legislativi alle discipline vigenti in ogni settore 
(art. 2, comma 1, lett. b).

A tal proposito, è utile un breve riferimento alla “Relazione illustrativa per 
la consultazione sullo schema di decreto legislativo in attuazione della delega di 
cui  all’art.  9–bis  della  legge  18  aprile  2005  n.  62  recante  i  criteri  e  principi 
direttivi  per  il  recepimento  della  Direttiva  2004/39/CE  (MiFID)”,  che,  nel 
commento sub art. 6, spiega: 

“la definizione e la disciplina di requisiti minimi in materia di organizzazione e procedure – anche 
se limitata alla sola prestazione dei servizi di investimento – non può essere immaginata avulsa dal 
più ampio e complesso modello organizzativo adottato dall’intermediario per lo svolgimento delle 
sue molteplici attività”.

Vediamo ora come la Direttiva n. 73 del 2006 concepisce l’ “ufficio” di 
compliance.

Abbiamo  prima  indicato  un’importante  differenza  tra  il  report del 
Comitato di Basilea e quello della Iosco: mentre il primo (e, sulla sua scia, anche 
il Documento di consultazione della Banca d’Italia) reputa indispensabile tenere 
separate la funzione di compliance e quella di internal audit, il secondo rimette la 
scelta all’autonomia organizzativa dell’intermediario.

Sul  punto  la  Direttiva  2006/73/CE segue  l’impostazione di  fondo della 
Iosco. 

Essa, infatti, prende pragmaticamente atto che 
142 Oggi, la legge prevede una sola ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti dipendente da 
illeciti, essi pure amministrativi e non penali, dei loro esponenti: v. l’art. 187-quinquies t.u.f..
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“Le  imprese  di  investimento  variano  ampiamente  quanto  a  dimensioni,  struttura  e  natura 
dell’attività esercitata” (11° considerando).

Da tale premessa, vengono desunti importanti corollari:
− le  imprese di  investimento sono tenute (recte:  dovrebbero essere  obbligate 

dalle rispettive leggi nazionali del Paese d'origine) ad istituire e mantenere una 
funzione di controllo del rischio solo “se ciò è opportuno e proporzionato vista 
la natura, le dimensioni e la complessità dell’attività dell’impresa nonché la 
natura e la gamma dei servizi di investimento e delle attività di investimento” 
(art. 7. par. 2);

− la  Direttiva,  quindi,  lascia  ampi  spazi  di  manovra  agli  amministratori, 
ammettendo che “Il fatto che le funzioni di gestione del rischio e di controllo 
della  conformità  siano  espletate  dalla  stessa  persona  non  compromette 
necessariamente  l’esercizio  indipendente  di  ciascuna  funzione”  (15° 
considerando);

− idem per  l'internal  audit:  l'istituzione  di  tale  funzione  dovrebbe  essere 
obbligatoria solo se “se ciò è opportuno e proporzionato vista la natura, le 
dimensioni e la complessità dell’attività dell’impresa, nonché la natura e la 
gamma dei servizi e delle attività di investimento che essa presta ed esercita 
nel quadro di tale attività”143.

In definitiva,  dunque, per  la Direttiva n.  73 del 2006 la  funzione aziendale di 
controllo sempre necessaria è la sola funzione di compliance, le altre funzioni di 
controllo  (gestione  del  rischio  e  revisione  interna)  possono  mancare  e,  anche 
laddove  siano  presenti,  non  si  può  escludere  a  priori la  bontà  della  scelta 
organizzativa che sommi, ad es., come espressamente ammette il  considerando 
prima citato, i compiti della  compliance e del  risk management in capo ad una 
medesima struttura.

Il  Governo,  però,  ha  fatto  suo  il  criterio  più  rigoroso  elaborato  dal 
Comitato di Basilea: compliance ed internal audit devono essere tenute separate. 
Tanto si desume dal nuovo comma 2-bis dell’art. 6 t.u.f., che stabilisce: 

“La Banca d’Italia e la Consob disciplinano congiuntamente […] gli obblighi dei soggetti abilitati 
in materia di:
[…]
e) controllo della conformità alle norme;
[…]
g) audit interno”.

L’elencazione,  sotto  diverse lettere,  di  obblighi  correlati,  ma distinti,  fa 
pensare che sia volontà del legislatore quella di ‘forzare’ gli intermediari a non 

143 Conforme ai ricordati principi comunitari è la disciplina di cui al Regolamento congiunto Banca 
d'Italia-Consob.  V.,  infatti,  l'art.  12,  comma  1:  “Gli  intermediari  istituiscono  e  mantengono 
funzioni  permanenti  e  indipendenti  di  controllo  di  conformità  alle  norme e,  se  in  linea con il 
principio di proporzionalità, di gestione del rischio dell'impresa e di revisione interna”.
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cumulare  nelle  mani  di  un’unica  struttura  l’esercizio  delle  due  funzioni  di 
controllo144.

In tal  modo ci  crea,  per  così  dire,  un  level playing field tra  banche ed 
intermediari  mobiliari,  prevenendo  arbitraggi  volti  a  scegliere  la  struttura 
organizzativamente meno ‘garantista’. D’altra parte, però, si impedisce anche di 
costruire  un’organizzazione  più  agile,  che  può  risultare  più  efficiente.  E 
l’efficienza (ossia la capacità di evitare superflue burocratizzazioni degli apparati) 
può costituire un requisito essenziale anche per il rispetto  sostanziale di leggi e 
regolamenti.

La  soluzione  in  esame,  quindi,  riducendo  i  margini  di  flessibilità 
organizzativa, suscita qualche perplessità sotto il profilo del rispetto del principio 
della  proporzionalità,  peraltro  espressamente  richiamato  nel  t.u.f.,  all’art.  6, 
comma 01:

“01.  Nell’esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza  regolamentare,  la  Banca  d’Italia  e  la  Consob 
osservano i seguenti principi:
a) valorizzazione dell’autonomia decisionale dei soggetti abilitati;
b) proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, 
con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari […]”.

I dubbi sull’opportunità della scelta sono rafforzati  dalla considerazione 
che è possibile per l’intermediario esternalizzare funzioni essenziali (v. il citato 
comma 2-bis, lett.  k), e i  rischi connessi all’esternalizzazione di  una “funzione 
operativa  essenziale  e  importante”145 sembrano  ben  maggiori  di  quelli 
potenzialmente derivanti dal cumulo di funzioni di internal audit e compliance in 
un unico ufficio. 

Il Comitato di Basilea e la Banca d’Italia fondano la loro scelta sul bisogno 
di  garantire  che  la  compliance sia  soggetta  a  periodica  revisione  da  parte 
dell’internal audit. Ma il discorso del quis custodet custodes? – si sa – può essere 
portato all’infinito. Non è sempre un bene che le gerarchie si allunghino troppo, 
senza necessità: nel nostro caso, l’attribuzione ad una stessa struttura delle due 
funzioni,  non avrebbe l’effetto  di  rendere  la  compliance immune da  controlli; 
rimarrebbe  pur  sempre  la  vigilanza  che  deve  essere  esercitata  dall’“alta 
dirigenza”, dal consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale e dalla società 
di revisione. È davvero sempre indispensabile, quali che siano le dimensioni e la 

144 Conferma di ciò si trae dalla norma regolamentare attuativa, ossia l'art. 12 del Regolamento 
congiunto Banca d'Italia-Consob, secondo cui le funzioni aziendali di controllo (i.e., le funzioni di 
compliance, di gestione del rischio e di internal audit) devono essere “tra loro separate, sotto un 
profilo organizzativo” (lett. d del comma 2).
145 Ai  sensi  dell’art.  13,  par.  1,  della  Direttiva  2006/73/CE,  una  funzione  è  tale,  “…laddove 
un’anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione comprometterebbero gravemente la 
capacità dell’impresa di investimento di continuare a conformarsi alle condizioni e agli obblighi 
della  sua  autorizzazione  o  agli  altri  obblighi  imposti  dalla  direttiva  2004/39/CE,  oppure 
comprometterebbero gravemente i  suoi  risultati  finanziari  o la solidità  o la  continuità  dei  suoi 
servizi  e  attività  di  investimento”.  Le  condizioni  perché  l’esternalizzazione  sia  legittima  sono 
stabilite dal successivo art. 14.
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complessità organizzativa dell’intermediario, che alla vigilanza di “alta dirigenza” 
e  consiglio  debbano  sempre  accompagnarsi  le  periodiche  review dell’internal  
audit?  La  risposta  potrebbe  essere  lasciata  al  consiglio  di  amministrazione, 
anziché essere imposta per legge.

III.5. La compliance nella Direttiva 2006/48/CE relativa all’accesso all’attività 
degli enti creditizi ed al suo esercizio

Una  breve  ‘spigolatura’  della  Direttiva  2006/48/CE  ci  può  servire  a 
rafforzare il concetto che il diritto bancario attribuisce al rischio reato un evidente 
rilievo  e  che  a  valle  del  Nuovo  Accordo  sul  Capitale  (Basilea  2)  vi  sarà 
inevitabilmente un infittirsi della rete delle norme che riguardano la compliance. 
Da ciò deriva la conseguenza che è fuori luogo pensare di lasciare a se stessi i 
‘modelli’  e  l’  ‘organismo’ della  legge  n.  231,  considerandoli  come  apparati 
separati e distinti da quelli tipicamente previsti dalla normativa di settore. Essi, al 
contrario, non possono non entrare in questa fitta rete e farne parte integrante.

Abbiamo già segnalato che, secondo il Comitato di Basilea, il rischio reato 
rientra nella nozione di rischio operativo (v. supra). E la Direttiva in esame segue 
pedissequamente questa  impostazione,  parlando del  rischio operativo come del 
rischio “di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, 
risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni, ivi compreso il rischio 
giuridico” (art. 4.22).

Il successivo art. 22, poi: 

-  da  una  parte,  fa  un  quadro  completo  degli  elementi  costitutivi  della 
governance di un banca; 

-  e,  dall’altra  sviluppa  un  concetto-chiave  già  formulato  nel  54° 
considerando: “Alle autorità competenti spetta il compito di accertare che gli enti 
creditizi  possiedano  una  buona  organizzazione”.  E,  su  questa  base,  chiama le 
autorità di vigilanza ad 

“esig[ere]  che ciascun ente creditizio  sia  dotato  di  solidi  dispositivi  di  governo societario,  ivi 
compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e 
coerenti, di processi efficaci per l'identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei 
rischi  ai  quali  è  o  potrebbe essere  esposto  e  di  adeguati  meccanismi  di  controllo  interno,  ivi 
comprese valide procedure amministrative e contabili”.

Negli Allegati la disciplina diventa ancor più minuta e stringente. Solo due 
esempi:

1) l’Allegato V (“Criteri tecnici relativi all’organizzazione e al trattamento 
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dei rischi”) ripete, al punto 12, la necessità di attuare “politiche e processi intesi a 
valutare e a gestire l’esposizione al rischio operativo, nel quale sono compresi gli 
eventi di particolare gravità e di scarsa frequenza”; ed i reati sono, per definizione, 
“eventi di particolare gravità”, la cui insorgenza, per ciò stesso, va prevenuta e 
resa – si spera – “di scarsa frequenza”;

2) l’Allegato X (“Rischio operativo”), Parte 3, punto 2, fa luce sul ‘ponte’ 
tra criteri tecnici di misurazione dei rischi e presidi organizzativi, raccomandando, 
in primo luogo, che 

“Il  sistema  interno  di  misurazione  del  rischio  operativo  dell'ente  creditizio  deve  essere 
strettamente integrato nei suoi processi di gestione quotidiana del rischio”; 

e, in secondo luogo, che 

“L’ente creditizio deve disporre di una funzione indipendente di gestione del rischio operativo” 
(punto 3).

Trattandosi di una Direttiva che occupa duecento pagine della Gazzetta 
Ufficiale146,  è  facile intuire che si potrebbe continuare a lungo nell’analisi.  Ma 
credo che le disposizioni richiamate possano essere sufficienti  a corroborare il 
convincimento  che  la  legge n.  231,  almeno nel  campo delle  banche,  non può 
essere  trattata  come  una  legge  da  ‘sovrapporre’ e  da  ‘aggiungere’ al  diritto 
bancario: la  compliance è nel codice genetico di questo diritto e la legge sulla 
responsabilità delle società ne  integra solo i contenuti e ne ri-orienta in parte le 
finalità, imponendo di dedicare una specifica attenzione a determinati fattori di 
rischio.

Per  chiudere,  facciamo  solo  un  brevissimo  accenno  al  problema  del 
coordinamento della Direttiva bancaria con altre fonti comunitarie: il problema è 
talmente  acuto  che  l’ultimo  allegato  della  2006/48/CE,  il  XIV,  contiene  una 
“Tavola di concordanza” con altre direttive, tra le quali, naturalmente, non poteva 
mancare la 2004/39/CE.

L’interprete italiano dovrebbe sforzarsi  di  non aggiungere a una siffatta 
“Tavola”  un’ulteriore  termine  di  riferimento,  la  legge  n.  231.  Questa  è  già 
richiamata  implicitamente  dalle  norme,  che  trattano  il  rischio  di  compliance, 
species del rischio operativo, e impongono di fronteggiarlo con adeguate misure 
organizzative e procedurali147.
146 GUUE L 177 del 30 giugno 2006, pagg. da 1 a 200.
147 Cfr.  R.  Vaccaro,  Controlli  interni,  rischi  operativi  e  compliance:  aspetti  normativi  e  
caratteristiche operative, in P. Pogliaghi e W. Vandali (a cura di), La compliance in banca, Roma: 
Bancaria Editrice, 2005, 309 ss.
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III.6. Quale Autorità è competente a vigilare sulla compliance? Il riparto delle 
competenze tra Banca d’Italia e Consob: recepimento della MiFID e riforma 
delle Authorities

III.6.1. I nuovi articoli 5 e 6 del t.u.f.: la consacrazione della compliance e la 
sfumata linea di confine tra sfera di competenza di Banca d'Italia e Consob

La  Direttiva  MiFID  ha  innescato  un  difficile  processo  di  riforma  del 
t.u.f.148,  nel  quale  si  è  dovuto  prendere  posizione,  inter  alia, in  merito  alla 
funzione di compliance. 

Abbiamo osservato nel Capitolo I che, secondo la più autorevole dottrina, 
a partire dalla legge n. 231 (ma la stessa rotta è stata seguita anche nel caso della 
legge per la tutela del risparmio), il legislatore si trova impegnato a regolare “uno 
stesso  fenomeno  e  problema  di  fondo:  il  corretto  esercizio  di  un  potere, 
svolgimento di una funzione di tutela di interessi altrui, o anche altrui”149.

E la tecnica attraverso la quale si cerca di intervenire è una tecnica basata 
sull'imposizione di un'articolata procedimentalizzazione delle attività operative e 
decisionali,  nonché  sull'inserimento  nell'organizzazione  d'impresa  di  “uffici” 
specializzati, in particolare l'ufficio di conformità.

Vediamo perché si può affermare che, grazie al recepimento della Direttiva 
MiFID (modifica del t.u.f.  ad opera del d. lgs. n. 164 del 2007), questo lungo 
cammino sia giunto ad una tappa molto avanzata.

Anzitutto, la conformità diventa esplicitamente una delle finalità generali 
della  regolamentazione delle  attività  di  intermediazione finanziaria:  secondo il 
nuovo art. 5, comma 1, del t.u.f., infatti:

“La  vigilanza  [...]  ha  per  obiettivi:  [...]  e)  l'osservanza  delle  disposizioni  in  materia 
finanziaria”. 

Nell’art. 6 t.u.f. è stato inserito, poi, il nuovo comma 2-bis, del seguente 
tenore: 

148 Secondo l’art. 2 della Direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 
2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE (Gazzetta ufficiale n. L 114 del 27/04/2006 pag. 60 -  
63) “Gli  Stati  membri  adottano  le  disposizioni  legislative,  regolamentari  e  amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente direttiva [i.e., la MiFID] entro il 31 gennaio 2007. Essi ne 
informano immediatamente la Commissione. Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° 
novembre 2007”.
Cfr. anche l’art. 1 della legge 20 giugno 2007, n. 77, "Delega legislativa per il recepimento delle 
direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonché per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive 
del  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  191,  di  attuazione  della  direttiva  2002/98/CE", 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2007.
149 P. Ferro-Luzzi, L'articolo 136, comma 2-bis, del Testo unico bancario, cit.
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“La  Banca  d’Italia  e  la  Consob  disciplinano  congiuntamente  mediante  regolamento con 
riferimento  alla  prestazione  dei  servizi  e  delle  attività  di  investimento,  nonché  alla  gestione 
collettiva del risparmio, gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:

a) requisiti generali di organizzazione;
b) continuità dell’attività;
c) organizzazione amministrativa e contabile, compresa l’istituzione della funzione di cui  

alla lettera e);
d)  procedure,  anche  di  controllo  interno,  per  la  corretta  e  trasparente  prestazione  dei 

servizi  di  investimento  e  delle  attività  di  investimento  nonché  della  gestione  collettiva  del 
risparmio;

e) controllo della conformità alle norme”.

Ciò stabilito  sul  piano della  c.d.  vigilanza  regolamentare,  il  successivo 
comma 2-ter propone, passando al diverso livello della “vigilanza” (sottinteso: 
informativa, ispettiva e sanzionatoria) un autentico rompicapo: quella che era nata 
come  una  competenza  unitaria  (comma  2-bis),  si  scinde  in  due  sottoinsiemi 
(comma 2-ter), nel senso che l’elenco di cui alla prima disposizione viene diviso 
in due sottoelenchi di materie e, in rapporto a ciascun sottoelenco, si profila la 
competenza solitaria ora dell’una e ora dell’altra Autorità. 

Leggiamo il comma 2-ter:

“Per l’esercizio della vigilanza, nelle materie di cui al comma 2-bis, sono competenti: 

1. la Banca d’Italia per gli aspetti previsti dalle lettere a), b), c), f), g) e h); 

2. la Consob per gli aspetti previsti dalle lettere d), e), i), j), l) m) e n); 

3. la Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive funzioni di cui all’articolo 5, commi 
2 e 3 per gli aspetti previsti dalla lettera k)”.

Ciò significa, ad es.,  che mentre la Banca d’Italia è competente quanto 
all’“organizzazione amministrativa e contabile” (combinato disposto del comma 
2-ter , n. 1 e del comma 2-bis, lett.  c), la Consob è competente in relazione al 
“controllo della conformità alle norme” (combinato disposto del comma 2-ter , n. 
2 e del comma 2-bis, lett. e)150. 

150 Il  massimo  dell'incertezza  si  raggiunge  con  il  n.  3  del  comma  2-ter:  in  relazione 
all'esternalizzazione  di  funzioni  essenziali  (cfr.  anche  gli  artt.  da  19  a  22  del  Regolamento 
congiunto  Banca  d'Italia-Consob)  sono competenti  entrambe le  Autorità  di  vigilanza,  sia  pure 
“secondo le rispettive funzioni di cui all’articolo 5, commi 2 e 3”.
Ricordiamo ancora una volta l'amplissima definizione di funzioni essenziali fornita dall'art. 13, 
par.  1,  della  Direttiva  2006/73/CE:  una  funzione  è  tale,  “…laddove  un’anomalia  nella  sua 
esecuzione o la sua mancata esecuzione comprometterebbero gravemente la capacità dell’impresa 
di investimento di continuare a conformarsi alle condizioni e agli obblighi della sua autorizzazione 
o agli altri obblighi imposti dalla direttiva 2004/39/CE, oppure comprometterebbero gravemente i 
suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità dei suoi servizi e attività di investimento”. 
Ora, data una simile definizione, come si può, in concreto, stabilire con un minimo di certezza 
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Qualcosa non torna, perché il comma 2-bis, lett.  c), dopo aver indicato l’ 
“organizzazione amministrativa e contabile”, precisa che in essa è “compresa” la 
“funzione di  cui  alla  lettera  e)”,  ossia  la  funzione deputata  al  “controllo della 
conformità alle norme”. Logica vorrebbe che dove si sia competenti  a vigilare 
sull’ “organizzazione amministrativa e contabile”, lì si sia competenti a vigilare 
anche  sull’ufficio  preposto  al  “controllo  della  conformità  alle  norme”;  se  si  è 
competenti sul tutto, si è competenti anche su una parte del tutto.

Non si  tratta  della  velleitaria  aspirazione all’edificazione di  un sistema 
logicamente ordinato e matematicamente organizzato  à la Leibniz; sono qui in 
gioco problemi strettamente e urgentemente pratici  e la mancanza di chiarezza 
può finire per dar ragione a chi critica il “sistema diarchico”, ritenendo che “il 
riparto di attribuzioni [scil.: tra Banca d’Italia e Consob] si rivela, non solo da 
oggi, semplicemente cervellotico”151. 

Basti pensare, a mero titolo di esempio, a situazioni di questo tipo. Banca 
d’Italia  è  impegnata  a  verificare  –  ipotizziamo,  mediante  richiesta  di  dati  ed 
informazioni,  seguita  da  ispezione  –  l’adeguatezza  dell’organizzazione 
amministrativa e contabile di un intermediario. Cosa farà la Banca, nel momento 
in cui si tratterà di apprezzare le soluzioni adottate dall’impresa in questione per 
istituire  e  far  effettivamente  funzionare  il  (sotto)sistema  di  controllo  della 
conformità alle norme? Dovrà essa passare, in corsa, il testimone alla Consob? Ed 
anche se così facesse, potrà poi esprimere un giudizio conclusivo sui profili di sua 
competenza, senza tenere conto degli esiti degli accertamenti della Consob152?

In  un  precedente  paragrafo,  abbiamo  visto  l’estratto  di  un  tipico 
provvedimento  sanzionatorio  emesso dalla  Banca d’Italia  nei  confronti  di  una 
SIM.  Ed  abbiamo  notato  che  esso  è  basato  sull’accertamento  di  “carenze 
nell’assetto organizzativo e nei controlli interni”, imputabili, a vario titolo e in 
misura  diversa,  ad  una  pletora  di  soggetti  (presidente  del  consiglio  di 
amministrazione, consiglio nel suo complesso, responsabile della negoziazione, 
dove inizia la competenza della Banca d'Italia e dove finisce la competenza della Consob?
151 B.  Cavallo,  Dissesti finanziari e sistema istituzionale: il ruolo delle autorità di controllo, in 
Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. dell’econ. diretto da F. Galgano, Vol. XLIII a cura di F. Galgano e G. 
Visinitini, Padova, 2006, 17.
Cfr.  anche  F.  Merusi,  Le  leggi  del  mercato.  Innovazione  comunitaria  e  autarchia  nazionale, 
Bologna:  il  Mulino,  2002,  p.  116,  che  pone  il  quesito  se  sia  “ancora  possibile  la  distinzione 
libresca  fra  vigilanza  finalizzata  alla  stabilità,  che  sarebbe  propria  delle  autorità  di  vigilanza 
bancaria, e vigilanza finalizzata alla trasparenza del mercato, che sarebbe propria delle autorità di 
vigilanza dei mercati finanziari”. 
152 É opportuno ricordare l'esperienza passata. La legge n. 1 del 1991 (art. 9, comma 7) prevedeva 
la  seguente  forma  di  collaborazione  tra  Banca  d'Italia  e  Consob:  1)  le  verifiche  in  merito 
all'osservanza  degli  obblighi  di  “informazione  e  correttezza”  da  parte  delle  banche  avrebbero 
potuto essere effettuate dalla Banca d'Italia su richiesta della Consob; 2) i controlli di stabilità sulle 
SIM, viceversa, avrebbero potuto essere eseguiti dalla Consob su iniziativa della Banca d'Italia. In 
teoria, sembra un ragionevole criterio di coordinamento, ma il fatto è che le norme in esame sono 
rimaste lettera morta (R. Costi,  L'ordinamento bancario, cit., 615). La lezione dell'esperienza è, 
dunque, nel senso della difficoltà per le Autorità di vigilanza “concorrenti” di tradurre in azione 
pratica (più o meno sofisticati) criteri teorici di ripartizione delle competenze.
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responsabile del controllo, collegio sindacale). 

In base all’art. 6, commi 2-bis e 2-ter, Banca d’Italia dovrebbe essere in 
grado di distinguere esattamente “carenze nell’assetto organizzativo e nei controlli 
interni”, che ricadono nelle ‘caselline’ di cui alle lettere  a) (requisiti generali di 
organizzazione),  c)  (organizzazione amministrativa e contabile),  f) gestione del 
rischio dell’impresa), g) audit interno, e h) (responsabilità dell’alta dirigenza).

Tutto  ciò  che  riguarda,  invece,  gli  aspetti  previsti  dalle  lettere  d) 
(procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei 
servizi  di  investimento  e  delle  attività  di  investimento  nonché  della  gestione 
collettiva del risparmio), e) (controllo della conformità alle norme), i) (trattamento 
dei reclami,  l) (gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli 
per i clienti), (cfr. il comma 2-ter, n. 2), deve essere lasciato alla Consob.

Delle  due,  l’una:  o  Banca  d’Italia  e  Consob  compiono  accertamenti 
congiunti  (ispezioni con  team misti,  raccolta di  dati  e informazioni destinati  a 
confluire in comuni database, e così via) o si avranno continue sovrapposizioni e 
duplicazioni.

Lo strumento del “protocollo d’intesa” (art. 5, comma 5-bis) è di grande 
utilità,  ma  non  è  in  grado  di  scongiurare  sempre  né  le  une  né  le  altre,  e, 
soprattutto, non è in grado di “ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti 
abilitati” (ivi)153. 

In base alle nuove norme:
(i)  la  Banca  d’Italia  può  irrogare  sanzioni  per  inadeguatezze 

dell’intermediario nella gestione del rischio dell’impresa e/o dell’audit interno e/o 
della sua alta dirigenza (v. supra); e

(ii)  la  Consob  può  a  sua  volta  sanzionare  lo  stesso  intermediario  per 
carenze delle procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente 
prestazione dei servizi di investimento e delle attività di investimento nonché della 
gestione collettiva del risparmio e/o della funzione di controllo della conformità 
alle norme e/o delle modalità di gestione dei conflitti di interesse (v. supra).

Vi è, pertanto, il rischio che sia violato il principio del ne bis in idem: gli 
esponenti dell’intermediario (e l’intermediario stesso) sono puniti due volte per lo 
stesso  fatto  o  per  fatti  inestricabilmente  legati  tra  loro,  una  volta  dalla  Banca 
d’Italia, ai sensi dell’art. 6, comma 2-ter, n. 1, e un’altra volta dalla Consob, ai 
sensi dell’art. 6, comma 2-ter, n. 2.

E vi  è  la  certezza  che  un sistema così  costruito  comporta  un  notevole 
spreco di tempo e di risorse.

Verrebbe da dire, prendendo a prestito il titolo dell’articolo di un insigne 

153 Secondo G. Morelli, Il sistema finanziario fra risparmio e investimento, in il Mulino, n. 5, 2007, 
833 ss., a pp. 841-842: “... il legislatore sembra tendere a rinviare, legge dopo legge, una scelta 
chiara  nel  defnire  l'assetto  regolamentare  del  nostro  mercato  finanziario  e,  anche  se  la 
cooperazione  tra  Autorità  esce  rafforzata  dagli  ultimo  provvedimenti,  restano  ancora  aree  di 
sovrapposizione,  specie  nell'esercizio  dei  controlli,  con  tutti  i  rischi  che  ne  conseguono  per 
interventi rapidi ed efficaci e con i possibili pregiudizi per il mercato e per i risparmiatori”.
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studioso: queste norme sono una Babele!154

Del resto  lo  stesso Ministero dell’Economia nella  Relazione illustrativa 
allegata alla bozza del decreto di modifica del t.u.f., ammette:

“La complessità dei prodotti/servizi offerti dagli intermediari polifunzionali e anche l’evoluzione 
della normativa comunitaria (ad es. gli obblighi in materia di compliance previsti sia da Basilea II 
sia dalla stessa MiFID) rendono, nel concreto, sempre più difficilmente individuabili i confini tra 
misure volte a tutelare la stabilità degli intermediari e misure volte a garantirne la correttezza e 
trasparenza  dei  comportamenti.  Questo  risulta  particolarmente  vero  nel  momento  in  cui  si 
definiscono le misure organizzative e procedurali, cioè quelle che tendono a prevenire l’insorgere 
di comportamenti scorretti” (commento alla bozza di modifica dell’art. 6).

III.6.2. Il disegno di legge di riforma delle Autorità di vigilanza: il modello 
twin peaks. Riflessioni critiche

Il  tema è intrecciato con quello della  riforma delle  Auhorities e  questo 
intreccio merita di essere, in estrema sintesi, approfondito.

Sia i nuovi artt. 5 e 6 del t.u.f., sia il disegno di legge di riforma delle 
Autorità  di  vigilanza  cercano  di  tracciare  una  linea  di  confine  tra  sfera  di 
competenza di  Banca d’Italia  e  Consob.  Il  sistema sembra destinato ad essere 
costruito  sul  criterio  del  riparto  per  finalità:  da  un  lato,  stabilità  e,  dall’altro, 
trasparenza (c.d. twin peaks). Si esclude, invece, l’imitabilità del sistema prescelto 
nel 2000 dal Regno Unito con la creazione di un’unica autorità di vigilanza: la 
Financial  Services  Authority.  A  tal  riguardo,  va  menzionata  l’opinione  del 
Ministro dell’Economia, il quale pone il quesito: 

“Sarebbe utile fondere queste due Autorità [i.e.,  Banca d’Italia e Consob] in un soggetto solo, 
come hanno fatto i britannici con la creazione della Financial Services Authority?”. 

E risponde: 

“Secondo me no; credo sia stato saggio resistere a una simile tentazione. No, innanzi tutto perché, 
come  abbiamo  visto  anche  nelle  recenti  esperienze  italiane,  stabilità  e  trasparenza  possono 
addirittura essere in conflitto. Chi presidia la stabilità non è detto che sia il miglior paladino della 
trasparenza”155.

154 R. Costi, Queste norme sono una babele, su www.lavoce.info, 02-05-2007.
155 T.  Padoa-Schioppa,  Intervento  del  Ministro  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Convegno 
dell’Università  degli  Studi  di  Milano  su “La riforma delle  Autorità  indipendenti”,  Milano,  19 
febbraio 2007, pp. 6-7.
Contra, B. Cavallo,  op. cit., 17, che, idealmente, replica al Ministro: “Come separare, infatti, la 
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Il problema, si sa, è difficilissimo: la scelta dell’architettura istituzionale 
(ritenuta)  preferibile  rappresenta  una  variabile  dipendente  non  solo  da  fattori 
strettamente giuridici, ma anche e soprattutto da (storicamente consolidati) fattori 
economici, politici ed istituzionali, che esercitano un inevitabile effetto di  path 
depencency156.

Proviamo a fare due brevi considerazioni.

1)  Il  Codice  delle  assicurazioni  private  (d.  lgs.  n.  209  del  2005)  è 

correttezza e la trasparenza dalla solidità patrimoniale delle emittenti e dei prodotti che s’intende 
intermediare?”. 
Sul possibile conflitto tra obiettivi delle autorità di garanzia, v. soprattutto G. Rossi, Il conflitto di  
obiettivi  nell’esperienza  decisionale  delle  Autorità,  in  Quaderni  della  Rivista  Trimestrale  di  
Diritto  e  Procedura  Civile,  n.  2,  Regolazione  e  garanzia  del  pluralismo.  Le  autorità  
amministrative indipendenti, Milano, Giuffrè, 1997, 35 ss..
Cfr.  anche  R.  Costi,  Il  mercato  mobiliare,  cit.,  151,  il  quale,  con  riguardo  alla  vigilanza 
sull’esercizio dei servizi d’investimento, da un lato, precisa che le relative norme “si applicano 
indifferentemente  a  Sim  e  banche”,  ma,  dall’altro,  avverte  che  “per  le  banche  la  vigilanza 
prudenziale sarà, in qualche misura, assorbita dalle norme che già si preoccupano di garantirne la 
stabilità  e  la  sana  e  prudente  gestione  in  considerazione  dell’attività  bancaria  dalle  stesse 
esercitata”. 
Sulla  scorta  di  simili  considerazioni,  si  devono  apprezzare  le  affermazioni  della  dottrina  più 
lungimirante; cfr., ad es., P. Ferro-Luzzi: “…a mio avviso, prima o poi occorrerà un’unificazione 
fra il TUF (testo unico della finanza) e il testo unico delle leggi bancarie, perchè vedo una grande, 
ingiustificata disparità di trattamento riguardo alla disciplina dei prodotti finanziari…” (Audizione 
presso la VI Commissione della Camera, Seduta del 5 dicembre 2001, nel corso dell’Indagine 
conoscitiva  sull'attuazione  del  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione 
finanziaria,  XIV Legislatura.  La  citazione  è  tratta  dalla  p.  4  del  Resoconto  della  seduta  (su 
http://legxiv.camera.it/_dati/leg14/lavori/stencomm/06/indag/intermediazione/2001/1205/pdf001.p
df).
Nella  dottrina  economica,  v.  G.  Di  Giorgio  e  C.  Di  Noia,  Financial  Market  Regulation  and  
Supervision: How Many Peaks for the Euro Area?, in Brooklyn Journal of International Law, n. 2, 
2003. 
V.  anche  il  “Documento  conclusivo”  dell’Indagine  conoscitiva  di  cui  sopra  approvato  dalla 
Commissione VI nella seduta del 7 aprile 2004. 
Il  Documento  è  allegato  al  verbale  della  suddetta  seduta  ed  è  consultabile  all’indirizzo 
http://legxiv.camera.it/_dati/leg14/lavori/stencomm/06/indag/intermediazione/2004/0407/pdfel.ht
m.
156 Secondo M. Onado, “Considerato poi che le strutture di regolamentazione sono disegnate non 
solo  e  non  tanto  dai  principi  teorici,  quanto  dalla  storia  delle  istituzioni  (che  determina 
fondamentalmente  la  path dependance rispetto  al  cambiamento),  si  può dire  che  in  Italia  una 
divisione per finalità distribuita fra Banca d’Italia, Consob e Antitrust appare la migliore possibile” 
(in  M.  Onado  -  G.  Calabrò  -  F.  Saccomanni,  “Il  ruolo  delle  autorità  nella  regolazione  della 
finanza”, cit.
Di analogo parere R. Rordorf,  voce  Società di intermediazione mobiliare, in  Enc. Dir., Agg. V, 
Milano, 2001, 1041 ss., a p. 1054: “Non essendo comunque proponibile (non fosse altro che per 
ragioni  storiche)  una  figura  di  regolatore  unico,  occorre  acconciarsi  ad  un  sistema  che, 
progressivamente (quantunque non ancora completamente), si è andato spostando da un criterio di 
competenza per soggetti ad uno di competenza per finalità”.
V.  in  argomento,  in  ottica  economica,  D.  Masciandaro,  Financial  Supervision  Architectures:  
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impostato su un criterio opposto a quello propugnato dal prestigioso autore prima 
citato  (Padoa-Schioppa,  che  per  di  più  parla  ex  cathedra,  quale  Ministro 
dell'Economia). L’art. 3 stabilisce, infatti, che 

“La  vigilanza  ha  per  scopo  la  sana  e  prudente  gestione  delle  imprese  di  assicurazione  e  di 
riassicurazione  e  la  trasparenza  e  la  correttezza  dei  comportamenti  delle  imprese,  degli 
intermediari  e  degli  altri  operatori  del  settore  assicurativo,  avendo  riguardo  alla  stabilità, 
all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli 
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all’informazione ed alla protezione 
dei consumatori”.

Ed il successivo art. 5, comma 2, precisa che

“L’ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o per 
la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati…”157.

Economics,  Politics,  Institutions  and  Law,  in  Economia  politica,  n.  1,  2005,  101  e,  in  ottica 
giuridica,  A.A. Rinaldi,  Coordinamento fra autorità dei mercati finanziari nell’evoluzione della  
normativa italiana e internazionale, in Le Società, n. 7, 2007, 821.

157 Analogamente a quanto previsto dagli artt. 3 e 5 del Codice delle assicurazioni private, l'art. 18, 
comma 2, del d. lgs. n. 252 del 2005 così definisce le finalità dei compiti di vigilanza affidati alla 
COVIP:  “La COVIP è  istituita  con lo  scopo di  perseguire  la  trasparenza  e  la  correttezza  dei 
comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo 
riguardo  alla  tutela  degli  iscritti  e  dei  beneficiari  e  al  buon  funzionamento  del  sistema  di 
previdenza complementare”.
Si  badi  che  –  a  dispetto  delle  apparenze  –  non  vi  è  una  netta  separazione  tra  l'ambito  di 
applicazione del t.u.f., da una parte, e del Codice delle assicurazioni e d.lgs. n. 252/2005, dall'altra. 
Né vi è, di conseguenza, una netta demarcazione dei territori presidiati dalle singole Autorità di 
vigilanza (Consob, Isvap e Covip). 
Si assiste, infatti, oggi ad una evidente erosione delle barriere tra i segmenti del mercato mobiliare, 
fenomeno visibile sia (a) se si osservano i prodotti sia (b) se si guarda allo spettro di attività che un 
singolo intermediario può svolgere.
(a)  I  prodotti  commercializzati  dalle  imprese  assicurative  hanno  un  contenuto  sempre  più 
marcatamente misto (cfr. la norma di cui all'art. 25-bis del t.u.f. ).
(b) La polifunzionalità degli operatori è incentivata dall'ordinamento; si pensi, ad es., alla norma 
dell'art.  33,  comma 2,  lett.  b)  del  t.u.f.,  secondo cui  le  SGR possono istituire  e  gestire  fondi 
pensione.
A conti fatti, è via via più arduo distinguere prodotto e prodotto; così come è via via più arduo 
distinguere attività da attività, in funzione dell'impresa che pone in essere l'una e l'altra.
Il dubbio è dunque il seguente: è giustificata la compresenza in seno ad un medesimo ordinamento 
di più criteri di assegnazione delle finalità delle vigilanza sugli intermediari finanziari? 
Riprendendo il caso accennato alla precedente lettera (b), vi è da chiedersi se vi sia coerenza in un 
sistema in cui:
-  su  una  SGR vigila  la  Banca  d'Italia  per  assicurarne  la  stabilità  e  la  Consob  per  garantirne 
correttezza e trasparenza, quando si tratti di fondi comuni di investimento;
-  sulla  stessa  SGR  vigila  la  Covip  per  assicurarne  tanto  la  stabilità  quanto  la  correttezza  e 
trasparenza, quando si tratti di fondi comuni.
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Se l’esigenza di  assegnare  ad autorità  diverse il  compito  di  vigilare  su 
stabilità e trasparenza/correttezza fosse fondata su ragioni stringenti dal punto di 
vista teorico e verificabili sulla base dell’esperienza storica, ne seguirebbe che la 
previsione del recente Codice confligge con quell’esigenza.

Si  potrebbe  pensare  che  la  diversa  identificazione  delle  finalità  della 
vigilanza e l’assegnazione della tutela delle stesse ora ad una sola autorità (Isvap 
per il settore assicurativo) ora a due autorità (Banca d’Italia e Consob per il settore 
mobiliare) si giustifichi in base alla specifica natura dei soggetti vigilati.

In  parte  è  credibile  che  permangono differenze  tra  le  vari  tipologie  di 
intermediari,  ma  esse  non  possono  essere  enfatizzate  fino  al  punto  di  farne 
discendere  diversi  criteri  di  distribuzione  delle  competenze  di  vigilanza  delle 
autorità interessate. 

Anche in questo senso la testimonianza del Codice delle assicurazioni è 
eloquente. L’art. 6, comma 1, lett. b), nell’individuare i destinatari della vigilanza, 
fa  specifico  riferimento  ad  aggregati  di  imprese  di  cui  quelle  di 
assicurazione/riassicurazione  sono  solo  alcune  delle  varie  entità  componenti. 
Secondo la disposizione citata, i poteri di vigilanza dell’Isvap possono e debbono 
essere esercitati anche nei confronti

“dei  gruppi  assicurativi  e  dei  conglomerati  finanziari  nei  quali  sono  incluse  imprese  di 
assicurazione e di riassicurazione in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile”.

I  conglomerati  finanziari  sono  una  realtà,  in  via  di  espansione,  che 
impediscono  di  incardinare  su  tipi  di  soggetti  la  disciplina  di  riferimento, 
semplicemente  perché  essi  hanno  una  natura  “ibrida”,  che  non  può  non 
rispecchiarsi  su  detta  disciplina.  Ne segue  che  non è  facile  affermare  che  nel 
settore assicurativo è possibile affidare la vigilanza ad una sola autorità in ragione 
della natura e dell’attività dei soggetti che vi operano. L’evoluzione dei prodotti a 
contenuto misto assicurativo-finanziario e, quindi, dell’operatività intersettoriale 
degli intermediari accentua, se mai, piuttosto che diminuire, il pericolo di conflitti 
tra finalità della vigilanza e, dunque, per coerenza, sarebbe necessario reimpostare 
l’assetto della vigilanza anche nel settore assicurativo, separando la tutela della 
stabilità da quella della trasparenza/correttezza. 

Ed invece, la recente disciplina sui conglomerati finanziari, di cui al d. lgs. 
n. 142 del 2005, di recepimento della direttiva 2002/87/CE del 16 dicembre 2002, 
va  nella  direzione  di  un  forte  e  continuo  coordinamento  tra  le  varie  autorità 
coinvolte (cfr. il 12°  considerando della Direttiva cit.: “È urgente accrescere la 
collaborazione  tra  le  autorità  preposte  alla  vigilanza  sugli  enti  creditizi,  sulle 
imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento, compresa l’elaborazione 
di  accordi  di  cooperazione  ad  hoc  tra  le  autorità  incaricate  della  vigilanza  su 
imprese appartenenti allo stesso conglomerato finanziario”). 
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Il rischio di conflitti tra le varie finalità della vigilanza non sembra all’apice delle 
preoccupazioni del legislatore comunitario e, a cascata, del nostro.

2)  Una  volta  accettato  il  modello  della  suddivisione  dei  compiti  per 
finalità,  ed  aver  costruito  il  sistema  sul  crinale  della  distinzione 
stabilità/trasparenza, come si possono impostare i compiti delle due Autorità? È 
sufficiente predicare la distinzione tra stabilità e trasparenza per farne discendere 
una  chiara  ripartizione  di  competenze  sul  terreno  della  vigilanza  sul  sistema 
organizzativo  e  dei  controlli  degli  intermediari  finanziari?  La  compliance, 
componente di quel sistema, si colloca nella prima o nella seconda area? A mio 
modesto avviso, una risposta sicura è impossibile e testimonianza ne sia proprio 
quel  puzzle, che sta per emergere dalla riformulazione dell’art. 6 del t.u.f.: in un 
comma, la compliance è materia di interesse “congiunto” e nel comma successivo 
diventa  di  interesse  della  sola  Autorità  preposta  ai  controlli  di  trasparenza  (v. 
sopra).

Quanto al timore manifestato da Padoa-Schioppa, bisogna riconoscere che 
il problema del potenziale conflitto tra obiettivi diversi è un problema reale. 

Tuttavia,  i  casi  più  noti  sinora  indicati  dalla  dottrina  si  riferiscono  a 
fattispecie diverse da quella in esame. 

Così, ad esempio, un conto è prospettare il potenziale contrasto tra le due 
finalità  della  stabilità  e  della  concorrenza  nel  campo  bancario,  oppure  tra  le 
finalità insite nei poteri di politica monetaria e in quelli di vigilanza sul sistema 
finanziario. 

Un altro conto è, invece, affermare che vi siano analoghe probabilità di 
conflitto tra  stabilità e trasparenza,  laddove si  tratti  di  vigilare sul  sistema dei 
controlli  interni  degli  intermediari,  al  fine  di  evitare  che  siano posti  in  essere 
comportamenti contrari alla legge. 

Abbiamo  visto  che  –  secondo  Padoa-Schioppa,  op.  cit.–  sarebbero  le 
“recenti  esperienze  italiane”  a  dimostrare  che  “stabilità  e  trasparenza  possono 
addirittura essere in conflitto”. 

Se le recenti esperienze cui in questo modo si allude sono i casi Cirio e 
Parmalat,  non  è  così  immediatamente  evidente  la  ragione  per  cui  dovrebbe 
determinarsi questo conflitto, dal punto di vista delle autorità di vigilanza. 

Se a fronteggiare gli scandali in questione ci fosse stata un’unica autorità, 
avrebbe  essa  potuto  privilegiare  la  finalità  di  stabilità  degli  intermediari, 
ammettendo la legittimità del trasferimento di junk bond dal proprio portafoglio in 
quello  dei  rispettivi  clienti?  I  comportamenti  di  questo  tipo  sono  scorretti 
qualunque sia la lente che si usa per osservarli158. 
158 Cfr. R. Costi, L’assetto della vigilanza sul mercato finanziario nei progetti di riforma, in Giur.  
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Il  conflitto  tra  stabilità  e  correttezza/trasparenza  c’è  dal  punto  di  vista  
degli intermediari, i quali, liberandosi di simili bond, fanno ovviamente cosa utile 
nel proprio interesse. 

Ma  ciò  non  implica  che  l’autorità  che  si  occupa  di  stabilità  possa 
considerare legittimo che i soggetti vigilati curino la propria stabilità, attraverso 
comportamenti  scorretti  e  poco  trasparenti,  che  vanno  a  detrimento  dei  loro 
clienti. 

Oggi, dopo Basilea 2, la vigilanza di tipo prudenziale (come spesso viene 
denominata  la  vigilanza  di  stabilità)  punterà,  ancor  più  che  in  passato,  ad  un 
miglioramento della qualità della c.d. relationship lending, esigendo dalle banche 
un innalzamento della loro capacità di esercitare, nei confronti delle imprese, le 
funzioni di screening (selezione), monitoring (controllo) e liquidity trasformation 
(trasformazione delle scadenze)159.

Migliorare il modo in cui vengono esercitate le funzioni appena ricordate 
significa  anche  minimizzare  i  conflitti  di  interessi  e,  mediatamente,  creare  le 
premesse per minimizzare anche gli  incentivi  a porre in  essere  comportamenti 
scorretti e dannosi per la clientela.

