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PREFAZIONE

In questo periodo il tema della responsabilità amministrativa degli enti è nuovamente al centro del

dibattito istituzionale. Già da qualche tempo, infatti, si ventila l’ipotesi di una possibile riforma del

d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che ne contiene la disciplina.

Invero di responsabilità degli enti non si è mai smesso di discutere, atteso che il catalogo dei reati

che ne determinano l’insorgere è stato oggetto di un costante e progressivo ampliamento nel corso

degli anni successivi alla prima emanazione della norma. In particolare, l’inserimento in tale

catalogo dapprima dei reati societari, poi di quelli commessi in violazione della normativa in

materia di sicurezza sul lavoro e, infine, dei delitti di riciclaggio e ricettazione, ha richiamato

l’attenzione di un numero sempre maggiore di imprese esposte, seppur solo potenzialmente, al

compimento di tali illeciti da parte del loro management o del personale dipendente. Non va

dimenticato, peraltro, che nel corso del 2009 l’elenco si è ulteriormente arricchito dei delitti contro

l’industria e il commercio, nonché di quelli in materia di violazione del diritto d’autore; né che la

legge 4 giugno 2010, n. 96 (c.d. legge comunitaria 2009) ha delegato il Governo a prevedere,

nell’ambito dei decreti legislativi da adottarsi per l’attuazione di decisioni quadro in materia di lotta

contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, di repressione del

favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali, nonché del traffico illecito di

stupefacenti, l’introduzione dei relativi reati nell’ambito del d.lgs. 231/2001.

All’interno di questo quadro normativo in continua evoluzione si inseriscono le recenti proposte di

modifica della disciplina, che prendono le mosse da alcune constatazioni in merito all’efficienza del

sistema dei modelli organizzativi previsti per la prevenzione dei reati e, più in generale, allo stato di

attuazione della normativa. E in effetti vi è da dire che, a fronte di un numero sempre più elevato di

illeciti che danno luogo all’insorgere della responsabilità degli enti, non si è registrato un aumento

altrettanto consistente delle imprese che si siano organizzate in modo adeguato per prevenire i rischi

corrispondenti.

La motivazione è evidente: all’implementazione di un modello organizzativo corrisponde, da un

lato, un costo ben preciso mentre, dall’altro, non vi è alcuna certezza in merito al fatto che il

modello adottato sarà valutato “idoneo” dall’autorità giudiziaria nell’ipotesi in cui, a dispetto della

sua attuazione da parte dell’impresa, il reato venga ugualmente perpetrato. Nelle imprese di piccole

e medie dimensioni, spesso del tutto provviste di procedure, il problema del costo relativo

all’adozione dei modelli assume poi una valenza determinante ai fini della decisione finale.

Insomma, si ritiene che la scarsa attitudine delle imprese a sostenere i costi dell’adeguamento alla

disciplina sia strettamente connessa alla mancanza di certezze in merito agli esiti dell’adeguamento

stesso. Se a ciò si aggiunge che la legge consente all’imprenditore di evitare le sanzioni interdittive



“ravvedendosi” ex post, mediante l’adozione del modello dopo la contestazione del reato ma prima

della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, allora risulta chiaro come l’efficace

attuazione della normativa sia - quanto meno allo stato attuale - un obiettivo piuttosto difficile da

conseguire. In tal senso ben vengano le ipotesi di riforma incentrate sulla valenza dei modelli

organizzativi quali strumenti di esonero dalla responsabilità dell’ente, ove ciò possa rivelarsi utile ai

fini di una crescente adozione degli stessi da parte delle imprese.

Altro tassello fondamentale, ai fini di una corretta comprensione del problema, è quello relativo al

ruolo dell’organo deputato ad esercitare la vigilanza sulla corretta attuazione dei modelli

organizzativi, nonché a curarne l’aggiornamento. Sul punto, la lacunosità della previsione

legislativa avrebbe potuto aprire il varco alle più disparate interpretazioni in merito alla

composizione, alle funzioni e alla responsabilità di quest’organo. Per fortuna, grazie alle

concomitanti opinioni dottrinarie e giurisprudenziali, nonché al contributo dei codici di

comportamento redatti dalle associazioni di categoria, oggi è possibile rinvenire una serie di

principi comuni sulla scorta dei quali l’Organismo di Vigilanza acquisisce una fisionomia

sufficientemente precisa. Anche in tal caso, tuttavia, i costi legati alla presenza all’interno

dell’impresa di questo ulteriore organo di controllo possono costituire un fattore deterrente rispetto

all’adozione dei modelli. Per tale motivo, negli ultimi tempi si è sviluppato un ulteriore dibattito

avente ad oggetto il possibile esercizio delle funzioni dell’Organismo di Vigilanza da parte di altri

organi di controllo già esistenti all’interno dell’ente, al fine di razionalizzare il costo complessivo

dei controlli e di evitare eventuali duplicazioni. Pur condividendo entrambi gli obiettivi, non può

omettersi di sottolineare che la specificità delle competenze richieste all’Organismo di Vigilanza e

la necessaria “terzietà” dello stesso rispetto ai soggetti potenzialmente a rischio-reato difficilmente

si conciliano con la possibilità che le relative funzioni possano essere attribuite ad altri soggetti

deputati al controllo all’interno dell’ente.

Da questa breve panoramica emerge come la progressiva espansione del catalogo dei reati,

l’idoneità dei modelli organizzativi, il ruolo dell’organismo di Vigilanza siano solo alcuni dei

numerosi spunti di riflessione offerti da una normativa che, ancorché in vigore da ormai quasi dieci

anni, è ancora troppo poco conosciuta dagli addetti ai lavori.

Per tale motivo, ben vengano contributi come quello dell’Unione dei Giovani Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, che con il suo documento dimostra come

l’interesse sulla materia sia ben vivo e, al contempo, suggerisce nuovi e ulteriori spunti di

riflessione.

(Giovanni Gerardo Parente – Consigliere CNDCEC con delega al d.lgs. 231/2001)
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CAPITOLO I

LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELL’ ENTE

NELLA DISCIPLINA DEL D.LGS. 231/2001

1. PREMESSA

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, avente ad oggetto la “Disciplina della responsabilità

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità

giuridica”, in vigore dal 4 luglio 2001, ha introdotto nell’ordinamento italiano un nuovo regime di

responsabilità denominata “amministrativa”, derivante dalla commissione o tentata commissione di

determinate fattispecie di reato nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi.

Il diritto positivo italiano già conosceva modelli di “corresponsabilizzazione” sanzionatoria della

societas, in ambiti normativi diversi e secondo distinti criteri di imputazione. Si tratta degli artt.

196 e 1971 c.p., corrispondenti, sul piano processuale, agli art. 83–89, dell’art. 6, comma 4 legge n.

689/812, dell’art. 144 del D.Lgs. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia),

dell’art. 11 del D.Lgs. 472/97 (recante “disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative

per le violazioni di norme tributarie”), degli artt. 19–31 della legge 287/90 (norme per la tutela

della concorrenza del mercato) e dell’art. 31, commi 4 e 5, della legge 233/90 (c.d. Legge Mammì,

recante la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato).

Ad indurre il legislatore italiano a disciplinare la responsabilità delle persone giuridiche e degli

enti privi di personalità giuridica sono state, evidentemente, esigenze di politica criminale tese ad

introdurre risposte sanzionatorie per fronteggiare la sempre più dilagante criminalità d’impresa e

sollecitazioni provenienti in ambito comunitario ed internazionale.3

La legge delega n. 300 del 2000 e il D.Lgs n. 231 del 2001 hanno creato un vero e proprio

ordinamento “satellitare” autonomo, che regola il fenomeno sia sul versante sostanziale sia su

quello processuale, qualificando come amministrativa la forma di responsabilità addebitabile

1 Tale articolo prevede un’obbligazione civile di garanzia, a carico della persona giuridica, per il caso in cui colui che ne
abbia la rappresentanza o l’amministrazione commetta un reato o in violazione degli obblighi inerenti alla qualità
rivestita, ovvero nell’interesse della persona giuridica e versi in condizioni di insolvibilità.
2 Era inevitabile che la comprovata inadeguatezza della Pubblica Amministrazione nella gestione del procedimento
predisposto dalla legge n. 689/81 ai fini dell’applicazione di sanzioni di carattere amministrativo, inducesse il
legislatore a demandare ad altri, nella specie al giudice penale, l’accertamento dei nuovi illeciti e l’inflizione delle
corrispondenti sanzioni amministrative.
3 Si trattava, piuttosto, di un atto dovuto, imposto dalla “inderogabile pressione di impegni pattizi da onorare a livello
europeo”. Le norme contenute nell’art. 2 della Convenzione OCSE e negli artt. 3 e 4 del II Protocollo della Convezione
PIF si limitavano a richiedere che la responsabilità degli enti fosse configurata in via autonoma e che si assicurasse
l’efficace punizione delle persone giuridiche mediante sanzioni non penali. Pertanto, sono “figlie del solo potere
legislativo interno della Stato italiano” tutte le scelte operate sia in ambito sostanziale che in materia processuale.
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all’impresa e, al contempo, prevedono che l’accertamento debba avvenire ad opera del giudice

penale con le forme del relativo processo. In particolare, bisognerà rilevare come questo

importante testo normativo possa attribuire una responsabilità di natura colposa in capo alla società

(cd. “colpa organizzativa”), che scaturisce dalla mancata adozione e/o attuazione di un valido

modello di organizzazione e gestione volto ad evitare il compimento del reato posto in essere dalla

persona fisica all’interno dell’ente.

In merito alla natura di tale responsabilità è opportuno riportare quanto puntualizzato nella relazione

governativa al predetto decreto: “Tale responsabilità, poiché conseguente da reato e legata (per

espressa volontà della legge delega) alle garanzie del processo penale, diverge in non pochi punti

dal paradigma di illecito amministrativo ormai classicamente desunto dalla L. 689 del 1981. Con la

conseguenza di dar luogo alla nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema

penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva

con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”.

Numerosi sono stati i problemi inerenti alla individuazione della esatta natura di tale

responsabilità; ciò a causa dei principi cardine del diritto penale, e di quelli di diritto

costituzionale. Si pensi al tradizionale principio “societas delinquere non potest”, che avallato dal

carattere personale della responsabilità penale ex art. 27 Cost., esclude la possibilità di punire la

società. Inoltre, se valutiamo la tesi per la quale l’art. 27 Cost. intende solo vietare la responsabilità

“per fatto altrui”, la società non potrebbe rispondere penalmente per la condotta (altrui) di un suo

organo. A non diversa conclusione si giunge se si considera la interpretazione che identifica il

carattere personale della responsabilità penale, con la responsabilità ancorata al “principio di

colpevolezza”; la società non potrebbe rispondere personalmente perché incapace di atteggiamento

volitivo colpevole4.

E’ probabile che abbiano giocato a favore della qualifica “amministrativa” della responsabilità,

pragmatici calcoli di opportunità; tale qualifica, infatti, consente di escludere la copertura dell’art.

27 Cost., di fissare il grado di determinatezza delle fattispecie punitive sulla base dell’art. 23 e non

dell’art. 25 Cost., di fruire di maggiori livelli di tolleranza dal punto di vista degli artt. 24 comma 2

e 111 Cost., nonché di affrancarsi dall’art. 112 Cost.

Sono varie le teorie dottrinarie con cui si è cercato di dare un inquadramento sistematico alla

responsabilità de qua. Più in particolare un orientamento ha ricondotto la responsabilità dell’ente

alla struttura di illecito plurisoggettivo a concorso necessario5, assimilando così la responsabilità

dell’ente allo schema del concorso di persone nel reato, tuttavia è stato autorevolmente osservato

come “(…) la condotta reale è una sola ed è quella della persona fisica e abbiamo più imputazioni

4 GROSSO, “Responsabilità penale”, in Noviss. Dig. It., XV, 1968, Torino, 710, ss..
5 PALIERO, “La responsabilità penale della persona giuridica nell’ordinamento italiano: profili sistematici“, in
“Societas puniri potest, La responsabilità da reato degli enti collettivi”, a cura di Palazzo, Padova, 2003, p. 24.
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di questa medesima condotta reale a soggetti diversi, quindi, la struttura è esattamente opposta a

quella del concorso di persone (…)”6.

Altra teoria, invece, ha ricondotto la responsabilità dell’ente alla struttura della responsabilità

commissiva mediante omissione, ex art. 40 co. 2 c.p., e, segnatamente, da culpa in vigilando (ex art.

2049 c.c.). Tuttavia tale ricostruzione non sembra corrispondere con il disposto normativo (cfr. artt.

5, 6 D.Lgs 231/2001), in quanto l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo

favore ed il collegamento finalistico che intercorre tra l’ente e l’autore materiale del reato-evento

non è riscontrabile nella disciplina ex art. 2049 c.c., la quale è notoriamente caratterizzata

dall’esistenza di una relazione occasionale tra autore materiale ed il “datore di lavoro”. Oltre a ciò

bisognerà considerare come, ex art. 8 D.Lgs 231/2001, la responsabilità dell’ente sussista

indipendentemente dalla individuazione dell’autore materiale del reato, ed anche tale carattere

costituisce un ulteriore punto di rottura con la ricostruzione di detta responsabilità con la disciplina

dell’ art. 2049 c.c. La giurisprudenza, in punto, sembra ormai incline nel non condividere questo

secondo orientamento7. Senza addentrarsi ulteriormente nella querelle sulla natura giuridica della

responsabilità de qua, qui si indicherà semplicemente come la medesima possa essere ricondotta ad

una “fattispecie pluri-ascrittiva eventuale, in base alla quale la responsabilità dell’ente risulta, ad

un tempo, subordinata al reato realizzato dalla persona fisica e autonoma dalla responsabilità di

quest’ultima”8.

La recente giurisprudenza9 ritiene che si tratti di una forma di responsabilità di natura autonoma e

diretta dell’ente, in quanto, quest’ultimo, viene espressamente riconosciuto quale autonomo centro

di imputazione e viene così assoggettato a una disciplina10 ed a conseguenze diverse da quelle a cui

è assoggettata la persona fisica. Deve infatti ritenersi che il reato sia stato commesso dal soggetto

fisico materialmente autore della condotta, ma (ex artt. 5, 6 D.Lgs 231/2001) anche dall’ente alla

cui espressione di volontà la persona fisica era preposta (ciò in virtù della relazione qualificata con

6 PAGLIARO, in “Societas puniri potest”, a cura di Palazzo, Padova, 2003, p. 72.
7 In punto, ex plurimis: “E’ pacifico che il d.lgs 231/01 ha introdotto un illecito risarcibile ex art. 2043 c.c. che
consegue ad una responsabilità da fatto proprio e non da fatto altrui (art. 2049 c.c.) (…)”. Uff. ind. Prel. Tribunale di
Milano, 5 febbraio 2008, in Foro Ambrosiano, 2008, 2, 219, con nota di BELLINGARDI.
8 Così GIUNTA, in “La responsabilità amministrativa da reato degli enti: fondamento e disciplina”. Intervento relativo
al corso tenutosi alla Corte dei Conti il 27-29.10.2004. http://www.corteconti.it/Consiglio-/Incontri-d/Allegati-c/Fausto-
Giunta.doc_cvt.htm.
9 Cfr. Cass. Pen., sez. II, 20.12.2005, n. 3651: “Il D.lgs 231/01, sanzionando la persona giuridica in via autonoma e
diretta con le forme del processo penale si differenzia dalle preesistenti sanzioni irrogabili agli enti, così da sancire la
morte del dogma “societas delinquere non potest”. E ciò perché, ad onta del nomen iuris, la nuova responsabilità,
nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura squisitamente penale; forse sottaciuta per non aprire delicati
conflitti con i dogmi personalistici dell’imputazione criminale, di rango costituzionale (art. 27 Cost.) (…)”. Ed ancora:
G.U.P. Torino, 12 gennaio 2006.; G.I.P. Tribunale di Milano, 5 febbraio 2008, in Foro Ambrosiano, 2008, 2, 219, con
nota di BELLINGARDI; e da ultimo Tribunale Milano, G.I.P. Dr.ssa M. Pansiti, ordinanza 9 luglio 2009 – inedita.
10 In punto si accennano brevemente: l’art. 8 D.Lgs 231/2001 il quale, in specie, sancisce la responsabilità dell’ente
anche quando: “a) l’autore del fatto non è stato individuato o non è identificabile; b) il reato si estingue per cause
diverse dall’amnistia”. Oltre a ciò varrà rilevare l’applicazione nei confronti dell’ente di una distinta e più rigorosa
disciplina di prescrizione (ex art. 22 D.lgs 231/2001). Nonché, ex art. 6 D.Lgs 231/2001, l’inversione dell’onere della
prova per i reati commessi dai soggetti in posizione apicale.
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l’ente assimilabile al principio di compenetrazione o immedesimazione organica) e nel cui interesse

o al cui vantaggio la condotta medesima è rivolta11. Così argomentando, l’ente può essere ritenuto

colpevole e direttamente responsabile della condotta materiale del suo preposto in virtù di quella

volontà psicologica insita nella condotta colposa omissiva che è riscontrabile nella suitas. Id est in

virtù del fatto che l’azione si considera cosciente e volontaria se era dominabile dal volere. In tale

accezione rientra a pieno la volontà dell’ente di non organizzare e attuare un valido sistema di

organizzazione e gestione che scongiurasse la condotta delittuosa.

Sulla base delle su citate motivazioni, data la convergenza della responsabilità della persona fisica

con quella dell’ente (pur sussistendo un’unica condotta reale) la più recente giurisprudenza di

legittimità12 e di merito13, ha ritenuto cumulative le due responsabilità “(…) sussistendo un nesso

tra le due forme di responsabilità che, pur non identificandosi con la figura tecnica del concorso, a

essa è equiparabile, in quanto da un’unica azione criminosa scaturiscono una pluralità di

responsabilità (…)” (Cass. 19764/09).

2. AMBITO SOGGETTIVO DI RIFERIMENTO

L’art. 1 del D.Lgs. 231/2001 nei co. 2 e 3 cita quali sono i soggetti interessati e quelli esclusi dalla

normativa.

I soggetti interessati sono gli “enti” forniti di personalità giuridica e le società ed associazioni anche

prive di personalità giuridica (art. 1 co. 2).

I soggetti esclusi sono lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici

nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1 co. 3).

