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CORPORATE GOVERNANCE E GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI

di Carlo De Luca

Dall’introduzione della normativa relativa alla responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, si sono susseguiti numerosi interventi legislativi e pronunce
giurisprudenziali che ne hanno esteso l’ambito applicativo dal punto di vista soggettivo e
oggettivo. Si analizzano alcuni aspetti critici della norma, nel tentativo di fornire gli
elementi necessari per la costruzione di modelli organizzativi idonei ai fini previsti dal
D.Lgs. n. 231/2001. A tal fine si esamina anche il tema dell’efficacia esimente dei modelli
231, affrontato dalla recente circolare CNDCEC n. 26/IR.

L’adozione del modello organizzativo
La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, contenuta nel D.Lgs. n. 231 dell’8 giugno
2001, emanato in attuazione della legge delega n. 300 del 29 settembre 2000, ha rivoluzionato i principi e le regole di
corporate governance in Italia. In particolare, la grande spinta innovativa apportata dal Decreto si fonda sul
superamento del principio espresso dall’antico brocardo "societas delinquere non potest", in base al quale era da
escludere che gli enti potessero essere soggetti attivi di un illecito penale e che potessero, conseguentemente, essere
ritenuti responsabili per il reato commesso.
L’introduzione della norma in oggetto, superando il principio sancito dall’art. 27 della Costituzione, in base al quale la
responsabilità penale è personale, rende possibile l’imputazione della responsabilità derivante dalla commissione di
un illecito non solo nei confronti dei soggetti materialmente autori del reato, ma anche in capo all’ente stesso. La
persona giuridica, dunque, può essere destinataria di sanzioni (pecuniarie e interdittive), che hanno lo scopo di colpire
il patrimonio e l’attività degli enti, che hanno tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati da parte delle
persone fisiche che li rappresentano o per i quali operano. La normativa individua due criteri d’imputazione ai fini
della configurazione della suddetta responsabilità: in base al criterio oggettivo, il reato-presupposto1 deve essere stato
commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente (i due termini vanno intesi separatamente); qualora l’autore del
reato abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, la responsabilità dell’ente non sussiste.
Per ciò che concerne il criterio di imputazione soggettiva, la norma suddivide le persone fisiche alla cui condotta
illecita è riconducibile la responsabilità dell’ente in due categorie:

- soggetti in posizione apicale persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione
dell’ente o di sue autonome unità organizzative, nonché soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il
controllo dello stesso (es.: amministratori, direttori generali, preposti a sedi secondarie, ecc.);
- soggetti in posizione subordinata → persone sottoposte "all’altrui direzione", le quali attuano le decisioni prese
dai vertici nell’interesse dell’ente.

Come mostrato dallo schema seguente, la distinzione tra le due categorie di soggetti è di grande importanza in sede
processuale, soprattutto ai fini probatori.

1. Vale a dire uno tra quelli contemplati all’interno del cosiddetto "catalogo dei reati", stabilito dagli artt. da 24 a 25-undecies della
norma.
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Nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto in posizione subordinata, infatti, in capo all’ente si configura
una responsabilità per colpa; in una simile circostanza, sarà il Pubblico Ministero a dover provare che la
commissione dell’illecito è stata resa possibile dalla inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tale
inosservanza, tuttavia, si ritiene esclusa se prima della commissione del reato, l’ente ha adottato ed efficacemente
attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Al contrario, ai reati commessi da soggetti in posizione apicale, la legge associa una responsabilità pressoché
assoluta dell’ente, che si traduce in un’inversione dell’onere della prova; in questo caso, l’ente non risponde se
prova che:

- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato
affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV.

Se le circostanze esimenti contemplate dalla normativa non sussistono, all’ente saranno comminate le sanzioni
previste nel Decreto, che possono essere di tipo pecuniario e/o interdittivo, oltre alla possibilità di imporre, in alcuni
casi contemplati dalla norma, anche sanzioni accessorie (confisca e pubblicazione della sentenza di condanna).
Ai fini dell’esenzione dalla responsabilità, dunque, oltre alla condotta fraudolenta di chi ha commesso il reato, è
fondamentale che l’ente abbia adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire il
verificarsi degli illeciti previsti dalla normativa.
Pertanto, pur non sussistendo ex lege un vero e proprio obbligo all’adozione di un adeguato modello organizzativo, sia
la dottrina che la giurisprudenza interpretano la sua implementazione sempre più come una sorta di implicita
imposizione agli organi sociali relativa alla verifica dell'assetto gestionale e dell'adeguatezza amministrativa dell’ente,
al fine di esprimere un giudizio sulla sua reale esposizione al rischio di commissione di uno dei reati contemplati
dalla norma. A tal proposito, si sottolinea che la giurisprudenza ha affermato la sussistenza della responsabilità civile
dell’organo amministrativo per omessa adozione dei modelli organizzativi previsti dal D.Lgs. n. 231/2001: in

2
6  f e b b r a i o  2 0 1 2



particolare, la responsabilità è stata ravvisata nell’inerzia degli amministratori a fronte di uno specifico dovere di
attivare i modelli ove, nell’ambito del più ampio dovere di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e
dalle loro specifiche competenze (art. 2392, primo comma, c.c.), avessero ravvisato gravi rischi che gli illeciti
potessero verificarsi. Per cui, alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali, non si esclude che la società possa
rivalersi sull'amministratore inadempiente per i danni subiti, in caso di irrogazione della sanzione a causa della
mancata adozione del modello2.