Le “recenti esperienze italiane” rivelano l’urgenza di arginare il conflitto di 
interessi in cui spesso versano gli intermediari160. Problema che la MiFID pensa di 
risolvere con misure di tipo organizzativo; v., in particolare, l’art. 13, par. 3:

“Le imprese di investimento mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative 
efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli destinate ad evitare che i conflitti di interesse, 
quali definiti all'articolo 18, incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti”161.

comm, 2004, I, 1042, 1059: “ A me pare che non sia evidente che tutto ciò che è avvenuto sia 
dovuto anche all’attuale  assetto  delle  competenze e  che un diverso  assetto  delle  medesime lo 
avrebbe impedito. Certo è che sono soprattutto altri i buchi dell’ordinamento che quelle vicende 
hanno messo in evidenza”.
Ancor più nette (e in un certo senso opposte a quelle di Padoa-Schioppa) le valutazioni di M. 
Ferrari, Tra gestione e controllo, dopo i casi Cirio e Parmalat, in Il Mulino, n. 2, 2004, 254 ss.: “... 
la divisione di compiti  e responsabilità  tra Consob [...]  e Banca d'Italia [...]  ha indubbiamente 
favorito  un buon clima per  la  diffusione  di  operazioni  in  conflitto  di  interesse  da parte  degli 
intermediari, il  ricorso ad aggiramenti della normativa esistente [...]  lo sviluppo di un mercato 
secondario non controllato, né trasparente per il publico” (p. 260).
Cfr. anche, con riferimento al rapporto banche-società di gestione del risparmio e alla vigilanza sul 
settore del risparmio gestito, S. Bragantini,  Va sciolto il legame banche-sgr, in CorrierEconomia, 
29 ottobre 2007, p. 3: “[...] è assurdo il condominio Bankitalia-Consob sui fondi. É materia da 
Consob: un fondo non può fallire (dunque, non si tratta di stabilità, competenza Bankitalia, bensì 
di correttezza e trasparenza, competenza Consob”.
159 R. Corigliano, Banca e impresa in Italia: caratteri evolutivi del relationship lending e sostegno  
dello sviluppo, in Banca Impr. Soc., n. 1, 2007, 27.
160 R. Costi, Il finanziamento, la consulenza, il collocamento. I tanti mestieri delle banche, cit.
161 I principi in materia di conflitti di interessi sanciti dagli artt. 13 e 18 della MiFID sono stati 
trasfusi dal d.lgs. n. 164 del 2007 nell'art. 21, comma 1-bis, t.u.f.
“Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le 
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Affidare  ad  un’unica  autorità  il  compito  di  vigilare  sugli  intermediari, 
affinché questi pongano le basi organizzative e procedurali per gestire il rischio di 
conflitto di interessi, non significa porre le premesse per una collisione tra finalità 
diverse (stabilità e trasparenza). 

Si è rilevato che la legge, spesso, non pone un criterio che consenta di 
anteporre una finalità ad un’altra162. 

Tuttavia, se si accetta l’interpretazione secondo cui il problema più grave 
rivelato dalle  “recenti  esperienze italiane” consiste  nel  dilagare dei  conflitti  di 
interesse,  nella Direttiva MiFID si  potrà trovare il  principio fondamentale,  che 
deve orientare, prima, l’agire degli intermediari e, poi, l’attività delle autorità di 
vigilanza. Questo principio è il principio della c.d.  best execution  (art. 21 della 
MiFID e art. 6, comma 2, lett. b, n. 2, t.u.f.), espressione del più generale principio 
che impone di agire “con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei 
clienti e per l’integrità dei mercati” (21, comma 1, lett. a), t.u.f.). 

Inoltre, il nuovo comma 1 dell’art. 5 t.u.f., sembra porre in una posizione 
privilegiata la finalità di protezione degli investitori, determinando un (parziale 
ma)  significativo  cambio di  prospettiva  rispetto  alla  vecchia  impostazione  del 
t.u.f..

Per chiarire il punto, è opportuno mettere a confronto il vigente art. 5 con 
quello precedente.

Art. 5 previgente

(Finalità e destinatari della vigilanza)

l. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla 
presente parte ha per scopo la trasparenza e la 
correttezza  dei  comportamenti  e  la  sana  e 
prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo 
riguardo  alla  tutela  degli  investitori  e  alla 
stabilità,  alla  competitività  e  al  buon 
funzionamento del sistema finanziario. 

Art. 5 vigente

(Finalità e destinatari della vigilanza)

l.  La  vigilanza  sulle  attività  disciplinate  dalla 
presente parte ha per obiettivi:

a)  la  salvaguardia  della  fiducia  nel  sistema 
finanziario;

b) la tutela degli investitori;

c)  la  stabilità  e  il  buon  funzionamento  del 
sistema finanziario;

d) la competitività del sistema finanziario;

e)  l’osservanza  delle  disposizioni  in  materia 
finanziaria.

imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione armonizzate, nonché gli 
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, e le banche 
italiane e quelle extracomunitarie:
a) adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere 
con il cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche adottando idonee misure organizzative, in modo 
da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti […]”.
162 G. Rossi, Il conflitto di obiettivi nell’esperienza decisionale delle Autorità, cit.
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I punti più importanti – a mio modo di vedere – sono i seguenti.

Il vecchio art. 5 era incentrato sugli intermediari (“soggetti abilitati”)163. Il 
nuovo  art.  5  mira  direttamente agli  investitori;  più  esattamente,  mira  alla 
protezione  dei  loro  interessi.  Vorrei  sottolineare  con  enfasi  l’avverbio 
“direttamente”, perché ieri non era così: la tutela degli investitori non era il fine 
diretto ed immediato dell’azione delle autorità di vigilanza. Tanto è vero che nella 
disposizione in commento, si affermava che la vigilanza doveva sì tenere conto 
(“avendo riguardo…”) della tutela degli investitori, ma in via mediata; lo scopo 
immediato e diretto era “la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la 
sana e prudente gestione dei soggetti abilitati”. 

Questi ultimi erano al centro della scena del vecchio art. 5, mentre nella 
nuova  disposizione  non  sono  più  nemmeno  espressamente  menzionati. 
Ovviamente, ciò non vuol dire che sono spariti dall’orizzonte visivo; ma tuttavia è 
significativo che essi rilevino solo come una delle componenti del sistema e non 
più  come  la componente  per  eccellenza,  sulla  quale  si  devono parametrare  le 
finalità ultime della disciplina. 

Non si tratta solo di una riformulazione di concetti, ma, più in profondità, 
di  una  risistemazione  gerarchica  di  valori,  che  sorreggono  le  finalità  della 
vigilanza e danno fondamento ai poteri-doveri autoritativi degli enti reggenti di 
settore.

Oggi, dunque, le autorità di vigilanza (Banca d’Italia e Consob), entrambe 
le  autorità  di  vigilanza,  avranno  un  più  chiaro  quadro  di  valori  a  cui  fare 
riferimento. 

È vero – come abbiamo già visto – che si ripropone il modello twin peaks 
(comma 2: “…la Banca d’Italia è competente per quanto riguarda il contenimento 
del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione”; comma 3: “… 
la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei 
comportamenti”),  ma  è  anche  vero  che  le  due  autorità  dovranno  esercitare  le 
proprie competenze “[p]er il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1”, che 
sono gli stessi per entrambe.

Nell’economia del nuovo art. 5, la tutela degli investitori assurge a fine 
primario:  sia  il  contenimento  del  rischio,  la  stabilità  patrimoniale  e  la  sana  e 
prudente  gestione,  da  una  parte,  sia  la  trasparenza  e  la  correttezza  dei 
comportamenti,  dall’altra  parte,  sono  ‘funzionalizzati’  al  raggiungimento  di 
quell’obiettivo. 

Continuando a ragionare sui casi esemplari di Cirio e Parmalat, ciò vuol 
dire che non c’è molto spazio per un conflitto tra stabilità e correttezza. 
163 Analoghe riflessioni  si  possono fare sull’art.  5  t.u.b.  Cfr.  sul  punto M. Porzio,  Le imprese 
bancarie, in Trattato Buonocore, Sezione III, t. I, Torino: Giappichelli, 2007, 102: “Il risparmio, in 
quanto  tale,  non  è  fine  della  vigilanza;  si  ribadisce,  così,  una  tendenza  presente  nel  nostro 
ordinamento:  il  risparmio affidato agli  intermediari  viene tutelato soltanto in maniera indiretta 
sottoponendo a controllo coloro che lo gestiscono”.
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Anche se, per pura ipotesi, la legge facesse della Banca d’Italia (o della 
Consob) la FSA italiana, questa FSA avrebbe una sola strada da seguire, quella 
che porta verso la massima tutela degli investitori. 

La conclusione non cambia in presenza di due autorità: sia l’una che l’altra 
non può che stigmatizzare condotte, come quelle di trasferimento da parte degli 
intermediari  di  titoli  in  default dal  proprio  patrimonio  a  quello  degli 
investitori/risparmiatori.

Anche se ipotizziamo che la stabilità di un intermediario sia in pericolo, se 
non trasla sui clienti il rischio, che esso si è scientemente assunto, sottoscrivendo 
junk bond, quale che sia il criterio che si adotta per giudicare i suoi comportamenti 
(criterio di stabilità o di correttezza/trasparenza), la linea d’azione è solo una, ed è 
quella indicata dall’obiettivo di tutelare gli investitori.

La conclusione, ancora una volta, non cambia neppure se guardiamo alla 
stabilità non del singolo intermediario, ma a quella del sistema finanziario (nel 
suo complesso). Sia l’autorità, nume tutelare della stabilità, sia l’autorità, nume 
tutelare  della  correttezza,  di  fronte  alla  fattispecie  che  stiamo  considerando 
paradigmatica, dovrebbero adottare tutti i provvedimenti messi a loro disposizione 
dalla legge per tutelare gli investitori.

Per queste ragioni, le “recenti esperienze italiane” non mi sembrano offrire 
una prova decisiva della preferibilità del sistema istituzionale con due, anziché 
con una sola, autorità regnante. 

Le  critiche  esposte  non  sembrano  condivise  dall’Assonime,  che, 
partecipando  alla  consultazione  sul  recepimento  della  MiFID,  ha  espresso  un 
parere positivo sulla bozza ministeriale, affermando: 

“In  particolare,  concordiamo  con  le  modifiche  apportate  ai  fini  delle  ripartizioni  di  poteri  e 
competenze tra la Banca d’Italia e la Consob che rafforzano ulteriormente la distinzione delle 
competenze per finalità”164.

Qualche  perplessità  emerge  invece  dalla  “Relazione  di  sintesi  sulla  
consultazione svolta dal Dipartimento del Tesoro sulla bozza di TUIF modificato  
in attuazione della direttiva Mifid”, nel commento sub art. 5, dove si dà atto che i 
soggetti consultati hanno espresso l’opinione che “La formulazione degli obiettivi 
della vigilanza è troppo generica”.

Nella “Relazione illustrativa per la consultazione sullo schema di decreto  
legislativo in attuazione della delega di cui all’art. 9 –bis della legge 18 aprile  
2005 n. 62 recante i criteri e principi direttivi per il recepimento della Direttiva 
2004/39/CE  (MiFID)”,  inoltre,  si  riconosce  chiaramente  che  la  materia  della 

164 Assonime, nota del 23 marzo 2007 con “OGGETTO: Ipotesi di modifica del decreto legislativo 
n. d.lgs. n. 58/98 – recepimento della MIFID”, su www.assonime.it, p. 1.
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compliance sottopone ad un’autentica prova di resistenza il criterio di riparto di 
competenze tra Consob e Banca d’Italia fissato dagli artt. 5 e 6 T.U.F. (riparto per 
finalità)165. Nelle osservazioni sub art. 6, si ammette, infatti, che quel regolamento 
congiunto di cui parlavamo prima, è reso necessario dal fatto che 

“gli obblighi in materia di compliance previsti sia da Basilea II sia dalla stessa MiFID rendono, nel 
concreto, sempre più difficilmente individuabili  i confini tra misure volte a tutelare la stabilità 
degli intermediari e misure volte a garantirne la correttezza e trasparenza dei comportamenti”. 

E sin qui le considerazioni esposte dal Ministero sembrano condivisibili 
anche alla luce di argomenti di analisi di impatto della regolamentazione:

 

“Dal  punto  di  vista  dei  soggetti  regolamentati,  l’inserimento  di  tutti  gli  obblighi  attinenti 
l’organizzazione  aziendale  in  un  atto  normativo  unico  e  necessariamente  coerente  dovrebbe 
rappresentare  una  semplificazione  e  contribuire  a  un  ulteriore  contenimento  dei  costi  della 
vigilanza”.

Il passaggio non convincente è quello successivo, ossia l’affermazione che 

“La disciplina  congiunta del  momento organizzativo  non inficia  le  modalità  di  esercizio  della 
vigilanza, che possono rimanere disgiunte: diviene a questo fine indispensabile lo strumento del 
protocollo d’intesa, come descritto sub art. 5, che dovrebbe costituire un vero e proprio “manuale 
operativo” in base al quale gestire la vigilanza sul regolamento comune”.

Si premette che: 

-  discernere  i  profili  di  stabilità  da  quelli  di  trasparenza  è,  nei  fatti, 
impossibile, specie in punto di fissazione dei requisiti organizzativi finalizzati alla 
compliance; 

-  si  deduce da ciò l’esigenza di una regolamentazione ‘scritta a quattro 
mani’ dalle due autorità (un “manuale operativo” comune); 

- si impone loro di stipulare un “protocollo d’intesa, avente ad oggetto:
a) i  compiti di ciascuna e le modalità del loro svolgimento, secondo il  

criterio della prevalenza delle funzioni di cui ai commi 2 e 3;
b)  lo  scambio  di  informazioni,  anche  con  riferimento  alle  irregolarità 

rilevate e ai provvedimenti assunti nell’esercizio dell’attività di vigilanza” (art. 5, 
comma 5-bis);

165 R. Costi, Il mercato mobiliare, cit., pp. 150 ss.. Cfr. anche F. Merusi, op. loc. citt..
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- si stabilisce l’allegazione del protocollo al regolamento congiunto citato 
prima (comma 5-ter); 

ma poi si ribadisce come “il modello di vigilanza per finalità appaia più 
flessibile  ed efficiente rispetto a  differenti  soluzioni,  quale il  regolatore unico, 
pure adottate in Europa”.

C’è  coerenza  logica  tra  le  proposizioni  in  cui  è  possibile  scomporre  il 
passo della Relazione sopra riportato? 

1) Prima si afferma: “La disciplina congiunta del momento organizzativo 
non inficia le modalità di esercizio della vigilanza”. 

2) Ci si aspetterebbe di leggere poi che anche tali modalità debbano essere 
congiunte,  ed  invece  esse  –  così  prosegue  la  Relazione  –  “possono  rimanere 
disgiunte”.

3)  E,  tuttavia,  sebbene  le  modalità  di  esercizio  della  vigilanza possano 
rimanere  disgiunte,  “diviene  […]  indispensabile  lo  strumento  del  protocollo 
d’intesa”, che le due Autorità devono stipulare… “al fine di coordinare l’esercizio 
delle proprie funzioni di vigilanza”!

Insomma,  le  modalità  di  esercizio  della  vigilanza  debbono  rimanere 
disgiunte, ma coordinate: non siamo di fronte ad un esempio di chiarezza.

Ammesso che i  nuovi articoli  5 e 6 del t.u.f.  riescano a far nascere un 
sistema in cui regna la perfetta armonia tra Banca d’Italia e Consob, un siffatto 
sistema sarebbe poi così diverso da quello in cui due divisioni di una sola autorità 
indagano,  l’una  sotto  il  profilo  della  stabilità  e  l’altra  sotto  quello  della 
correttezza/trasparenza,  circa  il  rispetto  delle  regole  del  gioco  da  parte  di  un 
intermediario?

Quali  sono  le  evidenze  empiriche  che  permettono  di  sostenere  così 
decisamente che il “sistema diarchico” (twin peaks) è “più flessibile ed efficiente” 
di quello imperniato sul regolatore/supervisore unico? 

In verità, “non esistono argomenti teorici cogenti, né evidenza empirica, 
che inducano a preferire a priori l’una all’altra soluzione”166.

Le  finalità  della  regolamentazione  finanziaria167 sono  più  a  rischio  nei 
166 L. Spaventa, La legge 216 del 1974: un ostacolo all’azione della Consob, in Banca Impr. Soc., 
2007, 4; per un’analisi basata su comparazioni internazionali, v. M. Čihák e R. Podpiera,  Is One 
Watchdog  Better  Than  Three?  International  Experience  with  Integrated  Financial  Sector  
Supervision,  IMF  Working  Paper,  WP/06/57,  marzo  2006,  su  www.imf.org.  Su  vantaggi  e 
svantaggi del “modello FSA”, v. anche Galanopoulou,  The FSA as an Institutional Model for the  
Emergence of a Single (Unified) European Financial Services Regulator, in Eur. Bus. L. R., 2003, 
277.
167 V. il nuovo comma 1 dell’art. 5 t.u.f., che così le elenca: 
“a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; 
b) la tutela degli investitori; 
c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; 
d) la competitività del sistema finanziario; 
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Paesi (Regno Unito e Germania, per citare solo i più importanti) in cui si è scelto 
il modello del single regulator?

Molti (i più col senno di poi) hanno denunziato l’insufficienza dell’azione 
di  vigilanza di  Banca d’Italia  e  Consob in  casi  come quello dei  titoli  Cirio  e 
Parmalat,  ma  non  sembra  convincente  la  tesi  secondo  cui  se  ci  fosse  stata 
un’Autorità unica sarebbe andata anche peggio, perché la finalità di trasparenza 
può entrare in conflitto con quella di stabilità.

Abbiamo riportato prima l’autorevolissima opinione di Padoa-Schioppa: 
“…come  abbiamo  visto  anche  nelle  recenti  esperienze  italiane,  stabilità  e 
trasparenza possono addirittura essere in conflitto. Chi presidia la stabilità non è 
detto che sia il miglior paladino della trasparenza”168.

Messa di fronte ad analoghe esperienze, non è detto che un’Autorità unica 
si sarebbe preoccupata solo della stabilità degli intermediari, ignorando l’esigenza 
di tutela degli investitori. 

Anzi, è lecito cercare di rovesciare l’argomento in esame: 

- là dove un’autorità è investita della promozione di una singola finalità 
(solo stabilità, solo trasparenza), essa ha un incentivo a, per lo meno, porre in 
secondo piano, la finalità concorrente (e forse non è eccessivo affermare che essa 
incontra un vero e proprio limite legale, che le impone di non invadere il campo 
altrui);

- là dove, invece, vi sia un’autorità unica, essa, per definizione, non può 
disinteressarsi  né  dell’una  né  dell’altra  finalità  e  deve  cercare  una  sintesi 
equilibrata tra le stesse, né potrà aspettare che sia qualcun altro a valutare se siano 
rispettate le regole del gioco, di volta in volta sotto il  profilo della correttezza 
piuttosto che di quello della stabilità.

A fronte del rischio che le due finalità di stabilità e trasparenza collidano 
(modello  dell’autorità  unica)  sta  il  rischio  che  scattino  meccanismi  da 
‘scaricabarile’ (modello  twin peaks) e non è detto che il primo rischio sia (per 
probabilità di verificazione e per temibilità degli effetti) maggiore del secondo. E, 
nello stesso tempo, è comunemente riconosciuto che il sistema istituzionale con 

e) l’osservanza delle disposizioni in materia finanziaria”.
168 V. la “Memoria della Banca d’Italia sul Testo unico in materia di intermediazione finanziaria”, 
presentato  nell’Audizione  del  Vice  Direttore  Generale  della  Banca  d’Italia,  Pierluigi  Ciocca, 
davanti alla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, Roma, 5 giugno 2002, p. 8: “Il 
criterio della finalità risponde precipuamente alla distinzione tra due ambiti. Il primo è quello della 
discrezionalità tecnica – tipica delle banche centrali – necessaria per sceverare una condizione di 
illiquidità  da  una  di  insolvenza,  la  crisi  di  un singolo intermediario da un focolaio di  rischio 
sistemico,  per  dosare  le  risposte  nei  due  casi.  Il  secondo  è  l’ambito,  prossimo  alla  funzione 
giurisdizionale,  del  rigoroso  rispetto  dei  precetti  di  correttezza  prefissati  dall’ordinamento  in 
dettaglio.  L’impostazione  ha  il  pregio  di  evitare  l’eccessivo  concentramento,  il  difetto  di 
specializzazione, quindi l’inefficacia dei poteri di vigilanza, ma anche il cristallizzarsi di rapporti 
esclusivi tra vigilante e vigilato. Può comportare parziali sovrapposizioni, che – se non vengono 
ricomposte sul piano normativo – le Autorità sono chiamate a limitare coordinandosi”.
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un’unica  autorità  favorisce  l’accumulo  di  esperienze  (economie  di 
specializzazione  oltre  che  di  scala)  che  possono  potenziare  la  capacità  di 
intervento dell’autorità. 

Ora,  non  si  può  negare  che  lo  strumento  del  regolamento  comune 
(accompagnato  dal  protocollo  d’intesa)  rappresenti  un  progresso,  perché 
scongiura il rischio di scelte regolamentari divergenti e abbassa i  compliance e i 
regulatory costs, 

D’altra  parte,  però,  esso  non  esclude  la  possibilità  che  in  fase  di 
enforcement le politiche e, soprattutto, le ‘prassi’ delle due autorità si differenzino, 
anche sensibilmente. 

E la dottrina169 da tempo segnala che il modus operandi delle Autorità è, ai 
fini dell’efficacia della regolazione dell’attività creditizia e finanziaria in genere, 
un fattore chiave, importante almeno quanto il diritto scritto.

La “filosofia” della legge n. 231 è: occorre assicurare, nell'esercizio delle 
attività imprenditoriali, il rispetto della legge e, in particolare, si devono prevenire 
le violazioni più gravi, di rilevanza penale; i predetti obiettivi possono e debbono 
essere  raggiunti  attraverso  misure  organizzative  e  procedurali  adeguate, 
costituendo a tal fine funzioni aziendali indipendenti e specializzate.

Il  d.  lgs.  n.  164  del  2007,  di  recepimento  della  Direttiva  MiFID,  è 
espressione della medesima “filosofia”.

Dalle  disposizioni  riportate  si  trae,  difatti,  l’esplicita  conferma  che  la 
compliance è una componente qualificata del complessivo assetto organizzativo 
amministrativo e contabile dell’impresa:  arg. ex combinato disposto dell'art.  6, 
comma 2-bis, lettere c) ed e), t.u.f.

Quella  del  d.  lgs.  n.  164  è,  dunque,  un’impostazione  condivisibile, 
sostanzialmente conforme, oltre che all'impianto della legge 231, anche alle linee-
guida internazionali più diffuse in materia di sistema di controllo interno.

169 M. Onado, La regolazione nei servizi finanziari, in L’Industria, n. 4, 2000, 875.
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Capitolo IV
FUNZIONE DI COMPLIANCE, MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E ORGANISMO DI VIGILANZA NEI 

GRUPPI BANCARI

SOMMARIO:  IV.1.  Caratteristiche  strutturali  del  sistema  finanziario  italiano:  la 
preponderanza dei gruppi bancari. - IV.2. La disciplina dei gruppi bancari dopo la 
riforma del diritto societario. - IV.2.1. La nuova normativa codicistica dei gruppi 
(cenni). -  IV.2.2. (segue) La struttura multilivello degli apparati di controllo nei 
gruppi  bancari  secondo  le  nuove  Disposizioni  di  vigilanza  prudenziale  e  le 
vecchie Istruzioni di vigilanza. - IV.3. La responsabilità della capogruppo di un 
gruppo bancario per carenze del sistema dei controlli.  -  IV.3.1.  Considerazioni 
generali  alla  luce  delle  prime  pronunce  sulla  responsabilità  amministrativa  ex 
delicto nell’ambito di gruppi di società. - IV.3.2. Responsabilità della capogruppo 
bancaria per inadeguatezze dei controlli a livello delle controllate. - L’organismo 
di vigilanza ex legge n. 231 nei gruppi bancari.
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Sintesi

Il  sistema  finanziario  italiano  è  caratterizzato  dalla  preponderanza  di  gruppi 
bancari quotati.
Non  a  caso,  dunque,  il  testo  unico  bancario  si  preoccupa  di  promuovere  la 
stabilità del gruppo nel suo complesso, al di là della sua formale articolazione in 
una pluralità di soggetti giuridicamente distinti.
Anche  il  sistema  dei  controlli  va  disegnato  secondo  una  visione  unitaria  del 
gruppo, creando una struttura “multilivello”. In particolare, le Disposizioni sulla  
funzione di conformità della Banca d'Italia impongono la nomina, per lo meno, di 
un “referente” presso ciascuna delle società del gruppo, analogamente a quanto 
previsto  dalla  legge  n.  231  che  prescrive  la  costituzione  dell'organismo  di 
vigilanza in ogni impresa.
La proliferazione degli uffici aziendali deputati ai controlli può comportare più 
costi  che  benefici.  Pertanto,  deve  ritenersi  possibile  –  secondo  il  principio  di 
proporzionalità  –  creare  uffici  “polivalenti”,  che  svolgano  sia  le  funzioni  di 
compliance tipicamente  incentrate  sui  rischi  generati  dalle  attività  creditizie  e 
finanziarie sia sul rischio-reato ex legge n. 231.
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IV.1.  Caratteristiche  strutturali  del  sistema  finanziario  italiano:  la 
preponderanza dei gruppi bancari

Se si tengono presenti le caratteristiche strutturali del sistema finanziario 
italiano,  si  comprende  che  il  tema  della  configurazione  della  funzione  di 
compliance nei gruppi non può essere eluso.

Prendiamo le mosse da alcuni dati essenziali.

Con  riferimento  alla  situazione  a  fine  2005,  la  Banca  d’Italia,  nella 
Relazione annuale del maggio 2006, afferma che delle 34 banche quotate “…28 
erano a capo di gruppi bancari e 5 facevano parte di gruppi”. E precisa, quanto 
alla  quota  di  mercato  detenuta  da  tali  soggetti,  che  essi  “nel  complesso, 
rappresentavano il 74 per cento dell’attivo totale delle unità operanti in Italia” (v. 
pp. 303-304).

Nel 2006 – secondo quanto risulta dalla Relazione annuale presentata dalla 
medesima Banca il 31 maggio 2007 – l’evoluzione del mercato non ha mutato 
direzione ed, anzi, “Il processo di consolidamento del sistema bancario italiano 
dallo scorso anno ha subito una netta accelerazione; ha riguardato grandi gruppi e 
banche popolari di dimensione rilevante; il grado di concentrazione del sistema è 
significativamente aumentato. Si osservano nuove operazioni di aggregazione tra 
grandi intermediari” (p. 201).

Ed infatti,  “Alla fine del 2006 le banche quotate erano 31, tre in meno 
dell’anno  precedente;  nel  complesso  esse  rappresentavano  il  67,6  per  cento 
dell’attivo  totale  delle  unità  operanti  in  Italia  (74,0  per  cento  nel  2005)”  (p. 
205)170.

Vediamo ora il segmento del mercato mobiliare. I dati forniti dalla Consob 
(Relazione annuale per il 2005, p. 167) sono di univoca interpretazione: “Il settore 
dell’intermediazione mobiliare in Italia è caratterizzato dalla presenza prevalente 
dei gruppi bancari, ai quali sono riconducibili, direttamente ovvero indirettamente 
tramite  Sim  e  Sgr,  una  quota  consistente  dei  proventi  dell’intermediazione 
mobiliare e la quasi totalità dell’attività di gestione di patrimoni”. 

I primi 10 gruppi bancari fanno la parte del leone: ad essi “è riferibile il 64 
per  cento  circa  del  risparmio  gestito  e  il  61  per  cento  circa  dei  ricavi  da 
negoziazione” (p. 169).

Le caratteristiche strutturali del mercato non mutano neanche nel 2006.

Secondo l’ultima Relazione annuale Consob, infatti:

“L’industria dell’intermediazione mobiliare in Italia è caratterizzata dal ruolo centrale dei 
soggetti bancari, ai quali è imputabile (sulla base dei dati non consolidati) circa il 62% dei ricavi 

170 Entrambe le Relazioni annuali sono consultabili sul sito www.bancaditalia.it.
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lordi complessivi da intermediazione mobiliare del 2005 (intesi come somma delle commissioni 
lorde da servizi di investimento e di gestione del risparmio e dei profitti da operazioni finanziarie) 
e  il  76% circa  dei  ricavi  netti  (intesi  come  somma delle  commissioni  nette  e  dei  profitti  da 
operazioni finanziarie)” (p. 157)171.

La  centralità  dei  gruppi  bancari  è  di  tutta  evidenza,  dunque,  in  ogni 
segmento  dell’intermediazione  finanziaria  e  –  tenuto  conto  che  i  dati  sopra 
riportati sono simili a quelli riferiti da T. Padoa-Schioppa172 più di dieci anni fa – 
si può concludere che si tratta di una caratteristica strutturale persistente e in via di 
accentuazione,  anche  sotto  la  spinta  di  forze  competitive,  proveniente  da 
intermediari  di  dimensioni  transnazionali,  da  anni  attivi  nel  nostro  mercato  ed 
intenzionati a rafforzare la propria presenza (OPA di ABN AMRO su Antonveneta 
e di BNP su BNL).173

171 Le  Relazioni  annuali  per  il  2005  e  2006  della  Consob  sono  disponibili  sul  sito  web 
www.consob.it. 
172 T.,  Padoa-Schioppa,  Il  gruppo bancario nell’ordinamento creditizio,  in  Aa.Vv.,  I  gruppi di  
società, Atti del Convegno internazionale di studi, Venezia, 16-17-18 novembre 1995, a cura di P. 
Balzarini, G. Carcano, G. Mucciarelli, tomo I, Milano: Giuffrè, 1996, 507 ss.
173 “All’inizio del 2007, con riferimento ai primi dieci gruppi bancari, i dati sulle partecipazioni nel 
capitale rilevabili nell’archivio tenuto dalla Consob mostrano che, a seguito dell’operazione Intesa 
Sanpaolo, la quota media di capitale detenuta da soggetti esteri, ponderata per il valore dell’attivo 
consolidato delle unità operanti in Italia, era del 17,0 per cento, distribuita fra banche (13,2 per 
cento),  società  finanziarie  (1,8  per  cento)  e  assicurazioni  (2,0  per  cento)  […].Considerando 
l’intero sistema bancario, all’inizio del 2007 risultavano detentori di partecipazioni superiori al 5  
per  cento  del  capitale  33  soggetti  esteri  –  prevalentemente  banche  e  finanziarie  di  paesi  
dell’Unione europea – con interessenze in 42 banche, di cui 21 capogruppo e 10 appartenenti a  
gruppi bancari”: Relazione Banca d’Italia sull’anno 2006, p. 205 (corsivo nel testo originale).
V. anche R. Costi e M. Messori (a cura di),  Per lo sviluppo. Un capitalismo senza rendite e con  
capitale, Bologna: il Mulino, 2005, 92, i quali rilevano che: “…i processi di consolidamento e di 
privatizzazione  non  hanno sciolto,  ma anzi  infittito,  gli  intrecci  proprietari  sia  tra  fra  i  nostri 
maggiori gruppi bancari che fra le banche di medio-grande dimensione…”. 
Il settore bancario, peraltro, non è un’eccezione, dato che i gruppi sono diffusi in ogni settore della 
nostra  economia,  a  prescindere  da  fattori  dimensionali.  Essi,  infatti,  sono  ampiamente  diffusi 
anche  tra  le  piccole  e  medie  imprese  industriali  (v.  Banca  d’Italia,  Indagine  sulle  imprese  
industriali e dei servizi, Anno di riferimento 2005, Supplementi al bollettino statistico, Indagini 
campionarie, Anno XVI, N. 41, 12 luglio 2006; e, per la dottrina economica, basata su dati ISTAT, 
Cainelli e Iacobucci,  I gruppi d’impresa e le nuove forme organizzative del capitalismo locale  
italiano, in L’Industria, n. 2, 2005, 237 ss.). 
Il  modello organizzativo del gruppo è dunque largamente diffuso sia sul versante delle imprese 
industriali sia su quelle delle imprese finanziarie (M. Bianchi, M. Bianco, L. Enriques, Pyramidal 
Groups and the Separation Between Ownership  and Control in Italy, in F. Barca, M. Becht (eds.), 
The Control of Corporate Europe, Oxford: OUP, 2001, 154), versanti sempre più collegati tra loro, 
come  puntualizzano  gli  stessi  Costi  e  Messori,  op.  cit.,  94,  che  sottolineano  il  “recente 
moltiplicarsi di imprenditori industriali nel ruolo di azionisti di riferimento dei nostri maggiori e 
medio-grandi gruppi bancari ” ed aggiungono che tale “fenomeno […] si è accompagnato a una 
crescente acquisizione da parte delle stesse banche di partecipazioni di rilievo nel capitale di varie 
imprese industriali…”.
Secondo una recente indagine, la forma giuridica del gruppo perde terreno a favore dei patti di 
sindacato e delle coalizioni tra imprese bancarie ed industriali: v. M. Bianchi, M. Magda, Italian 
Corporate Governance in the Last 15 Years: From Pyramids to Coalitions?, 2006, ECGI - Finance 
Working  Paper  No.  144/2006,  su  http://ssrn.com/abstract=952147.  La  recente  linea  evolutiva 
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IV.2 La disciplina dei gruppi bancari dopo la riforma del diritto societario: il 
sistema dei controlli

IV.2.1. La nuova normativa codicistica dei gruppi (cenni)

Dopo  aver  ricordato,  per  sommi  capi,  gli  aspetti  più  importanti  della 
struttura del mercato dell’intermediazione finanziaria in Italia, dobbiamo ora fare 
un quadro della vigente disciplina dei gruppi.

È indispensabile partire dalla disciplina codicistica dei gruppi, perché se è 
vero, storicamente, che quello bancario è stato tra i rami dell’ordinamento in cui la 
legge è  intervenuta per  prima per  regolare il  fenomeno dei  gruppi  (o,  meglio, 
alcune delle sue manifestazioni), tuttavia la disciplina speciale del t.u.b. non vive 
di vita propria, ma è legata a doppio filo con la disciplina generale del codice. 

Ne è testimonianza il fatto che a lungo si è dibattuto circa la compatibilità 
con le norme del codice delle Istruzioni di vigilanza, emanate dalla Banca d’Italia, 
in  base alla delega,  di  cui  all’art.  61,  comma 4,  t.u.b.,  ed è  stata  ampiamente 
sostenuta la tesi del conflitto tra regolamentazione amministrativa (Istruzioni) e 
normativa primaria (codice civile). 

Vedremo più avanti che il dibattuto non è del tutto sopito, neanche dopo la 
riforma  societaria,  come  si  arguisce  dal  fatto  che  influenti  studiosi,  come 
Francesco Galgano e Renzo Costi, hanno espresso opinioni divergenti sul punto.

Prima di dar conto dei termini della questione, dobbiamo sintetizzare le 
novità della riforma societaria in materia di gruppi. 

La disciplina introdotta dal d. lgs. n. 6 del 2003 nel codice (libro V, titolo 
V, capo IX; artt.  da 2497 a  2497-septies)  si  caratterizza,  essenzialmente come 
Schutzrecht: laddove vi sia esercizio di attività di direzione e coordinamento di più 
società, la legge mira a sancire e regolare la responsabilità, che nasce dall’abuso di 
quell’attività  per  violazione  dei  principi  di  corretta  gestione  societaria  e 
imprenditoriale, ai sensi dell’art. 2497, comma 1, c.c.174.
italiana, sembrerebbe, dunque, contraria a quella che si ebbe negli Stati Uniti a fine Ottocento, 
quando i  gruppi  si  diffusero in conseguenza del fatto che gli  shareholders’ voting trust erano 
diventati il “nemico pubblico numero uno” (Pardolesi R., Patroni Griffi U., I gruppi di società tra 
anomia e «corporate governance»: appunti di diritto comparato, in Foro it., 1997, V, 8).
174 Oltre  a  manuali  e  commentari,  cfr.  V.  Cariello,  Direzione  e  coordinamento  di  società  e  
responsabilità: spunti interpretativi iniziali per una riflessione generale, in  Riv. soc., n. 6, 2003, 
1229; R. Sacchi, Sulla responsabilità da direzione e coordinamento nella riforma delle società di  
capitali, in  Giur. comm., n. 5, 2003, 661; U. Tombari,  riforma del diritto societario e gruppo di  
imprese,  ivi,  n.  1,  2004,  61;  A.  Niutta, La  nuova disciplina  delle  società  controllate:  aspetti  
normativi dell'organizzazione del gruppo di società, in Riv. soc., n. 4, 2003, 780; Id., La novella 
del codice civile in materia societaria: luci ed ombre della nuova disciplina sui gruppi di società, 
in Riv. dir. comm., 2003, fasc. 5-8, pt. 1, 373.
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In  questa  sede,  peraltro,  la  normativa  sui  gruppi  ci  interessa  non tanto 
come  Schutzrecht,  ma  piuttosto  come  Konzernorganisationsrecht,  come  diritto 
dell’organizzazione del gruppo. Nostro obiettivo è, infatti, cercare di capire quali 
indicazioni precettive rivolga il nostro diritto (e nello stesso tempo, quali spazi di 
autonomia esso conceda) agli  organi di  governo delle imprese aggregate in un 
gruppo bancario, nel disegnare un sistema di controllo (ivi compresi i compliance 
programs) “di gruppo”.

Ma prima di far luce su quelli che sono stati definiti “frammenti” dello 
“statuto organizzativo” dei gruppi, dobbiamo evidenziare che, oggi, la scelta di 
articolare un’impresa finanziaria in più unità operative, giuridicamente distinte, 
rappresenta il frutto di una decisione di strategia organizzativa del  management 
della società capofila. 

Dico: “oggi”,  perché con la legge n. 1 del 1991, il  nostro ordinamento 
aveva fatto una scelta diversa, consentendo alle banche di negoziare sui mercati 
solo titoli di Stato e riservando ogni altra attività di intermediazione mobiliare alle 
SIM. Questa barriera, però, è presto caduta, così che all’esercizio professionale 
nei confronti del pubblico dei servizi di investimento possono accedere tanto le 
imprese di investimento quanto le banche (art.  18,  comma 1,  t.u.f.),  mentre la 
prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservata alle Sgr e 
alle Sicav (art.  33,  comma 1).  Quest’ultimo dato,  peraltro,  non va enfatizzato, 
perché “Le Sgr sono controllate prevalentemente da intermediari bancari; a fine 
2006 la quota del patrimonio gestito complessivo riferibile a Sgr controllate da 
banche era pari a circa il 90% (di cui il 19% circa riferibile a soggetti controllati 
da banche estere)”175.

L’assenza di vincoli e barriere legislative esalta l’autonomia organizzativa 
dell’imprenditore  bancario,  un’autonomia  da  intendere  in  termini  non  solo  di 
potere  ma  altresì  (e  contemporaneamente)  di  dovere176.  L’ottica  interpretativa 
dev’essere,  cioè,  quella  che  già  prima  della  riforma  è  stata  innovativamente 
prospettata  dalla  dottrina177,  che,  sostanzialmente  avallando le  scelte  regolative 
compiute dalla Vigilanza, poneva l’accento sulla responsabilità  in positivo della 
capogruppo: non più (come voleva l’impostazione tradizionale) semplice dovere 
negativo di astenersi dal compiere atti tali da invadere e ledere la sfera giuridico-
patrimoniale delle controllate, ma dovere di intervenire per garantire la stabilità di 
queste  ultime  e,  di  riflesso,  dell’intero  gruppo  e,  specificamente,  dovere  di 
intervenire sulla “organizzazione (della impresa) di gruppo e, in particolare, della 
struttura dei controlli interni”178.

Su  questa  base  dobbiamo  intendere  il  fondamento  della  responsabilità 

175 Consob, Relazione sul 2006, p. 158.
176 P.  Marchetti,  Sul  controllo  e  sui  poteri  della  controllante,  in  AA.VV.,  I  gruppi  di  società, 
cit.,1547 ss., spec. § 5.
177 Al  saggio  cit.  alla  nota  prec.  adde P.  Ferro-Luzzi  e  P.  Marchetti,  Riflessioni  sul  gruppo 
creditizio, in Giur. Comm., 1994, 419 ss.
178 P. Marchetti, Sul controllo e sui poteri della controllante, cit., 1558.
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della capogruppo, che nasce – così ora si esprime il codice – dalla violazione dei 
“principi  di  corretta  gestione  societaria  e  imprenditoriale”  (nuovo  art.  2497, 
comma 1 c.c.).

È quest’ultima – come si sa – una formula (clausola generale179) nuova, di 
cui  non è agevole cogliere gli  effettivi  contenuti  precettivi.  Qualche elemento, 
comunque,  è  offerto  dallo  stesso  art.  2497.  Il  fatto  di  cui  si  tratta  in  tanto  è 
generatore di responsabilità (è “lesivo”: v. il 2° comma), in quanto abbia arrecato 
pregiudizio alla redditività ed al valore della partecipazione sociale (danno per i 
soci) e/o abbia determinato una lesione all’integrità del patrimonio sociale (danno 
per i creditori).

Giova  fissare  questo  presupposto  della  responsabilità  da  attività  di 
direzione e coordinamento, perché in esso può confluire quel danno specifico che 
nasce,  in  generale,  dal  rischio  operativo  e,  in  particolare,  dal  rischio  di 
compliance,  consistente  –  come  sappiamo  –  nel  “risk  of  legal  or  regulatory 
sanctions, material financial loss, or loss to reputaion a bank may suffer as a result 
of its failure to comply with laws, regulations, rules...”180.

In altri termini: l’osservanza dei principi di corretta gestione societaria e 
imprenditoriale  (art.  2497  c.c  )  implica  anche  la  prevenzione  del  rischio  di 
compliance e  potrà  aversi,  nel  gruppo  bancario,  responsabilità  del  soggetto 
capofila,  là  dove  l’assetto  organizzativo  “di  gruppo”  risulti  inadeguato  alla 
prevenzione di “legal or regulatory sanctions” e, tra queste, delle sanzioni penali 
per i reati, di cui alla legge n. 231.

Tale conclusione non si può però argomentare sulla base dei soli elementi 
offerti dagli artt. 2497 ss., elementi di per sé non sufficienti, forse, a dar corpo a 
precise norme in materia di doveri di corretta gestione imprenditoriale e societaria 
(sempre che questa proposizione abbia un significato suo proprio e non si risolva, 
invece,  in  una  mera  variante  terminologica  della  tradizionale  clausola  della 
diligente gestione degli amministratori: cfr. sulla questione gli autori citati sopra).

Dobbiamo, perciò, chiamare in causa quei “frammenti” di disciplina cui 
accennavamo  poc’anzi.  E,  ancora  una  volta,  le  norme  di  riferimento  sono  le 
“solite” norme di sistema, che abbiamo citato tante volte: gli artt. 2381 e 2403 
c.c.181

179 Cfr. in generale U. Breccia,  Clausole generali e ruolo del giudice, in Lavoro e diritto, n. 3, 
2007, 443 ss., che rileva tra l'altro: “Il terreno più specifico in cui le clausole generali prosperano 
già nelle grandi ere del diritto premoderno si riferisce – come si è notato rileggendo Max Weber – 
alle necessità economiche dei mercati e alla loro connaturata vocazione a rompere sia le chiusure 
locali sia le chiusure corporative” (p. 448).
180 Comitato di Basilea, Compliance and the compliance function in banks, cit., 7.
181 Secondo P. Marchetti, op. cit., 1558, “i doveri della capogruppo debbono assimilarsi ai doveri di 
vigilanza sul generale andamento della società del gruppo, propri dell’organo delegante rispetto 
all’attività dei delegati di cui all’art. 2392”. Con la riforma quel dovere di cui al previdente comma 
2 dell’art. 2392 è venuto meno, ma il percorso argomentativo della dottrina citata rimane valido, 
perché anche il nuovo dettato normativo dell’art. cit. fa salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 
2381  e,  quindi,  la  ripartizione  di  competenze  tra  delegati  e  deleganti,  tenuti  questi  ultimi  a 
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Occorre  attendere  –  è  vero  –  come  la  giurisprudenza  interpreterà  la 
clausola  generale  in  esame182.  Tuttavia,  già  adesso  si  può  prevedere  che 
difficilmente  i  nostri  giudici  considereranno  rispettati  quei  principi  di  corretta 
gestione  imprenditoriale  e  societaria,  ove  gli  amministratori  delegati  della 
capogruppo  non  abbiano  curato  che  l’assetto  organizzativo,  amministrativo  e 
contabile  del  gruppo fosse  adeguato  (art.  2381,  comma  5).  E  il  giudizio  di 
responsabilità  potrebbe  essere  non  favorevole  anche  nei  confronti  degli 
amministratori non delegati, colpevoli di non aver percepito (usando la diligenza 
richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze: art. 2392, 
comma 1) l’inadeguatezza di quell’assetto (art.  2381, comma 3), e di non aver 
fatto quanto potevano per impedire o attenuare le conseguenze dannose di fatti 
pregiudizievoli (art. 2392, comma 2).

Ma quali sono le disposizioni che autorizzano a sostenere che i doveri di 
cui agli artt. 2381, commi 3 e 5, e 2392 sono proiettabili sul gruppo nella sua 
interezza?

Vediamo  prima  le  disposizioni  rinvenibili  nello  stesso  codice183 e  poi 
quelle specifiche dei due testi unici e delle Istruzioni di vigilanza.

a) Non è chiaro se possa attribuirsi un qualche rilievo al fatto che mentre 
nel 3° comma dell’art. 2381 l’adeguatezza dell’assetto è riferito alla  società, nel 
successivo  5°  comma  si  guarda  alla  natura  e  alle  dimensioni  dell’impresa: 
l’argomento  testuale  sembra  debole  per  poter  sostenere  che  qui  la  norma sia 
direttamente applicabile anche a quella che spesso oggi viene chiamata ‘impresa 
di  gruppo’  (i.e.,  impresa  economicamente  unitaria,  risultante  però 
dall’aggregazione di una pluralità di soggetti giuridici formalmente distinti). 

