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Gli Amministratori: saper valutare i rischi legati alla propria responsabilità
civile e penale.
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 Obiettivi del corso
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©
La responsabilità civile degli
amministratori
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La responsabilità penale degli amministratori



2

Parte 3
Il controllo che determina l’efficienza
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Board Academy - modalità di erogazione del percorso formativo
ROMA
Annualmente: erogazione
della metà dei corsi (quelli
non erogati a Milano)

FORMAZIONE DELLE
CLASSI PER PROFILO
•
•
•
•

GIURISTA
ECONOMISTA
TECNOLOGICO
OPZIONALE

Un attestato di frequenza
per ogni modulo
E-LEARNING
Per gli iscritti alla
Fondazione che hanno
partecipato ai corsi in aula
erogati presso la propria
città (Roma o Milano)
possibilità di:
• iscriversi e seguire on line
gli altri corsi
• conseguire l’attestato di
frequenza del corso on line
tramite il superamento di un
test finale di apprendimento.

Erogazione di:
• 9 corsi per complessive 36
ore di formazione in aula;
©
• 18 ore di formazione in aula
erogate per ogni città.

Tutti i corsi saranno
disponibili in modalità elearning nelle città in cui
non si svolgeranno attività
d’aula e saranno preceduti
da una presentazione
istituzionale.
MILANO
Annualmente: erogazione
della metà dei corsi (quelli
non erogati a Roma)

Per ulteriori informazioni:
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Mail:

Un attestato di frequenza
per ogni modulo

www.deloitte.it

www.corpgov.deloitte.it

itboardacademy@deloitte.it:
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Board Academy – Calendario dei corsi


Cod

Board Academy - Roma

C1

Lunedì 24 Settembre 14:00- 18:00 Le conoscenze finanziarie e del settore industriale: la
comprensione del Bilancio Aziendale.
2012

C2

Lunedì 15 Ottobre
2012

Prossimo C4
a Roma

propria responsabilità civile e penale.

Lunedì 19 Novembre 14:00- 18:00 L’orientamento del board: procedure e regolamenti
per il CdA e i Comitati interni.
2012

C6

Lunedì 17 Dicembre 14:00- 18:00 Il ruolo dell'Amministratore in relazione alla gestione
dei rischi e al controllo interno.
2012

C8

Lunedì 18 Febbraio
2013

Cod

14:00- 18:00 La remunerazione del top management tra rischi e

valore (Integrated performance management).

Board Academy – Milano
Lunedì 5 Novembre
2012

14:00- 18:00 I principi di base della governance e sviluppi recenti

C5

Lunedì 3 Dicembre
2012

14:00- 18:00 La conformità alla normativa applicabile.

C7

Lunedì 14 Gennaio
2013

14:00- 18:00

C9

Lunedì 25 Febbraio
2013

14:00- 18:00 L’etica e la lotta contro la frode: due argomenti al

Prossimo C3
a Milano
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14:00- 18:00 Gli Amministratori: saper valutare i rischi legati alla

sulla normativa italiana.

L’impatto strategico della tecnologia e della cyber
security.
centro del sistema di corporate governance.
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Obiettivo del corso – Le responsabilità connesse al ruolo di membro
del Consiglio di Amministrazione
Il corso vuole mettere a fuoco la responsabilità civile e penale che un professionista
assume entrando a far parte di un Consiglio di Amministrazione, al fine di mettervi in
condizione di comprendere:
 quali sono le responsabilità che un Amministratore assume sia da un punto di vista civile
che penale
©
 quali sono i rischi connessi alle responsabilità
assunte

 come poter mitigare i rischi assunti ed al contempo ottenere una maggiore efficienza
operativa
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Parte 1

©

La responsabilità civile degli
amministratori
6
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La responsabilità civile degli amministratori

verso la
società
©

Responsabilità
degli
amministratori

verso i
creditori
sociali
verso i
singoli
soci e
terzi
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Ai profili di responsabilità direttamente disciplinati dal codice civile,
si aggiunge la responsabilità degli amministratori in caso di
condanna dell’ente ex D.Lgs. n. 231/2001
La condanna dell’ente per la commissione di reati ex D. Lgs. n.
231/2001 a causa della condotta dei suoi amministratori (ricorrendo
tutti gli altri presupposti di cui al D. Lgs. n. 231/2001)