L’evoluzione della norma e delle fattispecie applicative
Quando si parla di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche non si può non evidenziare come il
legislatore si sia periodicamente "divertito" ad aggiungere (e, in alcuni casi, anche ad abrogare3) le più ampie
categorie di reato, integrando quanto previsto in sede di prima stesura della norma (che inizialmente, in virtù dei reati
contemplati, era definita come "decreto anticorruzione"). Inoltre, in alcuni casi, si può parlare di un vero e proprio
ripensamento per alcune fattispecie inizialmente previste dalla legge delega (si pensi alla violazione delle norme di
prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela dell’igiene e della salute dei lavoratori e ai reati in materia di tutela
dell’ambiente e del territorio), ma non inserite in prima battuta nel decreto, salvo poi essere successivamente attratte
nel catalogo dei reati.

Senza dubbio, la più grande novità ha riguardato proprio l'introduzione dei reati ambientali, attraverso il recepimento
(anche se oltre il termine previsto) delle direttive comunitarie in materia4.
Tali interventi legislativi hanno generato forti ricadute operative sugli enti che hanno già adottato il Modello esimente
e su quelli che sono in fase di valutazione in merito alla sua eventuale adozione. Infatti, se per questi ultimi si fa
ancora più complessa la procedura di adozione di un modello che effettui un rigoroso matching tra le attività aziendali
e il già corposo novero di fattispecie di reato-presupposto, per coloro che lo hanno già adottato, si rende necessario un
aggiornamento sostanziale e una ri-mappatura delle aree e delle attività a rischio reato.

Nel corso di questi 10 anni, numerosi sono stati poi gli interventi giurisprudenziali che hanno contribuito ad
approfondire i lati oscuri della normativa, soprattutto in relazione all’ambito soggettivo di applicazione: tra questi, è di
estremo interesse la Sentenza della Corte di Cassazione n. 15657 del 20 aprile 2011, che ha registrato un ampliamento
del novero dei soggetti destinatari sancendo l’estensione della responsabilità in commento anche alle imprese
individuali. Nello specifico, la Corte ha sovvertito un precedente orientamento giurisprudenziale5, affermando che la
disciplina dettata dal D.Lgs. n. 231/2001 è senz'altro applicabile alle società a responsabilità limitata "unipersonali",
in ragione del fatto che anche molte imprese individuali spesso ricorrono ad una organizzazione interna complessa,
che prescinde dal sistematico intervento del titolare dell'impresa per la soluzione di determinate problematiche e che
può spesso coinvolgere la responsabilità di soggetti diversi dall'imprenditore, ma che operano nell'interesse della
stessa impresa individuale. Di conseguenza, una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame dovrebbe
indurre a conferire al disposto di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 231/2001 una portata più ampia, tanto più
che, non cogliendosi nel testo alcun cenno riguardante le imprese individuali, la loro mancata indicazione non
equivale ad esclusione, ma ad una implicita inclusione dell'area dei destinatari della norma. Una loro esclusione
potrebbe, infatti, porsi in conflitto con norme costituzionali, oltre che sotto il riferito aspetto della disparità di
trattamento, anche in termini di irragionevolezza del sistema.

2. Si veda, in tal senso, Trib. Milano, 13 febbraio 2008, n. 1774; Trib. Milano, 31 luglio 2007, n. 3300.
3. Con riferimento alla categoria dei reati societari, deve rilevarsi che, per effetto dell’entrata in vigore del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.

39 in materia di revisione legale dei conti, alcune disposizioni del codice civile sono state modificate o abrogate, con evidenti riflessi
sulla portata dell’art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001. In particolare, l’art. 37 del D.Lgs. n. 39/2010:
- ha abrogato l’art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione);
- ha modificato l’art. 2625, primo comma, c.c. (Impedito controllo), sopprimendo i riferimenti alle attività di revisione e alle società
di revisione;
- ha modificato l’art. 2635, primo comma, c.c. (Infedeltà patrimoniale a seguito di dazione o promessa di utilità), sopprimendo il
riferimento ai responsabili della revisione, la cui responsabilità è ora separatamente sancita dall’art. 28 dello stesso D.Lgs. n. 39/
2010 (Corruzione dei revisori), il cui contenuto, peraltro, è del tutto analogo a quello del citato art. 2635 c.c.

