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BRB
“Consulenza e assistenza integrata in favore di enti e società in materia
di D. Lgs. 231/2001 e di assetti organizzativi per la prevenzione
della crisi di impresa ai sensi dell’art. 2086, 2° comma, c.c.

DESTINATARI DELLA NORMATIVA

COS’È LA 231
Il D. Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa (sostanzialmente
penale o comunque para-penale) dipendente da reato degli enti e delle società per
una molteplicità di illeciti commessi, nell’interesse o a vantaggio degli stessi:
(i) da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione
o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia
finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto,
la gestione e il controllo degli enti medesimi (c.d. soggetti apicali);
(ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra
indicati (c.d. soggetti sottoposti). La responsabilità amministrativa degli enti è distinta
e contrapposta a quella delle persone fisiche che operano per conto dell’ente e che
materialmente hanno realizzato l’illecito.
L’elenco dei reati addebitabili all’ente è in continua e progressiva espansione: tra tutti
si richiamano, a titolo meramente esemplificativo:
reati contro la Pubblica Amministrazione, reati tributari, reati societari, reati di
riciclaggio e ricettazione, delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime
conseguenti alla violazione delle norme sulla tutela dell’igiene e della salute e sicurezza
sul lavoro, delitti in materia di violazione del diritto di autore, reati ambientali.
In relazione al compimento di uno o più dei succitati reati, la società o l’ente coinvolti
potranno subire l’applicazione di tutti gli strumenti coercitivi del procedimento penale,
quali ad esempio, già in fase di indagini preliminari, misure cautelari interdittive, con la
pubblicità negativa e le ulteriori anche più gravi conseguenze che una tale circostanza
può comportare. Inoltre, nel caso di condanna, alla società o all’ente potranno essere
comminate sia sanzioni pecuniarie, sia interdittive.
Tra queste ultime si segnalano l’interdizione dall’esercizio dell’attività svolta, la
sospensione o la revoca dell’autorizzazione, delle licenze, delle concessioni e delle
autorizzazioni, il divieto di pubblicizzare beni o servizi, il divieto di contattare con la
pubblica amministrazione, nonché l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti,
contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi.

IL MODELLO 231
La società e gli enti possono evitare di essere ritenuti direttamente responsabili per
uno dei reati presupposto commesso dai soggetti apicali o sottoposti, nel caso in cui
abbiano adottato, ed efficacemente attuato, un Modello di organizzazione, gestione e
controllo (“Modello 231”), idoneo a prevenire la realizzazione di tali reati.
Il Modello 231, se efficacemente adottato dopo la commissione dell’illecito, esclude
l’applicazione di sanzioni interdittive e, unitamente ad altri fattori, determina una
riduzione di quelle pecuniarie. D’altro canto, nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni
interdittive, le sanzioni in questione non si applicano qualora vengano adottati
comportamenti “virtuosi” quali il risarcimento del danno e/o la messa a disposizione
del profitto, l’allontanamento dell’autore dell’illecito. Il Modello 231 rappresenta,
altresì, un ulteriore elemento di garanzia nei confronti degli stakeholders e di un
mercato sempre più attento alle tematiche della responsabilità sociale e dell’etica
d’impresa. Inoltre, il Modello 231 , unitamente all’assenza di condanne dell’ente,
assume valore ai fini del rating di legalità, fattore di fondamentale importanza anche
ai fini della valutazione del merito creditizio.

