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Di seguito sono riportati alcuni elementi esemplificativi di un Modello di 

Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01. 

 

I Modelli 231/01 sono documenti redatti “ad hoc” sulla base delle caratteristiche 

specifiche dell’azienda, pertanto differiscono significativamente a seconda della 

tipologia di organizzazione e dell’attività svolta. 

 

Un Modello 231/01 adeguato è composto almeno dai seguenti elementi: 

 

1. Parte Generale; 

2. Parte Speciale; 

3. Analisi dei Processi; 

4. Risk Assessment; 

5. Codice Etico; 

6. Sistema Disciplinare. 

 

Per la redazione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adeguato 

spesso è utile il supporto di un consulente direzionale esperto in tale ambito, in 

possesso di specifiche competenze. 

 

Contattaci per un preventivo personalizzato. 
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CAPITOLO I – IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
  

1.1. La responsabilità delle persone giuridiche, società ed associazioni: premessa 

 
Con il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, (di seguito il Decreto) recante la “Disciplina della 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” si è inteso 
adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle convenzioni 
internazionali sottoscritte da tempo dall’Italia, in particolare: 

- la convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità 
Europea; 

- la convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici 
sia della Comunità Europea che degli Stati membri; 

- la convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri 
nelle operazioni economiche ed internazionali.  

 
Con tale Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche (di seguito 
“società”), un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità 
penale), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso 
determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, le società nel cui interesse 
o vantaggio i reati in discorso siano stati compiuti.  
Un simile ampliamento della responsabilità a carico delle società mira ad estendere la punizione degli 
illeciti penali individuati nel Decreto alle società che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano 
stati commessi i reati. La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati 
commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato.  
 
Come risulta dall’impianto del Decreto, la responsabilità amministrativa dell’ente per la commissione di 
uno dei reati per i quali è prevista si aggiunge, e non si sostituisce, a quella della persona fisica che ne 
è l’autore ed è a questa connessa. 
La responsabilità dell’ente sussiste anche se l’autore del reato non è stato identificato e sussiste 
ancorché il reato medesimo sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall’amnistia. 
Le sanzioni amministrative a carico dell’ente si prescrivono, salvo i casi d’interruzione della prescrizione, 
nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato. 

 
 

1.2. Principio di legalità 
La responsabilità dell’ente sorge nei limiti previsti dalla legge: l’ente «non può essere ritenuto 
responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità in relazione a quel fatto e le relative 
sanzioni non sono espressamente previste da una legge» anteriore alla realizzazione di quel fatto (art. 
2 del Decreto). 
 
 

1.3. I presupposti – oggettivi e soggettivi – della responsabilità e gli autori dei reati 
La realizzazione di uno dei reati indicati dal Decreto costituisce uno dei presupposti per l’applicabilità 
della disciplina dettata dal Decreto stesso.  
Sussistono, inoltre, ulteriori presupposti di natura oggettiva  e di natura soggettiva. 
I criteri di natura oggettiva attengono alla necessità che il fatto di reato sia stato commesso 
«nell’interesse o vantaggio dell’ente» da parte di uno dei soggetti indicati dal Decreto.  
Infatti, per il sorgere della responsabilità dell’ente è sufficiente che il fatto sia stato commesso 
nell’interesse dell’ente, ovvero per favorire l’ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo 
sia stato conseguito.  
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Il criterio del vantaggio, invece, attiene al risultato che l’ente ha obiettivamente tratto dalla commissione 
dell’illecito, a prescindere dall’intenzione di chi l’ha commesso.  
L’ente non risponde se il fatto è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto «nell’interesse 
esclusivo proprio o di terzi».  
 
Occorre inoltre che l’illecito penale sia stato realizzato da uno o più soggetti qualificati: cioè «da persone 
che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità 
organizzativa dotata di autonomia finanziaria funzionale», o da coloro che «esercitano, anche di fatto, 
la gestione e il controllo» dell’ente (soggetti in c.d. «posizione apicale»); oppure ancora «da persone 
sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali» (cd. «subalterni»).  
 
Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell’ente, quindi, 
possono essere:  
 

- soggetti in «posizione apicale», quali, ad esempio, il legale rappresentante, l’amministratore, il 
direttore generale o il direttore di uno stabilimento, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, 
la gestione ed il controllo dell’ente;  

- soggetti «subalterni», tipicamente lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all’ente, ai quali 
sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.  
 
Inoltre, qualora più soggetti partecipino alla commissione del reato (ipotesi di concorso di persone nel 
reato: art. 110 c.p.), non è necessario che il soggetto «qualificato» ponga in essere l’azione tipica, 
prevista dalla legge penale, è sufficiente che fornisca un contributo consapevolmente causale alla 
realizzazione del reato. 

 
 

1.4. I reati commessi da soggetti in «posizione subordinata» 
Per i reati commessi da soggetti in posizione «subordinata», l’ente può essere chiamato a rispondere 
solo qualora si accerti che «la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli 
obblighi di direzione o vigilanza» (art. 7, comma 1). 
 
In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e 
di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati). 
L’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza non ricorre «se l’ente, prima della commissione 
del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo 
idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi» (art. 7, comma 2). 
Per il Decreto, dunque, l’adozione e l’attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione 
idoneo, costituiscono l’adempimento dei doveri di direzione e controllo ed operano da esimente della 
responsabilità dell’ente. 
 
 

1.5. I presupposti per l’esclusione della responsabilità dell’ente: gli artt. 6 e 7 
Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 prevedono la possibilità per l’Ente di non incorrere nella 
responsabilità amministrativa dipendente da reato se prova che: 

- prima della commissione del reato, l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato Modelli 
di Organizzazione e Gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 

- il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento 
è stato affidato a un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; 

- i soggetti hanno compiuto il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di Organizzazione e 
Gestione. 

 
La responsabilità dell’ente, sotto questo profilo, è ricondotta, quindi, alla mancata adozione ovvero al 
mancato rispetto di standard doverosi nell’organizzazione dell’attività dell’ente.  
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L’adozione del modello di organizzazione e di gestione non costituisce un adempimento necessario al 
quale l’ente è tenuto, nel senso che non è previsto alcun obbligo giuridico per l’impresa di dotarsi di 
un modello conforme alle indicazioni del Decreto.  
Qualora, però, l’impresa non possieda un modello di organizzazione e di gestione non potrà sfuggire 
alla responsabilità amministrativa stabilita dal Decreto.  
 
 

1.6. Apparato sanzionatorio 
Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto prevede sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive. 
Le sanzioni pecuniarie si applicano ogni volta che l’ente è riconosciuto responsabile e sono determinate 
dal giudice attraverso un sistema di commisurazione della sanzione per quote e bifasico. 
 
Il giudice, inizialmente, dovrà determinare il numero delle quote collegandolo alla gravità del fatto, al 
grado di responsabilità dell’ente ed all’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto 
e per prevenire la commissione di ulteriori reati. 
Successivamente, dovrà assegnare ad ogni singola quota il proprio valore determinandolo in base alla 
capacità economica e patrimoniale dell’ente, in modo che sia assicurata l’efficacia della sanzione. 
 
L’entità della sanzione che verrà inflitta in concreto è dunque data dal prodotto di due fattori: il numero 
delle quote (che funge da moltiplicatore) ed il singolo valore attribuito a ciascuna quota (che rappresenta 
il moltiplicando). 
L’art. 10 del Decreto stabilisce che il numero delle quote non può essere inferiore a 100 né superiore 
a 1000 (la legge individua per ogni singolo illecito il numero minimo e massimo delle quote) e precisa 
che l’importo della singola quota deve variare da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. 
In caso di reati di omicidio e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche, il 
legislatore ha stabilito che la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a mille quote. 
 
Inoltre, in alcuni casi la sanzione pecuniaria può essere aumentata: così nel caso in cui l’ente abbia 
conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione può esser aumentata di un terzo. 
Invece, nel caso in cui «l’autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di 
terzi e l’ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo», oppure 
«quando il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità», allora sono previsti casi di riduzione 
della sanzione pecuniaria (art. 12, comma 1). 
 