Per quanto riguarda i soggetti inclusi, il legislatore ha voluto scegliere il termine “ente” piuttosto

che “persona giuridica” in quanto più generale e maggiormente adattabile, invece di ricorrere ad

una elencazione delle realtà soggette alla normativa.

La scelta di ricomprendere, invece, enti a “soggettività privata” non dotati di personalità giuridica è

dovuta al fatto che questi, essendo meno sottoposti a controlli, possono essere maggiormente

esposti nel commettere reati. Nello stesso modo sono ricompresi nella normativa gli enti a

soggettività privata che svolgono un pubblico servizio.

Passando ad esaminare i soggetti esclusi, la norma non si applica allo Stato e agli altri enti che

esercitano pubblici poteri, per evitare l’impatto negativo delle sanzioni interdittive previste dal

nuovo impianto legislativo su tali soggetti; allo stesso modo risultano esclusi gli enti pubblici

territoriali e le pubbliche amministrazioni, in quanto ritenuti necessarie articolazioni dello Stato.

11 V. da ultimo: Tribunale Milano, G.I.P. Dr.ssa M. Pansiti, ordinanza 9 luglio 2009.
12 Cass. Pen, sez. VI, 6 febbraio 2009, n. 19764, in Giuda al Diritto, 2009, 26, 80 (s.m.).
13 Tribunale Milano, G.I.P. Dr.ssa M. Pansiti, ordinanza 9 luglio 2009.
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Discorso diverso vale per gli “enti pubblici economici”, che pur essendo a soggettività pubblica

rientrano nell’applicazione della normativa in quanto privi di pubblici poteri.

Inoltre, si sta sempre più ampliando il numero degli interventi del pubblico nei confronti delle

proprie partecipate per l’adozione di modelli di organizzazione e gestione del rischio-reati, dato che

il D.Lgs. 231/2001 ricomprende anche le società miste.

La normativa trova altresì applicazione nei confronti dei gruppi societari: ogni società

controllata/controllante dovrà attuare un proprio modello ed istituire un organismo di vigilanza per

far sì che l’intero gruppo non goda di un interesse derivante dalla commissione del reato.

Ancora, il decreto nell’art. 4 tratta i cosiddetti “reati transnazionali”, cioè quando una società con

sede in Italia commette reati all’estero. In questo caso, pur trovandosi al di fuori del territorio

nazionale, si avrà l’applicazione della giurisdizione italiana con la conseguente applicazione del

D.Lgs. 231/2001 nei confronti del soggetto collettivo. Nello stesso modo, la società straniera che

operi in Italia, pur in assenza di una sede sul territorio nazionale, è sottoposta al regime del D.Lgs.

231/2001.

Infine, l’applicabilità della normativa è esclusa alle ditte individuali in quanto non può essere

individuata in questo caso una personalità giuridica autonoma da quella dell’imprenditore che ne è

il titolare.

3. CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO

Il D.Lgs. 231/2001 introduce per la prima volta nel nostro ordinamento una forma di responsabilità

in “sede penale” degli enti, tale responsabilità è definita dal decreto “amministrativa”, che si

aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito (“reato-

presupposto”).

Attualmente il catalogo dei reati-presupposto si presenta notevolmente ampliato rispetto

all’originaria formulazione del decreto. Nella prima versione, infatti, il D.Lgs. 231/2001

considerava solo i cd. “reati contro la pubblica amministrazione”.

Una rivisitazione decisamente ampia è avvenuta l’anno successivo al 2001 con il D.Lgs. 61/2002

che aggiungendo l’art. 25-ter allarga l’ambito di applicazione del decreto ad una serie di reati

societari, prevedendo che rispetto a questi l’ente è responsabile nel caso in cui il reato sia commesso

nel suo “interesse” e non anche nel caso in cui ne abbia tratto un “vantaggio”.

Inoltre, sempre nel caso di reati societari, viene circoscritta la tipologia dei soggetti che

commettendo un illecito possono coinvolgere la società (se è configurabile un interesse):

amministratori, direttori generali, liquidatori (o persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il

fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti la loro
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carica).

Dalla necessità di recepire accordi presi dall’Italia a livello internazionale, nel 2003 viene inserito

nel decreto l’art. 25-quater che estende la responsabilità amministrativa dell’ente anche in relazione

alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di evasione all’ordine democratico e,

sempre nel 2003, l’art. 25-quater. riguardante il reato per pratiche di mutilazione degli organi

genitali femminili ed ancora l’art. 25-quinquies in materia di disposizioni contro la tratta di persone,

che allarga il regime della responsabilità amministrativa all’ente anche in relazione alla

commissione dei delitti contro la personalità individuale.

Nel 2005 vengono apportate ulteriori modifiche con la L. 28 dicembre 2005 n. 262 (“disposizioni

per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”), con l’aggiunta dei reati relativi

all’abuso di informazioni privilegiate (insider trading) e della manipolazione del mercato, nonché

di omessa comunicazione del conflitto di interessi degli amministratori (riguardante esclusivamente

le società quotate); vengono inoltre modificate le norme che disciplinano le false comunicazioni

sociali ed il falso in prospetto.

Nel 2006 viene modificato l’ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione

di materiale pornografico, includendo anche i casi in cui il materiale pornografico utilizzato

rappresenti immagini virtuali di minori.

Sempre nel 2006 vi è l’emanazione della L. 16 marzo 2006 n. 146 contro il crimine organizzato

internazionale quando l’ipotesi di reati coinvolge più Stati, includendo anche l’illecito per induzione

a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria,

favoreggiamento personale, procurato ingresso legale nel territorio italiano o in altro Stato di una

persona che non sia cittadina e favoreggiamento della permanenza illegale.

Nel 2007 vi è un persuasivo ampliamento con l’introduzione dell’art. 25-septies: la responsabilità

amministrativa dell’ente viene prevista anche in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni

colpose gravi o gravissime che si verifichino a seguito di violazione per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro relative alla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

Ancora nel 2007, vi è un secondo intervento con l’attuazione della direttiva 2005/60/CE del

Parlamento e del Consiglio UE, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (cd. III

Direttiva Antiriciclaggio).

In ultimo, nel 2008 in ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla

criminalità informatica, si prevede la responsabilità amministrativa degli enti anche per tutta una

serie di delitti che riguardano mezzi informatici/telematici.



7

4. CRITERI OGGETTIVI E SOGGETTIVI D’IMPUTAZIONE DELLA

RESPONSABILITA’ ALL’ENTE

Presupposto oggettivo (art. 5 del decreto) consiste nella responsabilità amministrativa dell’ente

nella commissione di uno dei reati (elencati dagli artt. 24 e ss.), e il presupposto oggettivo nella

qualifica rivestita dall’autore dell’illecito.

Affinchè l’ente sia incriminato penalmente del reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, occorre che il

fatto illecito sia stato compiuto da una persona fisica che si trovi in una delle previsioni individuate

dall’art. 5 co. 1, lett a) e b), quindi persone in posizione apicale e quelle sottoposte all’altrui

direzione o vigilanza.

I soggetti “apicali” sono coloro che possiedono una qualifica funzionale e che appartengono alla

parte del processo di formazione ed attuazione delle decisioni dell’ente a livello centrale o di una

singola unità organizzativa.

La distinzione tra apicali e sottoposti è fondamentale riguardo all’onere della prova relativamente

all’idoneità del modello.

Quando l’ente risponde del fatto criminoso realizzato da una funzione apicale il legislatore ricorre

ad una sua “presunzione di colpevolezza”: sarà la società a dover dimostrare la propria estraneità

rispetto al reato posto in essere da una sua funzione apicale. Se prima della commissione del reato

l’ente ha adottato ed attuato in modo efficiente un modello organizzativo, avrà a suo vantaggio una

prova per dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il fatto illecito commesso da parte del

soggetto in posizione apicale. L’ente dimostrerà, cioè, che il comportamento illecito sia stato posto

in essere dal vertice, eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione.

In definitiva, l’art. 6 del decreto introduce una causa di esonero dalla responsabilità, come vedremo

meglio in seguito, per cui l’adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione e

gestione idoneo rappresenta elemento di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell’ente

solo nell’ipotesi di reato commesso da dipendente; diversamente, quando il reato è posto in essere

da un apicale, l’ente deve dimostrare anche che l’autore dell’illecito abbia assunto una condotta

fraudolenta volta a non rispettare le prescrizioni.

Inoltre, presupposto basilare per l’attribuzione della responsabilità all’ente consiste nel suo

“interesse o vantaggio” derivanti dalla commissione del reato posto in essere dal soggetto in

posizione apicale o dal soggetto sottoposto: la responsabilità nasce in capo alla società quando il

reato è posto in essere da soggetti legati a vario titolo alla stessa e solo nelle ipotesi che la condotta

illecita sia stata realizzata nell’interesse o a vantaggio di essa; dunque non soltanto nel caso in cui il
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fatto illecito abbia procurato un vantaggio alla società, ma anche nel caso in cui, pur in assenza di

tale vantaggio, il reato trovi ragione nell’interesse della stessa.

Per tutti gli illeciti commessi il decreto prevede una sanzione pecuniaria a carico dell’ente. Per i casi

più gravi sono previste anche misure interdittive (quali per esempio l’interdizione dell’esercizio

dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, etc.).

L’ente sarà completamente esente da responsabilità esclusivamente quando dalle indagini

preliminari emerga che l’autore del fatto delittuoso abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di

terzi. Nel caso in cui il reato sia stato commesso dal “reo” nel proprio interesse o ad interesse di

terzi e l’ente non ne abbia tratto vantaggio o il vantaggio sia “minimo”, allora l’ente beneficerà di

una riduzione della sanzione pecuniaria.
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CAPITOLO II

I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE

1. PREMESSA14

L’intento del legislatore è di creare una nuova cultura aziendale, una moderna modalità di “fare

impresa” conformemente ai principi dell’etica e della trasparenza: l’azienda che si sia uniformata al

D.Lgs. n. 231/2001 dotandosi, volontariamente, di efficaci strumenti di prevenzione dei reati, oltre a

beneficiare dell’esimente, acquista anche una sorta di “marchio di qualità”, che favorisce l’azienda

stessa nel confronto con la concorrenza sul mercato.

La ratio delle previsioni in esame è esposta nella Relazione governativa15 al decreto in esame ove si

afferma che si è inteso in tal modo attribuire rilevanza a “regole di condotta prefissate che potessero

costituire un modello comportamentale per chi agisce nell’ambito dell’ente tale da prevenire il

rischio di commissione di reati”, e perciò spingere gli enti a muoversi verso forme di

organizzazione aziendale idonee a disincentivare la commissione di reati.

Da qui la decisione di introdurre e attribuire rilevanza nella disciplina del decreto legislativo a

modelli di organizzazione dell’ente che si caratterizzassero, rispetto a qualsiasi altro modello

organizzativo aziendale, per la specifica finalità preventiva dell’illecito dipendente da reato. Si è

cioè voluto garantire all’ente una forma di esonero di responsabilità qualora abbia prefissato delle

regole di condotta da seguire da parte di chi agisca per suo conto o nel suo interesse, tali da essere

oggettivamente idonee a prevenire il rischio che vengano commessi i reati da cui dipende l’illecito

attribuibile all’ente.

Chiaramente, pur essendo il fine ultimo di un sistema di gestione del rischio efficace quello di

ridurre il rischio di commissione dei reati, è comunque pressoché impossibile costruire un sistema

“onnipotente”, che elimini completamente la possibilità che una persona fisica violi la legge penale.

Nella medesima Relazione governativa16 si dà peraltro atto della difficoltà correlata alla circostanza

che nella legge delega, mentre si specifica espressamente che per il reato commesso da soggetti

sottoposti all’altrui direzione e controllo la responsabilità dell’ente è conseguente all’inosservanza

degli obblighi connessi alla funzione di direzione e vigilanza, per quanto riguarda i reati commessi

14 Fonte Sonia Mazzucco, “La responsabilità da reato delle persone giuridiche. Il D.Lgs. n. 231/2001”, Tesi di Laurea
2007.
15 Relazione al decreto § 3.3, § 3.4 e § 3.5.
16 Relazione al decreto § 3.4.
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da soggetti in posizione apicale la responsabilità dell’ente non è subordinata “ad alcuna condizione

ulteriore rispetto all’oggettiva commissione del reato”. Infatti nel caso di illecito dipendente da

reato commesso da soggetto sottoposto, sarebbe stato più semplice riconoscere la valenza a modelli

organizzativi con funzione preventiva dell’illecito, atteso che l’adozione di simili modelli di

organizzazione si sarebbe potuta considerare adempimento degli stessi obblighi di direzione e

vigilanza, impeditivi dell’attribuzione di responsabilità all’ente per l’illecito.

Non altrettanto si sarebbe potuto dire per gli illeciti dipendenti da reato commessi da soggetti in

posizione apicale, in quanto sarebbe artificioso introdurre un ulteriore ostacolo alla responsabilità

dell’ente in un caso in cui l’illecito costituiva espressione della “volontà” dell’ente stesso in

considerazione della posizione occupata dalle persone fisiche che lo avevano commesso.

La matrice unitaria, che per il legislatore delegato ha costituito il fondamento dell’introduzione dei

modelli di organizzazione anche per gli illeciti dipendenti da reato commessi dagli apici, è stata

individuata nella necessità di rispettare il principio di colpevolezza, considerando quindi l’adozione

o meno di un modello di organizzazione con finalità preventive dell’illecito come elemento

espressivo di una sorta di colpa, la c.d. “colpa in organizzazione”.

Da qui la previsione anche per i soggetti in posizione apicale di un modello di organizzazione che

rappresentasse l’“esigenza di procedimentalizzare, previa ricognizione delle aree o delle sfere di

attività esposte al rischio-reato, la formazione e l’attuazione delle decisioni degli apici, la gestione

delle risorse e la circolazione delle informazioni verso l’organismo interno di controllo”17.

Dall’esame del citato art. 6, e da altri nel decreto, vediamo che il legislatore non identifica o meglio

non istituisce, espressamente e direttamente, in capo all’ente, un obbligo di formazione verso i

dipendenti e i dirigenti quale componente essenziale di un modello di organizzazione, gestione e

controllo. Diversamente invece la formazione è indicata da Confindustria come una delle

componenti indispensabili a garantire l’efficace attuazione del modello ed il suo funzionamento.

Le Linee Guida di Confindustria distinguono in proposito tra comunicazione al personale e

formazione:

- con riferimento alla comunicazione al personale, se ne identifica l’oggetto, nel senso che “essa

deve riguardare ovviamente il codice etico ma anche gli altri strumenti quali i poteri autorizzativi, le

linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a

dare trasparenza nell’operare quotidiano”, nonchè le caratteristiche, precisandosi che “la

comunicazione deve essere: capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato),

chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta”.

- con riferimento alla formazione, si richiede che sia “sviluppato un adeguato programma di

formazione rivolto al personale delle aree a rischio, appropriatamente tarato in funzione dei livelli

17 Relazione al decreto § 3.4.
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dei destinatari, che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano le regole e la

loro portata concreta”.

Sul tema della formazione è intervenuto poi il G.I.P. del Tribunale di Milano18, ribadendo che il

compito della formazione quale specifico protocollo costituente il modello, “è quello di assicurare

una adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione del modello da parte dei dipendenti e dei

dirigenti”. A tal fine, la formazione deve essere differenziata “a seconda che la stessa si rivolga ai

dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all’organo di

vigilanza ed ai preposti al controllo interno”; il modello deve inoltre prevedere “il contenuto dei

corsi, la loro frequenza, l’obbligatorietà della partecipazione ai programmi di formazione” e

opportuni “controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi di formazione”.

2. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE: LA GESTIONE DEL RISCHIO E GLI EFFETTI

GIURIDICI CONNESSI AI MODELLI PREVISTI DAL D.LGS. 231/200119

I modelli organizzativi non sono un’invenzione del D.Lgs. n. 231 del 2001. La normativa in

questione introduce semmai l’esigenza, per gli enti che vogliono avvalersi dell’esonero da

responsabilità amministrativa, di adeguare la propria organizzazione e le proprie procedure di

controllo, che ovviamente preesistono, alle finalità e per gli effetti individuati dallo stesso decreto

legislativo.

I modelli di organizzazione e controllo previsti in detto decreto si configurano come modelli

operativi, in quanto disciplinati in ragione del perseguimento, da parte dell’ente, di un determinato

risultato: la prevenzione degli illeciti. Il modello di organizzazione e controllo menzionato dal

decreto in esame non è però un qualsiasi modello operativo adottato dall’ente, ma un modello

operativo particolare che si caratterizza per la presenza di determinati contenuti espressamente

previsti dalle norme giuridiche che lo disciplinano, cui sono collegati ben definiti effetti. Solo ove il

modello presenti tali contenuti potrà rientrare nella nozione di modello di organizzazione e

controllo individuata dal legislatore e solo su tale modello potranno essere compiute le ulteriori

valutazioni in ordine all’efficace attuazione e concreta idoneità al raggiungimento del risultato a cui

vengono subordinati gli effetti favorevoli giuridicamente previsti.

2.1. La gestione del rischio

Va preliminarmente osservato come, dopo l’approvazione del decreto legislativo in esame, la

commissione di determinati reati costituisca un rischio per gli enti, potendo derivarne effetti

sfavorevoli per l’ente medesimo, ovvero esserne addirittura pregiudicata o compromessa la

18 Ordinanza 20 settembre 2004–9 novembre 2004 G.I.P. Milano, in Rivista Diritto Penale di Impresa, 2 dicembre
2004.
19 Vedi nota 1.
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prosecuzione dell’attività per l’incidenza delle sanzioni20. Poiché la realizzazione di determinati

reati viene agevolata dall’organizzazione dell’ente e, allo stesso tempo, l’ente può avere interesse

alla commissione di determinati reati, è possibile individuare situazioni ricorrenti che costituiscono

una “minaccia” per l’ente medesimo, nel senso che rappresentano eventi o azioni, non isolate ma

ripetitive, che possono portare al verificarsi dell’evento pericoloso, cioè la commissione del reato.

Può perciò individuarsi una frequenza o probabilità dell’evento pericoloso, che costituisce appunto

il concetto di “rischio” in senso tecnico-aziendale.

