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Testo dell’intervento 

sulla responsabilità penale del sindaco reso nel corso del webinar 
“NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA 

E NUOVI PROFILI DI RESPONSABILITÀ PENALE DEL SINDACO” 
organizzato in data 5.12.22 dall’Associazione Nazionale Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili e dalla sua Sezione di Bologna 
 
SOMMARIO: 1. La premessa. – 2. Le novità legislative. – 3. I nuovi profili di responsabilità penale del 
sindaco ai sensi dell’obbligo ex art. 2086 c. 2 cc seconda parte. – 4. I possibili ulteriori sviluppi della 
responsabilità penale del sindaco ai sensi dell’obbligo ex art. 2086 c. 2 cc prima parte. – 5. Spunti 
difensivi. 
 

1. La premessa.   
 L’entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (d’ora in poi 
CCII), nella prospettiva del calcolo astratto dei possibili profili di rischio penale derivanti 
dall’assunzione della carica di sindaco, costituisce rispetto al recentissimo passato – in via 
indiretta e mediata – una rivoluzione davvero epocale; soprattutto, se si considerano il 
nuovo corpus legislativo e la moderna ratio legis del CCII con il sistema giuridico fallimentare 
delineatosi all’ombra dello “storico” Regio Decreto n. 267 del 1942 (d’ora in poi, RD o 
LF). Il riferimento, in particolare, è alla introduzione della moderna logica sottesa al CCII, 
volta al superamento della crisi di impresa e al recupero della continuità aziendale, in 
sostituzione della vecchia logica, binaria e alternativa riducibile al secco binomio 
solvente/insolvente, rinvenibile nella trama legislativa prevista dalla LF del 1942. 
 Così tratteggiato l’oggetto delle presenti brevi note, non può negarsi che, per il 
penalista, l’argomento è certamente, per un verso, affascinante, costituendo un tema 
classico della parte generale del diritto penale qual è l’intertemporalità della legge penale 
(nella sua duplice forma di manifestazione attraverso successioni mediate o immediate di 
fattispecie incriminatrici); ma nel contempo, e per altro verso, dalle prospettive 
imprevedibili, essendo il CCII solo l’inizio di una nuova pagina della pluricentenaria storia 
del diritto penale fallimentare (oggi, forse, melius del diritto penale della crisi di impresa e 
dell’insolvenza), i cui risvolti pratici-applicativi appaiono attualmente essere del tutto incerti, 
non essendosi ancora formati consolidati elaborazioni dottrinali e orientamenti 
giurisprudenziali.  
 Le presenti brevi considerazioni vengono quindi rassegnate sulla scorta di una prima 
riflessione sulle novità legislative, ma nella consapevolezza che l’unico fattore idoneo a 
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poter conferire certezza al diritto – anche penale – e dunque prevedibilità e calcolabilità 
degli effettivi mutamenti nella gestione dell’attuale rischio penale del sindaco, sarà, con il 
passare del tempo, il progressivo emergere di punti fermi convenzionalmente accettati dalla 
comunità scientifica di riferimento. 
 

