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Rif.: Adempimenti conseguenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001 

 

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha introdotto nell’ordinamento italiano la disciplina 

della Responsabilità Amministrativa degli Enti in base alla quale le Società possono 

essere ritenute responsabili, essere oggetto di processo penale e, conseguentemente 

in caso di condanna, essere destinatarie di importanti sanzionati pecuniarie ed 

interdittive.  

 

Quanto sopra in relazione a reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio 

dell’Ente stesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di 

amministrazione o di direzione o di una sua organizzazione dotata di autonomia 

finanziaria o funzionale e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno 

dei soggetti summenzionati.  

 

Tuttavia, se è indiscutibile che il soggetto diverso dalla persona fisica, e nel Vostro 

caso la Società, non avrebbe l’autonoma capacità di porre in essere una condotta 

criminosa, è altrettanto vera la ormai maturata necessità di applicare paradigmi di 

responsabilità in sede penale alle società, sia a coordinamento di norme che includano 

anche aspetti sanzionatori, sia per adeguare il nostro ordinamento a quelli di altri paesi 

(Francia, Regno Unito, Olanda, Portogallo, Svezia ecc.), dove la responsabilità delle 

società è già una realtà consolidata. 

 

E’ possibile invocare l’esonero della responsabilità della società solo a determinate 

condizioni, connesse all’effettiva ed efficace applicazione di corretti modelli 

organizzativi. 
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La materia presenta contenuti di oggettiva complessità per cui il nostro Studio ha 

ritenuto di porre in essere una mirata azione di approfondimento e sensibilizzazione 

unitamente a professionisti dell’area del diritto penale.  

 

Vi è di più. Il dotarsi di un Modello Organizzativo Gestionale ai sensi e per gli effetti del 

citato Decreto, porta benefici patrimoniali rilevanti. Nel settore medico – sanitario è 

possibile leggere al punto 14.11. dell’ultimo disciplinare di gara  bandito dalla Città 

della Salute e della Scienza di Torino come “l'importo della garanzia è ridotto del 30 

per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti paragrafi 13.7,13.8,13.9, 

13.10 per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione 

del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001”. E’ di tutta 

evidenza l’effetto immediato del sistema 231. 

 

Al fine di analizzare le linee fondamentali della responsabilità delle società, nella sopra 

espressa accezione, con attenzione al dato normativo ed, essenzialmente, agli aspetti 

pratici con i quali è d’obbligo il confronto, il nostro Studio è sino da ora a disposizione 

per ogni approfondimento di prevedibile utilità, in collaborazione con i professionisti 

dello Studio Legale del prof. avv. Alessandro Parrotta, da anni riferimento nella 

materia.  

 

Restiamo a disposizione per ulteriori approfondimenti sulla materia. 

Cordiali saluti. 
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