4. Infatti, le direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente e 2009/123/CE sull’inquinamento provocato dalle navi hanno
entrambe imposto agli Stati membri dell’Unione di estendere alle persone giuridiche la responsabilità per i reati ambientali commessi
a loro vantaggio. In tale prospettiva, l’art. 19 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009) ha così delegato il Governo
al recepimento delle due direttive, prevedendo specificamente l’estensione delle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 agli illeciti
ambientali dalle stesse contemplati. Il D.Lgs. n. 121/2011 rappresenta dunque l’attuazione della suddetta delega, ancorché va
sottolineato come la stessa sia intervenuta oltre il termine indicato nelle menzionate direttive per il loro recepimento (tanto che il 26
gennaio 2011 la Commissione ha messo in mora l’Italia per il mancato recepimento delle due direttive).

5. Il principale riferimento giurisprudenziale a tal proposito era rappresentato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 18941 del 22
aprile 2004.
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Sempre in relazione ai soggetti destinatari del decreto, la giurisprudenza ha offerto un ulteriore importante contributo
in relazione alla sua applicabilità ad entità "ibride" quali le società a partecipazione pubblica: la Suprema Corte ha
affermato che, più che il nomen juris, ciò che rileva ai fini dell’attrazione nell’ambito applicativo della norma, è
l’effettivo svolgimento di un’attività economica, la cui assenza è il requisito fondamentale ai fini dell’esonero dalla
disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/20016.

L’ampliamento del catalogo dei reati operata dal Legislatore, unitamente ad una progressiva estensione dei soggetti
destinatari sancita dalla giurisprudenza, ha reso la portata applicativa del D.Lgs. n. 231/2001 certamente
più pervasiva e incisiva rispetto alla fase iniziale della sua introduzione. In relazione al modello di organizzazione,
gestione e controllo previsto dalla norma ai fini dell’esenzione dalla responsabilità e dalle sanzioni conseguenti, pur
continuando a sussistere, dal punto di vista normativo, una mera facoltatività per l’adozione del MOG, si assiste ad un
progressivo ampliamento di fattispecie in cui la presenza del modello diventa condizione necessaria, richiesta in
maniera tassativa ai propri interlocutori da enti pubblici o altre istituzioni. Una fattispecie esemplificativa in tal senso
è costituita dal Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana S.p.A., modificato nel 2007 dalla Consob, in base al quale
l’adozione del MOG è obbligatoria per poter accedere al mercato STAR (segmento titoli ad alti requisiti)7. Anche
molte Regioni hanno legiferato in materia, richiedendo l’implementazione del modello organizzativo, ad esempio, ai
soggetti che operano in regime di convenzione8, agli enti di formazione accreditati9, alle società partecipate10, e così
via.

Oltre ai provvedimenti già emanati, è opportuno rilevare, sulla scia di quanto evidenziato dalla Circolare n. 26/IR del
CNDCEC, come tale trend sia in forte espansione, sia in relazione ad enti pubblici (altre amministrazioni regionali)
che per ciò che concerne soggetti privati: un numero crescente di società di factoring e di istituti di credito, prima di
concedere affidamenti ad un’azienda, tra i parametri per la valutazione del richiedente, valuta anche la presenza di un
solido ed efficace modello organizzativo. Soprattutto per alcuni tipi di operatori economici (si pensi al mondo delle
strutture sanitarie che operano in regime di convenzione), l’assenza del MOG, esponendo la società al rischio di
sanzioni che potrebbero rivelarsi addirittura letali per lo svolgimento dell’attività e la solvibilità del soggetto, è
considerato un fattore di rischio estremamente rilevante.
In ultimo, è da segnalare come sia sempre più frequente, nella stipula di contratti, l’inserimento della cosiddetta
"clausola 231" in base alla quale i contraenti si impegnano ad adeguarsi ai contenuti del modello e del codice etico, a
pena di risoluzione dell’accordo. Tale specifica viene normalmente inserita negli atti stipulati con ciascun soggetto
che a qualsiasi titolo può essere considerato a "rischio 231" nei suoi rapporti con un’organizzazione. Oltre allo
scioglimento del rapporto, l’inosservanza della clausola configura normalmente un grave inadempimento
contrattuale, generando persino il diritto al risarcimento dei danni eventualmente procurati.

La costruzione e l’efficace attuazione di un modello "esimente"
Corre l’obbligo di sottolineare come la mera presenza di un modello organizzativo configuri una condizione
necessaria ma non sufficiente ai fini dell’esonero dalla responsabilità per l’ente, in quanto il MOG deve rispondere a
determinati requisiti. Questi ultimi, pur non essendo di immediata e semplice identificazione, possono essere
individuati partendo dalla lettera della norma, la quale, all’art. 6, comma 2, stabilisce che il modello deve rispondere
all’esigenza di "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati" e di "prevedere specifici
protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da
prevenire".
La mancanza di previsioni più dettagliate da parte del Legislatore in relazione alla concreta ed effettiva
implementazione del MOG, più che essere considerata come una possibilità di flessibilità operativa, può essere
ritenuta come una delle cause maggiormente rilevanti del mancato riconoscimento della validità esimente alla quasi
totalità dei modelli da parte dell’autorità giudiziaria.