2. Le novità legislative.  
 La Riforma introdotta dal CCII non ha avuto carattere omogeneo, nel senso che non 
ha previsto una riforma organica di tutta la legge fallimentare. Il Legislatore del 2022 ha 
previsto consistenti elementi di discontinuità sul solo versante civilistico, ma non ha 
parimenti riformato la disciplina e la struttura delle tradizionali fattispecie penali fallimentari 
previste dal RD 267/1942.  
 Ed infatti il Legislatore del 2022, a fronte della accennata rivoluzione culturale 
apportata dal CCII, sul versante penalistico si è limitato ad un mera attualizzazione formale 
del comparto punitivo-sanzionatorio precedentemente previsto dalla LF del 1942. 
 A tale ultimo riguardo si rappresenta che il CCII ha previsto la trasmigrazione delle 
tradizionali fattispecie penali fallimentari (previste dagli artt. 216 e ss. della Legge 
Fallimentare) all’interno del nuovo corpus legislativo (artt. 322 e ss. dal CCII). Inoltre, in base 
a quanto statuito dall’art. 349 CCII, ha disposto un – mero – restyling linguistico-testuale 
delle predette fattispecie di bancarotta (sostituendo i termini «fallimento», «procedura 
fallimentare» e «fallito», nonché le espressioni dagli stessi termini derivate, con le espressioni 
«liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione 
giudiziale» e loro derivati); nonché la – pretesa – continuità normativa tra le vecchie e le 
“nuove” fattispecie incriminatrici rispettivamente previste dal RD e dal CCII.  
 Pertanto, rispetto al passato, nulla sembrerebbe essere cambiato.  
 Tuttavia giova subito precisare che tale parvenza è pericolosamente fuorviante 
perché, se è vero che i reati fallimentari nell’impianto del CCII hanno subito una mera 
rivisitazione linguistica, per altro verso il CCII nel suo complesso rilascia un’istantanea 
radicalmente diversa rispetto a quella del 1942. Oggi l’ordinamento disciplina un nuovo 
modello legale di gestione dell’impresa, delineando conseguentemente un nuovo status 
giuridico per la persona del sindaco che, in quanto tale, in via indiretta e mediata, deve 
necessariamente implicare una rimeditazione della gestione e della ponderazione del rischio 
penale derivante dall’assunzione della carica di sindaco. 
 Tale incompiuto intervento riformatore, oltre a rendere il predetto sistema punitivo-
sanzionatorio anacronistico, scollegandolo dalla realtà normativa che lo stesso è chiamato a 
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disciplinare, sembra porre le basi per l’insorgere di future tensioni ermeneutiche nonché di 
inevitabili incertezze interpretative-applicative. 
 Esempi di quanto adesso sostenuto sono facilmente rinvenibili nella attuale 
sistematica dei reati di bancarotta che prevedono ancora come archetipo normativo la 
bancarotta dell’imprenditore individuale, anziché di quello collettivo, ovvero la punibilità, a 
titolo di bancarotta semplice ex art. 323 CCII, delle condotte aventi ad oggetto «la 
consumazione di una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte» ovvero «le spese per la 
famiglia eccessive rispetto alla condizione economica dell’imprenditore».  
 Ovvero ancora la scelta, nella attuale fattispecie incriminatrice che punisce i fatti di 
bancarotta fraudolenta societaria ex art. 329, comma 2, lett. b) CCII, di sostituire il 
tradizionale evento (rectius: «fallimento») indicato dal vecchio art. 223, comma 2, n. 2, LF, con 
il «dissesto» della società e cioè, in altri termini, con un evento diverso rispetto a quanto 
previsto in attuazione del restyling previsto dal sopramenzionato art. 349 CCII nonché 
privo di definizione ai sensi dell’art. 2 CCII. 

