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RELAZIONI A CONVEGNI 

Gli assetti organizzativi a salvaguardia dei rischi di riciclaggio nella disciplina 
regolamentare della Banca d’Italia 
La relazione ha ad oggetto il provvedimento emanato il 10 marzo 2011 dalla Banca 
d’Italia, nel quale viene statuita la necessaria presenza di adeguati assetti 
organizzativi aziendali a salvaguardia dei rischi di riciclaggio e finanziamento del 
terrorismo. 
di Maurizio Irrera 
 
Agente, preponente e diritto di esclusiva 
L’Autore prende in esame la disciplina del contratto di agenzia, soffermandosi sul 
diritto di esclusiva, ed in particolare sulle possibilità di deroga e sulle violazioni dello 
stesso. 
di Valerio Sangiovanni 
 
STUDI E OPINIONI 

Costituzione della società per pubblica sottoscrizione ed appello al pubblico 
risparmio  
Il breve scritto affronta il tema della costituzione per pubblica sottoscrizione alla luce 
della disciplina sull’appello al pubblico risparmio. 
di Giovanni Mollo 
 
COMMENTI A SENTENZE  

La deleghe di funzioni dal punto di vista penalistico 
(Cassazione Penale, IV sezione, sentenza n. 1116, 10 giugno 2010) 
Anche di fronte alla presenza di una eventuale delega di gestione conferita ad uno o 
più amministratori, specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e di spesa, tale 
situazione può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori 
componenti del consiglio di amministrazione, ma non escluderla interamente, poiché 
non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento 
della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega. 
In sostanza, in presenza di strutture aziendali complesse, la delega di funzioni esclude 
la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti se sono il frutto di occasionali disfunzioni; 
quando invece sono determinate da difetti strutturali aziendali e del processo 
produttivo, permane la responsabilità dei vertici aziendali  e quindi di tutti i 
componenti del consiglio di amministrazione, Diversamente opinando si violerebbe il 
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principio del divieto di totale derogabilità della posizione di garanzia, il quale 
prevede che pur sempre a carico del delegante permangano obblighi di vigilanza ed 
intervento sostitutivo. 
di Cosimo Paciolla 
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financing. 
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directors, including the specific powers of deliberation and spending, this 
situation may reduce the scope of the guarantee given to the additional 
position of members of the board of directors, but not exclude it entirely, 
since the duties of monitoring the general performance of management and 
intervention in case of non-replacement of the delegation can not be 
transferred in any case. 
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all members of the board of directors, unlike opined it would violate the 
principle of total prohibition of derogate the position guarantee, which states 
that still remain in charge of delegating supervisory duties and replacement 
surgery. 
by Cosimo Paciolla 
 

 