La sanzione pecuniaria, inoltre, «è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura 
del dibattimento di primo grado, l’ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le 
conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è adoperato in tal senso, ovvero è stato adottato 
e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi» 
(art. 12, comma 2).  
 
Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le reazioni 
afflittive di maggior rilievo.  
Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono (art. 9, comma 2):   

- l’interdizione, temporanea o definitiva, dall’esercizio dell’attività;  

- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 
dell’illecito;  

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di 
un pubblico servizio;  

- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già 
concessi; 

- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.  
  

http://www.nicolocalosso.it/


 
 

 
info@nicolocalosso.it 
www.nicolocalosso.it 

T: 02 82397337 

 
Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una 
delle seguenti condizioni (art. 13):  

- l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:  

- da un soggetto in posizione apicale,  

- da un soggetto subordinato, qualora la commissione del reato sia stata determinata o 
agevolata da gravi carenze organizzative,  

- in caso di reiterazione degli illeciti.  
 
Inoltre, le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee (hanno una durata da 3 mesi a 2 anni), 
ma possono eccezionalmente essere applicate in via definitiva (art. 16).  
Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico 
Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell’ente e vi siano fondati e specifici 
elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di 
quello per cui si procede.  
 
Infine, le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già cautelarmente applicate) qualora 
l’ente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado abbia risarcito o riparato il 
danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal 
senso), abbia messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato e, 
soprattutto, abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli 
organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati. In questi casi si applica la pena pecuniaria 
(art. 17).  
 
Accanto alla sanzione pecuniaria ed alle sanzioni interdittive, infine, il Decreto prevede altre due sanzioni 
(art. 9):  
a) la confisca, che consiste nell’acquisizione, da parte dello Stato, del prezzo o del profitto del reato 

(ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del 
reato, nell’apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al 
profitto del reato);  

b) la pubblicazione della sentenza di condanna, che consiste nella pubblicazione della condanna una 
sola volta, per estratto o per intero a spese dell’ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella 
sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l’ente ha la sede principale.  
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2 - MODELLO 231/01 PARTE SPECIALE – ESEMPIO INDICE 
 

 
 
 
FINALITÀ E CONTENUTI DELLA PARTE SPECIALE 
 
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, 
dipendenti e da tutti gli altri “Esponenti Aziendali” della Società nelle aree di attività a rischio 
individuate, nonché dai Collaboratori esterni e Partner (qui di seguito tutti denominati “Destinatari”). 
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a 
quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nella Legge. 
 
Nello specifico, la Parte Speciale ha lo scopo di: 

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del 
Modello; 

- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le 
attività di monitoraggio, controllo e verifica. 

 
Tutti i Destinatari del Modello dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, 
comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti: 

- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo; 

- Codice Etico; 

- Procedure interne; 

- Sistema di Deleghe / Procure; 

- Ordini di Servizio; 

- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito del Decreto. 
 
Inoltre, è espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme 
di Legge. 
 
La presente Parte Speciale è composta dalle seguenti sezioni:  
 

- Sezione A: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Art.24 e 25 del D. Lgs. 
231/01); 

- Sezione B: Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-Bis del D. Lgs. 231/01); 

- Sezione C: Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter del D. Lgs. 231/01); 

- Sezione D: Reati Societari (Art. 25-ter del D. Lgs. 231/01); 

- Sezione E: Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-septies del D. Lgs. 231/01); 

- Sezione F: Reati inerenti alla Sicurezza sul Lavoro (Art. 25-Septies del D. Lgs. 231/01); 

- Sezione G: Reati di ricettazione riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 
(Art.25-Octies del D. Lgs. 231/01); 

- Sezione H: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-Novies del D. Lgs. 231/01); 

- Sezione I: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 
giudiziaria (Art. 25-Decies del D. Lgs. 231/01); 
 
 

FINALITÀ E CONTENUTI DELLA PARTE SPECIALE ................................................................................................................. 5 
PARTE SPECIALE A ............................................................................................................................................................. 7 
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3. Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 ................................................................................. 16 
4. Protocolli specifici di comportamento e di controllo ........................................................................... 18 
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- Sezione L: Reati Ambientali (Art. 25-Undecies del D. Lgs. 231/01); 

- Sezione M: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-Duodecies del D. 
Lgs. 231/01); 

- Sezione N: Reati Tributari (Art. 25-Quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01). 
 