©

Rende esperibili contro gli
amministratori le azioni di
responsabilità ex artt. 2392, 2394 e
2395 c.c., fermo restando la
responsabilità penale
dell’amministratore per il reato
commesso
8
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Focus: Modello di organizzazione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 e
responsabilità degli amministratori
Responsabilità degli amministratori per mancata adozione del Modello 231.
Trib. Milano, Sez. VIII Civile, 13 febbraio 2008, n. 1774
«Il Presidente ed A.D. di una società di capitali che abbia omesso l'adozione di un Modello di
organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, intervenuta la sua
condanna penale, in concorso con altri organi sociali, per reati di corruzione, turbativa d'asta e
truffa, nonché quella della società medesima per responsabilità amministrativa per illecito da
©
reato, è obbligato a risarcire alla società
esercente l'azione di responsabilità i danni da essa

subiti per effetto della mancata attivazione del presidio penal-preventivo».
Nel caso di condanna dell’ente ex D.Lgs. n. 231/2001, gli amministratori, oltre a
rispondere penalmente dei reati commessi, rischiano di incorrere anche in una
responsabilità civile per inadeguata attività amministrativa. Ciò in quanto l’adozione
di un modello idoneo a prevenire il rischio-reato all’interno dell’ente è una
decisione amministrativa, che, seppur rimessa alla discrezionalità dell’organo
gestorio, è in grado di consentire all’ente di evitare la responsabilità amministrativa
e, soprattutto, l’applicazione delle relative sanzioni, pecuniarie e interdittive.
9
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Focus: Modello di organizzazione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 e
responsabilità degli amministratori (segue)
La mancata predisposizione di un adeguato modello organizzativo determina
la responsabilità civile degli amministratori nei confronti della società per cd.
mala gestio (art. 2392 c.c.).

Nel caso di specie, il danno patrimoniale provocato dal comportamento “inerte” del manager è
stato ritenuto sussistente in ragione della sanzione pecuniaria irrogata all’ente nell’ambito del
©

procedimento penale. La responsabilità civile dell’amministratore è motivata proprio da una sua
condotta negligente, dal momento che non ha attivato l'organo amministrativo per le
deliberazioni inerenti all'adozione del modello, così contravvenendo a un dovere gestorio,
mentre avrebbe avuto i poteri per farlo, considerata la posizione rivestita all'interno dell'organo
(Presidente del CdA e Amministratore Delegato).
Detta condotta negligente sarebbe venuta meno se l’amministratore avesse formalmente
dichiarato e motivato il proprio dissenso in sede di determinazione collegiale della volontà di
non adottare il modello, ovvero di valutazione della sua inutilità od inopportunità.
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La responsabilità civile degli amministratori
RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO LA SOCIETÀ EX ART.
2392 c.c.

Presupposti
Clausole generali
obblighi
posti dalla legge o
dallo statuto

obblighi di diligenza
richiesta dalla natura
dell’incarico e dalle loro
specifiche competenze

obblighi di perseguire
l’interesse sociale
senza conflitti di
interesse

©
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La responsabilità civile degli amministratori
RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO LA SOCIETÀ EX ART.
2392 c.c.

Responsabilità degli
amministratori conseguente
alla commissione di una
violazione

Responsabilità solidale

©

Eccezione
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Attribuzioni proprie del
comitato esecutivo o
funzioni in concreto
attribuite ad uno o più
amministratori
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Responsabilità penale degli amministratori
Focus giurisprudenziale

L’orientamento della Corte di Cassazione sul dovere di vigilanza
«Ai fini della configurabilità del concorso dell'amministratore di una società in
reato commesso da altro amministratore (o da altro esponente societario) per
non avere impedito l’evento, è sufficiente che egli si sia rappresentata la
probabilità del fatto illecito altrui e, ciò nonostante, abbia persistito nella
colpevole inerzia, così accettando il rischio del verificarsi dell'evento
pregiudizievole all'ente» (Cass. n. 45513/2008).
©
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La responsabilità civile degli amministratori
RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO LA SOCIETÀ EX ART.
2392 c.c.

