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1. Premessa. – Il D. Lgs. 231/01 introduce la responsabilità 

amministrativa dell’impresa per i reati commessi dai suoi collaboratori 

(siano essi dipendenti, altri collaboratori o organi di vertice) e fornisce la 

possibilità all’impresa di sottrarsi da tale responsabilità qualora abbia 

predisposto un “Modello di organizzazione, gestione e controllo” (nel 

seguito anche “Modello” o “modello organizzativo”) in grado di mitigare i 

“rischi-reato”
1
. Il Modello è un sistema di regolamentazione interna 

specificamente calibrato sul rischio-reato e volto a tutelare l’impresa dal 

rischio di essere chiamata a rispondere degli illeciti commessi dai propri 

collaboratori. 

L’interesse per l’applicazione del Modello nei gruppi di imprese nasce 

dal fatto che, nonostante esso sia stato trascurato dal legislatore nella 

disciplina introdotta con il D. Lgs. 231/01, recenti pronunce 

giurisprudenziali hanno sottolineato la rilevanza del tema per i gruppi di 

imprese
2
.  

                                                 
1 Con il termine “rischio-reato” s’intende il rischio che un collaboratore dell’impresa 

commetta uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 nello svolgimento della propria attività in 

azienda nell’interesse o a vantaggio della stessa. 
2 Pur non essendo questo scritto focalizzato sugli aspetti giuridici, si segnala che 

l’estensione del D. Lgs. 231/01 alle società appartenenti al gruppo pone una serie di problemi 

di natura legale. I gruppi, intesi come “insiemi aziendali, articolati in strutture giuridiche 
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Pertanto, il gruppo può essere chiamato a predisporre un modello 

organizzativo idoneo a salvaguardare le singole società non solo dai rischi 

reato “propri”, ma anche dal rischio di propagazione della responsabilità a 

seguito di reati commessi presso altre società del gruppo. 

Le soluzioni organizzative riscontrabili nella prassi sono molteplici e 

contraddistinte da diversi gradi di differenziazione dei Modelli, a partire, in 

linea teorica, da un unico Modello di gruppo sino all’adozione di Modelli 

distinti per ciascuna società del gruppo.  

Ciò premesso, l’estensione della responsabilità amministrativa ai 

gruppi di imprese e le lacune della normativa in merito alla predisposizione 

dei Modelli nell’ambito dei gruppi suscitano l’interesse della dottrina 

economico-aziendale: quest’ultima può contribuire a “dare contenuto” al 

funzionamento dei Modelli nei gruppi, sulla base di soluzioni (di governance 

e organizzative) capaci di bilanciare, da un lato, l’esigenza di prevenire e 

contenere i fenomeni di natura criminosa e i rischi di propagazione delle 

responsabilità all’interno del gruppo e, dall’altro lato, l’esigenza di 

                                                                                                                   
distinte, accomunati dal soggetto economico” (Lai A., Le situazioni di equilibrio economico-

finanziario di gruppo, Franco Angeli, Milano, 2003, pag. 17), sono caratterizzati da entità 

giuridicamente separate. Tale distinzione ha suscitato il dibattito della dottrina in ordine 

all’estendibilità della responsabilità amministrativa oltre i confini giuridici dell’ente in cui è 

stato commesso il reato. In tale dibattito si individuano diversi orientamenti. Quanto al 

requisito oggettivo, ovvero la sussistenza di un interesse o vantaggio dell’ente necessario ad 

ascrivere la responsabilità amministrativa per la commissione di un reato, la dottrina 

identifica l’“interesse di gruppo”, quale criterio attraverso il quale possa essere motivata 

l’estensione della responsabilità. Si veda a tal riguardo: Bonazza P., Gruppi societari e 

vantaggi compensativi, in Diritto e Pratica delle Società, n. 24, 2005; Pistorelli L., Brevi 

osservazioni sull’interesse di gruppo quale criterio oggettivo di imputazione della 

responsabilità da reato, in La responsabilità amministrativa degli enti, n. 1, 2006. Quanto al 

requisito soggettivo, ovvero il legame funzionale tra il soggetto che materialmente commette 

il reato e l’ente a cui è ascrivibile la responsabilità amministrativa, si veda Coratella C., 

L’estensione del legame funzionale tra autore del reato e ente nei gruppi di impresa, in La 

responsabilità amministrativa degli enti, n. 3, 2010. In particolare, si ricorda la teoria del 

super-ente, secondo cui, qualora il soggetto che ha commesso il reato abbia agito 

nell’interesse di tutto il gruppo, sarà configurabile una responsabilità amministrativa del 

gruppo stesso e, per esso, della capogruppo. Sostengono tale posizione: Cerqua L. D., La 

responsabilità amministrativa degli enti collettivi: prime applicazioni giurisprudenziali, in La 

responsabilità amministrativa degli enti, n. 2, 2006; Santoriello C., Gruppi di società e 

sistema sanzionatorio del D. Lgs. 231/01, in La responsabilità amministrativa degli enti, n. 4, 

2007.  
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governare le sinergie ritraibili dal coordinamento tra i modelli organizzativi 

delle diverse unità del gruppo
3
.  

 

2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo nei gruppi di 

imprese. – L’adozione del Modello non è un mero onere stabilito dalla 

legge, ma costituisce uno strumento di governance aziendale a disposizione 

degli organi di governo dell’azienda atto a ridurre lo spazio per la 

commissione di comportamenti illeciti nello svolgimento dell’attività 

economica.  

Il Modello è il sistema di strutture, processi, meccanismi operativi e 

regole finalizzati a garantire il conseguimento dei principali obiettivi di 

un’azienda prevenendo la commissione di reati, al fine di esimersi dalla 

responsabilità amministrativa. 

Il Modello si compone dei seguenti elementi, elencati dal D. Lgs. 

231/01:  

                                                 
3 Bruno G., Lisi P., Ragazzini A. Position Paper: D. Lgs. 231/2001.Responsabilità 

amministrativa delle società: modelli organizzativi di prevenzione e controllo, Associazione 

Italiana Internal Auditors, Collana Professionale n. 4/ottobre 2001; Alberti G. B., Fondamenti 

aziendalistici della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, Le società, n. 

