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ATTI DELLA GIORNATA DI STUDI 
IN ONORE DI PAOLO RIDOLA









Sulla tutela dei diritti umani nell’impresa 
e sul dovere di vigilanza dell’impresa capogruppo. 
Considerazioni a margine di un confronto 
fra la legislazione francese e quella italiana

Giuliana Scognamiglio

SOMMARIO: 1. Obblighi di vigilanza e di prevenzione dei rischi a carico delle im-
prese appaltanti e delle capogruppo: la legge francese n. 2017-399. – 2. Nuovi
obblighi a carico dell’imprenditore: cura di interessi generali, adeguata orga-
nizzazione, prevenzione dei rischi. – 3. Principio di adeguatezza organizzativa
e obblighi di prevenzione dei rischi nel diritto dell’impresa italiano. – 4. In-
sufficiente considerazione, nel diritto italiano, del fenomeno dei gruppi di so-
cietà (rispetto alla materia qui considerata). – 5. Il dibattito sulla responsabi-
lità della capogruppo per l’illecito commesso nell’ambito delle controllate,
alla stregua della disciplina previgente alla riforma societaria del 2003. – 6. In-
sufficiente considerazione, nel diritto italiano, dei profili internazionalprivati-
stici dei gruppi di società. – 7. La dibattuta questione dell’applicabilità ai
gruppi di società della disciplina in tema di responsabilità degli enti dettata
dal d.lgs. n. 231/2001. – 8. Le prospettive aperte dalla disciplina in materia di
informazione non finanziaria.

1. Obblighi di vigilanza e di prevenzione dei rischi a carico delle im-
prese appaltanti e delle capogruppo: la legge francese n. 2017-399

Con la loi n. 2017-399 del 27 marzo 2017, relativa al dovere di
vigilanza delle società capogruppo e delle imprese appaltanti1, che ha
introdotto nel code de commerce i due nuovi articoli L 225-102-4 e L
225-102-5, l’ordinamento francese, dopo quasi quattro anni di dibat-
titi e di accese discussioni, ha accolto il principio per il quale è do-
vere dell’impresa che si avvale, per il perseguimento dei propri obiet-
tivi produttivi, della “collaborazione” di altre imprese, siano esse im-
prese appaltatrici ovvero subfornitrici, oppure imprese ad essa
collegate sulla base di una relazione partecipativa di controllo, farsi
carico del rispetto, anche in queste altre imprese, dei diritti umani

1 La legge menzionata nel testo risale a più di tre anni fa, ma i primi casi di con-
creta applicazione delle disposizioni da essa introdotte nel codice di commercio fran-
cese si sono avuto (soltanto) nel 2019 (il che conferma l’attualità del dato normativo da
cui si son prese le mosse). Per questa notizia e per una breve illustrazione dei primi cin-
que casi di enforcement degli obblighi da essa sanciti si può consultare http://blog.jour-
nals.cambridge.org.



nonché dei principi di sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro e di
salubrità dell’ambiente.

Detta legge impone, in particolare, alle imprese che, in ragione
della loro dimensione, rientrano nel suo campo di applicazione2 di re-
digere ed effettivamente attuare un plan de vigilance3. Il piano deve
prevedere misure di “dovuta diligenza” ragionevolmente idonee a
identificare i rischi ed a prevenire violazioni dei diritti umani e delle
libertà fondamentali nonché pregiudizi alla salute, alla sicurezza delle
persone e alla salubrità dell’ambiente, derivanti dall’attività dell’im-
presa e delle sue controllate dirette o indirette ai sensi del comma 2
dell’art. L. 233-16, o dall’attività degli appaltatori e dei fornitori con i
quali la società intrattiene una relazione commerciale stabile.

Il piano, che dev’essere elaborato d’intesa con le parti inte-
ressate nella società, se necessario sulla base di iniziative multi-
stakeholder nell’ambito della filiera o del territorio in cui si sviluppa
l’attività della società e delle controllate/appaltatrici/fornitrici, deve
contenere:

– una mappa dei rischi, utile alla loro identificazione, analisi e
classificazione;

– procedure per la valutazione regolare della situazione delle so-
cietà controllate, delle imprese appaltatrici e fornitrici aventi rela-
zioni commerciali stabili con la società, riguardo alla loro colloca-
zione nella mappa dei rischi;

– azioni positive appropriate, dirette all’attenuazione dei rischi
o alla prevenzione di lesioni gravi degli interessi considerati;

– un meccanismo di allerta e di raccolta delle segnalazioni rela-
tive all’esistenza potenziale o attuale dei rischi, istituito di concerto
con le organizzazioni sindacali rappresentative presenti nella società;

– un sistema per monitorare le misure attuate e valutarne l’effi-
cacia.

2 Si tratta delle società che, per due esercizi consecutivi, impiegano almeno 5000
dipendenti (tenuto conto anche dei dipendenti delle società direttamente o indiretta-
mente controllate aventi sede nel territorio francese), o almeno 10.000 dipendenti (te-
nuto conto dei dipendenti altresì delle società controllate direttamente o indirettamente,
aventi sede non solo nel territorio francese ma anche all’estero).

3 Le società controllate da altre società, là dove superino le soglie dimensionali
come sopra individuate, si considerano in regola con gli obblighi previsti dalla disposi-
zione in esame se la società che le controlla ai sensi dell’art. L 233-3 redige e mette in
opera un piano di vigilanza “di gruppo”, relativo cioè all’attività di detta società e del-
l’insieme delle società dalla medesima controllate.
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Il piano di vigilanza ed il rendiconto circa l’effettività della sua
attuazione sono soggetti a pubblicità unitamente alla relazione degli
amministratori sulla gestione.

Le società inadempienti possono essere messe in mora: in tal
caso, se gli obblighi di cui al primo comma dell’art. L. 225-102-4 non
vengono soddisfatti entro tre mesi dalla messa in mora, il giu-
dice competente potrà emettere nei loro confronti, su iniziativa di
chiunque dimostri un interesse ad agire, una ingiunzione di rispet-
tare detti obblighi, se del caso assistita da una penale per il ritardo
(“astreinte”).

Infine, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 1240 e 1241
code civil, l’inosservanza degli obblighi suddetti comporta la respon-
sabilità dell’autore del comportamento inadempiente e lo obbliga a
risarcire il danno4 che il puntuale rispetto di detti obblighi avrebbe
consentito di evitare. L’azione di responsabilità è proposta dinanzi al
giudice competente da chiunque dimostri di avere un interesse ad
agire. Il giudice può ordinare la pubblicazione o comunque la diffu-
sione della sentenza o di un estratto della stessa a spese del soggetto
ritenuto responsabile e può munire l’esecuzione della decisione di
una penale per il ritardo.

La scelta compiuta dal legislatore francese sull’onda dell’emo-
zione generale suscitata, nell’aprile del 2013, dal tragico incendio, in
una località del Bangladesh (Rana Plaza), di un edificio in cui centi-
naia di persone del settore tessile e dell’abbigliamento5 svolgevano,
in condizioni di sicurezza del tutto precarie ed insufficienti, la pro-
pria attività lavorativa come “terzisti”, in esecuzione di ordini e com-
messe provenienti da imprese straniere o da capogruppo straniere di

4 Il testo originario della legge, approvato dall’Assemblea generale il 21 febbraio
2017, prevedeva altresì la possibilità di irrogare ammende (i cui ammontare poteva at-
tingere l’importo di euro 30 mln). Ma la previsione è stata dichiarata illegittima – con
decisione del 23 marzo 2017 – dal Conseil Contitutionnel in base all’argomento che
l’obbligo imposto alle imprese dalla normativa in esame è definito in termini non cosi
chiari e precisi da poter giustificare l’inflizione di una sanzione pecuniaria in caso di sua
violazione. In generale, sui temi posti dalla legge citata nel testo si veda S. SCHILLER (a
cura di), Le devoir de vigilance, LexisNexis, Paris, 2019; A. DANIS-FATÔME, La responsa-
bilité civile dans la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises
donneuses d’ordre, in Recueil Dalloz, 2017, 1610 ss.

5 In realtà, i medesimi rischi di sfruttamento del lavoro e di inadeguatezza delle
condizioni di lavoro si registrano pure in molti altri settori economici: uno di quelli mag-
giormente colpiti dalle problematiche qui considerate risulta essere quello estrattivo.
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imprese multinazionali, si inserisce in un contesto già ben delineato
a livello internazionale. Detto contesto è costituito dal vigoroso mo-
vimento di opinione, avallato da organismi internazionali, quali
l’ONU6 e l’OECD7, che, a fronte del ruolo sempre più importante
delle imprese, soprattutto di quelle operanti in diverse giurisdizioni,
come attori della scena globale e come potenti interlocutori, a livello
nazionale, del potere politico, sostiene la necessità di vincolare le im-
prese medesime al principio della conciliazione fra esigenze del busi-
ness e salvaguardia dei diritti umani e delle liberta fondamentali del-
l’individuo, e perciò al rispetto, negli ambiti sottoposti al potere di
direzione e di organizzazione del soggetto a cui l’impresa fa capo, di
detti diritti e libertà, ivi inclusi il diritto dei lavoratori alla salute e
alla sicurezza nei luoghi di lavoro e nell’ambiente che li circonda.

L’importanza e la novità della legge francese sono date da ciò,
che i numerosi interventi di organizzazioni internazionali, sussegui-
tisi in un arco temporale di oltre venti anni, contengono mere diret-
tive o raccomandazioni, o tutt’al più sanciscono, quando sfociano in
accordi intergovernativi, l’impegno degli Stati paciscenti ad emanare
direttive e raccomandazioni alle imprese soggette alla loro giurisdi-
zione, ma sono privi di forza cogente8 rispetto a queste e carenti dal
punto di vista della idoneità a dar luogo a decisioni amministrative o

6 Risale al 2011 l’approvazione in via definitiva, da parte del Consiglio delle Na-
zioni Unite, dei “Guiding Principles on Business and Human Rights”, noti anche come
“Ruggie Principles” dal nome di un professore di Harvard (John Ruggie), che qualche
anno prima (nel 2005) era stato officiato dall’ONU per lo studio della materia e la pre-
disposizione di un documento di lavoro al riguardo. Cfr. F. MARRELLA, I principi guida
dell’ONU sulle imprese e i diritti umani del 2011 e l’accesso ai rimedi tramite gli stru-
menti di diritto internazionale privato europeo: una valutazione critica, in M. CASTELLA-
NETA, F. VESSIA (a cura di), La responsabilità sociale d’impresa tra diritto societario e di-
ritto internazionale, ESI, Napoli, 2019, 315 ss. Per un approfondimento del tema dal
punto di vista del diritto internazionale, si vedano le considerazioni tuttora interessanti,
sebbene risalenti a quasi un ventennio fa, di K. SCHMALENBACH, Multinationale Unter-
nehmen und Menschenrechte, in Archiv des Völkerrechts, Bd. 39 (2001), p. 57 ss.

7 OECD Guidelines for Multinational Enterprises, aggiornate al 2011 e reperibili
nel sito www.oecd.org.

8 Con la risoluzione 26/9 del luglio 2014 le Nazioni Unite hanno in qualche modo
“incaricato” un gruppo intergovernativo affinché prendesse in esame e lavorasse su una
bozza di trattato vincolante per regolamentare le imprese transnazionali. L’iniziativa,
supportata in particolare da Ecuador e Sudafrica, ha tuttavia incontrato le resistenze dei
Paesi del “Nord”, Stati Uniti, Canada ed anche Unione Europea. Perciò allo stato at-
tuale è difficile pronosticare che abbia successo e raggiunga il traguardo in tempi brevi.
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giudiziarie di condanna, pur in caso di palese violazione dei principi
di rispetto dei diritti umani e delle libertà insopprimibili dell’essere
umano, a cui quegli interventi si ispirano.