Tuttavia, il vero “campo di battaglia” delle predette tensioni ermeneutiche, derivanti 
dalla scelta legislativa di procedere con una riforma del diritto concorsuale a due velocità, 
appare essere rappresentato dal vecchio art. 236 LF, oggi 341 CCII, e cioè  dalla fattispecie 
incriminatrice che prevede la configurabilità dei reati di bancarotta alle procedure 
concorsuali minori, nei casi in cui sussista il mero stato di «crisi» e non anche quello di 
«insolvenza». 
 Andando invece adesso ad analizzare da vicino le novità introdotte dal CCII sul 
rischio penale derivante dall’assunzione della carica di sindaco, il punto di partenza 
obbligato pare debba rinvenirsi nella “procedimentalizzazione”, tanto della gestione 
dell’impresa, quanto della crisi in cui la stessa può cadere.   
 In sintesi, appare infatti possibile affermare che, se in precedenza il sindaco non 
poteva esprimersi sugli atti a carattere gestorio posti in essere dall’imprenditore, oggi invece 
è obbligato a farlo, per di più ex ante, soprattutto se vuole andare esente da responsabilità, 
anche penali. 
 L’essenza dell’intervento riformatore può qui icasticamente essere individuata dal  
disposto del nuovo art. 2086 c. 2 cc, nonché da quanto previsto dal neo-art. 25 octies CCII.  
 Il nuovo art. 2086 c. 2 cc, letto in combinato disposto con l’ art. 3 CCII, introduce 
infatti nell’ordinamento una potente rivoluzione culturale attraverso la previsione di un 
nuovo generale obbligo di gestione dell’impresa, secondo cui la stessa deve essere gestita 
tramite l’istituzione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, anche al fine 
di rilevare tempestivamente la crisi e la perdita di continuità aziendale. 
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 Come evidente, da tale nuovo obbligo giuridico derivano per legge effetti tanto 
sull’imprenditore quanto sul sindaco. 
 L’imprenditore deve infatti adempiere al predetto nuovo obbligo organizzativo 
attraverso l’istituzione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili.  
 Il sindaco deve invece vigilare sulla corretta esecuzione del predetto obbligo 
organizzativo e cioè vigilare sulla istituzione, adeguatezza e concreto funzionamento dei 
predetti assetti gestori, anche al fine di rilevare tempestivamente la crisi nonché la perdita di 
continuità aziendale. 
 Per quanto concerne invece l’altro nuovo obbligo introdotto dal CCII, l’art. 25 octies 
CCII obbliga il sindaco a segnalare per iscritto, senza indugio, all’organo amministrativo la 
sussistenza dei presupposti per accedere alla composizione negoziata della crisi. 
 Oggi, quindi, per aggiornare il calcolo del rischio penale derivante dall’assunzione 
della carica di sindaco bisogna prendere necessariamente le mosse dagli anzidetti nuovi 
obblighi previsti in capo all’imprenditore e al sindaco. 
 Sempre in questa direzione si tenga inoltre presente che il CCII, nel ridescrivere lo 
status giuridico del sindaco quale espressione di un nuovo modello di organo di controllo, 
non ha previsto soltanto l’introduzione degli anzidetti nuovi obblighi giuridici, bensì anche 
di nuovi poteri impeditivi nonché di nuovi flussi informativi. 
 Per quanto concerne il piano dei nuovi poteri impeditivi, oggi il sindaco ha il 
potere/dovere di denunciare al Tribunale – ex art. 2409 cc – la gestione gravemente 
irregolare dell’impresa, per assenza, inadeguatezza o non concreto funzionamento 
dell’assetto ai sensi del combinato disposto del nuovo art. 2086 c. 2 e dell’art. 2403 cc, 
nonché il potere/dovere di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei 
presupposti per accedere alla composizione negoziata ex art. 25 octies CCII.  
 Per quanto concerne invece i nuovi flussi informativi previsti a favore del sindaco, e 
cioè, in altri termini, il nuovo patrimonio conoscitivo messo a sua disposizione ai fini delle 
proprie determinazioni, quest’ultimo potrà disporre, oltre che dei flussi informativi 
promananti dalla prescritta gestione societaria tramite istituzione di assetti – di cui lo stesso 
ha preventivamente riconosciuto la loro adeguatezza ex artt. 2086 c. 2 e 2403 cc –, di nuovi 
flussi informativi promananti da soggetti qualificati. 
 Il riferimento in particolare è all’art. 25 novies CCII e cioè agli obblighi di segnalazione 
introdotti in capo ai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Agenzia 
dell’Entrate Riscossione, Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Istituto Nazionale per 
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) a favore non soltanto degli amministratori, 
ma anche del sindaco.  
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 Pertanto, a dispetto delle apparenze, il rischio penale derivante dall’assunzione della 
carica di sindaco appare essere oggi più ampio rispetto al passato perché, nella nuova 
disciplina della crisi e dell’insolvenza, sono la posizione e lo status giuridico del sindaco ad 
essere state notevolmente rafforzate attraverso l’istituzione dei nuovi obblighi, di nuovi 
poteri e di nuovi flussi informativi. 
  