Meno dubbi lascia invece la disposizione contenuta nell’ultimo periodo del 
5° comma, che menziona espressamente le società controllate. Essa tuttavia non è 
facilmente  considerabile  come  una  tessera  fondamentale  dello 
Konzernorganisationsrecht, che la dottrina si studia di ricostruire ad integrazione 
delle norme degli artt. 2497 ss., perché la disposizione si limita a richiamare le 
operazioni  di  maggior  rilievo  effettuate  dalle  controllate.  Peraltro,  la  norma 
chiama a valutare le operazioni alla stregua sia delle loro dimensioni sia delle loro 
caratteristiche, e sotto questo secondo profilo essa si ricollega alla disciplina delle 
operazioni con parti correlate (art. 2391-bis), che impone la correttezza non solo 
sostanziale  ma  anche  procedurale  delle  operazioni  (1°  comma),  anche  se 
realizzate per il tramite di controllate (2° comma): le procedure, dunque, debbono 
consentire una visione ampia dell’operatività del gruppo ed assicurare trasparenza, 
al di là dello schermo formale costituito dalla distinta soggettività giuridica delle 

“valutare”  l’adeguatezza  dell’assetto  organizzativo,  amministrativo  e  contabile  realizzato  dai 
primi.
182 Per un’analisi di questo genere di clausole nel diritto societario, v. F. Cafaggi,  Riforma del  
diritto societario: il ruolo delle "clausole generali", in Stato e mercato, n. 1, 2001, 45.
183 Ne elenca molte V. Cariello,  op. cit., p. 1233, nota 17. Nel testo esamino solo quelle che mi 
sembrano più significative ai nostri fini.
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singole società aggregate in gruppo. L’attenzione alle operazioni, pretesa dall’art. 
2381, pertanto, può implicare un’attenzione anche verso gli aspetti procedurali, 
inducendo a ritenere che l’adeguatezza degli assetti va vista in rapporto a tutte le 
società del gruppo. 

b) Ancor più forte spinta in questa direzione proviene dalla disposizione 
dell’art. 2403-bis, comma 2. In questo comma, si fa cenno alle operazioni sociali e 
a determinati affari che interessano le controllate e, soprattutto, si pone in capo al 
collegio sindacale il  potere-dovere di scambiare informazioni con gli  organi di 
controllo di queste ultime “in merito ai sistemi di amministrazione e di controllo”. 
Non vi è dubbio, dunque, che la vigilanza del collegio sindacale della capogruppo 
(“Il  collegio sindacale  vigila…”: art.  2403,  comma 1) sui  “principi  di  corretta 
amministrazione  ed  in  particolare  sull’adeguatezza  dell’assetto  organizzativo, 
amministrativo e  contabile…” (ibid.)  ha una portata estesa al  gruppo e non si 
arresta alle porte della capogruppo stessa.

La  disposizione  del  2°  comma  dell’art.  2403-bis fornisce  la  chiave  di 
lettura anche dei  commi 3 e  5 dell’art.  2381.  È poco plausibile,  infatti,  che a 
vigilare in un’ottica di gruppo, la legge chiami solo il collegio sindacale e non gli 
amministratori  senza delega. I doveri  del primo e dei secondi sono descritti  in 
termini pressoché identici, l’unica variante (verosimilmente solo terminologica) 
consistendo nell’uso del  verbo ‘valutare’ nell’art.  2381,  comma 3,  e  ‘vigilare’ 
nell’art. 2403. 

Del resto ha poco senso ipotizzare che i doveri  di controllo dei sindaci 
abbiano un’estensione maggiore di quelli degli amministratori non esecutivi. 

In realtà, nell’art. 2381, comma 5, non è riportata una disposizione come 
quella dell’art. 2403-bis, comma 2, semplicemente perché è nell’ordine naturale 
delle cose un continuo flusso informativo tra amministratori della controllante e 
della  controllata,  che  talvolta  coincidono  e,  comunque,  sono  pur  sempre 
espressione dello stesso gruppo di comando.

È  questo  gruppo  di  comando  che  decide  come  strutturare  il  gruppo, 
scegliendo, ad es., di esercitare servizi d’investimento per il tramite della SIM-
figlia appositamente costituita, anziché avvalersi direttamente della banca-madre.

IV.2.2. (segue) La struttura multilivello degli apparati di controllo nei gruppi 
bancari  secondo le  nuove  Disposizioni  di  vigilanza prudenziale e  le  vecchie 
Istruzioni di vigilanza

c) L’esempio mira a spostare ora l’attenzione sulla disciplina speciale sui 
gruppi contenuta nel t.u.b. e nel t.u.f. e nelle relative norme attuative (Istruzioni): 
le  norme  generali  del  codice  vanno  integrate  con  queste  norme  per  avere 
un’immagine più completa. 
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In verità, com’è noto, neanche i due testi unici contengono una disciplina, 
tendenzialmente, completa del variegato fenomeno dei gruppi.

Ciò  nondimeno,  essi  dettano  varie  disposizioni  che  rappresentano 
altrettanti  frammenti  di  quel  Konzernorganisationsrecht,  che  se  inteso  come 
disciplina  organica,  anche  dopo  la  riforma  del  2003,  nel  nostro  ordinamento 
manca.

Come abbiamo rilevato  nel  paragrafo  precedente,  i  pilastri  del  sistema 
finanziario italiano sono i gruppi bancari quotati: val la pena dunque di riservare 
la massima attenzione a quel mix di norme (del t.u.b. e del t.u.f.) che hanno come 
destinatari questi ultimi, in ragione della loro attività d’impresa e del fatto della 
quotazione.

Cominciamo da questo secondo aspetto. L’art. 149, comma 1, lett. d), t.u.f. 
estende i doveri del collegio sindacale di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c.: esso 
deve vigilare anche sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla capogruppo 
alle controllate per garantire che gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 114 
siano osservati da tutte le entità del gruppo. E il dovere di vigilanza dell’organo di 
controllo  ovviamente  presuppone  un  preciso  dovere  degli  amministratori  della 
controllante: l’art. 114, comma 2, infatti, pone a carico degli  emittenti quotati il 
dovere di  impartire le disposizioni occorrenti  affinché le controllate forniscano 
tutte  le  informazioni  necessarie  per  adempiere  gli  obblighi  di  comunicazione 
previsti dalla legge. 

Quella dell’art.  114, comma 2 è,  chiaramente, una metonimia: si indica 
l’emittente  come  portatore  del  dovere  di  cui  trattasi,  ma  l’interprete  dovrà 
intendere il dovere stesso come riferito a quell’organo cui, secondo le norme che 
definiscono l’organizzazione corporativa della società,  spetta  la  competenza ad 
assumere le decisioni necessarie: ossia, l’organo amministrativo.

In sintesi: gli amministratori della controllante hanno il dovere di istituire 
un canale stabile che consenta il transito di un flusso continuo di informazioni 
dalle  controllate  alla  controllante;  gli  amministratori  delle  controllate  hanno il 
dovere di fornire tempestivamente le informazioni; e, infine, il collegio sindacale 
della  capogruppo  deve  vigilare  sulla  adeguatezza  di  un  siffatto  sistema  di 
circolazione delle informazioni.

d) Le norme del t.u.f. non hanno portata universale: interessano solo gli 
intermediari  appartenenti  a  gruppi  bancari  quotati  anche  se,  come  abbiamo 
premesso,  si  tratta  pur  sempre  della  parte  più  cospicua  degli  intermediari 
finanziari  italiani.  Hanno,  invece,  un  campo di  applicazione  esteso  a  tutti  gli 
intermediari  (banche ed  altri  intermediari  appartenenti  ad  un  gruppo bancario, 
quotati  e  non),  le  norme  del  t.u.b.,  che  si  fondano  non  sul  fatto  formale 
dell’ammissione  a  quotazione  su  un  mercato  regolamentato,  ma  che  guardano 
direttamente  al  fatto  oggettivo  dell’esercizio  di  una  specifica  attività 
imprenditoriale. 
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Una norma chiave è quella dell’art. 61, comma 4, che – come abbiamo 
preannunciato – è stato oggetto di differenti interpretazioni.

1)  Prima della  riforma societaria,  prevaleva  la  tesi  secondo cui  non si 
poteva  ammettere  un  generale  potere  di  direttiva  della  capogruppo,  dovendosi 
piuttosto tenere conto dei limiti posti dalla stessa disposizione citata (interpretata 
alla  lettera):  a)  l’esistenza  di  Istruzioni di  Banca  d’Italia  da  eseguire;  e  b)  la 
finalità di rispettare le norme sulla vigilanza consolidata, a loro volta incentrate 
sull’obiettivo di preservare la stabilità del gruppo184. 

2) A tale impostazione (che, per comodità, possiamo chiamare restrittiva) 
si contrapponeva una tesi dottrinale che invece, valorizzando a pieno la portata 
innovativa delle norme in questione185 inferiva dall’art. 64 t.u.b. un più generale 
potere-dovere  di  direzione  e  coordinamento  della  capogruppo.  Tesi 
sostanzialmente  allineata  all’orientamento  della  Vigilanza,  come  presentato  da 
uno dei suoi massimi esponenti del tempo186, secondo il quale uno dei “capisaldi” 
della  disciplina introdotta  dal  d.  lgs.  n.  356 del  1990 e  poi  trasfusa  nel  t.u.b. 
consiste proprio nel “garantire alla capogruppo il coordinamento delle controllate 
e  l’esercizio  puntuale  delle  proprie  disposizioni  da  parte  di  coloro  che  hanno 
poteri delegati per la gestione delle sussidiarie” (p. 518). Conclusioni corroborate 
dalle  norme  degli  artt.  98,  comma  2,  lett.  a)  e  99,  comma  2,  del  t.u.b. che 
considerano l’inosservanza dell’art. 61, comma 4, come potenziale presupposto, 
rispettivamente,  della  amministrazione  straordinaria  e,  addirittura,  della 
liquidazione coatta della capogruppo (ibid.)187.

La storia ha dato ragione al secondo orientamento: dopo l’entrata in vigore 
dei  nuovi  artt.  2497  ss.  c.c.,  anche  il  più  autorevole  sostenitore  della  tesi 
restrittiva,  Renzo  Costi,  nella  nuova  edizione  della  sua  opera,  L’ordinamento 
bancario,  ha  concluso  che  tale  tesi  non è  più  sostenibile,  perché strettamente 
legata ad un contesto normativo, ad una “situazione [che] è mutata con la riforma 
societaria del 2003”, determinando “la sostanziale coincidenza, dal punto di vista 
del  potere  della  società  controllante  sulla  controllata,  fra  la  norma  di  diritto 
speciale dettata dall’art. 61, 4° comma del Testo Unico Bancario e quella di diritto 
comune”188. 
184 V. ad es. G.F. Campobasso,  Controllo societario e poteri della capogruppo nei gruppi e nei  
gruppi bancari, in AA.VV., I gruppi di società, cit., 785 ss.
185 Ad es., Ferro-Luzzi e Marchetti,  op. cit.; M. Cera,  Lo statuto speciale del gruppo creditizio  
come impresa economicamente unitaria, in AA.VV., I gruppi di società, cit., 903 ss.
186 T. Padoa-Schioppa, op. cit.
187 Cfr. anche M. Rispoli Farina, Gruppi bancari e poteri della capogruppo. Alcune considerazioni  
alla luce del Testo Unico in materia bancaria e creditizia, in AA.VV., I gruppi di società, cit., 1921.
188 R. Costi, L’ordinamento bancario, cit., 630. Anche dopo la riforma societaria, è rimasto legato 
alla tesi restrittiva un Autore (Galgano,  Il regolamento di gruppo nei gruppi bancari, in  Banca 
Borsa, 2005, I,  86), che a sostegno della propria tesi cita proprio la vecchia edizione (la terza, 
risalente  al  2001)  dell’Ordinamento  bancario di  Renzo  Costi.  Ma il  fatto  è che  quest’ultimo 
Autore, preso atto del nuovo contesto normativo tracciato dal legislatore agli artt. 2497 ss. c.c., 
nella nuova edizione (la quarta, del 2007), ha raggiunto le conclusioni riportate nel testo, che sono 
ben diverse di quelle enunciate nella precedente edizione. 
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L’inquadramento della disciplina del t.u.b.  in quella del codice implica, 
naturalmente,  anche  che  il  potere-dovere  della  capogruppo  soggiace  al  limite 
generale desumibile dal  1° comma dell’art.  2497 c.c.,  che esige il  rispetto dei 
principi  di  corretta  gestione  societaria  e  imprenditoriale  e  ne  sanziona  la 
violazione con l’attribuzione alla capogruppo di una responsabilità diretta verso 
soci e creditori della controllata.

Per  meglio  apprezzare  le  implicazioni  di  questa  interpretazione,  è 
opportuna una breve ricognizione degli spunti offerti dalla disciplina secondaria 
dettata dalla Banca d’Italia.

Iniziamo dalle disposizioni più recenti, compendiate nelle Nuove istruzioni  
di vigilanza prudenziale del dicembre 2006.

Esse, ribadita 

“la neutralità delle norme prudenziali rispetto alle scelte organizzative degli intermediari”, 

precisano che 

“l’ambito di applicazione della regolamentazione […] è prevalentemente di tipo consolidato: sono 
ridotti, infatti, gli istituti prudenziali riferiti alle singole componenti del gruppo” (Tit. I, Cap. 1, 
Pt. I, Disposizioni comuni, p. 3; corsivo aggiunto).

Analogamente, nella Pt. II, Sez. I, § 1 “Premessa”, p. 11, si aggiunge: 

“Il sistema regolamentare è orientato verso l’applicazione consolidata dei requisiti prudenziali a 
livello di gruppo, riducendo la numerosità delle regole che devono contemporaneamente essere 
rispettate a livello individuale dai soggetti inclusi nel consolidamento…”.

Un principio  ispiratore  della  regolamentazione prudenziale  è  dunque la 
visione del gruppo bancario come impresa fortemente coesa, in conseguenza del 
governo unitario  ed  unificante,  cui  le  varie  entità  che  lo  compongono  devono 
essere sottoposte dalla capogruppo. 

Il principio riaffiora anche altrove, ad esempio in materia di calcolo del 
requisito  patrimoniale;  si  pensi  alla  regola  secondo  cui  “a  condizione  che  il 
requisito patrimoniale complessivo sia rispettato, le banche appartenenti a gruppi 
bancari possono beneficiare di una riduzione del 25% del requisito patrimoniale 
complessivo, applicabile su base individuale” (ivi, pp. 6-7).

Ma l’aspetto più rilevante per la nostra indagine è quello che riguarda i 
profili organizzativi.

L’argomento è trattato (Tit. I, Cap. 1, Pt. IV, par. 3), seguendo le direttrici 
generali poc’anzi ricordate: 

a)  il  gruppo  va  considerato  nella  sua  unitarietà  e  le  scelte  strategiche 
generali,  di  tipo  organizzativo-procedurale,  sono  di  competenza  (e,  quindi, 
implicano la responsabilità) della capogruppo; 

b) le controllate (i.e.: gli organi gestori delle medesime), nell’attuarle in 
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concreto, calandole nella propria specifica  governance,  devono uniformarsi alle 
direttive della controllante.

Ed  infatti,  il  principio  guida  stabilito  dall’Autorità  di  vigilanza  è  il 
seguente: 

“I gruppi bancari si dotano di un efficace ed efficiente sistema di gestione e controllo dei rischi ai 
quali il gruppo nel suo complesso è o potrebbe essere esposto” (p. 26).

Si noti che: 1) le Nuove disposizioni fanno riferimento ai gruppi bancari in quanto 
tali  (“I  gruppi  bancari  si  dotano…”);  2)  il  gruppo  va  considerato  “nel  suo 
complesso”. Il gruppo è un organismo imprenditoriale complesso e composito, ma 
– al  di  là del dato giuridico-formale della sua articolazione in una pluralità di 
soggetti  –  è  evidente  il  dato  del  potenziale  riflesso  che  può  avere  sull’intero 
organismo il rischio generato a livello della singola componente. 

Si  ritorna  dunque  al  concetto-base  espresso  dal  4°  comma dell’art.  61 
t.u.b.: l’imprenditore bancario è libero di strutturare la propria organizzazione in 
funzione  delle  dimensioni,  delle  attività,  dei  mercati,  ecc.  (principio  della 
neutralità della Vigilanza rispetto alle scelte organizzative dei vigilati), ma in ogni 
caso occorre che esso miri all’obiettivo complessivo della stabilità del gruppo. 

Il  riparto  di  competenze  e  di  responsabilità  tra  organi  gestori  della 
capogruppo e degli intermediari da questa diretti e coordinati va meglio chiarito. 

Dopo aver posto questa premessa, sarà più facile poi prendere posizione in 
merito alla questione della configurazione della funzione di  compliance a livello 
di gruppo, e in particolare, rispondere alle seguenti domande: può la funzione di 
compliance essere affidata ad un unico ufficio centralizzato, che operi sia per la 
capogruppo sia per gli altri intermediari del gruppo? Ammesso che la risposta a 
tale domanda possa essere positiva, può essa parimenti valere anche per l’OdV ex 
legge n. 231?

In  primo  luogo,  le  Nuove  disposizioni,  in  coerenza  ai  principi  prima 
riassunti, propugnano l’esigenza di “realizzare una politica di gestione dei rischi 
integrata e coerente” (p. 27).

In  secondo  luogo,  però,  richiamano  l’attenzione  anche  sulla  realtà 
giuridica (che è poi anche realtà fattuale) della separatezza tra i vari soggetti del 
gruppo e profilano due livelli di governo dei rischi.

Semplificando e trascurando le complicazioni che possono sorgere in caso 
di gruppi con gerarchia multilivello (con presenza di  sub-holding), la posizione 
regolamentare della Banca può essere così riassunta.

Al  primo  livello,  si  pone  la  capogruppo  che  deve  farsi  autrice  delle 
“decisioni strategiche a livello di gruppo in materia di gestione del rischio” (ibid.).

Al  secondo  livello,  si  collocano  le  altre  componenti  del  gruppo,  i  cui 
organi gestori sono responsabili “dell’attuazione, in modo coerente con la propria 
realtà  aziendale,  delle  strategie  e  politiche  di  gestione del  rischio decise dagli 
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organi di vertice della capogruppo” (ibid.).

Naturalmente,  non  mancano  possibili  inconvenienti.  Il  principale  può 
consistere nel trascurare le specificità di ciascuna delle realtà aziendali interessate; 
vi  è  cioè  il  rischio  che,  da  parte  della  capogruppo,  vengano  elaborati  criteri 
organizzativi  troppo  rigidi  e,  quindi,  non  facilmente  adattabili  all’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile proprio di ciascuna di tali realtà.

Il rimedio sta (almeno in parte) in quella che è stata definita “direzione per 
consenso”189 e che è valorizzata anche dalla Banca d’Italia, quando afferma: “è 
necessario che la capogruppo coinvolga e renda partecipi, nei modi ritenuti più 
opportuni,  gli  organi  aziendali  delle  controllate  delle  scelte  effettuate”  (Nuove 
disposizioni, loc. cit.). 

Uno degli strumenti di tale coordinamento consiste – suggerisce la dottrina 
da  ultimo  citata  (v.  pp.  93-4)  –  nella  costituzione  di  “comitati”  composti  da 
esponenti  della  capogruppo  e  delle  controllate,  con  funzioni  consultive  e 
propositive.

Passiamo ora dalle “nuove” alle “vecchie” Istruzioni di vigilanza di cui 
alla Circolare 229, Titolo IV, Capitolo 11, che – è bene tenerlo presente – non 
sono superate in toto, ma “trovano applicazione per gli aspetti non disciplinati dal 
presente fascicolo” (così le Nuove disposizioni; cfr. Tit. I, Cap. 1, § 1.1, p. 3, nota 
4).

Delle disposizioni delle vecchie Istruzioni, di cui al Titolo e Capitolo citt., 
prenderemo in considerazione solo quelle della sezione terza, dove si affronta il 
tema oggetto di questo paragrafo, ossia il tema del “sistema dei controlli interni 
del gruppo bancario” (v. la rubrica della sezione cit., p. 16).

La  filosofia  di  fondo  era  già  nel  1999  incentrata  sul  forte  ruolo  della 
capogruppo, di cui si indicavano incisivi poteri-doveri riferiti al gruppo nel suo 
complesso (ed è in questa carica innovativa che parte della dottrina vedeva un 
ardito contrasto con il diritto societario comune, ancora privo di una norma come 
quella dell’attuale art. 2497 c.c.).

Le Istruzioni del 1999, dunque: 

-  stabiliscono  il  dovere  della  capogruppo  di  “dota[re]  il  gruppo  di  un 
sistema dei controlli interni”;

- e predicano la doverosa adeguatezza di un tale sistema ad un duplice 
livello: esso deve consentire “l’effettivo controllo sia sulle scelte strategiche del 
gruppo nel suo complesso sia sull’equilibrio gestionale delle singole componenti” 
(Tit. IV, Cap. 11, § 1.2, p. 16). 

Il “velo” della personalità giuridica non è, pertanto, in questo settore così 
spesso e quella della Vigilanza non è una visione che si limiti a consentire,  a 
posteriori, in una fase patologica, il  piercing the veil, ma è piuttosto una visione 
189 F. Galgano, Il regolamento di gruppo nei gruppi bancari, cit.
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che vuole l’esercizio (a priori, nella fase fisiologica) di un coordinamento forte, 
che incide direttamente sull’organizzazione delle controllate. 

È,  ancora  una  volta,  alla  luce  dell’esigenza  di  badare  alla  stabilità  del 
gruppo  (o,  meglio,  dell’impresa  di  gruppo)  che  si  spiegano  allora  previsioni 
secondo cui, oltre ad attivare procedure di coordinamento, che consentano flussi 
informativi periodici, la capogruppo deve prevedere “procedure che garantiscano 
in modo accentrato la misurazione, la gestione e il controllo di tutti i rischi del 
gruppo a livello consolidato” (ivi, p. 17, corsivo aggiunto).

E l’accentramento non si manifesta solo sul piano delle procedure, ma può 
aversi anche sul piano delle strutture aziendali: le Istruzioni, prevedono, infatti, la 
possibilità che la funzione di  internal audit venga accentrata, in tutto o in parte, 
presso una delle società del gruppo (ibid.).

Nasce qui il sospetto che si incentivi un esautoramento degli organi delle 
controllate. 

Il  fatto  è  che  tutti  i  gruppi  si  basano  su  un  equilibrio  tra  “unità”  e 
“pluralità”190; ed inoltre l’eventuale ridimensionamento dei doveri-poteri di questi 
ultimi (organi delle controllate) è controbilanciato dall’esercizio dei poteri-doveri 
nelle  mani  degli  organi  della capogruppo.  La stessa  Banca d’Italia,  dopo aver 
prospettato quel grado di  accentramento che abbiamo ricordato,  afferma anche 
che, comunque, “ciascuna banca appartenente al gruppo è tenuta a dotarsi di un 
sistema  dei  controlli  interni”  (ibid.).  Ed,  in  verità,  sembra  difficile  superare 
ostacoli  come quelli  frapposti,  ad es.,  dall’art.  2380-bis che non consente agli 
amministratori,  né  della  capogruppo  né  delle  controllate,  di  alienare  i  propri 
doveri gestionali, che sono doveri essenzialmente indirizzati alla creazione di un 
adeguato assetto organizzativo amministrativo e contabile e, in esso inquadrato, 
un adeguato sistema dei controlli (art. 2381). 

Dunque, uffici deputati  al  controllo sono necessari anche a livello delle 
controllate, ma il  fatto che essi facciano parte di una struttura di controllo più 
ampia, che potremmo definire “la rete dei controlli di gruppo”, implica che la loro 
idoneità  (efficacia/efficienza)  va  valutata  non  come  si  valuta  l’assetto  di  una 
società-monade,  ma  nel  quadro  di  quella  “rete”  complessiva.  La  funzione  di 
controllo,  svolta a livello della singola componente del gruppo non può essere 
efficace  ed  efficiente,  se  slegata  dalle  procedure  e  dalle  politiche  generali 
elaborate a livello di gruppo.

È qui in  gioco anche il  principio di proporzionalità:  tenuto conto della 
realtà  del  gruppo,  il  sistema  dei  controlli,  che  pur  deve  esserci  in  ogni  sua 
componente, non va guardato isolatamente, ma va visto come parte integrante di 

190 Pardolesi e Patroni Griffi,  op. cit. V. anche G. Cottino,  Grande impresa, potere e società alle  
soglie del Duemila,  in  Storia d'Italia,  Legge, diritto,  giustizia,  vol. 29,  I diritti,  il  mercato,  la  
pubblica amministrazione, Torino: Einaudi, 1998, 339 ss.: “Il segreto del successo della formula 
[del gruppo] stava nella felice combinazione tra il pluralismo giuridico delle componenti e l'unità 
economica del tutto” (p. 342).
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un apparato più articolato. Del resto, con riferimento al c.d. secondo pilastro di 
Basilea 2 (ossia il processo di controllo prudenziale), la Banca d’Italia ha stabilito 
che,  nel  caso  dei  gruppi,  la  responsabilità  dell’Internal  Capital  Adequacy 
Assessment Process (ICAAP) “fa capo all’impresa al vertice del gruppo” (Nuove 
disposizioni,  Tit.  III,  Cap.  1,  Sez.  I,  §  1,  p.  2)  e  ciò  vuol  dire  che  anche  i 
meccanismi  di  controllo  interno  vanno  costruiti  secondo  il  principio  di 
proporzionalità, che a sua volta impone di guardare all’organizzazione dell’intero 
gruppo.

Abbiamo visto la posizione della Banca d’Italia rispetto alla funzione di 
internal audit: è possibile che essa sia accentrata in una delle società del gruppo 
(v. supra). 

Per vedere le indicazioni regolamentari in materia di configurazione della 
funzione di conformità, dobbiamo focalizzare l’attenzione sulle Disposizioni sulla 
funzione di conformità.

Sul terreno della  compliance,  l’approccio della Vigilanza è più cauto di 
quello relativo all’internal audit. 

Da  un  lato,  infatti,  essa  ammette  la  possibilità  di  accentrare  le  attività 
relative alla funzione di conformità” (“al fine di conseguire economie di scala, 
anche  attraverso  la  costituzione  di  unità  specializzate  all’interno  del  gruppo 
medesimo”), ma, dall’altra, reputa inderogabile il principio secondo il quale “resta 
fermo, comunque, che in ciascuna banca del gruppo dovrà essere individuato un 
referente” (p. 9). 

Anche qui l’intento è quello di coniugare l’unità con la pluralità: ciascuna 
componente del gruppo deve avere un responsabile della compliance, il quale però 
non  agirà  in  solitudine,  ma  sarà  il  referente  della  corrispondente  struttura  di 
gruppo. 

Nel gruppo bancario, pertanto, quella di  compliance sarà, per lo più, una 
struttura ‘multilivello’: da un “ufficio centrale” di compliance si diramano “uffici 
periferici”, tanti quante sono le componenti del gruppo, e ciascuno di questi ultimi 
sarà costituito, almeno, da un referente. 

Il principio di proporzionalità deve essere qui applicato nel senso che la 
composizione dell’ufficio di compliance va calibrata in funzione delle dimensioni, 
dell’attività,  della  complessiva  governance,  del  singolo  intermediario  e,  alla 
stregua  di  tali  parametri,  sarà  ben  possibile  considerare  adeguato  un  sistema 
‘locale’  di  compliance che,  sebbene  unipersonale,  è  idoneo  a  svolgere 
efficacemente  la  sua  funzione,  anche  grazie  al  suo  stretto  collegamento  con 
l’“ufficio centrale”. 

È difficile e forse erroneo pretendere di indicare a priori e in astratto come 
strutturare un ufficio di  compliance; un ufficio numeroso situato a livello di una 
controllata, ma per così dire, “abbandonato a se stesso”, non necessariamente dà 
risultati  migliori  di  un  ufficio  con  pochi  addetti  e,  al  limite,  con  un  solo 

Università L. Bocconi – Dottorato di Ricerca in Diritto dell'Impresa – XX Ciclo – Tesi di Antonino Colombo 

139



I modelli organizzativi previsti dal d. lgs. n. 231 del 2001  nel quadro della governance di banche e intermediari finanziari non bancari

responsabile, che però lavora a stretto contatto con gli esponenti della struttura ‘di 
gruppo’. 

Tutto  sta  nell’efficacia  dei  flussi  informativi  e  nella  capacità  di 
quest’ultima struttura di intervenire tempestivamente a supporto del  compliance 
officer della  controllata.  In  definitiva:  si  può ammettere  che  sia  necessario un 
presidio localizzato in ciascuna delle unità del gruppo, per avere un monitoraggio 
diretto e continuo della situazione, ma non si deve eccedere nel richiedere che il 
singolo ufficio replichi  e  duplichi la struttura ‘di  gruppo’.  Sarebbe un eccesso 
antieconomico, con un rischio in più: il singolo ufficio sarebbe indotto ad agire 
secondo  una  sua  (sub)politica  di  controllo  e  gestione  dei  rischi;  a  sviluppare 
proprie  prassi,  più  o  meno  distanti  da  quelle  elaborate  dalla  capogruppo  e 
‘validate’ dalla Vigilanza. E ciò sarebbe dannoso in un’ottica di gestione unitaria 
di rischi attinenti alla vita di un’impresa, che per quanto articolata in gruppo, va 
vista – come vogliono comprensibilmente le Istruzioni di vigilanza – come un 
complesso organizzato secondo logiche attente, prevalentemente e primariamente, 
all’insieme piuttosto che alle singole componenti. 

IV.3 La responsabilità della capogruppo di un gruppo bancario per carenze 
del sistema dei controlli

IV.3.1.  Considerazioni  generali  alla  luce  delle  prime  pronunce  sulla 
responsabilità amministrativa ex delicto nell’ambito di gruppi di società

Ad oggi,  non  si  è  ancora  formata  una  giurisprudenza  sufficientemente 
ampia in tema di responsabilità amministrativa ex delicto nell’ambito dei gruppi. 
Le prime pronunce edite mostrano, tuttavia, l’emersione di un indirizzo che va nel 
senso  di  un’interpretazione  rigorosa  dei  presupposti  della  responsabilità  della 
società posta al vertice dei gruppi stessi.

Il  Tribunale  di  Milano  in  due  ordinanze  del  2004  ha  evidenziato  la 
rilevanza,  ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  5 della legge n.  231, dell’interesse 
(unitario)  di  gruppo, e,  facendo leva su di  esso,  ha ritenuto di  addebitare alla 
capogruppo l’illecito amministrativo dipendente da reato commesso a livello di 
una controllata.

Il Tribunale ha deciso, in sede di impugnazione di un’ordinanza cautelare 
del  g.i.p.191,  in  merito  ad  una  fattispecie  in  cui  il  reo  persona  fisica  era 
l’amministratore  della  controllante,  che  aveva  agito  ponendo  in  essere  (in 
concorso con altri soggetti) fatti corruttivi. In questo contesto, il Tribunale precisa 
che, dopo la riforma del diritto societario, la nozione di interesse di gruppo non è 
191 Si tratta delle seguenti ordinanze: ordinanza 14 dicembre 2004; Pres. Piffer, Rel. Epidendio; 
Soc. Cogefi ed ordinanza 20 settembre 2004; Giud. Secchi; Soc. Ivri Holding e altre, entrambe 
pubblicate in Foro it., 2005, II, 527.
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più una nozione di mero fatto, ma al contrario ha ormai definitivamente acquisito 
una piena valenza giuridica, come si ricava in particolare dalle norme di cui ai 
nuovi artt. 2497 e 2497-ter c.c. Tra capogruppo e società dirette esiste, dunque, 
uno stabile rapporto, confermato anche dalla presunzione di cui all’art. 2424-bis, 
comma 2,  c.c.  che,  salva  la  prova  contraria,  considera  le  partecipazioni  nelle 
controllate come immobilizzazioni e non come attivo circolante192.

Quando  –  come  avvenuto  nell’ipotesi  in  questione  –  un  esponente 
dell’organo gestorio della controllante agisce nell’interesse del gruppo, ossia di un 
interesse che “si caratterizza […] per non essere proprio ed esclusivo di uno dei 
membri del gruppo, ma comune a tutti i soggetti che ne fanno parte” (c. 541) non 
è possibile escludere la responsabilità amministrativa della controllante ai sensi 
dell’art. 5, comma 2, legge n. 231. La circostanza che il reo, amministratore della 
controllante, abbia agito per favorire, nell’immediato, la controllata, non implica 
che egli abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di un terzo. Bisogna, infatti, 
tener presente che: (i) il vantaggio di cui si tratta (il risultato economico positivo 
dell’aggiudicazione  dell’appalto,  illecitamente  ottenuta)  va,  in  virtù  della 
condivisione dello stesso interesse di gruppo, anche a vantaggio della controllante, 
sia pure solo parzialmente e mediatamente; (ii) stante il rapporto giuridicamente 
qualificato che le  lega,  controllante e  controllata  non sono terze l’una rispetto 
all’altra.

Nell’ordinanza  impugnata,  il  g.i.p.,  facendo  sua  l’impostazione  di 
un’autorevole dottrina (Galgano193),  si  era, per così dire, spinto oltre, ritenendo 
che “la holding esercita, in modo mediato, la medesima attività d’impresa che le 
controllate esercitano in modo immediato e diretto” (colonna 556), e sulla base di 
tale premessa, aveva concluso che “le società controllanti […] hanno esercitato, 
attraverso  le  controllate,  una  propria  attività  d’impresa  ed  hanno  soddisfatto, 
sempre attraverso le controllate, un proprio interesse”.

Nello stesso solco del Tribunale di Milano, si è posto anche il Tribunale di 
Lucca  in  una  sentenza  press’a  poco  coeva  alle  ordinanze  che  abbiamo  visto 
sopra194. Anche in questo caso, si tratta di fatti di corruzione, miranti ad ottenere 
illecitamente  l’inclusione  nel  regolamento  edilizio  di  un  terreno  agricolo,  con 
conseguente notevole apprezzamento dell’immobile. Il Tribunale ha ritenuto non 
decisiva, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n. 231, la circostanza che il 
terreno fosse formalmente intestato ad una società diversa da quella in cui l’agente 
persona fisica ricopriva la carica di amministratore. Anche in questo caso, infatti, 
tra le due società esisteva un rapporto di controllo e, sebbene la rivalutazione del 

192 La presunzione dell’art. cit. nel testo va letta, inoltre, in connessione a quella dell’art. 2497- 
sexies secondo cui l’esistenza del rapporto di controllo o l’obbligo di consolidamento dei bilanci 
fonda  la  presunzione  (relativa)  dell’esistenza  dell’esercizio  di  attività  di  direzione  e 
coordinamento.
193 F. Galgano e R. Genghini, Il nuovo diritto societario, in  Trattato di diritto commerciale e di  
diritto pubblico dell’economia - Diretto da Francesco Galgano, vol. 29, tomo I - Le nuove società 
di capitali e cooperative, III ed., Padova: Cedam, 2006, cap. VI.
194 Sentenza 26 ottobre 2004; Giud. Dal Torrione; imp. Martinelli e altri, in Foro it., 2006, II, 329.
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terreno  dovesse  andare  in  prima  battuta  a  favore  della  società  intestataria  (la 
controllata), il  soggetto apicale in questione (amministratore della controllante) 
aveva  agito  in  realtà  nell’interesse  della  controllante  e  “ciò  che  conta,  ai  fini 
dell’esonero dalla responsabilità per l’ente ed al di là di meri dati formali, è solo 
che  le  persone  indicate  al  1°  comma  dell’art.  5  abbiano  agito  nell’interesse 
esclusivo proprio o di terzi”. 

Si deve inoltre ricordare che la Cassazione sembra ormai avviata verso il 
riconoscimento  dell’operatività  dei  cc.dd.  vantaggi  compensativi,  con  la 
conseguenza  che  non basta  ad  escludere  il  vantaggio  (finale)  a  favore  di  una 
società del gruppo il fatto che ad essa sia stato inferto un (temporaneo) danno, poi, 
per l’appunto, compensato195. 

Come abbiamo premesso in apertura di paragrafo, non può dirsi ancora 
esistente  un’ampia  e  stabile  giurisprudenza  in  tema  di  responsabilità 
amministrativa  delle  società  facenti  parte  di  un  gruppo  e,  di  conseguenza, 
sarebbero premature conclusioni troppo nette.

Tuttavia, alla luce dei primi provvedimenti di merito sull’interpretazione 
dell’art.  5  della  legge  n.  231  e  delle  due  sentenze  di  legittimità  sui  vantaggi 
compensativi nei gruppi196, sinora pubblicate, è possibile ritenere che in sede di 
applicazione della legge n. 231 a fattispecie che coinvolgano società facenti parte 
di un medesimo gruppo, difficilmente l’alterità giuridico-formale di capogruppo e 
controllata  potrà  essere  sufficiente  a  “schermare”  la  prima dalla  responsabilità 
amministrativa  dipendente  da  reati  commessi,  prima facie,  nell’interesse  della 
seconda,  eventualmente  da  persone  fisiche  anch’esse  appartenenti 
all’organigramma di questa. 

IV.3.2.  Responsabilità  della  capogruppo  bancaria  per  inadeguatezze  dei 
controlli a livello delle controllate 

Proviamo ora a riprendere il filo del discorso relativo ai poteri-doveri della 
capogruppo bancaria, arricchendo le considerazioni prima esposte alla luce degli 
orientamenti giurisprudenziali che abbiamo poc’anzi riferito sinteticamente.

Abbiamo visto che il testo unico bancario e, soprattutto, le Istruzioni di 

195 Cfr. Cass. 24 agosto 2004, n. 16707, in Banca borsa, 2005, II, 373, con nota di Cariello e in 
Giur. It., 2005, 73, con nota di Weigmann; Id. 11 dicembre 2006, n. 26325, in Corriere giuridico, 
2007, 515, con nota di Lombardi e Nanni Costa e in Le Società, n. 11, 2007, 1362 ss., con nota di 
M.D. Gaeta.
196 L’interpretazione seguita dalla Cassazione nelle due sentenze citate alla nota precedente sembra 
destinata a consolidarsi, poiché esse sono state pronunziate in relazione a fatti compiuti prima della 
riforma societaria, cosicché – come rilevato esplicitamente in entrambe le sentenze – le norme 
degli artt. 2497 ss. c.c. non erano applicabili ratione temporis. È pertanto plausibile prevedere che 
le motivazioni addotte dalla Cassazione varranno a fortiori per le fattispecie i cui presupposti siano 
maturati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003.
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vigilanza offrono una solida base all’affermazione secondo cui la capogruppo ha 
uno specifico potere-dovere di vigilare sull’adeguatezza del sistema di controllo 
dell’intero gruppo e di  intervenire per  il  perfezionamento dello stesso anche a 
livello della singola controllata.

Ciò che vale (secondo la giurisprudenza riportata), in generale, cioè con 
riferimento ad ogni gruppo di società, varrà  a fortiori per un gruppo bancario, 
perché  nel  settore  bancario  esiste  un  (crescente)  reticolo  di  norme,  che 
considerano il gruppo come un insieme integrato di soggetti, privilegiando l’ottica 
dell’impresa, più che quella delle forme societarie attraverso le quali essa viene 
esercitata,  nell’ulteriore consapevolezza che quello bancario e  finanziario sono 
settori caratterizzati dalla “presenza di un forte elemento di sistema”197. 

Questo  insieme di  ragioni  giuridiche ed economiche esclude che  possa 
darsi  una  parcellizzazione  dei  sistemi  di  controllo  nell’ambito  di  un  gruppo 
bancario:  troppo elevata  è,  infatti,  la  probabilità  che  i  rischi  si  propaghino da 
un’unità  all’altra  e,  addirittura,  a  parti,  più o  meno estese,  dell’intero sistema. 
Sulla capogruppo si configura, perciò, una gravosa funzione: curare l’adeguatezza 
del sistema di controllo e di  compliance tenendo sempre presente la dimensione 
del gruppo e le sue articolazioni. E si tratta di una funzione, dalla cui inosservanza 
è assai probabile che scaturisca la responsabilità amministrativa da reato, prevista 
dalla legge n. 231, senza che possa avere efficacia esimente la circostanza che il 
reato sia stato consumato da persone fisiche appartenenti ad una delle controllate. 

In altri termini: come è ben possibile che i rischi, tra cui il rischio-reato, 
insiti nell’attività di una controllata (ad es., una SIM), propaghino i propri effetti 
al  di  là di  quest’ultima, incidendo sulla stabilità della capogruppo (ad es.,  una 
banca),  così  è  possibile  che  l’illecito  amministrativo,  conseguenza  del  reato, 
implichi, ai sensi dell’art. 5 e ss. legge n. 231, la responsabilità non solo della 
controllata, ma altresì della controllante. 

D’altronde,  se  è  vero  che  il  reato  commesso  nell’interesse  di  gruppo 
(dell’intero  gruppo)  produce  effetti  positivi  mediati  anche  per  la  controllante, 
sembra in definitiva conforme al  principio  cuius commoda eius et  incommoda 
l’ascrizione di responsabilità amministrativa anche alla società posta al vertice del 
gruppo e titolare di poteri di direzione strategica di questo.

197 T.  Padoa-Schioppa,  Intervento  del  Ministro  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Convegno 
dell’Università  degli  Studi  di  Milano  su  “La  riforma  delle  Autorità  indipendenti”,  cit.,  che 
prosegue: “[…] l’elemento sistemico è comunque forte, mentre esso è quasi del tutto assente in 
settori importanti dei servizi o della manifattura”.
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IV.4 L’organismo di vigilanza ex legge n. 231 nei gruppi bancari198

Consideriamo ora il caso dell’organismo di vigilanza (“OdV”) di cui alla 
legge n. 231.

Se  l’OdV è  “incorporato”  nell’ufficio  di  compliance,  le  considerazioni 
sopra esposte per quest’ultimo, ovviamente, varranno anche per l’OdV, che ne è 
parte integrante. La funzione di conformità/OdV avrà, nei gruppi, una struttura “a 
rete” multilivello: il compliance officer della società posta al vertice avrà il potere-
dovere di coordinare tanti compliance officers locali quante sono le società incluse 
nel  gruppo.  La  composizione  dell’ufficio  centrale  e  di  quelli  periferici  potrà 
avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità. Mentre il responsabile della 
capogruppo avrà verosimilmente bisogno di un certo numero di collaboratori, non 
si  deve escludere  a priori la possibilità di costituire presso le altre società del 
gruppo,  di  ridotte  dimensioni  e  modesta  operatività,  un  ufficio  unipersonale, 
longa manus dell’ufficio centrale.

La soluzione prospettata dalla Banca d’Italia, nelle sue Disposizioni sulla 
funzione  di  conformità (necessità  e  sufficienza  di  almeno  un  referente  della 
compliance, in ogni società del gruppo), sembra garantire il rispetto anche della 
lettera dell’art. 6 legge n. 231, nella parte in cui prevede che l’OdV sia “dell’ente” 
(di ciascun ente). Anche volendo rispettare nella maniera più rigorosa (e, appunto, 
letterale) la disposizione della legge n. 231 citata, se si considera l’OdV come 
componente della struttura di compliance, si può dare coerente attuazione sia alla 
normativa bancaria sia alla legge 231.

Se, invece, si reputa inammissibile il cumulo delle funzioni di compliance 
con  quelle  dell’OdV  in  capo  ad  un’unica  struttura,  si  avrà  un’evidente 
moltiplicazione degli uffici di controllo. Ciascun intermediario: (i) per rispettare le 
Istruzioni  di  vigilanza,  dovrà  avere,  almeno,  un  proprio  responsabile  per  la 
compliance e, allo stesso tempo, (ii) per conformarsi all’art. 6 legge n. 231, dovrà 
avere un proprio OdV “locale”.

Proprio  la  considerazione  di  queste  conseguenze  spinge  a  riflettere 
sull’opportunità  di  questa  impostazione.  La  Banca  d’Italia  (Disposizioni,  cit.) 
indica due vantaggi dell’accentramento di  alcuni compiti  in capo ad una delle 
società del gruppo: l’accentramento promuove economie di scala e permette di 
creare unità specializzate. 

Tuttavia  l’accentramento  non  comporta  solo  vantaggi199.  L’effettivo 
funzionamento dei sistemi di controllo non può prescindere da una cultura diffusa 

198 Cfr.  in argomento ABI,  Linee guida dell'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione dei  
modelli  organizzativi  sulla  responsabilità  amministrativa  delle  banche  (d.lgs.  n.  231/2001), 
febbraio 2004, su www.abi.it.
199 G.B.  Portale  e  A.  Daccò,  Accentramento  di  funzioni  e  di  servizi  nel  gruppo  e  ruolo  
dell’assemblea  della  società  controllata,  in  Riv.  dir.  priv.,  n.  3,  2006,  463  ss.;  G.  Minervini, 
Cronache della grande impresa, in Giur. comm., 2004, I, 889 ss.
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della  compliance,  tale  cioè da  permeare  l’agire  di  quelli  che il  codice  chiama 
ancor oggi i “collaboratori”, di ogni grado, dell’imprenditore. E se in ciascuna 
società manca un ufficio addetto ai controlli di  compliance è, forse, più difficile 
che si diffonda la predetta cultura. I dipendenti della controllata potrebbero cioè 
vedere negli esponenti dell’ufficio di  compliance esterno (i.e., della capogruppo) 
un ‘corpo estraneo’, che svolge indagini burocratiche, scarsamente collegate alla 
loro  operatività  ordinaria.  La  presenza  in  loco di  almeno un  “referente”  della 
compliance,  dunque,  può  essere  utile  a  rafforzare  la  consapevolezza  della 
rilevanza di quest’ultima. Questa funzione, in senso lato, ‘pedagogica’ dell’ufficio 
di  compliance,  inoltre,  si  sommerebbe alla possibilità  di  avere un contatto più 
diretto con la singola realtà aziendale. 

Per queste ragioni, la ricerca di un equilibrio dovrebbe essere costante: da 
una parte, si deve evitare un’eccessiva distanza tra struttura di controllo e settori 
aziendali da controllare, ma, dall’altra, non si deve tendere alla moltiplicazione 
delle unità di controllo200. 