La Francia è il primo paese europeo9 ad essersi dotato di un si-
stema di regole che mirano a rendere effettiva la tutela degli interessi
e dei diritti alla cui protezione le suddette raccomandazioni sono ri-
volte10. Come si è constatato, lo strumento prescelto dal legislatore
francese è l’imposizione, in determinati contesti imprenditoriali11, di
uno specifico dovere di vigilanza che incombe agli organi dell’im-

9 Tuttavia, la sensibilità e l’attenzione nei confronti dei temi a cui ha riguardo la
legge francese sono atteggiamenti che si rinvengono anche altrove. Va ad esempio ricor-
dato il caso della Svizzera, dove nel 2015, su impulso di alcune organizzazioni attive
nella società civile, venne promossa una iniziativa diretta ad introdurre una regola di re-
sponsabilità, in capo alle società aventi sede nel territorio di quel Paese, per le violazioni
dei diritti umani perpetrate nell’ambito di società controllate con sede all’estero. L’ini-
ziativa ha avuto un percorso travagliato e ricevuto molte contestazioni, per cui ancora
nessuna modifica legislativa è stata introdotta al riguardo; si prevede – allo stato – che il
testo della proposta di legge venga entro la fine del 2020 sottoposto a referendum po-
polare. Più dettagliate informazioni sono reperibili al seguente indirizzo. https://www.
business-humanrights.org/en/switzerland-ngo-coalition-launches-responsible-business-ini-
tiative. Meritevole di menzione è anche la recente (2019) approvazione, da parte del
parlamento olandese del Dutch Child Labour Due Diligence Act, che obbliga le società
aventi sede in Olanda a contrastare l’impiego di lavoro minorile nell’ambito della catena
produttiva dell’impresa: per ulteriori informazioni si rimanda a https://www.ropesgray.
com/en/newsroom/alerts/2019/06/Dutch-Child-Labor-Due-Diligence-Act-Approved-by-
Senate-Implications-for-Global-Companies.

10 Poco più di un anno dopo la promulgazione della legge da cui si son prese le
mosse, precisamente il 19 giugno 2018, venne presentato in Francia un Projet de loi n.
1088 (denominato “projet PACTE”), relativo alla crescita e alla trasformazione delle im-
prese. Esso si prefiggeva, fra l’altro, la riscrittura degli articoli 1833 e 1835 del codice ci-
vile e, più in generale, una profonda riforma del diritto dell’impresa e delle società, per
orientarlo verso il perseguimento di obiettivi di lungo termine, imperniati sui concetti di
crescita sostenibile e di responsabilità sociale e sull’idea secondo la quale l’iniziativa eco-
nomica privata in forma di impresa dovrebbe farsi promotrice dell’interesse “collet-
tivo”, prima ancora che dell’interesse dei fornitori di capitali. Sul progetto si è aperto in
Francia un vivace dibattito, con molti spunti critici: si vedano ad esempio i contributi di
B. Lecourt, P.H. Conac, J. Heinich, I. Urbain-Parleani, E. Masset, A. Couret, J. Mestre,
nella Revue des Sociétés, n. 10 e n. 11/2018. Nonostante ciò, il progetto non si è arenato
e nl 2019 è divenuto legge (loi n° 019-486 du 22 mai 2019, loi PACTE). Cfr. P.H. CO-
NAC, Le nouvel article 1833 du Code civil français et l’intégration de l’intèrêt social et de
la responsabilité social d’entreprise: constat ou révolution?, in Rivista ODC, n. 3/2019,
497 ss.; I. URBAIN-PARLEANI, L’article 1835 et la raison d’être, ivi, 533 ss.

11 Precisamente, riguardo alle imprese che superino determinate soglie dimensio-
nali e alle imprese organizzate in forma di gruppo di società.
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presa (anche) “stand alone” nei riguardi delle appaltatrici o subfor-
nitrici (e cioè di imprese che sono legate alla prima da relazioni d’af-
fari importanti per il loro conto economico e perciò tendenzialmente
assoggettate alla sua influenza), così come alle imprese capogruppo
nei riguardi delle società controllate, indipendentemente, è il caso di
precisarlo, dalla giurisdizione alla quale queste ultime singolarmente
appartengono.

2. Nuovi obblighi a carico dell’imprenditore: cura di interessi gene-
rali, adeguata organizzazione, prevenzione dei rischi

Il tema, e le riflessioni di carattere più generale che esso suscita,
non interessano, è appena il caso di osservarlo, soltanto l’esperienza
giuridica francese. La sensibilità per la salvaguardia dei diritti umani
è – grazie anche alla suggestione esercitata dalle già ricordate racco-
mandazioni di taluni autorevoli organismi internazionali, quali
l’ONU e l’OECD – oggi un dato acquisito anche nell’ambito del-
l’impresa, e cioè nel luogo in cui si esercitano quelle attività econo-
miche rivolte alla produzione di beni e servizi che costituiscono il
perno ed il motore dell’economica capitalistica occidentale e si
svolge quella manifestazione fondamentale della persona umana, che
è la prestazione lavorativa.

Parimenti acquisito è che, pur non ponendosi in discussione il
ruolo e gli obblighi degli Stati nella protezione dei cittadini avverso
la violazione dei diritti umani, tuttavia un compito specifico debba
essere attributo su questo versante anche alle imprese, sia perché
esse rappresentano oggi, come sopra osservato, il luogo in cui prin-
cipalmente si svolge e si sviluppa la vita e la personalità degli indivi-
dui, sia perché esse sempre più frequentemente attingono la dimen-
sione transnazionale, allungando le loro propaggini, attraverso filiali,
società figlie, società appaltatrici e subfornitrici, in direzione di Paesi
che sovente appartengono al novero di quelli arretrati non solo eco-
nomicamente, ma anche dal punto di vista della salvaguardia dei di-
ritti umani e dell’effettività dei rimedi previsti per la loro violazione.

Tuttavia, i c.d. Ruggie principles ed il citato documento del-
l’ONU, nel quale essi sono stati raccolti ed attraverso il quale sono
stati divulgati, si mantengono sul terreno della soft law. Ad essi si
può riconoscere un grande valore morale, ma non la forza di imporsi
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di per sé né agli Stati, né – tanto meno – a soggetti privati, quali le
imprese ed i loro titolari. Di qui la rilevanza della scelta compiuta in
Francia, dove, in virtù della legge ricordata all’inizio, il tema della
protezione dei diritti umani nell’impresa ha attinto il livello del di-
ritto positivo e la forza cogente della norma scritta.

È il caso di osservare che ciò è avvenuto valorizzando il profilo
organizzativo dell’impresa in un’ottica di prevenzione: il perno della
disciplina è infatti costituito dall’obbligo della identificazione e map-
patura preventiva dei rischi e della conseguente predisposizione di
presidi organizzativi atti ad evitare che essi si traducano in un peri-
colo attuale di pregiudizio per gli interessi oggetto di tutela.

La scelta compiuta dal legislatore francese apre la strada a di-
verse osservazioni di carattere generale, suscettibili di sviluppi in più
direzioni.

(a) Una prima direzione è quella che ci conduce verso il vastis-
simo tema della responsabilità sociale dell’impresa, nel quale si
iscrive, costituendone (almeno apparentemente) solo un segmento,
quella della tutela – all’interno dell’impresa – di determinati diritti
umani riconosciuti come fondamentali ed inalienabili.

È noto che con la formula della corporate social responsibility
(spesso sostituita con l’acronimo CSR) si suole designare quell’in-
sieme di dottrine che predicano il superamento della shareholder va-
lue maximization come principale obiettivo della gestione dell’im-
presa capitalistica e principale criterio di valutazione della condotta
degli amministratori; esse perorano invece l’idea che i gestori di
un’impresa efficiente non possano non farsi carico, nell’elaborazione
delle loro decisioni, di interessi anche esterni alla compagine degli
azionisti e riconducibili ad un gruppo più ampio di stakeholders (i
prestatori di lavoro, i creditori dell’impresa, i consumatori, i membri
delle comunità territoriali circostanti, eccetera).

L’esame di tali dottrine e del dibattito che esse hanno suscitato
in ciascun Paese (così ampio ed intenso da legittimare l’affermazione
che questo, oggi, è uno dei temi più caldi del diritto dell’impresa a li-
vello internazionale) esula dai confini e dagli obiettivi di questo
scritto12.

12 Chi voglia attingere informazioni aggiornate sul dibattito in questione può util-
mente leggere, anche per i riferimenti bibliografici, E. ROCK, For whom is the Corpora-

551G. SCOGNAMIGLIO – SULLA TUTELA DEI DIRITTI UMANI



Ciò che interessa qui osservare è che detto dibattito verte, gene-
ralmente, sui poteri/doveri di gestione dell’impresa da parte dell’or-
gano amministrativo, sulla possibilità di configurare – a carico di
detto organo – un vero e proprio obbligo di tener conto di interessi
diversi da quelli dei soci alla remunerazione periodica del proprio
investimento e all’incremento di valore dello stesso, sull’ampiezza
dell’ambito di discrezionalità degli amministratori nelle decisioni re-
lative alla destinazione del risultato utile della gestione, ed in parti-
colare sull’esistenza in capo ad essi del potere di sciogliersi – nell’as-
sunzione delle decisioni gestorie riguardanti l’impresa – dal vincolo
del perseguimento di un utile da ripartire tra i soci13, sulla legittimità
o meno, quindi, di atti di gestione che si discostano dal criterio se-
condo cui “The Social Responsibility of Business is to Increase Its
Profits”14, per dare ingresso e riconoscimento anche ad altri scopi ed
interessi, ritenuti parimenti meritevoli di tutela in un determinato
contesto storico, ed in varia misura toccati o incisi dall’impresa, in
guisa tale da poter configurare un dovere del titolare dell’iniziativa
economica di includerli fra quelli da prendere in considerazione nel-
l’esercizio della propria attività.

Questi brevissimi richiami sono forse sufficienti ad illuminare
quelli che sono, a mio avviso, i tratti salienti, ed al tempo stesso le

tion managed in 2020?: The Debate over Corporate Purpose,, in ECGI, Law Working Pa-
per n. 515/2020, May 2020, reperibile online nel sito www.ecgi.org. Per quanto con-
cerne la letteratura italiana o edita in Italia, si possono qui ricordare i lavori di F. De-
nozza, M. Libertini, M. Maugeri, A. Perrone, raccolti nel n. 3/2019 della Rivista ODC
(reperibile online nel sito www.rivistaodc.eu); si veda altresì il già citato volume di M.
CASTELLANETA, F. VESSIA (a cura di), La responsabilità sociale d’impresa tra diritto socie-
tario e diritto internazionale, ESI, Napoli, 2019; cfr. altresì G. CONTE, L’impresa respon-
sabile, Giuffrè, 2018; i contributi di C. Angelici, V. Calandra Buonaura, F. Denozza, M.
Libertini raccolti nel volume La responsabilità sociale dell’impresa, Giappichelli, Torino,
2013; ed ancora gli scritti di R. Costi, F. Denozza, V. Di Cataldo e M. Libertini nel vo-
lume La responsabilità dell’impresa, atti del Convegno per i trent’anni di Giurisprudenza
commerciale, Giuffrè, Milano, 2006; M. Libertini, Economia sociale di mercato e respon-
sabilità sociale dell’impresa, in Rivista ODC, n. 3/2013.

13 Anche quando, com’è attualmente il caso nel nostro Paese (cfr. art. 2247 c.c.),
il diritto positivo sia saldamente ancorato alla nozione di società come apporto, da parte
dei soci, di beni, servizi o denaro ad un patrimonio comune, da destinare all’esercizio di
un’attività economica, il cui saldo attivo è a sua volta da destinare ad esclusivo vantag-
gio dei soci.

14 Secondo la nota formula evocata in un celebre articolo dall’economista MILTON

FRIEDMAN (The N.Y. Times Magazine, September 13, 1970).

552 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI



criticità più rilevanti, allo stato, delle dottrine che affermano e rico-
noscono una “responsabilità sociale dell’impresa” (RSI).