6. Cass. Pen., Sez. II, 9 luglio 2010, n. 28699.
7. Lo STAR (Segmento Titoli con Alti Requisiti) è il segmento del mercato azionario sul quale vengono negoziati titoli di aziende con

capitalizzazione compresa tra 40 e 1.000 milioni di euro emesse da società che si impegnano a rispettare determinati requisiti in
materia di corporate governance (presenza di amministratori indipendenti, di un comitato per il controllo interno, di un comitato per la
remunerazione) e informativa al pubblico (relazione trimestrale, rapidità di messa a disposizione di informazioni al pubblico). Fonte:
www.borsaitaliana.it.

8. Legge Regione Calabria n. 15 del 21 giugno 2008.
9. Decreto della Regione Lombardia n. 5808 dell’8 giugno 2010.

10. Legge Regione Abruzzo n. 15 del 27 maggio 2011.
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La lacunosità del tenore letterale della norma, nel corso del tempo, è stata parzialmente appianata attraverso il
contributo delle linee guida emanate dalle diverse associazioni di categoria, da numerosi spunti dottrinali e,
soprattutto, dalle pronunce giurisprudenziali, le cui motivazioni di diniego hanno costituito un importante punto di
riferimento per comprendere, per contrapposizione, i requisiti che un modello dovrebbe possedere affinché gli venga
riconosciuta una effettiva capacità esimente11.
Per quanto riguarda le caratteristiche generali, atteso che lo scopo principale del MOG risiede nel prevenire la
commissione di uno degli illeciti contemplati nel catalogo dei reati del Decreto, le caratteristiche essenziali del
modello, vale a dire quelle peculiarità che gli riconoscono la funzione "esimente", sono state individuate nei concetti
di idoneità, efficacia e adeguatezza.

Un modello costruito in maniera idonea deve prevedere12:
1) una fase di analisi dei rischi (risk assessment) che consenta di individuare le aree "sensibili", i processi operativi
e le attività dell'ente nell’ambito delle quali potrebbe avere luogo la commissione di uno dei reati presupposto;
2) l'indicazione dei presidi da attuare, che riguardano sia le modalità di svolgimento dell'attività, sia il controllo
delle azioni da compiersi tramite l'istituzione di un organismo interno (gli specifici protocolli menzionati dall’art.
6, comma 2, lett. b);
3) la previsione di obblighi di informazione da e verso l'Organismo di Vigilanza;
4) la creazione di un sistema disciplinare in grado di sanzionare il mancato rispetto delle misure organizzative
predisposte.

Mentre il requisito della idoneità attiene al momento dell'adozione del Modello, quello dell'efficacia concerne la fase
della sua effettiva attuazione. Al riguardo, sia l'art. 6, comma 1, lett. a), sia l'art. 7, comma 2 parlano esplicitamente di
"efficace attuazione" dei modelli organizzativi, a rimarcarne il carattere dinamico e la necessità che le misure
predisposte trovino concreta ed effettiva applicazione.
Proprio nell’ottica di un’efficace attuazione dei presidi stabiliti dal MOG può essere interpretato il contenuto dell'art.
7, comma 4, il quale stabilisce la necessità di una verifica periodica e di eventuali modifiche qualora siano scoperte
significative violazioni delle prescrizioni (es. commissione di uno dei reati-presupposto), ovvero quando intervengano
mutamenti nell'organizzazione e nell'attività (es., apertura sede all’estero, cambiamento del business model aziendale);
anche la previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure organizzative
indicate può essere letto in tal senso13.
Il concetto di adeguatezza, infine, riguarda entrambe le fasi dell'adozione e dell'attuazione del Modello. Al riguardo,
come detto, utili segnali provengono dalla giurisprudenza, la quale ha specificato alcune ulteriori caratteristiche che
un modello deve possedere per essere ritenuto "adeguato", rispetto a quelle precedentemente menzionate, tra cui
particolare importanza è ricoperta dal ruolo della formazione: all’interno del modello devono essere previsti specifici
corsi di formazione per i dipendenti, differenziati a seconda delle aree in cui essi operano, stabilendone il contenuto,
la frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione, ed i relativi controlli14.
L’adeguatezza del MOG dipende in larga parte anche dalla composizione e dal funzionamento dell'Organismo di
Vigilanza, che deve essere composto da soggetti in possesso di capacità specifiche in tema di attività ispettiva e di
consulenza, nonché dotati di adeguati requisiti di onorabilità (vedi infra). La garanzia del rispetto dei requisiti appena
analizzati si traduce, dal punto di vista pratico, nella necessità di seguire un processo di costruzione del modello
improntato ad una forte customizzazione. In gran parte delle sentenze di diniego, infatti, si può facilmente evincere
come uno degli aspetti di maggiore criticità sottolineati dall’organo giudicante sia quello della genericità dei MOG,
che ha portato addirittura a coniare l’espressione di "modello carta straccia", per indicare un mero susseguirsi di
formule ed espressioni rituali, poco aderenti alla realtà aziendale.

11. In tal senso, tra i riferimenti giurisprudenziali, un esempio "di scuola" è costituito dalla sentenza del Tribunale di Milano del 9
novembre 2004, la cui esaustività nelle motivazioni di diniego ha reso possibile, a contrario, una puntuale individuazione dei requisiti
che il modello deve possedere, facendo assurgere il provvedimento in questione al ruolo di cosiddetto "decalogo 231".

