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In uno slancio il più empatico possibile, cerco di comprendere i motivi della “diffidenza” che 
nutrono le aziende nei confronti di una normativa chiara, quantomeno nelle sue finalità: il 
fatidico D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti collettivi. Ho, 
persino, la pretesa di scrivere degli articoli, alla ricerca di nuovi spunti e utili riflessioni. 
Confesso però che c’è sempre qualcosa che mi sfugge. 

Quest’anno la normativa compie vent’anni. Se ancora oggi è poco conosciuta oppure 
relegata spesso a mero sfogo burocratico, risibile incombenza formale, fastidio al pari di una 
mosca nella minestra, pennellata di miele sull’amarezza della quotidiana e perigliosa vita 
aziendale, forse è segno che stiamo sbagliando un po’ tutti. Legislatore, imprenditori, 
manager, consulenti, accademici, operatori del diritto.  

Abbiamo superato i 160 reati in una rincorsa emergenziale ed emotiva davvero poco 
lungimirante. Eravamo partiti dall’idea che punire l’ente privato per i delitti commessi 
contro la pubblica amminitrazione potesse rappresentare un argine alla corruzione. Monito, 
dunque, all’imprenditore arraffone e birichino. Non è stato così. Siamo arrivati infatti 
all’ANAC, Cantone e l’anticorruzione. Forse dovevamo cambiare direzione. Correggere il 
tiro. La sanzione, del resto, non è “spauracchio” per chi intende delinquere. Non l’abbiamo 
fatto. Ultima ciliegina sulla torta l’introduzione dei reati tributari. Era proprio necessario il 
nuovo inserimento? Non credo. Per comprendere la ratio sbagliata, basta leggere ciò che ha 
argutamente osservato il procuratore Eugenio Fusco in un recente articolo.  

L’overdose da reati presupposto ha prodotto in azienda due effetti indesiderati: da un lato, 
ampliando il perimetro di applicazione del Decreto praticamente a tutte le attività aziendali, 
ha generato nell’imprenditore il timore di essere imbrigliato da troppi “lacci e lacciuoli”, 
dall’altro, ha creato uno strano dualismo interno, i “sacerdoti” della materia e coloro che ne 
sono destinatari, del tutto anomalo ove si consideri la naturale unità del “corpo aziendale”. Il 
tutto alimentato, magari inconsapevolmente, dalla “pressione” dei cultori della 231, io per 
primo sia chiaro, che hanno visto nell’impianto del Decreto non solo una concreta e 
moderna risposta di contrasto al profitto illecito, la concorrenza sleale, le cattive pratiche ma 
anche, diciamolo per onestà intellettuale, un canale di promozione professionale, condito 
sovente da approcci prêt-à-porter. 

Con l’effetto, paradossale per una norma non obbligatoria come la nostra, che le buone 
intenzioni imprenditoriali, v’è da dire con altrettanta onestà intellettuale sovente animate da 
motivazioni più dichiarate che sentite, si sono presto affievolite e trasformate in 
manifestazioni di lontananza emotiva dell’azienda dalle buone ragioni della normativa, se 
non addirittura di diffuso fastidio. L’efficace sistema di prevenzione della commissione dei 



 

©Diritti riservati  
 

2 

reati ed il loro fermo contrasto, scudo di protezione vitale per l’azienda onesta, si sono 
tradotti ben presto nella stesura di un tomo dogmatico, letto con svogliatezza e distrazione, 
lasciato alla fine a far polvere sullo scaffale. Il fenomeno del “Modello in cloud”. 

Distratti dall’interesse per la robusta materia, dalle nostre convinzioni, dalle disquisizioni 
dottrinali e giurisprudenziali, scia di un inespugnabile intreccio di norme, noi “addetti ai 
lavori” tendiamo a distrarci da questa deriva cosmetico-minimalista di una norma più subita 
che metabolizzata dalle aziende, dibattendo e speculando alla ricerca del guizzo vincente, 
della formula rivoluzionaria. Nel frattempo, la materia si aggroviglia e la forbice tra teoria e 
pratica aziendale si allarga. 

Se la normalità della vita dell’impresa è creare valore, competere sul mercato in modo leale 
e con mezzi leciti, creare lavoro, assicurare sviluppo sostenibile, questa normalità dovrebbe 
postulare che, attraverso le più alte sfere decisionali, l’impresa: 

ü diffonda e persegua comportamenti trasparenti e rispettosi delle leggi; 
ü sviluppi efficaci meccanismi di controllo ed equilibrati contrappesi all’onere/onore 

della delega; 
ü faccia sì che ciascuno diventi “sentinella” dell’altro non tanto per vigliacca delazione 

o, peggio, odiosa diffamazione bensì come anticorpo al virus dell’illegalità; 
ü sottoponga i decisori aziendali a periodiche autovalutazioni critiche e stress test di 

tenuta dell’organizzazione rispetto ai rischi incombenti; 
ü identifichi e legittimi un soggetto che vigili in modo autonomo e terzo quale garanzia 

dell’operato aziendale; 
ü incoraggi il circolo delle informazioni visto che condividerle significa valutare in 

modo compiuto il buon funzionamento aziendale; 
ü corregga le cattive pratiche e identifichi le “mele marce” per preservare il valore; 
ü punisca gli infedeli perché con il loro agire mettono a rischio gli investimenti, il 

lavoro, l’avviamento, la vita dell’impresa. 

Sono cose eccezionali? Non lo dovrebbero essere visto che alla fine parliamo di protezione 
degli interessi dell’imprenditore, del suo capitale investito, della sua reputazione, dunque, del 
suo futuro. Dovrebbero essere nel DNA dell’impresa. Cose perfettamente normali che ti 
aspetteresti di incontrare ovunque. Ma c’è sempre un ma. 

Presi dalla “sbornia” del Decreto, la normalità diventa eccezione: trovare un’impresa che 
applichi in modo naturale i principi prima richiamati, è come trovare una perla unica nel 
mare. Davvero raro. Ci si affida così al sesto senso, all’onestà, sempre vera sino a prova 
contraria, peggio all’analisi ex post e all’intervento riparatore fuorché al buon funzionamento 
di un normale sistema di prevenzione. Reale garanzia dell’agire di tutti e della vita aziendale! 

Il rischio è che la normalità diventi eccezione anche a causa di quel Decreto che intendeva 
promuoverla. A vent’anni da quel primo vagito, meditiamo gente. Meditiamo.  

Ad maiora! 


