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Il Sole 24 ore si pronuncia sull’importanza dei modelli organizzativi di 

gestione ex D.lgs 231/2001 

Cenni sulla responsabilità amministrativa delle società 

 

Nel corso di quasi vent’anni di applicazione della normativa 231 sono numerosi gli 

interventi legislativi che hanno concorso a delineare gli attuali profili della 

responsabilità amministrativa, riassunti efficacemente in una pubblicazione sul Sole 

24 ore di Febbraio 2020 di cui si riportano di seguito i tratti essenziali. 

Gli interventi legislativi e giurisprudenziali succedutisi a partire dal 2001 hanno 

segnato un ampliamento del catalogo dei reati presupposto, con l’introduzione anche 

di reati colposi derivanti dall’inosservanza delle norme antinfortunistiche; 

l’esperibilità dell’azione civile nei confronti degli Amministratori rimasti inerti di 

fronte alle segnalazioni in ambito 231; l’applicabilità delle misure cautelari a carico 

degli enti. 

Il sistema 231, all’atto della sua introduzione, attirò su di sé il dibattito della dottrina 

penalistica per il venir meno del principio secondo cui societas delinquere non potest; 

la complessità del modello industriale post-moderno è anzi notoriamente 

contraddistinta dall'incremento dei centri decisionali, da una loro accentuata 

frammentazione e dall'impiego di "schermi fittizi" a cui imputare le scelte e le 

conseguenti responsabilità. L’ente collettivo è ormai considerato quale autonomo 

centro d'interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia 

natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o 

comunque nell'interesse dell'ente. E non si vede perché l'equiparazione tra enti e 

persone fisiche non debba spingersi ad investire anche l'area dei comportamenti 

penalmente rilevanti. 

Il sistema 231/2001 è approcciabile in diversi modi che spaziano dalla redazione di 

un puro sistema di prevenzione penale fino alla creazione di un monitor di controllo 

dei diversi sistemi di gestione esistenti in azienda. 

Il processo che porta all’adozione di un modello organizzativo di gestione ex D.lgs. 

231/2001 si articola in una complessità di fasi consequenziali, finalizzate a fornire 

alla governance aziendale un vero e proprio sistema capace di monitorare l’attività 



dell’impresa rispondendo a più livelli alle diverse esigenze informative espresse da 

coloro che operano all’interno del soggetto collettivo. Tali fasi sono notoriamente 

catalogate in: fase di mappatura delle aree aziendali; fase di analisi del rischio (risk 

assessment); predisposizione di protocolli di sicurezza interni volti ad arginare il 

rischio di commissione di reati; elaborazione di un codice etico finalizzato ad 

integrare i principi essenziali dell’impresa; redazione completa del modello 231 vero 

e proprio e approvazione da parte dell’organo amministrativo dell’ente; nomina 

dell’Organismo di Vigilanza. 

Il Modello redatto/revisionato con tale approccio diventa un corpus non più limitato 

alle sole finalità di prevenzione dei reati di cui al Dlgs n. 231/2001 ma, viceversa, 

uno strumento sia di integrazione ed ottimizzazione dei diversi sistemi interni 

all’azienda e sia di attuazione di specifici interventi di miglioramento su singoli 

processi, funzioni o aree. 

Affinchè il modello possa esplicare la propria efficacia esimente, tuttavia, è 

necessario valutare la sua idoneità ex ante a prevenire i reati nonché l’avvenuta sua 

efficace attuazione da parte della società. In particolare, come sottolineato dalla 

giurisprudenza degli ultimi anni, è necessario che il modello abbia seguito un iter di 

audit approfondito, attraverso l’approvazione di protocolli specifici e ‘su misura’ 

dell’ente, che non si traducano in mere e generiche regole di buona condotta o di 

semplice recepimento delle norme penali; inoltre l’organismo di vigilanza nominato 

deve avere autonomi poteri di iniziativa e controllo, senza ingerenze di tipo personale 

o economico da parte soprattutto dei vertici aziendali. Ancora, il modello deve 

prevedere modalità di gestione delle risorse finanziarie che garantiscano tracciabilità 

delle operazioni svolte. Altro aspetto fondamentale è la predisposizione di appositi 

canali di segnalazione di irregolarità nei confronti dell’ODV, che garantiscano, 

eventualmente, l’anonimato del segnalante. Ulteriormente, deve essere individuato un 

sistema disciplinare volto a sanzionare le eventuali violazioni del modello. Infine, in 

sede di giudizio, la valutazione del modello sarà positiva se risulterà che il reato-

presupposto è stato commesso, nell’interesse o vantaggio dell’ente, solo eludendo 

fraudolentemente le regole e i sistemi di prevenzione presenti nel modello. In altre 

parole, l’autore persona fisica del reato deve aver agito con condotte subdole, 

oblique, fraudolente, tali da risultare imprevedibili oltre ogni soglia di 

ragionevolezza, e non deve esserci stata un’insufficiente o omessa attività di 

vigilanza da parte dell’ODV. 