5/2002, pag. 539; Fortunato S. e Reboa M. L’implementazione dei modelli organizzativi e di 

gestione ex D. Lgs. N. 231/2001, Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 5/2004; Gelmini L., 

Modelli di organizzazione e sistemi di controllo interno: alcuni profili economico-aziendali 

alla luce del D.Lgs. 231/01, Il Controllo nelle società e negli Enti (Fondazione Dott. 

Commercialisti di Milano), Milano, 2004; Corsini L., Gruppo d’imprese e responsabilità 

degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, Le società, n. 11/2004; De Nardis E., 

La responsabilità amministrativa nei gruppi societari, Diritto e Pratica delle Società, n. 

22/dicembre 2005, Scaroina E., Il problema del gruppo di imprese, Giuffrè Luiss University 

Press, Milano, 2006; Garegnani, G.M., Etica d'impresa e responsabilità da reato : 

dall'esperienza statunitense ai "modelli organizzativi di gestione e controllo", Milano, 

Giuffrè, 2008; Garegnani G. M., La rilevanza dei flussi informativi nei modelli organizzativi 

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 2, 2009, pag. 319 – 

325; Scafidi A., La prevenzione della responsabilità amministrativa degli enti nell’ambito dei 

gruppi societari italiani e internazionali (prima parte), in La responsabilità amministrativa 

delle società e degli enti, n. 1, gennaio – marzo 2010; Gennaro V., Grilli C., Piras N., 

Metodologie di valutazione del rischio reato a confronto: profili giuridici ed economico-

aziendali, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, n. 2, aprile – giugno 

2010. 
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a) l’individuazione delle attività nel cui ambito possono essere 

commessi reati; 

b) la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la 

formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati 

da pervenire; 

c) l’individuazione delle modalità di gestione delle risorse 

finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati; 

d) la previsione di obblighi di informazione nei confronti 

dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e 

sull’osservanza dei modelli; 

e) l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare 

il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 

Infine, la società è chiamata a nominare un Organismo di Vigilanza 

dotato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001, di 

“autonomi poteri di iniziativa e di controllo” per quanto riguarda l’adozione 

del modello organizzativo. 

Uno degli snodi cruciali da considerare nella progettazione dei 

modelli organizzativi nei gruppi di imprese riguarda la possibilità che la 

capogruppo venga coinvolta a causa di reati commessi da altre società del 

gruppo. Come anticipato in premessa, infatti, la giurisprudenza ha 

sottolineato la rilevanza  del D. Lgs. 231/01 per i gruppi di imprese, 

ampliando la responsabilità amministrativa alle altre imprese del gruppo e, in 

particolare, alla capogruppo nel caso in cui il reato sia stato perpetrato 

nell’ambito di una società controllata
4
. 

                                                 
4Corsini L., Gruppo d’imprese e responsabilità degli enti per illeciti amministrativi 

dipendenti da reato, in Le società, n. 11/2004; Pernazza F., Commento all’ordinanza del 

27/04/04 del Gip del Tribunale di Milano (caso Siemens AG), in Le società, n. 10/2004; 

Paliero C. E., La struttura della responsabilità per i reati commessi all’interno della società e 

dei gruppi, in Atti del convegno La responsabilità delle imprese ed i modelli organizzativi 

previsti dalla finanziaria 2005 e dal D. Lgs. 231/01, Paradigma, 17 – 18 marzo 2005; Cerqua 

L.D., La responsabilità amministrativa degli enti collettivi: prime applicazioni 

giurisprudenziali, in La responsabilità amministrativa degli enti, n. 2 aprile – giugno 2006; 
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La circostanza per cui la commissione di reati da parte di una società 

coinvolga anche altre imprese appartenenti al medesimo gruppo è dovuta al 

fatto che le operazioni poste in essere dalle unità del gruppo sono spesso 

coordinate centralmente e volte a ritrarre vantaggi a favore dell’intero 

gruppo
5
. L’indirizzo di un sistema articolato di imprese, quale è il gruppo, 

trova infatti la propria ragione d’essere in un ordine generale che, nonostante 

passi attraverso le singole unità che lo compongono, le può trascendere 

tutte
6
. L’interesse della controllante, che agisce collaborando con una 

controllata, non è da considerarsi estraneo a quest’ultima, bensì un interesse 

proprio, anche se mediato e indiretto, stante il rapporto qualificato che 

sussiste tra le due società
7
.  

Tale rapporto può essere sintetizzato sulla base di due variabili: il 

grado di integrazione tecnico-economica (indice della coerenza tra le attività 

svolte dalle società appartenenti al gruppo) e il grado di unitarietà della 

direzione esercitato dalla capogruppo (sintomatico del modo con cui la 

capogruppo esercita le attività di direzione e coordinamento)
8
. In sintesi, 

maggiore è il grado di integrazione tecnico-economica e il grado di unitarietà 

della direzione esercitata dalla capogruppo, maggiore è il rischio che la 

responsabilità amministrativa venga estesa alle società del gruppo. Ciò 

riguarda in particolare i cosiddetti “gruppi strategici”
9
, nei quali è massimo 

sia il grado di integrazione tecnico-economica sia il grado di unitarietà della 

                                                                                                                   
Epidendio T. E., Le misure cautelari e i gruppi di impresa teoria e prassi applicativa dai casi 

concreti, in La responsabilità amministrativa degli enti, n. 2 aprile - giugno 2006. 
5 Nicodemo M., Petrilli S., Interessi degli amministratori e gruppi societari: problemi 

applicativi, in Diritto e pratica delle società, n. 22/2003; Pistorelli L., Brevi osservazioni 

sull’interesse di gruppo quale criterio oggettivo di imputazione della responsabilità da reato, 

in La responsabilità amministrativa degli enti, n.1 gennaio - marzo 2006. 
6 Amplius, Lai A., Le situazioni di equilibrio economico-finanziario di gruppo, Franco 

Angeli, Milano, 2003, pag. 20. 
7 Cerqua L. D., Responsabilità degli enti: i criteri oggettivi di attribuzione del reato, 

in Diritto e pratica delle società, n. 6, 11 aprile 2005, pag. 79. 
8 Si fa riferimento alla matrice proposta in G. Brunetti, Le tipologie di gruppo e la 

pianificazione aziendale, in Rivista dei dottori commercialisti, Giuffrè, Milano, 1985, pag. 