La Vigilanza – come abbiamo constatato prima – è  orientata a  rendere 
obbligatoria la nomina di un “referente” della compliance in ciascuna società del 
gruppo.  È  questa  una  ragione  in  più  a  sostegno  della  tesi  che  considera 
inopportuno pretendere che al suddetto referente si affianchi, sempre, un OdV: è 
200 Il Comitato di Basilea, nel  paper “Rafforzamento del governo societario nelle organizzazioni 
bancarie”, cit., concentra l’attenzione sul bisogno di trovare un punto di equilibrio tra direzione 
strategica, a carattere unitario, della capogruppo e responsabilità degli organi delle società figlie. 
Si deve mirare a costruire “un’efficace catena di controllo sul gruppo nel suo complesso” (p. 12) e 
ciò  comporta  il  coinvolgimento  delle  “responsabilità  tanto  della  banca  quanto  della  sua  casa 
madre” (ivi).  Solo in tal modo, infatti,  “è possibile evitare un’inutile ridondanza di strutture e 
attività di  governance attraverso un’integrazione e un coordinamento adeguati” (p. 13). Per quel 
che  concerne,  specificamente,  gli  uffici  deputati  ai  controlli,  il  Comitato  ammette  la  liceità 
dell’outsourcing infragruppo  di  funzioni,  come  l’internal  audit,  la  compliance e  il  risk 
management, reputando che altrimenti sarebbe probabile “l’indebita ridondanza delle funzioni a 
livello di gruppo e di singola istituzione” (ivi). Allo stesso tempo, però, avverte che in tal caso non 
vengono meno gli  obblighi degli  organi dell’intermediario ‘delegante’;  più precisamente,  “non 
vengono  meno  gli  obblighi  della  banca  per  quanto  concerne  il  mantenimento  di  funzioni 
appropriate di supervisione  […], né il dovere del consiglio di amministrazione di comprendere e 
gestire i rischi cui la banca è esposta”.
Il problema del governo dei gruppi (e con esso quello dell’efficacia della funzione di compliance) 
si  acuisce,  a  misura  che  aumenta  la  sovrapposizione  tra  un  segmento  e  l’altro  dei  mercati 
finanziari,  di cui è causa e, allo stesso tempo, effetto il formarsi di conglomerati finanziari.  Si 
comprende allora la reazione degli organismi internazionali, impegnati nell’elaborazione di linee-
guida a favore delle autorità dei singoli ordinamenti, che hanno dovuto prendere atto del fenomeno 
ed affrontare alcuni  problemi ritenuti  di  particolare urgenza.  Uno di  questi  è la definizione di 
criteri  orientativi  in  punto  di  condizioni  e  limiti  di  liceità  delle  prassi  di  esternalizzazione  di 
funzioni importanti. I nodi che si incontrano su questo terreno sono “universali”, nel senso che 
interessano indifferentemente banche, intermediari mobiliari e assicurazioni. Ciò spiega l’impegno 
del  Joint  Forum,  organismo trasversale  che  raccoglie  in  un  unico  forum,  presso  la  Bank  for 
International Sttlements (BIS), il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, la IOSCO e la 
International  Association  of  Insurance  Supervisors  (IAIS).  Il  documento  del  Comitato,  cha 
abbiamo  appena  visto,  è  ampiamente  ispirato  al  paper,  dal  titolo  Outsourcing  in  Financial  
Services, pubblicato dal Joint Forum nel mese di febbraio 2005.
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responsabilità  degli  organi  gestori  sia  della  capogruppo  sia  della  singola 
controllata valutare, alla luce di tutte le circostanze del caso (dimensione, varietà 
delle attività svolte, articolazione territoriale, ecc.), se sia più opportuno affidare 
l’incarico di OdV allo stesso compliance officer locale. 

Pretendere che in ogni società del gruppo vi sia non solo un “referente” 
della compliance bancaria, ma anche un OdV, responsabile della prevenzione dei 
reati,  fonte  della  responsabilità  amministrativa  dell’ente,  potrebbe  determinare 
costi  superiori  ai  benefici,  disincentivando  quelle  “economie  di  scala”  e  di 
“specializzazione”,  evocate  –  come  abbiamo  visto  –  anche  dall’Autorità  di 
vigilanza.

L’analisi  costi-benefici  è  presente,  ad  es.,  nel  Chapter  12  (‘Group  risk 
systems and controls requirements’) dell’Handbook della FSA inglese, anch’essa 
impegnata  nella  ricerca  di  un  punto  di  equilibrio  tra  accentramento  e 
decentramento della funzione di compliance. 

Da  una  parte,  essa  attribuisce  rilevanza  all’autonomia  soggettiva  di 
ciascuna  società  appartenente  al  gruppo,  di  per  sé,  invece,  privo  di  distinta 
soggettività (‘However a group is not a single legal entity…’: 12.1.21 G) e ne trae 
la conseguenza che ‘the obligations have to be placed on individual firms’ (ibid.). 
D’altra parte, però, afferma che è impossibile trascurare la realtà dimensionale e 
organizzativa del gruppo in quanto tale, così che è ragionevole ed opportuno ‘to 
require groups to have adequate systems and controls’ (ibid.). In definitiva, quindi, 
la responsabilità di creare apparati di  compliance adeguati è sia degli organi di 
governo della capofila sia di quelli di ciascuna delle controllate (‘responsibility 
for  compliance  with  the  rules  for  group systems and controls  is  a  joint  one’) 
(ibid.).

Infine, la FSA fa appello – come preannunciato – ad un criterio basato 
sull’analisi  costi-benefici,  precisando  che  essa  ‘would  not  expect  systems and 
controls to be duplicated. In this case, the firm should assess whether and to what 
extent it can rely on its parent's group risk systems and controls’ (12.1.22 G). 

Anche il Governatore della Banca d’Italia, nelle sue Considerazioni finali 
(Roma, 31 maggio 2007) avverte che:

“L’adozione della forma organizzativa  basata su una holding di  gruppo o la sua estensione al 
nuovo  perimetro  che  si  forma  con  le  aggregazioni  richiede  particolare  attenzione  ai  controlli 
interni” (p. 17).

Ma da questa premessa non trae la conseguenza che occorra riprodurre “in 
piccolo” in ciascuna controllata il sistema di controllo interno della capogruppo, 
nella sua interezza. Al contrario, il Governatore pone l’accento sulla necessità di 
una gestione unitaria dei rischi, affermando che:
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“I  nuovi  gruppi  devono  prontamente  assicurare  una  gestione  centralizzata dei  rischi, 
specialmente per le attività più esposte” (ibid.; corsivo aggiunto). 

E – punto particolarmente significativo per il nostro discorso –  dedica una 
speciale attenzione alla possibilità che venga intaccata la reputazione, valore che, 
per un verso, è massimamente minacciato dal rischio di condanne per i reati di cui 
alla legge n. 231 e che , per altro verso, un po’ come accade per i segni distintivi 
dell’impresa, è per sua natura un valore (o se si preferisce, un  asset) di gruppo 
(per es., è plausibile ipotizzare che la condanna per manipolazione del mercato 
irrogata  alla  Fondazione  Monte  dei  Paschi  di  Siena  inevitabilmente  si  può 
ripercuotere sulla reputazione della banca Monte dei Paschi s.p.a. e su ogni altra 
società contraddistinta dallo stesso ‘marchio’). 

Il Governatore, infatti, sostiene:

“Particolare  attenzione  richiedono  i  rischi  di  reputazione.  L’adozione  dei  modelli  di 
valutazione dei rischi e l’organizzazione delle funzioni di controllo devono avvenire rapidamente” 
(ibid.).

Concludo  con  la  citazione  di  un  brano  del  saggio  di  Schneider  sulla 
compliance nei gruppi, di cui abbiamo già parlato nel Capitolo I.

Sebbene il  saggio non sia recentissimo, le conclusioni dell’Autore sono 
insuperabili per chiarezza concettuale e meritano, quindi, di essere ricordate:

“Il  potere  di  direzione  implica  anche obblighi  organizzativi  di  rilevanza pubblicistica 
estesi al gruppo nel suo complesso, volti a garantire il rispetto, da parte della società del gruppo e 
dei loro collaboratori, delle norme di legge (compliance del gruppo). […] Il contenuto dell’obbligo 
della compliance consiste […] nella sorveglianza sulla « congruità » della struttura organizzativa 
delle società dipendenti con riferimento al rispetto delle norme di legge” (Schneider, op. cit., 
p. 2105).
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Capitolo V

L’ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI INTERMEDIARI 
FINANZIARI: GIUDICE PENALE O AUTORITÀ DI VIGILANZA?

SOMMARIO:  V.1.  Responsabilità penali  ed amministrative;  procedimenti  giudiziari  e 
amministrativi;  garanzie  e  specializzazione:  uno  sguardo  d’insieme.  -  V.2. 
Sovrapposizione  tra  sanzioni  penali  e  sanzioni  amministrative;  intreccio  tra 
procedimenti  penali  e  procedimenti  amministrativi.  Un  caso  emblematico:  la 
disciplina  degli  abusi  di  mercato.  -  V.3.  Il  d.lgs.  n.  197  del  2004:  verso  il 
coordinamento del d.lgs. n. 231/2001 con i testi unici della banca e della finanza. - 
V.4.  L’espansione  delle  potestà  delle  Autorità  di  vigilanza:  sono  a  rischio  le 
garanzie  fondamentali?.  -  V.5.  Autonomia  della  responsabilità  delle  persone 
giuridiche. “Colpa” delle persone fisiche e “colpa” delle persone giuridiche. - V.6. 
Responsabilità  della persona fisica e della persona giuridica:  post  hoc,  propter 
hoc?  Un  “precedente”:  la  responsabilità  degli  intermediari  per  illeciti  dei 
promotori  finanziari.  -  V.7.  La  legge  231  mira  ad  incentivare  riforme  della 
governance  e  del  sistema  di  controllo  interno  delle  imprese.  Le  Autorità  di 
vigilanza sono le istituzioni nella posizione ottimale per valutare simili riforme. - 
V.8.  Il  processo  di  semplificazione  delle  procedure  sanzionatorie  e  la  piena 
responsabilizzazione  delle  autorità  di  vigilanza.  -  V.9.  Il  processo  penale: 
stigmatizzazione ed  efficienza?.  -  V.10.  La responsabilità  penale  delle  imprese 
negli ordinamenti di common law. Le linee di tendenza più recenti. - V.10.1 Gli 
Usa.  il  ‘McNulty  Memorandum’:  la  politica  giudiziaria  nel  campo  della 
repressione degli illeciti di impresa. - V.10.2. Il Regno Unito. Il ‘Macrory Report’: 
diritto  penale  come  ultima  ratio;  incremento  delle  sanzioni  amministrative; 
promozione delle “organizational reforms” come scopo principale degli interventi 
delle  Autorità  di  vigilanza.  -  V.11.  Garanzie  e  specializzazione.  -  V.12.  Le 
procedure sanzionatorie delle Autorità di vigilanza: il progressivo rafforzamento 
delle garanzie. - V.13. Il sistema impugnatorio. - V.14. La Convenzione europea 
dei  diritti  dell’uomo:  le  garanzie  devono  permeare  anche  le  procedure 
amministrative.  L’esperienza  francese.  -  V.15.  (segue)  La  debolezza 
“istituzionale” delle autorità indipendenti può fungere da inventivo al rispetto di 
elevati standard di correttezza procedurale
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Sintesi

Il confine tra sanzioni penali ed amministrative sembra sempre più evanescente: 
gli illeciti dell'una e dell'altra specie tendono, talora, a sovrapporsi, determinando 
anche  un  intreccio  tra  procedimenti  sanzionatori  dell'Autorità  di  vigilanza  e 
procedure giudiziarie.
La stessa responsabilità da reato degli enti ha natura ibrida: la legge la qualifica 
come amministrativa, ma il suo accertamento è affidato al giudice penale.
Siffatte incertezze ed intrecci possono generare rilevanti inefficienze nel caso di 
quelle  speciali  imprese  che  sono  gli  intermediari  finanziari,  soggette  alla 
vigilanza di “enti reggenti di settore” (Banca d'Italia e Consob).
Si  comprende,  allora,  la  ratio ispiratrice  del  primo  importante  intervento 
legislativo (d.lgs. n. 197 del 2004) volto a coordinare l'attività delle Autorità di 
vigilanza con quella del pubblico ministero e del giudice, impegnati ad accertare 
l'eventuale responsabilità ex delicto degli intermediari.
Il  contributo delle Autorità nel contesto dei procedimenti penali a carico degli 
intermediari finisce, così, per diventare decisivo.
É, dunque, lecito domandarsi se non sarebbe opportuno scindere il giudizio sulla 
responsabilità penale del reo-persona fisica da quella dell'intermediario, affidando 
alle Autorità di controllo (che già sono investite dalla responsabilità di garantire la 
loro  sana  e  prudente  gestione)  il  compito  di  verificare  la  loro  “colpa 
organizzativa”.
Tale prospettiva solleva perplessità per il  paventato rischio che i  procedimenti 
amministrativi possano comportare un allentamento delle garanzie.
Tuttavia, sia la legge sul market abuse sia la legge sul risparmio hanno rafforzato 
tali garanzie, imponendo, ad es., una più netta separazione tra funzione istruttoria 
e funzione decisoria.
D'altra parte, la giustizia penale presenta, in generale, gravi debolezze ed anche 
nel  giudizio  nei  confronti  degli  intermediari  finanziari  vi  è  il  rischio  che  si 
imponga la logica del post hoc, propter hoc (dal giudizio sulla persona fisica di 
desume  meccanicamente  la  responsabilità  della  persona  giuridica),  non 
controbilanciata da un sufficiente livello di specializzazione del giudice.
Anche in considerazione di ciò, si potrebbe semplificare il sistema, derogando in  
toto per gli intermediari al principio del simultaneus processus. 
Il  sistema impugnatorio offrirebbe,  comunque, un baluardo garantistico,  anche 
alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti  dell'uomo, che da 
tempo estende le garanzie procedurali di cui all'art. 6 della CEDU ai così detti 
procedimenti amministrativi semicontenziosi. 
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V.1.  Responsabilità  penali  ed  amministrative;  procedimenti  giudiziari  e 
amministrativi; garanzie e specializzazione: uno sguardo d’insieme.

Il dibattito interpretativo sulle novità della legge n. 231 si è polarizzato, tra 
l’altro, sulla natura giuridica della responsabilità degli enti “dipendente” dai reati 
commessi da loro esponenti, “apicali” o meno.

La legge qualifica espressamente tale responsabilità come amministrativa; 
ma  sebbene  una  stretta  applicazione  del  criterio  di  interpretazione  letterale 
dovrebbe  escludere  ab  ovo ogni  discussione,  si  può  ritenere  che  prevalga 
l’opinione  secondo  cui  si  tratterebbe  di  responsabilità  formalmente 
amministrativa, ma sostanzialmente penale201. 

Questa  “crisi  dogmatica”202 di  fronte  a  dati  normativi  originali  rispetto 
all’orizzonte  conoscitivo  consueto  si  può  considerare  come  una  delle 
manifestazioni  del  crescente  sfaldamento  dei  confini  tra  i  vari  settori 
dell’ordinamento.  Nel  Capitolo  I,  abbiamo  osservato  che  non  è  possibile 
comprendere  compiutamente  il  complesso  dei  doveri  organizzativi  dei  gestori 
delle imprese (specie, di quelle che operano nel settore bancario-finanziario) se 
non si abbandona una rigida contrapposizione tra diritto privato e pubblico, che 
invece si compenetrano in profondità.

Similmente,  non  è  facile  superare  l’impasse,  in  verità  più  teorica  che 
pratica, causata dalla presunta divergenza tra etichetta formale (amministrativa) 
assegnata  alla  responsabilità  degli  enti  e  ‘sostanza’ (penale)  della  stessa,  se  si 
prescinde dalla presa d’atto delle linee evolutive dell’ordinamento. 

Uno dei dati di fondo è il seguente: nel campo del diritto dell’economia (e, 
più in particolare, di quella sottoarea che va sotto il nome di diritto punitivo), la 
linea di confine tra l’area dell’illiceità penale ed amministrativa è sempre meno 
nitida.  E  parallelamente,  risulta  via  via  meno  visibile  anche  il  confine  tra 
procedimenti giudiziari e procedimenti amministrativi203.

In  questa  cornice  generale,  vorrei  inserire  il  discorso  sulla  potestà  di 

201 Per una sintesi dello stato della dottrina, v. L.  Stortoni e F. Tassinari,  La responsabilità degli  
enti: quale natura? quali soggetti?, in L’indice penale, 2006, 7; A. Mereu, La responsabilità ‘‘da 
reato’’ degli enti collettivi e i criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi, ivi, 27. 
Nella manualistica, v., ad es., T.  Padovani, Diritto penale, Milano: Giuffrè, 2004, pp. 88-9;  G. 
Fiandaca e  E.  Musco, Diritto  penale,  Parte  generale,  Bologna:  Zanichelli,  2006,  p.  146 ed  F. 
Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte generale, Parte generale, XVI ed. aggiornata e integrata 
a cura di L. Conti, Milano: Giuffrè, 2003, p. 602. 
Nella dottrina civilistica, v., in particolare, N. Irti, Due temi di governo societario (responsabilità  
«amministrativa» - codici di autodisciplina), cit.; A. Zoppini, Imputazione dell’illecito penale e «  
responsabilità amministrativa » nella teoria della persona giuridica, cit.
202 A. Alessandri,  Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche, in  Riv.  
trim. dir. pen. econ., 2002, 58 ss.
203 In generale, v. A.  Alessandri,  Attività d’impresa e responsabilità penali, in  Riv. it. dir. proc.  
pen., 2005, 534; F. Consulich,  «Materia penale» e tutela dei beni giuridici nello spazio unitario  
europeo. (Il paradigma sanzionatorio tra definizioni formali e definizioni sostanziali), in Riv. trim.  
dir. pen. econ., 2006, 65.

Università L. Bocconi – Dottorato di Ricerca in Diritto dell'Impresa – XX Ciclo – Tesi di Antonino Colombo 

150



I modelli organizzativi previsti dal d. lgs. n. 231 del 2001  nel quadro della governance di banche e intermediari finanziari non bancari

accertare la responsabilità  ex delicto non di qualsiasi ente, ma di quelle speciali 
imprese, che sono le banche e gli intermediari finanziari non bancari.

Accanto a tante virtù204,  la  legge n.  231 presenta un vizio d’origine: la 
pretesa di essere applicabile indifferentemente ad ogni impresa, quale che sia il 
suo “statuto”, ed a prescindere dal fatto che essa operi o meno sotto la vigilanza di 
un “ente reggente di settore”205.

In  questo  capitolo  si  mira  a  dimostrare  che,  invece,  l’una  e  l’altra 
circostanza sono fondamentali  ai  fini  della  disciplina della  responsabilità  delle 
imprese  ex  delicto.  Si  cercherà,  in  altri  termini,  di  evidenziare  che  il  detto 
“statuto” (e, in particolare, la disponibilità di sanzioni amministrative di contenuto 
od effetti equivalenti a quelli delle sanzioni previste dalla legge 231) e la presenza 
di  organismi  pubblici  deputati  alla  vigilanza  continuativa  sull’operato  di 
determinate imprese costituiscono due dimensioni, che non è possibile trascurare, 
pena la difficoltà di coordinare le discipline speciali degli intermediari finanziari e 
la normativa della legge n. 231.

Non si riprenderà, dunque, in termini astratti il discorso, sopra accennato, 
della natura giuridica della responsabilità degli enti, sull’assunto che sia in parte 
fuorviante discettare di tali questioni senza avere presente la specifica tipologia di 
impresa di cui si tratta e senza tenere conto della capacità di una certa autorità 
amministrativa di intervenire nei suoi confronti.

Si prenderà in esame, piuttosto, il tema della competenza ad irrogare agli 
intermediari finanziari le sanzioni previste dalla legge. 

La  legge  n.  231  sembra  aver  risolto  una  volta  per  tutte  tale  questione 
istituzionale, affermando la regola che il giudice penale competente ad accertare 
la responsabilità penale della persona fisica autrice di uno dei reati di cui agli artt. 
24 ss., è competente anche a dichiarare la responsabilità della persona giuridica 
nel cui interesse o vantaggio la prima abbia agito (art. 36, comma 1: c.d. regola 
del simultaneus processus).

Si  vedrà  che,  in  verità,  questa  regola  non  ha  la  forza  di  un  principio 
monolitico, ma ha subito un certo ridimensionamento proprio in rapporto a banche 
ed altri intermediari, per effetto delle norme introdotte dal d. lgs. n. 197 del 2004 
volte a migliorare il coordinamento tra legge n. 231, da un lato, e t.u.f. e t.u.b., 
dall’altro.

Si  affronterà  sinteticamente  anche  la  questione  della  c.d.  colpa  di 
organizzazione degli enti, e si sosterrà che si tratta di una colpa affatto diversa da 
quella  delle  persone  fisiche.  Da  ciò  si  trarrà  la  conseguenza  che  non 
necessariamente  chi  è  competente  a  verificare  la  colpevolezza  delle  persone 
fisiche (il giudice penale), è anche il miglior giudice delle “colpe” delle persone 
giuridiche.  Posto  che  tali  colpe  di  identificano,  nella  sostanza,  in  deficit della 

204 Secondo G. Sapelli, Integrità d’impresa e sfere di giustizia, cit., 375: “in Italia, grazie alla 231, 
siamo finalmente entrati in una civiltà giuridica superiore, che è quella della common law”.
205 L’espressione “ente reggente di settore”, riferita alla Consob, ma adeguata a designare anche le 
altre autorità di vigilanza, si deve – come noto – a M.S. Giannini, CONSOB, in G.M. Flick (a cura 
di), Consob. L’istituzione e la legge penale, Milano: Giuffrè, 1987, 53.
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governance e del sistema dei controlli degli intermediari, si sosterrà che sembra 
preferibile  che  le  autorità,  che  vigilano  sull’adeguatezza  dell’una  e  dell’altro, 
siano anche “giudici” della loro responsabilità ex delicto.

Intrapresa questa strada, non si potrà trascurare il connesso problema delle 
procedure sanzionatorie: scegliere tra autorità giudiziaria e autorità amministrativa 
significa,  infatti,  scegliere  anche,  e  di  conseguenza,  tra  diverse  procedure 
sanzionatorie. 

La tesi prospettata è che non si deve fare una scelta “ideologica” a favore 
dell’una o dell’altra soluzione, ma si  deve pragmaticamente ragionare secondo 
una logica di bilanciamento tra costi e benefici, e su questa base:
− verificare  se  le  procedure  amministrative  (non  a  caso  definite 

“semicontenziose” dalla dottrina)  offrano o meno uno  standard di  garanzie 
adeguato206;

− affiancare al  discorso sulle  garanzie  il  non meno importante  discorso sulla 
specializzazione dell’organo chiamato ad amministrare giustizia nei confronti 
delle persone giuridiche.

Si farà riferimento anche alle tesi, talvolta considerate di retroguardia (a 
modesto avviso di scrive, ingiustamente207), secondo cui la responsabilità penale 
delle  persone  giuridiche  non  costituisce  una  conquista  irrinunciabile  della 
“modernità”,  anche se ciò vuol dire  non già rinunziare a punire le imprese in 
quanto tali, ma solo riconoscere che la sanzione penale e il processo penale non 
sempre  rappresentano  né  l’unico  né  il  più  efficace  ed  efficiente  strumento 
utilizzabile  per  arginare  la  criminalità  economica,  di  cui  siano  fautori  enti 
collettivi. 

Per  supportare  tali  assunti  ci  si  avvarrà  anche  dell’argomento 
comparatistico,  esaminando  due  interessanti  documenti  provenienti  dagli 
ordinamenti  di  common law (USA e  Regno Unito),  patria  della  responsabilità 
penale delle imprese. Si vedrà che lo strumento penale non viene assolutizzato 
neanche in quegli ordinamenti e che, invece, si tende a valorizzare il ricorso a 
strumenti alternativi (in particolare le sanzioni amministrative), specie nei casi in 
cui  siano  coinvolte  imprese  che  operano  sotto  la  vigilanza  di  enti,  come  la 
Securities and Exchange Commission.

206 A tale riguardo si prenderà atto della specifica esperienza francese, nella convinzione che si 
tratti di un’esperienza paradigmatica, rilevante non solo per il comparatista “puro”, ma anche per 
l’interprete dell’ordinamento interno.
207 Anche  alcuni  autori  di  Law & Economics,  ritenuti  spesso  d’avanguardia,  mettono  in  seria 
discussione l’opportunità di configurare a carico delle persone giuridiche una “vera” responsabilità 
penale. Ad es., R. Cooter e T. Ulen, Law and Economics, III ed., Addison-Wesley-Longman, 2000, 
437  ritengono  che  l’ostacolo  principale  si  ponga  sul  terreno  dell’elemento  soggettivo 
indispensabile perché di autentica responsabilità penale possa parlarsi: “There is a legal obstacle to 
convicting corporations of crimes: mens rea”.
Il concetto non è molto differente da quello espresso più di un secolo fa da E. Pessina, Manuale 
del diritto diritto penale italiano, II ed., Parte I, Napoli: Marghieri, 1899, p. 70, che negava la 
capacità penale degli enti collettivi “perché le individualità collettive mancano di quella unità ed 
identità di coscienza e di volere che si richiede perché il reato appartenga in proprio al suo autore”.
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V.2. Sovrapposizione tra sanzioni penali e sanzioni amministrative; intreccio 
tra  procedimenti  penali  e  procedimenti  amministrativi.  Un  caso 
emblematico: la disciplina degli abusi di mercato

Abbiamo ricordato prima che una delle vexatae quaestiones suscitate dalla 
legge n.  231 concerne la  natura giuridica da riconoscere alla responsabilità  da 
reato  degli  enti.  Gli  interpreti  sono  tuttora  divisi  sul  punto:  la  maggioranza 
sostiene  trattarsi  di  responsabilità  penale;  altri  propendono  a  favore  della  tesi 
amministrativistica  e,  infine,  un’altra  corrente  di  pensiero,  reputando 
inconcludenti ed equivoci gli argomenti addotti dagli uni e dagli altri, propone di 
considerare tale responsabilità come un  tertium genus,  un ibrido, frutto di  una 
contaminazione tra elementi penalistici ed amministrativistici.

Nel caso del diritto dei mercati finanziari, la sovrapposizione tra sanzioni 
penali  e  sanzioni  amministrative  e  l’intreccio  tra  procedimenti  penali  e 
procedimenti amministrativi dimostra che la questione non può essere affrontata 
alla  stregua  di  principi  che  si  vorrebbero  uniformi  e  stabili.  La  legge talvolta 
compie  scelte  che  non  rispondono  a  logiche  “sistematiche”,  ma  segue  propri 
percorsi di politica del diritto, di cui si dovrebbe prendere atto, senza sovrapporre 
ad essi visioni preconcette. 

Emblematica  è,  a  tal  riguardo,  la  nuova disciplina  degli  abusi  di  mercato, 
frutto  del  recepimento,  ad  opera  dell’art.  9  della  legge n.  62 del  2005 (legge 
comunitaria 2004), della Direttiva 2003/6/CE208.

La legge n. 62 ha, infatti, abbandonato il principio di specialità (art. 9 della 
legge n. 689 del 1981)209, introducendo un sistema “binario”. Le condotte di abuso 
208 G. Ferrarini, La nuova disciplina europea dell’abuso di mercato, in Riv. soc., 2004, pp. 43 ss.; F. 
Annunziata, Il recepimento della market abuse directive, in Corr. giur., n. 6, 2005, pp. 615 ss.; C.E. 
Paliero,  “Market  abuse”  e legislazione penale:  un connubio tormentato,  in  Corr.  merito,  n.  7, 
2005, pp. 809 ss; G. Lunghini, La manipolazione del mercato, in Dir. pen. e proc., n. 12, 2005, pp. 
1474  ss.;  M.  Megliani,  La  direttiva  comunitaria  sugli  abusi  di  mercato  e  il  nuovo  sistema 
sanzionatorio, in Dir. comm. internaz., 2006, pp. 271 ss.; J.L. Hansen, MAD in a Hurry: The Swift  
and Promising Adoption of the EU Market Abuse Directive, in  European Business Law Review, 
2004,183;  G.H.  Kristen,  Integrity  on  European  Financial  Markets:  Backgrounds,  Objectives,  
Reasons, Overall Contents and Implications of the Market Abuse Directive, 1 European Company 
Law, 2005, 13;  v.,  inoltre,  per  una sintesi  della  legislazione  dei singoli Paesi  membri  dopo la 
MAD, gli Status Report, in 1 European Company Law, 2005, 27.
Sui rapporti tra vecchia e nuova disciplina, v. Cass. pen., Sez. V, 10 luglio 2006, n. 2871 - Pres. 
Calabrese - Rel. Nappi - G.E. ed altri c. Consob, in Le Società, n. 8, 2007, 1023, con nota di F. 
Bruno e N. Ravasio.
Per un’analisi comparata USA-UE, v. S.M. Bainbridge, An Overview of US Insider Trading Law: 
Lessons for the EU?, (2004) disponibile all’indirizzo http://ssrn.com/abstract=654703; S. Salerno, 
Notizie sul mercato «Market abuse» e legislazioni nazionali (Stati uniti ed europa 1934-2006), in 
Quaderni storici , n. 1, 2007, 205 ss.
209 Sul punto, v. A. Alessandri, op. cit., p. 555. Di “tecnica legislativa inconsueta, destinata a creare 
sicuramente notevoli problemi applicativi” parla Cass. pen., sez. VI, 16 marzo 2006, n. 15199, in 
Giur. comm., 2006, II, pp. 985 ss., con nota di E.  Amati,  La disciplina della manipolazione del  
mercato tra reato ed illecito amministrativo. Primi problemi applicativi. Cass. n. 15199/2006 cit. è 
pubblicata anche in  Le Società, n. 5, 2007, 621, con nota di M. Miedico,  La manipolazione del 
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di  informazioni  privilegiate  e  di  manipolazione  del  mercato,  infatti,  possono 
integrare gli estremi sia dei delitti,  di cui agli artt.  184 e 185, sia degli illeciti 
amministrativi, di cui ai successivi artt. 187-bis e 187-ter, t.u.f.210. 

Ne consegue che una medesima condotta può essere sanzionata due volte, col 
temperamento previsto, per le sanzioni pecuniarie, dall’art. 187-terdecies t.u.f.211. 

A questo  bis in idem212 si perviene ad esito di procedure (l’una giudiziaria, 
l’altra amministrativa) tra loro autonome e, quindi, non influenzate da fenomeni di 
litispendenza (art. 187-duodecies t.u.f.)213. 

La  sovrapposizione  tra  sanzioni  penali  e  sanzioni  amministrative  e  il 
parallelismo tra procedimento penale ed amministrativo si manifesta non solo sul 
piano  della  responsabilità  delle  persone  fisiche,  ma  anche  su  quello  della 
responsabilità dell’ente. 

Tale responsabilità può derivare dalla commissione sia di uno dei delitti puniti 
dagli artt. 184 e 185 (v. art. 25-sexies d. lgs. n. 231/2001), sia di uno degli illeciti 
mercato: illecito penale o illecito amministrativo?; e in  Cass. Pen., n. 1, 2007, 56, con nota di 
M.B. Magro, Le manipolazioni di mercato tra illecito penale e illecito amministrativo.
210 A.  Macchiati e N. Linciano,  Insider trading: una regolazione difficile, Bologna, 2002, spec. 
capitolo IV; N. Garoupa e F. Gomez-Pomar, Punish Once or Punish Twice: A Theory of the Use of  
Criminal  Sanctions  in  Addition  to  Regulatory  Penalties,  2000,  Harvard  Law  and  Economics 
Discussion Paper No. 308 (http://ssrn.com/abstract=260212).
211 Sia  l’art.  187-bis sia  l’art.  187-ter si  aprono con la  seguente clausola di  riserva:  “Salve le 
sanzioni penali quando il fatto costituisce reato”. È, pertanto, dubbio che possa valere il principio 
di consunzione (il delitto assorbe l’illecito amministrativo), come ritiene parte della dottrina (C.E. 
Paliero, op. cit., pp. 810-11; A. Manna, Tutela del risparmio, novità in tema di insider trading e  
manipolazione del mercato a seguito della legge comunitaria del 2004, in Riv. trim. dir. pen. econ., 
n. 3, 2005, p. 671).
Cass.  n.  15199/2006,  cit.,  ha  ritenuto  che  tra  la  fattispecie  penale  e  quella  amministrativa  di 
manipolazione del mercato esistano “elementi differenziali” sufficienti a giustificare l’operatività 
del principio di specialità. 
Contra,  S.  Seminara,  Informazione  finanziaria  e  mercato:  alla  ricerca  di  una  strategia  del  
controllo penale e amministrativo, in  Anal. giur. dell’econ., n. 2, 2006, pp. 255 ss., secondo il 
quale le fattispecie di cui agli artt. 185 e 187-ter si pongono su un “piano non alternativo, bensì 
cumulativo” (p. 271).
212 La legge n. 62 ha attuato nel modo più rigoroso possibile la previsione dell’art. 14, 1° paragrafo, 
della  Direttiva  2003/6/CE,  che  lasciava  libera  scelta  tra  sanzione  penale  e  amministrativa,  in 
quanto  “a  full  harmonisation  of  penal  sanctions  is  not  foreseen  in  the  EC  Treaty”  (cfr.  la 
Commission  Proposal  for  a  Directive  on  Insider  Dealing  and  Market  Manipulation  (Market  
Abuse) del 30.5.2001, Explanatory Memorandum, pp. 5 e 12).
213 V. S.  Seminara, Disposizioni  comuni agli  illeciti  di  abuso di  informazioni  privilegiate e  di  
manipolazioni del mercato, in Dir. pen. e proc., n. 1, 2006, pp. 9 ss., spec. p. 18.
Tali duplicazioni implicano uno spreco di risorse e creano i presupposti per il verificarsi di conflitti 
ed incertezze. Conflitti ed incertezze che altri  ordinamenti,  opportunamente, mirano ad evitare. 
Cfr.  l’art.  96 della  Ley 24/1988,  del  mercado de  valores spagnola  (consultabile  sul  sito  della 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, all’indirizzo http://www.cnmv.es/) e l’Handbook della 
FSA inglese, sub ENF 15.7.4 (http://www.fsa.gov.uk/).
Da noi,  il  c.d.  Codice della privacy (d. lgs. n. 196 del 2003), regola il  rapporto tra ricorso al 
Garante e domanda all’autorità giudiziaria secondo il principio electa una via, non datur recursus 
ad alteram (cfr. l’art. 145, 2° e 3° comma).
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amministrativi  previsti  dai  successivi  artt.  187  bis e  ter (v.  art.  187-quinquies 
t.u.f.).

Ciò  significa  che  ad  una  responsabilità  dell’ente  dipendente  da  reato  può 
affiancarsi una sua responsabilità nascente da illecito amministrativo214.

Ciò rende evidente la fragilità di uno degli argomenti addotti dalla dottrina a 
sostegno  della  tesi  della  natura  penale  della  responsabilità  degli  enti:  tale 
responsabilità  in  quanto  dipendente  da  reato,  rifletterebbe  la  natura  della 
responsabilità  della  persona  fisica,  secondo  una  logica  del  tipo  accessorium 
sequitur principale. Il caso della duplice responsabilità da abuso di mercato rivela, 
invece,  che  non  vige  alcun  principio  di  corrispondenza  simmetrica  tra 
responsabilità  della  persona  fisica  per  il  reato-presupposto  e  responsabilità 
“derivata”  della  persona  giuridica.  Quale  che  sia  la  natura  dell’illecito-base 
(penale  o  amministrativa),  l’unico  criterio  certo  per  conoscere  la  natura  della 
responsabilità  dell’ente  è  quello  formale:  decisiva  è  la  sanzione prevista  dalla 
legge;  e  la  legge,  nel  caso  degli  abusi  di  mercato,  stabilisce  che  l’ente  va 
assoggettato a sanzioni amministrative (e non penali), sia nel caso in cui l'illecito-
base  sia  un  fatto-reato  sia  nel  caso  in  cui  si  tratti,  invece,  di  un  fatto-illecito 
amministrativo215.

Nel Capitolo III,  inoltre,  abbiamo preso atto della probabile estensione del 
paradigma  sinora  codificato  dal  solo  art.  187-quinquies t.u.f.:  dall’abuso  di 
mercato-illecito  amministrativo  della  persona  fisica  può  dipendere  la 
responsabilità, altrettanto amministrativa, dell’ente. Abbiamo, infatti, visto che la 
legge  comunitaria  2006  prevede  che,  in  sede  di  recepimento  della  direttiva 
MIFID, siano introdotte nuove sanzioni amministrative pecuniarie e che ad esse si 
ricolleghi  la  responsabilità  amministrativa delle  persone  giuridiche  interessate 
(cfr. l’art. 10, comma 1, lett. t, della legge 6 febbraio 2007, n. 13).

214  F.  Santi,  La  responsabilità  delle  "persone  giuridiche"  per  illeciti  penali  e  per  illeciti  
amministrativi  di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato,  in  Banca 
borsa, 2006, I, pp. 149 ss.;  Bartolomucci S.,  Market abuse e "le" responsabilità amministrative  
degli emittenti, in Le Società, n. 7, 2005, pp. 919 ss.;  Assonime, La responsabilità delle persone 
giuridiche  per  illeciti  di  abuso  di  informazioni  privilegiate  e  di  manipolazione  del  mercato, 
Circolare n. 45, Roma, 2006.
215 A favore della tesi della natura amministativa della responsabilità degli enti, v., soprattutto, G. 
Marinucci e E. Dolcini,  Manuale di diritto penale, Parte generale, II ed., Milano: Giuffrè, 2006, 
125;  M.  Romano,  La  responsabilità  amministrativa  degli  enti,  società  o  associazioni:  profili  
generali, in  Riv. Soc., 2002, pp. 393 ss.; A Crespi,  I cinquant'anni della Rivista (Il dovere della  
memoria), in Riv. Soc., 2006, 877 ss., che (p. 887)  si dice incapace di “percepire le ragioni vere di 
quella coriacea ostinazione nel definire come penale una responsabilità quando lo stesso decreto, 
che la istituisce, classifica le sanzioni come  « amministrative  » e i fatti che ne sono all'origine 
come « illeciti amministrativi dipendenti da reato ».
Più in generale, sui criteri distintivi tra sanzioni penali e amministrative, G. Delitala, voce Diritto  
penale, in Enc. dir., XII, 1095; C. Pedrazzi, voce Diritto penale, in Dig. disc. pen., IV, 64.
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V.3. Il d.lgs. n. 197 del 2004: verso il coordinamento del d.lgs. n. 231/2001 con 
i testi unici della banca e della finanza

Le norme, introdotte nell'art. 97-bis t.u.b. e nell'art. 60-bis t.u.f., dall'art. 10 
del d.lgs. n. 197 del 9.7.2004, minano alla radice un altro (forse il  principale) 
postulato  della  “tesi  penalistica”:  gli  enti  –  si  afferma  –  assumerebbero  una 
responsabilità, che non può non essere penale, perché l’accertamento dei relativi 
presupposti avviene ad opera del giudice penale e secondo le regole proprie del 
procedimento penale. 

Ciò, tuttavia, nel caso degli intermediari finanziari, non è del tutto vero.

Ogni  qual  volta  l’ente  “incolpato”  si  identifichi  con  una  banca,  un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 t.u.b., 
una SIM, una SGR o una SICAV216, si instaura un delicato intreccio tra attività di 
accertamento dell’autorità giudiziaria, da una parte, e di Consob e Banca d’Italia, 
dall’altra, che si manifesta in ogni fase dell’iter processuale.

In  primo  luogo,  i  due  articoli  citati  prevedono  l’obbligo  del  p.m.  di 
comunicare alle Autorità di vigilanza l’iscrizione delle imprese nel registro delle 
notizie di reato. 

In secondo luogo, l’istruttoria giudiziaria sarà fortemente influenzata dal 
contributo delle menzionate autorità,  dal momento che il  p.m. può chiedere di 
sentire queste ultime, le quali,  da parte loro,  hanno la facoltà di presentare,  di 
propria iniziativa, relazioni scritte (1° comma artt. citt.). 

In terzo luogo, la fase cautelare è governata in misura preponderante dalle 
Autorità di vigilanza e non dal giudice. 

I due artt. in esame (cfr. il loro 4° comma), infatti, escludono che il giudice 
possa  disporre  l’applicazione  in  via  cautelare  delle  più  gravose  tra  le  misure 
previste dalla legge 231: l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o 
revoca della autorizzazione, licenza o concessione, che siano stati funzionali alla 
commissione dell’illecito [v. art. 9, comma 2, lett.  a) e  b), legge n. 231]. Essi, 
inoltre, escludono la nomina di un commissario giudiziale (art. 15 legge n. 231). 

Si  pone,  dunque,  un  limite  alle  “naturali”  potestà  del  giudice,  facendo 
salvo,  per  altro  verso,  il  potere  delle  Autorità  di  vigilanza  di  adottare  i 
provvedimenti cautelari previsti dal t.u.b. e dal t.u.f..

In quarto luogo, è rimarchevole il fatto che il patrimonio informativo, di 
cui sono in possesso la Banca d’Italia e la Consob, risulta determinante ai fini 
della decisione. Ai sensi dei citt. artt., infatti, il giudice “dispone, anche d’ufficio, 
216 Ciò che vale per gli intermediari bancari e mobiliari vale  tout court anche per le imprese di 
assicurazioni, dal momento che il d. lgs.  7 settembre 2005, n. 209, “Codice delle assicurazioni 
private”, reca, all’art. 266, disposizioni identiche a quelle degli artt. 60-bis t.u.f. e 97-bis t.u.b.
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l’acquisizione dalla Banca d’Italia e dalla Consob di aggiornate informazioni sulla 
situazione dell’intermediario, con particolare riguardo alla struttura organizzativa 
e di controllo” (comma 2 di entrambi gli artt. citt.).

Le norme degli artt. 97-bis del t.u.b. e 60-bis del t.u.f. hanno, pertanto, un forte 
impatto sull’assetto dei rapporti istituzionali tra autorità giurisdizionali e autorità 
amministrative di vigilanza sugli intermediari. Loro effetto è una compressione 
della sfera di discrezionalità della prima, poiché le attività di accertamento delle 
autorità di vigilanza e i relativi esiti tenderanno ad occupare lo spazio, che in un 
procedimento penale, genuinamente ed integralmente tale, sarebbe proprio di un 
mezzo di prova tipico: la perizia (artt. 220 ss. cod. proc. pen.). 

È, invero, realistico il dubbio che, dopo l’inserimento nei fascicoli processuali 
di  relazioni predisposte  ad hoc dalla Banca d’Italia e dalla Consob, contenenti 
“aggiornate  informazioni  sulla  situazione  dell’intermediario,  con  particolare 
riguardo  alla  struttura  organizzativa  e  di  controllo”,  divengano  di  difficile 
fruibilità eventuali ulteriori accertamenti peritali. 

Così,  ad es., nel caso in cui sia stato il p.m. a chiedere che le due autorità 
fossero sentite,  pare ragionevole ritenere che una sua successiva nomina di un 
consulente (art. 225, 1° comma, cod. proc. pen.) stonerebbe, perché implicherebbe 
un giudizio di inadeguatezza di quelle “informazioni” e l’aspettativa che un perito 
“non istituzionale” sia in grado di condurre un’analisi più approfondita del caso. 

In  linea  di  massima,  però,  una  simile  aspettativa  sembra  poggiare  su  basi 
fragili. Si può anche ammettere che il p.m. sappia affidarsi ad un soggetto con 
competenze tecnico-professionali paragonabili o superiori a quelli delle autorità di 
vigilanza. È, però, davvero difficile immaginare che questi sappia, seguendo le 
formalità  prescritte  e  nel  rispetto  dei  termini,  attingere  ad  una  mole  di 
informazioni,  paragonabili  a  quelle  che  le  autorità  possono  accumulare, 
nell’esercizio dei penetranti poteri di indagine loro affidati dall’ordinamento217. 

Quanto al giudice, attesa la generale applicabilità delle norme del codice di 
procedura  penale,  è  difficile  sostenere  che  egli  non sia  libero  di  nominare  un 
perito.  Ma,  ove  egli  lo  faccia,  sarà  poi  in  condizione  di  orientarsi,  qualora  le 
ricostruzioni  ed  opinioni  di  periti  e  autorità  tutorie  dovessero  risultare 
discordanti?218 

Il  tentativo  di  fornire  una  risposta  non può prescindere  dagli  orientamenti 
giurisprudenziali che vanno formandosi sul punto. 

In verità, non è possibile affermare che si sia già formato un orientamento 
giurisprudenziale consolidato: troppo scarse sono ancora le pronunce in materia. 

217 Poteri che le leggi n. 62 e n. 262 del 2005 hanno sensibilmente esteso (si pensi, ad es., quanto 
alla Consob, agli artt. 114, 115 e 187-octies, t.u.f.).
218 Il compito del giudice sarà ancor più difficile quando anche le parti private abbiano nominato 
un proprio consulente (art. 225, 1° comma, cod. proc. pen.).
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Tuttavia,  a  titolo  di  esempio,  vorrei  segnalare  alcuni  passi  di  un’interessante 
sentenza: la sentenza del Tribunale di Milano 26 febbraio 2007219.

Si tratta – è vero – di una singola pronuncia, ma essa potrebbe divenire un 
esempio paradigmatico in grado di orientare i futuri sviluppi giurisprudenziali.

Essa  rivela,  infatti,  che  maggiori  sono  i  poteri  assegnati  ad  un’autorità  di 
vigilanza, maggiore sarà, di conseguenza, anche il peso dei suoi accertamenti in 
sede processuale. Ciò è particolarmente evidente nel caso affrontato nella sentenza 
in esame (un caso di manipolazione del mercato), in quanto la Consob assomma 
nelle  proprie  mani  una  pluralità  di  poteri  (di  indagine,  di  accertamento  e  di 
sanzione)  ed  una  singolare  “facoltà”,  quella  di  costituirsi  parte  civile,  (per 
richiedere “a titolo di riparazione dei danni cagionati  dal reato all’integrità del 
mercato, una somma determinata dal giudice, anche in via equitativa”: art. 187-
undecies)220.