Presupposti soggettivi e oggettivi perché sussista la responsabilità penale a carico 

dell’ente, oltre all’inidoneità preventiva del modello, sono individuati dall’art. 5 del 

D. lgs 231/2001. In particolare, l’ente è chiamato a rispondere di pesanti sanzioni 

pecuniarie o interdittive se il reato presupposto è stato commesso da un soggetto in 

posizione apicale (amministratori, amministratori delegati, direttori generali) o 

sottoposti all’altrui direzione (dipendenti) e se la fattispecie penale in questione è 

stata violata nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Vantaggio che può tradursi anche 

nel semplice risparmio di spesa (Ad esempio, per i reati colposi, il vantaggio deriva 

dal non aver investito risorse per la completa messa in sicurezza degli impianti). 

Organo pulsante del sistema 231 è l’Organismo di Vigilanza (ODV), incaricato di 

vigilare costantemente sul rispetto e sull’aggiornamento del modello. Esso può essere 



a composizione monocratica oppure collegiale. Le sue funzioni, in alcuni casi, 

possono essere ricoperte da organi già esistenti all’interno della compagine aziendale 

come il collegio sindacale e il comitato interno per il controllo sulla gestione. 

Compito particolarmente sensibile dell’ODV è quello di prendere atto delle 

necessarie modifiche da apportare al modello in base al mutamento di vari fattori. 

In particolare, il modello dovrebbe essere revisionato, per garantirne l’idoneità di cui 

si diceva prima, qualora:  

1) siano scoperti aggiramenti delle prescrizioni o queste non siano ritenute più 

idonee; 

 2) si verifichino mutamenti dell'organizzazione o dell'attività dell'impresa che 

incidano o che possano incidere sull'applicazione del Modello o delle disposizioni 

contenute nel decreto legislativo n. 231/2001;  

3) si verifichi un aggiornamento delle disposizioni normative di riferimento che 

incidano sulle aree a rischio o ne evidenzino di nuove.  

La tempistica di intervento deve essere la più celere possibile. Dell'iter di modifica 

deve essere lasciata traccia documentale non schematica (analisi delle motivazioni 

che inducono alle modifiche, le parti modificate, e così via). La documentazione deve 

essere archiviata dall'OdV. 

Solitamente, si rileva, il modello è composto da una parte generale e una parte 

speciale; la prima rappresenta una sorta di statuto del sistema di prevenzione e deve 

contenere le regole di funzionamento che troveranno applicazione nel corso del 

tempo; ciò determina che essa non sarà oggetto di particolari interventi di modifica 

nel corso del tempo proprio perché, in quanto “generale” conterrà disposizioni di 

ampia portata. La parte speciale, invece, contiene la definizione dei soggetti che sono 

chiamati ad applicare i punti di controllo 231, le procedure 231, i flussi informativi 

verso l’OdV. A tali aspetti essenziali se ne possono aggiungere anche altri quali una 

esemplificazione delle modalità di commissione degli specifici reati individuati in 

quel processo/attività, reati realizzabili, e così via. La struttura di un protocollo può 

essere la seguente: 

1) ambito di applicazione; 

2) personale coinvolto; 

3) punti di controllo 231; 

4) flussi informativi verso l’OdV. 

Altri compito essenziali dell’ODV sono: raccogliere, elaborare e conservare le 

informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di 

informazioni che devono essergli trasmesse o tenute a disposizione del medesimo 

OdV; coordinarsi con il referente aziendale per le Risorse umane (o Funzione a ciò 

preposta) per la definizione dei programmi di formazione per il personale; monitorare 

le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e 

predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del 

Modello, contenente istruzioni d’uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso. 



Il catalogo dei reati presupposto, si accennava, è stato costantemente ampliato nel 

corso degli anni, costringendo gli enti destinatari della normativa 231 a costanti 

interventi di revisione e aggiornamento dei propri modelli. Da ultimo merita di essere 

segnalata la riforma, da tempo prospettata, del c.d. Decreto-fiscale (D.L. 124/2019) 

che ha inserito nel D. lgs 231/2001 l’art. 25-quinquiesdecies, allargando quindi la 

responsabilità dell’ente ai reati tributari di “Dichiarazione fraudolenta mediante uso 

di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, “Dichiarazione fraudolenta 

mediante altri artifici” “Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni 

inesistenti”, “Occultamento o distruzione di documenti contabili”, “Sottrazione 

fraudolenta al pagamento delle imposte”, di cui rispettivamente agli artt. 2,3,8,10 e 11 

del D.lgs 74/2000 e s.m.i. 

Alla luce di tale riforma, l’ente sarà chiamato a prestare un occhio di riguardo alle 

procedure di fatturazione e di pagamento, in particolare dovrà prestare attenzione alla 

scelta dei propri partner commerciali e inserire apposite clausole contrattuali volte a 

regolare le modalità di pagamento in modo da garantirne la correttezza. 


