


IL DIRIGENTE PREPOSTO:

RESPONSABILITA’ E

PROFILI SANZIONATORI 

© Riproduzione Riservata



ORGANO 
AMMINISTRATIVO

SINGOLI 
AMMINISTRATORI

• iDELEGHE E PROCURE         
L.262/2005 Legge sul 
risparmio

Responsabilità solidale 
inderogabile ‘alta 

amministrazione’ e per 
dovere di vigilanza

Trasferiti poteri e relative 
responsabilità



 Atto scritto con data certa
 Delegato con requisiti di professionalità ed esperienza
 Attribuzione di tutti i poteri di organizzazione, gestione,

e controllo
 Attribuzione autonomia di spesa necessaria
 Accettazione scritta della delega
 Pubblicità della delega (anche solo interna all’azienda)
 Sorveglianza da parte del delegante su corretto

espletamento delle funzioni trasferite

DELEGHE E PROCURE - condizioni



 COMPITO DI NATURA ORGANIZZATIVA
predisporre adeguate procedure amministrativo-contabili utili
alla formazione del bilancio e di ogni comunicazione di
carattere finanziario

 COMPITO DI NATURA CERTIFICATIVA
rilascio di attestazioni di attendibilità e corrispondenza dei
documenti contabili

I DOVERI DEL DIRIGENTE PREPOSTO



Il Dirigente Preposto

garantisce l’attendibilità delle informazioni contabili

NON

i processi decisionali sottostanti, 
ancorché destinati a produrre effetti sul bilancio

I COMPITI DEL DIRIGENTE PREPOSTO

a. FUNZIONE ORGANIZZATIVA E DI CONTROLLO



 elabora e attua procedure di controllo e prevenzione degli
abusi societari nella redazione del bilancio

 Processi raccolta/elabor. info economiche
 Sistemi informativi di acquisiz .dati
 Criteri di valutazione attività/passività

 verifica il rispetto, l’adeguatezza e l’effettività delle
procedure interne che concorrono alla formazione del bilancio
 svolge attività di internal auditing

I COMPITI DEL DIRIGENTE PREPOSTO

a. FUNZIONE ORGANIZZATIVA E DI CONTROLLO



 ha l’obbligo di allegare agli atti e alle comunicazioni
sociali di natura contabile diffuse sul mercato, una
dichiarazione scritta che ne attesti la rispondenza alle
risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili
(ATTESTAZIONI).

 Atti e comunicaz price sensitive
 Bilancio e relazioni infrannuali
 Prospetti informativi
 NO dati previsionali

I COMPITI DEL DIRIGENTE PREPOSTO

b. FUNZIONE CERTIFICATIVA



DI COSA ESATTAMENTE RISPONDE IL DIRIGENTE PREPOSTO?

 Nella funzione certificativa, al DP compete una valutazione
formale (corrispondenza procedure e dati e corretta
formazione dei docc contabili), non di veridicità dei dati

 la responsabilità del DP non sostituisce quella degli
amministratori e degli organi di controllo, che restano
responsabili nell’ambito delle proprie funzioni, ma ne è
complementare



RESPONSABILITA’ CIVILISTICA

L’art. 154-bis, co. 6 dispone che ai Dirigenti Preposti si
applicano le norme sulla responsabilità degli
amministratori, in relazione ai compiti loro spettanti



LA RESPONSABILITA’ DEL DIRIGENTE PREPOSTO

VERSO LA SOCIETA’ azione volta al risarcimento dei
danni cagionati alla società dal comportamento illegittimo
del dirigente (2392 cc)

VERSO I CREDITORI SOCIALI azione spettante ai
creditori sociali nel caso in cui l’illegittimo comportamento
abbia concorso ad intaccare il patrimonio della società e a
renderlo insufficiente al soddisfacimento dei crediti (2394 cc)

VERSO I SINGOLI SOCI/TERZI azione esercitabile da
ciascun socio o terzo che sia stato direttamente
danneggiato (2395 cc)



LA RESPONSABILITA’ DEL DIRIGENTE PREPOSTO

Art 2621 cc

Il DP è responsabile in caso di false comunicazioni sociali

consapevole omissione / esposizione inveritiera di fatti rilevanti in
modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore

 se non è stato prodotto un danno patrimoniale alla società, ai soci o
ai creditori reclusione fino a 2 anni di arresto.

 se è stato prodotto un danno reclusione da sei mesi a tre anni, se
si tratta di società non quotate (in questo caso è anche richiesta la
querela della persona offesa), e da 1 a 4 anni di reclusione se si
tratta di società quotate (in questo caso non è necessaria la
querela).