Sintetizziamo i punti più interessanti della sentenza.
A carico  di  alcune  società  viene  configurata  una  responsabilità  ex artt.  5, 

comma 1, lett.  a) e 25-ter,  lett.  r), legge n. 231, “per non aver […] adottato ed 
efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire 
reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa 
dei soggetti sottoposti - i quali non hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o 
di terzi - un profitto di rilevante entità”. 

Nel procedimento in esame, la Consob si è costituita parte civile ai sensi della 
richiamata disposizione del t.u.f.

Il  Tribunale  decide  in  limine in  ordine  all’utilizzabilità  degli  atti  di 
accertamento compiuti dalla Consob, e segue una linea argomentativa che mostra 
come non sia eccessivo sostenere che le attività di accertamento delle autorità di 
vigilanza  e  i  relativi  esiti  tenderanno  ad  occupare  lo  spazio,  che  in  un 
procedimento  penale,  genuinamente  ed  integralmente  tale,  sarebbe  proprio  di 
un’istruttoria giudiziale in senso stretto.

Il  Tribunale,  infatti,  decide  nel  senso  dell'“l'utilizzabilità  della  relazione 
Consob,  delle  registrazioni  delle  conversazioni  telefoniche  tra  gli  intermediari 
finanziari,  nonché delle  dichiarazioni  rese,  innanzi  ai  funzionari  CONSOB,  da 
coloro che successivamente sono stati iscritti nel registro degli indagati […]”221.

219 Giudice per le indagini preliminari dr.ssa Alessandra Cerreti; aggiotaggio su strumenti finanziari 
– responsabilità amministrativa dell’ente – interesso o vantaggio dell’ente – interesso o vantaggio 
di gruppo su www.rivista 231.it.
220 Per  le  prime  applicazioni  giurisprudenziali,  v.  Trib.  Milano,  Sezione  III,  27  marzo  2006, 
Mancinelli, in  Riv. dir. soc., 2007, 96, con nota di E. Di Lazzaro e D. Spedicati,  La repressione 
penale della manipolazione: il primo caso di “risarcimento” alla Consob per danno all’integrità  
del mercato (sentenza confermata da Corte d’Appello di Milano, Sezione II, 12 aprile 2007) e Id., 
Sezione I pen., 21 dicembre 2006 - C. G. e V. A c. Consob, in Corr. giur., n. 8, 2007, 1133, con 
nota di F. Bruno e A. Rozzi,  La market abuse directive e la tutela della Consob: il risarcimento 
alla Commissione in caso di aggiotaggio.
221 La sentenza così prosegue:
- “Per quanto attiene le registrazioni delle conversazioni telefoniche intercorrenti sulle utenze in 

uso ai  dipendenti  preposti  alle  negoziazioni  e  concernenti  le  negoziazioni  medesime,  sono 
previste  per  legge e note  agli  interlocutori,  talché,  ai  fini  dell'acquisizione come prove nel 
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Il Tribunale, quindi, spiega la ragione per cui ha ritenuto di dover affrontare 
tali  questioni  preliminari.  Il  punto è  fondamentale per  il  nostro discorso e  va, 
pertanto, ricordato:

“…l'esposto  CONSOB  […]  costituisce  indubbiamente,  in  questa  sede, 
l'elemento portante dell'impianto accusatorio nei confronti dell'odierno imputato e 
dell'ente chiamato a rispondere ex legge 231/2001...”.

Ovviamente – è bene ripeterlo – non è lecito desumere da una singola sentenza 
di  merito  principi  giuridici  generali,  che  consentano di  giungere  a  conclusioni 
definitive  sul  nostro  tema.  Ma,  ciò  nondimeno,  è  plausibile  ritenere  che  la 
sentenza in esame costituisca l’espressione di criteri argomentativi, che i giudici 
spesso  tenderanno  ad  utilizzare,  là  dove  l’accertamento  dei  fatti  dipenda, 
giocoforza,  dall’esercizio  dei  poteri  ispettivi  ed  informativi  delle  autorità  di 
vigilanza (come tipicamente accade in settori come gli abusi di mercato).

V.4. L’espansione delle potestà delle Autorità di vigilanza: sono a rischio le 
garanzie fondamentali?

È in gioco, dunque, l’equilibrio tra le potestà del giudice e quelle delle autorità 
di vigilanza: la compressione delle prime sembra essere, nelle ipotesi in esame, 
conseguenza dell’espansione delle seconde.

Ora,  quando  si  è  di  fronte  ad  un  ridimensionamento  del  ruolo  della 
giurisdizione, sorge la legittima (e doverosa) preoccupazione che risultino, così, 
intaccate le garanzie che sono connaturate alla giurisdizione medesima.

A tal proposito in dottrina si sostiene,  condivisibilmente, che la rinunzia al 
“primato della giurisdizione” non si può giustificare solo sulla base di una sua 
“perdita di efficienza” (colta, peraltro, quasi esclusivamente in termini statistico-
produttivistici…)”222. 

Ciò nonostante, non si può rinunciare a priori ad interrogarsi sull’opportunità 
di attribuire alle autorità di vigilanza la competenza a sanzionare gli intermediari 
per responsabilità ex delicto. 

In primo luogo, non si  deve dare per scontato che il  crescente ricorso alle 
sanzioni  amministrative  e,  quindi,  alle  autorità  e  alle  procedure  anch’esse 

processo penale, appare indiscutibile la loro qualificazione come documenti e, quindi, la loro 
utilizzabilità ex art. 234 c.p.p.”
- “Quanto ai limiti di utilizzabilità, a fini probatori, della relazione redatta da Consob all'esito 
dell'attività ispettiva, si deve aggiungere in questa sede anzitutto che gli allegati alla relazione 
medesima sono documenti a pieno titolo, come tali utilizzabili ex art. 234 c.p.p. e, in secondo 
luogo, che gli argomenti e le valutazioni inseriti nella relazione, non divengono inutilizzabili 
sol perché ivi menzionati. Essi possono invece divenire elementi di convincimento con i quali 
prima le parti  e  poi  il  giudice debbono confrontarsi  criticamente, senza ovviamente poterli 
recepire in modo aprioristico. Ad avvalorare tale impostazione, concorre appunto la circostanza 
fondamentale  che  CONSOB non è soltanto  organo amministrativo  di  vigilanza,  ma è  ente 
legittimato ex lege ad agire nel processo sia ex artt. 90 e ss., sia ex artt. 74 e ss. c.p.p. (art. 187 
undecies D.Lgs. n. 58 del 1998)“. 

222 F. Mucciarelli, Primato della giurisdizione e diritto economico sanzionatorio: a proposito di 
market abuse, in Dir. pen. e proc., n. 2/2006, 137 ss.
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amministrative ponga, di per sé, problemi di lesione di valori fondamentali, quali 
il diritto di difesa, al contraddittorio, ecc. 

La dottrina tende a riconoscere che, ove si tratti  di modulare gli  interventi 
punitivi scegliendo tra sanzione penale ed amministrativa, non “paiono in gioco 
questioni di garanzie, essendo accuratamente salvaguardato il rispetto dei principi 
fondamentali, che nell’ambito dell’Unione Europea ormai si ritengono patrimonio 
comune all’uno e all’altro tipo di sanzione”223.

In  secondo  luogo,  il  favor per  la  soluzione  amministrativa  potrebbe 
giustificarsi  non  tanto  alla  luce  di  un’esigenza  di  maggiore  celerità224,  quanto 
piuttosto per il bisogno di specializzazione del ‘giudice’.

Il punto va chiarito, ricordando che tra le finalità dell’azione di vigilanza di 
autorità, quali la Banca d’Italia e la Consob, spicca la finalità di garantire la sana e 
prudente gestione degli  intermediari  (artt.  5,  1° comma, t.u.b.  e 5,  1° comma, 
t.u.f.).

E  sull’esigenza  di  assicurare  il  raggiungimento  di  questa  finalità  si  fonda 
l’attribuzione alle autorità suddette di  un ampio ventaglio di poteri-doveri, che 
consentono loro di seguire l’intermediario lungo il suo intero ciclo di vita225. 

I  due testi  unici,  in  tal  modo, sottopongono la  corporate governance degli 
intermediari  allo scrutinio continuativo delle autorità di vigilanza, secondo una 
linea di politica legislativa, che non si è certo arrestata con la loro emanazione, ma 
si è anzi via via intensificata, anche per l’esigenza di adeguamento a profonde 
modifiche di connessi rami dell’ordinamento226. 

È, quindi, al ricco patrimonio di dati ed informazioni in possesso delle autorità 
di vigilanza, che le disposizioni degli artt. 60-bis t.u.f. e 97-bis t.u.b. alludono, 
quando  parlano  di  “informazioni  sulla  situazione  dell’intermediario,  con 
particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo”.

L’implicito,  ma  necessario,  presupposto  logico  delle  due  norme  è  che  i 
“modelli” siano parte integrante della suddetta struttura227. 

Nell’economia dei due articoli, solo così, infatti, si giustifica l’acquisizione di 
dati informativi, che si postulano pertinenti al giudizio da formulare: il giudizio 
sulla colpevolezza dell’ente per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio. 

223 A. Alessandri,  Corporate governance  nelle  società quotate: riflessi  penalistici  e nuovi reati  
societari,  in  Giur.  comm.,  2002,  I,  545.  V.,  anche  per  ulteriori  indicazioni  bibliografiche,  D. 
Pulitanò,  La  responsabilità  “da  reato”  degli  enti,  cit.,  418,  nota  4:  “Ove  mai  garanzie 
indispensabili  fossero  eluse,  si  porrebbero  problemi  di  legittimità  in  relazione  a  fonti 
sovraordinate,  quali  gli  artt.  25  o  27  della  Costituzione,  o  l’art.  6  della  Convenzione  per  la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo, indipendentemente dalla qualificazione legislativa…”
224 Pur assai importante in un settore in cui il fattore tempo può essere decisivo per la fiducia nei 
confronti  di  un intermediario e,  quindi,  per  la sua stabilità,  ed in cui eventi  che investono un 
singolo soggetto possono acquisire rilevanza ‘sistemica’.
225 Cfr., in particolare, gli art. 14 e 51 e ss. t.u.b. e gli artt. 7 e ss., 19, 34, e 43 t.u.f..
226 È quanto è avvenuto, ad es., quando il  CICR, per tenere il  passo con la riforma del diritto 
societario, ha emanato la delibera del 5 agosto 2004 sul governo societario.
227 Cfr. R. Masera, op. cit., pp. 83 ss.
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V.5. Autonomia della responsabilità delle persone giuridiche. “Colpa” delle 
persone fisiche e “colpa” delle persone giuridiche.

In questa prospettiva, si può dire che il d. lgs. n. 197 del 2004 si sia fermato a 
metà del guado. 

Esso ha percepito il bisogno di un coordinamento tra la legge n. 231 e i testi 
unici della banca e della finanza, ma non è si spinto fino al punto di superare il 
principio del simultaneus processus, sancito dal 1° comma dell’art. 36 legge 231.
Tuttavia, quel principio, a causa dei ricordati poteri riconosciuti dalla legge alle 
autorità di vigilanza (v. supra) sembra, in buona parte, svuotato di effettività. 

Sarebbe  stata  giustificata,  dunque,  una  completa investitura  delle  Autorità, 
quali giudici dell’adeguatezza dei compliance programs.

A favore  di  un  siffatto  esito  militano  ulteriori  ragioni,  che  possiamo così 
riassumere.

Si  deve  tenere  presente  che  la  responsabilità  dell’ente  “dipende”  bensì  da 
quella  di  un  agente-persona  fisica,  ma,  ciò  nondimeno,  la  prima  è  autonoma 
rispetto alla seconda (art. 8 legge n. 231)228.

Data tale autonomia, non vi sono ostacoli per il superamento del principio del 
su citato art. 36, 1° comma, che consentirebbe di seguire un più chiaro criterio di 
specializzazione  dei  singoli  corpi  istituzionali:  (i)  il  giudice  penale  potrebbe 
concentrarsi  sulla  sua  tipica  attività  di  accertamento  di  responsabilità 
(autenticamente) penali di individui-persone fisiche, senza sconfinare in territori 
poco  noti,  come  quello  dell’organizzazione  aziendale229;  (ii)  Consob  e  Banca 
d’Italia  potrebbero  integrare  la  loro  attività  di  accertamento  di  disfunzioni 
organizzative e procedurali, verificando anche quanto, in un dato intermediario, 
siano rispettati i sistemi di compliance, ex legge n. 231.

Nell’indagare il fondamento della responsabilità degli enti collettivi si corre 
un rischio: quello di ragionare secondo una logica che porta verso un eccesso di 
antropomorfizzazione.  È questo  il  rischio  che  si  annida  anche  nel  concetto  di 
colpa di organizzazione evocato dalla Relazione governativa sulla legge n. 231 e 
ripreso dalla dottrina.

Il punto centrale consiste nella constatazione che la colpa della persona fisica 

228 V. le conseguenze che ne trae, in punto di applicazione delle misure cautelari, Cass., Sez. II 
pen., sent. 27 settembre 2006, n. 31989, in GT Riv. giur. trib., n. 1, 2007, pp. 40-42, con nota di F. 
Fontana, La Suprema Corte traccia le linee guida del sequestro per responsabilità d’impresa, ivi, 
pp. 43 ss.
229 Che il cuore del problema attenga alla verifica di aspetti organizzativo-procedurali è confermato 
dal 2° comma dell’art.  6, del d. m. 26 giugno 2003 n.  201 (Regolamento recante disposizioni 
regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone 
giuridiche,  delle  società  e  delle  associazioni  anche  prive  di  personalità  giuridica,  ai  sensi 
dell'articolo 85 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231): “Ai fini dell'esame dei codici, il 
Direttore generale della giustizia penale […] può avvalersi della consulenza di esperti in materia  
di organizzazione aziendale”. 
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si radica in un complesso insieme di fattori bio-psicologici (intellettivi e volitivi) a 
cui non si può ritenere assimilabile la colpa delle persone giuridiche. Il termine 
colpa,  in  questo  secondo  caso,  indica  sinteticamente  fattori  di  inadeguatezza 
attinenti  alla  loro  organizzazione,  alla  distribuzione  dei  poteri,  alle  reciproche 
limitazioni  tra  gli  stessi  (checks  and  balances),  alla  struttura  gerarchica  e  al 
funzionamento  dei  controlli  (dai  livelli  superiori  a  quelli  via  via  inferiori), 
all’esistenza  di  incentivi  perversi  (ad  es.,  in  merito  alla  determinazione  dei 
compensi230), che possono condurre a favorire, anziché a frenare, violazioni delle 
norme di comportamento, imposte dalla legge e dalle altre fonti rilevanti, statuali 
e non.

Sta in ciò l’essenza dei modelli di organizzazione gestione e controllo previsti 
dalla legge n. 231.

Abbiamo  visto  nei  precedenti  capitoli  che  gli  intermediari  finanziari  sono 
ambienti  altamente  formalizzati  e  che  le  loro  attività  sono  minuziosamente 
procedimentalizzate,  ed  abbiamo  concluso  che  ciò  comporta  una  forte 
integrazione ed una sovrapposizione parziale tra sistema di controllo interno e i 
predetti “modelli”.

Tutto  ciò  non  può  non  riflettersi  dal  piano  “sostanziale”  a  quello 
“processuale”. Interrogarsi circa l’ottimale allocazione dei poteri di accertamento 
della  colpa  di  organizzazione  delle  imprese  di  intermediazione  finanziaria 
significa, infatti, verificare quale “autorità” abbia la capacità di valutare la loro 
organizzazione,  in  particolare,  sotto  il  profilo  della  potenziale  idoneità  alla 
prevenzione (nella massima misura possibile) di comportamenti illeciti di coloro 
che, a vario titolo, sono compartecipi di quell’organizzazione stessa. 

Gli  accertamenti  richiesti  per  decidere  in  ordine  alla  responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche sono, sostanzialmente, della stessa natura 
di quelli che le autorità già compiono, nella loro qualità di garanti della sana e 
prudente gestione degli intermediari. E ciò – come testimonia anche il dibattito in 
corso  in  altri  Paesi  leader231 –  li  pone  nella  posizione  ottimale  per  assumere 
decisioni  fondate  su  “serie  storiche”  di  informazioni232,  tendenzialmente  più 
attendibili di quelle, parziali ed episodiche, che è possibile raccogliere nei modi e 
tempi imposti dal processo penale233. 

E se è vero che la “colpa” degli enti collettivi è profondamente diversa dalla 

230 Cfr. ora l'art. 8, comma 1, lett. f) del Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob: “L'organo 
con funzione di supervisione strategica [...] assicura che la struttura retributiva e di incentivazione 
sia tale da non accrescere i rischi aziendali e sia coerente con le strategie di lungo periodo”.
231 V. il c.d. “Hampton Report” inglese (Hampton P.,  Reducing administrative burdens: effective 
inspection and enforcement, del marzo 2005, reperibile sul sito http://www.hm-treasury.gov.uk).
232 Sull’esigenza di tenere conto della ‘storia’ della società, v. Trib. Milano, ordinanza 20-09-2004, 
in Foro it., 2005, II, c. 528 ss..
233 V.,  al  riguardo,  S.  Vinciguerra,  in  S.  Vinciguerra  –  M.  Ceresa-Gastaldo  –  A.  Rossi,  La 
responsabilità dell’ente per il  reato commesso nel suo interesse (D.Lgs. n. 231/2001),  Padova, 
2004,  p.  217;  T.E.  Epidendio,  in  A.  Bassi  e  T.E.  Epidendio,  Enti  e  responsabilità  da  reato.  
Accertamento, sanzioni e misure cautelari, Milano: Giuffrè, 2006, p. 219.
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“colpa” di singole persone fisiche, non dovrebbe essere guardata con pregiudiziale 
sospetto l’attribuzione a “poteri” diversi (autorità di vigilanza, magistratura) del 
compito di accertare l’una e l’altra. 

V.6. Responsabilità della persona fisica e della persona giuridica:  post hoc,  
propter hoc? Un “precedente”: la responsabilità degli intermediari per illeciti 
dei promotori finanziari

Al timore che preferendo le procedure amministrative a quelle giurisdizionali, 
si  determini  un'inaccettabile  rinunzia  a  garanzie  fondamentali,  si  deve 
contrapporre un'altra preoccupazione. 

Per  valutare  l’idoneità  dei  modelli  organizzativi  a  prevenire  gli  illeciti,  in 
teoria è  (o sarebbe) doveroso compiere una valutazione  ex ante (c.d.  prognosi 
postuma). Tuttavia, i principi teorici non debbono impedire di interrogarsi circa la 
reale  dinamica  degli  accertamenti  processuali.  Se  si  adotta  questo  approccio 
“pragmatico”, si potrà avvertire la distorsione cui può dare luogo il  cumulo in 
capo al medesimo giudice del giudizio sulla colpevolezza della persona fisica e di 
quella giuridica: il convincimento circa la sussistenza della prima può esercitare 
una forte spinta a ragionare, anche in rapporto alla seconda, seguendo la logica del 
“post hoc, propter hoc”. Accertato il fatto di reato ed affermata la colpevolezza 
della singola persona fisica, si potrà tendere a ritenere per ciò stesso provata anche 
la  colpevolezza  della  persona  giuridica,  per  effetto  di  una  (in  buona  parte) 
ineliminabile esigenza di semplificazione probatoria234.

L’esperienza  giurisprudenziale  sulla  legge  n.  231 non è  ancora  abbastanza 
estesa da permettere di  valutare la  reale  portata  di  tale  possibile  scivolamento 
verso forme di semplificazione probatoria, che nascondono criteri di ascrizione di 
responsabilità su base puramente oggettiva (responsabilità per puro rischio). 

Tuttavia il diritto vivente può servire da parametro di giudizio. Mi riferisco 
all’applicazione  giurisprudenziale  della  disciplina  della  responsabilità  degli 
intermediari finanziari per illeciti commessi da promotori finanziari.

L’ intento è quello di ricordare i criteri che, a partire da illeciti dei promotori, 
permettono di “risalire” alla responsabilità degli intermediari a favore dei quali 
essi prestano la propria opera.

234 Conf.  A. Frignani,  P.  Grosso,  G. Rossi,  La responsabilità  “amministrativa” degli  enti  ed i  
“modelli di organizzazione e gestione” di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001, in  Banca 
borsa, 2006, I, 149, 171, secondo i quali “la norma impone una prognosi postuma circa l’efficacia 
del “modello”, che può facilmente risolversi nel ragionamento circolare per cui la commissione del 
reato dimostra ex post che il “modello” era inefficiente. In altri termini, la “colpa organizzativa” 
dell’ente,  in  relazione  ai  reati  commessi  dai  suoi  vertici,  potrebbe  essere  ritenuta  dalla 
giurisprudenza  in  re  ipsa…”.  Anche  secondo  M.  Ronco,  voce  Responsabilità  delle  persone 
giuridiche, I, Diritto penale, in Enc. giur. Treccani, 2002, 8, “… la concreta verificazione del reato 
rende impossibile ritenere che il modello adottato sia «idoneo» a prevenirlo”.
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Per comodità, rileggiamo la norma fondamentale, fissata dall’art. 31, comma 
3, t.u.f. (norma che il testo unico ha ereditato dall’art. 5, comma 4, della legge n. 1 
del  1991).  Esso  anzitutto  stabilisce  che  “Il  soggetto  abilitato  che  conferisce 
l’incarico  è  responsabile  in  solido  dei  danni  arrecati  a  terzi  dal  promotore 
finanziario”,  e  soggiunge  che  tale  regola  opera  “anche  se  tali  danni  siano 
conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”. 

Esistono precise affinità con la fattispecie della responsabilità da reato, poiché, 
similmente a quanto previsto dalla legge n. 231: 

− l’illecito-presupposto del promotore può consistere in un reato;

− da tale illecito sorge la responsabilità dell’intermediario.

Vi sono, certo, anche differenze rispetto alla 231: si tratta qui di responsabilità 
civile per risarcimento danni a carattere solidale. 

Quanto  al  criterio  di  attribuzione  di  siffatta  responsabilità  all’ente,  la 
giurisprudenza235 è  compatta  nel  ritenere  che  la  responsabilità  solidale  degli 
intermediari  per i danni arrecati  a terzi dal promotore finanziario sia di natura 
puramente oggettiva, e si fondi esclusivamente sul fatto che i rapporti tenuti dal 
promotore con il cliente siano riconducibili all’attività espletata per conto degli 
intermediari stessi. 

La Cassazione236 ha precisato che la norma in esame (art. 5, comma 4, legge n. 
1 del 1991 e art. 31, comma 4, t.u.f.) “stabilisce una relazione di continuità con i 
principi generali  dettati  dall'art.  2049 c.c.” e che ai  fini  della sussistenza della 
responsabilità  dell’intermediario  è  sufficiente  “un  rapporto  di  “necessaria 
occasionalità” tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli 
[…] come si desume dall'art. 2049 c.c.,  la cui portata è stata estesa dall'art. 5, 
comma 4, della legge n. 1 del 1991”237.

Un autore238 nel commentare una sentenza che si inserisce nel filone or ora 
indicato, ha intuito che nel momento in cui sarà data attuazione alla innovativa 
norma della MiFID che consente l’esercizio in forma associata dell’attività di tied 
agent (figura corrispondente al nostro promotore finanziario), “Alla società tied 
agent potrebbero poi applicarsi, in quanto compatibili, le regole di comportamento 
oggi previste per i promotori finanziari (che dovranno essere osservate dai soci 
tied  agents  nell’esecuzione  dell’incarico),  nonché  l’apparato  sanzionatorio 
previsto dall’art. 196 d.leg. 58/98”. Egli nota, inoltre, che “ciò sarebbe del resto in 
linea con la tendenza dell’ordinamento europeo, ormai affermatasi anche da noi a 

235 Per la giurisprudenza di merito, v., ad es., Trib. Roma, 14-10-2004, in Banca borsa, 2006, II, 
138, n. Tucci; Trib. Milano, 11-02-2002, ivi, 2004, II, 153; Trib. Milano, 07-03-2000, ivi, 2003, II, 
35; Trib. Milano, 13-04-2000, ivi, 2002, II, 329.
236 V. Cass., sez. III, 20-03-2006, n. 6091 (che cita come precedenti conformi Cass., 29/9/2005, n. 
19166 e Cass., 22/10/2004, n. 20588). 
237 Cass., sez. III, 29-09-2005, n. 19166, in  Danno e resp., 2006, 141, con nota di Frumento; in 
Resp. civ., 2006, 452, con nota di Greco; e in Giur. it., 2006, 2270, con nota di Vangi.
238 M. De Mari, nel commento a T. Brescia, 23-12-2002, in Foro it., 2003, I, 1264.
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seguito  del  d.leg.  8  giugno  2001  n.  231  [...],  ad  ammettere  la  responsabilità 
amministrativa delle società”.

V’è da chiedersi, dunque, se gli schemi di ragionamento logico seguiti dalla 
giurisprudenza  per  pervenire  all’affermazione  della  responsabilità  degli 
intermediari per fatti illeciti, anche penalmente rilevanti, di loro promotori, non 
abbiano la forza di imporsi anche al di là delle differenze di formulazione dell’art. 
31, comma 3, t.u.f., da un lato, e artt. 5 ss. legge n. 231, dall’altro. 

La risposta più verosimile sembra quella affermativa.

Abbiamo appena visto che la responsabilità risarcitoria degli enti per illeciti 
dei  promotori  è,  senza  oscillazioni,  considerata  dalla  giurisprudenza  come 
oggettiva.

Ciò ci induce a riflettere sulla struttura del meccanismo che porta ad ascrivere 
agli enti la responsabilità per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio.

Come accennato sopra, la dottrina parla spesso, sulla base della Relazione alla 
legge n. 231, di colpa dell’ente. 

Ma si tratta di una colpa paragonabile a quella persona fisica? Ed è sufficiente 
il ricorso a tale concetto astratto ad escludere che in sede processuale ci si basi, 
invece, su un criterio di ascrizione della responsabilità, che prescinde dalla colpa, 
e si fonda, in verità, sul mero rapporto di causalità (responsabilità oggettiva)?

Soprattutto nel  caso di  reati  degli  “apicali”,  l’insieme delle  condizioni  che 
debbono cumulativamente concorrere, affinché l’ente possa non rispondere e la 
circostanza che l’onere di provare la loro sussistenza grava interamente non sul 
pubblico ministero ma sull’ente stesso (art.  6, comma 1) – secondo parte della 
dottrina239 – rende di scuola l’ipotesi che l’ente possa sottrarsi a responsabilità.

La  stessa  dottrina  ha  chiaramente  individuato  la  ratio della  complessità  e 
gravosità  di  un  siffatto  sistema di  prove  a  discarico.  Da  un  punto  di  vista  di 
politica  del  diritto,  la  previsione  della  totale  esenzione  da  responsabilità  non 
poggia su solide prospettive di incremento dell’efficacia preventiva delle sanzioni 
irrogabili all’ente. 

Afferma, infatti, il Pulitanò:

“Anche  sotto  il  profilo  della  funzionalità  preventiva,  la  previsione  dell’esonero  da 
responsabilità è una soluzione “discutibile”. La funzione di prevenzione generale è radicata nella 
comminatoria di sanzioni efficaci e credibili. L’ente avrebbe in ogni caso interesse a fare (a fare 
per  davvero)  il  possibile  per  un’effettiva  prevenzione  di  reati  che  ne  comporterebbero  la 
responsabilità... Per contro, la previsione di un possibile esonero, pure in caso di commissione del 
reato,  può  aprire  la  strada  alla  predisposizione  di  adempimenti  fittizi,  premessa  di  scuse 
pretestuose, con effetti di inutili complicazioni del processo”240.

239 D. Pulitanò, voce Responsabilità, cit.
240 D. Pulitanò, La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri di imputazione, cit., 429.
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Ciò  è  particolarmente  vero  per  gli  apicali:  la  persona  giuridica  è  creatura 
artificiale che non può non risentire le conseguenze dell’agire dei soggetti che 
“rivestono  funzioni  di  rappresentanza,  di  amministrazione  o  di  direzione 
dell’ente”  ovvero  “esercitano,  anche  di  fatto,  la  gestione  e  il  controllo  dello 
stesso” (art. 5, comma 1, lett.  b). Il principio dell’immedesimazione organica ha 
una forza sua propria che resiste alle formule escogitate qua e là dal legislatore. 
Da  una  parte,  la  legge  n.  231  ha  tentato  di  costruire  un  sistema  di 
responsabilizzazione degli enti che vorrebbe ricalcare quello tipico delle persone 
fisiche: essi rispondono per fatto proprio colpevole; la loro colpevolezza può non 
sussistere  anche quando il  reato è  opera di  soggetti,  nei  fatti,  superiorem non 
recognoscentes. Dall’altra, però, ha posto tante e tali condizioni, che l’ente che 
riuscirà a provarle tutte, avrà in realtà dimostrato che non sussiste alcun legame 
tra l’ente e l’attività del reo-soggetto apicale. Esso avrà dimostrato l’assenza non 
già di un’antropomorfica colpevolezza, ma piuttosto di ogni legame oggettivo tra 
organizzazione imprenditoriale e attività criminosa. 

Si comprende, allora, perché nel Progetto Grosso (cfr. l’art. 123) si nega in 
radice la possibilità che l’ente vada esente da responsabilità per reati commessi da 
suoi  dirigenti;  come  spiega  la  Relazione,  “l’elevato  livello  di  poteri  e  di 
responsabilità dell’autore del reato […] consente di identificare nella sua colpa la 
colpevolezza dell’organizzazione stessa”241.

Sebbene la legge n. 231 sia andata, sulla carta, in direzione diversa, a conti 
fatti,  nella  prassi  giudiziaria,  l’ente  avrà  lo  stesso  onere  probatorio  che  la 
giurisprudenza  pone  a  carico  dell’intermediario  finanziario  che  voglia  andare 
esente dalle conseguenze risarcitorie che conseguono all’illecito del promotore, 
che abbia agito in suo nome e per suo conto. In tal caso, l’intermediario deve 
provare che non sussiste neppure “un rapporto di “necessaria occasionalità” tra 
incombenze affidate e fatto del promotore, rapporto che, peraltro, è ravvisabile in 
tutte  le  ipotesi  in  cui  il  comportamento del  promotore rientri  nel  quadro delle 
attività funzionali all'esercizio delle incombenze di cui è investito”242.

Si badi che il promotore ha un rapporto con l’ente assai meno intenso di quello 
che lega quest’ultimo a un suo esponente apicale. Il promotore può addirittura non 
essere un lavoratore subordinato; spesso si tratta – secondo la previsione espressa 
dell’art. 31, comma 2, t.u.f. – di un agente o mandatario. Eppure l’ente risponde – 
sulla falsariga dell’art. 2049 c.c. – in base al puro nesso di casualità (il rapporto di 
“necessaria occasionalità” tra incombenze affidate e fatto del promotore, di cui 

Anche A. Alessandri,  Attività d’impresa e responsabilità penali, cit., a pp. 550-51, afferma, sia 
pure “in una prospettiva futura”, che “sembrerebbe preferibile e più agevole …, almeno per i fatti 
commessi dai soggetti in posizione di vertice” un modello in cui, secondo la logica della vicarious  
liability, per affermare la responsabilità della persona giuridica, “l’accertamento si limita solo alla 
verifica della capacità di impegnare l’ente da parte della persona che ha agito o omesso”.
241 Sia il progetto Grosso sia la Relazione sono consultabili in Riv. it. dir. proc. pen, 2001, 574 ss.
242 Cass., sez. III, 29-09-2005, n. 19166, cit.

Università L. Bocconi – Dottorato di Ricerca in Diritto dell'Impresa – XX Ciclo – Tesi di Antonino Colombo 

166



I modelli organizzativi previsti dal d. lgs. n. 231 del 2001  nel quadro della governance di banche e intermediari finanziari non bancari

parla la Cassazione).

Nel caso degli apicali non è neppure possibile valutare la sussistenza di tale 
rapporto di “necessaria occasionalità” tra loro fatto illecito e funzioni (complesso 
di  attribuzioni)  loro spettanti  per legge e per  statuto.  I  poteri  dei  soggetti  che 
“rivestono  funzioni  di  rappresentanza,  di  amministrazione  o  di  direzione 
dell’ente”  ovvero  “esercitano,  anche  di  fatto,  la  gestione  e  il  controllo  dello 
stesso” sono poteri originari ed amplissimi; gli esponenti aziendali di tale livello 
sono dei “demiurghi”243, che, secondo la stessa definizione di legge hanno in mano 
“la gestione e il controllo” dell’ente. 

I modelli di organizzazione e gestione talmente efficaci da poter essere elusi 
solo con frode persino da tali “demiurghi” appartengono alla sfera dell’ideale: le 
imprese, invece, sono sempre necessariamente imperfette.

Il reato commesso da un soggetto apicale implicherà sempre la responsabilità 
dell’ente, perché l’attività degli organi è attività dell’ente medesimo. Su questo 
postulato si fonda l’imputazione alla persona giuridica degli effetti delle attività 
lecite  dei  suoi  organi  e  sul  medesimo  postulato  non  può  che  fondarsi 
l’imputazione anche delle attività illecite244.

Sembra pertanto  da condividere la  dottrina (forse,  peraltro,  minoritaria),  la 
quale senza infingimenti e contorsioni intellettuali245 afferma che la responsabilità 
degli enti per fatto degli apicali è responsabilità oggettiva, alla cui imputazione 
presiedono le stesse logiche sottese alla responsabilità civile. 

A questa conclusione è pervenuta parte della dottrina civilistica come di quella 
penalistica.

Il Galgano246,  in particolare, ha messo in luce che, affinché si configuri un 
243 C. Wright Mills,  Colletti bianchi. La classe media americana, Torino: Edizioni di comunità, 
2001, pp. 111 ss. (titolo originale: White collars. The American Middle Classes, Oxford University 
Press, 1951).
244 “… se le persone giuridiche sono capaci di compiere atti giuridici, non possono non ritenersi 
capaci di compiere anche atti  illeciti… allo stesso modo come questa [la persona giuridica] si 
avvantaggia dell’attività dell’organo, deve puranche risentirne i danni che a questa attività sono 
inerenti” (G. Menotti De Francesco, voce Persona giuridica (diritto privato e pubblico), in  Nss.  
dig. it., XII, 1048).
245 Cfr. Stortoni e Tassinari, La responsabilità degli enti, cit., i quali osservano che “Un segnale del 
potenziale  innovativo  che la  novella  sottintende  – e  di  quanto essa  abbia  sorpreso la  dottrina 
penalistica,  di  colpo  costretta  a  misurarsi  con  questioni  interpretative  e  sistematiche  prima 
sconosciute  –  è  ravvisabile  nella  tendenza  ad  inquadrare  il  problema  entro  lo  schema  delle 
tradizionali categorie codicistiche: si pensi alla trasposizione – che nasconde un radicato habitus 
logico e  concettuale  ancor  prima che  linguistico  –  in  questo  ambito  di  temi  come quello  del 
concorso di  persone nel reato, delle  causalità e  – ciò che solleva i  più accesi  dibattiti  – della 
colpevolezza. La dottrina, insomma, pare attualmente impegnata nell’immane sforzo di colmare un 
improvviso vuoto nel proprio secolare bagaglio formativo, restringendo o dilatando, ai limiti della 
loro portata logica, categorie che la dogmatica classica ha pervicacemente costruito attorno alla 
figura dell’autore – persona fisica” (p. 8).
246 F. Galgano, in Comm. Scialoja-Branca, a cura di F. Galgano, Delle persone giuridiche, Artt. 11-
35, Bologna-Roma, Zanichelli-Soc. Ed. del Foro it., II ed., 2006, 116 ss.
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illecito dell’ente, è sufficiente che il reato sia stato commesso da un suo organo o 
dipendente, nel suo interesse o vantaggio. Le esimenti imperniate sull’adozione ed 
attuazione  dei  modelli  organizzativi  “attengono,  propriamente,  al  rapporto  di 
causalità fra l’attività statutaria della persona giuridica ed il fatto criminoso posto 
in essere dal suo organo o dipendente”247, così che chi provi la concorrenza degli 
elementi di cui all’art.  6 avrà fornito la prova dell’assenza di quel rapporto di 
causalità, analogamente a quanto previsto in generale dall’art. 2050 c.c. (prova 
delle misure idonee ad impedire il fatto dannoso derivante da attività pericolose).

Sforzarsi – sulle orme della Relazione – di leggere nelle norme della legge n. 
231 una “colpa di organizzazione” dell’ente, quale elemento soggettivo, significa 
far  riemergere  un  “antico  antropocentrismo”248,  che  impedisce  di  comprendere 
come il principio di personalità della pena, consacrato dall’art. 27 Cost., riguarda 
esclusivamente  le  persone  fisiche,  alle  quali  “non  si  addice  la  responsabilità 
oggettiva; alle persone giuridiche, per contro, si addice un criterio di imputazione 
del  reato,  diverso  dal  dolo  o  dalla  colpa;  basta  che  il  reato  sia  commesso 
nell’interesse o per il vantaggio della persona giuridica, salva la prova liberatoria 
del difetto di nesso causale…”249.

Non molto diverse suonano le conclusioni dei penalisti meno inclini a prestare 
ossequio  alla  tradizione  ed  alle  formule  stereotipate.  Si  è  così  dato  atto  che, 
nonostante la Relazione faccia leva sul concetto di colpa di organizzazione, “lo 
spazio effettivamente lasciato all’operatività della colpa è così evanescente da far 
apparire il programmatico ossequio all’art. 27 Cost. una mera finzione”250.

Per andare esente da responsabilità, non basta che l’ente provi di aver adottato 
ed attuato modelli idonei; esso deve provare altresì che essi erano eludibili solo 
con frode (art.  6,  comma 1, lett.  c) legge n.  231).   Tale disposizione, dunque, 
postula l’assenza di ogni colpa organizzativa dell’ente: dire che è in colpa l’ente 
che ha adottato modelli idonei costituisce una contraddizione in termini251. 
247 Ivi, 119.
248 Ibid.
249 Ivi,  120.  Uno  dei  nostri  più  prestigiosi  giuristi  italiani  del  Novecento,  L.  Mengoni,  voce 
Responsabilità contrattuale (dir. vig.), in Enc. dir., XXXIX, 1094, ricorda che se in generale vale il 
principio della colpa quale elemento fondante della responsabilità, “nel campo delle prestazioni 
d’impresa questa  regola  tende a rovesciarsi:  qui  il  debitore risponde fino al  limite  della  forza 
maggiore […]”.
F. Bricola, voce Teoria generale del reato, in Nss. dig. it., XIX, Torino: UTET, 1965, 52, osserva 
che la tendenza a riconoscere che la responsabilità civile “per rischio” (basata sul mero rapporto di 
causalità e rispondente a doveri di solidarietà incombenti su chi, come le imprese, ha il controllo 
dei fattori di rischio) “è in piena armonia con la Costituzione […]. L’art. 27, 1° comma, deve, per 
contro, operare nel senso di  impedire  che sollecitazioni  « solidariste  » di  questo tipo possano 
esorbitare sul terreno della responsabilità penale […]”.
250 E. Amodio, Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli  
enti, cit., 323.
251 Contraddizione non smentita dalla Relazione, secondo la quale (v. il § 3.4) l’apicale che ha 
eluso fraudolentemente i modelli, definito “amministratore infedele”, è colui che ha agito “contro 
l'interesse  dell’ente  al  suo  corretto  funzionamento”,  e  precisa  che  “affinché  venga  meno  la 
responsabilità dell’ente, non è sufficiente che ci si trovi di fronte ad un apice infedele; si richiede - 
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L’ente,  dunque,  sarà  dichiarato  responsabile  a  prescindere  da  qualsiasi 
elemento soggettivo, sulla base del semplice rapporto di causalità, assente solo 
ove ricorrano caso fortuito o forza maggiore, similmente a quanto accade nelle 
fattispecie di cui agli artt. 2049, 2050 e 2051 c.c.

A questo punto, le differenze tra responsabilità risarcitoria degli intermediari 
per  illeciti  dei  promotori  e  responsabilità  amministrativa  per  reati  di  loro 
esponenti apicali si attenuano. Nell’uno e nell’altro caso, si giunge a dichiarare 
responsabile  l’ente  sulla  base  dell’accertamento  del  rapporto  di  “necessaria 
occasionalità” tra illecito della persona fisica e sfera di attribuzioni che competono 
all’ufficio che egli impersona.

Si  può temere  che,  così,  le  imprese  vengono ad  avere  deboli  incentivi  ad 
investire per il perfezionamento dei sistemi di controllo: se la loro condanna segue 
inevitabilmente al  reato di  suoi esponenti,  a ben poco vale – in  una logica di 
soppesamento di costi e benefici – compiere tale tipo di investimento.

Il punto è che, quando è in gioco la responsabilità di intermediari finanziari, la 
regola  del  simultaneus  processus (art.  36,  comma 1,  legge n.  231)  aggrava  il 
problema.  Da  un  lato,  aumentano  i  costi,  senza  che,  dall’altro,  essi  siano 
compensati dai benefici.

I  costi  aumentano  perché  gli  artt.  97-bis t.u.b.  e  60-bis t.u.f.  determinano 
l’innesto di procedure amministrative in procedimenti penali, già di per sé molto 
complessi e lenti. Quanto meno nel caso in esame, sembra, pertanto, mal riposta la 
fiducia,  espressa  nella  Relazione  ministeriale252,  circa  la  capacità  della  regola 
dell’art. cit. di migliorare l’economicità e la semplificazione dell’iter procedurale. 

I benefici possono non esserci, perché – come abbiamo già notato – il giudizio 
sulla  colpevolezza  della  persona  fisica  può  tendere  ad  operare  come  “pre-
giudizio” circa la c.d. colpa organizzativa della persona giuridica.

A ciò si aggiunge un altro pericolo: il giudizio sulla colpa dell’ente può variare 
da tribunale a tribunale. Dato il medesimo reato commesso da due soggetti apicali, 
responsabili di succursali diverse (e, dunque, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a, 
di  diverse  unità  organizzative  dotate  di  autonomia  finanziaria  e  funzionale),  i 
modelli organizzativi della Banca B possono essere ritenuti idonei dal Tribunale X 
ed inidonei dal Tribunale Y.

Oltre all’evidente vulnus per la certezza del diritto, si potranno avere ulteriori 
complicazioni, a seguito di una richiesta di revisione della condanna, ai sensi degli 
artt.  629  ss.  c.p.p.:  l’inconciliabilità  tra  i  fatti  posti  a  fondamento  delle  due 
sentenze sembra infatti rientrare nella previsione dell’art. 630, lett. a).

di  più  -  che  non  sia  ravvisabile  colpa  alcuna  da  parte  dell’ente  stesso…”.  Sul  punto  cfr.  A. 
Frignani,  P.  Grosso,  G.  Rossi,  La responsabilità  “amministrativa” degli  enti  ed i  “modelli  di  
organizzazione e gestione” di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001, cit., 170-71.
252 Cfr.  il  § 4 della Relazione:  «il  simultaneus  processus risponde non soltanto ad esigenze di 
economia, ma anche alla necessità di far fronte alla complessità dell’accertamento».
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E quale sarà la regola di condotta che la Banca B dovrà seguire? quella del 
primo o del secondo tribunale? 

La possibilità di contrasto tra giudicati – è vero – può manifestarsi quale che 
sia l’impresa interessata. Tuttavia questo esito non è inevitabile, quando si tratta di 
un’impresa  sottoposta  alla  vigilanza  di  un’autorità  pubblica  che  ha  il  potere-
dovere  di  garantire  la  sua  sana  e  prudente  gestione,  e,  in  particolare,  il 
contenimento  dei  rischi  che  essa  affronta,  l’organizzazione  amministrativa  e 
contabile e i controlli interni (v. artt. 5 t.u.b. e 5 e 6 t.u.f.).

Anche da questo punto di vista, l’attribuzione alle autorità di vigilanza della 
potestà  di  dichiarare  la  responsabilità  degli  intermediari  andrebbe  presa  in 
considerazione. 

V.7. La legge 231 mira ad incentivare riforme della governance e del sistema 
di controllo interno delle imprese. Le Autorità di vigilanza sono le istituzioni 
nella posizione ottimale per valutare simili riforme

La  governance di un organismo imprenditoriale complesso come una banca 
non si cambia dalla mattina alla sera e per accertare che i cambiamenti non siano 
solo di facciata occorre, quindi,  un’osservazione prolungata, senza soluzioni di 
continuità, che non può certo dipendere dal giudice penale.

L’intervento di quest’ultimo è, per sua natura,  un intervento puntuale, tutto 
focalizzato su un singolo episodio, il reato per cui si procede.

La legge n. 231, invece, porta al centro della scena l’evoluzione dell’assetto 
organizzativo di un ente. Essa mira ad innescare riforme profonde del sistema dei 
controlli, sino a renderli idonei a contrastare sul nascere futuri eventi criminosi. 

Fondamentale, quindi, è comprendere quale autorità sia meglio attrezzata per 
apprezzare le riforme attuate dall’impresa per immunizzarsi dalle conseguenze di 
(sempre possibili) ulteriori reati.

Abbiamo già visto la linea di tendenza seguita dagli artt. 97-bis t.u.b. e 60-bis 
t.u.f.:

- l’analisi della struttura organizzativa e di controllo dell’intermediario spetta, 
essenzialmente,  alle  autorità  di  vigilanza  (ed  è  poco  probabile  che  pubblico 
ministero e giudice se ne discostino);

- nella fase cautelare, non si applicano sanzioni interdittive, né si ricorre alla 
nomina di un commissario giudiziale;

- le sanzioni interdittive definitive sono “eseguite” dalle suddette autorità. Ed 
“eseguire” le sanzioni qui non significa semplicemente mandarle ad effetto, ma, 
per così dire, tradurle o convertirle in uno degli atti previsti dal titolo IV del t.u.b. 
e dal titolo IV, parte II, del t.u.f. 
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Vi sono inoltre altri aspetti che i due artt. citt. non regolano espressamente e 
che fanno luce sul ruolo da protagonista delle autorità tutorie. 