Invero, da un parte esse tendono ad estendere in maniera
tutt’altro che trascurabile l’ambito dei poteri discrezionali dell’or-
gano amministrativo, nella misura in cui mettono in discussione il ca-
rattere cogente dell’obbligo di destinare l’utile dell’esercizio ai soci o
comunque all’impresa in cui essi hanno investito i propri denari, an-
che nel caso in cui il perseguimento dello scopo lucrativo connoti l’e-
lemento causale della società, innescando quindi un problema di
rapporti e di potenziali conflitti fra diverse costituencies della società
(fornitori di capitali di rischio, da un lato; gli amministratori all’al-
tro); dall’altra parte, tendono ad onerare l’impresa di compiti di sal-
vaguardia di interessi fondamentali dell’individuo e del cittadino (la
salute, la salubrità dell’ambiente, l’istruzione, la tutela dell’infanzia o
della maternità, eccetera) che, in una visione meno marcatamente
neo-liberale15, dovrebbero ascriversi al novero dei compiti e fini
dello Stato, da perseguire attraverso l’esercizio dei poteri (di norma-
zione, di regolazione, di enforcement amministrativo e giudiziario
delle regole) che a questo competono.

Ove valutato da questo angolo di visuale, l’approccio del legi-
slatore francese si lascia apprezzare per il forte tasso di concretezza:
la legge ricordata all’inizio, infatti, affronta un tema specifico –
quello della protezione dei diritti fondamentali dell’essere umano; si
rivolge ad una cerchia di imprese individuate in funzione del supera-
mento di un determinato limite dimensionale e della loro posizione
reciproca (appaltante-appaltatrice; capogruppo-controllata); detta
specifici obblighi di comportamento e prevede sanzioni per il caso in
cui detti obblighi rimangano inadempiuti.

(b) Una seconda direzione di indagine e di riflessione ha ri-
guardo al peso che, nel quadro della problematica che ci occupa, as-
sume il tema dell’organizzazione dell’impresa e della eventuale re-
sponsabilità dell’imprenditore per la cattiva o non adeguata organiz-
zazione della sua attività economica.

15 Cfr. gli scritti raccolti nel volume a cura di R. SACCHI, A. TOFFOLETTO, Esiste
uno stile giuridico neo-liberale?, Atti dei seminari per Francesco Denozza, Giuffrè Fran-
cis Lefebvre, Milano, 2019.
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Il comando che la legge francese esprime (nei confronti delle
imprese capogruppo ed appaltanti) non è: devi vigilare (affinché
certi misfatti non vengano commessi), bensì, più precisamente: devi
adottare le misure organizzative utili e necessarie affinché i rischi del
verificarsi di certi sinistri o di certi misfatti siano correttamente iden-
tificati ex ante e i presidi o strumenti idonei a prevenirli o per lo
meno ad attenuarli siano effettivamente posti in essere. In tal modo
si spiega e si giustifica l’articolata disciplina onde è stabilito che le
società rientranti nella soglia dimensionale indicata dall’art. L225-
102-4 elaborino ed assicurino l’effettiva messa in opera del piano di
vigilanza, che quest’ultimo sia reso pubblico, che un decreto del
Consiglio di Stato possa disporre l’integrazione del piano con ulte-
riori misure, che la mancata redazione del piano con i contenuti pre-
visti nei numeri da 1 a 5 dell’art. L225-02-4 possa comportare l’ema-
nazione di un ordine da parte del giudice competente, una volta spi-
rato inutilmente il termine di tre mesi dalla data di messa in mora
dell’impresa, e che detto ordine possa essere assistito da una penale
per l’eventuale ritardo nell’esecuzione.

In questo contesto, il verificarsi di un evento negativo (e cioè di
un fatto che costituisce o comporta lesione di diritti umani fonda-
mentali, o del diritto alla salute o alla salubrità dell’ambiente o alla si-
curezza dei luoghi di lavoro, ecc.) in assenza delle misure organizza-
tive e preventive che la legge imponeva di adottare costituisce ina-
dempimento degli obblighi da questa imposti ed espone l’obbligato
alla sanzione del risarcimento dei danni, “che l’osservanza di quegli
obblighi avrebbe consentito di evitare”. Si introduce, in altri termini,
una sorta di criterio presuntivo, in base al quale il verificarsi dell’e-
vento (i.e., la violazione di diritti umani e di libertà fondamentali del-
l’individuo, del diritto alla salute, alla sicurezza nei luoghi di lavoro o
alla salubrità dell’ambiente) viene causalmente ricondotto ad una
“colpa” o difetto di organizzazione, consistente nell’assenza o nella
inadeguatezza dei presidi organizzativi che, in ossequio alla medesima
legge, avrebbero dovuto essere istituiti e validati in via preventiva.

(c) Nella medesima prospettiva è il caso di constatare la cre-
scente rilevanza, anche normativa, dell’attività di gestione e classifi-
cazione dei rischi di violazione di determinate regole o di lesione di
determinati interessi a cui ciascuna impresa è esposta, in misura va-
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riabile a seconda del modello e della tipologia di attività, dell’og-
getto, del numero dei dipendenti, della dislocazione degli impianti,
delle forme di svolgimento delle prestazioni lavorative, e così via: si
riconosce oramai generalmente, non solo dai cultori delle scienze
economico-aziendalistiche, ma anche dal giurista e dallo stesso legi-
slatore, nel c.d. risk management16 una delle funzioni aziendali di
controllo, indispensabili ai fini di una corretta ed efficiente organiz-
zazione e gestione dell’impresa.

In questo senso, e tenuto conto delle considerazioni che pre-
cedono, può affermarsi che la legge francese n° 2017-399 si colloca
nell’alveo (ed è espressione) di un orientamento attuale del diritto
dell’iniziativa economica privata, sicuramente presente anche nel-
l’ordinamento italiano: orientamento che, da un lato, valorizza l’or-
ganizzazione come elemento centrale dell’impresa e l’adeguatezza
dell’organizzazione come dovere fondamentale degli organi di ge-
stione dell’impresa stessa; dall’altro, attribuisce crescente rilievo alla
identificazione e rilevazione preventiva dei rischi che l’impresa (e
ciascuna impresa), in considerazione del tipo di attività svolta ovvero
del modello organizzativo adottato, o di entrambe le circostante, si
trova a dover fronteggiare, in funzione della possibile (anzi doverosa)
adozione di misure di prevenzione e di mitigazione dei rischi così in-
dividuati.

Deve tuttavia aggiungersi che, essendo la disciplina impostata
sul profilo della mappatura preventiva dei rischi, in funzione della
mitigazione degli stessi e della prevenzione degli eventi sfavorevoli o
dei sinistri a cui essi potrebbero dar luogo, pare legittimo il dubbio
che lo strumento adottato sia capace di assicurare in maniera effet-
tiva e sostanziale il conseguimento dell’obiettivo di salvaguardia e
protezione di determinati diritti fondamentali dell’uomo: il quesito è,
in altri termini, se basti all’impresa allegare e dimostrare la bontà ed
adeguatezza dei presidi organizzativi messi in campo, eventualmente

16 Non a caso, l’ambito specifico a cui la legge francese si riferisce, che è quello
della c.d. human rights due diligence, viene in generale definito come «An ongoing risk
management process that a reasonable and prudent company needs to follow in order
to identify, prevent, mitigate and account for how it addresses its adverse human rights
impacts. It includes four key steps: assessing actual and potential human rights impacts;
integrating and acting on the findings; tracking responses; and communicating about
how impacts are addressed» (cfr.: UN Guiding Principles Reporting Framework,
reperibile all’indirizzo https://www.ungpreporting.org/).

555G. SCOGNAMIGLIO – SULLA TUTELA DEI DIRITTI UMANI



con l’aiuto di consulenti di prim’ordine, per rendersi immune dalle
conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.

Da questo punto di vista, e cioè se si assume che l’adeguatezza
dei presidi organizzativi sia sufficiente ad elidere la responsabilità
per la lesione sostanziale degli interessi alla cui tutela quei presidi
erano diretti, la soluzione adottata dal legislatore francese potrebbe
rivelarsi meno efficace di quanto a prima vista appare: la protezione
da essa assicurata ai diritti umani non avrebbe un tasso elevato di ef-
fettività, in quanto “filtrata” attraverso il principio di adeguatezza or-
ganizzativa e la verifica dell’idoneità dei presidi eretti a conseguire
l’obiettivo di prevenire il rischio di lesione di quei diritti.

3. Principio di adeguatezza organizzativa e obblighi di prevenzione
dei rischi nel diritto dell’impresa italiano

Per altro, in una prospettiva comparatistica, è di sicuro interesse
il rilievo che le tendenze ravvisate nella legge francese del marzo 2017
e descritte nel paragrafo che precede possono dirsi ampiamente radi-
cate (anche) nell’ordinamento giudico italiano, nel quale sono pene-
trate, dapprima con riferimento specifico alle sole s.p.a., attraverso la
grande riforma che ha investito nel 200317 il diritto delle società di ca-
pitali, e si sono consolidate, allargando al tempo stesso il loro raggio
di operatività, con la recente riforma del diritto della crisi d’impresa18.

Com’è noto, la riforma del diritto societario varata nel 2003 ha
introdotto nella disciplina della società per azioni l’obbligo degli or-

17 Contenuta nel d.lgs. n. 6/2003, di attuazione della delega legislativa di cui alla
legge n. 166/2001, entrato in vigore il 1° gennaio 2004.

18 Si tratta del c.d. codice della crisi e dell’insolvenza dell’impresa, di cui al d.lgs.
n. 14/2019, di attuazione della delega contenuta nella l. n. 155/2017. Al momento (giu-
gno 2020), il suddetto decreto è entrato in vigore solo parzialmente, e precisamente solo
per la parte che riguarda le modifiche apportate al codice civile, che per altro interes-
sano specificamente ai fini del discorso qui svolto. Mi riferisco in particolare al comma
aggiunto all’art. 2086 cod. civ., e cioè ad una disposizione che appartiene alla disciplina
generale dell’impresa, dove si stabilisce l’obbligo degli imprenditori di istituire “un as-
setto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni
dell’impresa” e funzionale, fra l’altro (non è un caso che la norma in esame sia stata in-
trodotta in sede di riforma organica del diritto fallimentare e concorsuale), alla rileva-
zione tempestiva della crisi dell’impresa, presupposto indispensabile per l’attivazione di
uno degli strumenti per il superamento della crisi stessa ed il recupero della continuità
aziendale previsti dall’ordinamento.
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gani sociali di farsi carico della (e di vigilare sulla) adeguatezza del-
l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società ri-
spetto alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, nonché – aggiun-
gerei – all’entità ed alla tipologia dei rischi a cui essa è esposta e che
sono oggetto di illustrazione e di analisi nella relazione degli ammi-
nistratori che accompagna il bilancio di esercizio19. Precisamente i
componenti esecutivi del consiglio di amministrazione (organi dele-
gati) curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
dell’impresa sia adeguato (art. 2381, comma 5, c.c.); il consiglio di
amministrazione (i.e., gli amministratori non esecutivi), sulla base
delle informazioni ricevute dai primi, valuta l’adeguatezza dell’as-
setto organizzativo, amministrativo e contabile della società (art.
2381, comma 3); il collegio sindacale (art. 2403) vigila, fra l’altro, sul-
l’adeguatezza degli assetti organizzativi curati dagli amministratori
esecutivi e valutati dal consiglio di amministrazione.

