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IL COMMERCIALISTA E IL D.LGS. N. 231/2001: RUOLI E OPPORTUNITÀ
PROFESSIONALI

di Carlo De Luca

L’introduzione del D.Lgs. n. 231/2001 recante la “Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica” ha aperto nuovi scenari e opportunità professionali per la figura del
commercialista.
Scopo del presente contributo è quello di analizzare i contenuti del documento
recentemente elaborato dalla commissione “Compliance aziendale” del CNDCEC, ove si
individuano nello specifico gli ambiti di intervento del commercialista in materia di
normativa 231.

Premessa
Lo scorso 3 ottobre, il CNDCEC ha diffuso un documento dal titolo “La responsabilità amministrativa delle
società e degli enti exD.Lgs. 231/2001. Gli ambiti di intervento del commercialista”, a cura della Commissione di
studio “Compliance aziendale” (area di delega: Consulenza direzionale e organizzazione aziendale).
Dopo un accenno alla normativa vigente e all’evoluzione giurisprudenziale che l’ha caratterizzata, lo studio pone
l’attenzione sugli ambiti di intervento per la figura professionale del commercialista. In effetti, quest’ultimo può
assumere un ruolo significativo in ciascuna delle fasi che caratterizzano il non semplice percorso di compliance degli
enti alla normativa 231, nello svolgimento delle seguenti attività e funzioni:

• valutazione dei rischi propedeutica alla decisione di adozione del modello organizzativo;
• predisposizione del modello;
• componente dell’organo di vigilanza;
• consulenza tecnica in ambito processuale per la valutazione di idoneità dei modelli organizzativi;
• commissario giudiziale.

Gli aspetti normativi e l’evoluzione giurisprudenziale
Innanzitutto, il documento pone l’attenzione sui principali aspetti normativi, evidenziando i presupposti soggettivi ed
oggettivi di applicazione, le sanzioni previste, il catalogo dei reati presupposto, ecc.
Con il D.Lgs. n. 231/2001, si rende possibile l’imputazione della responsabilità derivante dalla commissione di un
illecito non solo nei confronti dei soggetti materialmente autori del reato, ma anche in capo all’ente per conto del
quale il soggetto ha agito.
Pertanto, il legislatore ha introdotto la responsabilità amministrativa della persona giuridica come autonoma rispetto a
quella penale della persona fisica che ha posto in essere la condotta illecita; così facendo, è stato aggirato l’ostacolo
derivante dall’antico brocardo del “societas delinquere non potest”, individuando una responsabilità dualistica
basata sui seguenti concetti:

- la responsabilità dell’ente in caso di fatto omissivo proprio;
- la responsabilità dell’ente per colpa nell’accezione di “colpa di organizzazione e/o di politica di impresa”;
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- l’assenza di colpa se l’ente si è dotato di un sistema organizzativo e gestionale idoneo a prevenire la commissione
di reati.

In particolare, l’ente potrà escludere la propria responsabilità solo adottando un adeguato modello capace di prevenire
la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e affidando il compito di vigilare sul funzionamento e
l’osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri
di iniziativa e di controllo.
É opportuno precisare che la predisposizione dei modelli e l’istituzione dell’organo di controllo non sono stabilite in
maniera obbligatoria dalla norma in questione, ma costituiscono una precauzione necessaria affinché la società possa
godere della clausola esimente dalla responsabilità ed una vera e propria opportunità per meglio gestire i processi e
monitorare i rischi aziendali. In ogni caso, pur non sussistendo ex lege un vero e proprio obbligo all’adozione di un
adeguato modello organizzativo, sia la dottrina che la giurisprudenza interpretano la sua implementazione sempre più
come una sorta di implicita imposizione agli organi sociali in relazione alla verifica dell’assetto gestionale e
dell’adeguatezza amministrativa dell’ente, al fine di esprimere un giudizio sulla sua reale esposizione al rischio di
commissione di uno dei reati contemplati dalla norma.
A tal proposito, si sottolinea che la giurisprudenza ha affermato la sussistenza della responsabilità civile dell’organo
amministrativo per omessa adozione dei modelli organizzativi previsti dal decreto 231: in particolare, la
responsabilità è stata ravvisata nell’inerzia degli amministratori a fronte di uno specifico dovere di attivare i modelli
ove, nell’ambito del più ampio dovere di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro
specifiche competenze (art. 2392, primo comma, c.c.), avessero ravvisato gravi rischi che gli illeciti potessero
verificarsi. Di conseguenza, non si esclude che la società possa rivalersi sull’amministratore inadempiente per i danni
subiti, in caso di irrogazione della sanzione a causa della mancata adozione del modello (si veda, in tal senso, Trib.
Milano, 13 febbraio 2008, n. 1774; Trib. Milano, 31 luglio 2007, n. 3300).
Nel corso degli undici anni intercorsi dall’introduzione del decreto ad oggi, numerosi sono stati poi gli interventi
giurisprudenziali che hanno contribuito ad approfondire alcuni lati oscuri della normativa, soprattutto in relazione
all’ambito soggettivo di applicazione (notevolmente ampliato) e alla idoneità ed adeguatezza del modello di
organizzazione e controllo.