Per effetto di quanto appena detto, i modelli di organizzazione rappresentano strumenti di “gestione

del rischio” ovvero “risk management” e precisamente strumenti di gestione del rischio specifico da

commissione di determinati reati.

La gestione del rischio d’impresa – e quindi il relativo modello – non è uguale per tutte le aziende:

ogni impresa attiverà il processo della gestione del rischio nel proprio ambito secondo le modalità

ritenute più appropriate, tenendo conto del contesto operativo interno (struttura organizzativa,

articolazione territoriale, dimensioni, etc.) ed esterno (settore economico, area geografica, etc.),

nonché dei reati ipoteticamente collegabili con le sue specifiche attività considerate a rischio.

Secondo le procedure generali definite dalla dottrina aziendalistica, l’elaborazione di un piano di

gestione del rischio (“Plan”) si articola fondamentalmente nelle seguenti fasi:

1) analisi e valutazione del rischio, che comprendono l’individuazione del bene da tutelare e la

determinazione dell’entità del rischio in relazione alla probabilità del verificarsi dell’evento

dannoso;

2) piano di gestione dei rischi, che comprende il livello di accettabilità del rischio e la definizione

delle contromisure da adottare nonché l’individuazione della soglia minima di rischio;

3) dichiarazione di applicabilità, cioè la documentazione del piano che ne consenta l’applicazione

nell’organizzazione;

4) attuazione del piano;

5) controllo dell’attuazione del piano;

6) mantenimento e miglioramento del piano.

Vediamo ora quali adattamenti intervengono sui principi e sulle procedure generali in punto di risk

management nella gestione dello specifico rischio qui in esame della commissione di determinati

reati.

L’individuazione dei beni da tutelare nel piano di gestione, in questo caso, è già operata dal sistema

attraverso la previsione dei reati. In un piano di gestione di rischio di commissione di reati, le sole

valide contromisure sono di carattere preventivo, atteso che, una volta commesso il reato e l’illecito,

20 L’incidenza delle sanzioni sull’attività dell’ente può essere: indiretta sulle risorse necessarie al funzionamento
dell’ente (ad esempio con le sanzioni pecuniarie); diretta sull’attività dell’ente (ad esempio con le sanzioni interdittive).
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le conseguenze dannose sono predeterminate dal legislatore e, come tali, non sono controllabili

dall’ente.

Pertanto le peculiarità della gestione del rischio da commissione di reati sono rappresentate

essenzialmente da:

- la predeterminazione dei beni da tutelare;

- l’orientamento univoco del piano all’eliminazione del rischio;

- la rilevanza di sole contromisure di prevenzione.

Per il resto deve invece ritenersi che i principi di gestione del rischio, elaborati in generale dalla

scienza aziendalistica, non hanno ragione di non trovare applicazione alla peculiare gestione del

rischio da commissione di reati di cui si tratta.

2.1.1. Controllo dei fattori di rischio

Richiamando i concetti già esposti, nonché i principi contenuti nella stessa Relazione al decreto, si

osserva che la responsabilità dell’ente va intesa come “colpa di organizzazione”: l’ente, nelle ipotesi

di commissione di un reato da parte di una persona fisica, ne risponde a titolo di responsabilità

autonoma, per colpa, consistente nella negligenza di non essersi dotato di una organizzazione tale

da impedire la realizzazione del tipo di reato verificatosi. Si viene a realizzare così la funzione di

prevenzione auspicata dalla legge.

Anche per l’accertamento della responsabilità amministrativa degli enti e per l’irrogazione delle

sanzioni previste, occorre una valutazione successiva volta a verificare se il fatto-reato poteva

essere controllato dall’ente in modo da evitare il verificarsi dell’illecito penale commesso dalla

persona fisica inserita nell’organizzazione dell’ente stesso.

Questo tema è anche correlato a quello delle posizioni di garanzia nelle quali si trovano determinati

soggetti: di fronte ad una situazione di possibili manifestazioni lesive, le imprese, o meglio le

persone fisiche che le gestiscono, si trovano in una “posizione di garanzia” nel senso che sono

chiamate a conoscere le fonti di pericolo e a governare le situazioni al fine di prevenire il pericolo.

In relazione al requisito dell’“elusione fraudolenta” del modello (che costituisce uno degli elementi

che l’ente deve provare per andare esente da responsabilità), l’intenzionalità della persona fisica che

delinque si deve manifestare in modo fraudolente. Il soggetto agente, in altri termini, deve volere il

reato e deve sapere che, per commetterlo, deve violare le procedure interne di controllo.

Ciò implica che il sistema di controllo preventivo deve essere innanzitutto in grado di escludere che

un qualunque soggetto operante all’interno dell’ente possa giustificare la propria condotta illecita

adducendo l’ignoranza delle direttive etico-organizzative dell’ente.

Analogamente l’individuazione dei controlli preventivi in relazione alla determinazione del “rischio
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accettabile”, può essere rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere

aggirato, come detto, se non intenzionalmente, ovvero unicamente per volontà dolosa.

2.2. Gli effetti giuridici connessi ai modelli organizzativi

Gli effetti riconosciuti ai modelli di organizzazione e controllo per la responsabilità degli enti nel

decreto legislativo sono ampi e diversificati, e rappresentano il principale cardine del nuovo sistema

di responsabilità degli enti.

In via preliminare va osservato che dalla lettura del decreto si possono enucleare due principali

categorie di modelli, a seconda che questi siano stati predisposti in via preventiva rispetto a possibili

reati, oppure adottati successivamente alla commissione dell’illecito:

1) i modelli adottati “ante factum”, a determinate condizioni, costituiscono elementi impeditivi

della responsabilità dell’ente per l’illecito amministrativo dipendente da reato. Essi consentono

all’ente di andare esente da responsabilità nel caso di reati commessi dai soggetti in posizione

apicale (art. 6, commi 1 e 2), “qualora gli stessi, in presenza di un reato attribuibile alla persona

giuridica, possano dimostrare che, pur essendosi prodotto un fatto illecito, lo stesso non potrebbe

ascriversi all’ente in quanto il modello comportamentale adottato dall’ente stesso era stato

puntualmente osservato. Eventualmente in tal caso potrebbe sollevarsi il diverso problema della non

rispondenza del modello alla sua tipica funzione preventiva”21. Analogamente, nel caso di reati

commessi da soggetti sottoposti all’altrui direzione e vigilanza (art. 7, commi 1 e 2), i modelli ante

factum costituiscono, a determinate condizioni, un esimente della responsabilità dell’ente

escludendo l’inosservanza di quegli obblighi di direzione e vigilanza che costituiscono il

presupposto per l’imputabilità all’ente stesso della responsabilità per i reati commessi dai medesimi

soggetti in posizione sottoposta;

2) i modelli adottati “post factum” che a loro volta possono acquisire rilevanza, purché adottati

prima della dichiarazione di apertura del dibattimento:

- come attenuanti della responsabilità, portando all’applicazione di sanzioni ridotte e escludendo

l’applicazione di sanzioni interdittive;

- come elementi che consentono di ottenere la conversione delle sanzioni interdittive in sanzioni

pecuniarie, nel caso in cui la complessa fattispecie della riparazione delle conseguenze del reato

(alla cui formazione concorre l’adozione di idonei modelli organizzativi) sia stata tardivamente

realizzata.

In sostanza, la differenza fra le due categorie di modelli è la circostanza per cui il primo si fonda

sulla prevenzione dei rischi di commissione di reato ragionevolmente prevedibili, mentre il secondo

21 Relazione sul d.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, intervento dell’Avv. Buongiorno, 24 aprile 2004.
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dovrà preoccuparsi anche di rimuovere le carenze organizzative che hanno già portato alla

commissione di un determinato reato, permanendo però anche qui la funzione preventiva svolta in

relazione alla individuazione delle aree di rischio.

Il modello di organizzazione post factum, inedito fino al 2003, è stato introdotto a seguito

dell’ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Roma22, in tema di applicazione di misure cautelari

alla persona giuridica.

In tale ordinanza, si afferma che “ai fini dell’applicazione delle misure cautelari previste in materia

di responsabilità amministrativa degli enti (art. 45), per escludere il pericolo di recidiva può rilevare

anche l’istituzione ex post, da parte della società, di un modello di organizzazione e di gestione:

peraltro, per poter ritenere tale modello idoneo a prevenire la commissione di reati della stessa

specie di quello verificatosi, occorre una valutazione più rigorosa di quella riservata al modello ex

ante, occorrendo un modello che effettivamente rimuova le carenze dell’apparato organizzativo

dell’ente che hanno in concreto favorito la commissione dell’illecito”.

Accanto alla valenza dei modelli adottati ex ante, si è prevista la possibilità della loro introduzione

ex post in funzione latu sensu riparatoria dell’illecito commesso e preventiva dell’eventuale

reiterazione del reato: i modelli organizzativi predisposti dall’ente in tal caso dovranno

necessariamente risultare maggiormente incisivi in termini di efficacia dissuasiva e dovranno

valutare in concreto le carenze dell’apparato organizzativo e operativo dell’ente che hanno favorito

la commissione dell’illecito.

Va evidenziato, infine, un altro effetto implicito e indiretto, comune ai due tipi di modelli ante e

post factum, consistente nell’attenuazione o esclusione della pericolosità dell’ente. Infatti, posto che

il modello organizzativo viene previsto e disciplinato al fine di garantire una struttura

amministrativa all’ente tale da prevenire il rischio di commissione di illeciti dipendenti da reato, il

modello di organizzazione e controllo rappresenta anche uno degli elementi la cui presenza attenua

la pericolosità dell’ente sino ad escluderla del tutto ove lo stesso abbia tutte le caratteristiche

richieste e sia stato idoneamente attuato.

22 G.I.P. Tribunale di Roma, 4 aprile 2003, in Cassazione penale, 2004, 253.
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3. LE FASI DI “ADOZIONE” E “ATTUAZIONE” DEI MODELLI DI

ORGANIZZAZIONE23

La definizione generale del modello di gestione, organizzazione e controllo si ritrova, come detto,

essenzialmente negli artt. 6 e 7, nell’ambito cioè della disciplina dell’esenzione da responsabilità.

In particolare nell’art. 6 comma 2 e nell’art. 7 comma 3 si definiscono i contenuti del modello

organizzativo in relazione alla gestione del rischio nell’ambito dell’organizzazione dell’ente. Le due

disposizioni riguardano, nell’ambito della teoria del risk management, la c.d. “fase di

pianificazione”, in cui sono definiti i contenuti minimi essenziali che dovranno essere regolati e

trattati nel modello. Inoltre, l’art. 6 comma 1 lett. a) e l’art. 7 comma 2 prevedono la c.d. “fase di

attuazione”, mentre l’art. 6 comma 1 lett. b) e l’art. 7 comma 4 regolano l’esecuzione della “fase di

controllo o vigilanza”.

Pertanto lo schema normativo utilizzato nel decreto legislativo in esame prevede che l’adozione del

modello, affinché possa essere considerato idoneo, implichi necessariamente le seguenti fasi:

1) l’individuazione delle “attività nel cui ambito possono essere commessi reati”: ciò comporta una

mappatura delle “aree a rischio” di reato, cioè l’individuazione, attraverso una revisione periodica

esaustiva della realtà aziendale, di tutte quelle aree (processi/funzioni), ambiti di attività in cui c’è

una maggiore possibilità di commettere reati. Il primo obiettivo perciò è la procedimentalizzazione

delle attività che comportano un rischio di reato, al fine di evitarne la commissione.

2) una fase di analisi dei rischi potenziali con riguardo alle possibili modalità attuative dei reati

nelle diverse aree aziendali già individuate, vale a dire una rappresentazione esaustiva di come le

fattispecie di reato individuate possano essere attuate nel contesto operativo interno ed esterno in

cui opera l’ente, anche tenendo conto della sua storia pregressa e degli eventuali illeciti commessi

da altri soggetti che operano nello stesso settore di attività.

Ciò consente di individuare i rischi potenziali di ciascuna area (processo/funzione) riconoscendo

delle priorità in funzione della loro probabilità di realizzazione e del loro impatto. La ripartizione

dei rischi per processo permette all’organizzazione di avere un’idea più chiara di quelli che possono

essere i rischi tipici di ciascuna area.

3) una fase di pianificazione che deve comprendere l’indicazione di misure che riguardino

rispettivamente:

- le modalità di svolgimento dell’attività dell’ente (misure di organizzazione), tra le quali rientrano

la progettazione di specifici protocolli di decisione a programmare la formazione e l’attuazione

23 Vedi nota 1.
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delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire, nonché le modalità di gestione delle

risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

- il controllo delle misure di cui sopra, attraverso l’istituzione di un organismo interno di vigilanza,

obblighi di informazione a detto organo e un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato

rispetto delle misure organizzative.

La progettazione del sistema di controllo presuppone la valutazione del sistema di controllo

eventualmente già esistente all’interno dell’ente ed implica il suo adeguamento nell’ipotesi in cui

non si rivelasse idoneo – sulla carta o nella sua attuazione – a contrastare efficacemente, ovvero a

ridurre ad un livello accettabile come si vedrà in seguito, i rischi identificati (c.d. gap analisys).

Laddove fossero individuate carenze organizzative che richiedono interventi correttivi, il prodotto

della gap analisys individuerà, in sostanza, la nuova struttura organizzativa cui tendere nella quale

le criticità relative alle aree sensibili possano trovare – nel rispetto dei requisiti cogenti di legge e in

modo tale da consentire l’impatto minimo possibile sul preesistente assetto organizzativo – il

necessario supporto al fine di ridurre il rischio. Lo stesso sistema di controllo interno preventivo

deve essere sottoposto ad analisi in modo da poterne valutare l’efficacia nel tempo, ovvero in modo

da poter valutare se lo stesso consente continuamente di formulare e realizzare decisioni dell’ente in

relazione ai reati da prevenire. È per questo che, quando si rende necessario, è opportuno adeguarlo

alle tipologie di rischio contemplate dal decreto in esame, per far si che l’ente stesso sia sempre in

grado di mantenere il rischio a cui è sottoposto ai livelli accettabili fissati.

Quando si parla di “rischio accettabile” in relazione alla disciplina dettata dal decreto legislativo, si

intende quella soglia effettiva di rischio determinata per porre un limite qualitativo/quantitativo alle

misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati. Ovviamente

quando non viene specificato il limite del rischio accettabile, la qualità/quantità dei controlli

preventivi da istituire è virtualmente infinita, con le prevedibili conseguenze in termini di

operatività aziendali.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo è costituito da uno o più documenti che

descrivono i principi ed il funzionamento del sistema di controllo adottati dall’ente per garantire

l’efficacia del modello stesso. Le componenti tipiche di tali documenti possono essere:

- il codice etico, che è un documento approvato dal massimo vertice aziendale che contiene

l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell’ente nei confronti dei propri stakeholders,

dipendenti, azionisti, clienti, fornitori, la Pubblica Amministrazione, etc. Essi raccomandano,

promuovono o vietano determinati comportamenti, al di là da di quanto previsto a livello normativo,

e possono prevedere sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

- i flussi informativi verso l’organismo di vigilanza: il sistema di controllo deve essere dotato di
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buoni sistemi informativi attraverso cui può essere regolato lo svolgimento delle attività, possono

essere individuati i soggetti verso cui devono essere indirizzati particolari controlli e individuate le

attività particolarmente a rischio.

In aggiunta ad un buon sistema di comunicazione, deve essere sviluppato un adeguato programma

di formazione del personale delle aree considerate più a rischio.

4) una fase di adozione in senso proprio, in cui cioè l’ente documenti gli esiti dell’analisi dei rischi

e dell’individuazione delle misure di organizzazione e di controllo, dichiarando e imponendone

l’osservanza al proprio interno.

5) una fase di attuazione in senso proprio del modello che comprende l’applicazione delle misure di

organizzazione e di controllo nel concreto, la verifica nei singoli casi dell’idoneo funzionamento

delle misure adottate in relazione al perseguimento della finalità preventiva della commissione di

illeciti ed infine l’aggiornamento o la modifica del modello laddove la verifica abbia dimostrato che

l’applicazione delle misure non ha sortito gli effetti sperati o laddove siano intervenuti mutamenti di

elementi rilevanti ai fini dell’individuazione delle misure da applicare.

La distinzione tra le fasi di adozione e di attuazione consente di distinguere due profili diversi di

valutazione in ordine ai modelli eventualmente utilizzati dall’ente.

Un primo profilo concerne l’idoneità del modello con riguardo al contenuto del documento in cui

devono essere individuate le misure di organizzazione e controllo e contemporaneamente deve

essere dichiarata l’obbligatorietà dell’osservanza delle misure. In questo senso l’“adozione” del

modello ha un contenuto descrittivo delle singole misure di organizzazione e controllo, e cioè le

regole di comportamento da osservare all’interno dell’ente, e un contenuto dichiarativo della

volontà dell’ente che le stesse regole di organizzazione e controllo vengano rispettate al suo interno.

Proprio il contenuto dichiarativo implicito dell’atto di adozione del modello comporta che

l’adozione medesima sia compiuta da un organo che, secondo le norme di legge e lo statuto interno

dell’ente, sia abilitato a manifestarne la sua volontà.

La fase di attuazione – per la quale il decreto legislativo utilizza sempre la parola “efficace” – si

muove invece su un piano pratico di misurazione concreta dell’efficacia delle misure predisposte, la

cui dimostrazione deve essere data ed acquisita con gli ordinari mezzi di indagine e di prova relativi

a qualsiasi fatto.

3.1. La valutazione dei modelli: in generale

A prescindere dal momento in cui l’ente decida di dotarsi di strumenti organizzativi e di controllo

del proprio operato, l’elemento essenziale è la valutazione dell’idoneità del modello a svolgere la

funzione di prevenzione del rischio specifico di commissione di reati da parte di soggetti che
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agiscono per l’ente.

Il legislatore basa la valutazione del giudice in ordine all’adozione dei modelli sul parametro della

loro idoneità, e in ordine alla loro attuazione sul parametro della loro efficacia.

I due ordini di valutazioni, peraltro, non sono indipendenti, nel senso che l’efficace attuazione del

modello, effettuata in relazione a ciascuna delle sotto-fasi prima delineate, presuppone

necessariamente che ne sia stato adottato uno idoneo, con la conseguenza che il giudice, in sede di

valutazione degli effetti che il legislatore collega ai modelli di organizzazione e controllo, dovrà

necessariamente valutare prima se l’adozione sia idonea e successivamente, ma inderogabilmente,

se l’attuazione sia efficace.