Le disposizioni appena menzionate, sono, per opinione comune
degli interpreti, da annoverare fra le innovazioni più significative
della riforma societaria del 2003 (anche se, occorre riconoscere, era
già presente nel nostro ordinamento l’idea secondo la quale l’assetto
o modello organizzativo concretamente adottato dall’impresa socie-
taria o in genere dall’ente collettivo non solo è oggetto di studio e di
attenzione da parte delle scienze economico-aziendali, ma è altresì
suscettibile di assumere una specifica e pregnante rilevanza giuri-
dica20). In particolare, per quanto riguarda gli amministratori privi di

19 Cfr. art. 2428 cod. civ.
20 Precisamente, l’ingresso di questa idea nel nostro ordinamento giuridico deve

farsi probabilmente risalire al d.lgs. n. 231/2001, che ha introdotto altresì una disciplina
della responsabilità degli enti per i reati commessi da loro esponenti nell’interesse o a
vantaggio dell’ente medesimo, superando il tradizionale principio “societas delinquere
non potest”. Gli artt. 6 e 7 del citato decreto stabiliscono infatti rispettivamente che
l’ente risponde dell’illecito penale commesso (nel suo interesse o a suo vantaggio) (i) da
uno dei suoi esponenti apicali (così come individuati nell’art. 5, co. 1, lettera a), a meno
che non dimostri che era stato adottato ed efficacemente attuato, prima della commis-
sione del fatto, un modello di organizzazione e gestione adeguato, ed in particolare ido-
neo a prevenire il compimento di reati della specie di quello commesso e sia stato isti-
tuito un apposito ufficio, interno all’ente, con il compito di vigilare sul funzionamento e
l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento; (ii) da persone sottoposte alla
direzione o alla vigilanza di uno degli esponenti apicali, se la commissione del reato è
stata resa possibile dalla inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza, la quale
è esclusa se l’ente, prima della commissione del fatto di reato, ha adottato ed attuato un
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deleghe, l’obbligo di valutare l’adeguatezza degli assetti organizza-
tivi, amministrativi e contabili della società e di intervenire in caso di
riscontrata inadeguatezza degli stessi, surroga il previgente obbligo
di “vigilare sul generale andamento della gestione”: l’ampiezza del
dettato legislativo era tale da suscitare molti dubbi in punto di effet-
tività di detto obbligo, nel senso che la sua osservanza avrebbe one-
rato gli amministratori non esecutivi di una puntuale, quotidiana at-
tenzione alla gestione complessiva dell’impresa nel suo andamento
generale, e dunque di un livello di impegno e di diligenza così ele-
vato da risultare concretamente inesigibile. Indipendentemente dalla
occasio legis, e cioè dall’ispirazione del legislatore storico, non è re-
vocabile in dubbio che le disposizioni in esame abbiamo contribuito
a consolidare l’idea dell’importanza centrale degli assetti organizza-
tivi nella società per azioni (dunque, almeno nell’impresa presuntiva-
mente di dimensioni medio-grandi21) e la rilevanza della loro ade-

modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello perpetrato. L’ado-
zione di un modello di organizzazione, gestione e controllo efficace e adeguato alla na-
tura ed alle dimensioni dell’impresa assurge dunque a causa di esonero dalla responsa-
bilità per eventuali reati commessi da funzionari dell’ente, rientranti nel novero dei c.d.
reati presupposto (e.g., reati ambientali, razzismo, xenofobia, violazione del diritto d’au-
tore, ricettazione e riciclaggio del denaro, delitti con finalità di terrorismo e di ever-
sione, delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi commessi con violazione
delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), elencati negli articoli 24 e se-
guenti del citato decreto n. 231/2001.

21 In vero, la recente, già menzionata riforma della disciplina della crisi d’impresa
legge (d.lgs. n. 14/2019) prevede l’estensione a tutte le imprese in forma di società, ivi
incluse le società di persone, dell’obbligo degli organi sociali di amministrazione e di
controllo di curare la, e vigilare sulla, adeguatezza degli assetti organizzativi, ammini-
strativi e contabili; contestualmente, precisa che l’adeguatezza degli assetti organizzativi
va commisurata anche sulla loro idoneità a rilevare tempestivamente eventuali indici di
crisi dell’impresa, in modo da consentire un intervento immediato finalizzato alla “cura”
della situazione di crisi, prima che essa si aggravi e subisca complicazioni. Una siffatta
estensione è stata oggetto di critiche da parte di chi ritiene che il principio onde è pre-
scritto di dotare l’impresa di assetti organizzativi adeguati debba intendersi circoscritto
all’impresa medio-grande. Tale critica non sembra tuttavia condivisibile: a mio avviso, se
l’impresa è, come da noi recita l’art. 2082 del codice civile, attività economica e profes-
sionale “organizzata” dall’imprenditore ai fini della produzione e della immissione nel
mercato di beni o servizi, e se l’imprenditore deve ispirare il proprio agire ad un gene-
rale principio di correttezza imprenditoriale, sembra agevole sostenere che detto princi-
pio comporti, fra l’altro, il dovere dell’imprenditore di dotarsi di una corretta, vale a
dire adeguata e proporzionata (in funzione dell’oggetto e delle dimensioni dell’attività),
organizzazione.
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guatezza come indice della diligenza con la quale sono esplicate le
funzioni di amministrazione e di controllo.

Le citate disposizioni del codice civile italiano in materia di ade-
guatezza degli assetti organizzativi dell’impresa hanno carattere ge-
nerale, nel senso che:

a) si applicano a tutte le società, quale che ne sia l’oggetto e la
dimensione (numero dei dipendenti, fatturato);

b) l’obbligo che esse sanciscono è formulato in termini generali,
tali da investire l’intera gamma delle funzioni aziendali: altrimenti
detto, l’assolvimento di detto obbligo non è di per sé finalizzato al
perseguimento di obiettivi specifici (come ad es. la salvaguardia del-
l’ambiente o l’osservanza delle norme che tutelano i diritti fonda-
mentali dell’essere umano), ma può essere reso a questi funzionale,
nella misura in cui i detti obiettivi vengano internalizzati nella ge-
stione dell’impresa in virtù di altra norma del diritto positivo, allo
stato assente nel nostro ordinamento per quanto riguarda i diritti
umani, ma presente per quanto concerne ad es. la salvaguardia della
salute e della sicurezza di chi svolge la propria attività lavorativa nel-
l’impresa.

Si può pertanto affermare che dette disposizioni individuino uno
di quei “principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale”
(cfr. art. 2497 cod. civ.) che dovrebbero ispirare e permeare la ge-
stione di qualunque impresa.

Andrebbe tuttavia osservato, a questo punto, che l’impresa ca-
pitalistica moderna adotta sovente modelli organizzativi complessi e
policentrici o risulta comunque inserita in strutture articolate su più
soggetti variamente collegati tra loro. Ora, nel nostro attuale ordina-
mento le disposizioni onde sono sanciti gli obblighi di adeguata or-
ganizzazione dell’impresa prescindono dalla considerazione di sif-
fatte circostanze e sembrano far riferimento ad un modello di im-
presa “monade”, avulsa da connessioni contrattuali o partecipative
con altre imprese. Per converso, la legge francese da cui si son prese
le mosse espressamente contempla, già nel titolo, la relazione fra im-
prese legate da rapporti di appalto o di subfornitura e quella che si
instaura fra imprese appartenenti al medesimo gruppo. Assume rile-
vanza, ai fini della disciplina da essa dettata, in particolare il feno-
meno del gruppo di società.
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Infatti, come si è constatato: (i) l’ambito stesso di applicazione
delle norme dettate dalla loi n° 2017-399 è individuato con riferi-
mento all’insieme della società e delle sue controllate dirette e indi-
rette, aventi la propria sede sul territorio francese o all’estero e tutte
da includere nel “plan de vigilance” elaborato dalla società madre o
capogruppo; (ii) il requisito dimensionale rilevante come presupposto
di applicazione è anch’esso tarato sul gruppo, avendosi riguardo al
numero di coloro che lavorano alle dipendenze della società madre e
delle società controllate, direttamente o indirettamente, in Francia o
all’estero; (iii) l’intera disciplina è invero tarata sui gruppi, con
espressa inclusione di quelli in cui una o più controllate apparten-
gono a giurisdizioni diverse da quella della capogruppo, nella consa-
pevolezza, da un lato, che il modello organizzativo in questione è oggi
in assoluto il più diffuso fra le imprese di medio-grandi dimensioni;
dall’altro, che i tempi sono maturi22 per un intervento del legislatore
volto ad indirizzare il potere di influenza sulla gestione delle società
controllate che fa capo alle holding (anche) nella direzione della sal-
vaguardia di determinati interessi e diritti, ritenuti particolarmente
meritevoli di tutela, in tal modo sollecitando una sorta di coopera-
zione da parte della grande impresa “a gruppo” e del potere immenso
che in essa si sprigiona e si esercita al superamento delle difficoltà di
ordine sostanziale, culturale, processuale che la tutela di quegli inte-
ressi e diritti tendenzialmente incontra negli Stati nazionali più poveri
ed emarginati, in cui hanno sovente la propria sede le società figlie
delle grandi multinazionali. Quest’ultimo punto merita di essere sot-
tolineato: lo strumento delle convenzioni e dei trattati internazionali,
da cui scaturiscono obbligazioni a carico degli Stati, non sempre ri-
sulta efficiente sul terreno qui considerato, proprio in ragione delle
difficoltà e debolezze a cui si è fatto cenno. È allora l’impresa, come

22 Che il tema del rapporto tra la cura degli interessi di stakeholders diversi dai
(soli) soci e impresa organizzata in forma di gruppo stia maturando e suscitando un cre-
scente interesse nella riflessione degli studiosi è testimoniato da due recenti studi mo-
nografici, apparsi a breve distanza l’uno dall’altro, l’uno in Germania, l’altro in Italia. Si
tratta di: S. NORDHUES, Die Haftung der Muttergesellschaft und ihres Vorstands für
Menschenrechtverletzungen im Konzern, Nomos, Berlin, 2018; M.V. ZAMMITTI, La re-
sponsabilità della capogruppo per la condotta socialmente irresponsabile delle società su-
bordinate, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020. Cfr. altresì A. SCHALL, Die Mutter-
Verantwortlichkeit für Menschenrechtsverletzungen ihrer Ausladnstöchter, in ZGR 47
(2018), 479 ss.

560 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI



potere (privato) a vocazione ormai transnazionale che può svolgere
un ruolo importante di ausilio e di supplenza, imponendo il rispetto
dei diritti umani e delle libertà fondamentali nelle realtà locali (le so-
cietà del gruppo) in cui si esplica il suo potenziale di influenza.

4. Insufficiente considerazione, nel diritto italiano, del fenomeno dei
gruppi di società (rispetto alla materia qui considerata).

La segnalata diversità d’impostazione fra l’ordinamento francese
e quello italiano, per quanto riguarda l’assetto normativo degli obbli-
ghi organizzativi della grande impresa a struttura complessa, non di-
pende, beninteso, da ciò, che l’ordinamento giuridico italiano sia
ignaro del (o insensibile al) fenomeno dei gruppi di società: tutt’al
contrario, questo è ben presente nel nostro codice civile, che già nella
sua versione originaria del 1942 enunciava – all’art. 2359 – un’artico-
lata definizione delle società controllate23. La disciplina si è arricchita
enormemente con la riforma societaria del 2003, in occasione della
quale sono state introdotte nel codice civile numerose disposizioni
(dall’art. 2497 all’art. 2497-septies cod. civ.) dirette a configurare il
modello organizzativo dell’impresa a gruppo come l’insieme delle so-
cietà sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di un ente o
di una società capogruppo. La soggezione all’attività di direzione e
coordinamento si presume (salvo prova contraria) là dove sussista, fra
le diverse società o enti, una relazione di controllo così come definita
dall’art. 2359 o dalla legge (decreto legislativo n. 127/1991) che disci-
plina il bilancio consolidato di gruppo.

Il citato art. 2497 obbliga la società o ente che esercita l’attività
di direzione e coordinamento di altre società ad operare nei riguardi
di queste ultime24 secondo i “principi di corretta gestione societaria
e imprenditoriale”; dalla inosservanza di tali principi discende la re-
sponsabilità dell’entità munita del potere di direzione e coordina-
mento (: la capogruppo) per i danni cagionati al patrimonio delle so-
cietà dirette e coordinate; responsabilità a cui la capogruppo può

23 Esse sono definite come le società che sono sottoposte all’influenza dominante
di un’altra società: a) attraverso la partecipazione, diretta o indiretta, di quest’ultima
nelle prime, in misura tale da garantirle la disponibilità della maggioranza dei voti eser-
citabili nell’assemblea ordinaria; oppure b) attraverso particolari vincoli contrattuali.

24 Attraverso l’emanazione delle direttive strategiche e gli atti di indirizzo gestio-
nale in cui si concreta l’attività di direzione e coordinamento.
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sottrarsi soltanto quando alle società controllate siano stati attribuiti
vantaggi o benefici di entità tale da controbilanciare il pregiudizio
sofferto in conseguenza e per effetto delle direttive dalla prima im-
partite.

