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PREMESSE
Il presente documento si compone di due parti:
o

una prima parte di carattere generale sull’analisi del Decreto Legislativo n. 231 (“D. Lgs.
231”) emanato in data 8 giugno 2001 in attuazione della delega di cui all’art. 11 della legge
29 settembre 2000 n. 300 ed entrato in vigore il 4 luglio 2001, così come aggiornato dalle
sue successive modificazioni;

o

una seconda parte di carattere speciale sull’applicazione del disposto normativo alla
Società Italiana Prodotti Alimentarti S.I.P.A. S.p.A. (la “Società” e/o “SIPA S.p.A.”) con
sede in S. Giuliano Milanese (MI), via della Liberazione 1. Si precisa fin da subito che le
regole di comportamento contenute nel presente modello si integrano con quelle del
Codice Etico adottato da SIPA S.p.A. allo scopo di esprimere i principi di deontologia
aziendale che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte
di tutti i destinatari.
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PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001 n. 231
Il Decreto Legislativo 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica”, ha introdotto nell’ordinamento
giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi
come società, persone giuridiche, enti collettivi non riconosciuti, associazioni, consorzi, ecc., di
seguito collettivamente denominati “Enti”) per alcuni reati, tassativamente elencati, ove
commessi nel loro interesse o vantaggio, con esclusione dello Stato, degli Enti Pubblici
Territoriali, degli Enti di rilievo costituzionale (Partiti e Sindacati) e simili:
1. da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di
direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia
finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino anche di fatto la
gestione e il controllo degli Enti medesimi;
2. da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra
indicati, se la commissione del reato sia stata resa possibile dall’omissione della vigilanza.
La responsabilità dell’Ente si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha commesso
materialmente il reato.
La suddetta responsabilità si configura anche in relazione ai reati commessi all’estero – sempre
nell’interesse o a vantaggio di un Ente che abbia in Italia la sua principale sede – purché, tra
l’altro, per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi i reati
e vi sia richiesta del Ministero di Giustizia.
La suddetta responsabilità sussiste, infine, anche nel caso di autore ignoto e nel caso di reato
estinto per cause diverse dall’amnistia.

2. I REATI
Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità
amministrativa a carico degli Enti, il Decreto si riferisce innanzi tutto ai reati nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto Legislativo 231) e precisamente:
♦ malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.): mancata destinazione di contributi,
sovvenzioni o simili alle finalità per cui erano stati destinati;
♦ indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter c.p.) a danno dello Stato, dell’Unione Europea
o di altro ente pubblico mediante l’utilizzo di documenti falsi o il rilascio di dichiarazioni
attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute;
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♦ truffa in danno dello Stato, dell’Unione Europea o di altro ente pubblico (art. 640, comma
2, n. 1 c.p.): l’impiego di artifizi e raggiri per ottenere un ingiusto profitto a danno dello
Stato, dell’Unione Europea o di altro ente pubblico;
♦ truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.): percezione
di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o
da parte di ente comunitario mediante artifizi o raggiri diversi dall’utilizzo di documenti falsi,
dichiarazioni false od omissione di informazioni dovute;
♦ frode informatica in danno dello Stato, dell’Unione Europea o di altro ente pubblico (art.
640-ter c.p.): l’alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero
l’intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema
informatico, per ottenere un ingiusto profitto a danno dello Stato, dell’Unione Europea o
di altro ente pubblico;
♦ concussione (art. 317 c.p.), ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un
pubblico servizio, abusando della propria qualità o del proprio potere, costringa o induca il
privato a dare o promettere denaro o altra utilità;
♦ corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.), ossia il caso in cui il pubblico
ufficiale, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva per sé o
per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa;
♦ corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.), ossia il caso in cui il
pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico
impiegato, per ritardare un atto dell’ufficio o compierne uno contrario ai propri doveri,
riceva (o accetti di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità;
♦ ai sensi dell’art. 319 bis (“Circostanze aggravanti”), la pena è aumentata se il fatto di cui alla
disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o
pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il
pubblico ufficiale appartiene
♦ corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.): in entrambi i casi di corruzione sopra definiti,
l’ipotesi di chi riceva (o accetti di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità al fine di
favorire o danneggiare una parte di un processo civile, amministrativo o penale;
♦ Ai sensi dell’art. 320 c.p. (“Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”), le
disposizioni di cui all’art. 318 e 319 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico
servizio, In ogni caso la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo Ai sensi dell’art.
321 c.p. (“Pene per il corruttore”), le pene stabilite dalle precedenti disposizioni, in relazione
alle fattispecie degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico
ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità istigazione alla
corruzione (art. 322 c.p.): in entrambi i casi di corruzione sopra definiti, l’ipotesi che il
pubblico ufficiale non accetti di ricevere o il privato si rifiuti di dare denaro o altra utilità;
♦ Art. 322 bis c.p. - “Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità,
corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli
organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”
Successivamente, l’art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante “Disposizioni urgenti in
vista dell’introduzione dell’euro”, ha inserito l’art. 25-bis, poi modificato dall’art. 15 comma 7
della Legge 23 luglio 2009, n. 99 (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo
e in strumenti o segni di riconoscimento), recante le seguenti ipotesi di reato:
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♦ falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete
falsificate (art. 453 c.p.);
♦ alterazione di monete (art. 454 c.p.);
♦ spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (artt. 455 c.p.);
♦ spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
♦ falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in
circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
♦ contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o
di valori di bollo (art. 460 c.p.);
♦ fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete,
di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
♦ uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
♦ contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e
disegni (art. 473 c.p.);
♦ introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
In seguito, nell’ambito della riforma del diritto societario, l’art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile
2002, n. 61, entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha introdotto nel Decreto Legislativo 231 il nuovo
art. 25-ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla commissione dei
seguenti reati societari, modificati dallo stesso Decreto n. 61/2002 (successivamente modificato):
♦ false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)1: esporre nelle comunicazioni sociali previste dalla
legge fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti
la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o
finanziaria della società o del gruppo in modo concretamente idoneo ad indurre altri in
errore ;
♦ False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622c.c.)2: esporre, per le società
emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
italiano o di un altro Paese dell’Unione Europea, fatti materiali non rispondenti al vero
ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa
appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore;
♦ impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.): occultare documenti idonei ad impedire lo
svolgimento dell’attività di controllo dei soci, degli altri organi sociali o delle società di
revisione;
♦ indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): restituire ai soci i conferimenti o
liberarli dall’obbligo di eseguirli;
♦ illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.): ripartire utili o riserve che non
possono per legge essere distribuiti;

