Compliance Programs: aggiornamento delle Linee
Guida americane e spunti per l’ordinamento italiano.
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U.S. Department of Justice, Criminal Division - Aggiornamento Linee Guida
per la valutazione dei corporate compliance programs
L’introduzione in Italia della responsabilità amministrativa degli enti, ad opera
del D.lgs. 231/2001 ha avuto come modello principale il sistema statunitense,
che a partire già dagli anni ’70 riconosce la possibilità di muovere una
contestazione di reato a una persona giuridica, possibilità che nel nostro
ordinamento ha a lungo trovato ostacoli nell’art. 27 Cost. e nel principio
«societas delinquere non potest».

Si intende pertanto fornire un breve riepilogo del documento intitolato
«Evaluation of Corporate Compliance Programs», così come aggiornato lo
scorso giugno dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, dal quale emergono
indicazioni utili anche per la valutazione del Modello di Organizzazione e
gestione ex D.lgs. 231/2001, ideato sulla base dei compliance programs
statunitensi.

• Nella versione aggiornata, le Linee Guida sottolineano la necessità di valorizzare la
specificità del singolo ente, il che sicuramente richiama alla mente la concezione
sartoriale dei MOG adottata nel nostro ordinamento.
• Viene precisato che la Criminal Division non utilizza alcuna “rigid formula” d’analisi dei
modelli: l’accento è posto sulla “particularized evaluation” del sistema di prevenzione del
rischio adottato da ogni società. Pertanto, in ciascuna analisi devono essere tenuti in
debita considerazione diversi fattori, tra cui: le dimensioni della società, la produzione, la
collocazione geografica, il panorama normativo, nonché altri fattori - interni ed esterni che possono avere un impatto sul compliance program.

• Il Prosecutor, nella sua analisi di valutazione circa l’adeguatezza del compliance
program, è tenuto a porsi tre quesiti fondamentali: 1) is the Corporation’s compliance
program well designed?; 2) is the program being applied earnestly and in good faith?; 3)
does the Corporation’s compliance programs work in practice?
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Is the Corporation’s compliance
program well designed?

Elementi di valutazione di un valido
Modello
- valutazione del rischio;
- politiche e procedure aziendali;
- formazione dei dipendenti e flussi
informativi;
- sistema di whistleblowing;
- processo investigativo interno;
- gestione delle terze parti;
- eventuali procedure relative a
operazioni di fusione e acquisizione.
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Il procuratore è tenuto a valutare il compliance program nella sua totalità, verificando la
presenza di procedure e policies che assicurino che il programma sia ben inserito nelle
operazioni e nel funzionamento dell’attività dell’impresa.

Punto di partenza è costituito dalla valutazione del c.d. “risk assessment”: il prosecutor è
tenuto a verificare che il compliance program sia stato delineato sulla base di una efficace
valutazione dei rischi. In virtù delle Linee Guida è necessario che vengano indagate le
modalità attraverso le quali la società ha effettivamente analizzato le aree di rischio
presenti, i criteri e la definizione di rischio utilizzati. Il procuratore è tenuto a sforzarsi di
comprendere “why the company has chosen to set up the compliance program the way that
it is”.

A tal fine non è però sufficiente una valutazione del rischio iniziale, preventiva all’ideazione
del compliance program: è altresì necessario che si valuti se la società abbia provveduto a
una periodica mappatura delle aree di rischio.
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Requisiti necessari per
l’adeguatezza e l’efficace
attuazione dei compliance
programs

Is the program being applied
earnestly and in good faith?