Per quanto interessa in particolare ai fini del presente contri-
buto, se si conviene sul punto che rientra nel novero dei principi di
corretta gestione societaria ed imprenditoriale quello che consiste nel
dotare l’impresa di assetti organizzativi, amministrativi e contabili
adeguati (secondo l’ampia e già ricordata formulazione dell’art. 2381
cod. civ.), allora deve ritenersi che la capogruppo abbia il dovere di
emanare, nell’esercizio di quell’attività di direzione e coordinamento,
che costituisce il suo specifico oggetto, direttive alle società control-
late anche in punto di predisposizione, nell’ambito di ciascuna di
esse, di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati25, e
cioè quanto meno idonei ad assicurare una gestione dell’impresa
orientata al profitto ma anche la c.d. compliance, e cioè il rispetto
delle diverse norme o complessi di norme onde è regolata l’attività
d’impresa, come ad esempio quelle che presiedono alla salvaguardia
della salubrità dell’ambiente o della sicurezza nei e dei luoghi di la-
voro, o al corretto smaltimento dei residui nocivi della produzione, o
alla tutela delle lavoratrici madri, e così via.

Quanto al dovere di vigilanza sul corretto recepimento, da parte
degli organi delle società controllate, delle direttive emanate dalla ca-
pogruppo in punto di predisposizione degli assetti organizzativi, am-
ministrativi e contabili adeguati, esso non sembra testualmente pre-
visto dalla disciplina italiana, o per lo meno non è testualmente pre-
vista l’adozione di un “piano di vigilanza” assimilabile a quello
prescritto dalla loi n° 2017-399 in Francia.

Tuttavia, ad un risultato non dissimile si può probabilmente
pervenire in via di interpretazione, precisamente valorizzando talune
disposizioni relative al collegio sindacale, e cioè all’organo al quale è
intestata, nella s.p.a., la funzione di controllo “sull’osservanza della
legge e dello statuto” e la funzione di vigilanza “sull’adeguatezza del-
l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-
cietà e sul suo concreto funzionamento” (art. 2403 cod. civ.).

Invero, se il tenore letterale della citata disposizione sembra cir-

25 Uno spunto in questo senso si rinviene già in P. MONTALENTI, Organismo di vi-
gilanza 231 e gruppi di società, in AGE, 2009, 383 ss., 390-391.
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coscrivere l’adempimento di tali doveri all’interno della società, ato-
misticamente considerata, dal successivo art. 2403-bis, comma 2, 2°
periodo, possono ricavarsi indizi a sostegno della tesi che invece am-
plia il raggio di operatività dei citati comportamenti doverosi alle so-
cietà controllate. La disposizione da ultimo citata attribuisce, infatti,
al collegio sindacale il potere di “scambiare informazioni” con l’or-
gano corrispondente (i.e., con il collegio sindacale) delle società con-
trollate “in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed al-
l’andamento generale dell’attività sociale”. Trattandosi di potere le-
gato all’esercizio di una funzione (precisamente, della funzione di
controllo e di vigilanza dianzi richiamata), il suo esercizio costituisce
anche un dovere: dunque, al collegio sindacale della capogruppo è
riconosciuto il potere-dovere di attivare uno scambio di informazioni
con l’organo omologo di ciascuna delle società controllate, al fine di
esercitare al meglio la funzione di vigilanza che gli compete e che, in
base al disposto dell’art. 2403, include altresì la vigilanza sull’ade-
guatezza degli assetti organizzativi delle società controllate rispetto al
fine di assicurare la compliance con le norme di legge di volta in volta
applicabili.

Riepilogando le osservazioni sin qui svolte, si deve affermare,
alla stregua del diritto italiano vigente, il potere-dovere della capo-
gruppo e dei suoi organi di emanare, nell’esercizio dell’attività di di-
rezione e coordinamento, direttive alle società controllate aventi ad
oggetto la predisposizione di assetti organizzativi idonei ad assicu-
rare l’osservanza e la corretta applicazione delle norme di legge di
volta in volta rilevanti per l’attività di quella specifica impresa. Pari-
menti, si deve riconoscere all’organo di controllo della capogruppo
un potere-dovere di vigilanza sul corretto recepimento e la concreta
attuazione di quelle direttive.

Il verificarsi, nell’ambito di una società controllata, di un evento
negativo, che costituisce violazione di quelle regole alla cui corretta
osservanza le direttive emanate dalla capogruppo erano (o avrebbero
dovuto essere) funzionali genera, a carico di quest’ultima, una re-
sponsabilità per i danni che la società controllata, i suoi soci o i suoi
creditori (volontari o involontari26) abbiano subito per effetto delle
direttive inadeguate o insufficienti o del tutto carenti.

26 L’art. 2497 cod. civ. non distingue infatti tra l’una e l’altra categoria di creditori;
né una siffatta distinzione può a mio avviso essere ragionevolmente introdotta dall’in-
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Così, per esempio, nel caso di danno da illecito ambientale, con-
seguente a modalità illegittime di gestione dei rifiuti industriali, la ca-
pogruppo (oltre, eventualmente, ai suoi organi) potrà essere condan-
nata al risarcimento in solido con gli organi dell’impresa controllata
sulla base della dimostrazione, da parte di chi agisce in giudizio, che
essa non ha al riguardo emanato alcuna direttiva ovvero ha emanato
direttive insufficienti o inadeguate rispetto alle prescrizioni di legge.

La responsabilità in solido della capogruppo per i danni cagio-
nati dall’evento pregiudizievole verificatosi nella sfera di attività della
società controllata potrà riconoscersi a maggior ragione là dove si
provi l’esistenza di una direttiva specifica della capogruppo, la cui at-
tuazione ha costituito l’antecedente causale dell’evento dannoso: si
pensi per esempio al caso in cui la capogruppo ha espressamente im-
partito la direttiva di non installare un certo impianto di trattamento
dei rifiuti che sarebbe stato idoneo ad evitare il prodursi dell’inqui-
namento ambientale contra legem. In un caso siffatto si dovrebbe
probabilmente riconoscere la cooperazione colposa della capo-
gruppo nell’inadempimento (agli obblighi di legge) da parte della
controllata, se non una vera e propria induzione di quest’ultima all’i-
nadempimento medesimo.

5. Il dibattito sulla responsabilità della capogruppo per l’illecito com-
messo nell’ambito delle controllate, alla stregua della disciplina
previgente alla riforma societaria del 2003

Quella che ho appena descritto è a mio parere la disciplina che
scaturisce dalle menzionate disposizioni del codice civile sulla dire-

terprete. Le medesime ragioni che giustificano la tutela (mediante l’azione di responsa-
bilità avverso la capogruppo) dei diritti dei creditori che sono controparti di rapporti
obbligatori possono essere addotte per giustificare analoga tutela a favore di coloro le
cui ragioni di credito scaturiscono da un comportamento illecito produttivo di un
danno nella loro sfera patrimoniale. Pure questi ultimi hanno un interesse diretto alla
conservazione dell’integrità del patrimonio della società controllata; e tale interesse me-
rita di essere parimenti protetto, non tanto sotto il profilo della tutela di un affidamento
preventivo nella solidità patrimoniale del soggetto debitore (affidamento che qui non
esiste, trattandosi di creditori involontari), bensì sotto il profilo della protezione dell’a-
spirazione del danneggiato a conseguire la riparazione del pregiudizio subito, che po-
trebbe essere stata messa a repentaglio da politiche di gruppo spregiudicate, idonee a
svuotare o a spolpare il patrimonio della società controllata alla quale il comportamento
illecito è direttamente imputabile.
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zione e coordinamento di società, vigenti in Italia dal 1° gennaio
2004.

È il caso tuttavia di ricordare, per non trascurare del tutto la
prospettiva storica e diacronica, che il tema della responsabilità della
capogruppo per i danni causati da un illecito commesso nell’ambito
della controllata, derivante dalla violazione di specifiche norme di
legge, era stato – anche in Italia – già avvertito negli anni precedenti
e ampiamente dibattuto alla stregua della disciplina previgente dei
gruppi di società27.

Secondo un primo orientamento, la reciproca separatezza della
capogruppo e delle singole società controllate, ciascuna delle quali
conserva, nonostante l’appartenenza al gruppo, la sua autonoma sog-
gettività, sarebbe argomento sufficiente ad escludere che la prima
possa essere ritenuta responsabile verso i terzi danneggiati del pre-
giudizio derivante da un comportamento illecito posto in essere nel-
l’ambito dell’una o dell’altra società controllata.

Altri avevano invece manifestato propensione per la soluzione
opposta, a favore della quale è stato addotto l’argomento, di carat-
tere equitativo e sostanziale, secondo cui non si dovrebbe consentire
alla capogruppo di cogliere soltanto i benefici (in particolare, sul
piano dell’articolazione e della segmentazione dei rischi) della scelta
del modello organizzativo dell’impresa policentrica e di sottrarsi in-
vece agli eventuali inconvenienti della medesima scelta organizzativa.
Un inconveniente sarebbe appunto costituito dall’esigenza che la ca-
pogruppo si faccia carico dei danni cagionati ai terzi, per effetto di
azioni, omissioni ed in genere comportamenti verificatisi a livello
della società controllata e nella sfera della sua attività, nel caso in cu
quest’ultima, essendo scarsamente patrimonializzata, non sia in

27 Mi sia consentito rinviare, per una sintesi della discussione alla soglia degli anni
’90 del secolo scorso, a G. SCOGNAMIGLIO, La responsabilità della società capogruppo: pro-
blemi ed orientamenti, in Riv. dir. civ., 1988, I, 365 ss. Negli anni successivi, il dibattito
ha continuato a svolgersi più o meno negli stessi termini, e non sono state in linea di
massima proposte soluzioni diverse o più avanzate, tranne che sul terreno della respon-
sabilità della capogruppo per l’illecito commesso da una società controllata attraverso la
violazione di norme antitrust. Su questo fronte, infatti, la giurisprudenza – in particolare
quella europea – si è spinta notevolmente in avanti nella direzione del riconoscimento
della responsabilità (c.d. parental liability), sebbene manchino appigli specifici nel di-
ritto positivo. Vedi ad es. F. GHEZZI, M.T. MAGGIOLINO, L’imputazione delle sanzioni “an-
titrust” nei gruppi di imprese, tra responsabilità “personale” e finalità dissuasive, in Riv.
soc., 2014, 1060 ss.
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grado di far fronte all’obbligo risarcitorio. In questa prospettiva, un
aggancio normativo per supportare la tesi della responsabilità della
capogruppo nei confronti dei terzi danneggiati da un comporta-
mento illecito nell’ambito della società controllata era stato indivi-
duato nella disposizione del nostro codice civile (art. 2049) che san-
cisce la responsabilità dei “padroni e committenti” per “i danni arre-
cati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle
incombenze a cui sono adibiti”. Tale responsabilità ha, secondo al-
cuni, carattere oggettivo, e cioè prescinde dalla colpa del soggetto a
cui fa carico, per ricollegarsi invece alla posizione di potere (che in-
clude anche il controllo e la vigilanza) nei confronti dell’agente; se-
condo altri, invece, discende da un comportamento comunque col-
poso, e precisamente dal fatto che non sia stata esercitata un’ade-
guata vigilanza sull’agente, che per ipotesi versa in una situazione di
subordinazione o comunque di soggezione a quel potere28.

28 Secondo un’altra parte della dottrina (N. BACCETTI, Creditori extra-contrattuali,
patrimoni destinati e gruppi di società, Giuffrè, Milano, 2009), il fondamento normativo
della responsabilità della capogruppo nei confronti dei terzi danneggiati dal fatto illecito
commesso nell’ambito della società controllata sarebbe da ravvisare nell’art. 2447-qua-
ter, comma 3, 2° periodo, cod. civ., il quale stabilisce che “resta salva la responsabilità il-
limitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito” anche nell’ipotesi in
cui, essendo stata deliberata la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico af-
fare, la società risponda per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare
“nei limiti del patrimonio ad esso destinato”. In altri termini, la separazione patrimo-
niale, consentita nell’ambito delle società per azioni dalla legge vigente in Italia, e la
conseguente limitazione della responsabilità al patrimonio destinato, riguardano solo le
obbligazioni ex contractu (assunte per l’attuazione dello specifico affare) e non quelle da
fatto illecito, non potendosi risolvere in un pregiudizio per i creditori involontari suc-
cessivi alla data di efficacia della suddetta deliberazione. Ora, ad avviso della dottrina
qui considerata, la norma in esame fornirebbe un criterio applicabile anche ai gruppi di
società ed al rapporto fra società capogruppo e società controllata, sul presupposto che
la separatezza e reciproca autonomia giuridica delle diverse società, che caratterizza il
gruppo, è fenomeno assimilabile alla separatezza del patrimonio destinato rispetto al pa-
trimonio generale della società e, al pari di questa, non deve volgersi in danno di coloro
le cui ragioni di credito (verso la società controllata) nascono da un comportamento il-
lecito dannoso piuttosto che dall’inadempimento di una obbligazione contrattuale.

