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LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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Fonte: Dott.ssa Camilla Zanichelli- Tutti i diritti riservati

L’adeguamento della legislazione italiana ad alcune Convenzioni internazionali cui il nostro Paese ha aderito 
ha portato all’approvazione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, riguardante la responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 

Si tratta di una responsabilità (solo formalmente amministrativa), che si aggiunge (e non si sostituisce) 
a quella personale dell’autore del reato

Fino all’introduzione del decreto, di eventuali reati doveva rispondere 
solo e unicamente la persona fisica del loro autore



I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Il D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità in capo alla Società, qualora si verifichino i seguenti tre

presupposti:

Commissione o tentata commissione di uno o più reati tassativamente indicati nel D.Lgs. 231/2001 (c.d.

«catalogo dei reati») da parte di chiunque operi all’interno o per conto della Società

Commissione o tentata commissione del reato nell’interesse o vantaggio della Società

Mancata predisposizione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo alla prevenzione dei

reati (in particolare in relazione a quello nella specie verificatosi), o sua inefficace attuazione
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Fonte: Dott.ssa Camilla Zanichelli- Tutti i diritti riservati
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I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
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Fonte: Dott.ssa Camilla Zanichelli- Tutti i diritti riservati

1
Commissione o tentata commissione di uno o più reati tassativamente indicati nel

D.Lgs. 231/2001 (c.d. «catalogo dei reati») da parte di chiunque operi all’interno o

per conto della Società

 Il catalogo dei reati è tassativo, in quanto la Società potrà essere dichiarata responsabile 
solo per le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001 e non anche per tutti gli 

altri reati contenuti nel codice penale; 

 può essere punito anche il solo tentativo di reato



IL CATALOGO DEI REATI
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Fonte: Dott.ssa Camilla Zanichelli- Tutti i diritti riservati

Indebita 
percezione

(Art. 24)

Indebita 
percezione

(Art. 24)

Delitti 
informatici
(Art. 24 bis)

Delitti 
informatici
(Art. 24 bis)

Delitti di 
criminalità 
organizzata
(Art. 24 ter)

Delitti di 
criminalità 
organizzata
(Art. 24 ter) Falsità in 

strumenti o 
segni 

distintivi
(Art. 25 
novies)

Falsità in 
strumenti o 

segni 
distintivi
(Art. 25 
novies)

Peculato, 
concussione 
e corruzione

(Art. 25)

Peculato, 
concussione 
e corruzione

(Art. 25)
Delitti 
contro 

industria e 
commercio

(Art. 25 bis1)

Delitti 
contro 

industria e 
commercio

(Art. 25 bis1)

Reati 
societari

(Art. 25 ter)

Reati 
societari

(Art. 25 ter)
Reati con 
finalità di 

terrorismo
(Art. 25 
quater)

Reati con 
finalità di 

terrorismo
(Art. 25 
quater)

Mutilazione 
organi 
genitali 

femminili
(Art. 25 

quater1)

Mutilazione 
organi 
genitali 

femminili
(Art. 25 

quater1)

Delitti 
contro la 

personalità 
individuale

(Art. 25 
quinques)

Delitti 
contro la 

personalità 
individuale

(Art. 25 
quinques)

Abuso di 
mercato
(Art. 25 
sexies)

Abuso di 
mercato
(Art. 25 
sexies)

Omicidio e 
lesioni 

colpose
(Art. 25 
septies)

Omicidio e 
lesioni 

colpose
(Art. 25 
septies)

Ricettazione, 
riciclaggio, 

ecc.
(Art. 25 
octies)

Ricettazione, 
riciclaggio, 

ecc.
(Art. 25 
octies)

Dichiarazioni 
mendaci 

all’autorità 
giudiziaria

(Art. 25 
decies)

Dichiarazioni 
mendaci 

all’autorità 
giudiziaria

(Art. 25 
decies)

Reati 
ambientali

(Art. 25 
undecies)