Gli ambiti di intervento del commercialista
Un primo ruolo che il commercialista nell’ambito della normativa 231 può ritagliarsi riguarda la formazione,
informazione e sensibilizzazione del cliente, ed in particolare dei vertici aziendali, in merito alla opportunità di
predisporre, adottare ed attuare il c.d. modello “esimente” di organizzazione, gestione e controllo.
In tale fase, il commercialista non deve proporsi come un esperto che svolge il suo lavoro consulenziale dall’esterno,
ma deve rivestire piuttosto il ruolo di vero e proprio risk manager e di coordinatore di un “gruppo di lavoro”
interno all’azienda. Nel caso in cui l’ente decida di sviluppare un proprio modello organizzativo ai sensi del D.Lgs.
n. 231/2001, deve essere chiaro che esso non costituisce un elemento separato rispetto ai meccanismi di controllo
interno dell’azienda, i quali vengono integrati e modificati per renderli “231 compliance”. In questa fase c.d. di
process assessment, il commercialista e il gruppo di lavoro procedono alla rilevazione dei processi che costituiscono il
sistema di controllo interno, nonché ad effettuare un’analisi preliminare del livello di rischio aziendale al fine di
esaminare la struttura organizzativa dell’ente e, quindi, il livello di attivazione dei protocolli, delle procedure, dei
mansionari, delle deleghe di potere e quant’altro costituisca un fattore organizzativo già esistente.
In seguito all’attività di process assessment, il professionista avrà contezza dello “stato di salute” dell’azienda in virtù
dello screening preliminare effettuato e sarà, inoltre, in grado di predisporre un preventivo del suo intervento
professionale sulla base di una stima attendibile del tempo da impiegare e dei rischi da fronteggiare per la
elaborazione del modello 231.
Nella fase successiva, di risk management, il commercialista è chiamato ad individuare i processi nei quali è più
probabile che vengano commessi i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e le aree aziendali maggiormente soggette a
tale rischio; i processi e le aree individuate come sensibili verranno sottoposte successivamente ad interventi di risk
response.
Risk management e risk response sono attività che la direzione aziendale più accorta dovrebbe in realtà svolgere a
prescindere dall’adozione del modello, poiché per il loro tramite gestisce, controlla e limita la probabilità che eventi
negativi, che potrebbero danneggiare l’azienda, si verifichino. La mappatura dei processi a rischio può essere
impostata come una griglia in cui sono analizzati tutti gli aspetti previsti dalla normativa relativamente ad ogni
singolo processo aziendale.
Con la fase di risk assessment si potrebbe concludere l’attività del gruppo di lavoro e correlativamente quella del
commercialista. Se, infatti, il rischio di commissione di uno dei reati-presupposto fosse valutato nullo o accettabile,
l’organo amministrativo potrebbe decidere di non procedere oltre e di non adottare il modello organizzativo.
In questa eventualità, l’analisi preliminare verrà a costituire una fase autonoma, ma non per questo meno importante
per l’organo amministrativo che, sulla base della stessa, potrà effettuare una valutazione ponderata e documentata
circa l’opportunità di adottare o meno il modello organizzativo e, nel caso di mancata adozione, tale attività potrà
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costituire in futuro la prova che gli amministratori hanno assunto una decisione fondata su elementi tecnicamente
corretti, essendo informati sull’organizzazione aziendale e sul livello di rischio connesso alla gestione operativa
dell’ente.
Al contrario, se il rischio valutato dovesse superare la soglia ritenuta accettabile, il commercialista assisterà l’organo
amministrativo nell’elaborazione e predisposizione di specifici protocolli in grado di prevenire la commissione
dei reati previsti dal decreto, in funzione dell’adozione del modello 231.
Inoltre, per i requisiti di professionalità che caratterizzano la figura del commercialista, senz’altro rispondenti alle
competenze necessarie richieste dalla funzione da ricoprire, lo stesso potrebbe essere individuato dall’organo
amministrativo quale componente dell’Organismo di Vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.
231/2001. Tale organo è chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello stesso e a curarne
l’aggiornamento. Si tratta sicuramente di un ruolo fondamentale, che evidenzia anche specifici profili di
rischio-responsabilità in molti casi non adeguatamente remunerati.
Per ciò che concerne l’ambito processuale richiamato in premessa, in particolare nel corso di procedimenti che
riguardano l’applicazione da parte della magistratura della disciplina 231 o anche nell’ambito di incarichi
professionali come componente di Organismi di Vigilanza, il commercialista può trovarsi nella condizione di
dover esprimere valutazioni in ordine all’idoneità dei modelli organizzativi adottati dalle imprese. Nel primo
caso, il professionista potrebbe essere nominato quale consulente del giudice o quale consulente di parte (impresa o
PM) in conseguenza di procedimenti penali eventualmente avviati per la presunta commissione di reati previsti dal
decreto. Nel secondo caso, invece, potrebbe essere chiamato nel corso delle proprie verifiche ad esprimere
costantemente valutazioni relative all’idoneità e al corretto funzionamento del modello adottato dall’ente.
Infine, si evidenzia quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 231/2001 circa la nomina, in specifici casi prestabiliti, di
un commissario giudiziale in luogo dell’applicazione di una sanzione interdittiva che determina l’interruzione
dell’attività dell’ente, per garantirne, invece, la normale prosecuzione. Nell’ambito dei suoi poteri, il commissario è
tenuto innanzitutto a curare l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a
prevenire reati della specie di quello verificatosi. In tale contesto, potrebbero rilevarsi delle analogie con quanto
stabilito da altre norme che prevedono la nomina di un amministratore giudiziario nei casi in cui oggetto del sequestro
sia un’azienda, al fine di trarne alcuni spunti di condotta e tracciare delle ipotetiche linee guida per il commissario
giudiziale, ruolo che anche in questo caso potrebbe essere ricoperto dal commercialista.