La delega di funzioni

Nel caso in cui siano attribuite deleghe ad uno o più membri del CdA, la
responsabilità degli amministratori senza delega sussiste solo:
(i) per le materie non delegate© e non delegabili;
(ii) per le materie che, anche se delegate, siano state portate all’esame del
consiglio;
(iii) per gli inadempimenti commessi dagli stessi amministratori senza delega;
(iv) per l’ipotesi in cui essi, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non
hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o
attenuarne le conseguenze dannose.
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La responsabilità civile degli amministratori
RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO LA SOCIETÀ EX ART.
2392 c.c.

L’esenzione da responsabilità ex art. 2392, c. 3 c.c.

©

L’amministratore dissenziente può sottrarsi a
responsabilità quando, essendo immune da
colpa, abbia fatto annotare il proprio dissenso nel
libro delle adunanze e delle deliberazioni del
consiglio, dandone immediata notizia per iscritto
al presidente del collegio sindacale.
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La responsabilità civile degli amministratori
Focus giurisprudenziale

L’orientamento della Corte di Cassazione sul dovere di vigilanza
Con la recente sentenza del 27 aprile 2011 n. 9384 la Corte di Cassazione ha
stabilito che “il dovere di vigilare sul generale andamento della società permane
anche in caso di attribuzione di funzioni al comitato esecutivo o a singoli
amministratori delegati, salva la prova che i rimanenti consiglieri, pur essendosi
diligentemente attivati, non abbiano potuto in concreto esercitare la predetta
vigilanza a causa del comportamento ostativo degli altri componenti del
©
consiglio” .
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La responsabilità civile degli amministratori
Focus giurisprudenziale

L’orientamento della Corte di Cassazione sulle scelte gestionali
Con la recente sentenza del 16 gennaio 2012, n. 434 la Corte di Cassazione ha statuito che
«l'amministratore di una società per azioni che, nel compiere atti gestori che soddisfino precipui
rapporti debitori della società, prelevi denaro dal conto sociale senza il consenso di quest'ultima non
è obbligato a risarcire alcun danno. La regola vale salvo il caso in cui la società sia in grado di
dimostrare, oltre l'esistenza del danno, l'improprietà dell'utilizzo del denaro. Non si applica, dunque, la
norma di cui all’art. 2392 c.c., in considerazione anche della circostanza che la condotta
dell'amministratore può farsi rientrare nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, atteso che le
operazioni effettuate sono ricondotte nella sfera di quei poteri gestori che vengono riconosciuti al
manager e che questo può autonomamente
esercitare».
©
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La responsabilità civile degli amministratori
RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO LA SOCIETÀ EX ART.
2392 c.c.
Alcune fattispecie concrete di responsabilità
Totale mancanza di contabilità
sociale
(Cass. 7606/2011)

Concessioni di fidi senza
pretendere in cambio alcuna
garanzia
(Cass. 18231/2009)
Distrazione a proprio favore di
somme appartenenti alla società
(Cass. 3652/1997)

Omissione del versamento di oneri
contributivi ed assistenziali
(Cass. 34612/2010)
18

Ritardo nell’adozione di misure necessarie a contenere le perdite e
mancata richiesta di fallimento nonostante l’irreversibile stato di
dissesto della società
(Cass. 2906/2002 T. Genova, 17-03-2008.)

©

Violazione
dell’obbligo di
compiere atti
meramente
conservativi del
patrimonio sociale al
verificarsi di una
causa di
scioglimento della
società
(art. 2486 c.c.)

Violazione dell’obbligo di
accertare senza indugio e di
iscrivere al registro delle imprese
il verificarsi di una causa di
scioglimento della società
(art. 2485 c.c.)

Mancata adozione del modello
organizzativo in merito alla
responsabilità della società, ai sensi
del D. Lgs. 231/2001
(Trib. Milano, Sez. VIII Civile, 13
febbraio 2008, n. 1774)
© 2012 Deloitte Studio Legale Associato

La responsabilità civile degli amministratori
L’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c.

Deliberazione
(a) dell’assemblea
(b) del collegio
sindacale
(maggioranza 2/3
dei componenti)
©

REVOCA dall’ufficio
dell’amministratore
(se la delibera
dell’azione di
responsabilità è
presa con il voto
favorevole di almeno
1/5 del capitale
sociale)

Sostituzione
amministratore

La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere,
purché:
(i) la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione
dell'assemblea, e
(ii) non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il
quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello
statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo
e secondo dell'articolo 2393-bis
19

© 2012 Deloitte Studio Legale Associato

La responsabilità civile degli amministratori
L’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 bis c.c.