703. 
9 Ibidem. 
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direzione esercitata dalla capogruppo. Per tale ragione, nel seguito viene 

posta attenzione su due gruppi “strategici” operanti in un settore sensibile ai 

reati tipici previsti dal D. Lgs. 231/01 (ossia il settore assicurativo). Ciò con 

l’obiettivo di esaminare le scelte compiute in merito alla configurazione e 

all’articolazione dei Modelli nelle società del gruppo. 

Al fine di individuare la soluzione percorribile, occorre premettere che 

il Modello deve essere giudicato idoneo dal giudice competente al fine di 

esplicare l’effetto giuridico di esimente dalla responsabilità amministrativa. 

Tale giudizio di idoneità è subordinato alla capacità di prevenire la 

commissione dei reati, che può soddisfare solo un Modello progettato in 

funzione dei sistemi organizzativi e gestionali di ogni singola impresa. La 

giurisprudenza ha censurato l’adozione di un unico Modello di gruppo, 

dichiarando questa soluzione “non idonea” a prevenire i rischi-reato
10

. In 

linea di principio, perciò, è da escludere l’alternativa di un Modello unitario 

di gruppo, mentre è preferibile l’adozione da parte di ciascuna società di un 

proprio modello organizzativo predisposto in funzione delle proprie 

specifiche caratteristiche.  

L’adozione di un unico Modello da parte di tutto il gruppo è altresì 

inopportuna poiché, partendo dal presupposto che il Modello costituisce una 

scelta gestionale propria dell’azienda che lo adotta, un Modello unico 

progettato e “imposto” dalla capogruppo dimostrerebbe che la stessa esercita 

sostanzialmente un’influenza così pregnante sulle controllate da privarle di 

autonomia nel predisporre le proprie specifiche misure di prevenzione del 

rischio-reato. Questa circostanza induce inevitabilmente ad una soluzione 

                                                 
10 Si richiama a titolo esemplificativo, l’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini 

Preliminari presso il Tribunale di Milano il 20 settembre 2004 e l’ordinanza emessa dal 

Tribunale di Milano in funzione di giudice del riesame del 20 dicembre 2004. Autorevoli 

giuristi hanno commentato tali sentenze: Cerqua L. D., La responsabilità amministrativa degli 

enti collettivi: prime applicazioni giurisprudenziali, in La responsabilità amministrativa degli 

enti, n. 2, 2006; Cardani G., Spunti di riflessione applicativi a partire dall’ordinanza del 

Tribunale di Milano del 20 dicembre 2004, in La responsabilità amministrativa degli enti, n. 

2, 2006. 
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che può mitigare i singoli rischi-reato, ma non il rischio di propagazione 

della responsabilità tra le società del gruppo. 

Di conseguenza, i gruppi di imprese si sono progressivamente 

orientati all’adozione di Modelli distinti – almeno formalmente – per 

ciascuna società del gruppo. Del resto, è prassi diffusa che le controllate 

adottino un proprio Modello, ma sulla base dei principi comuni delineati 

dalla capogruppo. Tale consuetudine discende dal fatto che le unità 

appartenenti ai “gruppi strategici”, pur in considerazione della loro 

autonomia giuridica, sono normalmente avvinte da stretti legami operativi in 

virtù della loro appartenenza al gruppo. La possibilità di individuare 

componenti del Modello comuni tra le diverse unità del gruppo consente di 

ridurre i costi connessi all’allestimento della struttura organizzativa volta alla 

prevenzione dei reati
11

. 

 

3. L’adozione del Modello in due gruppi di imprese. – L’obiettivo 

della ricerca è esaminare l’adozione – rectius, la differenziazione – dei 

Modelli nell’ambito dei gruppi strategici. Le evidenze empiriche che 

emergono dall’analisi non sono quindi generalizzabili a tutti i tipi di gruppi 

aziendali, poiché in relazione al grado di integrazione tecnico-operativa e al 

grado di unitarietà della direzione impartita dalla capogruppo, sono 

modulabili differenti soluzioni in relazione ai diversi rischi di propagazione 

della responsabilità e ai diversi gradi di coordinamento perseguibili. 

Per soddisfare lo scopo conoscitivo sopra indicato è stata condotta una 

ricerca qualitativa attraverso lo studio di due casi
12

. 

                                                 
11 Ad esempio, si possono evitare duplicazioni di costi nella mappatura delle attività 

sensibili qualora diverse società del gruppo svolgano le stesse attività, oppure nella 

predisposizione delle procedure, qualora i processi siano formalizzati centralmente presso la 

capogruppo a valere anche per le società partecipate. 
12Quando la domanda di ricerca è guidata da interrogativi sul “perché” alcuni 

fenomeni accadono e sul “come” essi hanno luogo, la letteratura che si occupa di metodologia 

della ricerca suggerisce di utilizzare, tra i possibili metodi di ricerca qualitativa, quello degli 

explanatory case studies. Yin R.K., Case study research: Design and methods, (3rd ed.), 

Newbury Park, CA: Sage, 2003. 



8 

 

La ricerca è stata condotta in due fasi: (i) in primo luogo, è stata 

analizzata la documentazione reperibile nel sito web della capogruppo 

relativa al modello organizzativo; l’analisi di tale documentazione ha 

consentito di individuare gli elementi costitutivi del Modello e, soprattutto, i 

profili di rilievo ai fini della presente ricerca; (ii) in secondo luogo, è stato 

condotto un ciclo di interviste agli esponenti della capogruppo coinvolti 

nella predisposizione del modello organizzativo. Le interviste sono state 

condotte e registrate in due momenti distinti, per permettere di analizzare i 

risultati emergenti dai primi colloqui e poter affinare i quesiti per le 

successive interviste. Il primo colloquio è stato condotto con il supporto di 

un questionario a risposta aperta. Le analisi sono state avviate a giugno del 

2009 e si sono concluse a maggio del 2010. 

In particolare, l’esposizione che segue mira a focalizzare l’attenzione 

sugli elementi costitutivi del Modello che maggiormente rilevano nella 

prospettiva della presente ricerca. Si tratta degli elementi del Modello 

suscettibili di una più sensibile differenziazione tra le società del gruppo, 

ossia:  

a) la mappatura dei rischi; 

b) la predisposizione delle procedure; 

c) la composizione dell’Organismo di Vigilanza. 