3. I nuovi profili di responsabilità penale del sindaco ai sensi dell’obbligo ex art. 
2086 c. 2 cc seconda parte.  

 In conseguenza del nuovo status giuridico assunto dal sindaco a seguito dell’entrata in 
vigore del CCII si è pertanto verificato un ampliamento dei profili di responsabilità penale 
nei confronti dello stesso.   
 Il nuovo statuto della responsabilità penale dei sindaci sopra accennato è infatti la 
conseguenza non già delle introduzione di nuove fattispecie di reato costruite in chiave 
attiva-commissiva, ritagliate sulla figura del sindaco, bensì di una modifica mediata delle 
fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 322 e ss. del CCII, commesse mediante 
omissione, in base alla generale clausola di equivalenza prevista dall’art. 40 capoverso codice 
penale secondo cui «non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a 
cagionarlo». 
 In considerazione di quanto finora esposto, sono dunque destinate ad assumere 
rilevanza penalistica tutte quelle condotte che, in violazione consapevole dei predetti nuovi 
obblighi giuridici caratterizzanti lo status del sindaco, abbiano l’effetto di cagionare o 
concorrere a cagionare la liquidazione giudiziale ovvero di aggravare il dissesto.    
 In breve, il CCII non ha introdotto nuove fattispecie incriminatrici a carico dei 
sindaci, bensì nuovi obblighi giuridici, poteri impeditivi e flussi informativi (ex artt. 2086 c. 
2, nonché artt. 3 e 25 octies CCII –), con contestuale ampliamento dei profili di rischio 
penale ai sensi del predetto art. 40 capoverso cp.   
 Appare allora di tutta evidenza che le fattispecie penali trapiantate dalla legge 
fallimentare nel CCII, sebbene abbiano conservato la medesima struttura rispetto al passato, 
ad eccezione delle modifiche di matrice linguistica-testuale anzi menzionate, hanno – per il 
sindaco – perimetri applicativi radicalmente diversi rispetto al passato. 
 In vigenza del CCII, è pertanto verosimile ritenere che in caso di liquidazione 
giudiziale (rectius: fallimento), il Pubblico Ministero valuterà, ai fini della corretta iscrizione 
della notitia criminis, se la società avesse un assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
conforme a quello di cui al modello legale tipizzato dall’art. 2086 c. 2 cc, se lo stesso fosse 
adeguato nonché concretamente operante e se la crisi sia stata correttamente gestita. 
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 In considerazione di tale nuovo assetto normativo, il sindaco potrebbe essere 
sottoposto a procedimento penale, nonché ritenuto penalmente responsabile, quando abbia 
consapevolmente violato i propri nuovi obblighi giuridici e ciò abbia cagionato o 
contribuito a cagionare o aggravare l’evento. 
 In via di esemplificazione, sul versante del diritto penale della crisi di impresa e 
dell’insolvenza ciò potrà avvenire – ex art. 40 capoverso cp – in caso di:  

- aggravamento del dissesto, tramite incremento dell’indebitamento; 
- liquidazione da operazioni dolose, derivanti dall’inadeguatezza dell’assetto per 

mancanza di segregazione di funzioni e contestuale conflitto di interessi;  
- liquidazione da operazioni dolose, per sistematico inadempimento delle obbligazioni 

fiscali.   
 

4. I possibili ulteriori sviluppi della responsabilità penale del sindaco ai sensi 
dell’obbligo ex art. 2086 c. 2 cc prima parte. 

 Il nuovo status giuridico del sindaco delineato dal CCII potrebbe essere invero foriero 
– per le ragioni di carattere generale sopra richiamate – di un ulteriore ampliamento dei 
possibili profili di responsabilità penale derivanti dall’assunzione della predetta carica. 
 Ed infatti, oltre alla sopramenzionata direttrice di sviluppo della responsabilità penale 
dell’organo di controllo, il CCII potrebbe astrattamente comportarne un’altra da confini 
pericolosamente “sterminati”, ma astrattamente legittimi, in base alle clausole generali 
previste dalla parte generale del diritto penale. 
 A tale ultimo riguardo giova infatti considerare che, se, come anticipato, la violazione 
dell’obbligo di vigilare sul rispetto del modello legale di «Gestione dell’impresa» (delineato dai 
nuovi artt. 2086 c. 2 cc e 3 CCII – per cui vi è l’obbligo di istituire assetti organizzativi, 
amministrativi e contabili anche al fine di… –) può essere considerato penalmente rilevante 
ai fini della applicazione delle fattispecie penali della crisi di impresa e dell’insolvenza 
previste dal CCII, la violazione del predetto obbligo di istituire assetti adeguati tout court 
(non finalizzati «anche» a rilevare tempestivamente la crisi di impresa e la perdita di 
continuità aziendale) potrebbe essere considerata, da un punto di vista teorico, una valida 
base giuridica, ai sensi della clausola di equivalenza prevista dal secondo comma dell’art. 40 
cp.  
 Ciò vuol dire, in altri termini, che tale nuovo obbligo di vigilare sulla «Gestione 
dell’impresa» previsto da codice civile potrebbe non essere destinato ad assumere rilevanza 
giuridica esclusivamente al fine della applicazione del CCII e delle fattispecie penali da esso 
previste, potendo invece rivestire, al pari di qualsiasi altro obbligo giuridico, una valenza 
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generale tale da poter proiettare, ex art. 40 c. 2 cp «Rapporto di causalità», i suoi effetti anche 
all’esterno dell’ambito di applicazione del diritto penale fallimentare, della crisi e 
dell’insolvenza. 
 In base alla clausole generali previste dagli artt. 110 «Pena per coloro che concorrono nel 
reato» e 40 c. 2 cp «Rapporto di causalità» sembrerebbe infatti possibile teorizzare che la 
violazione colpevole dell’obbligo di vigilare sull’istituzione, adeguatezza e concreto 
funzionamento del modello legale delineato 2086 c. 2 cc tout court (nei termini sopra 
precisati) potrebbe legittimare, in relazione a qualsiasi fattispecie incriminatrice, 
un’imputazione allorquando il sindaco, attraverso la violazione del predetto obbligo, abbia 
cagionato/contribuito a cagionare/agevolato la commissione di un reato.  
 Ciò, in particolare, deriva dal fatto che l’obbligo di vigilare sull’istituzione, 
adeguatezza e concreto funzionamento del modello legale di «gestione dell’impresa» delineato 
dall’art. 2086 c. 2 cc potrebbe rilevare ai sensi dell’articolo 40 c. 2 cp, anche perché 
sussisterebbe un potere impeditivo dato che il sindaco è titolare del potere/dovere di 
denunciare eventuali violazioni del predetto modello legale di gestione dell’impresa ai sensi 
dell’art. 2409 cc. A tale riguardo giova infatti precisare che i poteri impeditivi necessari a 
configurare una responsabilità per omesso controllo non sono quelli capaci di evitare in 
assoluto la commissione dei reati da parte degli amministratori, bensì quelli (segnalazioni 
all’assemblea e/o all’organo amministrativo delle irregolarità di gestione riscontrate, 
denuncia al Tribunale) idonei a influenzare le scelte dell’amministratore e a costringerlo a 
comportamenti più rispettosi degli interesse della società e dei creditori. Mentre, dal punto 
di vista soggettivo, in base alle regole generali del concorso di persone nel reato, sarebbe 
sufficiente il dolo eventuale del concorrente/sindaco nel reato altrui. 
  A titolo di esempio, si prendano in considerazione le seguenti ipotesi, di mancata 
vigilanza sull’istituzione, adeguatezza o concreto funzionamento dell’assetto gestorio 
prescritto dall’art. 2086 c. 2 cc., come causa o concausa del fatto-reato di: 