3.1.1. La valutazione di idoneità

Il parametro della “idoneità” per la valutazione sui modelli viene riferito dal legislatore sia alla

idoneità complessiva del modello, sia per individuare i singoli contenuti che il modello deve avere

per considerarsi idoneo. In relazione ai contenuti che il modello deve avere per considerarsi idoneo,

l’art. 6 comma 2 lett. c) ed e) dispone che il modello di organizzazione deve individuare le modalità

di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati e un sistema

disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste nel modello.

In sostanza il decreto legislativo prevede due tipologie di valutazione di idoneità con riguardo ai

modelli:

1) la prima è astratta e deve valere per tutti i modelli, riguardando l’identificazione dei

contenuti essenziali del modello a prescindere quindi dalle peculiarità concrete dei singoli casi.

2) la seconda è concreta e concerne il funzionamento del modello nel suo complesso

relativamente a tutti i suoi contenuti, finalizzata espressamente e concretamente a prevenire reati

della specie di quello verificatosi.

Una attenta riflessione merita l’ulteriore problematica concernente la valutazione di idoneità del

modello organizzativo a seconda che questo sia adottato ex ante o dopo la commissione del reato,

ovvero ex post. Cominciamo dalla valutazione di idoneità concreta del modello adottato ante

factum, in presenza di un illecito commesso: in tale circostanza la commissione di un reato non

implica inidoneità del modello. Occorre stabilire in base a quali parametri in questo caso possa

valutarsi l’idoneità del modello adottato a prevenire la commissione di reati dello stesso tipo di

quello verificatosi, vale a dire occorre verificare, secondo una valutazione probabilistica, se in

quelle condizioni concrete, il reato si sarebbe potuto impedire se non fossero intervenute circostanze

eccezionali e imprevedibili al momento dell’adozione del modello – che quindi non le ha previste

né poteva ragionevolmente ritenersi che dovesse prevederle – che, di fatto, ne hanno consentito la
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realizzazione.

Altra situazione abbiamo nel caso in cui il modello sia predisposto dall’ente post factum. In tal caso,

il modello sarà valutato sulla base di un duplice criterio: in primo luogo occorre verificare se il

nuovo modello di organizzazione è idoneo ad impedire la condotta che ha già determinato il reato;

poi dovrà valutarsi se il modello stesso è ulteriormente idoneo a determinare una diminuzione del

rischio di reiterazione dei reati della stessa specie di quello commesso, che siano il frutto di

condotte illecite ragionevolmente prevedibili sulla base di un giudizio prognostico circa la

probabilità del loro verificarsi.

3.1.2. La valutazione dei modelli redatti sulla base di codici di comportamento delle associazioni

rappresentative

I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di

comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della

Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare osservazioni sulla idoneità dei

modelli a prevenire i reati. I codici di comportamento (anche chiamati “Linee Guida”) devono

preesistere al modello di organizzazione configurandosi come una sorta di modello del modello,

infatti il codice di comportamento si limita a dettare le Linee Guida per l’elaborazione del modello,

svolgendo una funzione di orientamento per la loro redazione sotto diversi profili.

Il modello costituisce invece la “legge interna” dell’ente, che deve essere rispettata tanto dai

soggetti in posizione apicale quanto da quelli in posizione di sottoposti, e che non necessita, a

differenza del codice di comportamento, della comunicazione al Ministero.

Inoltre, il codice si differenzia dal modello anche per la fonte deputata alla sua elaborazione ed

adozione. Mentre il primo viene redatto dall’associazione rappresentativa di enti di un determinato

settore (ad es. Confindustria, Associazione Bancaria Italiana), il modello è un atto proprio della

singola società o del singolo ente ed è a questo direttamente imputabile, anche laddove non sia stato

predisposto materialmente dal medesimo. È chiaro perciò che i codici di comportamento non

possono riferirsi alla specifica realtà organizzativa del singolo ente e che le osservazioni del

Ministero possono riguardare la sola “idoneità dei modelli a prevenire i reati”, con la conseguenza

che le valutazioni di efficacia del modello sono rimesse unicamente al giudice per il riconoscimento

degli effetti giuridici connessi ai modelli medesimi. Gli unici riflessi che possono quindi

riconoscersi al fatto che i modelli siano stati adottati sulla base dei codici di comportamento

attengono il solo profilo delle valutazioni di idoneità del modello. Tale conclusione avvalora la

considerazione per cui l’adozione di un modello sulla base del codice costituisce una facoltà e non
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un obbligo per l’ente24. In conclusione possiamo dire che l’ente che ottenga la certificazione di

conformità del proprio modello ad un codice di riferimento approvato dal Ministero, potrà,

presumibilmente, ottenere una valutazione positiva del giudice sull’adeguatezza in astratto del

modello stesso. Teoricamente, quindi, l’adeguatezza del modello avviene “a cascata”, così come

sostenuto da autorevole dottrina25, dal modello generale a quello della singola società. Ciò non

implica affatto l’efficacia ex art. 6, la quale dipende, in definitiva, dall’effettiva attuazione del

modello: a tal fine il giudice deve stabilire se lo specifico modello sia idoneo a svolgere la funzione

preventiva richiesta dal legislatore in relazione alla particolare realtà aziendale nella quale è stato

adottato e se è stato effettivamente attuato.

3.2. L’adozione dei modelli nei gruppi societari

Poiché il D.Lgs. n. 231 del 2001 si applica alle singole società, anche se facenti parte di un gruppo,

le misure di cui agli artt. 6 e 7 del decreto, per ottenere l’effetto esonerante da responsabilità loro

attribuito, devono essere adottate da ciascuna delle società del gruppo stesso: tanti modelli di

organizzazione e gestione e tanti organismi di vigilanza quante sono le società del gruppo.

Nella pratica, quindi, accade, che il codice di comportamento ed il modello organizzativo della

holding servano anche da riferimento per le altre società del gruppo, con maggiori o minori

variazioni dei modelli organizzativi di tali ultime società rispetto a quello della capogruppo, in

relazione alle loro situazioni particolari che possono comportare diversità di rischi-reato e della loro

valutazione.

In genere, tuttavia, oltre alla sostanziale identità dei codici di comportamento, saranno uniformi

quelle procedure che, indipendentemente dalla specifica valutazione dei rischi propri di ciascuna

società, abbiano carattere preventivo generale, quale le procedure contabili, di revisione e di

autorizzazione di spesa.

24 L’ente potrebbe quindi adottare un modello organizzativo prescindendo da qualsivoglia riferimento a Linee Guida di
categoria (anche perché potrebbe non esserci, nel caso di specie, un’associazione di categoria, come è avvenuto, ad
esempio, per il modello dell’Enel).
25 Paliero, “Il d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231: da ora in poi, <<societas delinquere (et puniri) potest>>”, in Corriere
giuridico, 2001, 848.
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4. MODELLI DI ORGANIZZAZIONE: ONERE O OBBLIGO?26

Si pone il problema se i modelli di organizzazione costituiscano o meno un obbligo per l’ente.

Alcune Linee Guida27 per la costruzione dei modelli di organizzazione sembrano ispirarsi ad un

criterio poco rigoroso che considera l’adozione di un modello di organizzazione, gestione e

controllo una facoltà piuttosto che un obbligo. Altre, diversamente, non assumono a riguardo

nessuna espressa posizione. Tuttavia tale carenza espone l’ente alla responsabilità per gli illeciti

posti in essere da soggetti in posizione apicale o subordinata quindi, nonostante la non

obbligatorietà, nella realtà concreta l’adozione del modello e la creazione dell’organismo di

vigilanza, lo diventano sostanzialmente sotto un duplice aspetto:

- in una prospettiva “interna all’ente”, nel senso che l’amministratore deve porre in essere tutte le

cautele necessarie a garantire l’ente da ogni conseguenza negativa che possa incidere anche

gravemente sulla attività dello stesso, tenuto conto pure della normativa vigente;

- in una prospettiva “esterna all’ente” connessa alla possibilità di beneficiare dell’esonero da

responsabilità in caso di illecito solo laddove siano stati adottati ed efficacemente attuati idonei

modelli di organizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001.

In questo ambito l’adozione del modello e la creazione dell’organismo di vigilanza divengono

obbligatori per l’ente ai fini dell’esonero da responsabilità in caso di illecito, ed anche – in un certo

senso – per gli amministratori su cui grava l’obbligo di salvaguardare l’ente da ogni pericolo di

danno, per cui in caso di illecito dovranno rispondere del fatto di aver esposto l’ente a responsabilità

per la mancata predisposizione della cautela costituita dalla adozione del modello organizzativo, di

gestione e di controllo.

5. I CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE28

Nella predisposizione di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo in esame, non è

possibile individuare delle regole universali in quanto il modello, per la sua stessa efficacia, deve

essere elaborato su misura, in modo assolutamente “sartoriale”, per l’ente interessato. Ciò è

possibile comunque grazie all’esperienza diretta che consente di individuare le modalità operative

che hanno dato migliori risultati nella prevenzione dei rischi, nella individuazione delle carenze

organizzative e dei relativi interventi correttivi.

“Nell’elaborare il modello organizzativo, ovvero il protocollo preventivo, per essere efficace esso

deve essere tagliato sul carattere e sulla cultura della persona giuridica; per prevenire i reati deve

26 Vedi nota 1.
27 Le “Linee Guida dell’Associazione Bancaria Italiana per l’adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità
amministrativa delle banche” affermano che “l’adozione di un modello è una facoltà della banca”, anche se l’accento è
rivolto più ai contenuti del modello che alla posizione giuridica dell’istituto bancario (§ 1.3, pag. 19. In Appendice I).
28 Vedi nota 1.
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conoscere i meccanismi del suo funzionamento, mettere allo scoperto i punti deboli, scandagliare il

suo passato, individuare i reati che non sono emersi e che si è riusciti a celare o le situazioni

soltanto a rischio, che non hanno prodotto reati, ma che sono indicative di una cattiva corporate

governance: in altre parole, un modello di organizzazione ben costruito è il risultato di una profonda

e spietata autoanalisi ed autocritica dell’impresa”29.

Il decreto legislativo nell’individuazione del contenuto dei modelli di organizzazione, gestione e

controllo utilizza un criterio di definizione misto, strutturale e funzionale. Il criterio di definizione

strutturale è privilegiato nell’art. 6 del decreto in esame che descrive i contenuti minimi dei modelli,

quali l’individuazione delle “attività nel cui ambito possono essere commessi reati”, la previsione di

“protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione

dei reati da prevenire”, l’individuazione delle “modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee

a prevenire la commissione dei reati”, la previsione di “obblighi di informazione nei confronti

dell’organismo” di vigilanza e l’introduzione di un “sistema disciplinare”.

Nell’art. 7 invece si privilegiano le definizioni funzionali, vale a dire in termini di idoneità al

raggiungimento di determinati scopi individuati dal legislatore.

5.1. I contenuti dei modelli: l’individuazione delle attività pericolose

L’art. 6 del decreto in esame individua, come detto, i contenuti che i modelli di organizzazione

devono avere per essere ritenuti idonei. In primo luogo debbono “individuare le attività nel cui

ambito possono essere commessi reati”: l’individuazione delle attività pericolose rappresenta un

momento essenziale nella predisposizione dei modelli in quanto contiene l’esito dell’analisi del

rischio, vale a dire l’individuazione delle situazioni di pericolo dell’ente in relazione alle

“minacce”. Queste cambiano a seconda dei reati, contemplati nell’elenco di quelli rilevanti dalla

disciplina del D.Lgs. n. 231/2001 per la contestazione dell’illecito all’ente, a seconda del tipo di

organizzazione e dell’attività svolta.

L’espressione generica utilizzata dalla norma coglie solo un aspetto del complesso problema e si

pone in termini analoghi a quelli del D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 in materia di “sicurezza dei luoghi di

lavoro”. Per garantire l’incolumità dei lavoratori, infatti, il datore di lavoro, soggetto in posizione di

garanzia, deve seguire un corretto procedimento di analisi dei rischi per la sicurezza e la salute

durante il lavoro, predisporre una relazione sulla valutazione di detti rischi, individuare le misure di

prevenzione e riprodurre tutti questi profili in un documento da conservarsi presso l’azienda.

Parimenti, di fronte al “rischio-reato”, previsto dalla disciplina del D.Lgs. n. 231 del 2001, l’analisi

deve essere condotta in funzione dell’esigenza di controllare la specifica area di attività di pericolo.

29 Relazione sul d.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, intervento dell’Avv. Buongiorno, 24 aprile 2004.
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Il procedimento per pervenire all’elaborazione di un modello di organizzazione dotato di effettività

dipende da numerosi fattori quali le dimensioni dell’organizzazione, la natura dell’attività esercitata

e degli affari trattati, la storia dell’ente. L’identificazione dei rischi, a sua volta, può essere

considerata come composta di due sotto-fasi. La prima di queste consiste nell’individuazione delle

c.d. “aree sensibili”, in cui si definisce l’ambito nel quale possono essere compiuti atti rilevanti ai

fini della commissione dei reati. A tale scopo si rende necessaria una preliminare individuazione dei

centri di responsabilità dell’impresa e dei processi facenti capo a ciascuno di essi, onde orientare

anche le successive fasi del progetto. La seconda sotto-fase consiste nella analisi della situazione

esistente, partendo dalla mappatura conseguente alla preliminare individuazione dei centri di

responsabilità dell’impresa e dei relativi processi. Attraverso l’approfondimento per ciascuna area

sensibile o processo degli elementi specifici in relazione ai contenuti previsti dal D.Lgs. n.

231/2001, si perviene al completamento della mappa iniziale, che consente di ottenere una

“fotografia” dell’assetto organizzativo delle aree sensibili dell’impresa in quel dato momento

storico e dei relativi processi a rischio di potenziale reato anche secondo un ordine di gravità e di

probabilità. Trattasi, pertanto, di momento di fondamentale importanza per la corretta definizione

del modello, in quanto una determinata area sensibile non rilevata in sede di identificazione dei

rischi o non individuata con immediatezza nel relativo grado di pericolosità, potrebbe passare

“inosservata” nel corso delle ulteriori fasi di definizione del modello organizzativo, e, pertanto,

restare non adeguatamente salvaguardata.

5.2. I contenuti dei modelli: i protocolli di decisione e il sistema informativo

La lettera b) del secondo comma dell’art. 6 prevede la “procedimentalizzazione” e l’elaborazione di

“specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in

relazione ai reati da prevenire”. Per le attività che espongono l’ente al rischio di commissione di

reati, considerando la possibilità di non poter quantificare e determinare le variabili in gioco, la

procedura attraverso il protocollo prevede che sia individuato un insieme di regole ed un ordine per

la loro applicazione. Occorrerà quindi, in relazione alle attività a rischio costituenti vulnerabilità,

predisporre una sorta di sistema normativo interno che preveda i soggetti che devono assumere le

decisioni, i parametri su cui il decisore deve operare le varie scelte, le regole da seguire e le

responsabilità.

L’art. 6 comma 2 lett. d) impone poi che i modelli organizzativi prevedano “obblighi di

informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei

modelli”. Ne deriva che tale organismo dovrà essere puntualmente informato sulle risultanze

periodiche dell’attività di controllo posta in essere dalle singole funzioni aziendali per dare
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attuazione al modello predisposto, nonché sulle criticità o anomalie riscontrate, riguardanti

soprattutto violazioni di norme e cattivo funzionamento del modello. Tale obbligo di informazione

dovrebbe estendersi a tutti i soggetti e a tutte le attività organizzative dell’ente, al fine di consentire

una immediata verifica ed un tempestivo intervento, oltre che il costante monitoraggio circa

l’adeguatezza e la funzionalità dello stesso modello.

5.3. I contenuti dei modelli: la gestione delle risorse finanziarie e il sistema disciplinare

In relazione alla gestione finanziaria e al sistema disciplinare il decreto legislativo n. 231/2001

stabilisce all’art. 6 che il contenuto del modello deve, rispettivamente, essere tale da “individuare

modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati” e

“sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”. In tali disposizioni normative il

contenuto del modello è descritto secondo criteri “funzionali” in relazione ad un obiettivo da

raggiungere: ai fini del contenuto del modello rilevano solo le regole di gestione finanziaria che

impediscano la commissione di reati, così come rilevano solo quei regolamenti che prevedano

sanzioni in caso di inosservanza delle regole fissate. Pertanto sia nel caso della gestione finanziaria

che del sistema disciplinare, il contenuto del modello viene descritto e precisato non in maniera

descrittiva, attraverso una elencazione di elementi, ma solo indirettamente attraverso l’indicazione

della funzione che devono svolgere e dell’obiettivo che devono garantire. Ciò diversamente da

quanto rilevato in relazione agli altri elementi che caratterizzano il modello, ove la definizione è

strutturale, provvedendo solo a individuare il contenuto del modello in relazione all’esigenza

generale di prevenire la commissione di reati: infatti il riconoscimento delle attività pericolose deve

avere per oggetto le attività “nel cui ambito possono essere commessi reati”, i protocolli di

decisione devono riguardare le scelte “in relazione ai reati da prevenire”, l’obbligo di informazione

deve rivolgersi all’“organo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli”, cioè

l’organismo di vigilanza dell’ente. Sotto il profilo dei contenuti indirettamente individuati, occorre

soffermarci distintamente sui due elementi sopra menzionati: la gestione finanziaria e il sistema

disciplinare.

5.3.1. I contenuti dei modelli: la gestione delle risorse finanziarie in particolare

Il punto c) dell’art. 6 comma 2 del decreto richiede di “individuare modalità di gestione delle

risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati”, espressione ampia per comprendere

qualsiasi momento della gestione dell’ente che possa comportare il coinvolgimento di elementi

finanziari. Nella predisposizione del modello organizzativo questa fase rappresenta uno dei

momenti più importanti in quanto coinvolge trasversalmente tutta la vita dell’ente la maggior parte
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dei processi decisionali e operativi dell’azienda. Una attenta analisi delle modalità con cui vengono

gestite le risorse finanziarie, ed in particolare dei processi con cui vengono prese le decisioni, dei

momenti di controllo, dell’esistenza o meno di Linee Guida su determinate operazioni, consente di

organizzare l’ente secondo criteri di controllo efficaci e nel rispetto della separazione dei poteri.

