
DIRITTO D'IMPRESA

La$ocietàchetra$Gun

la compliance azi endale
rischia il rinvio agiudizio

ggi ogni società si può rrovare da un

giorno all'altro a delinquere. Una si-

tuazione quasi kafkiana, introdotta
dal D.lgs 231 l0l, che Fa conseguire

la responsabilità penale e amministrariva ai com-
portamento dei suoi addetti, nel caso questi non
rispettino le leggi che regolano la sicurezza e le
norme in conformità delle attività aziendali. nÈ

una norma che ha aperto questioni di diritto che

I'azienda non può affrontare senza una guida
esperta, sottolinea l'ar,.vocato Davide Ferrieri, che

con il suo studio legale ha progressivamente as-

sunto visibilità nel risolvere casi di compliance

aziendale. .Si tratta di un'area nascenre - conrinua

- dove proprio la capacità di analisi, di ascolto e

anche di presidio del clienre rrovano una rinnovara

indispensabile ragione d'esserer. La svolta reaJizzata

dal D.lgs 231101 comporra che la società, intesa

come Ente, possa essere penalmente responsabile

per i reati commessi dai singoli. nle aziende *
spiega I'awocato - rischiano sanzioni economiche

molto alte, di milioni di euro, ma sopramurto san-

zioni amministrative peggiori, come la revoca di li-
cenze, agevolazioni, contributi, il divieto di con-
trattare con la Pubblica Amministrazione ,

I'interdizione dall'esercizio dell'attività e tutto ciò

equivale in vari casi alla fine di un'aziendar.

Awocato, come si possono evitare queste
gravi conseguenze?

uÈ la.tessa legge che indica lo srrumenro a prore-

zione: adottar€ e attuare, prima della commis-
sione del fatto, modelli di organizzazione idonei a

prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Affidare a un organismo aùtonomo il compito di
vigilare sul funzionamento, I'osservanza e l'ag-
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Una legge p0c0 conosciuta e complessa,

quella sulla compliance aziendale.

Che, se non viene affrontata col crisma giusto,

può apportare seri danni.

[avvocato Davide Ferrieri, esperto

Ìn questo delicato ramo del diritto, spiega

quali sono i procedimenti per non farsi

cogliere impreparati

Carlo Garlini
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A sìnistra,

Davide Fenieri,

civilista,

nel suo uficio.

Sopra, I'awocato

con il suo sta{f legale
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giornamento del modello di organizzazione. Solo

con questo sistema Ia società non potrà essere ri-

renuta responsabile per la commissione di un

reato da parte del singoloo.

E come si arriva a rcalizzarc questo sistema

protettivo?
<Si comincia a lavorare insieme ai manager all'in-

terno dell'azienda, analizzando la prassi e le pro-

cedure che sono state adoftate negli anni, ad esem-

pio il modo in cui vengono decisi gli acquisti o le

vendite, i pagamenti, le assunzioni, come viene

preparato il bilancio. Si vaglia poi il numero di

persone e di uffici che partecipano alle decisioni

societarie. Si prosegue analizzando i punti critici

aziendali, ossia le attività. a rischio di reato e si crea

un sistema di regole che renda improbabile il ve-

rificarsi di illeciti. La difficoltà consiste soprattutto

nell'evitare di creare un sistema rigido che rallenti

le attivirà lavorative: deve quindi scaturirne un

compromesso tra velocità e sicurezzao.

Perché avete deciso di specializzarvi proprio

nella compliance?

uPerche è un'area nuova e complessa, dove ancora

non .i -ono consolidate norme e comportamenti

giuricicì. Il malcato rispetto deIla23l può signi-

Responsabi/lf à penale

ficare la fine di un azienda e noi awocati che pra-

tichiamo quest'area non possiamo abdicare a un

lavoro che potrebbe salvarle la vitao.

In quali altri ambiti del diritto si concen-

tra la vostra attività?
nA tutto ciò che può servire a una buona azienda:

consulenza giuslavoristica e contenzioso. La spina

dorsale di uno studio con una impostazione clas-

sica rimane sempre l'attività procuratoria che si

estrinseca nel rapporto con il Tiibunale. Sono

però dell'idea che, con i tempi della nostra giu-

stizia civile, un buon awocato è colui che riesce a

evitare la causa. Quindi lavoriamo parecchio sulla

fase stragiudiziale della conttoversia il cui prose-

guimento in giudizio è solo la extrema ratio).

Più in generale, come è impostato il vostro

studio?

oÈ un incontro tra il vecchio e il nuovo. Risente

della mia formazione di qualche tempo fa, ma con

continui innesti di menti giovani e creative che por-

tano ad uno sviluppo di temi attuali molto interes-

santi. Il risultato è uno studio boutique che segue in

profondità le persone e i loro problemi, che chiede

la collaborazione dei clienti perché piÌr si impara da

loro più si può arrivare alle soluzioni,,. j?.È
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