Società
che non
fanno
ricorso
al
mercato
del
capitale
di
rischio

I soci che
rappresentano
almeno un quinto del
capitale sociale
I soci che
rappresentano la
diversa misura
prevista nello statuto,
comunque non
superiore al terzo

©

Possono
esercitare
l’azione di
responsabilità

I soci che
rappresentano un
quarantesimo del
capitale sociale

I soci che
rappresentano la
minore misura
prevista nello statuto

Società
che
fanno
ricorso
al
mercato
del
capitale
di
rischio

I soci che hanno agito possono rinunciare all'esercizio
dell'azione di responsabilità e possono transigere; ogni
corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a
vantaggio della società
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La responsabilità civile degli amministratori
RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO I CREDITORI EX ART.
2394 c.c.

Presupposti
di conservazione dell’integrità del
patrimonio sociale

L’insufficienza
patrimoniale deve
essere definitiva e
tale da non
permettere alla
società di
adempiere alle
proprie
obbligazioni

©

L’onere della prova
incombe sul creditore
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La responsabilità civile degli amministratori

L’azione sociale di responsabilità ex art. 2394 c.c.

Esperibile da parte
dei
creditori sociali

QUANDO

il patrimonio sociale
risulta insufficiente al
soddisfacimento dei
loro crediti

©

 La rinuncia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da
parte dei creditori sociali.
 La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione
revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.
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La responsabilità civile degli amministratori
Focus giurisprudenziale

L’orientamento
patrimoniale

della

Corte

di

Cassazione

sull’incapienza

Con la sentenza del 22 aprile 2009, n. 9619 la Corte di Cassazione ha statuito che «L’incapienza
patrimoniale consistente nell’eccedenza delle passività sulle attività non corrisponde alla perdita
integrale del capitale sociale, che può verificarsi anche in presenza di un pareggio tra attivo e
passivo , né allo stato di insolvenza, trattandosi di una condizione di squilibrio patrimoniale più grave
e definitiva la cui emersione non coincide necessariamente con la dichiarazione di fallimento,
potendo essere anteriore o posteriore».
©
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La responsabilità civile degli amministratori
RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO I CREDITORI EX ART.
2394 c.c.
Alcune fattispecie concrete di responsabilità

La sussistenza della
insufficienza patrimoniale
va accertata alla stregua
di fatti sintomatici di
assoluta evidenza, come
la chiusura delle sede,
bilanci fortemente passivi,
assenza di cespiti
suscettibili di
appropriazione forzata
(Cass. 8516/2009)

Violazione dell’obbligo di
accertare senza indugio e
di iscrivere al registro delle
imprese il verificarsi di una
©
causa di scioglimento
della società (art. 2485
c.c.)
Tentativo di rimuovere la
crisi con operazioni ad alto
rischio

Violazione dell’obbligo di compiere atti meramente
conservativi del patrimonio sociale al verificarsi di una causa
di scioglimento della società (art. 2486 c.c.)
24

L’assunzione di
nuovi rischi
successivamente alla
perdita del capitale

Mantenimento di
attività estranee
all’attività principale
della società che
generano risultati
negativi e
distruggono il valore

© 2012 Deloitte Studio Legale Associato

La responsabilità civile degli amministratori
RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO IL SINGOLO SOCIO O
IL TERZO EX ART. 2395 c.c.

Presupposti

©

Violazione degli obblighi
specifici inerenti la loro
carica o generali stabiliti
dall’ordinamento a
tutela del terzo

Incide
direttamente sul
patrimonio del
socio o del terzo

25
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La responsabilità civile degli amministratori
RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO IL SINGOLO SOCIO O
IL TERZO EX ART. 2395 c.c.
Alcune fattispecie concrete di responsabilità

26

Distruzione da parte
dell’amministratore delle
azioni al portatore che gli
erano state consegnate dal
socio per la loro conversione
in titoli nominativi a nome di
altri soggetti
(Cass. 1222/1982)