Non si può peraltro pensare di disciplinare la gestione delle risorse finanziarie enucleando principi

generali senza individuare regole di comportamento precise, quali ad esempio: i soggetti che

richiedono e quelli che autorizzano le spese o gli investimenti, i soggetti che controllano che il

processo sia eseguito nel rispetto delle regole emanate dall’ente, la tenuta di registri contabili,

l’attivazione di processi di monitoraggio delle risorse finanziarie per tutte le attività classificate a

rischio, etc. I contenuti essenziali, da prevedere nel modello in relazione alla amministrazione delle

risorse finanziarie, affinché gli stessi siano idonei in astratto a prevenire la commissione dei reati,

concernano le modalità di gestione “idonee” a prevenire la gestione occulta dei fondi da cui può

derivare l’illecito.

Tale obiettivo può essere perseguito attraverso la fissazione di regole volte a garantire la

tracciabilità dei flussi finanziari e l’imputazione del pagamento. Perciò, i modelli debbano

contenere regole di documentazione che specifichino:

- la sua forma (cartacea, informatica, etc.);

- il suo contenuto (i prelievi e i pagamenti effettuati e ricevuti, l’individuazione del singolo

soggetto che ha operato e da quale disponibilità egli abbia attinto e dove abbia fatto confluire le

disponibilità);

- i soggetti tenuti all’obbligo di documentazione e, pertanto, a fornire responsabilmente

informazioni.

5.3.2. I contenuti dei modelli: il sistema sanzionatorio in particolare

La lett. e) del comma 2 dell’art. 6 dispone che il protocollo di organizzazione deve “introdurre un

sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.

Il sistema disciplinare è un punto qualificante del codice etico, in quanto le sue violazioni vengono

a ledere il rapporto di fiducia instaurato e, conseguentemente, richiedono la previsione di azioni

disciplinari, che ovviamente possono non coincidere con quelle del giudice in sede penale. Questo

anche laddove il responsabile della violazione delle norme etiche aziendali sia un lavoratore

autonomo o un fornitore o altro soggetto avente rapporti contrattuali con l’impresa: in tal caso potrà

essere prevista, a titolo di sanzione, la risoluzione del contratto con clausole risolutive espresse nei

relativi contratti di fornitura o di collaborazione che facciano espresso riferimento al codice etico.

Per quanto riguarda il contenuto del sistema disciplinare, lo stesso viene individuato nel decreto



27

legislativo in esame sotto il profilo della sua idoneità sanzionatoria. Ciò implica l’individuazione di

contenuti minimi essenziali impliciti nella richiesta di idoneità del sistema che, per funzionare, deve

necessariamente prevedere:

- i precetti che individuano i comportamenti da sanzionare;

- le sanzioni da applicare per la violazione dei precetti (principio della tipicità delle sanzioni);

- la procedura di applicazione delle sanzioni.

Infine, come detto, il modello deve essere costruito “a prova di frode”, essendo l’ente esonerato da

responsabilità se dimostra che la commissione dell’illecito è avvenuta “eludendo fraudolentemente i

modelli di organizzazione e di gestione”. Tale nozione di infedeltà nel sistema del decreto

legislativo n. 231/2001, non è da riferirsi all’agire in conflitto di interessi con la società

amministrata, cioè “contro” l’impresa, ma si concretizza invece in un comportamento assunto “nel

suo interesse o a suo vantaggio”. Infedeltà qui si traduce nel senso di disobbedienza o volontaria

difformità ad una regola di comportamento imposta dal modello di organizzazione, posta in essere

“fraudolentemente”, non rilevando altrimenti per la mancanza dell’elemento soggettivo espresso

dall’art. 5 del decreto.

6. L’ATTUAZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE DESTINATI AI SOGGETTI

IN POSIZIONE APICALE30

L’art. 6 del decreto, con riferimento ai possibili profili di responsabilità dell’ente in caso di illeciti

posti in essere da soggetti in posizione apicale, prevede l’esonero da responsabilità dell’ente solo

quando si verifichino simultaneamente le quattro condizioni che seguono:

a) adozione e attuazione da parte dell’ente (da parte dell’organo dirigente), prima della

commissione del reato, di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire quella specifica

categoria di reati;

b) affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello (e di

curarne l’aggiornamento) ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di

controllo;

c) dimostrazione che l’autore del reato ha eluso fraudolentemente quel modello di organizzazione e

gestione;

d) dimostrazione che l’organismo di controllo di tale modello ha svolto diligentemente la sua

vigilanza.

30 Vedi nota 1.
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7. L’ATTUAZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE DESTINATI AI SOGGETTI

SOTTOPOSTI31

Per i reati posti in essere dai soggetti non apicali, l’art. 7 del decreto prevede in via generale, al

comma 1, che l’ente debba rispondere solo nel caso in cui “la commissione del reato è stata resa

possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza”. L’esonero da responsabilità

dell’ente (una sorta di presunzione di “osservanza degli obblighi di direzione e vigilanza”) è

prevista solo quando si verifichino simultaneamente due condizioni:

a) adozione e attuazione da parte dell’ente prima della commissione del reato, di modelli di

organizzazione, di gestione e di controllo idonei a prevenire quella specifica categoria di reati;

b) previsione nei modelli predetti di misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività dell’ente

nel rispetto della legge e idonee anche a rilevare ed eliminare tempestivamente le situazioni di

rischio, tenendo conto ovviamente delle caratteristiche del singolo ente.

In particolare, l’adozione di un modello organizzativo può dirsi effettivamente efficace ed idoneo ad

escludere la responsabilità dell’ente, in relazione ai fatti criminosi dei soggetti non apicali, quando

venga assicurata:

1) “una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative

violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti o nell’organizzazione o

nell’attività”;

2) “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel

modello”.

In entrambi i casi, la volontà del legislatore di individuare ipotesi in cui la responsabilità dell’ente

possa ritenersi insussistente si giustifica con l’intento di subordinare l’esistenza di tale forma di

“colpevolezza” non solo alla ricollegabilità sul piano oggettivo del reato all’ente, ma anche alla

possibilità di rimproverare a questo una condotta disdicevole sotto il profilo di una cattiva

organizzazione.

Pertanto nel caso di reato commesso da soggetto sottoposto alla direzione e vigilanza di un soggetto

apicale, il regime giuridico della responsabilità dell’ente cambia sia sotto l’aspetto dei presupposti

normativi della responsabilità, sia per la diversa distribuzione dell’onere della prova fra il pubblico

ministero che sostiene la responsabilità dell’ente e l’ente che deve difendersi. Sul piano della

fattispecie normativa la responsabilità dell’ente si fonda sostanzialmente sul principio della culpa in

vigilando, e presuppone un rapporto di causa-effetto fra culpa in vigilando e commissione del reato.

Attraverso tale previsione si è voluto delineare una autonoma colpa dell’ente per il reato commesso

da un suo sottoposto, che viene perciò a costituire in un certo senso un elemento costitutivo

dell’illecito dell’ente. L’“inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza” che hanno reso

31 Vedi nota 1.
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possibile la commissione del reato da parte del sottoposto, equivale, nel sistema normativo del

decreto in esame, ad impedire l’attribuzione di responsabilità all’ente ove questi abbia adottato ed

efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo. Perciò, dalla lettura degli enunciati

normativi, emerge, in riferimento alla struttura dell’illecito prevista nel decreto legislativo, che i

modelli di organizzazione e controllo devono qualificarsi come elementi impeditivi dell’illecito: pur

essendosi verificati tutti i presupposti che normalmente comporterebbero l’attribuzione di

responsabilità a carico dell’ente, se risulta dimostrata la sussistenza di un elemento ulteriore della

preventiva adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e controllo, la

responsabilità dell’ente non consegue.

Alla luce di quanto sopra, possono formularsi talune ulteriori osservazioni in relazione alla esistenza

o meno del modello organizzativo all’interno dell’ente:

1) Esistenza del modello. In tal caso il modello può essere considerato idoneo o insufficiente. Nella

prima ipotesi trova immediatamente applicazione l’esonero da responsabilità dell’ente, ovviamente

in presenza di tutti i presupposti previsti quali la previa adozione e attuazione del modello,

l’organizzazione, la sua effettività ed idoneità a impedire la commissione di reati del tipo di quello

verificatosi. Nella ipotesi di insufficienza del modello e della sua attuazione, l’esonero da

responsabilità in capo all’ente non può essere esclusa a priori, ma occorre verificare caso per caso.

Ciò non toglie che vi possa essere comunque spazio per una verifica in concreto se, a prescindere

dal modello, nel caso di specie, siano state poste in essere dall’ente misure particolari, nonostante le

quali, il sottoposto abbia ugualmente commesso il reato a vantaggio dell’ente.

2) Mancanza del modello. Tale carenza può non comportare necessariamente la responsabilità

dell’ente, ma impedisce l’operatività dell’esimente. In questo caso, infatti, non può escludersi la

responsabilità dell’ente che deve essere comunque accertata, vale a dire sulla base del rapporto di

causalità tra la commissione del reato e l’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, con

onere della prova a carico del pubblico ministero.

Fermo restando che il principio alla base dei modelli di organizzazione sia per i soggetti apicali che

per i sottoposti è sostanzialmente unitario – perché obbedisce all’esigenza che tutta l’attività

dell’ente in ogni suo comparto e in ogni sua manifestazione, sia improntata a canoni etici

comunemente condivisi e che devono essere assunte tutte le misure necessarie ad evitare la

commissione di reati – si deve rilevare che la diversa natura e posizione dei soggetti all’interno

organizzazione dell’ente medesimo dei soggetti, differenzia la funzione e la struttura del modello.

Il modello dedicato ai sottoposti, dovendo indicare le linee di comportamento di un soggetto che

agisce per conto dei soggetti apicali a cui deve rispondere, deve funzionare come “programma

regolamentare” destinato a prevenire comportamenti che espongano la persona giuridica al rischio
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della commissione di reati da parte dello stesso sottoposto. Quest’ultimo deve essere messo nella

condizione di conoscere ed essere consapevole che l’interesse e il vantaggio per l’ente vanno

conseguiti solo attraverso comportamenti leciti e di ritenere “rischioso” per la sua posizione

contrattuale, di agire in termini difformi dal modello. L’elaborazione dei protocolli di

comportamento potrà corrispondere alla predetta esigenza di prevenzione della commissione di

illeciti a vantaggio dell’ente, prevedendo nei settori a rischio speciali procedure che rendano

opportuno il rilievo dell’esposizione al pericolo e di provvedimenti destinati a neutralizzarlo.

L’informazione sul modello non è però sufficiente dovendo accompagnarsi alla diffusione e

accettazione del modello stesso da parte dei sottoposti nell’ottica di una cultura del controllo

dell’eticità di impresa.

Con riferimento al modello dedicato agli apicali, che riguarda solo costoro in quanto “decisori”

della politica dell’impresa, altro elemento che deve essere oggetto di prova da parte dell’ente per

esimersi dalla responsabilità amministrativa e dalle conseguenti sanzioni è di aver istituito prima

della commissione del reato, un apposito organismo di vigilanza sulla effettiva attuazione del

modello. Tale previsione non è ripetuta nel decreto in relazione ai soggetti sottoposti, in quanto si

presuppone che un tale compito naturalmente spetti a chi esercita la direzione dell’ente. È ovvio che

nella maggior parte dei casi l’ente si premunirà di modelli di organizzazione diretti a prevenire

rischi di reato sia da parte degli apicali che dei sottoposti, con la conseguenza che deve ritenersi

unico l’organismo preposto alla vigilanza dell’unitario modello.

8. LA VALENZA DEI MODELLI ORGANIZZATIVI QUALI ELEMENTI IMPEDITIVI

DELL’ILLECITO: CONCLUSIONI E RILEVANZA PRATICA DI TALE

QUALIFICAZIONE32

La valenza dei modelli organizzativi quali elementi impeditivi dell’illecito, non appare discutibile

alla luce delle norme fin qui citate e della loro funzione. D’altro canto, il modello organizzativo

costituisce solo uno dei modi con i quali l’ente può impedire che un soggetto (in posizione apicale o

sottoposta alla vigilanza di questo) commetta determinati reati nel suo interesse o a suo vantaggio.

Infatti molteplici sono gli strumenti utilizzabili al riguardo e la stessa dottrina aziendalistica ne ha

indicato alcuni, quali ad esempio la formazione di una cultura d’impresa ostile alla perpetrazione

degli illeciti per far conseguire profitti all’ente. A ciò si aggiunga che in concreto anche singole

componenti dei modelli organizzativi, quali ad esempio l’adozione di un efficace sistema

disciplinare, pur in mancanza degli ulteriori elementi richiesti dal legislatore perché sussista un

modello organizzativo “idoneo”, possono pur sempre essere di fatto sufficienti ad impedire

l’illecito. Peraltro se in senso naturalistico i modelli organizzativi previsti dal legislatore non

32 Vedi nota 1.
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costituiscono l’unico modo per impedire la commissione dell’illeciti, neppure può dirsi che il

legislatore abbia obbligatoriamente previsto l’adozione dei modelli organizzativi ma, come già

rilevato in precedenza, non è tale omessa adozione a fondare la responsabilità da reato, viceversa è

tale adozione ed efficace attuazione che consente all’ente di essere esonerato da tale responsabilità.

In conclusione, l’inesistenza di un’equazione tale per cui la commissione del reato implicherebbe di

per sé l’inidoneità del modello o la sua inefficace implementazione o ancora l’inosservanza di

obblighi di vigilanza, è dimostrata nelle stesse disposizioni normative in tema di modelli: non

avrebbe senso infatti ipotizzare l’esclusione di responsabilità in caso di adozione ed efficace

implementazione del modello se un reato o un illecito non fosse stato ugualmente realizzato, ma ciò

dimostra che lo stesso legislatore considera possibile il fatto che il reato e l’illecito a carico dell’ente

siano configurabili, nonostante l’adozione di un idoneo ed efficace modello che in tal modo

impedisce però l’attribuzione di responsabilità all’ente.

Le considerazioni sopra sviluppate attestano che i modelli di organizzazione, e le carenze

organizzative determinate dalla loro mancata adozione, non siano elementi costitutivi di un illecito

altrimenti inesistente, bensì privano di effetti un illecito già costituito e perfezionato.

9. I RAPPORTI TRA IL MODELLO EX D.LGS. 231/2001 E GLI ALTRI MODELLI DI

GESTIONE AZIENDALE

L’ambiente che circonda le aziende è sempre più complesso e chi le dirige ha bisogno di modelli

gestionali sempre più forti a cui ispirarsi, che però allo stesso tempo incrementano le normative e

gli obblighi da rispettare.

Sono ormai molte le aziende che hanno adottato un sistema di gestione per la qualità, secondo la

norma UNI EN ISO 9001:2000, e un sistema di gestione ambientale previsto dalla norma UNI EN

ISO 14001. Scelte, queste, volontarie ma tutte affiancate dall’obbligo di applicazione delle

normative sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) e sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003). Per

quanto riguarda il sistema di gestione della qualità, la differenza funzionale con il modello

organizzativo previsto dal D.lgs. 231/2001 è profonda e sostanziale, infatti non serve a prevenire

rischi ma a massimizzare pienamente la soddisfazione del cliente, mentre il “Modello 231” serve ad

evitare l’irrogazione di sanzioni all’ente in quanto rappresenta l’esimente della responsabilità penale

nel caso in cui venga commesso un illecito. Il sistema di gestione della qualità non serve quindi a

prevenire rischi, a differenza del “Modello 231”, che ha proprio questa peculiare funzione.

Inoltre il D.lgs. 231/2001 è una norma nazionale di diritto penale, mentre i modelli di gestione della

qualità si fondano su una norma internazionale di carattere volontario.

La Vision 2000, ovvero la normativa sulla qualità, è applicabile ad organizzazioni di qualsiasi
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natura, indipendentemente dal tipo e dalle dimensioni, e a prescindere che l’attività organizzativa

sia quella di prestazione di servizi e/o prodotti.

Il “Modello 231” prevede invece alcune limitazioni, non assumendo rilievo per gli enti non

assoggettati al D.Lgs. 231/2001 (Stato, enti pubblici territoriali, partiti politici e sindacati).

I due sistemi presentano però diversi rilevanti elementi comuni: entrambi si fondano su un

approccio per processi nell’ambito del quale si individuano le procedure che l’organizzazione deve

mettere in atto, sul ruolo fondamentale dell’Alta direzione e sul coinvolgimento del personale.

Inoltre, sia l’adozione di un sistema di gestione della qualità, che la scelta di dotarsi di un “Modello

231” è una decisione dei vertici dell’organizzazione aziendale: il principale compito dell’alta

direzione è quello di promuovere la “politica della qualità” nel primo caso, e la “cultura del

controllo interno” nell’altro.

L’Alta direzione deve designare un suo membro preposto che garantisca che il sistema di gestione

della qualità sia attuato conformemente alla normativa e si assuma la responsabilità di implementare

il sistema stesso, che predisponga rapporti periodici per il riesame della direzione, che promuova

riunioni e che diffonda documenti utili alla politica della qualità. Tutti compiti analoghi a quelli che,

nel sistema delineato dal D.Lgs. 231/2001, deve svolgere l’Organismo di Vigilanza in relazione,

precisamente, all’attuazione effettiva del modello.

Il modello di gestione della qualità, se impostato in un’ottica che comprende anche i reati previsti

dal decreto in esame, può rafforzare l’esclusione della responsabilità penale per la società.

Veniamo ora al modello previsto per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, e come questo si

relazioni, qualora presente, con il “Modello 231”.

I modelli di gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro33 hanno lo scopo di

migliorare i livelli di salute e sicurezza dei lavoratori34 e di ogni altra persona presente

nell’ambiente di lavoro, attraverso la realizzazione di procedure periodicamente revisionate.

33Tale normativa obbligatoria, che regola i sistemi di gestione per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, è
contenuta nel Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro),
affiancata da una normativa volontaria che fa riferimento alle Linee Guida Uni-Inail del 28 settembre 2001 o al British
Standard OHSAS 18001:2007.
34 Art. 2 D.lgs. n. 81/2008, s’intende per “lavoratore” la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,
svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di
fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo
2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui
all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al
fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi
comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente
applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della
protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.
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L’elenco dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 è oggetto di continue integrazioni che impongono,

pertanto, una costante attività di adattamento e aggiornamento dei modelli organizzativi. Per questo

motivo è opportuno che il sistema di gestione per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro sia

integrato con l’eventuale modello di organizzazione e gestione in esame.