In ogni sezione sono descritte: 
 
1. Le fattispecie di reato comprese nella sezione oggetto di analisi; 
2. Le attività sensibili, svolte all’interno della Società; 
3. I principi di comportamento / controllo. 
 
All’interno di ogni sezione sono disponibili i “Protocolli comportamentali” per la prevenzione dei reati 
relativi alle attività sensibili individuate; tali protocolli sono fondati sui seguenti principi generali che 
devono essere rispettati nell’ambito di ogni attività individuata: 
 

- Regolamentazione: esistenza di regole formali o prassi consolidate idonee a fornire principi di 
comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di 
archiviazione della documentazione rilevante. 

- Tracciabilità: principio secondo il quale: i) ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere, 
ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento 
dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; 
iii) in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le 
registrazioni effettuate.  

- Segregazione dei compiti: preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione 
di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili 
o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare deve 
essere garantita la separazione delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla il 
processo. 

- Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le 
responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle 
soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società. 

 
Come precedentemente indicato, nel corso della redazione del presente Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo, sono stati analizzati in un’apposita fase del progetto (Fase II - Risk Assessment), 
tutte le fattispecie di reato previste nel D. Lgs. 231/01; sulla base di tale analisi, in considerazione della 
natura e dell’attività svolta dalla Società, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei seguenti 
reati: 
 

- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 
riconoscimento (art. 25-Bis del D. Lgs. 231/01); 

- Delitti contro l'industria e il commercio (Art.25-Bis.1 del D. Lgs. 231/01); 

- Reati con finalità di terrorismo o di eversione (25-Quater del D. Lgs. 231/01); 

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art.25-Quater.1 del D. Lgs. 231/01); 

- Reati di abuso di mercato (Art. 25-Sexies del D. Lgs. 231/01);  

- Razzismo e Xenofobia (Art. 25-Terdecies del D. Lgs. 231/01); 

- Frode in competizione sportiva (Art. 25-Quaterdecies del D. Lgs. 231/01); 

- Contrabbando (Art. 25-Sexiesdecies del D. Lgs. 231/01); 

- Responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Legge 9/2013); 

- Reati transnazionali (art. 10 L. 16.3.2006 n. 146). 
 

appare remoto e solo astrattamente ipotizzabile. Pertanto, non si ritiene opportuno prevedere principi 
di comportamento e controllo. 
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3 – ANALISI DEI PROCESSI – ESEMPIO 
 
Per ogni macro ambito sono identificati tutti i singoli processi che ne fanno parte. Di seguito un esempio 
dei quelli che potrebbero fare parte della categoria “processi di supporto”. 

 

 
 
 
 

 
 
 

  

PROCESSI STRATEGICI

PROCESSI DIREZIONALI

PROCESSI DI BUSINESS / OPERATIVI

PROCESSI DI SUPPORTO

Finanza e tesoreria

Legale e affari societari

Sistemi Informatici e Privacy

Sicurezza e ambiente

Approvvigionamento beni e servizi

Amministrazione, Bilancio e fiscalità
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4 – RISK ASSESSMENT – ESEMPIO 
 
La valutazione complessiva del rischio delle attività “sensibili” identificate è svolta sulla base dei valori 
di impatto e probabilità, utilizzando la seguente matrice: 

 
 
 

Alto  
(3) 

3 6 9 

Medio 
(2) 

2 4 6 

Basso 
(1) 

1 2 3 

 
Basso (1) Medio (2) Alto (3) 

 
 
 
 
La valutazione è svolta per ogni processo / attività individuato e considerato a rischio. 
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5 – CODICE ETICO – ESEMPIO INDICE 
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6 – SISTEMA SANZIONATORIO – ESEMPIO INDICE 
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