Predisposizione di bilanci
artefatti che fanno apparire una
situazione patrimoniale alterata
della società, con danno diretto
al patrimonio di terzi che abbiano
©
acquistato azioni a prezzo
eccessivo
(Tribunale Milano 20 marzo
1997; Corte d’Appello Milano 8
luglio 1997)

Amministratore che dopo
aver ricevuto dai soci le
somme per la sottoscrizione
di un aumento di capitale
intesti a se stesso le azioni
sottoscritte
(Cass. 2055/1979)

Fusione con erronea
determinazione del prezzo di
cambio
(Cass. 97/1999;
Tribunale Genova 21 dicembre
2000; Tribunale Milano 2
novembre 2000)

Acquisto per un
determinato prezzo di
azioni di una società
aventi, in realtà, valore
nullo per effetto di una
inveritiera
rappresentazione di
bilancio
(Cass. 13766/2007)

Forniture e
finanziamenti ottenuti in
base a illeciti
comportamenti
dell’amministratore/falsi
bilanci
(Cass. 2685/1989)

© 2012 Deloitte Studio Legale Associato

Parte 2

©

La responsabilità penale degli
amministratori
27
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Responsabilità penale degli amministratori
Responsabilità penale per reati previsti dal c.c. (propri o a titolo di
concorso, attivi od omissivi) commessi nella gestione della società
Amministratori che espongono nei bilanci, nelle
relazioni o comunicazioni sociali fatti materiali non
rispondenti al vero ovvero omettono di dare
informazioni imposte dalla legge - in modo idoneo ad
indurre in errore - con l’intenzione di ingannare i soci o
il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un
ingiusto profitto.

False comunicazioni sociali
(art. 2621 c.c.)

©

False comunicazioni sociali in danno della
società, dei soci e dei creditori
(art. 2622 c.c.)

Impedito controllo
(art. 2625 c.c.)

Indebita restituzione dei conferimenti
(art. 2626 c.c.)
28

Amministratori che cagionano un danno patrimoniale
alla società, ai soci o ai creditori esponendo - in modo
idoneo ad indurre in errore - nei bilanci, nelle relazioni
o comunicazioni sociali, fatti materiali non rispondenti
al vero ovvero omettendo di dare informazioni imposte
dalla legge, con l’intenzione di ingannare i soci o il
pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un
ingiusto profitto.
Amministratori che impediscono ovvero ostacolano lo
svolgimento delle attività di controllo legalmente
attribuite ai soci o ad altri organi sociali, occultando
documenti o con altri idonei artifizi.
Amministratori che restituiscono i conferimenti ai soci o
li liberano dall’obbligo di effettuarli, al di fuori dai casi di
legittima riduzione del capitale sociale.
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Responsabilità penale degli amministratori
Responsabilità penale per reati previsti dal c.c. (propri o a titolo di
concorso, attivi od omissivi) commessi nella gestione della società

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
(art. 2627 c.c.)

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o
©
della società controllante
(art. 2628 c.c.)

Operazioni in pregiudizio dei creditori
(art. 2629 c.c.)

Omessa comunicazione del conflitto di interessi
(art. 2629 bis c.c.)
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Amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili
non effettivamente conseguiti o destinati per legge a
riserva oppure ripartiscono riserve non distribuibili.

Amministratori che, fuori dai casi permessi dalla legge,
acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali
cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale
o delle riserve non distribuibili.

Amministratori che - in violazione delle disposizioni di
legge a tutela dei creditori - effettuano operazioni di
riduzione del capitale sociale ovvero operazioni di
fusione e scissione che cagionino danni ai creditori.

Amministratori che omettono di comunicare agli
amministratori e al collegio sindacale gli interessi verso
una determinata operazione della società ai sensi
dell’art. 2391, c. 1, c.c.
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Responsabilità penale degli amministratori
Responsabilità penale per reati previsti dal c.c. (propri o a titolo di
concorso, attivi od omissivi) commessi nella gestione della società
Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni
e depositi
(art. 2630 c.c.)

Amministratori che omettono di eseguire denunce,
comunicazioni o depositi presso il registro delle
imprese, ovvero omettono di fornire negli atti, nella
corrispondenza e nella rete telematica le informazioni
previste dalla legge.

Omessa convocazione dell’assemblea
(art. 2631 c.c.)

Amministratori che omettono di convocare l'assemblea
dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto.