1
2

Testo aggiornato alla L. 69/2015
Testo aggiornato alla L.69/2015
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♦ illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.):
acquistare o sottoscrivere azioni anche della società controllante ledendo il capitale sociale;
♦ operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): ridurre il capitale sociale, realizzare
fusioni o scissioni che cagionino danno ai creditori;
♦ formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): aumentare fittiziamente il capitale,
sottoscrivere reciprocamente azioni e sopravvalutare conferimenti o patrimonio nel caso di
trasformazione;
♦ indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): ripartire beni
sociali prima del pagamento dei creditori o prima dell’accantonamento delle somme
necessarie a soddisfarli;
♦ illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.): compiere atti simulati o fraudolenti volti a
determinare illecite maggioranze assembleari;
♦ aggiotaggio (art. 2637 c.c.): diffondere notizie false o il porre in essere operazioni simulate
idonei a provocare un’alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati;
♦ ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)3:
esporre, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, fatti materiali
non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o
parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione
patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino
beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi, ovvero, qualora l’attività
dell’autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla condotta, di qualunque
genere essa sia, anche omissiva.
Quindi, l’art. 3 della legge 14 gennaio 2003 n. 7 (ratifica ed esecuzione della convenzione
internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9
dicembre 1999) ha inserito nel Decreto Legislativo 231 l’art 25-quater, il quale ha esteso la
responsabilità amministrativa degli Enti anche alla realizzazione dei “delitti aventi finalità di
terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi
speciali”, nonché dei delitti “che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto
previsto dall’art. 2 della Convenzione”. La responsabilità amministrativa sorge quindi anche per
i seguenti reati:
♦ associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
♦ associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordinamento
democratico (art. 270-bis c.p.);
♦ assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
♦ arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
♦ addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies
c.p.);
♦ finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 – quinquies 1 c.p.);
♦ sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 – quinquies 2 c.p.);
3

Testo aggiornato alla L. 262/2005
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♦ condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
♦ attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
♦ atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
♦ atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
♦ sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289-bis c.p.);
♦ istigazione a commettere uno dei delitti preveduti dai capi I e II (art. 302 c.p.);
♦ cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt.
304 e 305 c.p.);
♦ banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di
banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
♦ qualsiasi reato previsto dal codice penale commesso con l’aggravante della “finalità di
terrorismo o di eversione dell’ordine democratico” (art. 1, Legge 6 febbraio 1980, n. 15);
♦ reati contro la sicurezza aerea con finalità di terrorismo (Legge 10 maggio 1976, n. 342);
♦ reati contro la sicurezza della navigazione marittima e piattaforme intercontinentali (Legge
28 dicembre 1989, n. 422);
♦ delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell’art. 2 della convenzione di
New York del 9 dicembre 1999.
Successivamente, l’art. 5 della legge 11 agosto 2003 n. 228, in vigore dal 7 settembre 2003,
mediante l’inserimento dell’art. 25-quinquies, ha inteso estendere l’ambito della responsabilità
amministrativa degli enti anche ai seguenti delitti contro la personalità individuale:
♦ riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.): riduzione o mantenimento
di una persona in uno stato di soggezione continuativa, che si concretizzano in prestazioni
lavorative che ne comportino lo sfruttamento;
♦ prostituzione minorile (art. 600-bis, comma 1 e 2 c.p.): induzione, agevolazione o
sfruttamento della prostituzione minorile, oppure compimento di atti sessuali con
minorenni in cambio di denaro o altra utilità economica;
♦ pornografia minorile (art. 600-ter, commi 1, 2, 3 e 4 c.p.): sfruttamento di minori al fine di
realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico; commercio di
materiale pornografico prodotto tramite detto sfruttamento; distribuzione, divulgazione,
pubblicizzazione di materiale pornografico realizzato tramite sfruttamento di minori, ovvero
di notizie o informazioni volte all’adescamento o allo sfruttamento di minori;
♦ detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.): ottenimento o mera
disponibilità di materiale pornografico realizzato mediante sfruttamento di minori;
♦ ;
♦ iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies
c.p.): organizzazione o commercializzazione di viaggi finalizzati alla fruizione di
prostituzione minorile;