Dopo la legge n. 123 del 3 Agosto 2007, contenente “misure in tema di tutela della salute e della

sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”, si

sta diffondendo l’applicazione del modello organizzativo secondo il D.Lgs. 231/2001 anche per i

reati commessi in violazione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale normativa detta alcune

norme precettive, tra le quali l’art. 9, che modifica il D.Lgs. 231/2001 disponendo l’inserimento

dell’art. 25-septies, ampliando l’ambito dei reati che prevedono una responsabilità amministrativa

per le persone giuridiche.

La questione è stata meglio esplicitata e chiarita dall’art. 300 del D.Lgs. 81/200835, che va a

modificare il D.lgs. 231/2001 introducendo la necessità di realizzare e implementare un modello di

organizzazione e gestione per la sicurezza.

Il testo unico sulla sicurezza del lavoro completa, infatti, l’introduzione della responsabilità

amministrativa delle persone giuridiche alle violazioni delle norme antinfortunistiche da cui

derivino la morte o lesioni gravi. In queste circostanze per le aziende potrebbero esserci pesanti

conseguenze: da multe che possono arrivare a 1,5 milioni di euro a sanzioni interdittive come il

divieto di contrattare con la Pa e l’esclusione da agevolazioni e finanziamenti pubblici36.

Il Legislatore introduce all’art. 30 del Testo Unico dettagliatamente i contenuti dei modelli di

gestione, che dovranno assicurare un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi

relativi, quali: il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a impianti, agenti chimici,

fisici e biologici; le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di

prevenzione conseguenti; le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso,

35 L’articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:
“Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro). 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con
violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso
di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2,
per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non
inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.
Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9,
comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme
sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote.
Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9,
comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.
36 BELLINAZZO, “La 231 vigila ma apre ai modelli aziendali”, Il sole 24 ore.
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gestione degli appalti, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; le attività di

sorveglianza sanitaria; l’informazione e formazione dei lavoratori, etc.

Il modello per essere effettivo deve prevedere una procedura sistematica per la ricerca,

l’identificazione e l’aggiornamento dei rischi in presenza di circostanze particolari, come le

variazioni del quadro normativo di riferimento, modifiche organizzative e tecniche, accertamento di

violazioni.

Con l’individuazione delle aree di rischio l’azienda dovrà provvedere a identificare coloro che per

ruoli, compiti e mansioni svolte, possono essere più esposti alla possibilità di commettere un

illecito. La finalità preventiva del modello trova espressione nell’esigenza di formare tutte le risorse

aziendali che debbono concorrere alla efficace attuazione della stesso, devono essere quindi previsti

controlli sulla frequenza e sulla qualità del contenuto dei programmi di formazione e valutazioni

della loro efficacia37.

Il modello organizzativo, inoltre, dovrà prevedere un sistema di controllo sull’attuazione delle

prescrizioni antinfortunistiche, dovrà essere efficacemente attuato e non dovrà pertanto rimanere

sulla carta.

Il comma 3 dell’art. 30 richiede che venga stabilito un apparato sanzionatorio idoneo per il mancato

rispetto delle misure indicate nel modello, aspetto non presente fra i requisiti della OHSAS 18001.

Il sistema di gestione della sicurezza deve essere inoltre affiancato da un ulteriore insieme di

elementi organizzativi in grado di individuare e sanzionare comportamenti non conformi alle

disposizioni aziendali, definite nell’ambito del sistema di gestione della salute e sicurezza sul

lavoro, attraverso l’opera dell’organismo di controllo.

A questo punto occorre evidenziare le differenze tra il modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001

e quello previsto all’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008. Il primo modello è orientato a prevenire la

commissione dei reati previsti specificatamente dal decreto, mentre il secondo deriva invece

dall’esigenza di garantire l’adempimento degli obblighi giuridici relativi alla salute e della sicurezza

nei luoghi di lavoro. Ne consegue che la possibilità di beneficiare delle cause di esclusione dalla

responsabilità passa per strade diverse.

Per i delitti di tipo colposo, di cui all’art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, il modello si deve

realizzare attraverso la definizione, la costruzione e l’applicazione, inclusi gli aggiornamenti che nel

tempo si rendessero necessari, di un sistema organizzativo che garantisca l’adempimento degli

obblighi sanciti dalla normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Sostanzialmente questa

sezione deve essere funzionale alla prevenzione in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro,

divenendo nel contempo pertanto una parte costituente ed integrante del modello più generale ai fini

dell’applicazione del D.Lgs. n. 231/2001.

37 TROTTO, “Sistemi di gestione, il nuovo approccio alla sicurezza”, ambiente & sicurezza 2/ 2009. EPC Periodici.
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Per i delitti di tipo doloso previsti dai restanti articoli del D.Lgs. n. 231/2001, il modello si deve

invece concretizzare attraverso la valutazione del rischio che i processi aziendali siano utilizzati per

commettere tali reati e la costruzione di un sistema di controllo che non possa essere aggirato se non

“fraudolentemente”.

Avendo i primi reati, come detto, natura “colposa” mentre i secondi natura “dolosa”, è necessario

un diverso approccio progettuale alla realizzazione dei modelli:

a) nel primo caso si dovranno essenzialmente formalizzare tutte le procedure inerenti le materie

elencate al comma 1 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, e il sistema di controllo dovrà garantire

l’esecuzione di tali attività;

b) nel secondo caso si dovrà analizzare il rischio di possibile commissione dei reati, valutare il

sistema di controllo esistente e definire i gap (e le conseguenti azioni correttive) rispetto ad un

sistema di controllo che evidenzi eventuali tentativi di commissione dei reati prima della

commissione degli stessi38.

Un’altra differenza è che il “Modello 231” può essere adottato “ (…) sulla base di codici di

comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della

Giustizia (…)”39; mentre per il modello sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in sede di prima

applicazione, sarà sufficiente optare per modelli di organizzazione conformi alle Linee Guida Uni-

Inail del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007, che ha lo scopo di prevenire,

eliminare e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del personale e delle parti

interessate40.

Dopo aver delineato le caratteristiche di un sistema di gestione della qualità e di un modello di

gestione della salute e sicurezza rapportandoli con il D.Lgs. n. 231/2001, passiamo ora a descrivere

il sistema di gestione ambientale e le sue analogie e differenze con il “Modello 231”.

Negli ultimi anni le problematiche ambientali non rappresentano più un vincolo per le imprese,

divenendo invece un’opportunità di differenziazione e competitività, tanto sui mercati nazionali

quanto su quelli internazionali. Le ragioni di questo cambiamento sono molteplici: indennizzi pagati

da alcune imprese per danni ambientali, proliferare di normative nazionali ed europee sulla tutela

ambientale, aumento della sensibilità dell’opinione pubblica. Questo scenario ha portato ad una

ridefinizione delle strategie aziendali che saranno sempre più attente all’impatto ambientale, sia in

relazione ai prodotti che ai processi.

In maniera similare, l’adozione di un “Modello 231” è scaturito dalla necessità delle imprese di

dotarsi di uno scudo per la prevenzione dei reati, portando evidentemente alla dichiarazione di

nuove strategie aziendali.

38 Cfr. Progetto “Verona aziende sicure”, Manuale tecnico - operativo per la definizione della politica della sicurezza e
per l’attuazione di un sistema per la gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.
39 Cfr. Art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 231/2001.
40 Cfr. Art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008.
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Come il “Modello 231”, anche l’introduzione di un sistema di gestione ambientale è una scelta

volontaria, però mentre quest’ultimo serve a ridurre i “rischi avversi all’ambiente”, il primo viene

adottato per prevenire il verificarsi di reati all’interno dell’azienda.

Alcuni degli stimoli principali all’introduzione di un sistema di gestione aziendale sono:

 legislazione e relativa applicazione. I governi di molti paesi manifestano attenzione per le

problematiche ambientali, che li spingono a generare in misura crescente politiche, leggi e

regolamentazioni in questo ambito;

 i consumatori preferiscono prodotti realizzati in condizioni non dannosi per l’ambiente.

 i responsabili di un’impresa considerano gli effetti che possono ottenere sull’immagine e

sulla reputazione dell’azienda stessa nell’adottare un sistema di gestione ambientale.

Le fasi di attuazione e adozione di un sistema di gestione ambientale sono varie e sono simili a

quelle che vengono adottate per il “Modello 231”:

1) Individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati per il “Modello 231”,

che corrisponde per il sistema di gestione ambientali all’analisi (da parte dell’impresa)

dell’ambiente che la circonda e delle procedure e prassi adottate per verificare se queste siano

attuate in modo da non creare rischi per l’ambiente;

2) Piano d’azione ambientale, dove si individuano obiettivi e risultati desiderati tenendo conto della

situazione iniziale, delle risorse disponibili, delle alternative tecnologiche, risulta simile alla fase in

cui si analizzano i rischi potenziali per il “Modello 231”;

3) Programma di gestione ambientale che definisce compiti, responsabilità, tempi e mezzi per

raggiungere gli obiettivi, fase questa analoga a quella di pianificazione del “Modello 231” che può

essere la pianificazione del “Modello 231”;

4) Adozione del Modello;

5) Infine viene prevista per il sistema di gestione della qualità una fase in cui vengono intraprese

tutte quelle procedure e prassi concernenti l’assunzione delle misure indicate nelle fasi

precedenti, vengono effettuati anche audit periodici per verificare che tutto venga svolto come

previsto dalla pianificazione ed eventualmente si introducono modifiche laddove necessario.

Questa fase è analoga all’attuazione del “Modello 231”.

Le norme di riferimento sono norme ISO 14000 e le successive integrazioni, che rappresentano uno

standard internazionale senza limiti d’applicabilità per le diverse attività produttive e aree

geografiche e il regolamento EMAS. Queste norme vogliono essere una guida pratica alla creazione

e al miglioramento di un sistema di gestione ambientale, permettendo ad un’organizzazione di

formulare una politica e stabilire degli obiettivi, tenendo conto delle prescrizioni legislative e delle

informazioni riguardanti gli impatti ambientali significanti.
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L’utilizzo del sistema di gestione ambientale deve essere rivolto ad un addetto che svolgerà il

controllo sul sistema in modo tale che questo sia eseguito a tutti i livelli organizzativi, in maniera

del tutto analoga all’Organismo di Vigilanza che si occupa dell’attuazione del “Modello 231”.

Si può quindi ritenere che all’interno di un sistema azienda, l’adozione di un sistema di gestione

ambientale risulti affine a quello del “Modello 231”: sono infatti entrambi modelli “sartoriali”, che

creano un’opportunità di crescita e competitività (anche economica) per le imprese che li adottino e,

pertanto, richiedono prassi e procedure per la loro realizzazione.

Pur avendo obiettivi differenti, il “Modello 231” e il sistema di gestione ambientale hanno

caratteristiche e procedure molto simili che se da un lato potrebbero “ingessare” tutto il sistema

procedurale, dall’altro concorrono a definire in maniera dettagliata tutti i protocolli fornendo

all’azienda un insieme di principi necessari per la sua corretta gestione.

In conclusione possiamo affermare che la combinazione tra i modelli fin qui presentati e i principi

etici, ovvero l’esplicazione di valori su cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai

vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento dell’attività della società,

rappresenta la base su cui realizzare il sistema di gestione del rischio.

“Al fine di garantire il mantenimento della competitività diventa pertanto fondamentale per le

imprese non solo governare la qualità economica del prodotto/servizio realizzato, bensì perseguire

una politica etica e sociale di miglioramento continuo della propria organizzazione, delle risorse

coinvolte e dei processi attivati, con l’obiettivo di incrementare di incrementare i margini di

efficacia e di efficienza per la soddisfazione non solo dei clienti ma di tutti gli stakeholder”41.

Il modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 viene spesso percepito dalla Direzione aziendale come

un’ulteriore veste calata sull’azienda e quindi come un freno all’esercizio dell’attività lavorativa.

Questo tipo di approccio, infatti, si traduce spesso in contemporanea presenza di “procedure 231”,

“procedure ambiente” e “procedure sicurezza sul lavoro”, per citarne alcune, riguardanti lo stesso

processo aziendale e non armonizzate tra di loro.

Potrebbe essere pertanto opportuno armonizzare le varie procedure operative realizzate dalle

imprese con un unico modello organizzativo gestionale rispettoso delle prassi e procedure, e che

sappia conciliare la strategia direzionale con i processi aziendali e con gli obblighi normativi in un

ambiente complesso.

Quando le norme o leggi sono applicate come sistemi indipendenti (ad es. ISO 9001, ISO 14001,

D.Lgs. 231/2001) si rischia di generare duplicazione e appesantimento di documenti,

sovrabbondanza delle risorse per la loro gestione e quindi incremento dei costi nonché una scarsa

efficacia nella loro applicazione, in assenza di una visione sistemica generale.

41 Cfr. MAZZEI, “I rapporti tra il modello ex DLgs. 231/2001 e gli altri modelli di gestione aziendale”, Atti del
convegno del 11 novembre 2009 presso l’ODCEC di Roma.
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I vantaggi dell’integrazione e armonizzazione dei singoli sistemi di organizzazione e gestione sono

costituiti da:

- una migliore focalizzazione sulle specifiche attività d’azienda;

- una riduzione delle duplicazioni, della burocrazia e quindi dei costi;

- minori conflitti tra i diversi sistemi organizzativi;

- un approccio unitario nella gestione del rischio;

- un sistema di audit, sia interno che esterno, più efficiente ed efficace42.

L’azienda dovrebbe avere uno ed un solo modello organizzativo il quale deve essere funzionale al

perseguimento della mission aziendale, nonché rispettoso delle norme, delle leggi e dei regolamenti

che disciplinano il settore in cui l’azienda opera.

In estrema conclusione, le organizzazioni che hanno implementato i sistemi di gestione ISO 9001,

ISO 14001 e OHSAS 18001 dovrebbero essere avvantaggiate nel creare un modello conforme anche

al D.Lgs. 231/2001 poiché tali sistemi potrebbero integrare e perciò rappresentare una base di

partenza utile a definire il modello in esame.

42 www.gruppo2g.com/pdf/00509news.pdf.
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CAPITOLO III

L’ORGANISMO DI VIGILANZA

1. POTERE E REQUISITI

In merito alla rilevante tematica di funzioni e poteri da attribuire all’Organismo di Vigilanza,

assumono grande rilevanza le indicazioni fornite dalle nuove Linee Guida di Confindustria. Si

rileva, infatti, che l’articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede, tra i presupposti necessari per

escludere la responsabilità amministrativa dell’ente, che il compito di vigilare sul

funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a

un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e che non vi sia

stata nel caso specifico omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo.

Le Linee Guida di Confindustria forniscono invece un’elencazione più dettagliata delle attività

che l’Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere. Tali attività vengono così schematizzate:

 vigilanza sull’effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i

comportamenti concreti ed il modello istituito;

 disamina in merito all’adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente

formale) capacità di prevenire, in linea di massima, la commissione di illeciti;

 analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;

 cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell’ipotesi in cui le

analisi operate rendano necessario effettuare correzioni e adeguamenti. Tale cura, di norma,

si realizza in due momenti distinti e integrati:

 presentazione di proposte di adeguamento del modello verso gli organi/funzioni aziendali in

grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale;

 follow-up, ossia verifica dell’attuazione e dell’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Al fine di ottemperare in modo corretto le attività sopra delineate, l’Organismo di Vigilanza dovrà

essere dotato di tutti i poteri necessari per poter svolgere tali compiti nel rispetto dei sopra citati

requisiti di autonomia e indipendenza. Ancora una volta le Linee Guida di Confindustria delineano

puntualmente i compiti che devono essere affidati all’Organismo di Vigilanza per assicurare “una

puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello Organizzativo

adottato dalla società, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 6 del d. lgs. 231/2001”. Tali

compiti vengono così elencati:

a) “verifica dell’efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato rispetto alla prevenzione
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ed all’impedimento della commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001. Come visto, ai sensi

dell’art. 6 del d.lgs. 231/2001, uno dei requisiti per l’esclusione della responsabilità amministrativa

degli enti è proprio l’adozione ed efficiente attuazione, prima della commissione della fattispecie

criminosa rilevante, di un modello organizzativo idoneo a prevenire il reato della specie di quello

verificatosi. È evidente come l’Organismo di Vigilanza debba avere lo specifico compito di

verificare che in relazione alle fattispecie di reato rilevanti ex D.Lgs. 231/2001 e soprattutto per

quelle nelle quali è stato riscontrato a seguito dell’analisi dei rischi una probabilità maggiore di loro

commissione, il modello risulti effettivamente idoneo a prevenirne ed impedirne la realizzazione;

b) “verifica del rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello Organizzativo e

rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall’analisi dei

flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni”.