Per una coerente interpretazione delle evidenze empiriche, per 

ciascuno di tali elementi si approfondiscono i seguenti profili:  

–  gli interventi effettuati dalla capogruppo nella predisposizione del 

Modello delle società del gruppo;  

–  il coordinamento che la capogruppo esercita nella predisposizione 

del Modello delle società del gruppo;  

–  le tendenze riscontrate nella prospettiva di aumentare la 

differenziazione tra i Modelli. 
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Nel corso dell’esposizione sono richiamate talune citazioni degli 

intervistati, evidenziate con un formato tipografico diverso per agevolare il 

lettore nella loro individuazione. 

 

4. Il Gruppo Alfa. 

 

4.1. Profilo del Gruppo Alfa. – Il Gruppo Alfa è un gruppo 

assicurativo costituito da 13 società, di cui 11 assicurative, così suddivise: 

una compagnia operante sia nei rami danni che nei rami vita; due compagnie 

multiramo che esercitano l’attività congiuntamente nei rami vita e nei soli 

rami danni infortuni e malattia; cinque compagnie operanti nei soli rami vita; 

quattro compagnie operanti nei soli rami danni. Le due società non 

assicurative operano nel settore immobiliare e nei servizi informatici. Il 

gruppo detiene una posizione di rilievo nel panorama della 

bancassicurazione.  

Infine, la capogruppo detiene partecipazioni in società attive non solo 

nel settore assicurativo, che rappresenta il core business della società, ma 

anche nei settori finanziario, immobiliare e di servizi strumentali all’attività 

assicurativa. 

Il gruppo “Alfa” è classificabile come gruppo “strategico”, stante 

l’intensa e accentrata attività di direzione e coordinamento esercitata dalla 

capogruppo e il rilevante grado di integrazione operativa che avvince le 

società del gruppo, inclusa la capogruppo. Anche le società non assicurative 

del gruppo svolgono attività di intermediazione finanziaria. L’integrazione 

economico-tecnica è inoltre rinvenibile con le società immobiliari, che si 

occupano per lo più dell’investimento della liquidità generata dall’incasso 

dei premi; le restanti società sono invece volte a prestare servizi strumentali 

alle altre e sono ad esse complementari. 
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4.2. Esiti delle interviste. – Le interviste sono state condotte, 

disgiuntamente, al Presidente dell’Organismo di Vigilanza e alla persona, 

inserita nella funzione compliance, che si occupa dell’implementazione del 

modello organizzativo. 

Premesso che il Gruppo Alfa ha adottato Modelli distinti per ciascuna 

società, dalle interviste è emerso che taluni elementi del Modello sono 

comuni a tutte le società del gruppo. Essi sono: il codice di comportamento, 

la formazione e la comunicazione nei confronti dei collaboratori, i moduli di 

segnalazione di whistleblowing e il sistema disciplinare. Tali elementi 

comuni sono predisposti, gestiti e mantenuti da ciascuna società, ma 

seguendo l’orientamento della capogruppo. 

Nel seguito si affrontano nel dettaglio i tre elementi del Modello 

ritenuti suscettibili di maggiore differenziabilità, riportando, per ciascuno: le 

attività di direzione effettuate dalla capogruppo, il grado di coordinamento 

imposto dalla stessa nella loro predisposizione ed eventuali tendenze 

nell’approccio con cui la capogruppo li ha predisposti o aggiornati. 

a) La mappatura delle attività sensibili. 

La capogruppo ha attuato la mappatura delle attività sensibili con il 

supporto di un consulente esterno che ha intervistato i responsabili di 

ciascuna funzione aziendale sia della capogruppo che delle società del 

gruppo con il fine di identificare le “attività sensibili”, ovvero le attività in 

cui sussiste il rischio che un collaboratore commetta uno dei reati 

contemplati dal decreto. 

Successivamente il consulente ha effettuato la valutazione del “rischio 

reato” con riferimento a due profili: l’attitudine dell’attività ad essere 

strumentalizzata per commettere un illecito; la carenza di controlli a presidio 

del processo.  

La mappatura delle attività sensibili è stata condotta in una prima fase 

in occasione dell’originaria predisposizione del Modello e risale al 2004. 

Atteso che il legislatore ha progressivamente esteso il novero dei reati 
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rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01, la società ha provveduto a rivisitare la 

mappatura al fine di aggiornarne i contenuti. 

Gli interventi della capogruppo nella predisposizione della mappatura 

delle attività sensibili sono stati condotti in due fasi: 

i)   la mappatura di tutte le attività sensibili della capogruppo; 

ii) l’estensione della mappatura delle attività gestite a livello 

centralizzato alle società del gruppo coordinata alla mappatura delle attività 

sensibili specifiche svolte presso le società controllate. 

Dopo aver mappato tutte le attività sensibili svolte presso le 

proprie funzioni (i), la capogruppo ha esteso l’attività di mappatura 

alle società del gruppo, per le aree gestite a livello centralizzato (ii), 

quali ad esempio: l’amministrazione e bilancio, la gestione del 

personale, le attività di revisione interna. In questo modo la 

mappatura delle attività sensibili gestite dalla capogruppo di cui si 

avvalgono anche le controllate in outsourcing non è stata duplicata 

in capo ad esse, ma è stata condivisa con quella della holding. Tale 

estensione è stata coordinata con la mappatura delle attività svolte 

in loco presso ciascuna delle società del gruppo volta a coglierne le 

specificità (ii)
13

. 

Al fine di coordinare la mappatura insistente sulle attività della 

capogruppo e quella effettuata sulle attività dislocate presso le società del 

gruppo, le informazioni raccolte sono state sistematizzate in un database, 

che consente l’archiviazione, la condivisione e l’aggiornamento delle 

informazioni. Il database contiene tutti i dati relativi alla mappatura delle 

diverse società e permette di rappresentare sistematicamente le criticità 

rinvenute in ciascuna società del gruppo e di darne una visione complessiva.  

Il supporto informatico facilita la rilevazione, 

l’evidenziazione logica e la rappresentazione grafica delle 

                                                 
13 Responsabile dell’adozione del modello presso la funzione Compliance. 
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informazioni raccolte, rendendo più immediata la ricostruzione del 

percorso logico che induce ad individuare il rischio
14

. 