Società Italiana Prodotti Alimentari S.I.P.A. S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

11

♦ tratta di persone (art. 601 c.p.): commercio di schiavi o persone in condizioni analoghe alla
schiavitù;
♦ acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.): qualsiasi atto che comporti trasferimento di
schiavi o persone in condizioni analoghe alla schiavitù.
Quindi, l’art. 9 della legge 18 aprile 2005 n. 62, in vigore dal 27 aprile 2005, mediante
l’inserimento dell’art. 25-sexies, ha esteso l’ambito di responsabilità amministrativa degli enti
anche ai seguenti reati in materia di abusi di mercato:
♦ abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998), reato che si configura a
carico di chi, in ragione di una posizione di “privilegio” (in quanto membro di organi di
amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, oppure partecipe al capitale
dell’emittente) sfrutta tali informazioni per operare sui mercati finanziari;
♦ manipolazione dei mercati (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) reato che riguarda colui che diffonde
notizie false o pone in essere artifici atti a provocare una sensibile alterazione del prezzo
degli strumenti finanziari.
La legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina
dei mercati finanziari ha ampliato il novero delle disposizioni penali in materia di società e
consorzi del codice civile, inserendo, con l'art 31, l'art. 2629-bis. Il catalogo dei reati societari si
è così arricchito di una nuova fattispecie delittuosa individuata nella rubrica della nuova norma
come "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi": la violazione degli obblighi imposti di
comunicare una situazione di conflitto di interessi con pregiudizio alla società o a terzi;
Successivamente, l’art. 8 della legge 9 gennaio 2006 n. 7, in vigore dal 2 febbraio 2006, mediante
l’inserimento dell’art. 25-quater-1, ha esteso l’ambito di responsabilità amministrativa degli Enti
anche al delitto consistente nella mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).
Quindi, la Legge 6 febbraio 2006 n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo
sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet, introduce
modificazioni all'art. 25 quinquies del D.lgs. 231/2001 e a talune fattispecie di delitti contro la
personalità individuale ai quali è estesa la responsabilità amministrativa da reato.
♦ pornografia virtuale (art. 600-quater.1. c.p.): quando, nelle ipotesi di pedopornografia e
detenzione di materiale pedopornografico, il materiale pornografico è rappresentato da
immagini virtuali
Ancora, gli art. 3 e 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146, in vigore dall’11 aprile 2006, a seguito
della ratifica della Convenzione di Palermo sulla criminalità organizzata transnazionale, operano
un ulteriore significativo ampliamento dell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231.
L’art. 3 della legge 146 considera reato transnazionale quello punito con la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato,
nonché:
− sia commesso in più di uno Stato;
− ovvero sia commesso in uno Stato, ma parte sostanziale della sua preparazione,
pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
− ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato
impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
− ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
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Quindi, l’art. 10 della legge 146 prevede l’applicabilità del regime della responsabilità
amministrativa degli Enti per i reati di seguito indicati che abbiano il carattere della
transnazionalità:
♦ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità
giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
♦ favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
♦ associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
♦ associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)4;
♦ riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
♦ impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
♦ associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291quater D.P.R. n. 43/73);
♦ associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74
D.P.R. 309/90);
♦ disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D.Lgs. 286/98 commi 3, 3-bis, 3ter e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286).
Ancora, l’art. 9 della Legge del 3 agosto 2007 n. 123 “Misure in tema di sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”, in vigore dal 25 agosto
2007, ha introdotto nel D.Lgs. 231 l’art. 25-septies, che prevede l’applicabilità del regime della
responsabilità amministrativa degli Enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o
gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e
dalla salute sul lavoro. La fattispecie di reato richiamate sono quindi:
♦ omicidio colposo (art. 589 c.p.): Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona;
♦ lesioni personali colpose (art. 590 c.p.): Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione
personale
là dove il reato di omicidio colposo sia stato commesso con violazione dell’art. 55, comma 2 del
testo Unico sulla sicurezza, ovvero i reati in esame siano commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
Le norme di riferimento sono contenute nel Testo unico sulla sicurezza.
Peraltro, occorre specificare che ogni violazione dell’obbligo del datore di lavoro di garantire la
sicurezza del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa - da cui derivi una lesione grave o
gravissima - comporta l’apertura d’ufficio di un procedimento a carico della società.
Il codice penale ha, infatti, stabilito che qualsiasi violazione di norme riguardanti la sicurezza del
lavoro aggravano il reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime e, quindi,
rendono applicabile l’art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001.
Per lesione grave o gravissima deve intendersi (art. 583 c.p.) una lesione che provochi:
- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o
un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta
giorni;
4

Art modificato dalla L. 69/2015
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l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; una malattia certamente o
probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che
renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare,
ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio
permanente del viso.