Il modello organizzativo, per avere efficacia esimente, deve essere altresì efficacemente attuato

all’interno dell’organizzazione. Questo ad escludere che sia sufficiente una “formale” adozione del

modello organizzativo, convinzione erronea ancora molto diffusa in diverse realtà aziendali;

c) “formulazione delle proposte all’organo dirigente per gli eventuali aggiornamenti ed

adeguamenti del modello organizzativo”. Tutto il sistema di controllo previsto dal modello

organizzativo si basa sulla valutazione dei rischi di commissione dei reati che presuppone l’analisi

delle attività svolte dalla società, infatti il modello deve essere costantemente aggiornato affinché

rispecchi la realtà dell’ente, naturalmente soggetto a cambiamenti nel tempo. È probabile che la

variazione delle attività svolte dall’ente possa comportare la necessità di aggiornare il modello

organizzativo adottato. Le Linee Guida di Confindustria elencano le possibili ragioni che

potrebbero giustificare la necessità di adeguare il modello organizzativo esistente. In primo luogo

ciò potrebbe essere conseguenza di “significative violazioni delle prescrizioni del modello

organizzativo”. In talune circostanze, potrebbe essere sufficiente intraprendere delle azioni rivolte ai

soggetti che si sono resi responsabili delle violazioni, sia sul piano sanzionatorio che sul piano

formativo (nel caso, per esempio, le violazioni siano conseguenza di una mancata conoscenza dei

contenuti del modello adottato). Potrebbe anche accadere che le violazioni siano conseguenza di

regole contenute nel modello organizzativo che per particolari ragioni dovute alle specifiche

caratteristiche dell’ente, siano difficilmente rispettabili. In tali casi, per evitare che nel tempo tali

norme continuino ad essere costantemente violate (e ciò potrebbe essere un sintomo di

un’inefficienza dei sistemi di controllo), potrebbe essere preferibile procedere alla modifica del

modello organizzativo per rendere alcune sue disposizioni maggiormente coerenti con il tessuto

aziendale. Rimane fermo, tuttavia, che le nuove norme dovranno certamente essere ispirate ai

medesimi principi di quelle precedenti, non essendo auspicabile una diminuzione della tutela
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dell’ente, ma maggiormente calate e studiate sulla realtà aziendale. In secondo luogo, potrebbero

rendere opportuna una modifica del modello organizzativo “significative modificazioni dell’assetto

interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d’impresa”. Di ciò si è fatto

cenno appena prima evidenziando come cambiamenti nella struttura organizzativa o nelle attività

svolte potrebbero rendere non più attuale il modello organizzativo e l’analisi che ha portato alla sua

adozione. Per fare un esempio, una ristrutturazione organizzativa all’interno dell’ente potrebbe

avere come conseguenza una modifica delle funzioni aziendali e dei soggetti che nell’ambito delle

loro attribuzioni hanno costanti rapporti con funzionari pubblici e per i quali potrebbe essere

rilevabile un rischio di commissione di alcune fattispecie delittuose contro la Pubblica

Amministrazione. È evidente che il modello organizzativo, per essere realmente attuale ed efficace,

non potrebbe non essere aggiornato in modo da tenere in considerazione le modifiche intervenute.

Proprio in casi come quello evidenziato, l’Organismo di Vigilanza dovrà sollecitare la dirigenza

affinché proceda con tutte le attività necessarie per giungere all’adozione di una versione aggiornata

del modello organizzativo. Inoltre, le Linee Guida prendono in considerazione le “modifiche

normative” quale possibile causa di un aggiornamento del modello organizzativo.

Nel corso degli anni il legislatore è intervenuto più volte per aggiornare l’elenco dei reati che, se

posti in essere nell’interesse o a vantaggio dell’ente, comportano la responsabilità amministrativa

degli enti, e si prevede che tale elenco sarà ulteriormente incrementato in futuro.

L’inclusione di nuove fattispecie di reato comporta la necessità di un aggiornamento del modello

organizzativo soprattutto nei casi nei quali vi potrebbe essere un rischio rilevante di una loro

commissione all’interno dell’ente. Per questo motivo l’Organismo di Vigilanza nel caso di

modifiche normative che riguardino il D.Lgs. 231/2001, sulle quali dovrà mantenersi costantemente

informato, dovrà sollecitare l’organo dirigente affinché valuti l’impatto della modifica normativa

sulla realtà aziendale, per esempio, nel caso di introduzione di una nuova fattispecie di reato,

verificando quale sia il rischio di commissione di tale reato all’interno dell’ente e l’eventuale

necessità di aggiornare il sistema dei controlli esistente e in ultima analisi il modello organizzativo.

d) “segnalazione all’organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni

accertate del Modello Organizzativo che possano comportare l’insorgere di una responsabilità in

capo all’ente”. Posto che è l’organo dirigente responsabile dell’attuazione del modello

organizzativo, questo deve essere costantemente informato delle violazioni dello stesso che possano

comportare una responsabilità per l’ente anche per permettergli di intraprendere tutte le misure

necessarie ad evitare che comportamenti scorretti e/o vietati si ripetano nel futuro;

e) “predisposizione di una relazione informativa, su base almeno semestrale, per l’organo dirigente

e, in particolare, per la sua eventuale articolazione organizzativa costituita dal Comitato per il
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controllo interno, quando esso non sia investito della funzione di OdV, in ordine alle attività di

verifica e controllo compiute ed all’esito delle stesse”. La relazione avrà la funzione di documentare

l’esito di tutti i controlli posti in essere dall’Organismo di Vigilanza nel corso del periodo di

riferimento. L’organo dirigente, attraverso la suddetta relazione, avrà in primo luogo la possibilità

di valutare in senso generale l’effettivo funzionamento dell’Organismo di Vigilanza e analizzare la

frequenza e l’efficacia delle attività di controllo. Ovviamente l’organo dirigente potrà disporre di

strumenti adeguati di stima circa gli esiti dei controlli effettuati che potrebbero evidenziare

situazioni problematiche sulle quali potrebbe essere opportuno intervenire tempestivamente;

f) “trasmissione della relazione di cui al punto precedente al Collegio sindacale”.

Le Linee Guida di Confindustria chiariscono, inoltre, che oltre all’attribuzione di tali poteri

all’Organismo di Vigilanza, il modello organizzativo dovrà contenere ulteriori disposizioni volte

anch’esse a consentire una piena operatività di detto organismo. In particolare il modello

organizzativo dovrà prevedere che le attività poste in essere dall’Organismo di Vigilanza non

possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale. Ciò ovviamente non

esclude che l’organo dirigente, come visto, sia chiamato a svolgere un’attività di vigilanza

sull’adeguatezza del suo intervento. Inoltre, un’espressa previsione del modello organizzativo deve

consentire all’Organismo di Vigilanza il libero accesso presso tutte le funzioni dall’azienda, senza

necessità di alcun consenso preventivo, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario

per lo svolgimento dei suoi compiti. Infine dovrà essere previsto che l’Organismo di Vigilanza

possa avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell’ausilio di tutte le strutture

della società ovvero di consulenti esterni.

2. COMPOSIZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

La costituzione dell’Organismo di Vigilanza, come sopra riportato, non è disciplinata da alcuna

specifica previsione del D.Lgs 231/2001 il quale si limita a richiedere unicamente che lo stesso

debba essere un organismo autonomo, indipendente e costruito internamente all’ente, non

specificando nemmeno se lo stesso debba avere una composizione collegiale o monocratica.

Sebbene in via di principio la composizione sembri indifferente per il legislatore, la scelta tra l’una

o l’altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, deve assicurare il

profilo di effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa

dell’ente.

Pertanto si può ipotizzare in realtà meno complesse la costituzione di un Organismo di Vigilanza

monocratico mentre per realtà più complesse e/o di maggior rilevanza economica si ritiene

indispensabile un Organismo collegiale composto da esperti nei vari settori a “rischio reato” . Un
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organismo collegiale consente sicuramente un miglior (in termini qualitativi) e maggior (in termini

di tempo dedicato) controllo.

Con riferimento alle imprese di piccole dimensioni, come vedremo nel prossimo capitolo, si deve

ricordare inoltre che l’art. 6, co. 4, consente che i compiti di cui alla lett. b) dell’art. 6, co. 2, siano

assolti dall’organo dirigente.

Le imprese che si sono trovate dinanzi alla necessità di dotarsi di un Organismo di Vigilanza si sono

chieste se tale ruolo poteva essere assunto da un organo pre-esistente al loro interno. In realtà si è

assistito alla costituzione di Organismi di Vigilanza costituiti nelle strutture meno complesse dal

responsabile della funzione di internal audit mentre in realtà più complesse sono stati istituiti con

sempre maggior frequenza organismi collegiali, sovente attraverso la trasformazione in collegiali di

preesistenti organismi monocratici, composti da un numero di membri variabile da due a cinque

dove un componente è sempre un “interno” (individuato nel responsabile dell’internal audit o in un

sindaco o in un amministratore indipendente) e l’altro (o gli altri) sono generalmente soggetti

“esterni” (avvocati, commercialisti, consulenti ed esperti in materia aziendale, e simili).

Nell’istituzione dell’Organismo di Vigilanza occorre accertare se, in prima approssimazione, alcune

funzioni o strutture aziendali già esistenti possano espletare le funzioni ad esso delegate.

Le Linee Guida di Confindustria individuano le seguenti funzioni:

 Personale e Organizzazione

 Legale

 Amministrazione e controlli gestionali

 Servizio di prevenzione e protezione (relativamente alla salute e sicurezza sul lavoro).

Tali Linee esaminano tali funzioni individuando una serie di criticità. Le prime tre funzioni/strutture

non sono dotate del grado di professionalità richiesta; secondariamente, trattandosi di funzioni a cui

sono attribuiti importanti poteri decisori e deleghe operative, potrebbero, singolarmente considerate,

difettare dell’indispensabile requisito dell’indipendenza ed obiettività di giudizio sull’iter di un

processo o di un atto o sull’operato di un dipendente.

Analogamente, è stata esclusa, relativamente alla prevenzione dei reati (di omicidio colposo e

lesioni personali colpose) commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul

lavoro, la conferibilità del ruolo di Organismo di controllo al “responsabile del servizio di

prevenzione e protezione” di cui al D. Lgs. n. 626/1994. Tale figura, sia essa interna o esterna

(consulente) all’organizzazione aziendale, è dotata di autonomi poteri di iniziativa e controllo,

avvalendosi di un’appropriata professionalità ma è quasi sempre inserito all’interno di precise

gerarchie aziendali dalle quali dipende o, quando esterno all’azienda, è vincolato da rapporti

contrattuali con esponenti delle predette gerarchie aventi ad oggetto le attività di controllo in parola
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non garantendo quindi il requisito dell’indipendenza.

Diversa, invece, è la valutazione fatta nelle Linee Guida relativamente a quelle funzioni ed organi

istituiti (il riferimento è al Comitato per il controllo interno43 ed alla funzione di Internal Auditing o

Revisione Interna) - soprattutto negli enti di dimensioni medio-grandi, quotati e non - con il

compito di vigilare sul complessivo Sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi, del quale,

il Modello Organizzativo è parte. Come evidenziato nelle Linee Guida, l’istituzione di tali

organi/funzioni si va via via diffondendo a seguito sia delle indicazioni provenienti dalle discipline

in materia di organizzazione aziendale, che dei sempre più frequenti riferimenti normativi o

regolamentari da parte del legislatore italiano o di Autorità di vigilanza che invitano, ed in alcuni

casi addirittura obbligano, all’istituzione di organi ed unità preposti alla verifica dei Sistemi di

Controllo Interno.

Nelle Linee Guida sono state fornite le seguenti indicazioni:

A. Per quanto riguarda il Comitato per il controllo interno, le società che ne siano dotate possono

conferire a tale organo il ruolo di Organismo di Vigilanza. Il Comitato, infatti, presenta una serie di

caratteristiche che lo rendono idoneo a svolgere i compiti che il D.Lgs. 231/2001 attribuisce

all’Organismo di Vigilanza.

In primo luogo, il Comitato per il controllo interno è dotato di autonomia ed indipendenza, in

quanto deve essere composto, secondo le indicazioni del Codice di Autodisciplina per le società

quotate, da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti44. È importante

richiamare anche quanto previsto dalla riforma del diritto societario che richiede all’art. 2409-

octiesdecies, co. 2, cod. civ., accanto ai requisiti di indipendenza dei suoi componenti, il possesso

altresì di requisiti di onorabilità e professionalità, la cui disciplina è rinviata allo statuto.

Inoltre, il Comitato per il controllo interno svolge un ruolo del tutto assimilabile a quello richiesto

all’Organismo di Vigilanza. Il Comitato, infatti, presiede al sistema di controlli interni dell’impresa

in quanto: assiste il Consiglio di Amministrazione nello stabilire delle linee di indirizzo e nella

verifica periodica della loro adeguatezza e del loro effettivo funzionamento, assicurandosi che i

principali rischi aziendali siano identificati e gestiti in modo adeguato; valuta il piano di lavoro

preparato dai preposti al controllo interno e riceve le relazioni periodiche degli stessi; valuta,

unitamente ai responsabili amministrativi della società ed ai revisori, l’adeguatezza dei principi

contabili utilizzati e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio

consolidato; valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l’affidamento del

relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella

relazione e nella lettera di suggerimenti; riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione

43 L’istituzione di un Comitato per il controllo interno è raccomandata dal Principio 8.P.4. del Codice di Autodisciplina
per le società quotate (versione 2006).
44 Al Principio 8.P.4. viene raccomandato che, nel caso in cui l’emittente sia controllato da altra società quotata, il
comitato sia composto esclusivamente da amministratori indipendenti.
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dell’approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull’attività svolta e sulla adeguatezza

del sistema di controllo interno; svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio

di Amministrazione, particolarmente in relazione ai rapporti con la società di revisione.

Nelle realtà aziendali che decidano di attribuire il ruolo di Organismo di Vigilanza al Comitato per

il controllo interno, quest’ultimo potrà avvalersi anche dell’Internal Auditing per lo svolgimento

delle attività di vigilanza. È, infatti, proprio grazie all’attività dei preposti ai controlli interni che

può essere garantita la continuità d’azione richiesta all’Organismo di Vigilanza.

B. Le società che ne siano provviste potranno in alternativa decidere di attribuire il ruolo di

Organismo di Vigilanza alla funzione di Internal Auditing. Questa funzione è richiamata da: D. Lgs.

n. 58/1998 (TUF) che, all’art. 150, prevede la figura di “colui che è preposto ai controlli interni”45;

dalle istruzioni di vigilanza per le banche della Banca d’Italia, pubblicate sulla G.U. n. 245 del 20

ottobre 1998; dai regolamenti emessi nei confronti degli intermediari autorizzati delle società di

gestione del risparmio e delle SICAV dalla Banca d’Italia e dalla Consob, che obbligano questi

soggetti all’istituzione di “un’apposita funzione di Controllo Interno” da assegnare “ad apposito

responsabile svincolato da rapporti gerarchici rispetto ai responsabili dei settori di attività sottoposti

al controllo”. Anche il Codice di Autodisciplina fa riferimento alla figura del preposto (cfr. i Criteri

applicativi 8.C.1., 8.C.5. e, in particolare, 8.C.6.)46 ed alla funzione di Internal Auditing (cfr. i

Criteri applicativi 8.C.7. e 8.C.8.)47.

Sulla base di queste indicazioni, nonché della più evoluta dottrina aziendalistica, la funzione in

esame viene spesso collocata, nell’organigramma, alle dirette dipendenze del vertice esecutivo

aziendale (il Presidente esecutivo o l’Amministratore Delegato o figure analoghe) giacché deve

operare - come chiarisce il COSO Report - in supporto ad esso ed a tutto campo sul monitoraggio

45 Nel senso di colui che è preposto alla verifica dell’adeguatezza e del buon funzionamento dei controlli interni.
46 Secondo il Criterio applicativo 8.C.6. i preposti al controllo interno:
a) sono incaricati di verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e
funzionante;
b) non sono responsabili di alcuna area operativa e non dipendono gerarchicamente da alcun responsabile di aree
operative, ivi inclusa l’area amministrazione e finanza;
c) hanno accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico;
d) dispongono di mezzi adeguati allo svolgimento della funzione loro assegnata;
e) riferiscono del loro operato al comitato per il controllo interno ed al collegio sindacale; può, inoltre, essere previsto
che essi riferiscano anche all’amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di
controllo interno.
In particolare, essi riferiscono circa le modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei
piani definiti per il loro contenimento ed esprimono la loro valutazione sull’idoneità del sistema di controllo interno a
conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo.
47 Il criterio 8.C.7. raccomanda l’istituzione di una funzione di internal auditing e prevede che il preposto si identifichi,
di regola, con il responsabile di tale funzione. Il Codice prevede, poi, al criterio 8.C.8. che la funzione di internal
auditing (ma anche quella di preposto) possa essere anche esternalizzata. In particolare, viene stabilito che “la funzione
di internal audit, nel suo complesso o per segmenti di operatività, può essere affidata a soggetti esterni all’emittente,
purché dotati di adeguati requisiti di professionalità e indipendenza; a tali soggetti può anche essere attribuito il ruolo
di preposto al controllo interno. L’adozione di tali scelte organizzative, adeguatamente motivata, è comunicata agli
azionisti e al mercato nell’ambito della relazione sul governo societario”.
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del Sistema di Controllo Interno che ha, tra i suoi obiettivi, anche quello di assicurare l’efficienza e

l’efficacia non solo dei controlli ma anche delle attività operative aziendali (le c.d. “operations”).

Peraltro, ha avuto riguardo per quella parte di attività di tipo ispettivo (il c.d. compliance e fraud

auditing) che la vigilanza sul Modello comporta, viene stabilito anche un canale di comunicazione o

una linea di riporto verso il Consiglio di Amministrazione o il Comitato per il controllo interno, ove

esistente. A proposito di tali attività, che richiedono la raccolta di informazioni amministrative

all’interno dell’ente, è opportuno evidenziare il ricorso da parte delle più evolute realtà aziendali a

strumenti di security o di forensic account, quali la business intelligence.

In definitiva a questa funzione già oggi viene attribuito - oltre al compito di effettuare indagini di

carattere ispettivo - anche quello di verificare l’esistenza ed il buon funzionamento dei controlli atti

ad evitare il rischio di infrazioni alle leggi in generale, tra cui, ad esempio, quelle sulla sicurezza,

sulla protezione dell’ambiente ed in materia di privacy.

Trattasi di verifiche che riguardano anche i comportamenti quotidiani di chi svolge mansioni

operative in questi ambiti e che attengono, quindi, lato sensu, anche all’etica individuale ed

aziendale.

Queste ulteriori considerazioni consentono di meglio comprendere come la funzione di Internal

Auditing - se ben posizionata e dotata di risorse adeguate - sia idonea a fungere da Organismo ex D.

Lgs. n. 231/2001. Peraltro, nei casi in cui si richiedano a questa funzione attività che necessitano di

specializzazioni non presenti al suo interno, nulla osta a che essa si avvalga di consulenti esterni ai

quali delegare circoscritti ambiti di indagine. Con ciò si evita di istituire ulteriori unità organizzative

che, indipendentemente da considerazioni economiche, rischiano di ingenerare sovrapposizioni o

eccessive parcellizzazioni di attività.