Pertanto la capogruppo è intervenuta coordinando le attività nel 

gruppo, poiché ha scelto di condividere le risorse impiegate nella mappatura 

delle attività sensibili con le altre società del gruppo. Ciò costituisce un 

elemento di comunanza tra i Modelli della capogruppo e quelli delle 

controllate, che evita duplicazioni inutili, ma non trascura di cogliere le 

specificità delle attività svolte presso le società del gruppo. Tale soluzione è 

tesa a ottimizzare le risorse, ma riduce il grado di differenziazione del 

Modello.  

L’aggiornamento della mappatura, a seguito dell’estensione dei reati 

rilevanti è stato effettuato secondo le modalità intraprese in sede di prima 

predisposizione. In conclusione, con riguardo alla mappatura delle attività 

sensibili non si rilevano tendenze evolutive che abbiano ridotto il grado di 

intervento della capogruppo né il coordinamento da essa esercitato.  

Con riguardo alla mappatura delle attività, il Gruppo Alfa tende ad un 

Modello unitario e non si è evoluto verso una forma maggiormente 

differenziata. 

b) La predisposizione delle procedure. 

La capogruppo, oltre che occuparsi della mappatura delle attività 

sensibili, è intervenuta per predisporre a livello centralizzato le procedure, i 

manuali operativi e, più in generale, le “misure di controllo” adottate
15

.  

Anche in questa fase la capogruppo si è avvalsa di uno strumento 

informatico, predisposto internamente dalla società, in cui sono stati 

                                                 
14 Responsabile dell’adozione del modello presso la funzione Compliance. 
15 E’ agevole individuare un (logico) collegamento tra la mappatura dei rischi, volta a 

rinvenire le falle esistenti nel sistema di controllo interno, e la successiva predisposizione di 

procedure volte a formalizzare le fasi dei processi a rischio, in modo da non lasciare zone 

d’ombra in cui potrebbero aprirsi spazi alla commissione di reati, posta la carenza di controlli. 

Le due fasi, di mappatura dei rischi e di proceduralizzazione, sono quindi attività logicamente 

interconnesse e temporalmente successive, mentre i documenti che ne comprovano l’avvenuta 

effettuazione (documento che formalizza l’individuazione e analisi dei rischi e le procedure 

predisposte) costituiscono parte integrante del Modello. 
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formalizzati i processi operativi dell’attività aziendale tramite la 

predisposizione di flow chart che rappresentano in modo schematico tali 

processi, distinguendo, all’interno degli stessi, gli eventi e le attività a cui 

vengono collegati i rischi-reato mappati.  

La capogruppo ha disegnato tutti i processi: quelli “di gruppo”, 

ovvero quelli condivisi anche dalle controllate, ad esse estesi, e quelli 

“specifici”. Per ogni controllata sono state generate delle specifiche cartelle 

informatiche in cui sono contenute le procedure relative ai processi 

specifici, ossia che tengono conto della realtà di business di ciascuna; per 

quelli condivisi con la capogruppo, invece, si rimanda tramite un link alle 

procedure contenute nella cartella relativa alla capogruppo
16

. 

La capogruppo ha esteso le procedure di gruppo presso la capogruppo, 

risparmiando sui costi di formalizzazione. A livello operativo, tale 

coordinamento consente una maggiore omogeneità nei comportamenti che 

devono essere adottati dagli operatori di ciascuna società, riducendo 

l’incertezza e agevolando le operazioni di controllo. 

Il progetto così sviluppato dimostra che le procedure costituiscono un 

elemento di comunanza tra il Modello della capogruppo e delle controllate, 

nonostante vengano mantenuti i profili di specificità nelle attività di core 

business di ciascuna società.  

Ad esempio, la procedura relativa all’assunzione e gestione del 

portafoglio predisposta per la capogruppo contempla tutti gli ambiti (ramo 

danni e vita) e i canali con cui le polizze vengono collocate nel mercato 

(agenti, broker, promotori finanziari); la stessa procedura, invece, in una 

società di bancassicurazione è sviluppata considerando tutti gli ambiti, ma 

prevedendo come unico canale distributivo lo sportello bancario
17

.  

                                                 
16 Responsabile dell’adozione del modello presso la funzione Compliance. 
17 Responsabile dell’adozione del modello presso la funzione Compliance. 
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Tale soluzione evita di duplicare inutilmente la formalizzazione di 

processi che vengono svolti, sia presso la capogruppo sia presso le società 

del gruppo, seguendo le stesse fasi. 

Le procedure sono state formalizzate presso la capogruppo e adattate 

per calarle nelle società del gruppo inserendo gli opportuni presidi specifici. 

Tale articolazione è in corso di evoluzione, poiché le società del gruppo – 

stimolate dalla capogruppo – stanno aggiornando autonomamente le proprie 

procedure. Con riguardo alla predisposizione delle procedure, pertanto, è 

riscontrabile una rilevante evoluzione orientata a dotare di maggiore 

autonomia i Modelli delle società, in cui la capogruppo svolge un ruolo 

propulsivo. 

Anche con riguardo a questo elemento, il Modello del Gruppo Alfa, 

seppur formalmente autonomo, tende ad avvicinarsi al Modello unitario di 

gruppo. 

c) La composizione dell’Organismo di Vigilanza. 

Il Consiglio di Amministrazione della capogruppo ha adottato una 

soluzione di composizione mista, al fine di dotare l’organismo dei requisiti 

di continuità di azione e conoscenza della Società grazie alla presenza dei 

membri interni, ai quali vengono affiancati due soggetti esterni che ne 

garantiscono l’indipendenza dall’organo esecutivo. I membri interni sono 

individuati nei responsabili pro tempore delle funzioni Audit e Compliance; 

la presidenza è attribuita ad uno dei due membri esterni
18

. 

Ciò che rileva ai fini della presente ricerca è l’articolazione degli 

Organismi nel gruppo. 

Le società del gruppo hanno nominato distinti organismi la cui 

composizione si articola come segue: 

–  società controllate: un membro esterno (individuato tra i due 

membri esterni dell’Organismo della capogruppo), il responsabile pro 

                                                 
18 La composizione prescelta è coerente con le linee guida elaborate dall’ANIA. 
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tempore della Funzione Audit e il responsabile pro tempore della Funzione 

Compliance; 

–  società in joint venture: un membro esterno (individuato tra i due 

membri esterni dell’Organismo della capogruppo), il responsabile pro 

tempore della Funzione Audit o il responsabile pro tempore della Funzione 

Compliance ed un membro designato dal partner bancario (ove non vi fosse 

tale designazione sono inseriti sia il responsabile pro tempore della Funzione 

Audit che il responsabile pro tempore della Funzione Compliance). 