Bisogna sottolineare come, in questi casi, il reato sia punito a titolo di mera colpa: ciò a differenza
degli altri reati-presupposto che richiedono la consapevolezza e volontarietà dell’azione.
Sul tema è intervenuto ulteriormente il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs n. 81 del 9
aprile 2008) e successive integrazioni (D.Lgs n. 106 del 3 agosto 2009) dando indicazioni precise
sul contenuto del modello organizzativo.
Successivamente il D. Lgs 231 del 21 novembre 2007 ha introdotto nel D.Lgs 231 l’art. 25octies in materia di ricettazione (art. 648 c.p.): chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto,
acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque
s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare; riciclaggio (art. 648-bis c.p.): chiunque
sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero
compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro
provenienza delittuosa; e, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter
c.p.): chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità
provenienti da delitto.
Da notare che, se gli articoli 648 bis e ter già costituivano reati presupposto di responsabilità per
l’ente nell’ambito dei reati transnazionali (Legge n. 146/2006), il delitto di ricettazione (art. 648
c.p.), invece, entra per la prima volta tra i reati presupposto.
La Legge n. 48 del 18 marzo 2008 ha introdotto nel D.Lgs 231 l’art. 24-bis in materia di delitti
informatici e trattamento illecito di dati. In particolare, le fattispecie di reato sono:
♦ falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)5;
♦ accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
♦ detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.
615-quater c.p.);
♦ diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o
interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
♦ intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o
telematiche (art. 617-quater c.p.);
♦ installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni
informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
♦ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
♦ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da
altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
♦ danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
5
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♦ danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies
c.p.);
♦ frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.
640-quinquies c.p.)
Quindi, l’art. 2 comma 29 della legge 15 luglio 2009 n. 94 ha inserito nel Decreto Legislativo 231
l’art 24-ter (Delitti di criminalità organizzata) che ha esteso la responsabilità amministrativa degli
Enti nelle seguenti ipotesi:
♦ associazioni per delinquere (art. 416 c.p.): sanziona l’accordo di tre o più soggetti finalizzato
alla commissione di qualsiasi delitto ;
♦ associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
♦ scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.);
♦ sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
♦ delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero
al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
♦ associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
♦ delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione,
detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o
parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407,
comma 2, lettera a) numero 5) c.p.p.).
Successivamente l’art. 15 comma 7 della legge 23 luglio 2009 n. 99 ha inserito nel Decreto
Legislativo 231 l’art 25-bis.1 (Delitti contro l’industria ed il commercio) e l’art. 25-novies
(Delitti in materia di violazione del diritto d’autore), il quale ha esteso la responsabilità
amministrativa degli Enti nelle seguenti ipotesi:
♦ turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.);
♦ illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
♦ frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.): Chiunque, ponendo in vendita o mettendo
altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi,
marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale;
♦ frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.): Chiunque, nell'esercizio di un'attività
commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa
mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità,
diversa da quella dichiarata o pattuita;
♦ vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.): Chiunque pone in
vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine;
♦ vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.): Chiunque pone in vendita o
mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi
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o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine,
provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
♦ fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art.
517-ter c.p.): chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale,
fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di
proprietà industriale o in violazione dello stesso, ovvero, chi, al fine di trarne profitto,
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta
ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui sopra ;
♦ contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari (art. 517-quater c.p.) Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni
geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari: ;
♦ articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171octies della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Successivamente l’art. 4 comma 1 della legge 3 agosto 2009 n. 116 ha inserito nel Decreto
Legislativo 231 un altro art. 25-nonies (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria) non tenendo conto dell'inserimento di un articolo
con identica numerazione disposto dall’art. 15, comma 7, lettera c), L. 23 luglio 2009, n. 99, il
quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti nell’ipotesi di:
♦ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità
giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
Quindi il Decreto Legislativo del 7 luglio 2011 n. 121 ha corretto la numerazione prevedendo
all’art. 25-decies il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all'autorità giudiziaria. Inoltre l’introduzione di due nuovi reati nel codice penale (727bis e 733-bis), ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti nell’ipotesi di:
♦ uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali
selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
♦ distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis).
Le integrazioni apportate al Codice Penale hanno portato all’introduzione nel D.lgs. 231 delle
seguenti modifiche, contenute all’art. 25-undecies (reati ambientali). Quest’ultimo estende la
responsabilità amministrativa degli enti nelle seguenti ipotesi:
♦ scarico di acque reflue industriali, anche contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite,
in mancanza di valida autorizzazione e/o in violazione di prescrizioni concernenti
installazione e gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati
(art 137, d.lgs. 152/2006);
♦ gestione di discarica, attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, o esercizio di attività
non consentite di miscelazione di rifiuti o deposito di rifiuti sanitari (art. 256 d.lgs.
152/2006);
♦ inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento della
soglia di rischio, anche in presenza di sostanze nocive (art. 257 d.lgs. 152/2006);
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♦ violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari,
traffico illecito di rifiuti, e attività correlate, omissione d'iscrizione al sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (artt. 258, 259, 260, 260-bis e 279 d.lgs. 152/2006);
♦ cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive dell’ozono (art. 3 comma 6 della L.
549/1993);
♦ inquinamento doloso delle navi (art. 8 D. Lgs 202/2007), inquinamento colposo delle navi
(art. 9 D. Lgs 202/2007);
♦ importazione, esportazione o riesportazione, vendita, esposizione, offerta, trasporto,
detenzione per la vendita, sotto qualsiasi regime doganale anche per conto terzi di esemplari
di specie protetta in violazione di legge e in assenza di comunicazione all’autorità
competente (art. 1, 2, 3-bis e 6 L. 150/1992).
Successivamente l’art. 2 comma 1 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (“Attuazione della direttiva
2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti
di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”), entrato in
vigore il 9 agosto 2012, ha introdotto nel D.Lgs 231 l’art. 25-duodecies (reato per l'impiego di
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), che ha esteso la responsabilità amministrativa
degli Enti in relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 25
luglio 1998, n. 286, ovvero nell’ipotesi in cui:
♦ il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso
di soggiorno, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato
chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, se i lavoratori occupati sono
in numero superiore a tre, ovvero minori in età non lavorativa, ovvero lavoratori esposti a
situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di
lavoro.
Successivamente la Legge 06.11.2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, a decorrere dal 28
novembre 2012, ha portato all’introduzione nel D.lgs. 231 delle due nuove fattispecie di reato:
la corruzione tra privati (art. 25-ter lett. s-bis, successivamente modificato) e l’induzione indebita a
dare o promettere utilità (art. 25).
In merito all’intervento normativo è stato integralmente modificato l’art. 2635 c.c. (Infedeltà a
seguito di dazione o promessa di utilità) ed è stato introdotto il nuovo l’art. 319-quater c.p.,
estendendo la responsabilità amministrativa degli Enti nelle seguenti ipotesi:
♦ corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)6:gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, anche
per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non
dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli
obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da
uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito
organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle
proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un
anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di
uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette
denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e secondo comma è punito
con le pene ivi previste […].
6
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♦ ;
♦ induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.): ossia il caso in cui il
pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi
poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra
utilità.
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 39/2014, emanato in “attuazione della direttiva
2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la
pornografia minorile”, assume rilievo l’introduzione – all’art. 25-quinquies, lett. c) del D. Lgs. n.
231/2001 tra i delitti contro la personalità individuale - del reato di “adescamento di minorenni”
ex art. 609-undecies cod. pen., tra il novero dei reati presupposto.
Con l’introduzione della legge n. 186/2014 è stato inserito nel codice penale l’articolo 648-ter.1
- reato di autoriciclaggio - che sanziona “chi avendo commesso o concorso a commettere un
delitto non colposo impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie,
imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di
tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza
delittuosa”. Questa nuova fattispecie di reato si aggiunge a quella prevista dall’articolo 648-bis
(reato di riciclaggio) reato che viene integrato quando su somme di denaro o su altri beni di
provenienza illecita si compiono delle attività tali da impedire all’autorità giudiziaria il
riconoscimento della loro provenienza delittuosa. Tale reato è stato quindi annoverato tra i Reati
presupposto del D.Lgs. 231 all’art. 25-octies, la cui rubrica è stata contestualmente modificata in
“ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché
autoriciclaggio”.
La legge n. 68 del 22 maggio 2015, entrata in vigore il 29 maggio 2015, ha introdotto all’art. 25undecies del D.Lgs. 231 ulteriori reati in materia ambientale, in particolare: inquinamento e
disastro ambientale (artt. 452-bis, 452-quater c.p.), delitti colposi contro l’ambiente (art. 452quinquies c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) e
circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.).
La Legge n. 69 del 27 maggio 2015, entrata in vigore il 14 giugno 2015, recante “Disposizioni in
materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso
in bilancio”, ha modificato l’art. 25-ter del D.Lgs. 231 relativo ai reati societari revisionando la
struttura del reato già previsto di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), introducendo l’art.
2621-bis c.c. (Fatti di lieve entità), sostituendo l’art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle
società quotate) e modificando l’art. 25 ter del D.Lgs 231 nella parte relativa al sistema
sanzionatorio. Si riporta di seguito la nuova fattispecie di reato introdotta.
♦ False comunicazioni sociali - Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.): Salvo che costituiscano
più grave reato, si applica una riduzione di pena se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve
entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli
effetti della condotta;