Reati 
ambientali

(Art. 25 
undecies)

Impiego di 
clandestini

(Art. 25 
duodecies)

Impiego di 
clandestini

(Art. 25 
duodecies)

Razzismo e 
Xenofobia 

(Art. 25 
terdecies)

Razzismo e 
Xenofobia 

(Art. 25 
terdecies)

Frodi in 
competizioni 

sportive 
(Art. 25 

quaterdecies
)

Frodi in 
competizioni 

sportive 
(Art. 25 

quaterdecies
)

Reati 
tributari 
(Art. 25 

quinquesdeci
es)

Reati 
tributari 
(Art. 25 

quinquesdeci
es)

Contrabban
do (Art. 25 

sexiesdecies)

Contrabban
do (Art. 25 

sexiesdecies)

Responsabili
tà per illeciti 
dipendenti 

da reato

Responsabili
tà per illeciti 
dipendenti 

da reato

Reati 
transanziona

li

Reati 
transanziona

li

Delitti con 
strumenti di 
pagamento 
diversi dal 
contante 
(Art. 25 
octies1)

Delitti con 
strumenti di 
pagamento 
diversi dal 
contante 
(Art. 25 
octies1)



I SOGGETTI APICALI ED I SOGGETTI SUBORDINATI
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Fonte: Dott.ssa Camilla Zanichelli- Tutti i diritti riservati

P.F. che rivestono funzioni di rappresentanza, 
amministrazione o direzione della Società o di una sua 
unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e 

funzionale, nonché da persone che esercitano - anche 
di fatto - la gestione e il controllo degli stessi 

P.F. sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei 
Soggetti Apicali 

SOGGETTI APICALI SOGGETTI SUBORDINATI

Commissione o tentata commissione di uno o più reati tassativamente indicati nel D.Lgs.
231/2001 (c.d. «catalogo dei reati») da parte di chiunque operi all’interno o per conto della
Società

1



L’INTERESSE ED IL VANTAGGIO
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Fonte: Dott.ssa Camilla Zanichelli- Tutti i diritti riservati

Commissione o tentata commissione del reato nell’interesse o vantaggio della Società

L’interesse: consiste nella finalità di 
perseguire un’utilità a favore della 

Società, senza che sia necessario il suo 
effettivo conseguimento

Il vantaggio: consiste nella concreta 
acquisizione di una qualsiasi utilità per la 
Società derivante dalla commissione del 

reato

2



I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
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Fonte: Dott.ssa Camilla Zanichelli- Tutti i diritti riservati

Mancata predisposizione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo alla

prevenzione dei reati (in particolare in relazione a quello nella specie verificatosi), o sua

inefficace attuazione (ad esempio, mancata vigilanza sulla corretta attuazione del Modello da

parte dell’Organismo di Vigilanza)

L’adozione del Modello 231 da parte delle Società non è obbligatorio: 
ogni Società ha la facoltà di adottarlo

Se la Società adotta il Modello, si possono prevenire i reati ed evitare le gravi conseguenze 
che sono previste dal D.Lgs. 231/2001 (sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive e la 

pubblicazione della sentenza)

3



L’APPARATO SANZIONATORIO

L’apparato sanzionatorio previsto per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato prevede:
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Fonte: Dott.ssa Camilla Zanichelli- Tutti i diritti riservati

Si applica a seguito del riconoscimento della colpevolezza 
della Società a seguito di realizzazione di qualsiasi 

condotta illecita, tra quelle richiamate dal medesimo 
Decreto ed è determinata dal Giudice penale, attraverso 

un sistema basato su “quote”

Si applica per alcune tipologie di Reati e per le ipotesi di 
maggior gravità. Si traduce nell’interdizione dall’esercizio 

dell’attività aziendale, sospensione e revoca delle 
autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali 

alla commissione dell’illecito, nel divieto di contrattare con 
la P.A., nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, 

contributi e nell’eventuale revoca di quelli concessi o nel 
divieto di pubblicizzare beni o servizi