Il Modello 231 prevede:
• la predisposizione di procedure interne e standard di controllo con riferimento
esclusivamente alle attività giudicate a rischio;
• la redazione di un codice etico;
• la predisposizione di un sistema disciplinare;
• la costituzione di un organismo di vigilanza;
• la stesura di un sistema di reporting da e verso l’Organismo di Vigilanza;
• informazione e formazione del personale.
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CHI SIAMO
Lo Studio Legale associato BRB annovera tra i principali ambiti di competenza,oltre
all’attività di difesa in materia di reati economici e d’impresa, quella di consulenza e
assistenza con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa ex D. lgs.
231/2001; in questo settore lo Studio ha acquisito una consolidata esperienza su tutto
il territorio nazionale che gli permette di offrire un servizio professionale, tempestivo
e personalizzato secondo le diverse esigenze del Cliente.
I fondatori dello Studio sono, altresì, soci e componenti del direttivo dell’Associazione
“Diritto penale, Economia e Impresa” (un Osservatorio nazionale sulla giurisprudenza
edita in materia di diritto penale dell’impresa ed economico) e sono impegnati in
attività di ricerca e pubblicazione su opere collettanee e riviste specializzate.
Il gruppo di lavoro, grazie all’ausilio di figure esperte nei diversi settori interessati
dal D.Lgs 231 del 2001, è in grado di garantire un approccio multidisciplinare
nell’esecuzione delle attività di adeguamento alla normativa in parola.
Il gruppo di lavoro , infatti, è guidato e coordinato dai seguenti professionisti:

Avv. Gino Bottiglioni
Penalista con specifica
competenza in materia
di criminalità economica.

Avv. Stefano Bruno
Penalista con specifica
competenza in materia di
criminalità economica.

Avv. Biancamaria Ricci
Giuscommercialista
specializzata in problematiche
attinenti al diritto societario
e esperta di responsabilità
degli enti.

I giuristi sono affiancati poi da esperti in attività di
audit aziendale e procedure per la qualità.

COSA FACCIAMO
L’attività svolta dal team per la realizzazione del Modello 231 e il suo costante
aggiornamento è la seguente:
• analisi della realtà aziendale, attraverso lo studio dei principali documenti societari;
•esame analitico delle c.d. aree sensibili, con mappatura delle condotte potenzialmente
illecite in riferimento alle varie attività svolte dalla Società;
• individuazione delle procedure e dei protocolli interni già esistenti, con riferimento
alle aree a rischio individuate a seguito dell’attività di mappatura;
• indicazione delle procedure o dei principi procedurali da adottare per rendere
conformi le prassi e i protocolli esistenti alle esigenze del D. Lgs. 231/2001;
• individuazione dell’Organismo di Vigilanza (OdV) e predisposizione del relativo
regolamento operativo;
• redazione del codice etico;
• predisposizione del Modello 231 (parte generale e parti speciali riferite ai diversi reati
individuati come potenzialmente realizzabili), che comprende anche il codice etico, il
regolamento operativo dell’ODV, nonché il sistema sanzionatorio per le violazioni alle
varie disposizioni del Modello stesso;
• disamina, revisione ed eventuale aggiornamento delle procure e deleghe esistenti;
• informazione del personale (attività correlata alla fase di mappatura delle aree di
rischio);
• individuazione di percorsi formativi per amministratori/ dirigenti/impiegati/operai;
• manutenzione del Modello 231;
• coordinamento ed integrazione del Modello 231 con i protocolli anti-contagio da
covid-19;
• implementazione degli assetti organizzativi per la prevenzione della crisi di impresa
ai sensi dell’art. 2086, 2° comma, c.c. e coordinamento con la compliance 231.
Inoltre:
• i legali dello staff assistono enti e società indagati e/o imputati ai sensi del D. Lgs.
231/2001;

Alcune referenze
Da un lato, lo Studio BRB ha accompagnato primarie società e gruppi nell’implementazione e negli aggiornamenti dei Modelli 231, dall’altro, i singoli professionisti ricoprono incarichi di presidente e componenti di Organismi di Vigilanza.
Di seguito, alcune delle società in favore delle quali lo Studio opera:
- Chiantibanca Credito Cooperativo
- Cea Estintori
- Curti Costruzioni Meccaniche
- Gruppo BRT
- Fondazione Bologna Business School
- Gruppo Comet
- Interporto Bologna
- Nomisma
- Strabag
- Zaccanti
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