©

Formazione fittizia del capitale
(art. 2632 c.c.)

Infedeltà patrimoniale
(art. 2634 c.c.)

30

Amministratori che formano od aumentano in modo
fittizio il capitale sociale mediante (i) attribuzione di
azioni o quote superiori all’ammontare complessivo del
capitale, (ii) sottoscrizione reciproca di azioni o quote,
(iii) sopravvalutazione rilevante di conferimenti di beni
in natura o di crediti o del patrimonio della società nel
caso di trasformazione.
Amministratori che, avendo un interesse in conflitto
con quello della società, al fine di procurare a sé o ad
altri un ingiusto profitto, compiono o concorrono a
deliberare atti di disposizione dei beni sociali
cagionando intenzionalmente alla società un danno
patrimoniale.
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Responsabilità penale degli amministratori
Responsabilità penale per reati previsti dal c.c. (propri o a titolo di
concorso, attivi od omissivi) commessi nella gestione della società
Amministratori che, a seguito della dazione o promessa
di utilità, compiono od omettono atti in violazione degli
obblighi inerenti il loro ufficio cagionando nocumento
alla società.

Infedeltà a seguito di dazione o promessa di
utilità
(art. 2635 c.c.)

Illecita influenza sull’assemblea
(art. 2636 c.c.)

Aggiotaggio
(art. 2637 c.c.)

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle
autorità pubbliche di vigilanza
(art. 2638 c.c.)
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©

Determinazione della maggioranza in assemblea, allo
scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto
con atti simulati o fraudolenti.
Detto reato può essere commesso da chiunque.
Diffusione di false notizie o messa in atto di artifici
idonei ad (i) alterare in modo sensibile il prezzo degli
strumenti finanziari non quotati e (ii) incidere in modo
significativo sull’affidamento del pubblico verso la
stabilità patrimoniale di banche.
Detto reato può essere commesso da chiunque.
Amministratori che, al fine di ostacolare l’esercizio delle
funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non
rispondenti al vero ovvero occultano fatti che
avrebbero dovuto comunicare sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria dell’impresa.
© 2012 Deloitte Studio Legale Associato

Responsabilità penale degli amministratori
Focus giurisprudenziale

L’orientamento giurisprudenziale sull’impedito controllo
«Il reato di impedito controllo della gestione sociale di cui all’art. 2625 c.c.
configura un reato di pericolo in cui la condotta è costituita dall’occultamento
documentale che impedisca - o comunque ostacoli - l’attività di controllo
legalmente attribuita ai soci; altre condotte non tipicamente corrispondenti a
quelle testualmente descritte non possono essere assimilate in via analogica»
(A. Catania, 11-11-2009).
©
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Responsabilità penale degli amministratori
Focus giurisprudenziale

L’orientamento
conferimenti

giurisprudenziale

sull’indebita

restituzione

dei

«La condotta dell'amministratore di società che, in previsione del fallimento,
restituisca ai soci conferimenti o anticipazioni, fuori dei casi di legittima riduzione
del capitale sociale, riducendo il patrimonio societario posto a disposizione dei
creditori, integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta da reato societario, in
base al combinato disposto di cui agli artt. 223, comma 2, n. 1) Legge
fallimentare e 2626 del codice civile» (Cass. pen. Sez. V, 15-04-2004, n. 23672).
©

33

© 2012 Deloitte Studio Legale Associato

Responsabilità penale degli amministratori
Focus giurisprudenziale

L’orientamento della Corte di Cassazione sull’illecita influenza
sull’assemblea
La Corte di Cassazione ha individuato diverse fattispecie poste in essere da
amministratori che integrano tale fattispecie di reato:
- falsificazione nel verbale delle firme di soci assenti ed attribuzione di quote
capitale diverse dalla reale titolarità (555/2011);
- simulata vendita della quota azionaria per alterare il voto in assemblea
(7317/2004);
©
- costituzione di un pegno su proprie
quote sì da permettere il voto dell’istituto
di credito per alterare la votazione sulla proposta di azione di responsabilità
nei suoi confronti (19102/2004).
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Responsabilità penale degli amministratori
Focus giurisprudenziale