Focus e considerazioni finali
Nella terza ed ultima parte, il documento riporta alcune proposte e approfondisce diversi aspetti critici della
normativa.
In primo luogo, sono analizzate le sentenze che hanno attratto le società a partecipazione pubblica tra i destinatari
della normativa e i risvolti di alcuni interventi normativi a livello regionale (es. Calabria, Lombardia, Abruzzo) che
hanno stabilito una sostanziale obbligatorietà d’adozione del modello organizzativo exD.Lgs. n. 231/2001 anche per le
società partecipate o convenzionate con la Pubblica Amministrazione. Inoltre, è affrontato il caso del Comune di Gela
che, primo ente pubblico locale, ha deciso di dotarsi in via sperimentale di uno strumento di governance e di
prevenzione del rischio di commissione di reati. Sembra giusto evidenziare come l’adeguamento alla normativa 231
rappresenti soprattutto per tali soggetti, molto spesso al centro di casi di mala gestio, un’opportunità per migliorare la
qualità dell’organizzazione, l’efficienza dei processi aziendali e l’efficacia dei controlli.
In secondo luogo, sono analizzate alcune criticità legate ai seguenti aspetti:

• attrazione tra i soggetti destinatari della normativa dei partiti politici, i quali, ancorché strutturati come
associazioni non riconosciute, prive, dunque, di controlli ed obblighi pubblicitari rigorosi, gestiscono patrimoni
e flussi finanziari molto ingenti, oltre ad intrattenere rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione (es. per il
meccanismo dei rimborsi elettorali). Pare opportuno sottolineare che assorbire i partiti politici nell’“universo
applicativo 231” risponderebbe sostanzialmente a ragioni di opportunità, trasparenza ed efficienza operativa e
gestionale; infatti, l’adozione anche da parte degli stessi del c.d. modello esimente fungerebbe da deterrente alla
commissione di reati per i soggetti che operano all’interno dell’ente. Inoltre, esso consentirebbe di
procedimentalizzare le attività e di evidenziare le falle presenti nel sistema di controllo esistente attraverso
meccanismi di corretta separazione di ruoli e responsabilità, nonché mediante la previsione di procedure di
tracciabilità e rendicontazione delle operazioni, attualmente scarsamente applicate;

• certificazione dei modelli organizzativi (peraltro già oggetto, in passato, di numerosi interventi) da parte di
soggetti dotati di specifici requisiti soggettivi ed oggettivi, che ne attestino l’efficacia e l’adeguatezza delle
modalità di adozione, così da attenuare o addirittura escludere la responsabilità dell’ente e diradare l’incertezza
sul giudizio di idoneità rimesso all’organo giudicante.

Infine, ulteriore interessante focus è quello inerente alla determinazione del compenso per le suddette attività/
funzioni, vista anche l’abrogazione della tariffa professionale e la mancanza di specifiche norme al riguardo: i fattori
da prendere in considerazione sono molteplici a seconda dell’incarico da ricoprire e vanno dalla individuazione del
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tempo impiegato (es.: per la valutazione preliminare del rischio, per la predisposizione del modello) alla validità del
modello e alla valutazione iniziale del rischio (es.: incarico di componente dell’Organismo di Vigilanza), in quanto
più elevato è il rischio di comportamenti illeciti, maggiori sono le attività che il componente dell’OdV è tenuto a porre
in essere.

Riferimenti normativi

- Documento CNDCEC 3 ottobre 2012, “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti ex D.Lgs.
231/2001. Gli ambiti di intervento del commercialista”;
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 6 e 15.
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