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Viareggio-Fs, Assonime contro 
la sentenza: "Rischi per i 
vertici delle holding" 

Uno studio dell'associazione delle società per azioni contesta "i vizi di 

ragionamento" del giudizio sulla strage in cui hanno perso la vita 32 

persone e in particolare il coinvolgimento dell'ex-ad Mauro Moretti 

(condannato a  7 anni) per la "forte inteferenza" della holding nella 

gestione delle controllate. 

15 Ottobre 2020 
Mauro Moretti  

MILANO - Assonime, l’associazione delle 
società italiane per azioni, contesta per i “molti 
vizi di ragionamento la sentenza della Corte 
d’appello di Firenze che ha riconosciuto la 
responsabilità penale dell’ex Ad delle Fs Mauro 
Moretti nella “strage di Viareggio” anche per la 
carica che allora occupava nella holding 
capogruppo. L’organizzazione ha dedicato una 
lunga analisi al procedimento giudiziario di 
secondo grado chiamato ad accertare le 
responsabilità del grave incidente ferroviario 
del giugno 2009 in cui persero la vita 32 
persone e molte altre rimasero ferite. Il disastro 
fu causato dalla rottura di un assile di un carro 
ferroviario in un treno merci che trasportava 
GPL e che, entrando in fiamme nella stazione 
di Viareggio, causò una strage. Per la mancata 

manutenzione del carro e dell’adozione di misure di protezione furono condannati i dirigenti 
di società del gruppo Fs e di alcune società estere che avrebbero dovuto esercitare i controlli 
e le manutenzioni. Ma la condanna maggiore, a 7 anni di reclusione, fu inflitta a Moretti, 
anche per la carica che allora rivestiva come amministratore delegato delle Ferrovie dello 
Stato. 
A differenza dei giudici di primo grado, quelli del tribunale di appello di Firenze hanno 
stabilito che una “forte interferenza” nella gestione delle società controllate da parte della 
holding, attraverso una serie di atti di indirizzo e controllo, ha determinato l’assunzione in 
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capo a quest’ultima e ai suoi vertici di una “posizione di garanzia” (ex art.40 comma 2 del 
codice penale) che attribuisce una precisa responsabilità penale a chi, in possesso di precisi 
poteri giuridici, avrebbe potuto evitare un evento dannoso se li avesse esercitati. 
Assonime si è occupata della vicenda per le possibili conseguenze che la sentenza potrebbe 
avere se quelle motivazioni fossero confermate anche in altri giudizi futuri. La gran parte 
delle società medio grandi sono oggi normalmente organizzate sotto forma di gruppo in cui 
la capogruppo esercita del tutto legittimamente la funzione di direzione e coordinamento 
sulle società controllate. Ma questo non riduce la responsabilità dei manager delle stesse 
controllate. E attribuire alla funzione apicale della holding capogruppo una responsabilità 
per tutti gli illeciti che si manifestino a valle, a meno che non si sia in presenza di situazioni 
“patologiche e fraudolente”, contrasta con l’articolazione dei controlli societari che 
stabiliscono “una necessaria correlazione tra potere effettivo e responsabilità della gestione 
di un’area di rischio”. I principi che si sono affermati nell’ordinamento italiano a partire dalla 
disciplina n. 231 del 2001, dalla riforma del diritto societario del 2003 e dalle molte discipline 
specialistiche volte ad attenuare i rischi attraverso la prevenzione nell’impresa – sottolinea 
il “caso” di Assonime – hanno “inteso proprio ricondurre la responsabilità penale soltanto in 
capo a chi si trova nella posizione di poter effettivamente prevenire o impedire l’illecito 
all’interno dell’organizzazione, evitando l’affermazione di forme di responsabilità oggettiva 
per il solo fatto di ricoprire un ruolo apicale all’interno del gruppo, al fine di garantire in modo 
efficace la massima tutela del bene rilevante”. 
 
“Un primo limite della pronuncia - sottolinea Assonime - riguarda l’aver ricondotto gli indici 
tipici del legittimo esercizio dell’attività di direzione e coordinamento ad una situazione di 
amministrazione di fatto, da cui derivare la responsabilità dell’amministratore delegato della 
società capogruppo”. Una “seconda incongruenza” nel ragionamento della Corte si rinviene 
“nella ricostruzione delle posizioni di garanzia in capo all’amministratore delegato della 
capogruppo, sulla base di un asserito ruolo di amministratore di fatto delle società 
controllate, non supportato da coerenti presupposti giuridici come richiesti, da dottrina e 
giurisprudenza, per aversi tale qualifica”. Oltre alle “molte criticità” sotto il profilo del diritto 
societario, la sentenza “non appare tenere nel conto dovuto le recenti acquisizioni del diritto 
penale dell’impresa, nell’ambito della prevenzione e gestione dei rischi”. 
 

