
Modello di gestione

1 - Introduzione al D.lgs 231/2001

1.1 - Il Regime di Responsabilità amministrativa previsto a carico degli enti

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 

settembre 2000 n. 300 - il Decreto legislativo n. 231 (dal titolo “Disciplina della responsabilità 

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

giuridica”), che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone 

giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia ha già da tempo aderito:

� Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

Europee;

� Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione;

� Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione.

Tale decreto, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 61/02 e dalle Leggi 14 gennaio 2003, n. 7, 11 

agosto 2003, n. 228, 18 aprile 2005, n. 62, 28 dicembre 2005, n. 262 e 9 gennaio 2006, n. 7, ha introdotto

 la nuova disciplina della responsabilità amministrativa dell’Ente collettivo (dotato o non di personalità 

giuridica) per taluni reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio da soggetti (e loro 

sottoposti) che esercitino (di diritto o di fatto) funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione.

Il legislatore ha pertanto inteso introdurre una responsabilità personale ed autonoma dell’Ente, 

distinguendola da quella della persona fisica autore materiale del reato, in forza della quale l’Ente stesso 

risponde delle conseguenze del fatto illecito con il proprio patrimonio.

Resta inteso che l’Ente non risponde dell’illecito quando lo stesso sia commesso da persona fisica che ha 

agito nell’interesse proprio o di terzi.

I reati contemplati nella disciplina in oggetto sono riassumibili in due differenti tipologie:

a) reati derivanti da rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24, 25, 25-bis) che comprendono:

Vengono di seguito indicati i reati di cui agli artt. citati:

� truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’U.E.;

� frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;

� malversazione in danno dello Stato o dell’Unione Europea;

� indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’U.E.;

� truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;

� concussione;

� corruzione per un atto d’ufficio;

� corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio;

� corruzione in atti giudiziari;

� corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;

� istigazione alla corruzione;

� falsità in monete, carte di credito e valori in bollo.

Per tutti gli illeciti elencati è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria alla quale possono

 aggiungersi misure cautelari più severe che comprendono:

Viene di seguito riassunta la tipologia delle sanzioni applicabili:

• sanzioni interdittive (interdizione dall’esercizio di attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, 

licenze e concessioni, divieto di contrarre con la P.A., esclusione/revoca di finanziamenti e contributi, 

divieto di pubblicizzare beni e servizi);

• confisca;

• pubblicazione della sentenza.

b) reati societari e di natura finanziaria (articoli 25/ter e 25-sexies del decreto legislativo 231/2001, artt. 

184 e 185 L.62/2005 e L. 262/2005), che comprendono:

� false comunicazioni sociali;

� falso in prospetto;

� falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione;
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� impedito controllo;

� formazione fittizia del capitale;

� indebita restituzione dei conferimenti;

� illegale ripartizione degli utili e delle riserve;

� illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;

� operazioni in pregiudizio dei credito;

� indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;

� illecita influenza sull’assemblea;

� aggiotaggio;

� ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanz.

� abuso di informazioni privilegiate;

� manipolazione del mercato; 

� omessa comunicazione del conflitto d’interessi.

C) reati di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico e contro la personalità individuale (artt. 

25-quater, 25-quater1 e 25 quinquies)

Per tutti gli illeciti elencati è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria e di una sanzione 

interdittiva non inferiore ad un anno. Si applica invece la sanzione dell’interdizione definitiva 

dall’esercizio dell’attività, se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo 

unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati.

1.2 - L'adozione del modello organizzativo di gestione quale condizione esimente dalla

responsabilità amministrativa

La norma prevede agli artt. 6 e 7 condizioni specifiche per l’esonero dell’Ente dalla responsabilità, 

distinguendo il caso del reato commesso da soggetti in posizione apicale dal caso del reato commesso da 

loro sottoposti.

Nell’ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione apicale l’Ente non può essere ritenuto responsabile

 qualora dimostri che:

� l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello

 di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

� abbia affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento del Modello ad

 un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

� gli autori del reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e gestione 

adottato:

� non vi è stata insufficiente o omessa vigilanza da parte dell’organismo deputato al controllo.

Per soggetti in posizione apicale si intendono coloro i quali, pur prescindendo dall’attività 

nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di

 una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche

 di fatto, esercitano la gestione e il controllo dell’Ente (membri del consiglio di amministrazione o del 

comitato esecutivo, direttori generali, etc.).

Nell’ipotesi di reati commessi da sottoposti, l’Ente è ritenuto responsabile qualora l’illecito sia stato reso 

possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Per sottoposti si intendono coloro i quali, pur se dotati di autonomia (pertanto passibili di incorrere in 

illeciti), sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Nella categoria devono essere

 inclusi anche i lavoratori cd. parasubordinati, legati all’Ente da rapporti di collaborazione e pertanto 

sottoposti ad una più o meno intensa attività di vigilanza e direzione da parte dell’Ente stesso.

A corollario di quanto sopra esposto, in ipotesi di giudizio, la responsabilità dell’Ente si presume qualora 

il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, mentre l’onere della prova spetta al PM o alla

 Parte Civile nel caso di reati commessi da sottoposti.

Il Decreto prevede peraltro che il Modello di Organizzazione e gestione da adottare quale condizione 

esimente risponda a determinati requisiti, modulati in relazione all’estensione dei poteri delegati e al 

rischio di commissione dei reati riscontrabile nel contesto di riferimento.

Tali requisiti si traducono di fatto nella costruzione di un Modello atto a:

� individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati della fattispecie 

prevista dal Decreto;

� prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni 
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dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;

� individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;

� prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento

 e l’osservanza del Modello;

� introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate

 nel Modello.
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