Tutto  dipende dal  complesso delle  previsioni  normative  in cui  vengono in 
rilievo i modelli organizzativi. 

L’art. 15, comma 3, della legge n. 231 annovera tra i compiti del commissario 
giudiziale  l’adozione ed  efficace attuazione dei  modelli  organizzativi253.  Come 
abbiamo appena rammentato, l’art. cit. non si applica quando l’impresa interessata 
sia un intermediario. Per altro verso, l’addebito della responsabilità da reato fa 
sorgere in capo alle autorità di vigilanza il dovere di intervenire sulla governance: 
risponderebbe ad un criterio interpretativo formalistico ritenere che esse debbano 
attendere  una  sentenza  irrevocabile  di  condanna  prima  di  poter  pretendere 
dall’intermediario  “incolpato”  l’adozione  o  il  potenziamento  del  sistema  di 
controllo dei rischi.

Tale criterio formalistico, d’altro canto, è smentito da varie disposizioni della 
legge n. 231.

Vediamo le principali.

a) L’art. 12, comma 2, lett. b) prevede la riduzione da un terzo alla metà della 
sanzione pecuniaria, se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di 
primo grado,  l’impresa  ha  adottato  e  reso  operativo un  modello  organizzativo 
idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

b) L’art. 17, comma 1, lett. b) esclude l’applicabilità delle sanzioni interdittive 
quando,  tra  l’altro,  l’ente  ha  eliminato  le  carenze  organizzative  mediante 
l’adozione ed attuazione di modelli idonei.

c) Secondo l’art.  49, quando concorrono le condizioni previste dall’art.  17, 
può aversi la sospensione delle misure cautelari.

d) Alle stesse condizioni, ai sensi del successivo art. 50, tali misure possono 
essere revocate.

e)  L’art.  65,  poi,  ammette  la  sospensione  del  processo,  se  l’ente chiede di 
provvedere alle attività di cui all’art. 17, e dunque in particolare all’eliminazione 
delle proprie carenze organizzative mediante l’adozione ed attuazione di modelli 
idonei.

f)  Ex art.  78,  infine,  persino  dopo  la  condanna  (precisamente,  entro  venti 
giorni  dalla  notifica  dell’estratto  della  sentenza)  l’ente  può  chiedere  la 
conversione delle sanzioni interdittive in sanzioni pecuniarie, sempre che abbia 
realizzato, sia pure tardivamente, le attività di cui all’art. 17.

In tutte  queste  ipotesi,  si  pone la necessità  di  verificare se,  quali  e quanto 
credibili riforme organizzative l’ente abbia posto in essere. L’art. 78, comma 2, 
253 L’uso del modo indicativo segnala la doverosità in ogni caso di tale attività,  senza lasciare 
spazio a diverse valutazioni discrezionali del commissario o del giudice. In altri termini, deciso il 
commissariamento, l’adozione dei modelli organizzativi è atto dovuto ope legis.
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richiede  espressamente  di  produrre  la  documentazione  attestante  l’avvenuta 
esecuzione  degli  adempimenti  di  cui  all’art.  17  e  si  tratta,  evidentemente,  di 
un’esigenza che vale in ognuno degli altri casi sopra elencati.

V’è  dunque  da  chiedersi:  potrà  il  giudice  accertare  l’adeguatezza  di  tali 
condotte  “riparatorie”  senza  richiedere  alla  Banca  d’Italia  e  alla  Consob 
“aggiornate  informazioni  sulla  situazione  dell’intermediario,  con  particolare 
riguardo alla struttura organizzativa e di controllo”? Egli, peraltro, non dispone di 
altre fonti; in particolare non può giovarsi delle informazioni periodiche e della 
relazione finale del commissario giudiziale, per l’ovvia ragione che questo non 
può essere nominato.

D’altro  canto,  considerato  che  anche  le  fasi  preliminari  del  procedimento 
poggiano sulle suddette “aggiornate informazioni”, avrebbe senso poi mettere da 
parte  Banca  d’Italia  e  Consob?  In  verità,  in  ogni  momento  del  procedimento 
penale in cui vi sia da prendere atto e valutare le riforme organizzative attuate 
dall’intermediario, il contributo delle due autorità di vigilanza è imprescindibile, 
tant’è  vero  che  il  2°  comma  degli  artt.  97-bis e  60-bis citt.  prospetta  la 
consultazione di queste ultime “in ogni grado del giudizio di merito, prima della 
sentenza”. 

Al  centro  della  disciplina  stanno  i  modelli  organizzativi:  le  norme  citate 
rendono evidente che processo e sanzione sono variabili dipendenti. Svolgimento 
ed esito del processo, natura ed entità della sanzione variano in rapporto a quanto 
l’impresa  fa  per  (realizzare  o)  migliorare  il  proprio  sistema di  controllo  e  di 
prevenzione dei rischi.

Le autorità di vigilanza occupano, di conseguenza, una posizione altrettanto 
centrale e sono in una posizione ottimale (e, comunque, migliore di quella del 
giudice penale) per pronunciarsi in materia.

V.8. Il processo di semplificazione delle procedure sanzionatorie e la piena 
responsabilizzazione delle autorità di vigilanza

L’attribuzione  alle  autorità  di  vigilanza  del  ruolo  di  “giudici”  della 
compliance sarebbe coerente con innovazioni legislative, che hanno riformato la 
procedura sanzionatoria seguita dalle stesse.

Mi riferisco, in primo luogo, all’art. 9 della legge n. 62 del 2005, che ha 
modificato l’art. 195 t.u.f., attribuendo alla Banca d’Italia e alla Consob il potere 
sanzionatorio  per  l’innanzi  posto,  formalmente,  in  capo  al  Ministero 
dell’Economia.  L’esperienza  aveva  dimostrato  che  l’ultimo  segmento  dell’iter 
sanzionatorio (decisione del Ministero, su proposta dell’una o dell’altra autorità) 
non esprimeva alcun valore aggiunto.

In  secondo  luogo,  va  ricordato  che  questa  scelta  è  stata  confermata  e 
completata con l’art. 26 l. n. 262 del 2005, che ha parimenti trasferito a Banca 
d’Italia,  ISVAP  e  COVIP  poteri  sanzionatori  già  propri  del  Ministero 
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dell’Economia.
La tendenza è, dunque, nel senso:
–  di  una  semplificazione  dei  procedimenti  di  accertamento  della 

responsabilità degli intermediari finanziari;
– e del riconoscimento della completa autonomia decisionale delle autorità 

di vigilanza.
Nel campo della responsabilità da reato degli intermediari, occorrerebbe 

procedere ad una riforma analoga: come si è sottratta la potestà sanzionatoria al 
Ministero dell’Economia, così si potrebbe liberare il giudice penale dal compito di 
verificare  l’idoneità  dei  “modelli”  e  di  pronunziare,  conseguentemente,  la 
responsabilità  degli  intermediari,  allocando  tale  responsabilità  nella  sfera  di 
competenza delle autorità, che vigilano sull’organizzazione degli stessi.

Certo, l’analogia col nostro caso non è fortissima, perché il rapporto delle 
autorità  di  vigilanza  con  il  Ministero  rientra  interamente  nell’ambito  della 
pubblica  amministrazione  (sebbene,  a  rigore,  le  autorità  indipendenti  siano 
estranee,  per  definizione,  all’apparato  amministrativo-politico  centrale,  facente 
capo ai ministeri) e non implica una sottrazione di potestà al potere giudiziario.

È, per ciò, opportuno prospettare un altro confronto, che involga, invece, il 
rapporto tra amministrazione e giurisdizione.

La sommatoria di poteri in capo al giudice penale, di cui al più volte citato 
1° comma dell’art. 36 d. lgs. n. 231 propone, mutatis mutandis, una problematica 
affine a quella dell’applicabilità alle banche del controllo giudiziario, di cui all’art. 
2409 cod. civ.254.

Il problema dell’interferenza tra procedura di cui all’art. 2409 cod. civ. e 
amministrazione straordinaria delle banche è stato risolto dall’art. 70, comma 7, 
t.u.b.,  che,  recependo  l’indirizzo  giurisprudenziale  prevalente,  ha  stabilito 
l’inapplicabilità della prima. Sebbene, infatti,  i presupposti dell’una e dell’altra 
procedura possano ritenersi, in linea teorica, non esattamente sovrapponibili255, il 

254 Sul punto, v. G.  Ferri,  Manuale di diritto commerciale, XII ed. a cura di C. Angelici e G.B. 
Ferri, Torino, 2006, pp. 376 ss., spec. p. 379. 
Secondo F.  Ferrara  e  F.  Corsi,  Gli  imprenditori  e  le  società,  cit.,  p.  668:  “L’art.  2409 non è 
applicabile né alle società bancarie (sostituito dall’intervento dell’organo di sorveglianza, ossia la 
Banca  d’Italia:  art.  70 T.U.  bancario)  né  alle  SIM, alle  SICAV e  alle  società  di  gestione  del 
risparmio (sostituito dall’intervento del Ministero del tesoro su iniziativa della Banca d’Italia o 
della Consob: artt. 53 e 56 d.lgs. 58/1998)…”. 
L'esattezza  della  tesi  secondo  cui  l'art.  2409 non sarebbe  applicabile  neppure  a  SIM,  SGR e 
SICAV, tuttavia,  è  dubbia.  In  primo luogo,  si  deve ricordare che l'art.  56,  comma 3, del  t.u.f. 
richiama i commi da 2 a 6 dell'art. 70 del t.u.b. e non anche il comma 7. Il 4° comma dell'art. 56 
del t.u.f. esclude poi espressamente l'applicabilità a SIM, SGR e SICAV del titolo IV della legge 
fallimentare, mentre – diversamente dall'art. 70, comma 7, del t.u.b. – non fa cenno dell'art. 2409 
c.c. (v. R. Rordorf, voce Società di intermediazione mobiliare, cit., pp. 1048-49).
In secondo luogo, l'art. 166, comma 3, del t.u.f prevede che “Se vi è fondato sospetto che una 
società svolga servizi  o attività di investimento o il servizio  di gestione collettiva del risparmio 
senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob denunziano i fatti 
al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice 
civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti”.
255 R. Costi, L’ordinamento bancario, cit., pp. 727 ss., spec. 729-31.
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t.u.b.  ha  inteso  dettare  un  criterio  idoneo  a  prevenire  conflitti  tra  autorità 
amministrativa e giudiziaria ed evitare le difficoltà pratiche di coordinamento, che 
nascerebbero (e nascevano, prima dell’introduzione della norma cit.) in caso di 
concorso tra le due procedure256.

Ora, i termini della questione non sono molto diversi nel caso, da noi qui 
affrontato, del rapporto tra procedimento penale ed attività di accertamento delle 
autorità di vigilanza, ai sensi degli artt.  60-bis  t.u.f.  e 97-bis  t.u.b..  Con queste 
disposizioni, il  legislatore del d.lgs. n. 197/2004 ha sciolto diversi  nodi critici, 
concentrando molti poteri  in capo a Banca d’Italia e Consob. Quel legislatore, 
però, non ha avuto il “coraggio” (in verità, per insufficienza della delega) di finire 
l’opera: il provvedimento di irrogazione agli intermediari finanziari delle sanzioni 
ex legge n. 231 consiste ancor oggi in una sentenza del giudice penale. Si tratta, 
però, di una sentenza destinata ad incidere su una realtà, sulla quale il dominio 
delle  autorità  di  vigilanza  ha  o  può  avere  carattere  “assorbente”.  Tant’è  che, 
persino dopo la  pronuncia di  una sentenza,  che irroghi  le  sanzioni  interdittive 
previste dall’art. 9, 2° comma, lett.  a) e  b) della legge 231, resta integro il loro 
potere discrezionale di adottare gli atti previsti dal titolo IV del t.u.b. e dal titolo 
IV, parte II, del t.u.f..

Tali atti, per loro natura e portata, sono in grado – come dicevamo – di 
“assorbire” e superare le sanzioni del giudice penale, che solo apparentemente 
Banca d’Italia e Consob si limiteranno ad “eseguire”. Le due autorità di controllo, 
in verità, hanno sì il vincolo di “ave[re] presenti le caratteristiche della sanzione 
irrogata”, ma poi, potranno scegliere esse stesse, sotto la propria responsabilità, 
l’atto più confacente al caso, allo scopo di realizzare le “preminenti  finalità di 
salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti dei depositanti e della clientela” 
(art. 97-bis t.u.b.) ovvero le “preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di 
tutela dei diritti degli investitori” (art. 60-bis t.u.f.) 257.

È opportuno, inoltre, tenere conto del nuovo enunciato normativo dell’art. 
193, 1° comma, t.u.f.258.

Esso,  per  la  prima  volta,  consente  di  incentrare  l’accertamento  di 
responsabilità e l’irrogazione della sanzione  sulla persona giuridica  e non sulle 
256 V., ad es., T. Messina, 29-05-2002, in Società, 2003, pp. 747 ss., con nota di Spaltro.
257 Cfr.  G.  Paolozzi,  Modelli  atipici  a  confronto.  Nuovi  schemi  per  l’accertamento  della  
responsabilità degli enti (I), in Dir. pen. e proc., n. 1, 2006, 108, 116; E. Galanti, Attuazione della  
direttiva CE sulle crisi bancarie e coordinamento fra legislazione di settore e normativa sulla  
responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche, in Banca borsa, n. 6, 2004, I, 733, a p. 
755  ss.;  Id.,  Responsabilità  amministrativa  delle  persone  giuridiche  ex  d.lgs.  n.  231/2001  e  
vigilanza sulle imprese finanziarie: quale coordinamento?, in Dir. banca e merc. fin., n. 2, 2003, I, 
219 ss.
258 La disposizione citata nel testo (rimaneggiata, prima, dall’art. 9 legge n. 62/2005, sostituita 
dall’art. 14 legge n. 262/2005 e poi ancora dall'art. 3 del d.lgs. n. 303/2006) è del seguente tenore: 
“Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli 
articoli  114,  114-bis e  115 o  soggetti  agli  obblighi  di  cui  all'articolo 115-bis è  applicabile  la 
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle 
disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Se le comunicazioni 
sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di 
quest'ultima”.
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singole  persone  fisiche.  La  norma  ha  una  grande  rilevanza,  per  così  dire, 
“culturale”, perché spinge la Consob a ragionare, più che sull’inadempimento (in 
senso lato) del singolo, sull’organizzazione in quanto tale. È in quest’ottica che si 
spiega  l’irrogazione  della  sanzione  direttamente  alla  persona  giuridica:  la 
determinazione di una sanzione  unitaria  presuppone la valutazione  complessiva 
dell’organizzazione di questa.

V.9. Il processo penale: stigmatizzazione ed efficienza?

Ulteriori  riflessioni  sono  ora  opportune  in  ordine  alle  ragioni  che 
potrebbero, di per sé, indurre a ritenere comunque preferibile il processo penale 
come  sede  ottimale  per  l’accertamento  della  responsabilità  amministrativa  ex 
delicto degli intermediari finanziari.

La  prima  ragione  risiede  nella  forza  stigmatizzante  insita  nel  processo 
penale:  si  potrebbe,  infatti,  ritenere  che  nella  percezione  comune  chi  viene 
giudicato  da  un  tribunale  penale  va  incontro  all’irrogazione  di  sanzioni,  che 
“sostanzialmente”  (quale  che  sia  l’etichetta  adoperata  dalla  legge)  sono  (o 
“diventano”) esse pure penali. Nella pratica, cioè, si ha una sorta di inversione 
logica:  la  natura  giuridica  della  sanzione  non  dipende  tanto  dalla  definizione 
legislativa ma piuttosto dall’autorità competente ad irrogarla e dalla procedura a 
tal fine seguita.

Questo  argomento  sociologico  implica  che,  al  fine  di  accertare  la 
responsabilità da reato degli enti, è preferibile affidarsi al giudice e al processo 
penale, poiché, in tal modo, si conseguono effetti stigmatizzanti maggiori rispetto 
a quelli riconosciuti alle sanzioni amministrative.

Ora, in primo luogo, sul piano teorico e più propriamente giuridico, è stato 
dimostrato che sanzione penale e sanzione amministrativa non si distinguono né 
per una loro diversa essenza, né per la diversità dei beni giuridici che con l’una e 
l’altra  vengono  protetti,  né  perché  esistono  precisi  ed  uniformi  criteri  che 
prescrivano il ricorso all’una o all’altra in funzione del diverso grado di lesione (o 
minaccia) arrecata a tali beni259.

Inoltre, se è vero che le sanzioni più stigmatizzanti sono quelle interdittive, 
occorre ricordare quanto abbiamo constatato nei precedenti paragrafi: l’effettiva 
applicazione nei confronti degli intermediari finanziari di tali sanzioni è affidata, 
ai sensi degli art. 97-bis t.u.b. e 60-bis t.u.f., alle Autorità di vigilanza. È perciò 
difficile immaginare che la loro efficacia, sotto il profilo della deterrenza, dipenda 
davvero, nel nostro settore, dalla regola della competenza del giudice penale: il 
peso delle decisioni delle Autorità sarà almeno pari a quello del giudice.

Quanto alle sanzioni pecuniarie, vi è un’effettiva (o anche solo percepita) 
differenza a seconda dell’organo che la impone? Una sanzione pecuniaria, in altri 
termini, è più efficace solo perché irrogata dal giudice anziché da un’Autorità? Un 
diverso  grado  di  efficacia  dipende  semmai  dalla  velocità  con  cui  essa  viene 

259 C.E. Paliero e A. Travi, voce Sanzioni amministrative, in Enc. dir., XVI, Milano: Giuffrè, 1989, 
345 ss.

Università L. Bocconi – Dottorato di Ricerca in Diritto dell'Impresa – XX Ciclo – Tesi di Antonino Colombo 

175



I modelli organizzativi previsti dal d. lgs. n. 231 del 2001  nel quadro della governance di banche e intermediari finanziari non bancari

applicata e, sotto questo profilo, le procedure amministrative sono sicuramente più 
celeri di quelle giudiziarie. 

In secondo luogo,  poi,  anche a voler  prendere in  considerazione fattori 
sociologici,  come quello  prima indicato,  è  discutibile  che colga nel  segno chi 
continua  ad  accreditare  il  persistente  radicamento  nell’opinione  comune  della 
fiducia nella  forza stigmatizzante  e  deterrente dello  strumentario  sanzionatorio 
penale e del relativo rito.

In verità,  una siffatta fiducia va progressivamente sfaldandosi tanto che 
oggi  pochi  dissentono  dalla  denuncia,  da  una  parte,  dell’ipertrofia  del  diritto 
penale e, dall’altra, della grave inefficienza del processo penale. 

Tale  denuncia,  anzi,  espressa  in  termini  drammatici,  viene  ritenuta 
corrispondente al sentimento comune: 

“È nell’esperienza comune il fatto che la minaccia di pena resta di regola 
allo stato di minaccia”, con la conseguenza che “… la pena cessa di essere presa 
sul serio”260.

Se tutto ciò è vero per il penale in generale, non è difficile ricordare quale 
sia il sentimento più diffuso rispetto al ramo del penale societario, il più vicino al 
nostro  campo  d’indagine.  Uno  dei  più  autorevoli  penalisti  ha  approvato, 
definendola “ben centrata”, l’opinione dell’Economist secondo cui la riforma del 
falso  in bilancio “farebbe vergognare  anche l’elettorato della  Repubblica  delle 
banane”261.

Né  la  situazione  è  migliorata  con  la  legge  sul  risparmio:  ad  un 
inasprimento  “simbolico”262 delle  sanzioni  non  si  è  accompagnato  alcun 
miglioramento dell’efficienza dei procedimenti penali e, quindi, della effettività 
percepita delle sanzioni.

Emblematico è in tal senso il parere espresso da un autorevole studioso il 
quale denuncia come 

“da noi i patteggiamenti si prospettano come l’unica strategia processuale 

260 M. Sbriccoli, voce Il problema penale, in Enc. it., Appendice 2000, Eredità del Novecento, tomo 
II,  Roma:  Istituto  dell’Enciclopedia  Italiana  Treccani,  2000,  822,  spec.  834  ss.,  a  835;  Id., 
Caratteri originali e tratti permanenti del sistema penale italiano, in Storia d'Italia, Legge, diritto,  
giustizia, vol. 29, I diritti, il mercato, la pubblica amministrazione, cit., 487 ss.
261 A. Crespi,  Le false comunicazioni sociali: una riforma faceta,  in Riv. soc., 2001, 1345, 1368; 
adde, ex multis, C. Pedrazzi, In memoria del « falso in bilancio », ivi, 1369; L. Foffani e F. Vella, 
«Nuovo» falso in bilancio: un passo indietro nel cammino verso l’Europa, in Merc. Conc. Reg., n. 
1,  2002, 125; M. Belcredi,  À rebours,  ovvero: la riforma del «falso in bilancio»,  ivi,  132; A. 
Alessandri, Simbolico e reale nella riforma del diritto penale societario, ivi, 146.
262 L. Spaventa,  La legge sulla tutela del risparmio: passi avanti, errori e illusioni, in  A.G.E., n. 1, 
2006, 14, il quale, preso atto dell’inasprimento delle sanzioni previste dagli artt. 2621 e 2622 c.c., 
conclude tuttavia che si tratta di “poco o nulla rispetto alla Sarbanes-Oxley”. Conf. A. Alessandri, 
Un esercizio di diritto penale simbolico: la tutela penale del risparmio, cit.; L. Foffani,  Quella  
schizofrenia  ancora  irrisolta, in  Vella  (a  cura  di),  Parmalat:  tre  anni  dopo,  su 
http://www.lavocinfo/news/attach/parmalat.pdf, 19.12.2006, 11.
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capace di  portare  ad un risultato  conclusivo  per  una  pubblica  accusa  che  ben 
conosce i tempi biblici dei dibattimenti italiani” 

e conclude che 

“…  Parmalat,  come  tutti  gli  altri  scandali  finanziari,  è  solo  la 
manifestazione più clamorosa dei mali profondi della giustizia italiana e della sua 
inadeguatezza  a  rispondere  alle  esigenze  del  mercato  e  di  un’economia 
avanzata”263.

Se  questa  è  la  realtà  desolante  della  giustizia  penale  italiana264,  è 
giustificata  la  fiducia  nell’effetto  stigmatizzante  del  processo  penale  e 
nell’efficienza  del  principio  del  simultaneus  processus  stabilito  dall’art.  36, 
comma 1, legge n. 231?

Secondo la Relazione ministeriale al D. Lgs n. 231/2001: “il  simultaneus 
processus risponde non soltanto ad esigenze di economia, ma anche alla necessità 
di far fronte alla complessità dell’accertamento”265. 

I redattori della legge n. 231 muovono dalla premessa che la competenza a 
dichiarare la responsabilità amministrativa degli enti non possono spettare ad altri 
che al giudice penale e, in base a ciò, concludono nel senso che è preferibile – 
data  l’intima  connessione  dell’illecito  amministrativo  dell’ente  al  reato  della 
persona  fisica:  il  primo  “dipende”  dal  secondo  –  celebrare  un  solo  processo 
piuttosto che due.

Il punto è che la bontà della premessa non va assolutizzata. 
Quanto  alla  responsabilità  ex  crimine degli  intermediari  finanziari,  è 

ragionevole dubitare che,  ove si  abbiano a  cuore “esigenze di  economia” e  la 
“necessità  di  far  fronte  alla  complessità  dell’accertamento”,  sia  opportuno 
intrecciare  procedimenti  amministrativi  e  procedimento  penale,  intreccio 
inevitabile quando l’ente opera in un settore ad alto tasso di regolazione, sotto la 

263 M. Onado, Se il giudice scende a patti con gli attori degli scandali, in Il Sole 24 Ore, 23 maggio 
2007, 1 s.
264 È bene precisare che la denuncia non proviene solo da studiosi chiusi in torri d’avorio, da dove 
è facile criticare il “volgare” mondo esterno. Il grido di dolore è lanciato anche dalla magistratura, 
ed  è  diventato  rituale  in  occasione  dell’apertura  di  ogni  anno  giudiziario.  Ad  es.,  v.  le 
considerazioni del presidente anziano della Cassazione, Gaetano Nicastro, nella sua “Relazione 
sull’attività  Giudiziaria  nell’anno 2006”,  presentata  in  occasione  dell’Inaugurazione  dell’Anno 
Giudiziario 2007 (Roma, 26 gennaio 2007). Egli evidenzia che “...manchevolezze e disfunzioni 
siano sotto gli occhi di tutti, tanto da far venir meno spesso la fiducia dei cittadini...”, sia pure – 
come la carica imponeva – ammettendo che esistono luci oltre che ombre (“... emergono sì molte 
ombre,  ma  anche  aspetti  positivi,  non  potendosi  contestare  l’impegno  dei  magistrati  e  del 
personale amministrativo per l’utilizzazione al meglio delle risorse disponibili”). 
La Relazione è consultabile sul sito: 
www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=55035&idCat=120&numPage=2.
265 Cfr.  il  §  4  della  Relazione.  Analogo  l’orientamento  della  ‘Commissione  Grosso’;  cfr.  la 
Relazione della commissione ministeriale per la riforma del codice penale istituita con d. m. 1  
ottobre 1998, sub X, ove si evocano ragioni di “efficienza del modello processuale”.
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vigilanza di un’autorità investita di ampie potestà di tipo informativo, ispettivo e 
sanzionatorio. In tale ipotesi, il  principio del  simultanues processus può essere 
controproducente:  alle  risorse  necessarie  per  i  procedimenti  amministrativi 
occorre  sommare  quelle  da  investire  nel  procedimento  penale,  col  rischio  di 
intralci reciproci266.

V.10. La responsabilità penale delle imprese negli  ordinamenti  di  common 
law. Le linee di tendenza più recenti

Tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo gli ordinamenti di  common 
law hanno ammesso il principio della capacità penale degli enti collettivi. 

In  un  secolo,  gli  ordinamenti  di  civil267 come di  common law268 hanno 
subito un incremento esponenziale ed inarrestabile della produzione normativa, 
così che siamo ormai in un contesto completamente diverso da quello in cui il 
problema della responsabilità penale delle imprese si pose ai giudici inglesi ed 
americani:  oggi  l’organizzazione ed attività  delle  imprese sono oggetto di  una 
fittissima rete di norme con finalità diversissime, tante quanti sono gli interessi in 
gioco (salute dei lavoratori, antitrust, ambiente, fisco, ecc.).

È perciò interessante valutare l’idea di affidare alle autorità di vigilanza 
sugli  intermediari  finanziari  l’accertamento  della  responsabilità  penale  delle 
persone giuridiche alla luce dei più recenti orientamenti di politica giudiziaria, che 
di recente stanno emergendo nei Paesi di common law. 

Il fine di questa breve disamina di taglio comparatistico è il tentativo di 
fornire un argomento a fortiori: se in questi ultimi ordinamenti si dà spazio ad un 
ripensamento  circa  l’ampiezza  del  ricorso alla  sanzione penale  ed  al  processo 
penale, ancor più opportuno è tale ripensamento da noi, assai  meno adusi, per 
lunga  tradizione  storica,  all’idea  della  punibilità  in  sede  penale  delle  persone 
giuridiche.

A tal  fine,  ci  limiteremo a considerare il  ‘policy statement’ del  Deputy 
Attorney  General statunitense  “Principles  of  Federal  Prosecution  of  Business  
Organizations” (dicembre 2006), e il Final Report del prof. Macrory “Regulatory 
Justice: Making Sanctions Effective” (novembre 2006), commissionato dal  Lord 
Chancellor inglese (c.d. “Macrory Report”).

266 Cfr.  G.  Spangher,  Le  incursioni  di  regole  speciali   nella  disciplina  del  rito  ordinario,  in 
AA.VV., La responsabilità amministrativa degli enti, Milano, 2002, 61.
267 N.  Irti,  L'età  della  decodificazione.  L’ “età  della  decodificazione”  vent’anni  dopo,  IV ed., 
Milano: Giuffrè, 1999.
268 G.  Calabresi,  A Common Law for the Age of Statutes, Cambridge: Harvard University Press, 
1982.
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V.10.1. Gli Usa. il ‘McNulty Memorandum’: la politica giudiziaria nel 
campo della repressione degli illeciti di impresa

Il c.d. McNulty Memorandum ha ad oggetto l’esposizione dei “Principles 
of Federal Prosecution of Business Organizations”269.

Prima  di  concentrarci  su  questo  documento,  è  bene  rammentare  che 
nell’ordinamento americano la responsabilità penale delle persone giuridiche ha 
ormai una storia secolare270, nella quale occupa il posto di una pietra miliare la già 
citata  sentenza  della  Corte  Suprema del  1909,  sul  caso  New York  Central  & 
Hudson  River  Railroad  v.  United  States271,  ed  è  dunque  pacifico  che  “The 
prosecution of corporate crime is a high priority for the Department of Justice” 
(McNulty Memorandum, sub I, p. 1).

Abbiamo, quindi, di fronte un ambiente culturale in cui lo svolgimento di 
indagini e, poi, la celebrazione di un processo a carico di un ente collettivo appare 
del tutto naturale, mentre in Italia continua ad essere autorevolmente sostenuta la 
tesi dell’incapacità penale dei soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche272. E 
si tratta di una tesi che il legislatore non ha inteso abbandonare con la legge n. 
231,  che  ammette  sì  la  responsabilità  degli  enti,  come conseguenza  di  illeciti 
penali di loro esponenti, ma, a differenza di quanto hanno fatto altro ordinamenti 
europei, la qualifica come amministrativa e non penale273. 

Atteso che il nostro sistema si è orientato verso il polo della responsabilità 
amministrativa, è naturale la sensazione di avere a che fare con mondi, quello 
statunitense  e  quello  italiano,  non  comunicanti  tra  loro,  e  a  ciò  potrebbe 
conseguire  l’inutilità  di  ogni  confronto.  Ed  invece  se  leggiamo  il  McNulty 
Memorandum,  scopriremo  che  esso  indica  criteri  che  riecheggiano  (non 
volutamente, è ovvio; l’accostamento è un esercizio di chi scrive) gli assunti della 
nostra dottrina, e della nostra dottrina più tradizionale.

269 V. il sito <http://www.usdoj.gov/dag/speech/2006/mcnulty_memo.pdf>.
270 J.C.  Coffee  Jr.,  No Soul  to  Damn:  No Body to  Kick":  An  Unscandalized  Inquiry  into  the  
Problem of Corporate Punishment, in 79 Michigan Law Review, 1981, 386 ss.; P.J. Henning, The 
Organizational Guidelines: R.I.P.?, in 116 Yale L. J. Pocket Part, 2007, 312 ss., disponibile sul sito 
http://www.yalelawjournal.org/.
271 N.Y. Cent. & Hudson River R.R. v. Unites States, 212 U.S. 481, 492 (1909).
272 Cfr., in particolare, M. Romano, Societas delinquere non potest (nel ricordo di Franco Bricola), 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 1031 ss. 
273 Cfr.  la  Relazione  alla  legge  n.  231,  §  1.1.:  “…  il  legislatore  delegante  ha  preferito, 
comprensibilmente,  ispirarsi  a  maggior  cautela,  ed  ha  optato  per  un  tipo  di  responsabilità 
amministrativa”.  Ivi,  peraltro,  si  puntualizza  subito  dopo  che:  “Tale  responsabilità,  poiché 
conseguente da reato e legata (per espressa volontà della legge delega) alle garanzie del processo 
penale, diverge in non pochi punti dal paradigma di illecito amministrativo ormai classicamente 
desunto dalla L. 689 del 1981. Con la conseguenza di dar luogo alla nascita di un tertium genus 
che  coniuga  i  tratti  essenziali  del  sistema  penale  e  di  quello  amministrativo  nel  tentativo  di 
contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima 
garanzia”.
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Vincenzo  Manzini,  ad  es.,  ammette  che  l’incapacità  penale  degli  enti 
collettivi  non  rappresenta  un  dogma  immutabile  e  che  “la  volontà  sovrana 
potrebbe attribuire alle persone giuridiche la capacità di  diritto penale”274.  Allo 
stesso tempo, però, il Nostro si domanda: “ma a quale scopo?”; e prosegue: “La 
loro  attività  eventualmente  lesiva  di  diritti  altrui  trova  un’idonea  ed  adeguata 
reazione nelle sanzioni di diritto privato e di diritto amministrativo” (ivi).

Ebbene,  molti  anni  dopo,  sull’altra  sponda  dell’Atlantico,  l’Attorney 
General, sia pure dopo aver premesso che: 

“Corporations  should  not  be  treated leniently  because  of  their  artificial 
nature nor should they be subject to harsher treatment. Vigorous enforcement of 
the  criminal  laws  against  corporate  wrongdoers,  where  appropriate,  results  in 
great benefits for law enforcement and the public, particularly in the area of white 
collar crime” (McNulty Memorandum, sub II.A, p. 2), 

sollecita i responsabili degli Uffici del  Department of Justice a decidere 
con discernimento  se  perseguire  o  meno una  corporation.  E,  in  particolare,  li 
invita a considerare 

“the adequacy of remedies such as civil or regulatory enforcement actions” 

(v. sub III.A.9, p. 4, ove si rinvia alla successiva section XI), non potendosi 
dare per scontato che la sanzione penale sia sempre la più idonea ed, anzi, essendo 
ben possibile che le “non-criminal alternatives” possano

“adequately deter, punish, and rehabilitate a corporation that has engaged 
in wrongful conduct” (sub XI.A, p. 17)

La sanzione penale e il processo penale, dunque, possono essere strumenti 
proficui  nella  lotta  al  crimine  economico,  ma  sono  strumenti  che  –  persino 
secondo  l’alfiere  per  eccellenza  del  processo  alle  corporations –  non  vanno 
assolutizzati, specialmente quando la corporation 

“operate[s]  in  complex  regulatory  environments  outside  the  normal 
experience of criminal prosecutors” (sub VIII.B, p. 15).

274 V. Manzini , Trattato di diritto penale italiano, V ed. aggiornata da P. Nuvolose e G.D. Pisapia, 
vol. I, a cura di G.D. Pisapia, Torino 1981, 584.
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Abbiamo così toccato un punto che ci interessa particolarmente: il rapporto 
tra processo agli enti e società che operano in settori regolamentati, sottoposti alla 
vigilanza di Autorità, come la SEC. 

Anche sotto questo profilo, il modo in cui il Memorandum imposta il tema 
ci può esser di aiuto. 

Anzitutto,  l’Attorney  General  fa  presente  che  un  fattore  di  importanza 
critica  per  decidere  se  esercitare  l’azione  penale  consiste  nell’accertare  se  la 
corporation abbia attuato o meno un compliance program (sub III.A.5, p. 4) e se 
abbia o meno posto in essere “remedial actions”, che comprendono tipicamente 
sia 

“any efforts to implement an effective corporate compliance program or to 
improve  an  existing  one,  to  replace  responsible  management,  to  discipline  or 
terminate wrongdoers, to pay restitution” 

sia la disponibilità 

“to cooperate with the relevant government agencies”(III.A.6, p. 4). 

Viene  fatta  luce  in  tal  modo  sul  significato  (e  sulle  conseguenze 
giuridiche)  che  può  avere  la  cooperazione  con  le  government  agencies,  una 
cooperazione  che  riguarderà,  inter  alia,  proprio  i  compliance  programs,  dal 
momento che agenzie come la SEC 

“have considerable experience with compliance programs and can be very 
helpful to a prosecutor in evaluating such programs” (VIII.B, p. 15).

Le  Agenzie,  dunque,  possono  svolgere  una  funzione  essenziale  sia 
fornendo  tale  ‘consulenza’,  sia,  più  significativamente,  intraprendendo 
“enforcement actions”, di per sé potenzialmente capaci di costituire una valida ed 
efficiente alternativa alle sanzioni penali, come attesta la section XI, dedicata alle 
“non-criminal alternatives”. 

Dal McNulty Memorandum emerge, in definitiva, la consapevolezza del 
bisogno di coordinare le iniziative dei titolari dell’azione penale con le funzioni 
delle  Agencies di  settore,  anche  al  fine  di  sfruttare  pienamente  l’expertise di 
queste, senza troppi timori che tale politica si tramuti in un vero e proprio  self-
restraint.
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Quanto all’Italia,  non si  può dire – come abbiamo rilevato sopra – che 
faccia parte del nostro patrimonio storico-culturale (salvo, s'intende, a non voler 
risalire all'età del diritto comune275) il principio della capacità penale delle persone 
giuridiche e la stessa regola della concentrazione in capo al tribunale penale della 
duplice competenza a giudicare della responsabilità delle persone fisiche autrici 
del  reato  e  delle  persone  giuridiche  beneficiarie  di  questo  (principio  del 
simultaneus processus:  art.  36 legge n. 231) non è dipesa da scelte politiche a 
favore  della  natura  penale  delle  sanzioni  da  irrogare  e,  quindi,  a  favore 
dell’espansione del monopolio della giurisdizione, ai sensi dell’art. 1 c.p.p., ma 
piuttosto,  come  abbiamo  ricordato  supra,  alla  luce  di  obiettivi  di  economia 
processuale.

Tali  ragioni di economia non sembrano però decisive ed,  anzi,  possono 
essere contraddette dalle situazioni in cui si tratti di imprese che operano – per 
usare le parole del Memorandum – in “complex regulatory environments outside 
the normal experience of criminal prosecutors”.

V.10.2 Il Regno Unito. Il ‘Macrory Report’: diritto penale come ultima ratio; 
incremento delle sanzioni amministrative; promozione delle “organizational 
reforms” come scopo principale degli interventi delle Autorità di vigilanza

Nel marzo 2005, il prof. Hampton rassegnava nelle mani del Cancelliere il 
report finale dal titolo “Reducing administrative burdens: effective inspection and 
enforcement” (c.d. “Hampton Report”)276, così adempiendo il mandato di svolgere 
un’ampia indagine allo scopo di 

“consider  the  scope  for  reducing  administrative  burdens  by  promoting 
more  efficient  approaches  to  regulatory  inspection  and  enforcement,  without 
compromising regulatory standards or outcomes” (p. 1).

Nel Report, il prof. Hampton formulava 35 “raccomandazioni”, tra cui ci 
interessa, in particolare, l’8a, che segnalava la necessità di una “comprehensive 
review  of  regulators’  penalty  regimes,  with  the  aim  of  making  them  more 
consistent”. 

Frutto di tale  review è il “Macrory Report”277, che offre spunti di grande 
interesse per il nostro discorso. 

275 G. Marinucci, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit.
276 P. Hampton, Reducing administrative burdens: effective inspection and enforcement, cit.
277 HM-Treasury,  Better  Regulation  Executive,  Cabinet  Office,  Implementing  Hampton:  from 
enforcement  to  compliance,  novembre  2006  (“Macrory  Report”),  reperibile  sul  sito 
http://www.hm-treasury.gov.uk.
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Tra i punti di debolezza del sistema inglese, il  Report indica le eccessive 
aspettative  riposte  sulle  sanzioni  penali,  che  nei  settori  oggetto  di  ampia 
regulation possono essere poco effettive ed efficienti, oltre che sproporzionate (v. 
il  §  1.14),  specialmente  perché lo  svolgimento  di  procedure  giudiziarie  penali 
comporta uno sproporzionato dispendio di tempo e denaro. Si comprende pertanto 
come sia le Autorità di  vigilanza sia le imprese interessate ritengano entrambe 
auspicabile la possibilità di sottrarsi ai ritardi e alle incertezze in esse insite (cfr. i 
§§ 1.30 ss.). 

Secondo il Report, si fa ampio ricorso alle sanzioni penali non tanto perché 
esse  costituiscano  la  reazione  più  appropriata,  quanto  piuttosto  perché  i 
Regulators non  hanno  a  disposizione  un  adeguato  ventaglio  di  sanzioni 
amministrative. Ciò considerato, il sistema dovrebbe essere migliorato trasferendo 
la competenza ad irrogare le sanzioni ai “regulatory bodies” ed ampliando il set di 
sanzioni alternative alle tradizionali sanzioni penali (§ 2.1). 

Tali sanzioni alternative dovrebbero mirare, più che a ‘punire’, a cambiare 
il comportamento del colpevole e a prevenire future violazioni, promuovendo una 
cultura  della  compliance (§  2.11:  rispettivamente,  Principle  #  1  “Changing 
behaviour”e Principle # 6 “Deterrence”). 

In tale ottica, lo scopo del ‘punire’ passa in secondo piano e si reputano più 
produttive  sanzioni  amministrative  combinate  con  “advice  regarding  best 
practise” (ivi, Principle # 3 “Responsive sanctioning”), mentre le sanzioni penali 
dovrebbero essere limitate ai casi di “serious breaches where there was evidence 
of intentional or reckless or repeated flouting of the law” (§ 3.6;  cfr.  anche § 
3.36), conformemente ad una moderna concezione del diritto penale come ultima 
ratio e come strumento sussidiario di repressione degli illeciti (cfr. anche l’Annex 
A, “Sample Enforcement Pyramid”, p. 102). 

Come caso emblematico meritevole di essere preso in qualche misura a 
modello,  il  Report segnala quello della FSA, che dal 2000 ha concluso più di 
settanta  casi,  irrogando  sanzioni  amministrative,  ed  ha  fatto  invece  ricorso  al 
sistema delle corti penali solo in sei casi (§ 3.19).

L’arsenale delle sanzioni andrebbe dunque arricchito puntando su sanzioni, 
come  i  “Corporate  Rehabilitation  Orders”  (§§  4.52  ss.),  in  grado  di  guidare 
“organizational reforms” più utili delle sanzioni ‘punitive’ al fine di rimediare alle 
“poor practises” di una società e prevenire “future non-compliance” (§ 4.53).

Quanto agli aspetti procedurali, il  Report ammette che il processo penale 
offre  un  più  elevato  standard  di  garanzia,  connesso  al  principio  del  beyond 
reasonable  doubt,  rispetto  a  quello  tipico  del giudizio  civile  (“balance  of 
probabilities”), ma ciò, di per sé, non esclude la possibilità di assicurare sufficienti 
garanzie anche nell’ambito delle procedure sanzionatorie seguite dalla Autorità di 
vigilanza (§§ 3.34 e 3.35), garanzie che, peraltro, sono assicurate anche da un 
sistema impugnatorio  che  dovrebbe  far  capo,  più  che  alle  corti  penali,  ad  un 
“independent  Regulatory  Tribunal”  (§§  3.53  ss.),  sul  modello  del  “Financial 
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Services and Markets Tribunal”, competente a condurre una “complete rehearing” 
delle violazioni sanzionate dalla FSA (§ 3.17). 

Il  Report,  dunque,  reputa  coerente,  una  volta  riconosciuta  la  maggiore 
efficienza delle sanzioni amministrative, sottrarre alle corti penali la competenza a 
decidere sulle impugnazioni dei relativi provvedimenti, evitando di costruire un 
“hybrid system with no distinct separation between administrative and criminal 
sanctions” (§ 3.57, p. 54). 278

In tal modo, da una parte, è ben possibile continuare a garantire “sufficient 
procedural safeguards ” (§ 3.60) e, dall’altra, si ha il vantaggio di consentire che il 
riesame  dei  provvedimenti  sanzionatori  venga  affidato  ad  organi  composti  da 
“members with both legal and specialist expertise in the subject matter”, evitando 
la confusione che potrebbe derivare dal trattare i casi di illeciti, inquadrabili nella 
disciplina  speciale  di  settori  intensamente  regolamentati,  “alongside  cases  of 
conventional crime which constitute the main workload of the criminal courts” (§ 
3.59)

V.11. Garanzie e specializzazione

Il Report inglese ci induce a fare qualche ulteriore riflessione sull’idea di 
fare delle autorità di vigilanza i “giudici” della responsabilità amministrativa degli 
intermediari finanziari, sotto il profilo delle garanzia procedurali e sotto quello 
della specializzazione del giudice.

È stato rilevato che le autorità amministrative indipendenti si collocano, 
nello scenario istituzionale, in una posizione intermedia rispetto alla giurisdizione, 
ad  un  estremo,  ed  i  ministeri,  all’altro  estremo;  in  una  posizione,  cioè,  di 
tendenziale equilibrio tra neutralità/terzietà e specializzazione279.

Lo stesso appellativo di “indipendenti”280 mira a far risaltare il carattere di 
terzietà e neutralità che dovrebbe connotare il  loro modo di agire,  a sua volta 
condizionato, in radice, dalla loro governance281. 

278 È significativo che il Report inglese adoperi lo stesso aggettivo (“hybrid”) con cui la nostra più 
autorevole  dottrina  (F.  Cordero,  Procedura  penale,  VII  ed.,  Milano:  Giuffrè,  2003,  1329  ss.) 
qualifica il processo agli enti, ai sensi della legge n. 231.
279 V.,  da  ultimo,  D.  Ielo,  Autorità  indipendenti  e  giudici:  cooperazione  e  sindacato,  in 
Amministrare, n. 1-2, 2006, pp. 205 ss., spec. 213-14; 
280 E.  Balboni,  Sull’inserimento  in  costituzione  delle  autorità  (amministrative?)  indipendenti, 
2006,  consultabile  all’indirizzo  http://www.astridonline.it/Dossier--r/Balboni-interventoFirenze-
25_09_06-2-.pdf.
281 Cfr. A. Macchiati e A. Magnoni, Quale  governance per le autorità indipendenti? Un’analisi  
economica delle leggi istitutive, “Quaderni di finanza Consob”, “Studi e ricerche” n. 41, 2000 (su 
www.consob.it). Quanto al recente “caso” della Banca d’Italia, v. D. Masciandaro e G. Tabellini, 
“La governance della Banca d’Italia”, in il Mulino, n. 6, 2005, pp. 1019-1031; F. Merusi, Diritto  
contro economia. Resistenze all'innovazione nella legge sulla tutela del risparmio, in Banca Impr.  
Soc., n. 1, 2006, pp. 3 ss.; G. Minervini, La Banca d’Italia, oggi, in Banca borsa, 2006, I, pp. 619 
ss.
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Quelli di terzietà ed indipendenza rappresentano, ovviamente, attributi che 
non  possono  essere  dati  per  scontati282 e  che,  anzi,  vanno,  di  volta  in  volta, 
verificati, tenendo conto sia delle caratteristiche organizzative di ciascuna autorità, 
sia delle garanzie offerte dai, e nei, procedimenti con cui esse esplicano i loro 
poteri.