LA RESPONSABILITA’ DEL DIRIGENTE PREPOSTO

Art 2638 cc

Il DP è responsabile in caso di ostacolo all’esercizio delle funzioni 
delle autorità pubbliche di vigilanza

consapevole omissione / esposizione inveritiera al fine di
ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza

 reclusione da 1 a 4 anni.

.



LA RESPONSABILITA’ DEL DIRIGENTE PREPOSTO

Art 2635 cc

Il DP è responsabile in caso di corruzione tra privati

Invito ad offrire o promette denaro o altro per compiere o per
omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio o
degli obblighi di fedeltà

 reclusione da 1 a 3 anni.

.



LA RESPONSABILITA’ PENALE DEL DIRIGENTE PREPOSTO

Il DP è stato inserito come soggetto attivo direttamente specificato in 
numerose fattispecie  criminose



LA RESPONSABILITA’ PENALE DEL DIRIGENTE PREPOSTO

Art 2634 cc

Il DP è responsabile in caso di infedeltà patrimoniale

consapevole compimento di atti di disposizione dei beni sociali
che cagiona alla società un danno patrimoniale

 Deve esserci danno patrimoniale alla società  reclusione da 6
mesi a 3 anni

.



LA RESPONSABILITA’ PENALE DEL DIRIGENTE PREPOSTO

Art 622 cp

Il DP è responsabile per il reato di rivelazione di segreto professionale

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della
propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa,
ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto

 se dal fatto può derivare nocumento  reclusione fino a 1 anno o multa
da 30 a 516 euro.

 se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti
preposti, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la
revisione contabile della società la pena si considera aggravata

Il delitto è punibile a querela della persona offesa 



LA RESPONSABILITA’ PENALE DEL DIRIGENTE PREPOSTO

IL DP INCORRE IN RESPONSABILITÀ PENALE QUANDO:

 Si dimostrino gravi carenze nella predisposizione delle
procedure amministrativo-contabili

 Per mancato espletamento dell’attività di vigilanza che precede
il rilascio delle attestazioni

 Ricorre l’elemento soggettivo della consapevolezza di aver
contribuito alla realizzazione di abusi



LA SANZIONI ACCESSORIE

INTERDIZIONE TEMPORANEA E SOSPENSIONE DAGLI UFFICI DIRETTIVI
(art 32 bis cp - nei casi che prevedono reclusione di oltre 6 mesi)

SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DEGLI UFFICI DIRETTIVI 15 gg a 2 anni 
(art 35 bis cp - accessoria ad ogni condanna all'arresto)

PUBBLICITÀ DELLA SANZIONE 

CONFISCA DEL PRODOTTO O DEL PROFITTO
DELL’ILLECITO E DEI BENI UTILIZZATI PER COMMETTERLO 



Art. 39 L. 262/2005:

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico
di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, dal testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla
legge 12 agosto 1982, n. 576, che non sono state modificate
dalla presente legge, sono quintuplicate.

LA SANZIONI AMMINISTRATIVE



CONSEGUENZE DELLA RESPONSABILITA’

• DANNO ECONOMICO

• LICENZIAMENTO

• DISAGIO PERSONALE E LAVORATIVO

• PROBLEMA REPUTAZONALE



TUTELA PREVENTIVA

 attuare politiche di compliance che prevedano
condotte aziendali tracciabili e mirate all’efficienza e
alla tutela dei singoli;

 flussi informativi tesi ad evitare la commissione di
illeciti civili e penali e a favorire una coscienza etica
comune;

 adottare un modello organizzativo ex D.lgs. 231/01

 Adottare una copertura assicurativa



Grazie per l’attenzione

Per scaricare contenuti, saggi e newsletter
www.lexant.it

www.academy.askadvisory.it
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