Contro questa tesi, sicuramente suggestiva, si può obiettare che: (i) essa non trova
riscontro nel diritto positivo, sebbene sia la disciplina dei gruppi di società, sia quella
dei patrimoni destinati ad uno specifico affare siano state introdotte con la medesima
legge di riforma del diritto delle società; (ii) in ogni caso, la disciplina dei patrimoni de-
stinati è applicabile alla sola società per azioni, mentre il fenomeno della direzione e
coordinamento ha carattere trasversale e transtipico, così come la relativa disciplina; (iii)
sul piano della tipologia della realtà, non è facile assimilare la società controllata ad un
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Nel commentare a quel tempo (anni ’80-’90 del secolo scorso)29

i ricordati orientamenti della dottrina, esprimevo un’opinione ten-
denzialmente contraria a ravvisare in capo alla società posta al vertice
del gruppo una responsabilità “da posizione” nei confronti dei terzi
danneggiati da un evento svoltosi nell’ambito della controllata. Soste-
nevo infatti che può addebitarsi alla capogruppo soltanto una re-
sponsabilità per gli illeciti che siano stati commessi da organi od espo-
nenti della società controllata sulla base ed in esecuzione di direttive
impartite dalla prima (che non avrebbero dovuto essere eseguite in
quanto illegittime). Sono propensa a ritenere che una siffatta impo-
stazione del problema sia compatibile anche con la sopravvenuta di-
sciplina positiva della direzione e coordinamento di società. Come si
è già osservato, la capogruppo risponde ai sensi dell’art. 2497 c.c. dei
danni arrecati (anche) ai terzi creditori (fra i quali, come si è poc’anzi
osservato, sembra del tutto ragionevole includere anche i creditori in-
volontari) attraverso l’esercizio dell’attività di direzione e coordina-
mento non conforme ai canoni della correttezza imprenditoriale e so-
cietaria: l’ampiezza della formula legislativa è tale da ricomprendere
tutte le ipotesi di emanazione, nei riguardi delle società controllate, di
direttive o istruzioni sia (è il caso più grave e più eclatante) diretta-
mente contrarie alla legge30, sia insufficienti comunque a promuovere,
anche attraverso meccanismi di vigilanza ex post, l’osservanza, da
parte della controllata, delle norme di legge dettate a tutela di inte-
ressi e diritti fondamentali comuni a tutti gli individui (come la salute,
la salubrità dell’ambiente, la dignità della persona, ecc.).

6. Insufficiente considerazione, nel diritto italiano, dei profili inter-
nazionalprivatistici dei gruppi di società

Nella disciplina italiana dei gruppi di società risulta tuttavia ca-
rente la considerazione dei profili internazionalistici, o, più precisa-

patrimonio separato, se non forse nl caso in cui il controllo sia al 100%, perché la di-
versità di imputazione soggettiva comporta un margine di autonomia di gestione molto
più ampio per la società controllata (rispetto al patrimonio separato, per il quale tale di-
versità non sussiste).

29 Nello scritto già citato supra alla nt. 27.
30 Per esempio, la direttiva di disperdere nell’aria o nell’acqua dei fiumi i residui

inquinanti della produzione invece di trattarli come prescritto dalla legge per ridurne il
tasso di nocività per la salute degli esseri umani e per l’ambiente in generale.
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mente, internazionalprivatistici. Sembra quasi che nel dettare la di-
sciplina della direzione e coordinamento di società, il legislatore del
codice civile si sia dimenticato di considerare la realtà, assai diffusa,
dei gruppi multinazionali, in cui la capogruppo e le, o alcune delle,
società controllate operano nell’ambito di giurisdizioni nazionali di-
verse. Né soccorre a tale riguardo la legge n. 218/1995, recante la
riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato, che
non prende affatto in considerazione il fenomeno dei gruppi e le re-
lazioni intragruppo. Un accenno alla configurazione multinazionale
del gruppo è contenuto soltanto nella legge sul bilancio consolidato
di gruppo (d.lgs. n. 127/1991), che – ai fini della perimetrazione del-
l’area di consolidamento – considera fra le imprese controllate, da
includere come tali nei conti consolidati dell’impresa capogruppo
soggetta alla legge italiana, anche quelle su cui la consolidante ita-
liana ha il diritto di esercitare un’influenza dominante “in virtù di un
contratto o di una clausola statutaria”, sul presupposto che la legge
(straniera) applicabile “consenta tali contratti o clausole”.

Il tema è quindi in Italia (ma anche nel diritto europeo31) so-
stanzialmente negletto mentre meriterebbe grande attenzione, data
la sua rilevanza teorica e pratica. È significativo che una recente, pre-
gevole pubblicazione a più mani interamente dedicata a diversi temi
del diritto societario europeo ed internazionale”32 non contenga al-
cun contributo sui profili internazionali del gruppo di imprese.

In assenza di dati normativi specifici, appare del tutto incerta e
controvertibile la soluzione del problema se il potere-dovere della
capogruppo di emanare direttive alle controllate nell’esercizio del-
l’attività di direzione e coordinamento ed il connesso potere-dovere
di vigilanza sulla corretta ricezione ed attuazione di tali direttive sus-

31 Il solo terreno sul quale si è già conseguita una visione matura del fenomeno dei
gruppi nella sua proiezione internazionale e multinazionale è quello del diritto della crisi
d’impresa. Mi riferisco ovviamente al regolamento sull’insolvenza transfrontaliera, che
già nella sua prima versione del 2000 (regolamento 2000/1346/UE) è stato più volte ap-
plicato, dai tribunali anche italiani, per risolvere problematiche insorte sul terreno dei
gruppi e dei rapporti fra procedure concorsuali che investono società insolventi dello
stesso gruppo. Nella versione più recente del 2015, oggi in vigore (Regolamento
2015/848/UE), un intero capo (il V, artt. 56 ss.) è dedicato alla disciplina dell’insolvenza
dei gruppi di società operanti su più ordinamenti.

32 Mi riferisco al volume collettaneo Diritto societario europeo e internazionale, di-
retto da M. BENEDETTELLI e M. LAMANDINI, Utet, Torino, 2017.
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sistano anche nei confronti delle società controllate soggette ad una
diversa giurisdizione. Così come, nella prospettiva opposta, è dubbio
se possa affermarsi che i soci ed i creditori di una controllata sotto-
posta alla giurisdizione italiana possano intraprendere l’azione di re-
sponsabilità per esercizio non corretto dell’attività di direzione e
coordinamento, o per l’abuso del potere di direzione e coordina-
mento, nei confronti della capogruppo straniera.

Tuttavia, per chi converga sull’assunto, un tempo assai accredi-
tato, che il diritto dei gruppi sia principalmente un sistema di norme
rivolte alla protezione di determinati interessi (in particolare, dei cre-
ditori sociali e dei soci esterni al controllo) potenzialmente lesi dal-
l’attività di direzione e coordinamento della capogruppo, la risposta
positiva dovrebbe risultare plausibile almeno con riferimento alla se-
conda delle questioni prospettate.

Per converso, riguardo alla prima, è difficile ammettere che il
potere di direzione e coordinamento, con i contenuti che si sono più
volte richiamati, investa anche le società controllate non sottoposte
alla medesima legge italiana: ben potrebbe verificarsi, infatti, che il
diritto applicabile a queste ultime escluda una siffatta configurazione
dei rapporti fra imprese, e sostanzialmente disconosca il modello or-
ganizzativo del gruppo così come concepito dal codice civile da noi
vigente, sostanzialmente obbligando gli amministratori delle società
controllate a comportarsi secondo il canone generale della piena au-
tonomia di giudizio e a non prendere neppure in considerazione la
possibilità di conformare le proprie decisioni alle direttive prove-
nienti dalla capogruppo (tanto più se) straniera.

Tornando al tema specifico di questo contributo, non sembra
sostenibile che l’efficacia di eventuali direttive della capogruppo ita-
liana nei confronti di società controllate estere, aventi ad oggetto la
predisposizione di presidi organizzativi idonei ad assicurare il ri-
spetto delle norme che tutelano i diritti umani fondamentali poten-
zialmente incisi dall’attività d’impresa o suscettibili di essere lesi al-
l’interno dell’impresa, possa fondarsi sulle raccomandazioni che or-
ganismi internazionali (in particolare ONU e OECD) hanno rivolto
alle imprese multinazionali, come all’inizio si è ricordato. Si tratta in-
fatti di norme di soft law, prive di cogenza e suscettibili soltanto di
operare sul piano della moral suasion e della configurazione di best
practices. Di ciò sono del tutto consapevoli anche gli organismi inter-

569G. SCOGNAMIGLIO – SULLA TUTELA DEI DIRITTI UMANI



nazionali sopra menzionati: per altro, il tentativo da questi fatto, di
promuovere la conversione delle raccomandazioni in norme vinco-
lanti, non è andato per il momento a buon fine.

7. La dibattuta questione dell’applicabilità ai gruppi di società della
disciplina in tema di responsabilità degli enti dettata dal d.lgs. n.
231/2001.

Un discorso a sé merita il tema dell’applicabilità al fenomeno
dei gruppi delle disposizioni contenute nel d.lgs. 231/2001, che,
come si è già ricordato, ha per la prima volta disciplinato nel nostro
Paese la responsabilità da reato degli enti (ivi incluse le società) o,
più precisamente, la responsabilità degli enti per il reato commesso
da soggetti operanti al loro interno o nel loro ambito, come soggetti
apicali (i.e., persone esercenti, anche di fatto, funzioni di gestione,
direzione, rappresentanza) ovvero come persone sottoposte alla dire-
zione o vigilanza dei primi.

Il decreto in questione non contiene alcun riferimento al feno-
meno dei gruppi di società, né detta espressamente alcuna regola per
l’ipotesi che il reato sia stato commesso nell’ambito di una società
controllata33. Tuttavia, l’importanza del problema, dovuta anche alla
circostanza che il gruppo costituisce oggi una modalità enormemente
diffusa di organizzazione e di articolazione dell’iniziativa economica,
ha stimolato la dottrina ad interrogarsi sulla possibilità di interpre-
tare estensivamente le disposizioni del decreto n. 231/2001, pur con
le cautele suggerite dal fatto che si tratta di norme che disciplinano
fattispecie di responsabilità da reato, dunque di norme penali34.

33 F. SGUBBI, Gruppo societario e responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del
decreto 231/2001, in www.rivista231.it.

34 Per le quali vige nel nostro ordinamento il divieto di analogia. In realtà, la que-
stione se il decreto n. 231/2001 disciplini una responsabilità penale o amministrativa del-
l’ente è stata ed è tuttora dibattuta fra gli interpreti. È comunque indiscusso che: (a) il de-
creto n. 231 ha riguardo alla responsabilità che scaturisce dalla commissione di un reato
(appartenente al gruppo di reati specificamente menzionati, e cioè ai c.d. reati presuppo-
sto); (b) l’amministrazione e concreta attuazione delle regole contenute in detto decreto
è attribuita al giudice penale; (c) ferma l’applicabilità alla persona che ha commesso il
fatto di reato delle ordinarie sanzioni penali previste dalla norma incriminatrice di volta
in volta violata, all’ente ritenuto responsabile in base alla disciplina de qua saranno irro-
gate sanzioni di tipo diverso, che – sebbene qualificate come “amministrative” dall’art. 9
del decreto n. 231 – presentano molti caratteri tipici delle sanzioni penali.
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In questo contesto, si è da taluni sostenuto che il reato com-
messo nell’ambito di una società controllata o sottoposta alla dire-
zione e coordinamento di un’altra società è suscettibile di rientrare
nella previsione dell’art. 5, comma 1, lettera b), in quanto commesso
da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei sog-
getti “apicali” di cui alla lettera a) dello stesso art. 5, comma 1, sul
presupposto che possa considerarsi sottoposto a direzione e vigilanza
altrui l’amministratore o il dirigente della società controllata, destina-
tario – in quanto tale – delle direttive e degli atti di indirizzo prove-
nienti dagli amministratori della capogruppo. Questa sarebbe allora
passibile di essere condannata per detto reato, tranne che nel caso in
cui gli autori del comportamento criminoso abbiano agito esclusiva-
mente nell’interesse proprio o di terzi: al riguardo, secondo alcuni è
da presumere che in un contesto siffatto – quello del gruppo di so-
cietà – la condotta dell’agente sia ispirata (non all’interesse proprio,
bensì) all’interesse dell’ente della cui responsabilità si tratta, e cioè al-
l’interesse e al vantaggio della capogruppo, il quale non può classifi-
carsi, rispetto a quello della controllata, come un interesse “di terzi”35.