SANZIONE PECUNIARIA SANZIONE INTERDITTIVA



L’APPARATO SANZIONATORIO

L’apparato sanzionatorio previsto per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato prevede:
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Fonte: Dott.ssa Camilla Zanichelli- Tutti i diritti riservati

Consiste nell’acquisizione del prezzo o del profitto del 
Reato da parte dello Stato o nell’acquisizione di somme di 
danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o 
al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del 

prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al 
danneggiato. La confisca è sempre disposta con la 

sentenza di condanna 

Può essere inflitta quando alla Società viene applicata una 
sanzione interdittiva; viene effettuata a spese della 

Società, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella 
sentenza nonché mediante affissione nel comune ove la 

Società ha la sede principale

CONFISCA PUBBLICAZIONE SENTENZA



L’AGENDA DELLA SESSIONE ODIERNA
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Fonte: Dott.ssa Camilla Zanichelli- Tutti i diritti riservati
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IL RISCHIO ACCETTABILE
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Fonte: Dott.ssa Camilla Zanichelli- Tutti i diritti riservati

Un concetto critico nella costruzione del Modello 231 è quello di rischio accettabile

Ai fini dell’applicazione del decreto, è importante definire una soglia che permetta di porre un limite alla 
quantità e qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre per inibire la commissione del reato

In relazione al rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, la soglia di accettabilità è 
rappresentata da un sistema preventivo tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero, 

ai fini dell’esclusione di responsabilità amministrativa della Società, 
le persone che hanno commesso il reato devono aver agito eludendo fraudolentemente 

il Modello ed i controlli adottati



LE FASI DI CONSTRUZIONE DEL MODELLO 231

Analisi del contesto aziendale e identificazione delle Aree Sensibili: evidenziazione dei
processi/attività/funzioni e delle modalità attarverso cui si possono verificare gli illeciti previsti
nel catalogo dei reati

Gap Analysis, per ciascun processo/attività individuato come sensibile: valutazione
dell’adeguatezza dell’attuale organizzazione aziendale, ai fini di prevenire eventuali illeciti

Sviluppo del Piano d’azione: formulazione di specifiche indicazioni in merito al miglioramento
del Sistema di Controllo Interno, finalizzato ad assicurare l’adeguatezza alle esigenze del D.Lgs.
231/01

Sviluppo del Sistema di Controllo Interno: definizione e/o implementazione di protocolli di
controllo specifici finalizzati a prevenire la commissione dei reati previsti. Formulazione di
specifici indicazioni in merito ai flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza nonché nella
predisposizione documentale del Modello 231
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Fonte: Dott.ssa Camilla Zanichelli- Tutti i diritti riservati

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4



LA STRUTTURA DEL MODELLO 231

Il Modello 231 è solitamente composto dai seguenti documenti:
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Fonte: Dott.ssa Camilla Zanichelli- Tutti i diritti riservati

A

B

C

descrive il processo di definizione, i principi di funzionamento e i meccanismi di concreta
attuazione del Modello 231, nonché la composizione i compiti e i poteri dell’OdV, il
sistema disciplinare e sanzionatorio e le modalità di informazione e formazione ai
destinatari del Modello stesso

descrive, per ogni famiglia di reato, le rispettive fattispecie, le specifiche attività aziendali
che risultano essere sensibili, i conseguenti principi comportamentali da rispettare,
nonché i protocolli e i flussi informativi sistematici verso l’OdV

Parte speciale

Parte generale

Allegati

CATALOGO DEI REATI
CODICE ETICO  contiene le regole di natura etica da osservarsi da parte di 
tutti i Destinatari ivi specificati nell’ambito dell’esercizio delle attività aziendali

MAPPATURA REATI (Doc. riservato)
RISK ASSESSMENT (Doc. riservato)
FOCUS COVID-19 (Doc. riservato)