La capogruppo interviene nella nomina dei componenti degli 

Organismi delle società del gruppo in due modi: in primo luogo, 

decidendone l’articolazione, formalizzata in occasione dell’approvazione del 

Modello presso la capogruppo; in secondo luogo, mediante l’individuazione 

delle funzioni i cui responsabili partecipano all’Organismo. La conseguenza 

è che gli Organismi delle società del gruppo sono composti da membri 

comuni appartenenti alla società capogruppo. Tale soluzione tende a 

compendiare in modo efficiente due esigenze che potrebbero apparire 

contrapposte: da un lato, la necessità che gli Organismi siano formalmente e 

sostanzialmente distinti, poiché la composizione replicata in tutte le 

controllate potrebbe costituire un canale tramite il quale si potrebbe trasferire 

la responsabilità amministrativa; dall’altro lato, l’opportunità che agli 

Organismi delle società del gruppo partecipino esponenti dell’Organismo 

della capogruppo. Ciò consente una visione complessiva delle criticità del 

gruppo e di presidiare meglio gli elementi di comunanza dei vari Modelli
19

. 

                                                 
19 Autorevole dottrina afferma che: “la scelta di centralizzazione dell’o.d.v. porta con 

sé, inevitabilmente, il rischio di una più facile e automatica responsabilizzazione della società 

controllante per i fatti commessi da soggetti della controllata. Una holding che voglia evitare 

tale automatismo avrà pertanto cura di non introdurre fattori di condizionamento dell’attività 

della controllata e di istituire pertanto autonomi o.d.v. presso ogni società del gruppo”, Iannini 

A., Armone G. M., Responsabilità amministrativa degli enti e modelli di organizzazione 

aziendale, Roma, 2005. Si ritiene che tra i “fattori di condizionamento” si possa includere la 

sostanziale coincidenza degli organismi, seppure formalmente nominati distintamente.  
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In una prima fase gli Organismi erano nominati distintamente da 

ciascuna società del gruppo, tuttavia, nella sostanza, essi erano costituiti 

dagli stessi membri.  

Tale soluzione è stata abbandonata perché ritenuta 

inopportuna per un duplice ordine di motivi: da un lato il rischio di 

estensione della responsabilità da una società all’altra e, in secondo 

luogo, la difficoltà riscontrata dall’Organismo stesso di presidiare 

le peculiarità di ciascuna società
20

.  

L’evoluzione è stata promossa dagli organi di governo della 

capogruppo, che riconoscendo i punti di debolezza dell’articolazione 

precedente hanno optato una soluzione che prevede l’incremento del 

livello di specificità del modello organizzativo. 

 

5. Il Gruppo Omega. 

 

5.1. Profilo del Gruppo Omega. – Il Gruppo Omega si compone di 

società operanti nel settore assicurativo e in settori attigui: sette società 

assicurative, di cui due attive nei rami danni e vita, tre nei rami vita, due 

operanti nel settore della banca assicurazione e una società distributiva. A 

queste si affiancano tre società operanti in settori bancari e finanziari e 

quattro società di servizi. 

Omega è un gruppo “strategico” che opera nel settore assicurativo, per 

il quale sono replicabili le considerazioni esposte per il gruppo Alfa. 

 

5.2. Esiti delle interviste. – Sono stati intervistati due collaboratori 

dell’Organismo di Vigilanza della capogruppo: il responsabile della 

Funzione Affari Legali e Societari e la persona della Funzione Auditing 

dedicata all’implementazione del modello organizzativo. 

                                                 
20 Presidente dell’Organismo di Vigilanza della capogruppo. 
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A livello di gruppo è stato costituito il Compliance Commitee, un 

comitato consultivo con funzione di indirizzo dell’attività di compliance a 

livello di gruppo. La sua istituzione risale all’adozione del Codice di 

Corporate Governance ed è composto dai responsabili del Compliance 

Department, della Revisione Interna di Gruppo, dell’Ispettorato, degli Affari 

Legali e del Controllo Interno.  

Tale organo – che funge da collante tra le diverse società per quanto 

attiene le attività di compliance, nelle quali rientrano anche gli adempimenti 

previsti dal D. Lgs. 231/01 – rappresenta un chiaro indicatore della funzione 

di coordinamento esercitata dalla capogruppo. 

a) La mappatura delle attività sensibili. 

Nell’ambito della capogruppo è stato istituito un team incaricato di 

svolgere la mappatura delle attività sensibili della capogruppo e delle altre 

società del gruppo. Tale attività è stata svolta distintamente per ciascuna 

società del gruppo 

L’attività è stata replicata alle varie società del gruppo, 

sfruttando una sorta di economia di scala, posto che il team 

dedicato alla mappatura di ciascuna società era composto dalle 

stesse risorse persone. Alcune società sono focalizzate sulla 

copertura assicurativa del ramo danni, altre sul ramo vita, mentre la 

capogruppo si occupa di entrambi i rami. Il team, dopo aver 

condotto un’indagine volta a individuare i rischi della capogruppo, 

ha declinato gli stessi alle diverse società, in relazione al ramo in 

cui esse operano. Ad esempio, il rischio che un funzionario della 

compagnia rilasci una copertura assicurativa o una garanzia 

fidejussoria necessaria per l’ottenimento di un finanziamento 

pubblico da parte del proprio assicurato, pur essendo a conoscenza 

che il garantito non possiede i requisiti di legge per l’ottenimento 

dell’erogazione pubblica, sarà individuabile nelle società che si 

occupano prettamente del ramo danni, in particolare dello specifico 
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“ramo cauzione”, mentre non si potrà rinvenire nelle società 

dedicate al ramo vita
21

. 