Secondo un’altra e più rigorosa impostazione, non vi sarebbe
ragione di presumere che il comportamento criminoso dell’ammini-
stratore di una società controllata sia diretto al soddisfacimento di
un interesse dell’ente controllante (o più ampiamente del gruppo al
cui vertice questo si colloca): tale circostanza dovrebbe essere, al
contrario, provata specificamente; anzi, secondo un’ulteriore e più
restrittiva proposta interpretativa, la responsabilità della società hol-
ding o capogruppo, ai sensi del citato decreto n. 231, per il reato
commesso nella sfera di attività di una società controllata potrebbe
ritenersi sussistente solo quando “nella consumazione del reato pre-
supposto concorra anche almeno una persona fisica che agisca per
conto della holding stessa”, perseguendo l’interesse di quest’ultima,
“non essendo sufficiente – per legittimare un’affermazione di re-
sponsabilità ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 della holding o di altra
società appartenente al medesimo gruppo – l’enucleazione di un ge-
nerico riferimento al gruppo ovvero ad un c.d. generale interesse di
gruppo”36.

35 Vedi di recente Cass., sez. III penale, 21 giugno 2018, n. 28725, ed il commento
di M. MOSSA VERRE, in Società, 2018, 1438 ss.

36 Cass., sezione II penale, 9 dicembre 2016, n. 52316.
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Si può osservare, in conclusione, che il tema è ancora fluido ed
il dibattito suscettibile di ulteriori sviluppi. La giurisprudenza della
Corte suprema sembra anch’essa oscillare fra atteggiamenti restrit-
tivi, che tendono a porre un argine al coinvolgimento dell’ente capo-
gruppo nella responsabilità per i reati commessi nell’ambito delle so-
cietà controllate, e atteggiamenti di apertura verso il riconoscimento
della solidarietà di interessi tipicamente esistente fra le società del
gruppo come circostanza sufficiente a giustificare quel coinvolgi-
mento. A ciò si aggiunge la questione, tuttora aperta, circa la confi-
gurabilità in capo alla holding di una posizione di garanzia ai sensi
dell’art. 40 cod. pen. e cioè di uno specifico obbligo giuridico di im-
pedimento rispetto ai reati commessi dai preposti alle società con-
trollate. Va perciò presa sul serio l’indicazione di chi raccomanda co-
munque alle società capogruppo l’adozione di un modello di orga-
nizzazione e gestione idoneo a prevenire anche i delitti realizzabili
nelle altre società del gruppo.

In questa prospettiva, la disciplina dettata dal d.lgs. n. 231/2001
potrebbe rivelarsi suscettibile di un utilizzo proficuo ai fini della pro-
tezione degli interessi (i.e., la tutela dei diritti umani da possibili le-
sioni criminose nell’ambito delle controllate) che hanno ispirato in
Francia la disciplina contenuta nella loi 2017-399; tanto più che il
decreto n. 231 presenta – a differenza di altre discipline richiamate
in questo scritto – una specifica proiezione internazionale, astratta-
mente idonea a coprire il fenomeno dei gruppi multinazionali, in
quanto stabilisce, all’art. 4, che “gli enti aventi nel territorio dello
Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati com-
messi all’estero”.

8. Le prospettive aperte dalla disciplina in materia di informazione
non finanziaria.

Un nuovo capitolo del discorso si è probabilmente aperto con
l’introduzione – a livello europeo e poi nazionale – di una specifica
disciplina in materia di informazione non finanziaria. Essa è conte-
nuta nella direttiva 2014/95/UE, recepita nell’ordinamento italiano
con il d.lgs. n. 254/2016, e si impernia sul nuovo istituto della c.d. di-
chiarazione di carattere non finanziario (DNF), nelle due forme della
dichiarazione “individuale” (art. 3 d.lgs. n. 254/2016) e della dichia-
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razione “consolidata” (art. 4 del decreto citato). La DNF dev’essere
resa annualmente (al termine di ciascun esercizio) e secondo un prin-
cipio di continuità (che comporta l’obbligo di un raffronto con le
informazioni fornite nell’esercizio precedente37) dall’organo ammini-
strativo delle società interessate dalla disciplina in questione; dev’es-
sere messa a disposizione dell’organo di controllo e del soggetto in-
caricato di effettuare la revisione legale del bilancio per le verifiche
previste dalla legge; infine viene assoggettata a pubblicità tramite il
registro delle imprese. Quanto al contenuto della DNF, esso si carat-
terizza per essere notevolmente ampio ed eterogeneo, in quanto ab-
braccia (“copre”) i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al
rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e pas-
siva.

Tale disciplina interessa il tema di questo lavoro almeno sotto
due profili:

la (i) innanzi tutto, l’informazione non finanziaria, obbligatoria
per le società ed i gruppi di società che superino la soglia dimensio-
nale indicata dalla norma (artt. 1 e 2 d.lgs. n. 254/2016)38, investe –
per ciascuna impresa o gruppo di imprese – le politiche ambientali e
l’impatto dell’attività d’impresa sull’ambiente, nonché sulla salute e
la sicurezza; le politiche sociali e attinenti alla gestione del personale,
incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere e le
misure dirette ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazio-
nali e sovranazionali in materia di lavoro; le politiche relative ai di-
ritti umani, incluse le misure adottate per prevenirne le violazioni; la
lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli
strumenti a tal fine adottati: va quindi a toccare i temi più rilevanti

37 Cfr. art. 3, co. 3, d.lgs. n. 254/2016, ove si precisa ulteriormente che, dovendosi
nella DNF indicare lo standard di rendicontazione adottato, dovrà essere altresì segna-
lata e motivata l’eventuale scelta di utilizzare uno standard di rendicontazione diverso
da quello a cui si è fatto riferimento per la redazione della DNF relativa al precedente
esercizio.

38 Si tratta, precisamente, delle società che, in via autonoma oppure complessiva-
mente a livello di gruppo, abbiano avuto, in media, durante l’esercizio finanziario, un
numero di dipendenti superiore a 500 ed il cui bilancio, individuale o consolidato, sod-
disfi almeno uno dei due seguenti parametri: (a) totale dell’attivo dello stato patrimo-
niale superiore a euro 20 milioni; (b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle presta-
zioni superiore a euro 40 milioni. Si calcola che le grandi imprese o i gruppi di imprese
rispondenti a questi criteri siano circa 6000 in tutta Europa.
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che siano soliti riassumere nel concetto di responsabilità sociale del-
l’impresa e comunque temi e settori almeno in parte coincidenti con
quelli considerati dalla legge francese sul dovere di vigilanza.

(ii) In secondo luogo, si stabilisce espressamente che, se l’im-
presa è organizzata in forma di gruppo, l’informazione viene resa in
maniera consolidata, dunque da una sola società, la capogruppo, an-
che per conto delle sue controllate, che ne risultano in tal modo eso-
nerate (art. 6 d.lgs. n. 254/2016), pur quando la società posta al ver-
tice del gruppo appartenga alla giurisdizione di un diverso Stato
membro dell’Unione europea: viene quindi accordata una specifica
attenzione al fenomeno dei gruppi societari, anche nella loro proie-
zione internazionale (sia pure limitatamente all’ambito europeo).

Adottando un approccio “minimalista”, si potrebbe osservare
che questa è una disciplina di (mera) trasparenza, che obbliga deter-
minate imprese di maggiori dimensioni a rendere noti certi dati sia a
livello individuale (i.e., della singola impresa indipendente), sia a li-
vello consolidato (se l’impresa è al vertice di un gruppo), ma non in-
cide in maniera sostanziale sugli assetti organizzativi delle imprese
stesse e sugli obiettivi perseguibili dagli amministratori attraverso la
gestione.

Se si guarda tuttavia al contenuto delle informazioni di cui si
chiede la divulgazione, non si può fare a meno di leggere nella disci-
plina in esame la conferma di quella tendenza dell’odierno diritto
dell’impresa che è stata già richiamata nel presente lavoro: poiché si
chiede agli amministratori di società per azioni – in vero limitata-
mente a quelle di maggiori dimensioni – di fornire al pubblico infor-
mazioni riguardo all’impatto dell’attività d’impresa sui temi attinenti
all’ambiente, alle tutele dei lavoratori, al rispetto dei diritti umani, al
contrasto di determinati reati, eccetera, ciò presuppone che gli am-
ministratori prestino specifica, puntuale attenzione a tale impatto, in-
nanzi tutto allestendo strumenti atti a rilevarlo, e ne tengano conto
nei processi decisionali attraverso cui si attua la gestione, rassicu-
rando al contempo i destinatari dell’informazione sul punto che
quella determinata impresa include nella pianificazione ed organizza-
zione della propria attività la cura per le politiche di salvaguardia
dell’ambiente e dei diritti umani, nonché per i temi legati alla tutela
dei lavoratori, della loro salute e della sicurezza nel luogo di lavoro.
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L’obbligo informativo è connotato da un elevato grado di inde-
rogabilità: l’omissione di talune informazioni, eccezionalmente con-
sentita quando la loro divulgazione possa compromettere grave-
mente la posizione commerciale dell’impresa (art. 3, co. 8, d.lgs. n.
254/2016), non è tuttavia legittima se l’omissione pregiudica la
“comprensione corretta ed equilibrata degli impatti prodotti dalla
sua attività in relazione agli ambiti” sopra elencati. Viene per con-
verso enunciata una regola corrispondente allo schema “comply or
explain” con riferimento all’adozione di “politiche” relative a quei
medesimi ambiti: dunque, l’organo amministrativo dovrà erogare
l’informazione richiesta dalla legge, inclusiva delle politiche adottate,
che – se non altro per ragioni di natura reputazionale – avrà presu-
mibilmente un contenuto positivo; o – in caso contrario – dovrà spie-
gare perché quell’impresa abbia deciso di non attivarsi in alcun
modo ai fini dell’attuazione di politiche di tutela degli interessi e dei
valori a cui la disciplina in esame ha riguardo.

Lo stesso discorso dovrebbe potersi riferire alla posizione delle
imprese capogruppo, in relazione agli obblighi di informazione non
finanziaria che su di esse incombono ai sensi della disciplina in
esame. Esse sono quindi tenute ad acquisire, strutturando in maniera
corrispondente il flusso informativo intragruppo, piena cognizione
degli impatti dell’attività esercitata al livello delle società controllate
sull’ambiente, sulle tutele e provvidenze a favore dei lavoratori, sul
rispetto dei diritti umani, sul contrasto a determinate forme di crimi-
nalità, nonché delle politiche adottate dalle medesime controllate per
far fronte a detti impatti, e a riferirne nell’ambito dell’informazione
non finanziaria consolidata, fornendo al contempo la spiegazione –
secondo il criterio “comply or explain” poc’anzi ricordato – di un’e-
ventuale informazione di segno negativo, e cioè sulle ragioni per cui
non vengono adottate politiche a tutela degli interessi non finanziari
rilevanti nell’ambito delle società del gruppo.