a. corruzione, per creazione di fondi neri; 
b. dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, 

per conflitto di interesse dell’amministratore e assenza di qualsiasi 
segregazione di funzioni; 

c. riciclaggio, per assenza di protocolli aziendali che impongano di ricorrere 
esclusivamente a pagamenti tracciabili e non in contanti; 

 Ovvero si prendano in considerazione, in caso di violazione colposa dell’obbligo di 
vigilare sull’istituzione, adeguatezza e concreto funzionamento dell’assetto gestorio 
prescritto dall’art. 2086 c. 2 cc., le seguenti ipotesi come causa o concausa dei seguenti fatti-
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reato: 
d. infortunio sul lavoro, per mancanza di Documento di Valutazione dei Rischi 

(obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 81/08); 
e. rifiuti, per assenza di autorizzazioni a cui la legge subordina lo svolgimento 

della attività di impresa in materia di rifiuti.  
 Ebbene, in tutte queste ipotesi, l’omessa vigilanza del sindaco sull’operato degli 
amministratori sembrerebbe comportare, al ricorrere di tutti i requisiti di fattispecie, la 
responsabilità civile del sindaco. Quest’ultima, infatti, secondo la più recente giurisprudenza 
di legittimità (Sent. Cass. Civ. n. 28357 del 11.12.20 e n. 28358 del 11.12.20), ricorre nel caso 
in cui sia data la prova dell’inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo; del 
danno conseguente alla condotta dell’amministratore; del nesso causale tra l’inerzia e il 
danno, poiché l’omessa vigilanza rileva solo quando l’attivazione del controllo dovuto 
avrebbe ragionevolmente evitato, o limitato, il pregiudizio subito dalla società.  
 Tuttavia il sindaco, nelle predette ipotesi sopra enucleate, oltre a poter essere ritenuto 
responsabile civilmente, potrebbe teoricamente essere esposto a ulteriori possibili profili di 
rischio di responsabilità penale. 
 Ciò in particolare è ipotizzabile qualora sia possibile rinvenire un rapporto eziologico 
tra la violazione colpevole dell’obbligo di vigilanza del sindaco sulla «gestione della società» ai 
sensi dell’art. 2086 c. 2 cc (intesa come assenza, inadeguatezza ovvero non concreto 
funzionamento dell’assetto) e la verificazione di un reato perché il nuovo obbligo posto in 
capo all’imprenditore dall’art. 2086 c. 2 cc, nonché il rispettivo obbligo di vigilanza del 
sindaco ex art. 2403 cc, hanno portata generale e non circoscritta alla disciplina e all’ambito 
di applicazione del CCII. 
  Negli esempi sopra rassegnati appaiono quindi, da un punto di vista astratto, integrati 
tutti i presupposti teorici per fondare un’accusa nei confronti del sindaco per responsabilità 
omissiva (art. 40 c. 2 cp): nei casi di cui alle lettere a), b) e c) a titolo di concorso di persone 
ex art. 110 cp; nei casi di cui alle lettere d) ed f) a titolo di cooperazione colposa ex art. 113 
cp.  
 Ma il discorso, invero, può analogamente estendersi a tutti i reati la cui causa o 
concausa sia rinvenibile nella violazione degli obblighi di vigilanza posti in capo al sindaco.    
 