L’esigenza di condurre distintamente la mappatura discende dalla 

suddivisione delle attività tra le società del gruppo. Si richiamano alcuni 

esempi emersi durante le interviste: 

–  in una società del gruppo, il cui core business è focalizzato sulla 

gestione dei sinistri di tutela giudiziaria, è ravvisabile il rischio di reato di 

corruzione in atti giudiziari; ma non solo, come avviene per le altre società, 

nell’ambito delle attività svolte dalla funzione Affari Legali e Societari, 

anche nell’ambito del servizio prestato dai propri avvocati al cliente, quindi 

nello svolgimento delle attività tipiche
22

; 

–  una società del gruppo è dedicata alla gestione della liquidazione dei 

sinistri di tutto il gruppo e quindi solo in capo ad essa sono individuabili i 

rischi inerenti l’attività di liquidazione (quali ad esempio il rischio di una 

liquidazione fittizia al fine di creare dei fondi neri destinati poi ad essere 

utilizzati per un’azione corruttiva); 

–  una società del gruppo si occupa della gestione dei servizi 

informatici per tutto il gruppo e quindi solo in capo ad essa è ravvisabile il 

rischio di reato di frode informatica. 

Quanto sopra vale anche per le società del gruppo operanti nel settore 

“banca e finanza”, che presentano profili di rischiosità specifici
23

. La 

                                                 
21 Responsabile della Funzione Auditing. 
22 La società stipula polizze assicurative danni che consentono ai sottoscrittori di 

ottenere l’assistenza di un avvocato a spese della compagnia. La società deve quindi tutelarsi 

dal rischio che tale avvocato commetta il reato di corruzione in atti giudiziari: essendo 

quest’ultimo un suo collaboratore, dei suoi illeciti ne risponderebbe la società stessa. 
23 Mentre, infatti, nel modello della capogruppo si sono esclusi possibili criticità in 

ordine ai reati relativi a falsità di monete o di valori bollati, rinviando per tali rischi al sistema 

di controllo già vigente prima dell’adozione del modello, nelle società bancarie e finanziarie 

tali reati costituiscono i principali rischi rientranti nelle attività sensibili “tipiche”. Le Linee 

Guida dell’ABI, infatti, distinguono i potenziali reati perpetrabili in reati “generali”, per i 

quali si ritengono sufficienti le misure di sicurezza già previste per l’attività bancaria, e in 

reati “peculiari”, che riguardano: 

- la gestione di fondi pubblici, sia sotto forma di erogazione di contributi sia nello 

svolgimento di attività in regime di concessione (ad esempio la riscossione dei tributi); 
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capogruppo è intervenuta fornendo le risorse umane competenti (un team 

dedicato); ciò le ha consentito di mantenere il coordinamento delle attività di 

mappatura, nonostante tale attività sia stata effettuata in modo separato per 

ciascuna società del gruppo. 

L’approccio del gruppo Omega in ordine alla mappatura della attività 

sensibili tende quindi all’adozione di Modelli differenziati per ciascuna 

società del gruppo. 

b) La predisposizione delle procedure. 

Il Modello comprende cinque parti speciali che riportano le procedure 

predisposte per ciascuna area sensibile individuata nella fase di mappatura
24

. 

Ciascuna parte speciale contiene i principi generali di comportamento e i 

principi procedurali di dettaglio. 

L’estensione alle controllate delle procedure predisposte dalla 

capogruppo non è immediata, poiché le società del Gruppo Omega 

presentano peculiarità tali per cui la condivisione avviene non solo in modo 

selettivo, ovvero rispettando la congruenza con le attività svolte dalle stesse, 

ma anche effettuando delle modifiche al fine di adeguarle alla realtà 

specifica.  

Ad esempio la procedura di partecipazione a gare o appalti 

pubblici formalizzata dalla capogruppo contempla, tra i possibili 

soggetti corruttori anche gli agenti, posto che si serve del canale 

agenziale per raggiungere il cliente; nel momento in cui viene 

applicata alla controllata Omega Vita, invece, andrà modificata 

poiché tale società si avvale solo dei promotori finanziari di Delta, i 

quali dispongono di margini di azione differenti e quindi di diverse 

modalità di commettere il reato
25

.  

                                                                                                                   
- l’attività di sportello, connessa alla messa in circolazione di valori; 

- l’attività di finanziamento. 
24Le aree sensibili sono: reati nei rapporti con la pubblica amministrazione; reati 

societari; reati e degli illeciti amministrativi di abuso di mercato; reati di riciclaggio e del 

finanziamento del terrorismo; reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico. 
25 Responsabile della Funzione Auditing. 
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La capogruppo ha esteso in toto le proprie procedure alle società che 

non sono dotate di una propria struttura personale, ma che si avvalgono – 

secondo logiche di outsourcing – di risorse della capogruppo in esse 

distaccate. 

Ciò posto, l’intervento della capogruppo nella predisposizione delle 

procedure delle unità del gruppo è rilevante per talune società – ovvero 

quelle che si avvalgono delle funzioni svolte dalla capogruppo – mentre è 

del tutto marginale per le altre. Anche il ruolo di coordinamento è ridotto e si 

limita in quest’ultimo caso a stabilire i principi di comportamento. 

c) La composizione dell’Organismo di Vigilanza. 

Nel Gruppo Omega l’Organismo di Vigilanza della capogruppo 

coincide sostanzialmente con i corrispondenti organi di talune società; per le 

altre società del gruppo il Consiglio di Amministrazione nomina un 

Organismo di Vigilanza ad hoc, i cui membri non coincidono con quelli del 

corrispondente organo della capogruppo. 

Il coordinamento con la capogruppo avviene tramite il Presidente 

dell’Organismo della capogruppo, che partecipa a tutte le riunioni degli altri 

organismi e ai comitati tecnici a supporto degli stessi. 

La coincidenza sostanziale che si riscontra tra gli Organismi 

di Vigilanza di alcune società con quello della capogruppo, non 

costituisce un profilo di rischiosità in ordine alla possibilità di 

trasferire la responsabilità tra le varie società del gruppo. Ciò per 

due ragioni: anzitutto i membri sono ben consapevoli che rivestono 

ruoli diversi; in secondo luogo, la coincidenza tra i diversi 

Organismi è limitata ad un numero esiguo di società
26

.  

L’intervento della capogruppo è sostanzialmente individuabile nel 

fatto che per le società non dotate di una struttura propria, l’Organismo 

replica la composizione di quello della capogruppo. Il coordinamento 

                                                 
26

 Responsabile della Funzione Affari Legali e Societari. 
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esercitato dalla capogruppo trova chiara espressione nella partecipazione del 

Presidente dell’Organismo della stessa a tutte le riunioni degli Organismi 

delle controllate. 