Pertanto, l’idea di espiantare dal procedimento penale il giudizio avente ad 
oggetto la responsabilità amministrativa degli enti deve essere vagliata alla luce 
dell’irrinunciabile bisogno di garanzie, che tale giudizio porta con sé.

La possibilità di attribuire alle autorità di vigilanza la potestà di dichiarare 
la  responsabilità  in  questione  andrebbe  valutata  secondo  un  criterio  di 
bilanciamento tra costi e benefici283, tenendo comunque presente: 

-  che  essa  non  muterebbe  radicalmente  il  quadro  dei  poteri,  che  già 
appartengono  a  queste  autorità  e  che  favorirebbe  una  migliore  considerazione 
delle conseguenze della decisione sugli operatori e sul mercato in genere; 

- che non si dovrebbe rinunciare a priori ad un perfezionamento in chiave 
garantistica dei loro procedimenti; e 

-  che  permane  la  garanzia  offerta  dal  procedimento  di  impugnazione 
davanti all’autorità giurisdizionale.

Dalle norme del t.u.f.  e del t.u.b. emerge un ampio inventario di poteri 
delle autorità di vigilanza, il cui esercizio può condurre ad esiti coincidenti, nella 
sostanza,  con  quelli  conseguenti  all’applicazione  delle  sanzioni  previste  dalla 
legge n. 231. 

Basti ricordare i provvedimenti ingiuntivi previsti dagli artt. 51 e 52 t.u.f., 
o il potere del Presidente della Consob di sospendere in via d’urgenza gli organi 
amministrativi  delle  SIM (art.  53)  o,  ancora,  gli  istituti  della  amministrazione 
straordinaria (art. 56) e della liquidazione coatta (art. 57), che sono sì disposti dal 
Ministero  dell’economia,  ma  pur  sempre  su  proposta  delle  due  autorità  di 
controllo;  ovvero  le  corrispondenti  misure  del  t.u.b.  (artt.  70  ss.  per 
l’amministrazione straordinaria e 80 ss. per la liquidazione coatta).

La sovrapponibilità,  quoad effectum, tra queste misure ‘speciali’ dei due 
testi unici e di quelle ‘generali’ del decreto n. 231 consegue ad una forte analogia, 
che emerge, ancor prima, sul piano dei presupposti. 

Se esaminiamo le “Relazioni annuali” della Banca d’Italia e della Consob, 
infatti,  potremo constatare che tra i  presupposti  costitutivi  delle fattispecie più 
frequentemente sanzionate sono rinvenibili carenze delle risorse e procedure di 
controllo interno284.

282 Come dimostra l’ampio dibattito che, nella passata legislatura, ha accompagnato vari progetti di 
riforma, nessuno dei quali, però, si è tradotto in legge. I progetti in questione sono raccolti sul sito 
http://www.astrid-online.it/Riforma-de3/Atti-parla/Progetti-d/. V. ora il  Disegno di legge recante 
“Disposizioni  in materia  di  regolazione e vigilanza sui  mercati  e  di  ordinamenti  delle autorità 
indipendenti preposte ai medesimi” cit.
283 Cfr.  Ogus,  Enforcing regulation: do we need the criminal law?, in H. Siörgen e G.  Skogh (a 
cura  di), New  Perspectives  on  Economic  Crime,  Cheltenham,  UK-Northampton,  MA,  USA, 
Edward Elgar, 2004, 43.
284 V., ad es., Consob, Relazione per l’anno 2005, Roma, 2006, p. 243, Tav. 51.
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Ora, è vero che non si dà completa coincidenza tra gli illeciti previsti dalle 
norme sull’intermediazione bancaria e finanziaria e i reati considerati dal d. lgs. n. 
231,  né  tra  sistemi  di  controllo  interno  voluti  a  specifici  effetti  da  un 
provvedimento,  come,  ad  es.,  il  Regolamento  Intermediari della  Consob  e  i 
“modelli”. 

Ma è, per altro, realistico ipotizzare che, almeno nella maggior parte dei 
casi, disfunzioni organizzative rilevanti ai sensi del t.u.b. o del t.u.f. possono avere 
implicazioni anche nell’ottica della legge 231285 (la quale postula anch’essa una 
“colpa da disorganizzazione” degli enti), e viceversa.

Si mediti, ad es., sulla pronuncia di una delle corti italiane maggiormente 
specializzate  in  diritto  dell’impresa,  la  Corte  di  Appello  di  Milano,  che  ha 
chiaramente affermato il principio secondo cui:

“I componenti del consiglio di amministrazione di una società di capitali, 
tanto  più  se  investiti  di  attribuzioni  specifiche  di  organizzazione  e  controllo 
nell’ambito delle società di intermediazione mobiliare, sono responsabili, quanto 
meno  a  titolo  di  colpa,  delle  carenze  di  tipo  organizzativo  e  procedurale 
riscontrate  in  sede  ispettiva  dalla  Consob,  competendo  loro  l’obbligo  di 
predisporre  le  strutture  organizzative  e  le  procedure  in  grado  di  assicurare  il 
rispetto della disciplina di settore”286.

È  sempre  possibile  distinguere  tra  “carenze  di  tipo  organizzativo  e 
procedurale” rilevanti solo ai sensi della “disciplina di settore”? Ponendo rimedio 
alle carenze accertate e sanzionate dalla Consob, l’intermediario non si immunizza 
anche dalle violazioni rilevanti ex legge n. 231?

Affidare  alle  autorità  di  vigilanza  il  compito  di  valutare  la  ‘colpa  di 
disorganizzazione’ degli enti, dunque, significherebbe affermare la competenza di 
un ‘giudice’ tecnicamente specializzato. 

E la  specializzazione del  giudice è,  di  per  sé,  una garanzia,  non meno 
significativa di quelle insite nelle norme del procedimento penale.

Nella materia in esame è massimamente importante un’interpretazione ed 
applicazione delle norme “orientata alle conseguenze”287, come si desume dall’art. 
15, comma 1, legge n. 231: “se sussistono i presupposti per l’applicazione di una 
sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, 
in  luogo  dell’applicazione  della  sanzione,  dispone  la  prosecuzione  dell'attività 
285 Cfr.  F. Maimeri,  Controlli interni delle banche tra regolamentazione di vigilanza e modelli di  
organizzazione aziendale, in Riv. dir. comm., 2002, I, 623 ss. 
286 Sentenza 27 ottobre 2004, Bertolini, in Giur. comm., 2006, II, 868, con nota di Valentini.
287 L. Mengoni, L’argomentazione orientata alle conseguenze, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1994, pp. 
1 ss.
L’applicazione  di  sanzioni  alle  persone  giuridiche  finisce,  inevitabilmente,  per  colpire  più 
categorie di stakeholders, i cui interessi non possono essere trascurati.
La questione è emersa anche in giurisprudenza. V. G.I.P. Trib. Roma, ordinanza 04-04-2003, in 
Foro it., 2004, II, c. 317, con nota di Armone e in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, p. 293, con nota 
di Nisco; G.I.P. Trib. Milano, ordinanza 20-09-2004, in Guida al dir., n. 47, 2004 p. 69, con nota di 
Del Sasso.
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dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena 
interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti 
condizioni:

a) l’ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la 
cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l’interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue 
dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti 
ripercussioni sull’occupazione”.

Ora,  è vero che l’art.  15 – come sappiamo – non si  applica nel nostro 
ambito, ma in verità il d. lgs. n. 197 del 2004, in un certo senso, porta alle estreme 
conseguenze il principio sotteso alla norma or ora richiamata. 

Gli  artt.  97-bis t.u.b.  e  60-bis t.u.f.,  infatti,  concepiscono  la  sanzione 
interdittiva definitiva come extrema ratio, la cui effettiva applicazione dipende da 
scelte ampiamente discrezionali della Banca d’Italia e della Consob. La sentenza 
che  irroga  simili  sanzioni  è  da  queste  ultime  eseguita  avendo  presenti  le 
“preminenti finalità  di  salvaguardia  della  stabilità  e  di  tutela  dei  diritti  dei 
depositanti e della clientela” ovvero le “preminenti finalità di salvaguardia della 
stabilità e di tutela dei diritti degli investitori” (cfr. il 3° comma dei due artt. citt.).

V.12. Le procedure sanzionatorie delle Autorità di vigilanza: il progressivo 
rafforzamento delle garanzie

È,  dunque,  la  portata  stessa  degli  effetti  che  possono  sortire 
dall’irrogazione  di  sanzioni  ad  un  intermediario,  che  segnala  l’opportunità  di 
affidarsi ad autorità pubbliche specializzate288.

Bisogna  ora  approfondire  il  discorso  sulle  garanzie,  che  proprio  in 
occasione dell’emanazione da parte della Consob delle disposizioni di attuazione 
della legge n. 62/2005 sul market abuse289, è stato rinfocolato da quanti ne hanno 
denunciato  un  deficit,  specialmente,  ma  non  solo,  sotto  il  profilo  di  una  non 
adeguata  osservanza  del  principio  della  distinzione  tra  funzioni  istruttorie  e 
funzioni decisorie (v. art. 187-septies)290. 

In effetti, il c.d.  deficit di legittimazione democratica delle  Authorities291 

288 “Qui  si  incrocia un problema organizzativo  della  giustizia  sempre più urgente:  quello della 
riforma dei modi di preparazione e dei criteri di reclutamento dei giudici” (L. Mengoni, op. cit., p. 
9).  Sul  tema  cfr.  anche  L.  Enriques,  Il  nuovo  diritto  societario  nelle  mani  dei  giudici:  una  
ricognizione empirica, in Stato e mercato, n. 61, 2001, pp. 79 ss.
289 Delibere nn. 15085, 15086 e 15087 del 21.06.2005 (modificata, quest’ultima, con Delibera n. 
15125 del 03.08.2005).
290 R. Rordorf, Ruolo e poteri della Consob nella nuova disciplina del market abuse, in Società, n. 
7, 2005, pp. 813-820; A. Tonetti, Il nuovo procedimento sanzionatorio della Consob, in Giorn. di  
dir.  ammin.,  n.  11,  2005, pp. 1227-1237; Assonime,  Recepimento della direttiva 2003/6/CE:  i  
poteri di accertamento della Consob e le procedure sanzionatorie, Circolare n. 20, Roma, 2006, 
spec. pp. 13-15; S. Seminara, op. cit., pp. 16-17, ripreso da F. Mucciarelli, op. cit., p. 139.
291 G.  Majone,  Temporal  Consistency  and  Policy  Credibility:  Why  Democracies  Need  Non-
Majoritarian Institutions,  Working Paper  RSC No 96/57,  San Domenico di  Fiesole,  European 
University  Institute;  Id.,  Deficit  democratico,  istituzioni  non  maggioritarie  ed  il  paradosso 
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richiede un bilanciamento da raggiungere grazie ad elevati standard di correttezza 
procedurale, trasparenza e rispetto del contraddittorio.

Sono, certo, tutti obiettivi difficili da raggiungere e da valutare, ma sembra 
doveroso riconoscere che il nostro ordinamento si muove nella giusta direzione292. 

Così, ad es.:
-  quelli  della  piena  conoscenza  degli  atti  istruttori,  del  contraddittorio, 

della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni 
decisorie sono ora principi generali (art. 24 legge 262/2005);

-  il  disegno di  legge sulla  riforma delle  Autorità  sembra  avviato  verso 
importanti modifiche della loro governance, a partire da un deciso miglioramento 
dei criteri di selezione dei loro massimi esponenti (v. l’art. 16);

- non è utopistico attendersi il pieno rispetto del contraddittorio in ogni 
fase  della  procedura  sanzionatoria,  compresa  quella  che  si  svolge  innanzi  al 
collegio, organo decisorio: un modello già esiste ed è quello dell'Autorità garante 
della concorrenza e del mercato293.

Le predette critiche, dunque, per quanto condivisibili, di per sé implicano 
non il bisogno di rinunziare all’azione delle autorità di vigilanza, ma la necessità 
di un perfezionamento degli attuali meccanismi procedurali. 

Pare irragionevole rinunziare  a priori a “mettere alla prova” l’autonomia 
delle autorità indipendenti, dovendosi piuttosto esercitare un sempre più intenso 
stimolo nei loro confronti affinché, sfruttando la flessibilità che caratterizza la loro 
normativa294, riformino i propri regolamenti, accogliendo le critiche formulate sia 
dalle parti interessate in sede di consultazione295, sia dalla giurisprudenza teorica e 

dell’integrazione europea, cit.
292 In  argomento,  M.  Clarich,  I  procedimenti  e  le  forme  di  collaborazione  tra  le  Autorità  di  
vigilanza, in P. Abbadessa e F. Cesarini (a cura di), La legge per la tutela del risparmio, cit., 151 
ss.
293 La procedura dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato offre, secondo i più, un 
esempio che può essere seguito dalla altre.
Cfr. i commi 5 e ss. dell’art. 14 del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, “Regolamento in materia di 
procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato”:
“5. Le imprese e gli enti interessati hanno diritto di essere sentiti dinanzi al collegio. A tal fine, essi 
devono far pervenire apposita richiesta entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione 
delle risultanze istruttorie. A seguito di detta richiesta, il collegio fissa la data della audizione, che è 
comunicata alle imprese.
6. Il  collegio può inoltre sentire gli  altri  soggetti  che hanno preso parte al  procedimento, e ne 
facciano motivata richiesta.
7. Il  collegio  può  sentire  le  imprese  ed  enti  interessati  separatamente  o  congiuntamente.  In 
quest'ultimo caso si deve tenere conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i 
segreti commerciali relativi alla propria attività.
8. Dell'audizione è redatto processo verbale, contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle 
parti, secondo le modalità di cui all'articolo 18.
9. Completata l'istruttoria, il collegio adotta il provvedimento finale”.
294 Esse debbono “sottopo[rre] a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di 
regolazione  da  esse  adottati,  per  adeguarli  all'evoluzione  delle  condizioni  del  mercato e  degli 
interessi degli investitori e dei risparmiatori” (art. 23, 3° comma, legge n. 262).
295 Secondo l’ultimo periodo del 2° comma art. 23 legge n. 262, le autorità di vigilanza sui mercati 
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pratica296.
D’altra parte, il processo penale odierno, con il suo “formale garantismo” 

disseminato di nullità297, non sembra idoneo a far fronte alla conduzione di giudizi 
riguardanti organismi complessi come gli intermediari finanziari. 

Non si può ignorare che il processo penale non sempre si è dimostrato, nel 
campo del  diritto  penale  economico,  il  meccanismo ottimale,  neppure  sotto  il 
rispetto sostanziale delle garanzie fondamentali della difesa. 

È nota, sotto quest’aspetto, l’autorevolissima denuncia del fatto che, per 
così  dire,  gli  eccessi  nell’uso del  diritto e  del  processo penale “costringono il 
giudice penale  a  ricorrere  a  degli  escamotages che  rappresentano una plateale 
violazione di quei potenti principi di cui parla la Corte Suprema degli Stati Uniti, 
e che sono racchiusi nella nostra Costituzione”298. Questo monito vale anche per il 

finanziari  – in vista  dell’adozione di  atti  regolamentari  e generali  – “consultano gli  organismi 
rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori”.
Tale tecnica di produzione normativa (negli ordinamenti anglosassoni, nota con la denominazione 
di notice-and-comment rulemaking), per effetto della citata norma generale, è certamente destinata 
a diffondersi e consolidarsi. Cfr. sul tema, S. Cassese, La partecipazione dei privati alle decisioni  
pubbliche.  Saggio  di  diritto  comparato,  in  Riv.  trim.  dir.  Pubbl.,  2007,  13  ss.;  Mendelson, 
Regulatory Beneficiaries and Informal Agency Policymaking, in 92 Cornell L. Rev., 2007, 397 ss.
Il  nostro  legislatore  era  stato  sollecitato  ad  introdurre  il  metodo  c.d.  «notice  and  comment», 
qualche anno fa, proprio da un’autorità indipendente: mi riferisco alla “segnalazione” dell’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato AS226 del 20.12.2001 (su www.agcm.it).
In argomento, v., ad es., G. Majone, in OECD,  Working Party on Regulatory Management and  
Reform -  Designing  Independent  and  Accountable  Regulatory  Authorities  for  High  Quality  
Regulation, Proceedings of an Expert Meeting in London, United Kingdom, 10-11 January 2005, 
scaricabile dal sito www.oecd.org., p. 52; S. Cassese, Lo spazio giuridico globale, cit., p. 136; Id., 
La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche.  Saggio di diritto comparato, in  Riv. trim.  
dir.  pubbl.,  2007,  13;  N.A.  Mendelson,  Regulatory  Beneficiaries  and  Informal  Agency 
Policymaking, in 92 Cornell L. Rev., 2007, 397.
In  giurisprudenza,  v.  l’importante  Consiglio  di  Stato,  sez.  VI,  sentenza  27  dicembre  2006,  n. 
7972/06, consultabile sul sito www.giustizia-amministrativa.it e in Foro amm.-Cons. Stato, 2006, 
3398 ss. (la sentenza è commentata da S. Screpanti, La partecipazione ai procedimenti regolatori  
delle Autorità indipendenti, in Giorn. dir. amm., 2007, 377).
296 Sui rapporti tra Consob ed autorità giudiziaria,  v. M. Rescigno, La Consob: un legislatore-
giudice "dimezzato"?,  in  Stato e  mercato,  n.  1,  2001, pp. 107 ss.;  id.,  Autorità  indipendenti  e  
controllo giurisdizionale: le parole e la realtà,  in  Anal. giur. econ.,  n. 2, 2002, pp. 461 ss.;  F. 
Denozza,  Discrezione e deferenza: il controllo giudiziario sugli atti delle autorità indipendenti  
"regolatrici", in Merc. conc. reg., n.  3, 2000, pp. 469 ss.; A. Macchiati, Poca deferenza e molta  
discrezione (ma dei giudici). A proposito degli argomenti di Francesco Denozza sulle autorità  
indipendenti, ivi, n. 2, 2001, pp. 263 ss.; e la «discussione» dal titolo “Quali difese e per chi nelle 
Opa ostili? Il giudice amministrativo e il caso Generali-Ina”, in Merc. Conc. Reg., n. 1/2000, pp. 
139 ss., con interventi di G. Ferrarini, A chi la difesa della società bersaglio? (pp. 140-52) e di M. 
Lisanti, Quale tutela per gli azionisti di minoranza? (pp. 152-69).
297 F. Mucciarelli, op. cit., p. 138.
298 F. Stella,  Criminalità di impresa: nuovi modelli di intervento, in  Riv. it. dir. proc. pen., n. 4, 
1999,  pp.  1254  ss.,  p.  1269.  L’A.  formula,  altresì,  un  giudizio  molto  positivo  della  strada 
“imboccata dall’ordinamento italiano con l’attribuzione di compiti speciali a organi che incarnano 
gli  interessi  della  comunità,  quali  sono  la  CONSOB  e  la  Banca  d’Italia”  (p.  1266). In  un 
precedente saggio, Criminalità d'impresa: lotta di sumo e lotta di judo, in Riv. trim. dir. pen. econ., 
n. 2-3, 1998, p. 462 ss., dopo aver ricordato il fallimento della “strategia brutale del «randello»” 
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giudizio  di  accertamento  della  responsabilità  amministrativa  di  quelle  imprese 
‘speciali’, che operano sotto la vigilanza di Banca d’Italia e Consob.

Non andrebbe, dunque, accantonata la conseguente proposta di “affidare al 
diritto  civile  e  al  diritto  amministrativo  la  soluzione  di  problemi,  relativi  alla 
gestione delle imprese, che sono oggi di competenza del diritto penale”299.

L’alternativa  “imboccata  dall’ordinamento  italiano  con  l’attribuzione  di 
compiti speciali a organi che incarnano gli interessi della comunità, quali sono la 
CONSOB e la Banca d’Italia”300 andrebbe sviluppata. 

L’esperienza  ha  dimostrato  il  fallimento  della  “strategia  brutale  del 
«randello»”301, ossia della strategia di lotta al crimine economico basata sull’uso 
di  sanzioni  afflittive.  In  un’ottica  di  prevenzione  speciale  e  generale,  si  deve 
puntare, piuttosto, sull’adozione da parte di ciascuna impresa di “misure fondate 
su  un  codice  di  condotta  «personalizzato»,  su  un proprio  sistema di  controllo 
pervasivo attraverso l’introduzione di unità di compliance”302.

E la competenza ad accertare le carenze di tali codici di condotta e sistemi 
di controllo; a sanzionare gli intermediari finanziari e, soprattutto, ad esercitare, 
con  mezzi  formali  ed  informali  (moral  suasion)  la  coazione  a  migliorarli, 
rendendoli  idonei alla  prevenzione di future condotte illecite,  per  le medesime 
ragioni, andrebbe anch’essa spostata dal giudice penale alle autorità di vigilanza. 

V.13. Il sistema impugnatorio 

Ove si  investissero  le  autorità  di  controllo  del  ruolo  di  “giudici”  della 
responsabilità amministrativa degli enti, in ogni caso, non si uscirebbe del tutto 
fuori dall’orbita della giurisdizione: un baluardo garantistico sarebbe comunque 
offerto dal sistema impugnatorio303. Anche in questo caso, i meccanismi esistenti 
(p. 471) – ossia della strategia di lotta al crimine economico basata sull’uso di sanzioni afflittive – 
il Nostro evidenzia la necessità di puntare, piuttosto, sull’adozione da parte di ciascuna impresa di 
“misure fondate su un codice di condotta «personalizzato», su un proprio sistema di  controllo 
pervasivo attraverso l’introduzione di unità di compliance” (p. 472).
299 F. Stella, Criminalità di impresa: nuovi modelli di intervento, loc. cit.
300 Ivi, 1266.
301 F. Stella, Criminalità d'impresa: lotta di sumo e lotta di judo, in Riv. trim. dir. pen. econ., n. 2-3, 
1998, 462, 471.
302 Ivi, 472.
303 La disponibilità di un rimedio giurisdizionale di tipo impugnatorio (oltre a rispondere ad una 
fondamentale esigenza di giustizia) offre vantaggi anche sul piano dell’efficienza, perché svolge 
una funzione ‘disciplinare’ sulle autorità indipendenti. V. N. Garoupa, The economics of business  
crime, in H. Sjörgen e G. Skogh (a cura di), New Perspectives on Economic Crime, Cheltenham, 
UK-Northampton, MA, USA, Edward Elgar, 2004, 5 ss., a p. 11.
Cfr. per uno sguardo d’insieme, di taglio comparatistico, S. Jacobzone,  Independent Regulatory 
Authorities  in  OECD  countries:  an  overview,  in  OECD,  Working  Party  on  Regulatory 
Management and Reform -  Designing Independent and Accountable Regulatory Authorities for  
High Quality Regulation, cit., p. 72 ss. e, in particolare, con riferimento al sistema impugnatorio le 
seguenti considerazioni:
“Judicial  review of administrative decisions guarantees ultimate accountability and is likely to 
improve  the  decision  making  process  ex  ante.  In  some  countries,  the  traditional  notion  of 
ministerial accountability implies that appeals for decisions made by regulatory authorities go to 
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non sono certo perfetti, a partire dalla definizione del giudice, di volta in volta, 
competente304. Tuttavia, l’obiettivo di una semplificazione e uniformazione, che 
eliminino incertezze e potenziali contrasti tra decisioni di giudici diversi, non è 
impossibile da raggiungere. 

L’optimum sarebbe  l’istituzione  di  sezioni  ad  hoc,  in  capo  alle  quali 
concentrare  la  competenza  a  decidere  i  ricorsi  avverso  i  provvedimenti  delle 
Authorities: tale soluzione consentirebbe sia di scongiurare conflitti, negativi per 
la certezza del diritto, sia di favorire la specializzazione del giudice.

Sotto questo profilo, tuttavia, è difficile essere ottimisti, per lo meno con 
riferimento al breve periodo. 

La  riforma  del  diritto  e  del  processo  delle  società  di  capitali  è  stata 
un’occasione persa: 

“Quello che non è stato fatto, ad onta del varo del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, contenente 
una  normativa  processuale  tutt’altro  che  perspicua,  è  la  scelta  a  favore  di  una  magistratura 
specificamente formata e competente per le controversie commercialistiche”305.

ministers. However, such a system of appeal risks undermining the independence of a regulator 
and may need to be employed only in a case of last resort under specific circumstances.
Defining proper accountability for regulatory authorities through the normal court system may also 
involve a  different set  of  challenges.  Decisions made by a regulatory authority over a rapidly 
evolvine market are highly time-dependent. The time that might be required for judicial decisions 
under many judicial systems may represent a first practical obstacle. Another important element is 
whether judges have the faculty to judge the decision on its  ground,  revisiting in a sense the 
decision making process of  the regulator,  or  whether  they are restrained to  purely procedural 
aspects. This involves important trade offs. On the one hand, a judicial review process limited to 
procedural aspects may not offer many guarantees to third parties. On the other hand, an extensive 
judicial  review may also increase the uncertainty on the markets,  creating a "regulator  of  the 
regulator", and may impose severe burdens on the judicial system, given the need for technical and 
economic  expertise  that  is  often  involved.  Finally,  the  judicial  review process  for  regulatory 
authorities depends also on the judicial system as a whole. These systems may only be marginally 
adapted  to  accommodate  the  specific  needs  for  accountability  of  independent  regulatory 
authorities. This has generally created more challenges for systems of administrative and public 
law, than for common law systems, where regulators have existed earlier on. A possibility chosen 
by some countries was to create special courts, or appeal bodies, with a mix of judicial, legal, 
economic and technical expertise”.
304 Cfr. il Discorso al mercato finanziario del Presidente della Consob (3 luglio 2006) p. 10 e p. 25, 
nota 3, (su  www.consob.it). E v., ora,  il testo dell’art. 24, 5° comma, legge n. 262/2005, come 
modificato dal D. Lgs. n. 303/2006.
In argomento, v. L. Brunetti, La procedura sanzionatoria Consob ai sensi dei nuovi artt. 187-bis e  
195 T.U.F. e l'opposizione alle sanzioni avanti il giudice ordinario ex artt. 195 e 196 T.U.F., in 
Banca borsa, 2006, n. 2, I, pp. 195 ss.
In giurisprudenza, v. Cass. [ord.], sez. un., 29.07.2005, n. 15916, in Foro it., 2005, I, c. 3018 ss.; 
Cass., sez. un., 21.05.2004, n. 9731, in  Nuova giur. civ. comm., 2005, I, pp. 468 ss., con nota di 
M.T.  Paracampo,  Potere  sanzionatorio  delle  autorità  indipendenti  e  opposizione  alle  sanzioni  
amministrative  pecuniarie  tra  competenze  speciali  e  giurisdizione  esclusiva;  Cass.,  sez.  un., 
22.07.2004, n. 13703, in Società, 2005, pp. 49 ss., con nota di S. Rizzini Bisinelli, Competenza del 
giudice ordinario in materia di sanzioni inflitte alla Consob; Cass., sez. un., 23.01.2004, n. 1235, 
in Foro it., 2004, I, c. 1781 ss.
305 F. Ferrara e F. Corsi, Gli imprenditori e le società, cit., p. 19.
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Sembra sia stata rinnegata l’opportunità di istituire le sezioni specializzate 
nelle materie, altamente sofisticate, regolate dal Testo unico bancario e dal Testo 
unico della finanza, che invece nel c.d. Progetto Mirone spiccava come una delle 
principali riforme da realizzare306. 

Archiviato (almeno per il momento) l’ambizioso progetto prefigurato nella 
bozza della Commissione Mirone, il sistema delle impugnazioni, dopo un periodo 
di  incertezze  tali  da  provocare  il  ripetuto  intervento  delle  sezioni  unite  della 
Cassazione, sembra aver raggiunto, grazie alla legge sul risparmio, un assetto più 
chiaro. I provvedimenti sanzionatori della Consob vanno impugnati (ai sensi degli 
artt. 187-septies e 195 t.u.f., come modificati dall’art. 24 legge n. 262) davanti alla 
Corte d’Appello, competente per territorio.

I  ricorsi  avverso  gli  analoghi  provvedimenti  della  Banca  d’Italia  sono, 
invece,  tutti  di  competenza  della  Corte  d’Appello  di  Roma,  con  una 
“centralizzazione” forse di per sé capace di favorire la specializzazione.

A parte questa discrasia, non è chiaro quanto motivata, sta di fatto che nel 
nostro settore è stata compiuta una netta scelta di  campo a favore del  giudice 
ordinario, a differenza di quanto avvenuto, ad es., per le impugnazioni avverso i 
provvedimenti della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, attribuite 

306 Val la pena di riportare la norma dello schema di disegno di legge per la riforma del diritto 
societario redatto dalla cd. Commissione Mirone (dal nome del suo presidente), pubblicato ad es. 
su Riv. soc., 2000, 14 ss., che all’art. 11. (Nuove norme sulla giurisdizione) prevedeva, appunto: 
“Il Governo è altresì delegato ad adottare entro [...] dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, uno o più decreti legislativi recanti nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed 
efficace definizione delle cause e dei ricorsi camerali nelle materie di cui alla lett. b), secondo i 
seguenti principi e criteri direttivi: a) istituire, presso i tribunali delle città sedi di corte di appello, 
sezioni specializzate nella trattazione delle cause e dei ricorsi camerali che richiedono un elevato 
grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime 
materie,  le  competenze  riservate  dalle  vigenti  leggi  al  presidente  del  tribunale  spettino  al 
presidente  di  detta  sezione  specializzata;  b)  prevedere  che  rientrino  nella  competenza  delle 
anzidette sezioni specializzate, nell’ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice 
ordinario, almeno le seguenti: 1) le materie disciplinate dai titoli V, VI, VII, VIII, IX e X del libro 
quinto del codice civile e da altre disposizioni di leggi speciali regolanti il settore societario; 2) le 
materie disciplinate dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in 
materia di intermediazione finanziaria, e dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo delle 
leggi in materia bancaria e creditizia, ad eccezione di quelle, di competenza della Corte d’appello 
di  Roma,  concernenti  sanzioni  applicate  su  proposta  della  Banca  d’Italia;  3)  le  materie  della 
concorrenza, dei brevetti e dei segni distintivi dell’impresa; 4) tutte o alcune delle controversie in 
materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e 
delle competenze gestorie del tribunale fallimentare; c) istituire anche presso le corti di appello e la 
Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione delle cause e dei ricorsi nelle materie di 
cui alla lett.  b) numeri 1, 2 e 3, nonché nella materia fallimentare e concorsuale in genere; d) 
attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lett. a) una competenza territoriale estesa all’ambito 
dell’intero distretto, prevedendo che, in una o più delle anzidette materie, il giudizio di merito si 
svolga in unico grado, anche eventualmente presso le sezioni specializzate della corte di appello; 
e) prevedere criteri di selezione dei giudici da assegnare in via esclusiva alle predette sezioni di cui 
al comma 1, tali da assicurare che gli organi giurisdizionali di cui alle lett. a) e c) siano dotati di 
specifica  competenza  professionale  nelle  materie  loro  attribuite;  a  tale  scopo dovranno essere 
configurati  adeguati  strumenti  di  formazione  e aggiornamento professionale dei  magistrati  che 
compongono detti organi giurisdizionali”.
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alla competenza del giudice amministrativo (art. 33, comma 1, legge n. 287 del 
1990).

In linea di principio, non si pongono, per i ricorsi in questione, i problemi 
circa i limiti del sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo307: la Corte 
di  Appello  è  investita  del  potere  di  compiere  una  “complete  rehearing”  delle 
violazioni sanzionate da Banca d’Italia e Consob, così come raccomandato dal 
Macrory Report (§ 3.17; v. supra).

Il sindacato sui provvedimenti sanzionatori di Banca d’Italia e Consob è e 
deve essere  “pieno”;  un sindacato “debole” violerebbe i  principi  costituzionali 
sanciti dagli artt. 24 e 113308.

Non vi è dubbio, dunque, che tutte le violazioni procedimentali commesse 
dalle due autorità rilevano come altrettanti motivi di impugnazione.

E  tali  violazioni  si  configurano  sostanzialmente,  dopo  la  legge  sul 
risparmio, come i tipici errores in procedendo, che possono invalidare le sentenze 
e gli  altri provvedimenti  giurisdizionali309.  Più precisamente,  in virtù di  quanto 
307 Cfr.  S.  Jacobzone,  Designing  Independent  and  Accountable  Regulatory  Authorities.  A 
Comparative  Overview  across  OECD  Countries,  in  OECD,  Working  Party  on  Regulatory 
Management and Reform -  Designing Independent and Accountable Regulatory Authorities for  
High Quality Regulation, cit., p. 36:
“Accountability  can  only  be  ensured  via  a  system  of  checks  and  balances,  which  involve 
transparency and specific procedural requirements, as well as the possibility of a being subject to a 
substantial  judicial review. The judicial review would involve a complex mix of expertise  and 
coordination, where turnaround on significant regulatory decisions should be higher. An example 
is fast-moving markets (as short delays need to be respected for significant regulatory decisions on 
fast-moving markets). However, one should also avoid transforming the court in a sort of second 
level  regulator.  This  can  happen  when  a  court's  decisions  are  substituted  by  the  regulator's 
decision. These appeal mechanisms also depend on the judicial and legal tradition of the country, 
and differ in countries with Roman or German law, where administrative courts often prevail”.
308 R. Titomanlio, La potestà sanzionatoria delle Autorità amministrative indipendenti nel quadro  
dei pubblici poteri, in L. Paganetto (a cura di),  Authorities. Imparzialità e indipendenza, Roma: 
Donzelli,  148;  F.G.  Scoca  e  F.  Degni,  Autorità  amministrative  indipendenti  e  sindacato  
giurisdizionale: il complesso rapporto tra esercizio del potere ed effettività della tutela, ivi, 25 ss. 
V.  anche  le  osservazioni  riferite  principalmente  all’Autorità  Garante  della  Concorrenza,  ma 
agevolmente generalizzabili, di F. Ghezzi,  L’Autorità garante della concorrenza e il disegno di  
legge governativo di riforma delle autorità indipendenti, cit., spec. §§ 4.3 e 5.4.
309 V.,  ad es.,  la deduzione quale vizio  in procedendo in cui sarebbe incorsa la Consob per il 
mancato rispetto di termini precisi per i propri accertamenti, Corte di Appello di Roma, I Sez. civ., 
15 ottobre 2004 (decreto), in Giur. it., 2006, 630, con nota di D. Siclari, Sanzioni amministrative 
della Consob e individuazione di  termini:  alla ricerca di  un giusto equilibrio fra principio di  
ragionevolezza, discrezionalità organizzativa delle autorità indipendenti e certezza dei tempi del  
procedimento. Sempre in punto di decorrenza dei termini affrontato anche alla luce del principio di 
separazione tra  funzioni  istruttoria  e  decisoria,  v.  Cass.,  sez.  un.,  09 marzo 2007,  n.  5395,  in 
Repertorio Foro it., 2007, voce Sanzioni amministrative e depenalizzazione [6035], n. 33.
“In materia di  sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano 
l’attività  di  intermediazione  finanziaria,  la  distinzione  tra  gli  organi  della  Consob,  deputati, 
rispettivamente,  alla  constatazione  ed  alla  valutazione  dei  fatti  costituenti  violazioni 
amministrative, è ininfluente ai fini della decorrenza del termine da rispettare per la contestazione 
degli illeciti, che va individuata nel giorno in cui la commissione in composizione collegiale, dopo 
l’esaurimento dell’attività ispettiva e di quella istruttoria, è in grado di adottare le decisioni di sua 
competenza,  senza  che  si  possa  tenere  conto  di  ingiustificati  ritardi,  derivanti  da  disfunzioni 
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stabilito  dall’art.  24  della  legge  n.  262  del  2005,  la  procedura  sanzionatoria 
amministrativa assume i connotati propri del procedimento giurisdizionale, di cui 
sono imitate le caratteristiche garanzie310. 

Abbiamo  già  accennato  che  possibili  debolezze  si  annidano  nei 
regolamenti con cui ciascuna Autorità disciplina – in virtù della delega di cui al 
comma 3 dell’art.  cit.  – l’applicazione dei principi  generali  appena richiamati, 
oltre  che  da  antichi  vizi  della  rispettiva  governance,  come accade  tutt’oggi  – 
secondo influenti interpreti311 – nel caso della Consob, a causa dell’inopportuna 
commistione di ruoli “istruttori” e “decisori” in capo al Presidente.

Tali debolezze, comunque, se non corrette dalle stesse autorità in via di 

burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai suddetti organi”.
Quanto al diritto di accesso agli atti, v. T.a.r. Lazio, sez. I, 05 giugno 2006, n. 4244, in Giur. it., 
2006, 2424:
“Nel  procedimento  sanzionatorio  previsto  dall’art.  195  d.leg.  24  febbraio  1998  n.  58  (come 
modificato  dall’art.  9,  2º  comma,  l.  18  aprile  2005  n.  62)  deve  essere  garantita  ai  soggetti 
interessati la possibilità di visionare i documenti in possesso della Consob necessari al diritto di 
difesa”. 
Il principio di diritto affermato dal T.a.r. Lazio dimostra che sarebbe privo di fondamento il timore 
che  possano  scaturire  effetti  negativi  per  il  diritto  di  difesa  dall’orientamento  della  Corte 
Costituzionale che ha riconosciuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, 
comma 10,  t.u.f.,  nella  parte  in  cui  assoggetta  al  segreto d’ufficio  l’intera  documentazione  in 
possesso della Consob in ragione della sua attività di vigilanza (Corte cost., 26-01-2005, n. 32, in 
Giur. costit., 2005, 222; in  Giur. it., 2005, 993, con nota di Canale; in  Giorn. dir. amm., 2005, 
1041, con nota di Argiolas e in Banca, borsa, 2005, II, 355, con nota di Tirio). 
Con sentenza 03-11-2000, n. 460, in Foro it., 2001, I, 3055, con nota di Napoletano, la Corte (con 
una classica pronuncia interpretativa di rigetto), aveva chiarito che “la sfera di applicazione del 
censurato art. 4, 10° comma, quale che ne sia l’effettiva estensione vigilanza, posti a fondamento 
di un procedimento disciplinare, sicché questi, nei confronti dell’interessato, non sono affatto, con 
certezza non comprende gli atti, le notizie e i dati in possesso della commissione in relazione alla 
sua  attività  di  segreti  e  sono  invece  pienamente  accessibili:  non  soltanto  nel  giudizio  di 
opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato 
dall’art. 25 l. 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi),  strumento  esperibile  anche  dall’incolpato  nei 
procedimenti disciplinari, per orientare preventivamente l’azione amministrativa onde impedirne 
eventuali deviazioni”.
Successivamente, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la stessa questione, non essendo 
stati addotti dal giudice a quo profili ed argomenti nuovi o, comunque, tali da indurla a diverso 
avviso rispetto a quanto deciso con la citata sentenza n. 460 del 2000 (v. Corte cost. [ord.], 23-03-
2001, n. 80. in Giur. costit., 2001, 544 e Id. [ord.], 30-03-2001, n. 93, ivi, 2001, 593). 
310 A conferma del  carattere  “universale”  della  tendenza  al  rafforzamento  delle  garanzie  nelle 
procedure amministrative, si pensi, ad es., che nel Regno Unito, nel 2005 la House of Lords ha 
deciso  la  questione  della  sussistenza  o  meno  del  diritto  ad  essere  sentiti  nelle  procedure 
(amministrative)  “quasi-giudiziali”;  v.  al  riguardo A.  Samuels,  A Right to an Oral Hearing in  
Quasi-Judicial Proceedings?, in Cambridge L. J., 64 (3), 2005, 523.
Per un esame del diritto di accesso agli atti in Italia e nel Regno Unito, v. S. Mezzacapo, The Right  
of Access to Public Bodies’ Records in Italy and UK: “Actio Ad Exhibendum” and Freedom of  
Information, Risks and Opportunities for Private Sector Companies, in Eur. Bus. L. R., 2006, 959.
311 R.  Rordorf,  Ruolo e poteri della Consob nella nuova disciplina del  market abuse, cit.  e L. 
Spaventa, La legge 261 del 1974: un ostacolo all’azione della Consob, cit.
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autotutela312, saranno verosimilmente corrette ab externo proprio grazie al sistema 
impugnatorio. 

V.14.  La  Convenzione  europea  dei  diritti  dell’uomo:  le  garanzie  devono 
permeare anche le procedure amministrative. L’esperienza francese.

L’esperienza francese è paradigmatica313.
La Corte di Cassazione francese, allineandosi ai decisa della Corte europea 

dei diritti dell’uomo, con le Décisions n° Y 97-16.440 le président de la COB c/  
M.  Oury e  n°  Z  97-16.441  le  président  de  la  COB  c/  M.  Oury  M.  Métivet,  
rapporteur del 29 gennaio 1999314, ha ritenuto violati i fondamentali principi di 
indipendenza  e  imparzialità  del  giudice,  sanciti  dall’art.  6,  par.  1,  della 
Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo, in un caso in cui un esponente della 
COB (Commission des opérations de bourse) aveva, prima, istruito la procedura 
sanzionatoria e,  poi,  aveva fatto parte del collegio giudicante, con un evidente 
“conflitto  di  interessi”,  conseguente  al  fatto  che  egli  portava  con  sé  il  “pre-
giudizio” già maturato proponendo l’applicazione della sanzione.

L’insegnamento fondamentale del caso francese è il seguente. 
Secondo la giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo, 

la  distinzione  tra  procedure  giurisdizionali  in  senso  stretto  e  procedure 
amministrative  c.d.  semicontenziose315 non  è,  di  per  sé,  decisiva  in  ordine  al 
regime di garanzie applicabile. Le garanzie procedurali (al complesso delle quali 
spesso  si  fa  sinteticamente  riferimento  con  l’espressione  anglosassone  di  due 
process of law) possono e debbono essere richieste ad ogni organismo giusdicente, 
anche se, secondo il diritto interno, si tratta di un organismo non giurisdizionale 
ed anche se la sanzione applicata non è stricto sensu penale.

312 Cfr. sul punto il  Discorso del Presidente della Consob al mercato finanziario, testo letto il 9 
luglio 2007 dal Presidente della Consob presso la Borsa Italiana, p. 8: “La Consob [...] ha in corso 
una riflessione circa l’ipotesi di costituzione di un comitato indipendente per l’irrogazione delle 
sanzioni,  in  analogia con le  principali  esperienze  estere”.  V.  pure  nota  11 a  p.  28:  “In alcuni 
importanti ordinamenti europei, l’applicazione del principio di separatezza tra funzioni istruttorie e 
funzioni decisorie nell’applicazione di sanzioni amministrative si è spinto fino al punto di affidare 
competenze  sanzionatorie  a  comitati  interni  all’Autorità,  ma  composti  in  tutto  o  in  parte  da 
personalità che non appartengono a essa”. Il Discorso è consultabile sul sito www.consob.it.
313 V.  J.-L.  Autin,  voce  Autorità  amministrative  indipendenti  (diritto  francese),  in  Enc.  giur.  
Treccani, IV, Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, 2004.
314 Disponibile all’indirizzo:http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_ 
publications_documentation_2/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_19
99_1131/no_490_1161/jurisprudence_1162/cour_cassation_1163/arret_publie_integralement_2926
.html.
315 S.  Cassese,  Lo spazio  giuridico globale,  cit.,  p.  142,  rimarca come l’applicabilità  anche ai 
procedimenti  amministrativi  delle  garanzie,  di  cui  all’art.  6  CEDU,  sia  ormai  un  principio 
consolidato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ritiene. In argomento, v. 
anche S. Mirate, L’applicabilità dell’art. 6, par. 1, CEDU al processo amministrativo secondo la  
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Riv. it. dir. pubbl. comun., n. 1, 2004, 
119 ss.
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Va ribadito che il principio “sostanzialista” elaborato dalla Corte dei diritti 
dell’uomo è ormai penetrato nella cultura giuridica dei singoli paesi, come ancora 
una volta conferma la Francia. 

Il  Conseil  constitutionnel,  da  una  parte,  sin  dal  1989316 ha  ritenuto 
conforme ai principi costituzionali (e non incompatibile con il principio-base della 
tripartizione dei poteri) l’attribuzione alle autorità amministrative indipendenti del 
potere sanzionatorio, legittimando l’emersione di quella che la dottrina definisce, 
significativamente, “l’administration-juge”.

Dall’altra, però, ha statuito che l’esercizio di una siffatto potere deve aver 
luogo nel rispetto dei principi fondamentali di garanzia elaborati, originariamente 
e  nella  forma  più  rigorosa,  in  materia  penale:  “l’ensemble  des  principes 
constitutionnels concernant les sanctions pénales était également applicable «  à 
toute sanction ayant le caractère d’une punition, même si le législateur a laissé le  
soin de la prononcer à une autorité de nature non judiciaire »”317.

Il principio delle distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie diventa così 
un principio fondamentale, che spetta ai singoli ordinamenti attuare con norme 
legislative o regolamentari, ma il cui rispetto va misurato in base ad un parametro 
sopranazionale:  quello  dell’art.  6,  par.  1,  CEDU,  così  come interpretato  dalla 
Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo318.