L’orientamento della Corte di Cassazione sull’illecita influenza
sull’assemblea (segue)
«L'elemento oggettivo del reato di illecita influenza sull'assemblea - art. 2636 cod. civ. nel testo
introdotto dalla legge n. 61 del 2000 - è integrato da qualsiasi operazione che artificiosamente
consenta di alterare la formazione delle maggioranze assembleari, rendendo così di fatto possibile il
conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto della società». (In
applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con
cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità - in ordine al delitto di cui all'art. 2636 cod. civ. dell'imputato, il quale, in qualità di amministratore unico di una s.r.l., aveva ripetutamente determinato
le maggioranze nelle assemblee sociali con atti fraudolenti, rappresentando falsamente la presenza
©
della maggioranza dei soci alle assemblee, in particolare, facendo figurare come presente una socia
assente mediante la falsificazione della relativa firma sul verbale nonché attestando in capo alla socia
presente, moglie dello stesso imputato, la titolarità di un numero di quote sufficiente a costituire la
maggioranza per niente corrispondenti alla titolarità reale, con il risultato di determinare la
maggioranza per il funzionamento della assemblea, altrimenti interdetto) (Cass. Pen. n. 555/2011).
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Responsabilità penale degli amministratori

Rivelazione di segreto professionale ex art. 622 c.p.

Rivela un
segreto senza
giusta causa

©

Lo impiega a
proprio o
altrui profitto

La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, dirigenti
generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili sociali.
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Responsabilità penale degli amministratori
Altre fattispecie di reato previste dal
D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) e dal D.Lgs. 58/1998 (TUF)
.
• Mendacio e falso interno (art. 137 TUB)
• Falso in prospetto (art. 173 bis TUF)
©
• Abuso di informazioni privilegiate
(insider trading) (art. 184 TUF)

• Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)
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Parte 3

©

Il controllo che determina l’efficienza
38

© 2012 Deloitte Studio Legale Associato

Il controllo che determina l’efficienza

Maggiore
sensibilità nella
gestione dei
rischi

Maggiore controllo dei
flussi operativi ed
informativi nell’azienda
e nei gruppi
©
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Il controllo che determina l’efficienza: il controllo come strumento di
investimento
APPROCCIO
AZIENDALISTICO

L’adozione di un compliance program consente di
orientare l’attività economica verso una prospettiva di
rendimento
©

Un adeguato sistema di controllo, traducendosi in una
sana e prudente gestione dell’impresa, conferisce una
connotazione strategica per un successo sostenibile
nel tempo

CONTROLLI INTERNI= EVITARE SANZIONI E
RESPONSABILITÀ= RIDURRE I COSTI=
SALVAGUARDARE L’ATTIVITA’ E LA CREDIBILITA’
DELL’IMPRESA= INVESTIMENTO
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Il controllo che determina l’efficienza: il sistema dei controlli interni
e dei flussi di informazione

Società di
revisione

CdA

Collegio
sindacale

©

Internal Audit
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Assemblea dei
Soci
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Il controllo che determina l’efficienza: il sistema dei controlli interni
e dei flussi di informazione (segue)
EFFICIENZA NEI
MECCANISMI DI
CONTROLLO

FLUSSI ©
INFORMATIVI

RACCOLTA INFORMAZIONI E
DOCUMENTAZIONE

INDIVIDUAZIONE
DEGLI AMBITI
AZIENDALI A RISCHIO
E DELLE PROCEDURE

TRASPARENZA
NELLA GESTIONE
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Il controllo che determina l’efficienza: il sistema dei controlli interni
e dei flussi di informazione (segue)

L’ efficienza dei
meccanismi di controllo
diventa efficienza
operativa

©
Si migliorano
le relazioni
controllante-controllate

Gestione in totale
sicurezza della
coincidenza di cariche
apicali nella controllante e
nelle controllate
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• Si ottimizzano i flussi
informativi
• Si regolano con più
efficienza i rapporti

• Società sottoposte a
comune controllo
• Società controllate estere

• Snellezza decisionale

© 2012 Deloitte Studio Legale Associato

Il controllo che determina l’efficienza: interesse della P.A. ad un
efficiente controllo
Società che
partecipano a gare

Società partecipate

Erogano pubblici servizi o indicono
gare d’appalto
©

I soggetti in posizione apicale, quali
gli amministratori, devono
approntare un efficiente sistema di
controllo al fine di garantire l’eticità
dell’azione