Le Linee Guida stilano una serie di domande specifiche, suddivise per macroaree, che il prosecutor può seguire nel
corso della sua analisi relativa all’efficacia del compliance program. Viene altresì precisato che anche
un compliance program adeguato può risultare nel concreto inefficace se l’“implementation is lax, under-resourced,
or otherwise ineffective”: il procuratore è pertanto tenuto a valutare se il modello sia un mero documento di facciata
ai fini della compliance, o se esso abbia effettivamente ricevuto concreta applicazione.
Le Linee Guida suddividono l’indagine relativa alla effettiva applicazione del programma in diverse aree specifiche
e per ciascuna di esse forniscono una serie di possibili domande che il procuratore potrebbe porsi nel condurre
l’analisi. Le aree individuate concernono l’effettivo impegno e l’effettiva esistenza di un programma ideato dai vertici
della società affinché la “culture of compliance” sia diffusa a più livelli.
Ulteriore area di indagine concerne la struttura stessa del compliance program: in particolare, il procuratore è
tenuto a verificare il ruolo dei responsabili dell’applicazione del modello, i loro poteri, l’esperienza, l’autonomia di cui
godono, le risorse di cui dispongono per l’espletamento dei loro compiti.
Altro segnale dell’effettiva applicazione del compliance program concerne l’esistenza di procedure volte a
incentivare le condotte compliant e disincentivare quelle di non-compliance. Nello specifico, il procuratore è tenuto
a verificare l’esistenza e l’effettivo funzionamento di procedure disciplinari in caso di violazioni delle disposizioni
del compliance program medesimo, qual è l’ufficio competente, e come avviene l’applicazione delle eventuali
sanzioni disciplinari.
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Aggiornamento e
revisione dei compliance
programs

Does the Corporation’s
compliance programs work in
practice?

Quale ultimo step, il Prosecutor verifica che il compliance program abbia effettivamente funzionato anche nel caso
concreto oggetto d’indagine. Sul punto, le Linee Guida precisano che dal solo fatto che l’illecito si sia verificato non
discende automaticamente il malfunzionamento del compliance program. Nell’indagine relativa all’effettivo
funzionamento del modello nel caso concreto, il procuratore è tenuto a valutare se la condotta illecita sia stata
rilevata, quali meccanismi di controllo erano in atto in quel momento. In particolare, le aree di indagine sono volte
all’accertamento dell’esistenza di controlli periodici, di un sistema di rilevazione di condotte sospette e del
responsabile delle stesse, nonché alla valutazione della gestione delle situazioni di sospetto e del perfezionamento
del modello.
Alla luce delle indicazioni fornite nelle Linee Guida della Criminal Division, qui brevemente richiamate, emerge con
chiarezza come la valutazione circa l’adeguatezza del compliance program, finalizzata alla decisione relativa
all’opportunità o meno di muovere una contestazione di reato in capo all’ente, tenga in considerazione plurimi aspetti
e fattori. Oltre all’effettiva adozione di un compliance program, il procuratore è infatti tenuto anche ad analizzarne il
concreto funzionamento, l’efficacia delle procedure e delle policies adottate, nonché il costante aggiornamento. Solo
all’esito di siffatta indagine sarà possibile decidere circa la possibilità di muovere alla società il rimprovero della
mancata adozione o attuazione di un modello di prevenzione di condotte illecite.

RIFLESSIONI

L’Evaluation of Corporate Compliance Programs è un aggiornamento della versione di aprile
2019 che fornisce ai PM le coordinate per stabilire se i modelli di conformità adottati
fossero efficaci al tempo dell’infrazione e al momento della sentenza o della risoluzione
stragiudiziale dell’addebito mosso alla società.
Inoltre, il documento orienta l’Accusa nella determinazione della eventuale pena pecuniaria e
della tipologia di misure di conformità da imporre all’azienda.

In considerazione del fatto che il sistema statunitense è stato fra i principali modelli d’ispirazione
per l’introduzione della responsabilità amministrativa degli enti nel nostro ordinamento (si pensi
che lo stesso sistema sanzionatorio previsto dalla normativa 231 si basa sul cd. «carrot and stick
approach»), si auspica che le dettagliate indicazioni fornite nelle Linee Guida del Department of
Justice siano tenute in considerazione anche nel nostro ordinamento per decidere circa
l’opportunità o meno di contestare una fattispecie di reato a una persona giuridica. Una rinnovata
osmosi tra sistemi giuridici potrebbe infatti meglio orientare la valutazione del Modello di
Organizzazione e gestione, sovente ritenuto inidoneo per il sol fatto che l’illecito sia stato
effettivamente commesso, senza ulteriori indagini circa gli altri elementi richiesti dalla normativa
vigente ai fini della configurabilità della cd. “colpa di organizzazione”.
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