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Il Decreto Legislativo 231/2001 sulla Responsabilità Amministrativa di imprese ed enti 

 

Il Decreto Legislativo 231 del 2001 ha introdotto in Italia un nuovo principio: quando vengono accertati alcuni 

comportamenti illeciti all’interno di un’impresa od ente, rientranti fra i reati previsti dal Decreto, la condanna 

non è solo nei confronti delle persone che li commettono, ma è in capo anche all’organizzazione intesa come 

soggetto giuridico che risulti favorito dal comportamento illecito di un suo esponente. 

 

Le famiglie di reato comprese nel D.Lgs.231/2001 sono in continua evoluzione; ecco quelle previste ad oggi:   

 indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato 

 corruzione e concussione  

 reati di falso nummario e falsità in strumenti o segni di riconoscimento   

 reati societari 

 reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle 
leggi speciali 

 delitti contro la personalità individuale 

 reati di abuso di mercato  

 reati transnazionali  

 reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme 
antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro 

 ricettazione, riciclaggio, auto riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

 reati informatici 

 delitti di criminalità organizzata 

 reati contro l’industria e il commercio 

 reati in materia di violazione del diritto d’autore 

 induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria 

 reati ambientali 

 reati sull’impiego di lavoratori extracomunitari il cui soggiorno è irregolare 

 reati introdotti dalla legge anticorruzione (Legge 190/2012). 
 

Si tratta di fattispecie tutt’altro che rare, che possono vedere coinvolte tutte le aziende, a prescindere dalla 

dimensione e dalla natura (società quotate, piccole e medie imprese, consorzi, associazioni). Esiste ormai una 

consolidata giurisprudenza in materia e quindi un’ampia casistica di concrete applicazioni della norma ai 

danni di imprese ed enti: si va dai casi più eclatanti a situazioni che toccano anche realtà molto piccole.  

 

COSA SI RISCHIA E COME TUTELARSI 

Qualora venga accertato un reato tra quelli previsti, l’azienda viene punita con una sanzione pecuniaria che 

può superare il milione di euro ed, oltre a ciò, può subire una sanzione interdittiva, anche come misura 

cautelare precedente ad un’eventuale condanna. Per sanzione interdittiva s’intende: 

 l'interdizione dall'esercizio dell'attività 

 la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni 
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 il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione  

 l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e l'eventuale revoca di quelli già concessi 

 il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

 

È evidente come l’entità delle sanzioni sia tale da mettere potenzialmente in crisi qualunque tipologia di 

azienda. Ciò può essere completamente evitato se l’ente è in grado di dimostrare che si è dotato di un 

adeguato modello di organizzazione, gestione e controllo delle attività a rischio e che tale modello è 

sottoposto a periodica verifica da parte di un organismo interno, dotato di autonomi poteri e preposto a tali 

azioni. 

 

L’ESPERIENZA DI M&IT CONSULTING 

M&IT Consulting ha una vasta esperienza in questa materia ed è in grado di fornire tutti i servizi per tutelare 

realmente l’azienda dai rischi di comportamenti illeciti di propri esponenti. Infatti i consulenti di M&IT 

Consulting nascono come esperti di organizzazione e gestione aziendale, sono in grado di fornire un 

contributo pratico con procedure operative a misura di ciascuna realtà, non limitandosi a definire principi 

generali che fanno riferimento solo ad aspetti giuridici. Il nostro team multidisciplinare ha sviluppato un 

consolidato know-how in materia di analisi e gestione dei rischi aziendali inerenti a svariati settori 

merceologici: dai servizi di pubblica utilità al manifatturiero, dal farmaceutico all’edilizia, dai servizi bancari 

ed assicurativi al settore vini e liquori. 

 

I SERVIZI OFFERTI DA M&IT CONSULTING  

Comprendono l’intera gamma dei fabbisogni di tutti i soggetti interessati (imprese, enti ed aziende di 

pubblica utilità, consorzi, associazioni) a tutelarsi contro i rischi sopra illustrati. 

 

Valutazione preliminare del rischio 

E’ una rapida valutazione del rischio a cui l’azienda è esposta allo stato attuale. Tale verifica è opportuna 

anche se si sono già messi in atto i provvedimenti richiesti, perché talvolta i modelli adottati presentano 

carenze che lasciano l’organizzazione esposta alle sanzioni indicate. Questa valutazione dà la corretta 

consapevolezza sulla propria esposizione al rischio.  

 

Realizzazione del progetto di tutela dell’azienda dai rischi previsti nel Decreto Legislativo 231/2001 

Si tratta di un intervento articolato che mette a disposizione dell’azienda tutto ciò che il D.Lgs. 231/2001 (e 

le successive numerose integrazioni) contempla per essere esonerata dalle responsabilità e quindi dalle 

sanzioni sopra illustrate. Si svolge secondo le seguenti fasi: 

 individuazione delle aree di rischio 

 definizione delle modalità per ridurre il rischio e preparazione dei protocolli organizzativi  

 definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo 

 stesura del codice etico aziendale 
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 individuazione e costituzione dell’organismo di controllo interno (Organismo di Vigilanza) 

 informazione e formazione del personale interno.  

 

L’intero progetto prevede un ampio coinvolgimento del personale aziendale, che deve essere in grado di 

operare in linea con il modello organizzativo predisposto avendo completa consapevolezza dei rischi e 

capacità di controllo. 

 

Partecipazione all’Organismo di Vigilanza 

Possedendo professionalità ed indipendenza, i consulenti di M&IT Consulting possono ricoprire il ruolo di 

Organismo di Vigilanza, a livello monocratico o come presidenti-membri di un più ampio collegio. Ciò assicura 

ancor di più il vertice aziendale riguardo alla serietà, all’efficacia ed alla continuità dell’azione di controllo. 

 

Aggiornamento del modello organizzativo 

M&IT Consulting assume l’incarico di mantenere continuamente aggiornato il modello organizzativo, per 

esempio nei casi in cui, cambiando la struttura societaria-organizzativa o evolvendo il quadro normativo, si 

rendessero necessarie nuove valutazioni dei rischi e nuove regole aziendali.    

 

Verifica documentale del modello organizzativo e delle procedure 

M&IT Consulting è qualificata per eseguire audit di conformità sul modello organizzativo definito, sia in totale 

autonomia, sia come attività delegata dall’Organismo di Vigilanza. Questi audit sono indispensabili perché 

garantiscono quella continuità d’azione che il D. Lgs. 231/2001 richiede nella sua attuazione e sono condotti 

secondo schemi collaudati ed oggettivi.  

 

Formazione 

M&IT Consulting può progettare e realizzare varie tipologie d’interventi formativi sul D.Lgs. 231/2001, a 

misura degli specifici fabbisogni.  Si va dalla formazione più generale rivolta ad un’ampia platea aziendale, a 

quella più specifica basata sulle regole organizzative adottate ed indirizzata all’alta direzione ed ai manager, 

a quella più tecnica per i membri dell’Organismo di Vigilanza.  

 
Si evidenzia l’importanza che il modello organizzativo 231 sia integrato al più ampio sistema di risk 
management aziendale. L’approccio consolidato di M&IT Consulting contempla i seguenti aspetti:   
- qualità 
- ambiente 
- salute e sicurezza sul lavoro 
- sicurezza del prodotto 
- sicurezza dei dati e delle informazioni 
- responsabilità sociale d’impresa. 
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