12. In questi termini, G. Garuti, Profili giuridici del concetto di "adeguatezza" dei modelli organizzativi, in Rivista - La responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche e degli enti, n. 3/2007.

13. I Tribunali di Milano (20 settembre 2004, 28 ottobre 2004) e di Bari (18 aprile 2005) hanno ritenuto carenti i modelli esaminati nei
casi in cui non fosse "espressamente prevista la comminazione di sanzione disciplinare nei confronti degli amministratori che, per negligenza
ovvero imperizia non avessero saputo individuare e, conseguentemente, eliminare violazioni del modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di
reati".

14. La necessità che il Modello stabilisca la differenza tra formazione rivolta ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino
in specifiche aree di rischio, all’organo di vigilanza ed ai preposti al controllo interno è sancita anche dalla citata sentenza del
Tribunale di Milano del 9 novembre 2004.
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La giurisprudenza, dunque, ha individuato nella specificità uno dei caratteri strutturali dei Modelli di Organizzazione
cui si voglia attribuire una concreta idoneità ad assolvere le funzioni cui sono destinati, evidenziando l’inadeguatezza
del pedissequo recepimento di Linee Guida o di Codici Etici generali e astratti15. Al contrario, un modello che voglia
possedere una reale efficacia esimente deve essere di tipo tailor made, costruito sulla base delle peculiarità dell’ente,
avendo riguardo alla sua specificità in ognuna delle fasi di implementazione. Pur non potendo definire in assoluto
una one-best way per la costruzione dei MOG, l’interpretazione estensiva della norma unitamente all’analisi della
giurisprudenza e delle linee guida di categoria suggeriscono un processo di elaborazione in cui siano seguiti almeno i
seguenti step operativi:

• check-up aziendale ed analisi del sistema di controllo interno → in questa fase, attraverso un’analisi
documentale, la somministrazione di questionari ed interviste, è opportuno reperire le informazioni che
consentano di valutare aspetti riguardanti il modello di business, la struttura organizzativa, il grado di
separazione dei poteri, il livello di consapevolezza nell'ambito della gestione del rischio, la presenza o meno di
una forte cultura aziendale, ecc. Inoltre, al fine di effettuare al meglio l’attività di analisi dei rischi, delle aree e
dei processi "sensibili" richiesta dalla normativa e, dunque, prima di procedere alla progettazione vera e propria
del Modello, risulta necessario predisporre un esame preventivo dell’intero sistema di controllo interno dell’ente
(di seguito anche SCI).
I criteri di valutazione dell’adeguatezza di quest’ultimo sono costituiti dai più elevati standard e dalle best
practices in materia di corporate governance, tra i quali spiccano certamente i parametri dettati dal CoSO
Report16, che dal 1992 è divenuto un riferimento obbligato per la valutazione dell’efficacia dei SCI posti in
essere da imprese private ed enti pubblici. L’ipotesi posta a fondamento dell'approccio in questione è che un
valido SCI possa supportare il management nel perseguimento degli obiettivi prefissati, attraverso il
coinvolgimento di tutte le risorse a vario titolo impegnate nella gestione dell'organizzazione. Secondo la
proposta del CoSO, l’accoglimento di una visione sistemica del controllo interno impone che se ne riconoscano
le diverse componenti, prestando particolare attenzione alla qualità delle relazioni che le collegano. In tale
prospettiva di analisi, gli elementi costitutivi del Sistema di controllo interno sono cinque:

1. ambiente di controllo (control environment);
2. valutazione del rischio (risk assessment);
3. attività di controllo (control activities);
4. informazione e comunicazione (information and communication);
5. monitoraggio continuo (monitoring).

È doveroso sottolineare come ogni sistema di controllo interno sia unico e specifico, in quanto le aziende e i
loro bisogni differiscono sostanzialmente in base al settore di attività, alla loro dimensione, alla loro cultura, alla
loro filosofia gestionale e così via: ai fini dell'esenzione dalla responsabilità amministrativa, è necessario che il
sistema di controllo interno venga valutato in maniera analitica e puntuale, attuando gli opportuni accorgimenti
nel caso in cui dovessero rilevarsi "falle" all'interno del sistema stesso.

• Identificazione e valutazione dei rischi → la fase di individuazione dei rischi citata dal Decreto, può essere
suddivisa in operazioni e step differenti: in primo luogo, è necessario effettuare un’analisi della struttura
organizzativa e produttiva dell’ente, al fine di individuare le diverse aree organizzative, i processi e le attività
elementari in cui si estrinseca la gestione operativa della società. Ovviamente, la semplice individuazione delle
fattispecie "nel cui ambito possono essere commessi reati" non esaurisce le operazioni da effettuare ai fini della
costruzione di un valido Modello 231, come sostenuto sia dalla giurisprudenza17 che da numerosi contributi
dottrinali18.

15. In tal senso si esprime anche corposa dottrina; si veda A. Fiorella, voce Responsabilità da reato degli enti collettivi, in Dizionario di
diritto pubblico, diretto da Cassese, Milano, 2006; D. Pulitanò, La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri d’imputazione, in Rivista
italiana di diritto e procedura penale, 2002, cit., p. 438.