5. Spunti difensivi. 
 In considerazione di quanto fin qui rappresentato è di tutta evidenza che il rischio 
penale derivante dall’assunzione della carica di sindaco assume oggi caratteri certamente e 
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notevolmente più ampi rispetto al tradizionale stato dell’arte, a prescindere dai possibili 
nuovi sviluppi di cui al punto precedente. 
 Pertanto, al fine di delimitare il nuovo rischio penale del sindaco, sarà innanzitutto 
necessario che quest’ultimo riconsideri il proprio agire in considerazione del nuovo status 
giuridico conferitogli dal CCII. 
 In quest’ottica, consapevole del nuovo assetto legislativo, il sindaco dovrà 
necessariamente adempiere, senza indugio, ai nuovi obblighi di legge impostigli dal CCII e 
dal codice civile. 
 In particolare, dovrà vigilare sulla istituzione, adeguatezza e concreto funzionamento 
dell’assetto della gestione dell’impresa consapevole che, se la violazione di tale obbligo abbia 
cagionato, abbia contribuito a cagionare o abbia favorito la commissione di un reato, potrà 
risponderne in sede civile e anche e soprattutto penale (tenendo presente che nessuna 
polizza assicurativa copre le condotte sorrette da dolo, anche eventuale). 
 Pertanto, per mitigare al massimo il rischio connesso all’esercizio della carica di 
sindaco alla luce del nuovo modello di gestione dell’impresa delineato dal CCII, 
quest’ultimo dovrà necessariamente informare la propria condotta alle «Norme di 
Comportamento del Collegio sindacale di società non quotate» – versione vigente, oggi quella 
aggiornata al 12.1.21 – redatte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili. Queste ultime, com’è noto, oltre a rappresentare il parametro legale per 
valutare la perizia nell’esecuzione del mandato professionale, offrono indicazioni su come 
riempire di contenuto l’obbligo di istituire e di vigilare sugli «assetti organizzativi, amministrativi 
e contabili», attraverso l’istituzione di organigrammi e funzionigrammi in base ai quali 
documentalmente dimostrare il rispetto del principio della segregazione di funzioni (chi fa 
cosa, come e quando lo fa). 
 In particolare, il sindaco, per andare esente da responsabilità, dovrà cambiare 
approccio e ingerirsi nelle scelte imprenditoriali relative alla conformità degli assetti gestori 
con l’art. 2086 c . 2 cc., nonché assumere un ruolo proattivo, tanto al fine di gestire la crisi 
di impresa e la perdita di continuità aziendale in conformità agli obblighi di legge, ma anche 
al fine di evitare che la violazione del predetto obbligo di vigilare possano comportare nei 
suoi confronti l’attribuzione non soltanto di giudizi di responsabilità civile, ma anche e 
soprattutto penale. 
 Infine, sempre nell’ottica di una efficace gestione del rischio in chiave preventiva, è 
auspicabile che l’organo amministrativo, autonomamente ovvero anche su impulso del 
sindaco, adotti ed attui efficacemente un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai 
sensi del D. Lgs. 231/2001. Così facendo, infatti, sarebbero ridotti i rischi del sindaco di 
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incorrere in ipotesi di responsabilità civile nonché in ipotesi di responsabilità penale sia a 
titolo proprio (false comunicazioni sociali) sia a titolo di concorso nel reato altrui, tramite 
omissione, anche in considerazione dei possibili nuovi sviluppi della responsabilità penale 
delineati al punto precedente. 
 
 Bologna, 5.12.22 

Avv. Antonio Materia  
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