Successivamente, il 3 luglio 2016 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 596/2014, recante
una nuova disciplina degli abusi di mercato, che ha abrogato la Direttiva 2003/6/CE fino ad
allora in vigore, recepita – nel nostro ordinamento – mediante la Legge n. 62/2005. Sebbene
non sia stata modificata la struttura degli illeciti, le modifiche hanno riguardato sia le modalità di
comunicazione al mercato sia le norme alla base dei reati di market abuse richiamati dal D.Lgs.
231/2001.
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La Legge del 29 ottobre 2016, n. 199, entrata in vigore il 4 novembre 2016, ha modificato il testo
dell’art. 603-bis c.p. concernente il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”. L’art. 6
della L. 199/2016, introduce il reato di cui all’art. 603-bis c.p. in seno all’art. 25-quinquies, co. 1,
lett. a) del D.Lgs. 231/01 relativo ai delitti contro la personalità individuale.
Il D.Lgs 15 marzo 2017 n. 38, recante l’“Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del
Consiglio del 22.07.2003 relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato” e pubblicato
in G.U. n. 75 del 30 marzo 2017, ha riformulato il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.),
introdotto la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.),
previsto pene accessorie per entrambe le fattispecie e modificato le sanzioni previste dal D.Lgs.
231/01 in riferimento ai summenzionati reati ricompresi all’art. 25-ter relativo ai reati societari.
In seguito, la Legge n. 161 del 17 ottobre 2017 riguardante “Modifiche al codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al
codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate
e confiscate”, entrata in vigore il 19 novembre 2017, introduce nuovi delitti previsti all’art. 12
comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5 del D.Lgs. 286/1998 (Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine) riguardanti il procurato ingresso illecito e il favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina, all’interno dell’art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01 relativo ai reati di impiego di
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare con l’applicazione delle relative sanzioni
pecuniarie ed interdittive.
Con l’entrata in vigore della Legge n. 167 del 20 novembre 2017, “Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge
Europea 2017”, è stato inserito all’interno del D.Lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-terdecies
“Razzismo e xenofobia” introducendo i nuovi reati di istigazione e incitamento al razzismo e
alla xenofobia (art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654).
Da ultimo, il D. Lgs. 21/2018, in vigore dal 6 aprile 2018, ha introdotto disposizioni per
l’attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale allo scopo di riordinare la
materia e preservare la centralità del codice. Il Decreto interviene indirettamente anche a
modificare alcuni reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.
Le novità riguardano, in particolare, la soppressione dell’art. 3 della Legge 654/1975, richiamato
dall’art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001 “razzismo e xenofobia”, e dell’articolo 260 del D.
Lgs. 152/2006, richiamato dall’art. 25-undecies “Reati ambientali”. A seguito della novella, le
fattispecie abrogate non perdono rilevanza penale ma vengono disciplinate all’interno del codice
penale rispettivamente all’art. 604 bis e all’art. 452 quaterdecies.
Per un’analisi più approfondita dei singoli reati previsti dal D.Lgs. 231, già analiticamente
enunciati nel presente paragrafo, si rimanda ai relativi articoli del Codice Penale, del Codice
Civile, del Testo Unico della Finanza, del D.Lgs 81/08 e delle altre Leggi richiamate.