1
2

3
4
5



LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Coerentemente con i principi deontologici aziendali, è fatto divieto di: 

 promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, per finalità diverse da 
quelle istituzionali e di servizio e in violazione delle prescrizioni aziendali;

 distribuire omaggi e regali eccedenti quanto previsto normali pratiche commerciali o di cortesia. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo 
a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), che possa influenzare 
l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità 
del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la brand image della Società;

 promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione, contributi, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica 
Amministrazione, italiana o straniera, al fine di influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda;

 fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati;

 esibire documenti e dati falsi o alterati; 

 tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-economica dei prodotti 
offerti/servizi forniti. Omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;

 fornire informazioni o dichiarazioni non veritiere al fine di ottenere erogazioni, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ovvero destinare 
erogazioni, contributi, sovvenzioni o finanziamenti a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti. 
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Fonte: Dott.ssa Camilla Zanichelli- Tutti i diritti riservati

REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A.



LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Coerentemente con i principi deontologici aziendali, vi è espresso obbligo di: 

 osservare rigorosamente il regolamento aziendale in attuazione dello smart working o telelavoro;

 impegnarsi a non rendere pubbliche tutte le informazioni loro assegnate per l’utilizzo delle risorse informatiche e l’accesso a dati e 
sistemi (avuto particolare riguardo allo username e alla password, anche se superata, necessaria per l’accesso ai sistemi dell’Azienda);

 attivare ogni misura ritenuta necessaria per la protezione del sistema, evitando che terzi possano avere accesso allo stesso in caso di 
allontanamento dalla postazione (uscita dal sistema o blocco dell’accesso tramite password);

 astenersi dal porre in essere qualsivoglia comportamento che possa mettere a rischio la riservatezza e/o l’integrità dei dati aziendali;

 non installare alcun programma, anche se attinente all’attività aziendale, senza aver prima interpellato il Responsabile per la sicurezza 
informatica;

 non accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi di terzi, né alterarne in alcun modo il loro funzionamento, al fine di 
ottenere e/o modificare, senza diritto, dati, programmi o informazioni;

 non utilizzare i sistemi informativi aziendali per l’attuazione di comportamenti suscettibili di integrare fattispecie di concorrenza sleale 
nei confronti dei competitors o, più in generale, di qualsivoglia altra persona fisica/giuridica.
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Fonte: Dott.ssa Camilla Zanichelli- Tutti i diritti riservati

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI



LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Coerentemente con i principi deontologici aziendali, è fatto divieto di: 

 offrire, promettere o effettuare dazioni indebite di denaro o riconoscimenti indebiti di altra utilità;

 effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell’immagine aziendale o comunque non conformi;

al fine di ottenere indebiti benefici o vantaggi derivanti da comportamenti scorretti dell’interlocutore.

 favorire indebitamente, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi, in quanto indicati dagli 
interlocutori/referenti privati;

 porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società e sulle sue controllate, nonché sulla loro attività;

 rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, 
lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle sue controllate;

 omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle sue controllate;

 restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

 ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

 procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di 
aumento del capitale sociale;
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Fonte: Dott.ssa Camilla Zanichelli- Tutti i diritti riservati

REATI SOCIETARI



LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Coerentemente con i principi deontologici aziendali, vi è espresso obbligo di: 

 elaborare, all’interno del più ampio sistema generale di gestione dell’impresa, una politica di individuazione dei rischi inerenti alla 
sicurezza ed alla salute sui luoghi di lavoro (anche relativamente ai rischi che non possono essere evitati), con riferimento, tra l’altro, alla 
natura e all’incidenza degli stessi rispetto alle attività svolte ed alle dimensioni della Società;

 assicurare il rispetto e partecipare all’attuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e da ulteriore legislazione specifica in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro (in particolare, relativamente alla predisposizione ed all’aggiornamento del documento di 
valutazione dei rischi);