L’AMF (Autorité des marchés financiers) francese, erede della COB319, ha 
attuato  il  principio  in  esame  nel  modo  più  rigoroso,  istituendo  due  diverse 
commissioni,  l’una  responsabile  per  l’istruttoria  e  l’altra  per  la  decisione 
(archiviazione o comminatoria della sanzione proposta): “l’AMF paraît disposer 
de  la  procédure  de  sanction  la  plus  protectrice  possible,  son  organisation 
distinguant  strictement  les  fonctions  de  poursuite  et  de  sanction,  au  sein  du 

316 Décision 260 DC du 28 juillet 1989, loi relative à la sécurité et à la transparence du marché  
financier.
317 I  riferimenti  riportati  nel  testo  sono tratti  dall’importante  rapporto parlamentare  del  giugno 
2006, il  “Rapport  sur  les autorités  administratives  indépendantes”,  dell’Office  Parlementaire 
d'Évaluation de la Législation, scaricabile dal sito  http://senat.fr/index.html, pp. 55 ss. (Per una 
breve sintesi, v. M. Savino,  Un rapporto del Parlamento francese sulle autorità amministrative  
indipendenti, in  Riv. trim. dir. pubbl., 2006, 1149 s.; per un più approfondito commento, cfr. C. 
Ducouloux-Favard,  La multiplication des autorités  administratives indépendantes « pollue »-t-  
elle les structures de l’état democratique?, in Rass. giur. en. elettr., 2006, 435 ss.).
Il passo citato è a p. 56. 
Nello stesso senso la giurisprudenza della Cour de cassation e del Conseil d’Etat (ivi, p. 57). 
Molto interessante anche fuori dai  confini francesi,  lo studio del  Conseil  d’État,  Les autorités  
administratives indépendantes: Études du Conseil d’État – Rapport Public 2001, Paris, 2001, non 
a caso tenuto in considerazione nel proprio studio ad es. da R. Titomanlio, op. cit.
318 Cfr. D. Tega, La CEDU e l'ordinamento italiano, in M. Cartabia (a cura di), I diritti in azione.  
Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee, Bologna: Il Mulino, 2007, 
cap. II.
319 L’AMF, più esattamente, è nata, dopo la sentenza della Cassazione citata, dalla fusione della 
Commission des opérations de bourse (del 1967), del Conseil des marchés financiers (del 1996) e 
del Conseil de discipline de la gestion financière (del 1989).
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collège de l’autorité et d’une commission des sanctions, organe collégial à part 
entière”320.

Il nostro legislatore di recente ha imboccato la stessa strada, ma solo in un 
caso, quello delle assicurazioni. L’art. 326 del Codice delle assicurazioni private 
(d. lgs. n. 209 del 2005) prevede la possibilità per le imprese di proporre ricorso 
avverso i provvedimenti con cui l’ISVAP irroga loro una sanzione pecuniaria ad 
una Commissione consultiva “nominata dal Ministro delle attività produttive, […] 
composta  da  un  magistrato,  anche  in  pensione,  con  qualifica  non  inferiore  a 
consigliere  della  Corte  di  cassazione  o  qualifiche  equivalenti  ovvero  da  un 
docente universitario di ruolo, anche a riposo, che la presiede, e da un dirigente 
del Ministero delle attività produttive ed un dirigente dell’ISVAP” (v. i commi 3 e 
4).

Composizione  e  modalità  di  nomina  non  sono  certo  perfette321,  ma  il 
principio ispiratore (presenza di un organo decisore distinto da quello che cura la 
vigilanza ed è promotore delle istruttorie sanzionatorie nei confronti delle imprese 
vigilate) sembra conforme al “modello” rappresentato dalla AMF.

Quali i possibili sviluppi per le altre Autorità?

A titolo di esempio, consideriamo il caso della Consob.

Le disposizioni “incriminate” dagli interpreti (sinora solo da quelli teorici; 
non sappiamo se  e quando si  pronunceranno anche quelli  pratici,  i  giudici)  si 
rinvengono sia nella legge istitutiva del 1974 sia nelle Delibere nn. 15086 e 15087 
del 21.06.2005 (modificata, quest’ultima, con Delibera n. 15125 del 03.08.2005), 
con  cui  la  Commissione  ha  dato  attuazione all’innovativo  principio  introdotto 
dalla legge n. 62 del 2005.

Quanto  alla  legge  n.  216  del  1974,  la  disposizione  rilevante  è  quella 
dell’art. 1, comma 6, secondo cui “Il presidente sovrintende all’attività istruttoria 
e cura l’esecuzione delle deliberazioni…”. 

Essa, di per sé, implica un’attività di generale supervisione e garanzia e 
non  un  diretto  coinvolgimento  nelle  singole  procedure.  Pertanto,  il  deficit di 
imparzialità, derivante dal cumulo tra tali funzioni del Presidente e quelle che gli 
competono in quanto membro del Collegio, non è della stessa gravità di quello 
accertato nel caso COB e non sembra sufficiente ad invalidare i provvedimenti 
sanzionatori. 

Più problematica appare piuttosto la previsione contenuta nella lettera  b) 
della citata Delibera 15087, a norma della quale

“b) l’utilizzo dei poteri ispettivi e degli altri poteri previsti dall'art. 115 e 
dall'art. 187-octies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, diversi da quelli 
indicati  nella  precedente  lett.  a),  è  disposto,  anche  nei  confronti  dei  soggetti 
vigilati,  dal  Presidente  della  CONSOB,  su  proposta  dei  responsabili  delle 
320 Rapport cit., p. 58.
321 V., infatti, le critiche di R. Titomanlio, La potestà sanzionatoria delle Autorità amministrative  
indipendenti nel quadro dei pubblici poteri, cit., pp. 159 ss.
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Divisioni operative competenti per materia, formulata per il tramite del Direttore 
Generale…”.

Non si può affermare con sicurezza se simili autorizzazioni del Presidente 
comportino  una  violazione  del  principio  in  questione:  il  Presidente  non fa  da 
rapporteur come accaduto nella  vicenda COB. Si  potrebbe,  anzi,  ritenere  non 
senza fondamento che le autorizzazioni facciano da “filtro” garantististico rispetto 
alle iniziative degli uffici e che comunque l’eventuale pregiudizio del Presidente 
può, poi, ben essere controbilanciato in sede collegiale (si ricordi che,  ex art. 1, 
comma 2,  della  Delibera 15086, “Le decisioni  in  ordine all’applicazione delle 
sanzioni sono adottate dalla Commissione”).

Non è  facile  prevedere se  avremo su questi  aspetti  chiarimenti  in  sede 
giurisdizionale. 

Rimane comunque aperta  la  questione  se  in  futuro si  debba seguire  (e 
perfezionare)  l’esempio  delle  ricordate  norme  del  Codice  delle  assicurazioni, 
facendo della Consob un organismo “ a due teste” al pari dell’AMF.

Nel  citato Rapport dell’Office  Parlementaire  d'Évaluation  de  la 
Législation si fa presente che le procedure, quanto più sono garantistiche, tanto 
più diventano complesse e lente. Per arrivare a soluzioni equilibrate ed efficienti, 
occorre, quindi, prestare ascolto anche a chi, sulla base dell’esperienza concreta e 
non  di  astratte  concettualizzazioni,  auspica  che  si  tenga  conto  anche  della 
concorrente esigenza di semplificare le  procedure,  per  poter  tenere il  passo di 
ambienti  caratterizzati  da elevata velocità dei fenomeni,  come tipicamente è il 
mondo finanziario. 

Anche in tal senso la testimonianza dell’AMF viene ritenuta dall’Office 
Parlementaire degna di nota: 

“L’AMF évoque ainsi « l’hypertrophie de la procédure », qui fait que le « 
délai global de traitement des affaires n’est pas toujours en phase avec la réalité  
du marché » ” (p. 58).

L’esperienza francese è importante non solo in sé e per sé (trattandosi pur 
sempre  di  un  ordinamento-pilota,  non  a  caso  considerato  come  “benchmark” 
anche dagli economisti del filone della Law & Finance322) ma forse ancora di più 
perché è  tutta  incentrata  sulla  Convenzione europea dei  diritto  dell’uomo e la 
relativa giurisprudenza323.
322 Il riferimento è alle ricerche di  R. La Porta, F.  Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, R.W. Vishny, a 
partire dal paper che dà il nome alla “scuola”, Law and Finance, in Journal of Political Economy, 
vol. 106(6), 1113-1155, seguito da saggi altrettanto noti come, ad es., R. La Porta, F. Lopez-De-
Silanes,  A. Shleifer,  Corporate Ownership Around the World,  LIV  The Journal of Finance, 
1999, 471; R. La Porta, F. Lopez-De-Silanes, A. Shleifer, R.W. Vishny Investor Protection and 
Corporate Governance, 58 The Journal of Financial Economics, 2004, 3.
Per i  limiti del  metodo seguito dai citati  autori,  v. L.  Spaventa,  La protezione dell’investitore:  
teorie, misura e pratica, in Riv. it. degli economisti, n. 3, 2005, 459.
323 Ovviamente, l’esigenza di confrontarsi con la CEDU non riguarda solo la Francia. L’art. 6, par. 
1, in particolare, proietta i propri effetti anche sull’ordinamento apparentemente meno “europeo” 
di tutti, quello inglese; v., al riguardo, ad es., C. Forsyth, Article 6(1) of the European Convention  
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Se seguita con coerenza, tale giurisprudenza costituirà un potente antidoto 
contro le possibili carenze delle procedure sanzionatorie delle nostre autorità di 
vigilanza.

E  le  probabilità  di  un  allineamento  agli  indirizzi  interpretativi 
“antiformalistici” della Corte europea sono oggi più elevate che mai. 

Siamo, infatti, in una fase di svolta: il periodo in cui il nostro ambiente 
giuridico (a partire da quello giudiziario) era quasi indifferente alle sue pronunce 
sembra ormai definitivamente alle nostre spalle. 

La  Cassazione  di  recente  ha  statuito  che  le  sentenze  della  Corte  di 
Strasburgo,  che  abbiano  accertato  la  violazione  dell’art.  6,  par.  1,  CEDU, 
prevalgono su quelle del giudice interno, fino al punto di travolgere persino quelle 
sentenze  che  abbiano  già  acquisito  autorità  di  cosa  giudicata.  Le  sentenze 
Somogyi,  Dorigo e  Cat Berro324 sono destinate a costituire delle pietre miliari, 
grazie anche alle riforme legislative che esse hanno già innescato325 e al probabile 

and the Curative Powers of Iudicial Review, in Cambridge L. J., vol. 60, parte III, 2001, 449.
324 Si tratta, rispettivamente, di Cass. pen., sez. I, 3 ottobre 2006, n. 32678; Id., sez. I, 25 gennaio 
2007, n. 2800 e Id., sez. V, 2 febbario 2007, n. 4395, tutte pubblicate in Corr. giur., n. 5, 2007, 680, 
con nota di R. Conti,  La Corte dei diritti  dell’uomo e la Convenzione europea prevalgono sul  
giudicato – e sul diritto – nazionale. 
Le citate sentenze sono pubblicate anche in Cass. pen., rispettivamente, nei fascicoli: n. 3, 2007, 
1002 (Somogyi), con nota di A. Tamietti,  Un ulteriore passo verso una piena esecuzione delle  
sentenze  della  Corte  Europea  dei  Diritti  dell’Uomo  in  tema  di  equo  processo:  il  giudicato  
nazionale non è di ostacolo alla riapertura dei processi; n. 4, 1441 (Dorigo), con nota di L. De 
Matteis,  Le  sentenze  della  Corte  Europea  dei  Diritti  dell’Uomo  ed  il  giudicato  penale:  
osservazioni intorno al caso “Dorigo”; n. 4, 1459 (Cat Berro). 
Cass. pen., sez. I, 3 ottobre 2006, n. 32678 è pubblicata altresì su Riv. it. dir. proc. pen., n. 1, 2007, 
396, con nota di P. Moscarini, Condanna in contumacia e restituzione nel termine per impugnarla:  
la Cassazione penale ri-decide il “caso Somogyi”.
V. in argomento anche E. Lupo, La vincolatività delle sentenze della Corte europea per il giudice 
interno e la svolta recente della Cassazione civile e penale, ivi, n. 5, 2007, 2247; P. Tanzarella, La 
svolta della Cassazione sull’applicazione diretta delle sentenze di Strasburgo, in Quaderni cost., 
n. 1, 2007, 189; D. Tega, La revisione del processo penale dopo una sentenza di condanna della  
Corte di Strasburgo?, ivi, 192. 
325 Cfr. il “Disegno di legge recante disposizioni in materia di revisione del processo a seguito di 
sentenza della Corte  europea dei diritti  dell’uomo” approvato dal  Consiglio  dei  ministri  del  3 
agosto 2007.
Con esso si mira ad inserire nel codice di procedura una nuova ipotesi di revisione, fondata sul 
contrasto tra  la  sentenza  interna e  quella  della  Corte  di  Strasburgo.  Testo del  ddl  e  relazione 
accompagnatoria sono consultabili, rispettivamente, agli indirizzi:
http://www.giustizia.it/data/multimedia/2169.pdf  ;   
http://www.giustizia.it/data/multimedia/2170.pdf. 
Per comprendere l’incidenza delle sentenze della Corte di Strasburgo sul nostro ordinamento, è 
degna  di  menzione  un’altra  sentenza  della  Grande  Chambre,  (sentenza  del  1°  marzo  2006  - 
Sejdovic c.  Italia) che ha confermato la precedente sentenza della  prima sezione (sentenza 20 
novembre 2004).  La  Corte,  sempre con riferimento all’esigenza  di  equità  del  processo,  aveva 
ritenuto che l’art. 175 cod. proc. pen. violasse l’art. 6 C.E.D.U. a causa delle limitazioni poste alla 
riapertura del processo contumaciale. Il nostro Paese si era peraltro immediatamente adeguato alla 
più risalente sentenza, riformulando il secondo comma dell’art. 175 cod. proc. pen. con la l. 22 
aprile 2005, n. 60 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, 
n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei 
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affermarsi del principio secondo cui il giudice italiano è tenuto a disapplicare le 
norme interne in contrasto con la CEDU, a prescindere da una previa declaratoria 
di illegittimità della Corte costituzionale326.

Nel quadro di questo nuova clima, è ragionevole attendersi che il rispetto 
dell’art.  6,  par.  1,  CEDU  nelle  procedure  “semicontenziose”  o 
“paragiurisdizionali” delle nostre autorità di vigilanza sarà richiesto in termini via 
via più rigorosi.

L’attuale momento storico è, a conti fatti, caratterizzato dal convergere di 
forze, di varia origine, che spingono tutte nella stessa direzione: le procedure delle 
autorità di vigilanza debbono essere rispettose dei principi fondamentali, a partire 
da quelli di imparzialità e del contraddittorio.

Le leggi n. 62 e n. 262 del 2005 hanno permesso al nostro ordinamento di 
fare un decisivo passo in avanti verso tale obiettivo ed ulteriori progressi potranno 
essere indotti  da ricorsi  alla Corte europea fondati  sull’art.  6,  par.  1,  CEDU o 
addirittura,  senza  giungere  a  tanto,  dall’atteggiamento  di  quei  giudici,  che 
aderiranno  all’interpretazione  secondo  cui  tale  articolo  (e  la  relativa 
giurisprudenza della Corte) spiega immediatamente e direttamente i suoi effetti 
nel nostro ordinamento.

È dunque fondato il timore che affidando alle dette autorità la competenza 
a  pronunciare  la  responsabilità  amministrativa  da  reato  dei  soggetti  vigilati  si 
scivoli verso un terreno senza sufficienti garanzie?

V.15.  (segue)  La  debolezza  “istituzionale”  delle  autorità  indipendenti  può 
fungere da inventivo al rispetto di elevati standard di correttezza procedurale

Almeno per quanto concerne le procedure sanzionatorie, mi pare si possa 
rispondere negativamente, sia alla luce di tutto quanto si è detto relativamente al 
sistema impugnatorio, sia della seguente considerazione: le autorità di vigilanza 
hanno un forte incentivo a salvaguardare la propria indipendenza e uno dei modi 
principali per farlo è rafforzare la propria reputazione, largamente basata, a sua 
volta, sulla loro trasparenza e correttezza procedurale327. 

Le autorità in questione hanno un fragile fondamento costituzionale, nel 
senso che mentre nessuno oserebbe porre in dubbio la necessità della presenza nel 
nostro  sistema  istituzionale  di  un  organo,  come,  a  puro  titolo  di  esempio,  il 
Consiglio di Stato, non basta fare riferimento all’art. 47 Cost. per dimostrare la 
necessità di un organismo, sempre a titolo di esempio, come la Consob328.
decreti di condanna”).
326 V., ad es., in questo senso, Corte di Appello di Firenze, sez. I civ., sentenza 14 luglio 2006, n. 
1403, di cui riferisce M. Pacini,  Verso la disapplicazione delle disposizioni legislative contrarie  
alla  Cedu?,  in  Giorn.  dir.  amm.,  n.  4,  2007,  386  e  Trib.  Roma,  23  settembre  2006  (dep.  9 
novembre 2006) Bracci, in Cass. pen., n. 1, 2007, 268, con osservazioni di E. Selvaggi. 
In argomento, v. anche P. Biavati, L’efficacia diretta delle sentenze della Corte europea dei diritti  
dell’uomo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2007, 651.
327 B. Kingsbury, N. Krisch, R.B. Stewart,  The Emergence of Global Administrative Law,  IILJ 
Working Paper 2004/1, Global Administrative Law Series, su www.iilj.org.
328 Il più concreto tentativo di costituzionalizzazione delle autorità amministrative indipendenti si è 

Università L. Bocconi – Dottorato di Ricerca in Diritto dell'Impresa – XX Ciclo – Tesi di Antonino Colombo 

200



I modelli organizzativi previsti dal d. lgs. n. 231 del 2001  nel quadro della governance di banche e intermediari finanziari non bancari

Non  si  può  trascurare  la  rilevanza  politica  del  fatto  che  nella  passata 
legislatura si siano susseguiti diversi progetti di riforma delle  authorities, e che 
nella corrente legislatura si sia posto mano allo stesso disegno di riforma. Ed è 
risaputo che, ogni volta, questa o quella autorità è a rischio di soppressione o di 
fusione per incorporazione in altro organismo.

Ciò testimonia chiaramente che non sono configurabili limiti costituzionali 
alle  scelte  del  legislatore  ordinario  circa  la  creazione,  soppressione,  portata 
dell’indipendenza o modi di strutturazione delle  Autorità. Né va trascurato il fatto 
che  non  tutte  le  Autorità  hanno  la  “fortuna”  di  godere  di  una  copertura 
sopranazionale,  come,  ad  es.,  quella  fornita  alla  Banca  d’Italia  dalla  sua 
appartenenza al SEBC329.

All’indipendenza delle Agencies fa da contrappeso la loro accountability e 
il  modo  in  cui  la  legge  mira  a  rendere  operante  ed  effettiva  quest’ultima  è 
l’imposizione di vincoli procedurali, come paradigmaticamente avviene negli Stati 
Uniti (“madrepatria” delle autorità indipendenti) con l’Administrative Procedure 
Act del 1946, imitato dai tutti i paesi OCSE330.

Dal punto di vista delle Agencies, ciò significa che esse hanno interesse a 
difendere la propria credibilità proprio attraverso elevati  standard di correttezza 
procedurale, che risulta utile in una triplice direzione:
− migliora  il  rapporto  collaborativo  con  i  soggetti  vigilati  (e,  per  tale  via, 

l’efficacia ed incisività della loro azione);
− rende meno probabile l’invalidazione dei loro atti da parte dei giudici (e, per 

converso, può intensificare la c.d. deference di questi ultimi);
− rafforza  la  fiducia  nel  loro  operato,  proteggendole,  di  conseguenza,  dagli 

“attacchi”  della  classe  politica.  Dimostrando  di  seguire  buone  procedure, 
rispettose degli interessi dei vari stakeholders, esse pongono in qualche misura 
rimedio alla loro innata carenza di legittimazione democratica. Infatti, possono 

avuto con il testo di legge costituzionale di riforma della parte II della Costituzione (in G.U. n. 269 
del 18 novembre 2005), poi naufragato – come noto – a seguito dell’esito negativo del referendum 
popolare. Il nuovo art. 98-bis che si mirava ad inserire nella Carta comunque era, tutto sommato, 
abbastanza laconico. Vi si indicavano genericamente “attività di garanzia o di vigilanza in materia 
di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione”; si prevedeva poi una riserva di legge statale; ed a 
tale legge si affidava la decisione su quante e quali autorità istituire, sulla durata del mandato dei 
componenti, sui requisiti di eleggibilità e sulle condizioni stesse della indipendenza (comma 1). Il 
comma 2, da parte sua, sotto il profilo dell’accountability, si limitava a stabilire che “Le Autorità 
riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte”.
Sul tema v. A. Riviezzo,  Autorità amministrative  indipendenti e ordinamento costituzionale,  in 
Quaderni costituzionali, n. 2, 2005, 321.
329 V. in particolare il Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE, 
in GU C 191 del 29.7.1992, pag. 68 ss.
330 G. Majone, Agency Independence and Accountability, in OECD, Working Party on Regulatory  
Management and Reform -  Designing Independent and Accountable Regulatory Authorities for  
High Quality Regulation, cit., p. 52 s.
Cfr. anche R.B. Stewart,  U.S. Administrative Law: A Model for Global Administrative Law, IILJ 
Working Paper  2005/7,  Global  Administrative  Law Series;   S.  Cassese,  Shrimps,  Turtles  and 
Procedure: Global Standards for National Administrations, IILJ Working Paper 2004/4, Global 
Administrative Law Series, consultabili sul sito www.iilj.org.
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acquisire  e  mantenere tale  legittimazione,  di  fronte  all’opinione pubblica  e 
(mediatamente)  di  fronte  alla  predetta  classe,  solo  dimostrando  la  propria 
“capacity  to  engender  and  maintain  the  belief  that  they  are  the  most 
appropriate ones for the functions assigned to them”331.

Piuttosto,  il  fronte  sul  quale  occorre  ancora  fare  molto  è  quello  della 
governance delle  autorità.  Occorrono,  in  altri  termini,  riforme  che  rendano 
pienamente meritato l’appellativo di “indipendenti”.

Bisogna partire dai seguenti punti. 
1) Le autorità amministrative possono modificare, nell’esercizio delle loro 

potestà normative, le procedure, mentre non possono certo incidere sui criteri di 
nomina dei componenti il collegio, sui loro requisiti,  ecc., tutti elementi la cui 
definizione spetta (e non può spettare che) alla legge.

2) Quando si parla di indipendenza (concetto per sua natura relativo) si 
intende  essenzialmente  indipendenza  dalla  politica  (e,  naturalmente,  dalle 
imprese).

3)  Occorre  diffidare  da  criteri  generali  che  pretendano  di  essere  validi 
sempre e per ogni autorità.

Quanto all’aspetto  sub 2),  il  ritardo del  nostro  Paese,  stando all’analisi 
comparata  presentata  in  sede  OCSE da  uno studioso  della  London  School  of 
Economics332, è evidente. 

Adottando  come  parametri  di  valutazione  della  “politicizzazione”  dei 
membri  di  vertice  delle  autorità,  la  loro  ripetuta  nomina  alla  guida  di  uffici 
governativi, la loro partecipazione ad elezioni di livello nazionale e locale e la 
loro  pubblica  (e  notoria)  appartenenza politica,  l’autore  rileva che nel  periodo 
1990-2001  per  i  componenti  delle  autorità  italiane  si  riscontra  un’evidente 
appartenenza politica nel 23% dei casi contro il 3% della Gran Bretagna, il 9% 
della Francia e il 15% della Germania333.

Anche  per  chi  dubita  dell’attendibilità  di  tali  rilevazioni  e  confronti,  è 
tuttavia doveroso ammettere che l’attuale tallone d’Achille delle autorità sono i 
criteri  di  nomina,  tant’è  vero  che  lo  stesso  legislatore  pensa  ad  una  radicale 
riforma degli  stessi,  senza tralasciare il  problema della dipendenza dal sistema 
politico:  l’art.  16  del  disegno  di  riforma delle  authorities prevede,  infatti,  tra 
l’altro, che “Non possono essere nominati componenti coloro che nei due anni 
precedenti  alla  nomina  hanno  ricoperto  incarichi  elettivi  politici  a  qualunque 
livello  o  ruoli  e  uffici  di  rappresentanza  nei  partiti  politici  e  nei  sindacati…” 
(comma 4, 2° periodo).

Quanto  all’aspetto  sub 3),  il  citato  disegno  di  legge  fa  propria 

331 G.  Majone,  The  European  Commission:  The  Limits  of  Centralization  and  the  Perils  of  
Parliamentarization,  in  Governance,  15  (3),  2002,  389.  Cfr.  anche  Id.,  Nonmajoritarian 
Institutions and the Limits of democratic Governance: A Political Transaction-Cost Approach, in 
157 Journal of Institutional and Theoretical Economics, 2001, pp. 57 ss.
332 M.  Tatcher,  Independent  regulatory  agencies  and elected politicians  in  Europe,  in  OECD, 
Working Party on Regulatory Management and Reform - Designing Independent and Accountable 
Regulatory Authorities for High Quality Regulation, cit., p. 202 ss.
333 Ivi; cfr. la Table 2 a p. 206.
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un’impostazione  “livellatrice”,  trascurando il  fatto  che  c'è  da  essere  “scettic[i] 
sull'effettiva utilità di una legge quadro che contenga principi e regole valide per 
tutte le autorità. La diversità delle esigenze cui rispondono e i diversi compiti loro 
assegnati non consentono infatti di disegnare un quadro unico, se non talmente 
minimalista da risultare inutile al fine di chiarire e scongiurare i problemi che si 
intendon o affrontare. Ricondurre a uniformità le diversità può rivelarsi addirittura 
rischioso”334. Da questo punto di vista, è opportuno stabilire un uguale numero di 
componenti per tutte le autorità considerate? Ed è opportuno prevedere per tutte 
un’organizzazione così  complessa,  come quella prefigurata dall’art.  17,  con un 
segretario generale (comma 3, 1° periodo), un capo di gabinetto (ivi, 2° periodo) e 
un dirigente generale nominato dal collegio con il compito di coordinare l’attività 
istruttoria degli uffici nei procedimenti di controllo a carattere contenzioso e nei 
procedimenti sanzionatori (ivi, ultimo periodo)? 

334 In  questo  senso  si  è  espresso  G.  Tesauro,  presidente  pro  tempore dell’AGCM,  nel  corso 
dell’indagine  conoscitiva  sulle  autorità  indipendenti.  Il  passo  riportato  è  tratto  dalla  p.  4  del 
resoconto dell'audizione davanti alla I Commissione Affari costituzionali della Camera, seduta di 
giovedì 21 ottobre 1999 (il resoconto è consultabile sul sito www.astrid-online.it).
Nel  senso  dell’inopportunità  di  regole  uniformi,  tali  da  ingessare  indiscriminatamente  tutte  le 
autorità, senza considerare le peculiarità di ciascuna, si pronuncia anche un altro ex Presidente di 
un'autorità indipendente (la Consob), L. Spaventa,  La legge 216 del 1974: un ostacolo all’azione  
della Consob, cit.
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Dottori Commercialisti, su www.consob.it.

Consob, Relazioni annuali per il 2005 e 2006, consultabili sul sito www.consob.it. 

Consulich, F., «Materia penale» e tutela dei beni giuridici nello spazio unitario  
europeo.  (Il  paradigma  sanzionatorio  tra  definizioni  formali  e  definizioni  
sostanziali), in Riv. trim. dir. pen. econ., 2006, 65 ss.

Conti, R.,  La Corte dei diritti dell’uomo e la Convenzione europea prevalgono 
sul giudicato – e sul diritto – nazionale, nota a Cass. pen., sez. I, 3 ottobre 2006, 
n. 32678; Id., sez. I, 25 gennaio 2007, n. 2800 e Id., sez. V, 2 febbario 2007, n. 
4395, in Corr. giur., n. 5, 2007, 680 ss.

Cooter,  R.,  Ulen,  T.,  Law and Economics,  III  ed.,  Addison-Wesley-Longman, 
2000.

Cordero, F., Procedura penale, VII ed., Milano: Giuffrè, 2003.

Corigliano,  R.,  Banca e  impresa in Italia:  caratteri  evolutivi  del  relationship  
lending e sostegno dello sviluppo, in Banca Impr. Soc., n. 1, 2007, 27 ss.

Costi,  R.,  Fondazioni  e  banche,  quel  legame  che  non  si  spezza,  su 
www.lavoce.info, 12-06-2007.

Costi, R.,  Il finanziamento, la consulenza, il collocamento. I tanti mestieri delle  
banche, su http://www.luiss.it/eventi/20070129/Costi.pdf.

Costi, R., Il mercato mobiliare, IV ed., Torino: Giappichelli, 2006.

Costi, R., Intervento nel corso dell’Indagine conoscitiva sull'attuazione del testo 
unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  XIV 
Legislatura, VI Commissione della Camera, seduta del 5 dicembre 2001, dedicata 
all’Audizione  di  esperti  e  studiosi  della  materia  (professori  P.  Ferro-Luzzi,  R. 
Costi e G. Rossi). 

Costi, R., L’assetto della vigilanza sul mercato finanziario nei progetti di riforma, 
in Giur. comm, 2004, I, 1042, 1059 ss.

Costi, R., L’ordinamento bancario, IV ed., Bologna: Il Mulino, 2007.

Costi, R., Messori, M., (a cura di), Per lo sviluppo. Un capitalismo senza rendite  
e con capitale, Bologna: il Mulino, 2005.

Costi, R., Queste norme sono una babele, su www.lavoce.info, 02-05-2007.

Costi, R., Relazione di sintesi, in Banca Impr. Soc., 1998, 211 ss.

R. Costi, R., Nuove regole per il governo delle banche, su www.lavoce.info, 16-
11-2007. 

Costi,  R. e Vella,  F., Sistema dualistico e vigilanza bancaria,  in  A.G.E.,  n. 2, 
2007, 481 ss.

Cottino, G., Grande impresa, potere e società alle soglie del Duemila, in Storia 
d'Italia,  Legge,  diritto,  giustizia,  vol.  29,  I diritti,  il  mercato,  la  pubblica 
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amministrazione, Torino: Einaudi, 1998, 339 ss.

Crespi, A.,  I cinquant'anni della Rivista (Il dovere della memoria), in  Riv. Soc., 
2006, 877 ss.

Crespi, A., Le false comunicazioni sociali: una riforma faceta, in Riv. Soc., 2001, 
1345 ss.

D’Urso,  F.,  Verso una novità "antica":  la responsabilità penale della persona 
giuridica, in Quaderni costituzionali, 2002, 825 ss.

De Matteis,  L.,  Le sentenze  della  Corte  Europea dei  Diritti  dell’Uomo ed  il  
giudicato penale: osservazioni intorno al caso “Dorigo”,  in  Cass. pen.,  n. 4 , 
2007, 1441 ss.

De  Nicola,  A.,  Commento sub art.  2381,  in  Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari 
(diretto da),  Commentario  alla riforma delle società,  Amministratori a  cura di 
Federico Ghezzi, Artt. 2380-2396 c.c., Milano: Giuffrè-Egea, 2005. 

Delitala, G., voce Diritto penale, in Enc. dir., XII, 1095 ss. 

Denozza,  F., Discrezione  e  deferenza:  il  controllo  giudiziario  sugli  atti  delle  
autorità indipendenti "regolatrici", in Merc. conc. reg., n. 3, 2000, 469 ss.

Desio, P.J.,  Introduction to Organizational Sentencing and the U.S. Sentencing  
Commission, in 39 Wake Forest L. R., 2004, 559 ss.

Di Giorgio, G., Di Noia, C., Financial Market Regulation and Supervision: How 
Many Peaks for the Euro Area?, in Brooklyn Journal of International Law, n. 2, 
2003. 

Di Lazzaro,  E.,  Spedicati,  D.,  La repressione  penale della  manipolazione:  il  
primo caso di “risarcimento” alla Consob per danno all’integrità del mercato, 
nota a Trib.  Milano, Sezione III,  27 marzo 2006, Mancinelli,  in  Riv.  dir.  Soc., 
2007, 96 ss.

Draghi,  M.,  Considerazioni finali sull'anno 2006 del Governatore della Banca 
d’Italia, 2007, su www.bancaditalia.it.

Draghi, M.,  L’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio,‘testimonianza’ 
resa  il  14  giugno  2007  dal  Governatore  della  Banca  d'Italia,  davanti  alla 
Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle criminalità mafiosa o 
similare,  consultabile  sul  sito 
www.bancaditalia.it/interventi/integov/2007/140607/com_par/Draghi_14_6_07.pd
f.

Ducouloux-Favard,  C.,  La  multiplication  des  autorités  administratives  
indépendantes « pollue »-t- elle les structures de l’état democratique?, in  Rass.  
giur. energia elettr., 2006, 435 ss.

Eisenberg, M.A., Obblighi e responsabilità degli amministratori e dei funzionari  
delle società nel diritto americano, in Giur. comm., I, 1992, 617 ss.
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Eisenberg,  M.A.,  The  Duty  of  Good  Faith  in  American  Corporate  Law,  in 
European Company and Financial Law Review, 1, 2006, 1 ss.

Enriques, L., Il nuovo diritto societario nelle mani dei giudici: una ricognizione  
empirica, in Stato e mercato, n. 61, 2001, 79 ss.

Erodoto, Storie, I Classici Collezione, Milano: Mondadori, 2007.

Farkas,  F.,  La  responsabilità  solidale  della  s.i.m.  per  il  fatto  illecito  del  
promotore finanziario, in Riv. Dir. Comm., nn. 1-2-3, 2005, 82 ss.

Ferrara, F., Corsi, F.,  Gli imprenditori e le società, XIII ed., Milano: Giuffrè, 
2006.

Ferrarese,  M.R., .,  Le  istituzioni  della  globalizzazione.  Diritto  e  diritti  nella  
società transnazionale, Bologna: il Mulino, 2000. 

Ferrarese,  M.R., Diritto  sconfinato.  Inventiva  giuridica  e  spazi  nel  mondo 
globale, Roma-Bari: Laterza, 2006.

Ferrari, M., Tra gestione e controllo, dopo i casi Cirio e Parmalat, in Il Mulino, 
n. 2, 2004, 254 ss.

Ferrarini, G., A chi la difesa della società bersaglio?, in Merc. Conc. Reg., n. 1, 
2000, 140 ss.

Ferrarini, G., Controlli interni e strutture di governo societario, in Abbadessa e 
Portale (diretto da),  Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco  
Campobasso, vol. 3, Torino: Utet Giuridica, 2006. 

Ferrarini, G., Controlli interni e strutture di governo societario, in P. Abbadessa 
e G.B. Portale (diretto da),  Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian  
Franco Campobasso, vol. 3, Torino: Utet Giuridica, 2006. 

Ferrarini, G.,  Controlli interni, governo societario e responsabilità. Esperienze 
statunitense ed italiana a confronto, in CNPDS, Mercati finanziari e sistema dei  
controllo, Atti del Convegno di studio svoltosi a Courmayeur, 1-2 ottobre 2004, 
Milano: Giuffrè, 2005, 101 ss. 

Ferrarini, G.,  La nuova disciplina europea dell’abuso di mercato, in  Riv. soc., 
2004, pp. 43 ss. 

Ferri, G., Manuale di diritto commerciale, XII ediz. a cura di Angelici C. e Ferri 
G.B., Torino, 2006.

Ferro-Luzzi, P., Audizione presso la VI Commissione della Camera, Seduta del 5 
dicembre 2001, nel corso dell’Indagine conoscitiva sull'attuazione del testo unico 
delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  XIV Legislatura. 
Resoconto  della  seduta  su 
http://legxiv.camera.it/_dati/leg14/lavori/stencomm/06/indag/intermediazione/200
1/1205/pdf001.pdf.

Ferro-Luzzi,  P., L'articolo  136,  comma 2-bis,  del  Testo unico bancario,  in  P. 
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Abbadessa e F.  Cesarini (a cura di),  La legge per la tutela del risparmio.  Un 
confronto tra giuristi ed economisti, Bologna: Il Mulino, 2007, 113 ss. 

Ferro-Luzzi, P., Marchetti, P., Riflessioni sul gruppo creditizio, in Giur. Comm., 
1994, 419 ss.

Fiandaca,  G.,  Musco,  E., Diritto penale,  Parte  generale,  Bologna:  Zanichelli, 
2006.

Fitoussi, J.-P., Il dittatore benevolo. Saggio sul governo dell’Europa, Bologna, il 
Mulino, 2003.

Fleischer,  H.,  Legal  Transplants  in  European  Company  Law  –  The  Case  of  
Fiduciary Duties, in ECFR, n. 3, 2005, 378 ss.

Fletcher, G.P., Grammatica del diritto penale, Bologna: il Mulino, 2004.

Foffani, L., Quella schizofrenia ancora irrisolta, in Vella (a cura di),  Parmalat:  
tre anni dopo, su http://www.lavocinfo/news/attach/parmalat.pdf, 19.12.2006, 11.

Foffani, L., Vella, F., «Nuovo» falso in bilancio: un passo indietro nel cammino  
verso l’Europa, in Merc. Conc. Reg., n. 1, 2002, 125 ss.

Fontana,  F.,  La  Suprema  Corte  traccia  le  linee  guida  del  sequestro  per  
responsabilità d’impresa, nota a Cass., Sez. II pen., sent. 27 settembre 2006, n. 
31989, in GT Riv. giur. trib., n. 1, 2007, 43 ss.

Forestieri,  G.,  Onado,  M.,  Governo societario  e  imprese  bancarie,  in  Banca 
Impr. Soc., 1998, 31 ss. 

Forsyth, C., Article 6(1) of the European Convention and the Curative Powers of  
Iudicial Review, in Cambridge L. J., vol. 60, parte III, 2001, 449 ss.

Fortunato, S.,  Fallimento del mercato e revisione contabile, in P. Abbadessa e 
G.B.  Portale  (a  cura  di),  Il  nuovo diritto  delle  società.  Liber  amicorum Gian 
Franco Campobasso, vol. 3, Torino: UTET, 2007, 83 ss.

Fortunato,  S.,  Livatino,  M.,  Mantovano,  P.,  Pecchiari,  N.,  Supplemento  al 
fascicolo 3/2006 della  Rivista dei dottori commercialisti intitolato “L'enterprise 
risk management. Dal governo dei controlli alla sostenibilità dei rischi”.

Frasca,  F.,  La  riforma  del  diritto  societario  impatti  sul  sistema  bancario  e  
sull'ordinamento del credito e della finanza, in Ferrarini - Frasca - Colombo,  Il  
nuovo  diritto  societario,  Interventi  tenuti  nell’ambito  del  Seminario  su: 
“Intermediari, Mercati Finanziari e Ciclo Economico Internazionale”, S. Marco - 
Perugia, 22 marzo 2003, Quaderno N. 206, Associazione per lo Sviluppo degli 
Studi di Banca e Borsa Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Scienze 
Bancarie Finanziarie e Assicurative, su http://www.assbb.it/ricerche/quaderni.asp.

Frasca,  F.,  Nuovo  diritto  societario  e  intermediari  bancari  e  finanziari,  in 
Capriglione F. (a cura di), Nuovo diritto societario ed intermediazione bancaria e  
finanziaria, Padova: Cedam, 2003.
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Frignani,  A.,  Grosso, P.,  Rossi, G.,  La responsabilità “amministrativa” degli  
enti ed i “modelli di organizzazione e gestione” di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n.  
231/2001, in Banca borsa, 2006, I, 149 ss.

FSA,  ‘consultation  paper’  n.  06/09,  ‘Organisational  systems  and  controls.  
Common  platform for  firms’,  del  maggio  2006  e  ‘policy  statement’ n.  06/13, 
recante  la  stessa  intitolazione,  del  novembre  2006,  consultabili  sul  sito 
www.fsa.gov.uk.

FSA, Handbook, su www.fsa.gov.uk.

Galanopoulou, The FSA as an Institutional Model for the Emergence of a Single  
(Unified) European Financial Services Regulator, in Eur. Bus. L. R., 2003, 277 ss.

Galanti, E.,  Attuazione della direttiva CE sulle crisi bancarie e coordinamento  
fra legislazione di settore e normativa sulla responsabilità “amministrativa” delle  
persone giuridiche, in Banca borsa, n. 6, 2004, I, 733 ss.

Galanti, E.,  Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex d.lgs. n.  
231/2001 e  vigilanza sulle  imprese finanziarie:  quale  coordinamento?,  in  Dir.  
banca e merc. fin., n. 2, 2003, I, 219 ss.

Galgano,  F.,  Genghini,  R.,  Il  nuovo  diritto  societario,  in  Trattato  di  diritto 
commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da Francesco Galgano, 
vol.  29,  tomo I  -  Le nuove  società  di  capitali  e  cooperative,  III  ed.,  Padova: 
Cedam, 2006.

Galgano, F., Il regolamento di gruppo nei gruppi bancari, in Banca Borsa, 2005, 
I, 86 ss.

Galgano,  F.,  in  Comm. Scialoja-Branca,  a  cura  di  F.  Galgano,  Delle  persone 
giuridiche,  Artt.  11-35, Bologna-Roma, Zanichelli-Soc. Ed. del Foro it.,  II ed., 
2006. 

Galgano, F.,  La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna: il Mulino, 
2004.

Galgano, F., Lex mercatoria, Bologna: il Mulino, 2001.

Galletti, D., I modelli organizzativi nel d. lgs. n. 231 del 2001: le implicazioni per  
la corporate governance, in Giur. comm., 2006, I, 126 ss.

Gambino,  A.,  Limitazione  di  responsabilità,  personalità  giuridica  e  gestione  
societaria,  in  P.  Abbadessa  e  G.B.  Portale  (diretto  da),  Il  nuovo  diritto  delle  
società.  Liber  amicorum  Gian  Franco  Campobasso,  vol.  1,  Torino:  Utet 
Giuridica, 2006, 50 ss. 

Garavaglia,  E., La  responsabilità  amministrativa  da  reato  delle  persone 
giuridiche: i primi anno di applicazione giurisprudenziale, in Giur. Comm., 2006, 
II, 383 ss. 

Garoupa, N., Gomez-Pomar, F., Punish Once or Punish Twice: A Theory of the  
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Use of Criminal Sanctions in Addition to Regulatory Penalties,  2000, Harvard 
Law  and  Economics  Discussion  Paper  No.  308,  su 
http://ssrn.com/abstract=260212.

Garoupa,  N.,  Ogus,  A.,  A Strategic  Interpretation  of  Legal  Transplants,  35 
Journal of Legal Studies, 2006, 339 ss. 

Garoupa, N., The economics of business crime, in H. Sjörgen e G. Skogh (a cura 
di),  New Perspectives on Economic Crime, Cheltenham, UK-Northampton, MA, 
USA, Edward Elgar, 2004, 5 ss.

Ghezzi,  F.,  I  «  doveri  fiduciari  »  degli  amministratori  nei  «  Principles  of  
Corporate Governance », in Riv. soc., 1996, 465 ss.

Ghezzi,  F.,  L’Autorità  garante  della  concorrenza  e  il  disegno  di  legge 
governativo di riforma delle autorità indipendenti, in Riv. soc., 2007, 532 ss.

Giannetti,  R.,  L’impresa,  in P.A. Toninelli (a cura di),  Lo sviluppo economico 
moderno. Dalla rivoluzione industriale alla crisi energetica,  Venezia: Marsilio, 
2006, 532 ss. 

Giannini, M.S.,  CONSOB, in G.M.  Flick (a cura di),  Consob. L’istituzione e la  
legge penale, Milano: Giuffrè, 1987, 53 ss.

Giraudi,  G.,  La  regolazione  amministrativa  nell’Unione  Europea.  Fattori  di  
successo e fallimento delle reti transnazionali di regolazione, in Riv. it. di scienza  
politica, 2004, pp. 223 ss.

Giunta, F.,  Attività bancaria e responsabilità  ex crimine  degli enti collettivi,  in 
Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, 1 ss.

Gliozzi,  E.,  voce  Il governo delle imprese, in Enciclopedia italiana, Appendice 
2000, Eredità del Novecento, t. II, Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2000, 
777 ss.

Griffin,  L.K., Compelled  Cooperation  and  the  New  Corporate  Criminal  
Procedure, UCLA School of Law Public Law & Legal Theory Research Paper 
Series - Research Paper No. 07-08, su http://ssrn.com/abstract=970684.

Grosso, C.F., voce  Responsabilità penale,  in  Nss. Dig. It.,  XV, Torino: UTET, 
1968, 710 ss.

Group de Place, Le dispositif de Contrôle Interne: Cadre de référence, Resultats 
des  travaux  du  Groupe  de  Place  etabli  sous  l’egide  de  l’AMF,  2007,  su 
http://www.amf-france.org/documents/general/7602_1.pdf.

Hampton,  P., Reducing  administrative  burdens:  effective  inspection  and 
enforcement, 2005, su http://www.hm-treasury.gov.uk.

Hansen, J.L.,  MAD in a Hurry: The Swift and Promising Adoption of the EU 
Market Abuse Directive, in European Business Law Review, 2004,183 ss. 

Henning, P.J., The Organizational Guidelines: R.I.P.?, in 116  Yale L. J. Pocket  
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Part, 2007, 312 ss., disponibile sul sito http://www.yalelawjournal.org/.

HM-Treasury,  Better  Regulation  Executive,  Cabinet  Office,  Implementing 
Hampton:  from  enforcement  to  compliance,  2006,  reperibile  sul  sito 
http://www.hm-treasury.gov.uk.

Hopt, K.J., Comparative Company Law, ECGI Law Working Paper N°.77/2006, 
su http://ssrn.com/abstract=980981. 

Ielo,  D.,  Autorità  indipendenti  e  giudici:  cooperazione  e  sindacato,  in 
Amministrare, n. 1-2, 2006, pp. 205 ss.

Institute  of  Internal  Auditors,  Sarbanes-Oxley  Section  404:  A  Guide  for  
Management  by  Internal  Control  Practitioners,  su 
http://www.theiia.org/guidance/standards-and-practices/.

IOSCO, Compliance function at market intermediaries, 2006, su www.iosco.org.

Irrera,  M.,  Assetti  organizzativi  adeguati  e  governo delle  società  di  capitali, 
Milano: Giuffrè, 2005.

Irrera, M., Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari  
nella legge sul risparmio e nel decreto correttivo, in  Giur. Comm., 2007, I, 484 
ss..

Irti, N., Due temi di governo societario (responsabilità «amministrativa» - codici  
di autodisciplina), in Giur. comm., 2003, I, 693 ss.

Irti,  N.,  L'età  della  decodificazione.  L’ “età  della  decodificazione”  vent’anni  
dopo, IV ed., Milano: Giuffrè, 1999.

Jacobzone, S.,  Designing Independent and Accountable Regulatory Authorities.  
A Comparative Overview across OECD Countries, in OECD, Working Party on 
Regulatory Management and Reform - Designing Independent and Accountable 
Regulatory Authorities  for  High Quality  Regulation,  Proceedings of  an Expert 
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