C. Infine, un’ulteriore alternativa per le imprese è rappresentata dalla istituzione di un Organismo di

Vigilanza ad hoc, a composizione monosoggettiva o plurisoggettiva. In entrambi i casi, fatta sempre

salva la necessità che la funzione di cui alla lett. b) dell’art. 6, sia demandata ad un organo dell’ente,

nulla osta a che detto organo, al quale sarà riferibile il potere e la responsabilità della vigilanza sul

funzionamento e sull’osservanza dei modelli, nonché del loro aggiornamento, possa avvalersi delle

specifiche professionalità di consulenti esterni per l’esecuzione delle operazioni tecniche necessarie

per lo svolgimento della funzione di controllo. I consulenti, tuttavia, dovranno sempre riferire i

risultati del loro operato all’Organismo di Vigilanza.

Questa impostazione consente di coniugare il principio di responsabilità che la legge riserva

all’organismo riferibile all’ente con le maggiori specifiche professionalità dei consulenti esterni,

rendendo così più efficace e penetrante l’attività dell’organismo.

Sulla base di quanto detto precedentemente, le opzioni possibili per l’ente, al momento
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dell’individuazione e configurazione dell’Organismo di Vigilanza, possono essere così riassunte:

- attribuzione del ruolo di Organismo di Vigilanza al comitato per il controllo interno, ove esistente,

purché composto esclusivamente da amministratori non esecutivi o indipendenti;

- attribuzione del ruolo di Organismo di Vigilanza alla funzione di internal auditing, ove esistente;

- creazione di un organismo ad hoc, a composizione monosoggettiva o plurisoggettiva, costituito, in

quest’ultimo caso, da soggetti dell’ente (es. responsabile dell’internal audit, della funzione legale,

ecc., e/o amministratore non esecutivo e/o indipendente e/o sindaco) e/o da soggetti esterni (es.

consulenti, esperti, etc.);

- per gli enti di piccole dimensioni, attribuzione del ruolo di Organismo di Vigilanza all’organo

dirigente.

La costituzione dell’Organismo di Vigilanza nell’ambito dei gruppi di società non è disciplinata da

alcuna specifica previsione normativa.

Nonostante l’ordinamento abbia riconosciuto l’esistenza dei gruppi societari, ai fini

dell’applicazione del D.Lgs. 231/2001, la distinta personalità giuridica delle singole società non

consente la riconduzione del gruppo a un unico soggetto di diritto.

Sulla base di questo principio, nell’ambito di un gruppo, ciascuna società, per poter usufruire della

esimente prevista dal D.Lgs 231/2001 deve costituire un proprio Organismo di Vigilanza, che deve

trarre la propria nomina e legittimazione esclusivamente dall’organo amministrativo della società

interessata. Ciascuna società deve quindi mettere a punto un modello organizzativo basato sulle

specifiche caratteristiche e peculiarità dell’attività svolta, ed istituire un organismo, autonomo

rispetto a quello della controllante, che operi in stretto contatto con gli organi sociali e le strutture

aziendali della società.

Non pare pertanto percorribile la strada di “centralizzare” l’Organismo di Vigilanza, come

generalmente avviene per le altre funzioni (acquisti, gestione amministrativo-contabile, finanza,

Internal Auditing, etc.), in quanto tale scelta porterebbe con sé, inevitabilmente, il rischio di una più

facile e diretta responsabilizzazione della società controllante per i fatti commessi da soggetti della

controllata. Una capogruppo che voglia evitare tale automatismo avrà pertanto cura di non

introdurre fattori di condizionamento dell’attività della controllata e di dare indicazione di istituire

autonomi Organismi di Vigilanza presso ogni società del gruppo.

Per gli stessi motivi sopra esposti non è quindi prudente istituire per ciascuna società del gruppo

Organismi di Vigilanza distinti e separati ma composti dalle medesime persone.

Come evidenziato nelle Linee Guida di Confindustria, nell’istituzione degli Organismi di Vigilanza

è comunque possibile adottare soluzioni organizzative tese a realizzare economie in termini di

risorse assegnate e creare un’unica struttura che assicuri un migliore livello qualitativo delle sue
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prestazioni grazie alle maggiori possibilità di specializzazione, aggiornamento e formazione purché

siano rispettate le seguenti condizioni:

a) in ogni società controllata deve essere istituito l’Organismo di Vigilanza ex art. 6, co. 1, lett.b),

con tutte le relative attribuzioni di competenze e responsabilità, fatta salva la possibilità di attribuire

questa funzione direttamente all’organo dirigente della controllata, se di piccole dimensioni, così

come espressamente previsto dall’art. 6, co. 4, D. Lgs. n. 231/2001;

b) l’Organismo della controllata potrà avvalersi, nell’espletamento del compito di vigilare sul

funzionamento e l’osservanza del Modello, delle risorse allocate presso l’analogo Organismo della

Capogruppo, sulla base di un predefinito rapporto contrattuale con la stessa;

c) i dipendenti dell’Organismo della Capogruppo, nella effettuazione di controlli presso le società

del gruppo, assumono nella sostanza la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività

nell’interesse della controllata stessa, riportando all’Organismo di Vigilanza di quest’ultima, con i

vincoli di riservatezza propri del consulente esterno.

Come evidenziato nelle Linee Guida una soluzione organizzativa di questo tipo potrebbe, invece,

risultare inadeguata nei gruppi con controllate quotate (per le quali il TUF già prevede l’esistenza

del preposto ai controlli interni) o di grandi dimensioni; ciò a causa della complessità che in queste

realtà inevitabilmente assume il Modello previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 e, conseguentemente,

l’attività di vigilanza sulla sua effettiva efficacia.

L’ingente mole di controlli da svolgere continuativamente su tutta l’organizzazione e le frequenti

necessità di adeguamento del Modello in occasione di ristrutturazioni interne, inducono a ritenere

indispensabile l’istituzione, nelle società controllate di questo tipo, di un Organismo di Vigilanza

dotato di risorse adeguate, fatta sempre salva la possibilità di “commissionare” verifiche sul

funzionamento del Modello a forte contenuto specialistico a figure professionali esterne, siano esse

appartenenti a società di consulenza o all’omologo Organismo della Capogruppo.
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CAPITOLO IV

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA APPLICAZIONE DEL

D. LGS. N. 231/2001 DA PARTE DELLE PICCOLE E MICRO IMPRESE

Tra i soggetti direttamente interessati dalle disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001 figurano

anche le micro e piccole imprese; l’unico caso di esclusione ad oggi ravvisabile consiste infatti nelle

ditte individuali48.

Ciò nonostante le piccole realtà citate, pur essendo passati otto anni dall’entrata in vigore del

decreto, appaiono molto poco “equipaggiate” rispetto alla normativa di cui trattasi, quasi ne fossero

inconsapevoli o fossero poco sensibilizzate circa la sua effettiva portata, soprattutto riguardo le

sanzioni previste.

Le motivazioni alla base di tale atteggiamento sono molteplici.

In primo luogo vi è l’aspetto del rapporto costi/benefici che tali realtà sono costrette ad affrontare.

Una piccola impresa, infatti, è chiamata ad effettuare una valutazione di “convenienza” circa

l’eventualità di dotarsi o meno di un modello organizzativo, considerando che ciò significa

procedere a:

- una analisi approfondita dell’attuale organizzazione aziendale;

- l’identificazione delle fattispecie di reato previste dal decreto teoricamente applicabili all’azienda;

- la definizione delle aree di intervento;

- la progettazione e l’implementazione degli interventi organizzativi di adeguamento del modello

identificati;

- la verifica della disponibilità all’interno dell’azienda delle specifiche competenze professionali

richieste e, alternativamente, la formazione del personale interessato dall’adeguamento del modello

organizzativo ovvero la necessità di acquistare esternamente tali professionalità.

Successivamente, una volta approvato il modello, l’impresa dovrà poi sopportare i costi necessari a

garantire:

- l’aggiornamento del modello al verificarsi di mutamenti organizzativi e/o normativi;

- l’efficacia nel prevenire i comportamenti non voluti e/o l’adempimento degli obblighi normativi

imposti, mediante l’istituzione dell’Organismo di Vigilanza, di un’attività di controllo ed auditing.

Ora, è chiaro come non sia possibile fornire riferimenti puntuali in tema di modelli organizzativi e

funzionali se non sul piano esclusivamente metodologico. E d’altra parte non potrebbe essere

altrimenti; non è infatti ipotizzabile l’individuazione di modelli decontestualizzati e di procedure

48 Cassazione, Sez. IV penale, n. 18941/2004.
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generalizzate che possano essere ritenuti universalmente validi. I modelli esistenti ed applicati da

realtà aziendali di dimensioni maggiori, al limite, possono essere di supporto ed ausilio nelle fasi di

analisi e valutazione del precipuo modello che la singola realtà aziendale si troverà a dover

affrontare, se si vuole realmente predisporre un modello che possa definirsi idoneo.

Questa situazione genera, pertanto, all’interno delle piccole realtà un problema di ordine pratico,

perché appare evidente quanto la progettazione, la realizzazione e la successiva implementazione di

un modello idoneo e rispondente alla concreta attuazione dei controlli previsti dalla normativa sia

un’attività estremamente complessa, che richiede competenze distintive trasversali, non

esclusivamente tecniche, ma anche e soprattutto di carattere penalistico.

E, come detto, questa complessità si traduce implacabilmente in costi con i quali le realtà aziendali

sono costrette a confrontarsi.

Un secondo aspetto che occorre tenere in considerazione è che il D.Lgs. 231/2001 risulta concepito

e strutturato principalmente per quei modelli di enti e società nei quali i centri decisionali e di

potere amministrativo, oltre che di controllo, sono di norma attribuiti, a livello funzionale, a soggetti

diversi nel rispetto di ruoli e responsabilità ben distinte (CdA, Amministratore Delegato, Direttori

Amministrativi, Responsabili di Funzione, Collegio Sindacale, Società di Revisione e così via).

È chiaro che una siffatta struttura raramente trova applicazione nelle piccole e ancor più nelle micro

imprese, dove di norma vi è una naturale tendenza alla concentrazione di centri amministrativi e di

controllo in capo ad uno o pochissimi soggetti.

Con l’encomiabile proposito di rendere maggiormente applicabili alle piccole realtà aziendali le

disposizioni del decreto, il legislatore ha a tale proposito previsto una semplificazione.

All’art. 6, comma 3, lettera b), è stato infatti previsto che la funzione di vigilanza possa essere

svolta direttamente dallo stesso organo amministrativo.

Tale norma, seppure giustificabile sul piano dei costi aziendali, appare però decisamente poco

armonica rispetto all’effettiva finalità di prevenzione dei reati, per l’evidente possibilità di conflitto

di interessi presente allorquando la funzione di controllo si concentra nelle mani dello stesso

controllato.

Sul punto è intervenuta anche Confindustria che, nelle “Linee Guida per la costruzione dei modelli

di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001” ha suggerito che, tenuto conto

delle molteplici responsabilità ed attività di cui quotidianamente l’organo amministrativo deve

occuparsi, sarebbe “auspicabile ritenere che, nell’assolvimento di questo ulteriore compito (la

vigilanza), esso si avvalga di professionisti esterni, ai quali affidare l’incarico di effettuare

periodiche verifiche sul rispetto e l’efficacia del modello”.

Ma questo significa, per le piccole aziende italiane, riuscire ad accettare una nuova e più pervasiva
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(invasiva all’occhio di alcuni) filosofia del controllo; la presenza cioè di non pochi nuovi vincoli

procedurali e l’ingresso in azienda di figure estranee. E questo, non raramente, è un concetto

difficile da accettare.

Vi è poi una terza problematica, di ordine più generale. Si tratta della corretta individuazione, ai fini

del decreto, proprio di quelle realtà di cui ci stiamo occupando, vale a dire delle piccole e micro

imprese.

Il D.Lgs. 231/2001 non precisa, infatti, quale siano le aziende da catalogare come “di piccole

dimensioni”.

Vi è stato pertanto più volte un richiamo ai parametri dimensionali individuati dall’Unione Europea

con la nota Raccomandazione n. 2003/361/CE, che distingue le realtà aziendali in termini di

fatturato e di numero dei dipendenti ma tale individuazione, seppur in parte indicativa, non risulta

certamente esaustiva.

La determinazione del concetto di ente di piccole dimensioni dovrebbe in effetti attenere piuttosto

all’aspetto organizzativo che a quello produttivo e quantitativo, ed essere ancorata a parametri legati

alla struttura interna gerarchica e funzionale.

Tale è l’interpretazione della dottrina più autorevole49 e d’altra parte questa è anche la prospettiva

recepita ed esposta in maniera piuttosto esplicita dalle citate Linee Guida di Confindustria.

L’ente di piccole dimensioni dovrebbe essere infatti caratterizzato dall’assenza di “articolazione

interna basata su una pluralità di centri decisionali, dotati di autonomia di gestione nei confronti

dell’organo amministrativo”, ovvero quello in cui “tale articolazione abbia dimensioni tali da

consentire un controllo unitario da parte dell’organo amministrativo”.

Purtroppo, invece, le Linee Guida non affrontano il problema delle piccole dimensioni,

tralasciandone l’individuazione.

La problematica pertanto rimane aperta, e da tempo si auspica un intervento normativo in tal senso;

soprattutto perché, in base agli strumenti attualmente disponibili, la valutazione effettuata in ambito

giudiziale potrebbe rivelarsi opinabile, poiché svincolata da qualsivoglia parametro giuridico e/o

economico certo.

Sono dunque questi principalmente gli aspetti che, da sempre, hanno ingenerato difficoltà

interpretative, nonché operative, che di fatto rendono le piccole realtà più restie a dare attuazione

alle previsioni del D.Lgs. 231/2001.

Tale situazione è stata confermata, tra l’altro, anche da una recente indagine condotta da Assonime.

I dati illustrati dall’Associazione hanno rivelato che su un campione analizzato di 300 imprese, ben

il 98% si è adeguato formalmente alle previsioni del decreto mediante la realizzazione di un codice

etico; purtroppo però pare che tale adeguamento sia di fatto avvenuto solamente a livello formale, in

49 DI GERONIMO, in “Rivista 231”, dicembre 2007 e gennaio 2008.
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quanto il successivo modello organizzativo è risultato quasi sempre stilato acriticamente e senza

alcun esame reale della singola realtà aziendale. Si è di fatto spesso proceduto ad un banale “copia e

incolla” di modelli standard, con la effimera speranza che tale soluzione, dai costi estremamente

contenuti, potesse costituire una valida esimente dalle responsabilità previste dal decreto.

Un altro aspetto interessante risultante dall’indagine di Assonime è che l’analisi è stata effettuata

anche nei confronti delle piccole realtà e non soltanto delle società di medie e grandi dimensioni;

ciò nonostante, sono state pressoché esclusivamente queste ultime a rispondere integralmente al

questionario proposto.

Per l’Associazione questo dato è stato per l’appunto interpretato come una carenza di attenzione da

parte delle piccole realtà alla “questione 231” .

Eppure ciò appare paradossale, se soltanto si pensa a quanti dei reati-presupposto previsti dal

decreto toccano così da vicino le piccole aziende, che invece sembrano non rendersene conto.

Si pensi ad esempio all’omicidio colposo e alle lesioni colpose gravi e gravissime commesse con

violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro (art. 25-septies), e quanto tale reato sia

un serio rischio che, a puro titolo esemplificativo, corrono tutte le realtà operanti nei settori

dell’edilizia, del facchinaggio e dei trasporti.

Proprio in riferimento a tale reato vi è stata recentemente la prima pronuncia in materia di idoneità

di un modello di organizzazione e di gestione adottato in una piccola e media impresa. Si tratta del

Tribunale Ordinario di Venezia, sezione del GIP, che ha emesso la sentenza n. 1163/2009

relativamente, per l’appunto, al reato rubricato “omicidio colposo e lesioni colpose gravi o

gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della

salute sul lavoro artt. 589, 590, 583 c.p.”.

Il Tribunale si è espresso in senso positivo per l’ente, vale a dire riconoscendo alla società

l’attenuante di cui all’art. 12, comma 2, lettera b) del decreto per l’intervenuta adozione di un

modello organizzativo ritenuto idoneo a prevenire ulteriori analoghi reati.

Si tratta della prima dimostrazione evidente di predisposizione ed adozione di un modello ritenuto

idoneo (per quanto realizzato successivamente al verificarsi del reato) da parte di una piccola

impresa; e ciò ha evitato all’ente il rischio della comminazione delle sanzioni interdittive, fatte

altresì salve le sanzioni pecuniarie in quanto all’epoca dei fatti l’ente non era provvisto degli

strumenti richiesti dal decreto.

Tutto ciò esposto, volendo provare a tracciare alcune conclusioni nello scenario in costante

evoluzione delineato, possiamo affermare che vi sono ancora da risolvere problematiche di ordine

sia interpretativo che operativo, che di fatto rendono lo “strumento 231” poco chiaro ed accessibile

alle piccole realtà aziendali italiane.



53

La pesantezza di una serie di adempimenti e procedure che si traducono in costi a volte troppo

pesanti da sopportare a fronte di benefici non bene identificati e spesso intesi come eventuali; una

diffusa cultura di gestione aziendale a livello familiare, indubbiamente elastica ed in grado di

fornire risposte immediate alle esigenze del mercato locale, ma al tempo stesso poco in sintonia con

lo spirito del decreto per gli evidenti conflitti di interessi individuati; la difficoltà di accettare

l’intrusione di un qualche organo deputato al controllo ed al rispetto di nuove procedure imposte; la

mancanza di una chiara ed esplicita soglia dimensionale che consenta di individuare con certezza la

sussistenza di una realtà di piccole dimensioni; sono questi tutti aspetti che finiscono per tradursi in

indeterminatezza e nel rischio, che purtroppo sta diventando una realtà nell’ambito delle piccole

imprese, dell’individuazione di modelli in alcuni casi sbrigativi e del tutto decontestualizzati dalla

realtà aziendale, in altri troppo articolati, troppo complessi in termini di adempimenti e troppo

costosi, destinati ad una esistenza puramente cartacea.

In entrambi i casi il pericolo reale è che tali modelli difficilmente potrebbero superare il vaglio di

idoneità da parte del Giudice penale, rivelandosi addirittura uno strumento pregiudizievole per le

piccole e micro realtà aziendali italiane, o, al contrario, che i modelli vengano ritenuti idonei per il

semplice fatto di essere stati adottati successivamente al verificarsi dell’illecito.