 considerare il contagio virologico da COVID-19 durante l’attività lavorativa quale possibile elemento di lesioni colpose gravi e gravissime, 
prevenendone per quanto possibile il rischio e monitorando la situazione attraverso l’istituzione di un perdurante e adeguato Comitato;

 prevedere un flusso di informazioni biunivoco tra l’Organismo di Vigilanza ed il Responsabile della Sicurezza, stabilendo le modalità di 
scambio delle informazioni e le regole atte a garantire la riservatezza dei soggetti che effettuano la segnalazione;

 prevedere, in aggiunta al controllo di natura tecnico-operativo in capo al Responsabile della Sicurezza un controllo di secondo livello da 
parte dell’Organismo di Vigilanza, che avrà il compito monitorare i presidi implementati dall’azienda in tema di salute, igiene e sicurezza 
sul lavoro.
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Fonte: Dott.ssa Camilla Zanichelli- Tutti i diritti riservati

REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI COLPOSE GRAVI



LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Coerentemente con i principi deontologici aziendali, è fatto divieto di: 

 promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare ad associazioni di tre o più soggetti con lo scopo di commettere uno o più delitti 
o, più in generale, tenere condotte direttamente o indirettamente vietate dalla legge penale;

 implementare e svolgere qualsivoglia iniziativa economica che, nella forma associativa e con le modalità di cui sopra, si ponga in 
contrasto con l’utilità sociale, recando danno alla sicurezza e alla libertà altrui, con conseguente violazione dell’ordine economico e 
dell’ordine pubblico;

 attuare – anche strumentalizzando attività riconducibili alla comune gestione societaria - condotte che si concretino in un’attiva e stabile 
partecipazione all’associazione illecita;

 contribuire – anche attraverso il proprio assetto organizzativo - a creare e garantire nel tempo una struttura organizzativa che, seppur 
minima, sia comunque idonea ed adeguata alla realizzazione di obiettivi delittuosi nell’interesse dell’associazione illecita;

 predisporre - ovvero contribuire a predisporre - i mezzi attraverso i quali supportare l’operatività della associazione illecita;

 promuovere o comunque proporre, la realizzazione di obiettivi delittuosi di volta in volta individuati come utili o necessari nell’ottica del 
conseguimento di un vantaggio per la Società.
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Fonte: Dott.ssa Camilla Zanichelli- Tutti i diritti riservati

REATI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA



LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Coerentemente con i principi deontologici aziendali, è fatto divieto di: 

 alterare ovvero contraffare – attraverso qualsivoglia tipo di riproduzione - marchi o segni distintivi nazionali ed esteri depositati/registrati ovvero fare uso di 
marchi o segni distintivi alterati oppure contraffatti;

 alterare oppure contraffare – attraverso qualsivoglia tipo di riproduzione - brevetti, disegni, modelli industriali ovvero fare uso di brevetti, disegni o modelli 
industriali alterati oppure contraffatti;

 importare per trarne profitto, vendere o detenere per la vendita opere dell’ingegno o prodotti con marchi, segni distintivi e brevetti contraffatti o alterati;

 adottare condotte violente ovvero ricorrere a raggiri o artifici di qualunque tipo, al fine di creare ostacoli al libero svolgimento dell’attività commerciale ed 
industriale di terzi, quale aspetto particolare dell’interesse economico collettivo;

 impiegare l’uso di violenza o minaccia al fine di ostacolare illecitamente la concorrenza con forme di intimidazione dirette nei confronti di possibili 
competitor;

 introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in circolazione - al fine di trarne profitto - beni/opere 
realizzati usurpando il diritto d’autore o brevetti di terzi;

 diffondere - tramite reti telematiche - un’opera dell’ingegno o parte di essa;

 duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per 
trarne profitto - programmi per elaboratori, banche dati protette ovvero qualsiasi opera protetta dal diritto d’autore e da diritti connessi, incluse opere a 
contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico.
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REATI DI FALSITA’ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO



LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Coerentemente con i principi deontologici aziendali, vi è espresso obbligo di: 

 tenere un comportamento corretto, assicurare la tracciabilità di ogni transazione e operazione finanziaria e ottemperare a quanto stabilito da 
norme di legge e dalle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, alla gestione della cassa e in generale 
dei flussi finanziari e delle operazioni di tesoreria; 

 effettuare, per quanto di competenza, un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, sia in entrata che in uscita;

 implementare una procedura interna o prassi per la gestione dell’anagrafica di clienti e fornitori (ragione/denominazione sociale, indirizzo di 
fatturazione, indirizzo spedizione merci, coordinate IBAN, modalità di pagamento) e di corretta gestione contabile dei rapporti con gli stessi;

 implementare una procedura di verifica della corrispondenza tra quanto fatturato e quanto pagato;

 implementare procedure e flussi informativi atti a garantire che le operazioni connesse alla copertura di esigenze finanziarie o di liquidità, di 
breve, medio o lungo termine, ovvero coperture di rischi a mezzo di strumenti finanziari, ovvero di investimento;

 prevedere modalità formalizzate e debitamente autorizzate per la modifica delle coordinate bancarie di pagamento/incasso rispetto a quelle
inizialmente concordate in sede contrattuale con la controparte ovvero rispetto a quelle utilizzate in precedenti rapporti contrattuali;

 procede ad accordi negoziali nei confronti di fornitori e partner con sede o residenza in paesi considerati come non cooperativi dal GAFI ovvero 
residenti nei c.d. paesi a fiscalità agevolata (cfr “black list” pubblicate sul sito della Banca d’Italia) solo ed esclusivamente previa verifica 
dell’attendibilità commerciale e professionale della controparte e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 40/2010 convertito nella 
Legge n. 73/2010.
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REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO O AUTORICICLAGGIO



LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Coerentemente con i principi deontologici aziendali, è fatto divieto di: 

 effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta 
autorizzazione, iscrizione o comunicazione ovvero in violazione di alcuni dei requisiti normativamente previsti per lo svolgimento di 
dette attività;

 predisporre ovvero utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla 
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

 effettuare scarichi di acque reflue industriali pericolose in assenza di autorizzazione e/o in violazione delle prescrizioni delle Autorità 
competenti, ovvero superando i valori limite normativamente individuati o inosservanza dei divieti di scarico di acque nel suolo, 
sottosuolo e acque sotterranee;

 provocare eventi inquinanti che possano comportare la compromissione o il deterioramento significativo e misurabile delle acque,
dell’aria, di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo, di un ecosistema o della biodiversità anche agraria, della flora o 
della fauna, ovvero che possano causare l’alterazione irreversibile o grave dell’equilibrio di un ecosistema o l’offesa alla pubblica 
incolumità;

 dare falsa indicazione sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione del 
certificato di analisi dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato di analisi falso durante il trasporto di rifiuti propri non pericolosi.
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REATI AMBIENTALI



LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Coerentemente con i principi deontologici aziendali, è fatto divieto di: 

 favorire e/o promuovere l’impiego, alle dipendenze della Società, di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso 
scaduto rispetto al quale non sia stato chiesto, entro i termini di legge, il rinnovo oppure con permesso revocato o annullato;

 promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiere altri atti 
diretti a procurarne illegalmente l’ingresso in uno Stato dove la persona non è né cittadina o né residente in modo permanente;

 favorire la permanenza di stranieri in violazione delle disposizioni concernenti la  disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello 
straniero al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità o nell'ambito delle attività di cui ai punti precedenti;

 ridurre o mantenere i lavoratori in stato di soggezione continuativa;

 utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione per conto di terzi, sottoponendo i lavoratori 
a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;

 sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento.
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REATI IN MATERIA D’IMMIGRAZIONE IRREGOLARE



LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Coerentemente con i principi deontologici aziendali, è fatto divieto di: 

 presentare dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto contenenti elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti;

 presentare dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto contenenti elementi attivi per un ammontare inferiore a quello 
effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero 
avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria;

 emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore 
aggiunto;

 occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la 
ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte, ovvero di consentirne l’evasione a terzi;

 alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di 
riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;

 indicare nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore quello reale o elementi 
passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore.
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REATI TRIBUTARI



L’AGENDA DELLA SESSIONE ODIERNA
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PARTE I NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
e I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA

PARTE 2 LE FASI DI COSTRUZIONE DEL MODELLO 231 
e LA STRUTTURA DEL MODELLO 231

PARTE 3 L’ORGANISMO DI VIGILANZA



L’ORGANISMO DI VIGILANZA

ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

 Vigila sull’effettività e sull’osservanza del Modello da parte dei dipendenti, degli Organi Sociali, dei consulenti e delle 
imprese controparti nella misura in cui è richiesta a ciascuno di loro;

 Vigila sull’efficacia e sull’adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale e all’effettiva capacità di 
prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs 231/2001 (i Reati);

 Vigila sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in 
relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative;

 Vigila sull’adeguatezza, sull’applicazione e sull’efficacia del sistema sanzionatorio.
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Organismo al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e 

l’osservanza del Modello 231 e di curarne l’aggiornamento;

E’ monocratico e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo



L’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’ODV opera secondo due linee di reporting:

 La casella di posta dell’OdV è dedicata alla trasmissione delle informazioni obbligatorie nei confronti 
dell’Organismo di Vigilanza ed è il canale dedicato alle comunicazioni dirette in merito ad illeciti o possibili 
tali di cui un dipendente o collaboratore sia venuto a conoscenza nell’ambito delle proprie mansioni 
lavorative, ai sensi del D.Lgs. 231/01. Altresì, è in canale dedicato alla ricezione di richieste di informazioni 
riguardanti aspetti operativi di comprensione e utilizzo del Modello 231

 La casella di posta Whistleblowing è invece dedicata alle segnalazioni di ritorsione o discriminazione nei 
confronti di un dipendente o collaboratore che abbia segnalato illeciti di cui sia venuto a conoscenza 
nell’ambito delle proprie mansioni lavorative, ai sensi della Legge 179/2017, c.d. «Whistleblowing»
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A richiesta, direttamente al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione

Annualmente, attraverso un rapporto scritto 
sulla sua attività per il Consiglio di    

Amministrazione e il Collegio Sindacale

Flussi 
informativi 
dall’ODV

Flussi 
informativi 

verso l’ODV



L’ORGANISMO DI VIGILANZA

Dovranno sempre essere comunicate all’ODV tutte le informazioni riguardanti:

 richieste di assistenza legale nei confronti dei quali la Magistratura proceda per i reati richiamati dal Modello 231

 provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità i risultati e conclusioni di

commissioni di inchiesta o altre relazioni interne

 notizie relative all’effettiva attuazione del Modello 231, procedimenti disciplinari svolti ed eventuali sanzioni irrogate

 ogni informazione rilevante per il rispetto, il funzionamento e l’adeguamento del Modello 231

 ogni cambiamento avente ad oggetto il sistema delle deleghe ovvero la struttura organizzativa e di governance

 operazioni societarie straordinarie

 ogni nuova attività aziendale

30

Fonte: Dott.ssa Camilla Zanichelli- Tutti i diritti riservati

L'ODV si riunisce con cadenza tipicamente trimestrale (anche in videoconferenza), anche se ciò non è vincolante e può prevedere 
verifiche c.d. a sorpresa, ogni qualvolta lo ritenga funzionale. 

L’ODV si regola secondo quanto dallo stesso deliberato nel proprio «Regolamento dell’Organismo di Vigilanza»



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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Dottore Commercialista e Revisore Legale 

Delegato di Giunta UNGDCEC
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