La composizione degli Organismi non ha subito variazioni 

significative nel tempo, tali da fare emergere un orientamento per una 

diversa articolazione nei periodi venturi. 

 

6. Profili di differenziazione del Modello nei gruppi di imprese. – 

Di fronte a due “idealtipi” di Modello – un Modello unico di gruppo oppure 

un Modello specifico per ciascuna società del gruppo – nella realtà si 

riscontrano diffusamente soluzioni “ibride”, che a seconda dei casi possono 

avvicinarsi maggiormente all’uno o all’altro.  

Del resto, nei gruppi dove è massimo il grado di integrazione tecnico-

economica e il grado di unitarietà di direzione esercitato dalla capogruppo, 

aumentano i rischi di una estensione della responsabilità amministrativa tra 

le società del gruppo. Tali rischi di propagazione delle responsabilità 

possono essere mitigati attraverso un’accurata attività di predisposizione del 

Modello, orientata a cogliere le specificità di ciascuna impresa.  

A partire dalle evidenze empiriche esposte possono essere formulate 

alcune riflessioni, aventi ad oggetto i seguenti profili: 

a) alcuni elementi del Modello sono suscettibili di essere mantenuti 

“comuni” – o meglio replicati nelle società del gruppo così come predisposti 

dalla capogruppo – e taluni elementi sono invece da differenziare; 

b) il grado di differenziazione adottato conduce ad allontanare il 

modello organizzativo da quello unitario di gruppo; 

c) sono peraltro riscontrabili alcune precise tendenze volte a 

incrementare il grado di differenziazione tra i modelli organizzativi delle 

unità del gruppo. 

Per quanto attiene al punto a), lo studio effettuato conferma che, 

ancorché i gruppi nella realtà predispongano Modelli differenziati, ci sono 
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elementi che di fatto sono allestiti dalla capogruppo e replicati, con 

adattamenti più o meno incisivi, alle società del gruppo. Questi elementi 

sono: il codice di comportamento, la formazione e la comunicazione, i flussi 

di reporting e il sistema sanzionatorio. Tali elementi ben si prestano ad 

essere comuni al gruppo, poiché la loro estensione a tutte le società del 

gruppo induce ad un risparmio di costi e agevola il coordinamento dei 

Modelli, atteso che il loro contenuto è prettamente costituito da linee guida e 

da principi di comportamento. 

Per quanto riguarda il punto b), dall’analisi emerge che gli elementi 

che presentano maggiori margini di differenziabilità sono: la mappatura delle 

attività sensibili, la predisposizione delle procedure e la composizione 

dell’Organismo di Vigilanza. Tra questi, i primi due sono spesso legati tra 

loro e l’approccio adottato per la mappatura delle attività sensibili viene poi 

adottato anche per la predisposizione delle procedure, poiché le due attività 

sono logicamente, ma anche concettualmente, connesse. 

Il Gruppo Alfa ha mappato le attività sensibili e predisposto le 

procedure secondo un approccio “residuale”: la capogruppo ha esteso 

entrambi gli elementi del Modello alle società del gruppo, con riguardo alle 

attività svolte centralmente, per poi intervenire residualmente sulle attività 

specifiche svolte in loco presso le singole società. Tale approccio è legato 

alla struttura funzionale del gruppo e pertanto costituisce una scelta degli 

organi di governo volta contestualmente a: i) impiegare in modo efficiente le 

risorse dedicate alla predisposizione e alla manutenzione del Modello presso 

la capogruppo, a valere anche per le società partecipate, ii) progettare gli 

elementi del Modello in modo specifico, là dove le società del gruppo 

presentano profili di peculiarità rispetto alla capogruppo. 

Il Gruppo Omega, invece, ha adottato un approccio “differenziato”, 

ancorché si sia avvalso di un unico team per tutte le società del gruppo. Tale 

scelta ha consentito di beneficiare del know how acquisito in occasione della 

mappatura presso la capogruppo. Invero, non vi sono punti di contatto tra la 
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mappatura delle attività sensibili delle società del gruppo e quella della 

capogruppo, considerazione che vale anche per la predisposizione delle 

procedure.  

La costituzione di un unico team dedicato alla predisposizione del 

Modello in ciascuna società del gruppo consente, da un lato, di ottimizzare le 

risorse sfruttando il know how del team per tutte le unità e, dall’altro lato, di 

tener conto delle specificità delle singole società, posto che la 

predisposizione del Modello è stata attuata separatamente presso ciascuna di 

esse. 

Con riguardo all’articolazione dell’Organismo di Vigilanza, il Gruppo 

Alfa ha recentemente differenziato la composizione degli Organismi 

secondo una prospettiva di maggiore differenziazione, approccio non ancora 

perseguito in modo sistematico dal Gruppo Omega, che ha previsto 

Organismi differenziati solo per talune società del gruppo. 

Le evidenze empiriche dimostrano diversi gradi di intervento della 

capogruppo e quindi diversi gradi di differenziazione tra i Modelli delle 

società del gruppo e il Modello adottato dalla capogruppo. 

Infine, relativamente al punto c), si riscontrano tendenze che 

dimostrano come, le capogruppo si siano progressivamente evolute tendendo 

ad una maggiore separazione dei Modelli. In particolare, dopo una prima 

adozione abbastanza omogenea del Modello, i gruppi stanno evolvendo 

verso una maggiore “differenziazione”, al fine di rendere i Modelli sempre 

più aderenti agli specifici profili di rischio di ciascuna impresa. 

Per completezza, si rammenta che nel presente scritto si è posta 

attenzione ai gruppi dove è elevato il grado di integrazione tecnico-

economica e il grado di unitarietà della direzione esercitata dalla 

capogruppo. Dove però il grado di integrazione e l’attività di direzione 

unitaria si comprimono, i Modelli possono essere diversamente configurati. 

Ciò è in larga parte funzione di come si compendiano due forze tra di loro 

contrapposte: da un lato, riducendosi il rischio di propagazione della 
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responsabilità è senz’altro meno forte la necessità di differenziare i Modelli; 

dall’altro lato, tanto più le società del gruppo sono impegnate in attività 

diversificate, quanto maggiore tende ad essere l’esigenza di una 

differenziazione dei modelli organizzativi. Ciò apre lo spazio ad ulteriori 

analisi, strumentali ad approfondire la configurazione dei modelli 

organizzativi in relazione alle diverse tipologie di gruppo. 
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