3.

LE SANZIONI
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Le sanzioni irrogabili all’Ente per gli illeciti amministrativi conseguenti alla commissione dei reati
di cui al D.Lgs. 231 sono riconducibili a:
•

Sanzioni pecuniarie: si basano sul sistema delle quote. L’importo della quota, in un numero
non inferiore a cento e non superiore a mille (ad eccezione dei reati di omicidio colposo e
lesioni personali colpose gravi o gravissime, punibili con una sanzione non inferiore alle mille
quote) è compresa tra un minimo di Euro 258,23 e un massimo di Euro 1.549,37. Ai fini
della commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote
in relazione alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell’Ente e all’attività svolta sia
per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto sia per prevenire la commissione di
ulteriori illeciti. Il valore della quota è fissato invece sulla base delle condizioni economicopatrimoniali dell’Ente, allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione.

•

Sanzioni interdittive: si distinguono in:
− Interdizione dall’esercizio dell’attività;
− sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione del reato;
− divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le
prestazioni di un pubblico servizio;
− esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di
quelli già concessi;
− divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente
previste, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
1. l’Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da
soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando la
commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
2. in caso di reiterazione degli illeciti (la reiterazione sussiste quando l’Ente, già condannato
in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un
altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva);
3. in via cautelare, quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della
responsabilità dell’ente per un illecito amministrativo e vi sono fondati elementi che
facciano ritenere concreto il pericolo che vengano nuovamente commessi illeciti della
stessa indole per cui si procede (ovvero si riconoscano i presupposti del fumus commissi
delicti e del periculum in mora).

•

Pubblicazione della sentenza: può essere disposta quando nei confronti dell’Ente venga
applicata una sanzione interdittiva. La sentenza viene pubblicata una sola volta, per estratto
o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante
affissione nel Comune ove l’Ente ha la sede principale.
La pubblicazione della sentenza è eseguita a cura della cancelleria del giudice e a spese
dell’Ente.