È dubbio, per converso, se sia possibile ricavare dalla normativa
concernente la non financial disclosure l’esistenza di obblighi ulte-
riori a carico delle imprese capogruppo, in particolare di un obbligo
sostanziale di vigilanza sul rispetto dei diritti umani o dei valori am-
bientali e sociali nell’ambito delle società controllate, simile a quello
previsto dalla legge francese n. 2017-399: invero, l’intera disciplina
(sia quella europea, sia quella dettata dal legislatore italiano in attua-
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zione della prima) parrebbe risolversi essenzialmente nell’enuncia-
zione di obblighi di informazione e di disclosure.

Ove ci si attenesse a questa lettura, dovrebbe probabilmente
concludersi nel senso la disciplina in questione, pur certamente in-
novativa, è assai meno incisiva39 – rispetto all’obiettivo della tutela
dei diritti umani nell’impresa e rispetto all’assegnazione alle imprese
di un ruolo specifico al riguardo – di quella contenuta nella citata
legge francese. Questa, di tre anni successiva alla direttiva europea, si
confermerebbe allora come il punto più avanzato raggiunto da una
legislazione europea per ciò che concerne l’imposizione di politiche
di gruppo virtuose, assistite da un apparato sanzionatorio consistente
e finalizzate alla protezione di determinati interessi della persona
umana e di valori anche non economici all’interno di organizzazioni
in cui essi sono esposti ad un rischio maggiore di pregiudizio e di sa-
crificio, per via del potere assai pervasivo e tendenzialmente orien-
tato al profitto che in essi si esercita attraverso la direzione unitaria
del gruppo o attraverso il dominio sull’impresa economicamente di-
pendente e per la capacità di operare trasversalmente su più ordina-
menti giuridici, sfruttando eventuali squilibri e differenze fra gli
stessi proprio sul terreno della tutela di detti interessi.

Occorre tuttavia considerare che la lettura poc’anzi richiamata
non è l’unica possibile. Ragionando sulla normativa italiana di attua-
zione della direttiva europea 95/2014, si osserva infatti che le infor-
mazioni da fornire al pubblico attraverso la DNF devono riguardare,
nello specifico: (a) i modelli di organizzazione e di gestione dell’atti-
vità di impresa, ivi inclusi quelli eventualmente adottati ai sensi del
già richiamato d.lgs. n. 231/2001; (b) le policies praticate nell’im-
presa, incluse quelle di c.d. “dovuta diligenza”, e cioè di impegno
nella cura degli aspetti e degli interessi rilevanti ai sensi della disci-
plina in esame, con l’espressa indicazione dei risultati conseguiti; (c) i
principali rischi, derivanti dall’attività imprenditoriale e produttiva
in senso lato – ivi inclusi quelli che si generano nell’ambito delle

39 Si consideri, per altro, che gli obblighi di informazione e di trasparenza sanciti
(dalla direttiva e) dal decreto di attuazione sono assistiti da un discreto apparato san-
zionatorio (cfr. art. 8 del d.lgs. n. 254/2016) che assegna alla Consob i compiti di accer-
tamento e di irrogazione delle sanzioni, nei casi di omissione della DNF o di deposito di
una DNF non conforme, nei contenuti, alle previsioni del decreto (artt. 3 e 4), nonché
nel caso in cui la DNF enunci fatti materiali non rispondenti al vero ovvero taccia ri-
guardo a fatti materiali rilevanti che avrebbero dovuto essere dichiarati.
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supply chains (catene di fornitura o di subappalto) – che minacciano
gli interessi ed i valori contemplati dalla disciplina in esame. Si os-
serva, ancora, che per quanto riguarda in particolare i diritti umani,
occorre indicare nella DNF almeno le misure adottate o le azioni po-
ste in essere per prevenirne o impedirne le violazioni.

Sembra quindi che le prescrizioni vadano al di là dell’imposi-
zione di meri obblighi informativi e della previsione di sanzioni per
l’informazione omessa, lacunosa o non veritiera.

Stante il contesto normativo appena delineato, se si verificasse –
nell’ambito di una determinata impresa o gruppo di imprese – la vio-
lazione di uno dei diritti umani alla cui protezione la disciplina in
esame tende, si dovrebbe quanto meno porre il problema dell’impu-
tazione di una responsabilità al suo organo di gestione per non aver
adeguatamente ponderato e valutato il rischio che una siffatta viola-
zione si verificasse, o per non aver elaborato policies adeguate in me-
rito alla prevenzione dei misfatti o per non aver istituito presidi or-
ganizzativi o di controllo capaci di intercettare tempestivamente ogni
comportamento lesivo che, nonostante lo sforzo di prevenzione, si
sia verificato, in modo da contenerne gli effetti dannosi o addirittura
esiziali. In altri e più succinti termini, dovrebbe ritenersi plausibile,
sulla base del vigente dettato normativo, la configurazione perlo-
meno di una responsabilità “da deficit organizzativo”40.

La difficoltà, che una siffatta lettura in senso “sostanzialista”
della disciplina in tema di rendicontazione non finanziaria incontra,
risiedono tuttavia nell’ampiezza e genericità, a mio avviso eccessive,
delle sue previsioni. Basti considerare: (i) l’estensione e l’eterogeneità
delle materie a cui deve aversi riguardo nell’adempimento degli ob-
blighi informativi (ambiente, diritti umani, questioni sociali ed atti-
nenti al personale), talune delle quali (ed in particolare quella che ha
riguardo ai “diritti umani”) a loro volta contenutisticamente assai ar-
ticolate; (ii) la difficoltà altresì di costruire, sulla base dei dati offerti
dalla disciplina in esame, un obbligo di “due diligence” che abbracci
allo stesso modo e allo stesso tempo tutte quelle materie, a loro volta
oggetto di discipline settoriali diverse e diversamente presidiate con

40 Così, condivisibilmente, N. RONDINONE, Interesse sociale vs interesse “sociale”
nei modelli organizzativi di gruppo presupposti dal d.lgs. n. 254/2016, in Riv. soc., 2019,
360 ss., 369 s.; cfr. altresì M. MAUGERI, Informazione non finanziaria e interesse sociale,
ibidem, 992 ss.,1029 s.
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l’imposizione di obblighi di carattere generale e relative sanzioni (ci-
vili, penali amministrative); (iii) la genericità del riferimento all’im-
presa, nozione che sembra essere accolta nel suo significato econo-
mico, che prescinde dai confini segnati dalla soggettività giuridica
del titolare dell’iniziativa economica e si amplia fino a ricomprendere
le società appartenenti al gruppo (del resto espressamente contem-
plato nell’art. 4 del decreto) nonché quelle collocate all’interno della
stessa catena costituita sulla base di rapporti di fornitura o di subap-
palto (fenomeno a cui si accenna in termini alquanto ambigui nella
lettera c dell’art. 3, comma 1).

In conclusione, appare allo stato difficilmente risolvibile il di-
lemma fra un scelta interpretativa “cauta”, secondo la quale la disci-
plina della DNF si attesterebbe sul terreno degli obblighi informativi
e di trasparenza, ed una interpretazione più attenta al profilo della
tutela sostanziale ed effettiva degli interessi evocati, la quale però,
per la genericità con la quale sono costruiti i precetti, comporterebbe
il costo di assoggettare gli organi di gestione e di controllo delle im-
prese ad obblighi di diligenza di contenuto così esteso e vario da ren-
derne praticamente inesigibile l’adempimento.

È auspicabile che la consultazione pubblica, conclusasi nel mese
di giugno del 2020, a cui la direttiva 95/2014/UE è stata sottoposta
dalla Commissione europea41, si riveli proficua ed induca il law-
maker europeo a rivedere la disciplina dettata nel 2014, (fra l’altro42)
individuando un diverso (e più avanzato) punto di equilibrio tra l’e-
sigenza degli organi direttivi delle imprese di svolgere la propria atti-
vità gestoria in un contesto di certezza e determinatezza degli obbli-

41 Informazioni sulla consultazione pubblica sono disponibili all’indirizzo
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-
of-Non-Financial-Reporting-Directive/public-consultation.

42 In sede di revisione della direttiva 95/2014 andrebbe anche meglio chiarita la
proiezione internazionale della disciplina, là dove applicata all’impresa in forma di
gruppo. Se, infatti, la inclusione nel “gruppo” rilevante ai fini della disciplina in esame
delle società controllate con sede all’estero (anche, eventualmente in una giurisdizione
esterna all’Unione europea) può essere desunta dalla disciplina relativa all’obbligo di
consolidamento dei bilanci incombente alla società madre di un gruppo (anche) tran-
snazionale, molto più difficile è, de iure condito, argomentare l’applicazione della disci-
plina della DNF a società capogruppo aventi sede in territori esterni all’UE ed operanti,
tramite le proprie società figlie, in Europa. L’estensione in questa direzione del campo
di applicazione dell’obbligo di redigere la DNF è stata oggetto di discussione nell’am-
bito della consultazione pubblica a cui si è fatto cenno nel testo.
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ghi e delle responsabilità su di essi gravanti e l’aspirazione, che sem-
bra ormai corrispondere ad un sentire assai diffuso, a ritagliare per le
imprese compiti specifici sul terreno della protezione dei diritti
umani e in generale degli altri interessi fondamentali della persona.

Abstracts

L’autrice prende le mosse dall’esame della innovativa loi n.
2017-399 del 27 marzo 2017, che ha introdotto in Francia una disci-
plina degli obblighi di due diligence e di prevenzione dei rischi di le-
sione dei diritti umani nell’ambito dell’impresa, con particolare rife-
rimento al modello dell’impresa policentrica, articolata cioè in forma
di gruppo di società, ed alle cosiddette supply chains, intendendosi
per tali le relazioni fra imprese committenti ed imprese appaltatrici o
fornitrici di beni o servizi. L’articolo si sviluppa poi sul terreno di un
confronto fra il diritto francese e le soluzioni offerte dal diritto ita-
liano al problema della responsabilità dell’impresa in posizione di
potere (in particolare della capogruppo nell’ambito dei gruppi di so-
cietà) rispetto alle possibili violazioni dei diritti umani e dei diritti in
materia sociale ed ambientale, perpetrate nell’ambito delle società
controllate. Al riguardo l’autrice ritiene che la disciplina italiana sia
ancora insufficiente. Ritiene altresì che il cuore del problema tanto in
Francia, quanto nel nostro Paese, risieda nella previsione di obblighi
di disclosure (del resto imposti in ambito europeo dalla direttiva
95/2014/UE) e di adeguatezza organizzativa, specificamente rivolti
alla istituzione di presidi di tutela preventiva e non solo repressiva.
Occorre tuttavia che le norme siano sufficientemente precise e pun-
tuali nella identificazione di detti obblighi e del loro ambito di ap-
plicazione: l’eccessiva ampiezza o addirittura genericità delle norme
in questione può condurre alla loro sostanziale disapplicazione, non
essendo concepibile che l’impresa si faccia integralmente carico dei
compiti di tutela dei diritti umani, sociali ed ambientali e delle re-
sponsabilità derivanti dalla lesione di detti diritti.

The author starts from the examination of the innovative loi n.
2017-399 of 27 March 2017, which introduced in France a discipline
of due diligence and prevention of risks of violation of human rights
within the company, with particular reference to the model of the
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polycentric company, i.e. in the form of a group of companies, and
the so-called supply chains, meaning the relations between contract-
ing companies and companies that are contractors or suppliers of
goods or services. The article then develops on the basis of a com-
parison between French law and the solutions offered by Italian law
to the problem of the responsibility of the company in a position of
power (in particular of the parent company within groups of compa-
nies) with respect to possible violations of human rights and social
and environmental rights, perpetrated within subsidiaries. In this re-
spect, the author considers that the Italian legislation is still insuffi-
cient. She also believes that the heart of the problem both in France
and in Italy lies in the provision of disclosure obligations (imposed at
European level by Directive 95/2014/EU) and organizational ade-
quacy, specifically aimed at the establishment of preventive and not
only repressive safeguards. It is necessary, however, that the rules are
sufficiently precise and precise in identifying these obligations and
their scope of application: the excessive breadth or even generality of
the rules in question may lead to their substantial non-application,
since it is not conceivable that the company is in full charged with
the duties of protecting human, social and environmental rights and
with the responsibilities deriving from the damage to these rights.
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