16. L'acronimo sta per Committee of Sponsoring Organization; tale organismo ha dato vita al primo framework organicamente strutturato in
materia di corporate governance, vale a dire l'Enterprise Risk Management.

17. Si veda Tribunale di Bari, ordinanza del 18 aprile 2005.
18. In tal senso M.A. Quiroz Vitale, Discrezionalità deviante e modelli organizzativi. I modelli organizzativi previsti dal D.Lgs. 231/2001 in

prospettiva socio-giuridica, in Rivista - La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti, n. 3/2008; si veda anche C.
Piergallini, L’idoneità del modello di organizzazione, gestione e controllo: struttura, metodologie e conoscenze giuridico-aziendali, in Atti del
Convegno "La responsabilità da reato degli enti. Orientamenti giurisprudenziali, efficacia dei modelli, novità normative", Milano, 7-8 luglio
2009, pp. 2 e 5.
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Di conseguenza, la convinzione che sia sufficiente una mera identificazione dei processi sensibili presenti
all’interno dell’organizzazione (sulla quale in una fase iniziale gran parte dei Modelli si era basata) deve essere
smentita senza mezzi termini. Tale considerazione può essere supportata anche dall’analisi della Relazione di
accompagnamento al Decreto, la quale, nel commento all’art. 6 della norma, menziona attività di "valutazione
in ordine all’allocazione del rischio-reato"; l’utilizzo stesso del termine valutazione implica che la metodologia
di costruzione del modello non deve limitarsi all’individuazione del rischio nelle diverse unità organizzative
dell’ente, ma estrinsecarsi in una più approfondita analisi del rischio-reato e del grado di esposizione al pericolo
di commissione di illeciti a cui ogni area/attività è soggetta19.
In definitiva, è pacifico ritenere che, oltre alla "localizzazione" del rischio, un idoneo Modello 231 dovrebbe
anche porre in essere una opportuna qualificazione dello stesso. Infatti, se il fine ultimo è quello di minimizzare
il rischio di commissione di uno degli illeciti contemplati, appare chiaro come tale obiettivo sia difficilmente
conseguibile in mancanza di una propedeutica attività di definizione, anche dal punto di vista qualitativo (es.:
alto, medio, basso) del rischio esistente al momento del risk assessment (c.d. rischio lordo) e del livello di
rischio residuo previsto in seguito all'applicazione di specifici meccanismi di controllo (c.d. rischio netto).
Un'accurata analisi del rischio-reato, unitamente ad una mappatura analitica delle aree considerate "sensibili",
dunque, si configura come presupposto fondamentale per calibrare al meglio i protocolli e le procedure di
controllo, consentendo, di conseguenza, l'adeguata implementazione del MOG20. La valutazione dei rischi,
attraverso la fase di check-up aziendale e di esame del SCI, si estrinseca nella rilevazione, per ogni processo
"sensibile", di due componenti fondamentali, vale a dire la "probabilità di accadimento dell'evento" e "l'impatto
dell'evento stesso" sull'attività operativa dell'organizzazione21.

• Elaborazione di protocolli e procedure di controllo → successivamente alla fase di risk assessment, in cui i
rischi sono stati individuati e valutati, è necessario predisporre le contromisure volte alla loro riduzione (vale a
dire gli "specifici protocolli" citati dalla norma all’art. 6) attraverso meccanismi volti a gestire e controllare la
"formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente".
A tal proposito, come opportunamente rilevato dalla Circolare del CNDCEC in esame, è opportuno adottare una
prospettiva di analisi ampia, considerando gli "specifici" meccanismi autorizzativi e di controllo menzionati dal
legislatore come parte di un "sistema di prevenzione" più complesso, articolato e integrato, in grado di ridurre le
possibilità di commissione dei reati e l’impatto derivante dalla loro eventuale realizzazione22. I protocolli
menzionati dal Decreto, dunque, non si limitano ai processi autorizzativi e decisionali, ma devono essere
interpretati come un più ampio impianto organizzativo di prevenzione, all’interno del quale, tra i meccanismi di
controllo da attuare, possono essere menzionati i seguenti:

- segregazione delle funzioni;
- sistema di deleghe e poteri;
- meccanismi autorizzativi;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- flussi informativi continui.

Come già accennato, l’elaborazione dei menzionati protocolli di riduzione del rischio dovranno essere costruiti
e integrati secondo un approccio di tipo tailor made, avendo riguardo delle peculiarità dell’ente, in ossequio al
succitato principio di specificità.

• Aggiornamento e monitoraggio → oltre alla lettera del Decreto, che sancisce la necessità del "continuo
aggiornamento" dei modelli, anche le linee guida di categoria e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere
imprescindibile un loro costante adeguamento, la cui esigenza è considerata "parallela all’evolversi ed al
modificarsi della struttura del rischio di commissione di illeciti"23.

19. Cfr. V. Gennaro, C. Grilli, N. Piras, Metodologie di valutazione del rischio reato a confronto: profili giuridici ed economico-aziendali, in
Rivista - La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, n. 2/2010.