ASSONIME 3



art

17/10/20, 16:39Assonime: caso Viareggio, holding e responsabilità penale dell'Ad - FIRSTonline

Pagina 1 di 6https://www.firstonline.info/assonime-caso-viareggio-holding-e-responsabilita-penale-dellad/

HOME  ! LAVORO  ! ASSONIME: CASO VIAREGGIO, HOLDING E RESPONSABILITÀ PENALE DELL’AD

Assonime: caso Viareggio, holding e
responsabilità penale dell’Ad
16 Ottobre 2020, 6:02 |  di FIRSTonline |  0 "

La sentenza d’Appello sul disastro ferroviario di Viareggio stabilisce che l’Ad della capogruppo, che
allora era Mauro Moretti, può essere responsabile per le mancanze delle controllate – Però, secondo
Assonime, la ricostruzione “presenta molti vizi di ragionamento”

L’amministratore delegato di una holding può
essere responsabile penalmente se una o più
controllate del gruppo non adottano le cautele
necessarie a evitare un grave evento dannoso. Lo
ha stabilito la Corte d’Appello di Firenze con la
sentenza n. 3733 del 16 dicembre 2019, che riforma il
pronunciamento di primo grado in merito al disastro
ferroviario di Viareggio.

Secondo quanto a!ermato dai giudici, la tragedia fu causata da un illecito imputabile alle società
proprietarie del carro merci deragliato e alle società appaltatrici dei servizi di manutenzione. Ma
non solo: la responsabilità ricade, indirettamente, anche sulle società controllate dalla
capogruppo, la cui vigilanza sul rispetto delle regole di sicurezza nella circolazione ferroviaria si è
rivelata insu"ciente.

Nel dettaglio, per la Corte d’Appello la holding è responsabile perché ha interferito
pesantemente nella gestione delle controllate attraverso una serie di atti di indirizzo e controllo.
Di conseguenza, l’amministratore delegato della capogruppo viene ritenuto
amministratore di fatto delle controllate e perciò responsabile di tutte le loro condotte
omissive.

17 10 2020 Flash: Inter-Milan: Lukaku o Ibra, chi deciderà il derby?  8 ore fa
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Secondo Assonime, l’Associazione italiana fra le società per azioni, questa ricostruzione
“presenta molti vizi di ragionamento”. Ad esempio, sarebbe incongruente l’associazione fra “il
legittimo esercizio dell’attività di direzione e una situazione di amministrazione di fatto”.
Assonime contesta quindi il fatto che la responsabilità possa essere attribuita
all’amministratore delegato della capogruppo “sulla base di un asserito ruolo di
amministratore di fatto delle società controllate, non supportato da coerenti presupposti
giuridici come richiesti da dottrina e giurisprudenza per aversi tale quali#ca”, si legge in un
approfondimento dell’Associazione.

Assonime sottolinea inoltre che, alla luce delle “recenti acquisizioni del diritto penale
dell’impresa”, è necessario stabilire una “correlazione tra potere e"ettivo e responsabilità
della gestione di un’area di rischio”, in modo che la responsabilità penale ricada solo “in capo
a chi si trova nella posizione di poter e!ettivamente prevenire o impedire l’illecito all’interno
dell’organizzazione”.

FIRSTonline
FIRSTonline è un giornale web indipendente di economia, #nanza e
borsa edito da A.L. Iniziative Editoriali S.r.l. con sede legale a Roma,
fondata e controllata da Ernesto Auci e Franco Locatelli e
partecipata da tre soci di minoranza (Andrea Gilardoni, Alessandro
Pavesi e Laura Rovizzi). Il portale e le sue applicazioni sono nel

quotidiano realizzate da due agili redazioni, una a Milano e una a Roma, e da un innovativo
ed e"cace team di manager dell’innovazione e del web.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

IN EVIDENZA

Inter-Milan: Lukaku o
Ibra, chi deciderà il
derby?
FEDERICO BERTONE | 17 OTTOBRE 2020, 8:29

Il derby di Milano cercherà di bucare la
cappa plumbea di una città di nuovo
assalita dal Covid: due grandi bomber al
centro della s#da - Molto atteso anche il
confronto Napoli-Atalanta - Juve in
trasferta in Calabria senza CR7.

L’UNICA CINQUINACHE FA TOMBOLA.

SCOPRI DI PIÙ

MINI 5 PORTE.
NUOVA DA
SEMPRE.
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