Member of

San Marino, 9 dicembre 2010
Prot.n.501/595
ALLE AZIENDE ASSOCIATE
- loro sedi -

Oggetto: LINEE GUIDA ANIS responsabilità degli enti Decreto Delegato 27
Maggio 2010 n.96

Come già riferito con la nostra precedente circolare dello scorso 25 luglio
(prot.n.501/381), l’emanazione del decreto delegato 27 Maggio 2010 n. 96 ha
completato il quadro normativo delineato dalla Legge 21 Gennaio 2010 N.6 che, con
l’introduzione nell’ordinamento giuridico sammarinese della “Responsabilità da
misfatto della persona giuridica”, istituisce l’“…adozione del modello
organizzativo…”.
Con l’introduzione dell’istituto della “Responsabilità da misfatto”, la persona
giuridica diventa responsabile per gli illeciti amministrativi conseguenti ai misfatti
commessi, per suo conto o a suo vantaggio, da un suo dipendente.
“Non risponde” se prova che ha adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del misfatto, il modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire
misfatti della specie di quello verificatosi.
La nuova normativa ha un forte connotato innovativo che incide sulla
definizione e/o ridefinizione dei sistemi di gestione già esistenti, basti solo pensare
agli aspetti organizzativi, operativi, gestionali, di controllo, informativi, tecnologici,
strategici, formativi ecc… che vengono necessariamente coinvolti dal significato di
“modello organizzativo e di gestione” voluto dal decreto delegato 27 Maggio 2010 n.
96.
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A.N.I.S, così come anticipato, ha realizzato - in collaborazione con la PK
Consulting S.r.L. importante società che opera nel settore della consulenza alle
imprese, con una significativa e qualificata esperienza nella realizzazione di sistemi
di gestione e servizi integrati - un progetto per l’applicazione della normativa in
materia di Responsabilità da misfatto della persona giuridica.
Progetto che ha portato alla redazione delle linee guida per l’elaborazione e
l’adozione di un modello organizzativo e gestionale idoneo ad escludere la
responsabilità dell’azienda conseguente da misfatti. Le linee guida A.N.I.S. - che
non avranno carattere vincolante ma rappresenteranno un documento operativo utile
al fine di fornire un ausilio concreto agli Associati nello sviluppo dei propri modelli
organizzativi, ispirandosi sia ai principi e ai dettati del Decreto Delegato sia tenendo
conto del collegato complesso normativo di riferimento- sono state consegnate in
occasione della nostra assemblea generale del 1° dicembre 2010 e sono scaricabili
dalla home page del nostro sito www.anis.sm selezionando la voce Linee Guida
ANIS (ultima voce della colonna di sinistra).
Sempre grazie al qualificato supporto professionale della PK Consulting stiamo
completando due progetti pilota presso aziende associate per l’implementazione del
modello organizzativo. Esaurita questa fase saremo in grado di fornire a tutte le
aziende interessate i dettagli del servizio di assistenza in materia che stiamo
predisponendo.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