20. In tal senso, P. Bastia, I modelli organizzativi, in Reati e responsabilità degli enti, a cura di G. Lattanzi, Milano, 2005, pp. 133 ss.; M.
Arena, Idoneità del modello e frode del soggetto apicale, in Rivista - La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2-2008, p.
52.

21. Cfr. Confindustria, Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, aggiornamento del
31 marzo 2008, p. 13.

22. In tal senso, G. Aita, S. Boccuni, V. Stilla, Le best practices dei protocolli di cui all’art. 6, comma 2b, D. Lgs. 231/2001 in Rivista - La
responsabilità amministrativa delle società e degli enti, n. 1/2011.

23. Cfr. Tribunale di Bari, ordinanza del 18 aprile 2005.
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Nel caso in cui l’ente abbia elaborato un modello di organizzazione e gestione rispettando i requisiti di
specificità e dinamicità, adottandolo in maniera efficace, non sarà assoggettato alla responsabilità prevista dal
Decreto ed alle conseguenti sanzioni, come sancito da una recente sentenza, che ha rappresentato un vero e
proprio "spartiacque" in relazione al giudizio di idoneità dei modelli24.

Il modello come strumento di “corporate governance” e gestione del rischio
Oltre all’analisi dell’evoluzione normativa, dei profili di responsabilità e delle caratteristiche che un MOG deve
possedere, il grande merito della Circolare n. 26/IR è quello di aprire una nuova prospettiva di analisi in relazione alla
sua adozione, che, pur in presenza di un numero crescente di fattispecie in cui essa diventa di fatto obbligatoria,
rimane comunque, ex lege, una scelta facoltativa da parte dell’impresa.
Il documento, considerando il modello di organizzazione e gestione come un impianto organizzativo integrato volto a
prevenire l’insorgenza di determinate criticità (nel caso specifico, la commissione di uno dei reati presupposto), ne
interpreta il processo di elaborazione alla luce di più articolate attività di gestione complessiva del sistema dei
controlli aziendali. Gli obiettivi del modello, così come il concetto di protocollo, sono decodificati in maniera
estensiva, considerando il MOG come uno strumento appartenente ad un più ampio e generale sistema di corporate
governance. Tale considerazione è rafforzata dal riferimento, ai fini della valutazione del sistema di controllo interno,
ad uno dei framework più diffusi proprio in materia di corporate governance, vale a dire il succitato CoSO Report.
La Circolare rileva altresì la vicinanza concettuale e applicativa del processo di elaborazione ed attuazione del
modello alle best practices in termini di gestione complessiva del rischio aziendale: tra i principali paradigmi spicca
certamente quello dell’Enterprise Risk Management (ERM), che definisce il sistema di gestione del rischio come "un
processo, progettato per individuare eventi potenziali che possono influire sull’attività aziendale, per gestire il rischio
entro i limiti del ‘rischio accettabile’ e per fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi
aziendali". Un MOG elaborato secondo i dettami provenienti dalle linee guida e dalla giurisprudenza, dunque, si
configura non come mero adempimento normativo, bensì come un più ampio ed articolato sistema di controllo interno
e di gestione del rischio. La customizzazione ed il riferimento ai principi dei framework sopra richiamati possono
ampliare la portata applicativa del modello, estendendone i presidi a tutte le aree aziendali, stabilendo una prospettiva
di risk management non esclusivamente reattiva, bensì di tipo proattivo e preventivo, volta a ridurre ex-ante la
possibile insorgenza di criticità ed illeciti.
Il documento del CNDCEC trova un sostegno a tale teoria anche nel requisito della dinamicità che il modello deve
possedere per essere considerato realmente efficace: come accennato in precedenza, sia la norma che la prassi e la
giurisprudenza concordano nello stabilire la necessità di un costante aggiornamento del modello, i cui presidi devono
estrinsecarsi non in un provvedimento puntuale, bensì in una procedura continua, che avvicinerebbe l’elaborazione e
il costante adeguamento del MOG ad un processo di continuous risk management.

