
                                                                                       
 
        San Marino, 21 Luglio 2010   
 
Prot.n.501/381 
 
        ALLE AZIENDE ASSOCIATE  

    - loro sedi -  
 
 
 
Oggetto: DECRETO DELEGATO 27 Maggio 2010 n.96 responsabilità degli enti 
 
 

Con l’emanazione del decreto delegato 27 Maggio 2010 n. 96 si è 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. 
 
 A.N.I.S con la presente intende informare tutti gli Associati che sono allo studio, e presto al 
vaglio, le linee guida proprietarie 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., 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.  
 
 Restiamo a disposizione per ogni chiarimento. 
 Cordiali saluti. 
 
 
       Il Segretario Generale 
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