La società privata si pone come
veicolo per la più efficiente erogazione
del servizio e non uno strumento
lucrativo
44

La P.A. richiede
l’applicazione di strumenti di
controllo (e.g. modello 231)
ai soggetti che partecipano
alle gare d’appalto

al fine di garantire gli interessi pubblici e
l’efficienza nella gestione dei servizi
affidati in appalto

Necessità per gli
amministratori di dotarsi di
opportuni sistemi di controllo
© 2012 Deloitte Studio Legale Associato

Il controllo che determina l’efficienza: i gradini per raggiungere
l’efficienza

Le norme che disciplinano la responsabilità degli
amministratori non devono essere considerate
come un semplice adempimento ma come uno
strumento a tutela e sostegno dello sviluppo
imprenditoriale
©

I sistemi di controllo, la gestione dei flussi
informativi e l’attenzione verso il mercato, se ben
costruiti, possono facilitare l’efficienza aziendale

La trasparenza nello svolgimento delle relazioni
interne ed esterne alla società è fondamentale per
la tutela dei soci e dei terzi. L’applicazione di
adeguati sistemi di controllo rende la società più
competitiva sul mercato
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Il controllo che determina l’efficienza: una prospettiva al femminile

I principi precedentemente illustrati, con
particolare riferimento all’etica dei controlli ed
alla prudenza nelle scelte di gestione sono
particolarmente sentiti ed applicati dalla
componente©

femminile

dei

consigli

di

amministrazione.
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Il controllo che determina l’efficienza: maggiore attenzione delle
donne nella gestione dei rischi e delle responabilità
Le società gestite da donne sono più solide ed efficienti e meno a rischio di
. a quelle gestite da uomini.
fallimento rispetto
Secondo i dati raccolti da un ente di ricerca britannico con riferimento all’anno
2010, meno di un quarto delle imprenditrici (23%) ha dovuto dichiarare
fallimento, contro il 34% degli imprenditori.
Secondo tale sondaggio dietro tali percentuali c’è una diversa propensione
all’azzardo: ad esempio, mentre il 50% degli imprenditori si dichiara più incline a
©
tale atteggiamento, solo il 29% delle
imprenditrici fa proprio tale modus
operandi, mentre la grande maggioranza evidenzia una maggiore propensione
alla valutazione dei rischi.
La diversa gestione del rischio ha un impatto diretto non solo sulla solidità
dell’impresa, ma anche sul settore assicurativo: le richieste di indennizzo degli
imprenditori sono infatti molto superiori a quelle delle imprenditrici e i
businessmen costano in media il 60% in più alle compagnie assicurative.
Nonostante le donne siano potenzialmente in grado di dare un valore aggiunto
nella gestione e nel controllo della società, i dati e i risultati emersi da indagini
svolte a livello internazionale e locale dimostrano che queste sono ancora poco
rappresentate all’interno delle società.
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Il controllo che determina l’efficienza: donne più prudenti nel gestire
le aziende

Attenzione
per le
persone
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Capacità di
gestire le
relazioni con
gli
interlocutori

Abilità nel
prevenire e
risolvere i
conflitti

Disponibilità a
condividere le
decisioni
©

Minore
propensione al
rischio

Queste sono solo
alcune delle
caratteristiche della
leadership femminile
che possono avere
effetti positivi sulla
performance di una
azienda
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Il controllo che determina l’efficienza: donne più prudenti nel gestire
le aziende (segue)

©
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Action plan del consigliere di amministrazione
Per mitigare i rischi assunti, garantire eticità e produrre maggiore efficienza

Adempiere i doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta
dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze
Attivarsi per impedire il compimento di fatti pregiudizievoli o eliminarne o
attenuarne le conseguenze dannose
©
Vigilare sul generale andamento
della società

Agire in modo informato
Agire per la strutturazione ed il miglior funzionamento di sistemi organizzativi e di
controllo che:
- garantiscano un regolare e completo flusso informativo da tutte le propaggini
della società e/o del gruppo;
- consentano l’individuazione, la perimetrazione ed il controllo degli ambiti
aziendali a rischio;
- costituiscano per la società un valore aggiunto in termini di affidabilità e
competitività sul mercato.
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Domande

©
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Grazie per l’attenzione.
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