Il ruolo dell’OdV alla luce della Legge di Stabilità 2012
Come già evidenziato in precedenza relativamente alla portata esimente del modello di organizzazione, gestione e
controllo, il D.Lgs. n. 231/2001 prevede all'art. 6, comma 1, lett. b), che "il compito di vigilare sul funzionamento e
l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di
autonomi poteri di iniziativa e di controllo", e alla successiva lett. d) che "non vi sia stata omessa o insufficiente
vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla lett. b)". La Relazione Ministeriale al D.Lgs. n. 231/2001 chiarisce che
per garantire la massima effettività del sistema "la società debba avvalersi di una struttura che deve essere costituita
al suo interno". Inoltre, ai fini dell'efficace implementazione del modello, l'art. 7, comma 4, lett. a) pone come
ulteriore presupposto per l'esenzione da responsabilità "una verifica periodica e l'eventuale modifica del modello
stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti
nell'organizzazione o nell'attività", funzione questa tipica dell'Organismo di Vigilanza25.
Da tali riferimenti normativi appare evidente che l'OdV costituisce (o costituiva?) il secondo pilastro della normativa
dettata dal D.Lgs. n. 231/2001. Infatti, nel corso di questi ultimi 10 anni, la sua composizione ha rappresentato uno
degli argomenti maggiormente analizzati, atteso che, nel silenzio del legislatore, le Linee Guida emanate dalle
Associazioni di categoria e la dottrina ne hanno ampiamente discusso, senza peraltro trovare una soluzione
definitivamente condivisa.
In tale quadro, una questione particolarmente dibattuta è sempre stata quella riguardante lo svolgimento delle funzioni
dell’OdV da parte di singoli componenti degli organi di controllo (in primis, Collegio sindacale), essendosi quasi
nessuno spinto ad affermare, almeno in tempi recenti, che potesse esservi una totale coincidenza tra l'OdV e il
collegio sindacale. A tal proposito la L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) ha sgomberato il campo da qualsiasi
dubbio: infatti, l'art. 14, comma 12, inserisce nell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 il seguente comma 4-bis: "Nelle

24. Cfr. Tribunale di Milano, ordinanza del 17 novembre 2009. Nel caso di specie, la Corte ha accertato e statuito che: "se si fosse
seguita la procedura prevista dal modello sarebbe stato impossibile per gli imputati attuare il loro proposito di rassicurare il mercato
e di abbellire il bilancio della società Alfa in danno degli investitori".

25. Cfr. A. De Vivo (a cura di), Il professionista e il D. Lgs. 231/2001 - Dal modello esimente all’organo di vigilanza, Ipsoa, Milano, 2010.

8
6  f e b b r a i o  2 0 1 2



società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione
possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)".
Nella norma recante misure per ridurre gli oneri amministrativi a carico di imprese e cittadini, il legislatore ha
stabilito la possibilità di una sostanziale abolizione dell'OdV, consentendo di attribuire le sue funzioni al collegio
sindacale (o al consiglio di sorveglianza o al comitato per il controllo della gestione).
Tale disposizione va letta anche alla luce delle ulteriori modifiche apportate dalla Legge di stabilità agli attuali sistemi
di controllo delle S.p.A. e delle S.r.l. Nello specifico, nella nuova formulazione degli artt. 2397 e 2477 c.c., il collegio
sindacale può essere ovvero è sostituito (nelle S.r.l.) da un organo monocratico26: in questi casi, sorge qualche dubbio
circa l'attribuzione delle funzioni dell'OdV al sindaco unico, atteso che la norma esplicitamente fa menzione al "solo"
collegio sindacale.
Alla luce delle ultime modifiche legislative, quindi, le funzioni dell’OdV potranno essere svolte:

• nelle S.p.A. aventi patrimonio netto o ricavi superiori ad € 1 milione

a) Organismo ad hoc
b) Collegio sindacale

• nelle S.p.A. aventi patrimonio netto o ricavi inferiori ad € 1 milione

a) Organismo ad hoc
b) Collegio sindacale (se nominato)

• nelle S.r.l.

a) Organismo ad hoc
b) Organo dirigente (solo per quelle di minori dimensioni)

Tralasciando le diverse criticità (nomina e revoca, requisiti di compatibilità, sovrapposizione della posizione di
controllato e controllore) comunque ravvisabili in questo nuovo corpus di norme in materia di controlli aziendali,
corre l’obbligo di esprimere una valutazione strettamente tecnico-professionale sull'effettivo ruolo dell'OdV. A parere
di chi scrive, allo scopo di razionalizzare i costi aziendali, sembra quasi che si stia sminuendo la competenza
specifica dei membri esterni dell'OdV, a discapito della idoneità del Modello stesso. In ogni caso, è giusto
sottolinearlo, difficilmente il collegio sindacale sarà disposto ad assumersi nuovi compiti, responsabilità e rischi senza
un'adeguata revisione dei compensi.
In ultimo, anche in virtù dell’eterogeneità e complessità delle capacità richieste al componente dell'OdV, viste le
innumerevoli fattispecie di reato contemplate (dall'antiriciclaggio alla sicurezza sul lavoro, dall'IT ai reati ambientali),
non si reputa verosimile farle coincidere esclusivamente con quelle del sindaco: l’attribuzione di tali specifiche
competenze al collegio sindacale non può che comportare, quale unica conseguenza, il ricorso a consulenze tecniche
di tipo esterno che in ogni caso finiranno per gravare le società di ulteriori costi (atteso che il CS indubbiamente non
possiede il know how necessario), producendo, paradossalmente, un effetto opposto rispetto a quello previsto dal
legislatore.

Riferimenti normativi

- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- L. 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012);
- Circolare CNDCEC 10 novembre 2011, n. 26/IR.

26. In particolare, mentre per le S.r.l., il nuovo art. 2477 parla espressamente di "sindaco", alle S.p.A. è concessa una maggiore
possibilità di scelta: ai sensi dell’art. 2397, comma 3, le società con patrimonio netto o ricavi inferiori ad un milione di euro
possono optare per il sindaco unico.
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