•

Confisca: nei confronti dell’Ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca
del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al
danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile
eseguire la confisca indicata, la stessa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre
utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.
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Dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l’Ente (non vi è
alcuna responsabilità per soci e/o associati) con il suo patrimonio o con il fondo comune.
Le sanzioni pecuniarie ed interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, sul
presupposto di fondati e specifici elementi .
Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione
del reato e trovano applicazione le relative regole del cod. civ.
Infine, nell’ambito di operazioni societarie straordinarie la disciplina in oggetto prevede che:
1. in caso di trasformazione l’Ente rimane responsabile per i fatti anteriori alla
trasformazione;
2. in caso di fusione (sia nel caso di incorporazione sia nel caso di costituzione di
nuovo Ente) l’Ente nuovo risponde per fatti anteriori con i seguenti limiti: le
sanzioni interdittive sono limitate al settore di attività/struttura cui si riferisce
l’illecito; è prevista comunque la possibilità per il nuovo Ente di sostituire le sanzioni
interdittive con sanzioni pecuniarie;
3. in caso di scissione si applica la stessa disciplina per il caso di fusione con la
particolarità che le sanzioni interdittive vengono comminate ai soli Enti a cui è
rimasto o è stato attribuito il ramo di attività che ha dato luogo alla commissione
del reato;
4. in caso di cessione/conferimento d’azienda, il cessionario risponde per fatti
anteriori se ne era a conoscenza o comunque gli stessi risultavano dalle scritture
contabili/bilanci. È previsto il beneficio della preventiva escussione del cedente con
esclusione delle sanzioni interdittive per il cessionario e con pena pecuniaria
contenuta nei limiti del valore dell’azienda ceduta.

4.

ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO AL FINE DI ESCLUDERE LA RESPONSABILITA’
DELL’ENTE

L’art. 6 del Decreto Legislativo 231 stabilisce che l’Ente non risponde del reato commesso nel
suo interesse o a suo vantaggio nel caso in cui dimostri di aver “adottato ed efficacemente attuato”,
prima della commissione del fatto, “modelli di organizzazione e di gestione (ulteriormente qualificati
come modelli “di controllo” nell’art. 7 del Decreto Legislativo 231) idonei a prevenire reati della specie
di quello verificatosi”.
La medesima disposizione normativa prevede, inoltre, affinché sia esclusa la responsabilità
dell’ente, l’istituzione di un organo di controllo interno all’ente con il compito di vigilare sul
funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne
l’aggiornamento.
Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (i/il “modelli/o”) ex art. 6, commi 2 e 3,
del Decreto Legislativo 231, devono rispondere alle seguenti esigenze:
♦ individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto
Legislativo 231;
♦ prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle
decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
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♦ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione
di tali reati;
♦ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul
funzionamento e l’osservanza dei modelli (di seguito “Organismo di Vigilanza”);
♦ introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nei modelli.
La Legge 30 novembre del 2017, n. 179 (c.d. Legge sul Whistleblowing), recante “Disposizioni
per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza
nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, ha modificato l’art. 6 del D.Lgs.
231/2001 inserendo i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Nello specifico, secondo quanto disposto
dal comma 2-bis, il Modello dovrà prevedere uno o più canali che, a tutela dell’integrità dell’ente,
consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l’ente, segnalazioni di
condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di violazioni del Modello, di cui siano
venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
Tali canali dovranno garantire la riservatezza dell’identità del segnalante. La modalità informatica
è uno strumento necessario, e non eventuale, del canale a tutela della riservatezza dell’identità
del segnalante.
Il Modello dovrà, inoltre, prevedere il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti
del segnalante.
Il Modello dovrà prevedere sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del
segnalante, nonché di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.
Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia
finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il
controllo dello stesso, l’Ente “non risponde se prova che” (ex art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo
231):
a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto,
un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curare il suo
aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di
iniziativa e di controllo;
c) i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo in ordine
al modello.
Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla
vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l’Ente è responsabile se la commissione del reato è
stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza. Detta inosservanza
è in ogni caso esclusa qualora l’Ente abbia prima della commissione del reato adottato ed
efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
I modelli di organizzazione gestione e controllo, infine, possono essere adottati, garantendo le
esigenze di cui al comma 2, art. 6 del Decreto Legislativo 231, sulla base di codici di
comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero
della Giustizia. In particolare, ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n. 201 del
26/06/2003, le associazioni rappresentative degli Enti comunicano al Ministero della Giustizia
presso la Direzione Generale – Ufficio I – i codici di comportamento contenenti indicazioni
specifiche e concrete di settore per l’adozione e attuazione dei modelli di organizzazione,
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gestione e controllo previsti dal Decreto Legislativo 231. In assenza di osservazioni da parte del
Ministero della Giustizia entro trenta giorni dalla comunicazione, il codice di comportamento
acquista efficacia.
4.1

Elementi fondamentali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo

In linea di principio, gli elementi fondamentali per la definizione dei modelli di organizzazione,
gestione e controllo sono riconducibili ai seguenti aspetti:
1. Definizione di un codice etico di comportamento – in relazione ai reati di cui al D.Lgs. 231
– che preveda la necessità di osservare le leggi e i regolamenti vigenti e di fondare i rapporti
con la Pubblica Amministrazione su principi di correttezza e di trasparenza. Tale codice di
comportamento deve poi essere portato a conoscenza e osservato dall’Ente e da tutti coloro
che intrattengono rapporti con l’Ente stesso (fornitori, appaltatori, collaboratori, dipendenti,
etc.).
2. Mappatura delle attività aziendali “sensibili”, cioè di quelle attività nel cui ambito possono
essere commessi i reati di cui al D.Lgs. 231, evidenziando, inoltre, le attività strumentali alla
commissione dei reati. La mappatura dovrà dettagliatamente evidenziare il tipo di reati che
può essere commesso, il soggetto o la funzione che può compiere l’illecito, la modalità
attuativa attraverso la quale si può realizzare l’illecito e l’occasione (il “quando”) che rende
possibile la realizzazione dell’illecito.
3. Analisi delle procedure di controllo esistenti e definizione di specifici protocolli di
prevenzione che regolamentino nel modo più stringente ed efficace possibile le attività
ritenute pericolose.
4. Analisi, definizione e formalizzazione del Sistema organizzativo. Tale sistema dovrà essere
adeguatamente aggiornato e formalizzato. Dovrà prevedere una chiara attribuzione delle
responsabilità, una chiara definizione delle linee di dipendenza gerarchiche ed una chiara
descrizione dei compiti. I sistemi di incentivo dovranno inoltre essere analizzati e costruiti
affinché non si configurino incentivi diretti alla commissione di illeciti.
5. Definizione dei requisiti dell’Organismo di Vigilanza.
6. Indicazioni operative relative alle regole di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza e alle
attribuzione di compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello.
Esplicita previsione di misure adeguate a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di
rischio.
7. Definizione dei flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.
8. Definizione di un sistema sanzionatorio a carico sia dei soggetti dipendenti che apicali per la
violazione degli obblighi procedurali o di controllo derivanti dall’introduzione del Modello.
9. Sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle
procedure istituite. La comunicazione dei modelli al personale dovrà essere autorevole,
efficace, capillare, chiara e dettagliata e dovrà essere ripetuta e rinnovata periodicamente.
Inoltre, bisognerà espressamente prevedere un programma di formazione, che dovrà essere
appropriatamente tarato in funzione dei livelli dei destinatari. Tale programma dovrà
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esplicitamente riportare il contenuto dei corsi, la loro frequenza e l’obbligatorietà della
partecipazione.
4.2

Approvazione, modifiche e integrazioni del modello

Essendo il modello un atto di emanazione dell’organo dirigente (in conformità alle prescrizioni dell’art.
6, comma primo, lett. a del Decreto), è rimessa all’organo amministrativo la responsabilità di
approvare e recepire il modello mediante apposita delibera, nonché di approvare le eventuali
modifiche e aggiornamenti dello stesso.

5.

L’ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1

Identificazione e requisiti di funzionamento

Affinché l’Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei
reati previsti dal D.Lgs. 231, è necessario prevedere l’istituzione di un Organismo di Vigilanza
(“OdV”), “dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo” e con il compito di “vigilare sul
funzionamento e l’osservanza del modello, curandone l’aggiornamento”.
In linea di principio, si tratta di un organismo “dell’ente”, che va posto in posizione di autonomia
e di indipendenza rispetto agli altri organi dell’Ente, in particolare a quelli esecutivi. Le attività
poste in essere dall’OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura
aziendale. Tale organismo dovrà inoltre:
• essere in grado di controllare in ogni fase attuativa tutte le attività sensibili dell’ente;
• disporre del tempo necessario per svolgere compiutamente l’attività di vigilanza sul
modello;
• avere accesso libero e senza alcun consenso preventivo a tutte le funzioni dell’ente;
• avvalersi dell’ausilio di tutte le strutture societarie o di consulenti esterni;
• essere dotato delle adeguate risorse finanziarie per poter svolgere la propria attività;
• non avere compiti operativi riconducibili alle attività di sorveglianza.
I requisiti che l’organismo di controllo deve quindi soddisfare per un efficace svolgimento delle
predette funzioni sono:
1. autonomia e indipendenza: l’Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti
operativi e deve avere solo rapporti di staff con il vertice operativo aziendale (organo
amministrativo). Deve essere garantita la sua indipendenza, anche economica, da qualsiasi
organo sociale: tale requisito viene valutato con riferimento all’OdV nella sua collegialità.
Occorre inoltre fornire all’Organismo di Vigilanza sia un autonomo potere di controllo –
idoneo all’esercizio della funzione di vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del
modello – sia un autonomo potere di iniziativa a garanzia dell’aggiornamento del modello;
2. professionalità nell’espletamento dei suoi compiti istituzionali: a tal fine i componenti del
suddetto organismo devono avere conoscenze specifiche (ispettive e consulenziali) in
relazione alle tecniche utili alla prevenzione della commissione di reati, alla scoperta di quelli
già commessi e all’individuazione delle cause, nonché alla verifica del rispetto del modello
da parte degli appartenenti all’organizzazione aziendale;
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3. continuità di azione: un’efficace e costante attuazione del modello è favorita dalla
presenza, tra i componenti dell’organismo, di una funzione che – per le mansioni svolte –
garantisca un’attività costante all’interno dell’ente.
5.2

Funzioni e poteri

In base a quanto si ricava dal testo del Decreto Legislativo 231, le funzioni svolte dall’Organismo
di Vigilanza possono essere così schematizzate:
1. vigilanza sull’effettività del modello, che consiste nel verificare la coerenza tra i
comportamenti concreti e il Modello istituito;
2. valutazione dell’adeguatezza del modello, ossia della idoneità dello stesso, in relazione
alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell’impresa, a prevenire la commissione dei reati
di cui al D.Lgs. 231;
3. propone l’aggiornamento del modello in funzione dell’evolversi della struttura aziendale
e del cambiamento delle previsioni normative.
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