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N. 388 05.11.2012 

L’adozione del modello 
organizzativo 231/2001 per gli enti 
non profit  
Il documento diffuso da CNDCEC-IRDCEC affronta il 
tema dell’applicabilità del modello 231/2001 per gli enti 
non profit in un’ottica risolutiva di corretta gestione dei 
rischi. 

Categoria: Associazioni 
Sottocategoria: Varie 

A cura di Carlo De Luca 

  

Il documento “Il modello 231/2001 per gli enti non profit: una soluzione per la gestione dei rischi” 

evidenzia l’opportunità, per gli operatori del terzo settore, di rimuovere alcune falle nell’apparato 

gestionale, organizzativo e dei controlli del numeroso ed eterogeneo gruppo di soggetti appartenenti al  

mondo del no profit. Una soluzione per la prevenzione dei rischi di commissione di illeciti, in virtù di 

continui scandali che vedono come protagonisti gli Enti senza scopo di lucro, potrebbe essere una 

corretta ed approfondita attività di risk assessment mediante l’adozione del modello ex D.Lgs. 231/2001. 

 

Premessa 

 

Lo scorso mese di ottobre, il CNDCEC, in collaborazione con l’IRDCEC, ha 

approvato un documento dal titolo “Il modello 231/2001 per gli enti non profit: 

una soluzione per la gestione dei rischi”, a cura del Gruppo di lavoro D.Lgs. 

231/2001 ed Enti non profit (Aree di delega: Consulenza direzionale e 

organizzazione aziendale – Settore non profit). 

L’elaborato, diffuso ufficialmente in occasione del Congresso nazionale dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili tenutosi a Bari, focalizza 

l’attenzione in maniera approfondita su un ambito specifico ovvero la 

predisposizione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 

231/2001 e la sua applicazione all’ampio alveo di soggetti appartenenti al c.d. 

terzo settore. 
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Applicabilità 
della “231” al 
terzo settore 

Circa l’applicabilità del D.Lgs. 231/2001 agli Enti non profit (Enp) si è tanto 

discusso nel corso degli anni, anche se, stando al dettato normativo (art. 1 

comma 2 del Decreto) tali dubbi possono essere prontamente fugati, in quanto 

la norma include esplicitamente le associazioni anche prive di personalità 

giuridica. Inoltre, se si tiene conto della complessità organizzativa, dell’attività 

effettivamente svolta e delle movimentazioni economico-finanziarie che 

caratterizzano alcuni degli enti appartenenti al terzo settore sembra palese 

che gli stessi debbano essere ritenuti soggetti a “rischio 231”. 

Anche la giurisprudenza si è espressa in senso conforme. 

 

SENTENZA 22 marzo 2011 

Il GUP del Tribunale di Milano ha condannato un’associazione volontaria di 

pubblica assistenza (A.N.P.A.) per il delitto di truffa ai danni dello Stato (art. 

640, co. 2, n. 1, c.p.). In particolare, la Onlus in questione è stata condannata 

per le condotte fraudolente attraverso le quali simulava nei confronti dei 

terzi la propria natura solidaristica e volontaristica (senza fini di lucro) per 

ottenere sussidi e contributi a titolo gratuito, nonché per assicurarsi contratti 

e convenzioni con enti e istituzioni pubbliche, anche in mancanza dei 

requisiti necessari. L’associazione condannata dal Tribunale milanese, pur 

agendo sotto la veste giuridica di un ente non profit, in realtà svolgeva 

attività sostanzialmente imprenditoriale nel settore sanitario perseguendo, 

soprattutto in maniera illecita, ben precisi interessi economici. 

Gli enti 
appartenenti al 

terzo settore 

L’insieme degli Enti non profit identifica i soggetti giuridici che svolgono attività 

in ambito culturale, scientifico, sportivo, sociale, religioso, ambientale, senza il 

perseguimento di un fine di lucro. 

Nel documento in commento, l’elencazione e l’individuazione degli 

innumerevoli enti appartenenti al settore di riferimento è stata effettuata in 

base all’elenco fornito dal Principio contabile per gli enti non profit n. 1, 

“Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli 

enti non profit” – emanato congiuntamente nel maggio 2011 dall’Organismo 

italiano di contabilità (Oic), dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e 

degli esperti contabili (Cndcec) e dall’Agenzia per il terzo settore. 

In particolare, l’elencazione riportata degli Enp, avviene in base ai seguenti 

parametri di: forma giuridica, discipline di settore e discipline di rilievo 

esclusivamente fiscale, ricordando che un Enp potrebbe appartenere anche a 

tutte e tre le classi e che l’elemento comune alle stesse resta la finalità non 

lucrativa dei soggetti che vi rientrano. 
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1. Forma giuridica:

→ associazioni riconosciute (art. 14 e segg., c.c.); 

→ fondazioni riconosciute (art. 14 e segg., c.c.); 

→ associazioni non riconosciute (art. 36 e segg., c.c.); 

→ comitati (art. 39 e segg., c.c.); 

→ cooperative. 

 

2. Disciplina di settore: 

→ fondazioni e associazioni bancarie (D.Lgs. 20.11.90, n.356, e L. 23.12.98, 

n.461; D.Lgs. 17.05.1999, n. 153); 

→ organizzazioni di volontariato (L. 11.08.1991, n.266); 

→ associazioni sportive e società sportive dilettantistiche(L. 16.12.1991, n. 

398, e art. 90, L. 27.12.2002, n. 289); 

→ enti lirici (D.Lgs. 29.06.1996, n.367); 

→ associazioni di promozione sociale. 

 

3. Disciplina di rilievo esclusivamente fiscale: 

→ imprese sociali (D.Lgs. 24.03.2006, n. 155, e decreti ministeriali del 24 

gennaio 2008); 

→ Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus). 
 

Soggetti a 
rischio: i casi 
più eclatanti 

La necessaria attrazione degli Enp nel campo di applicazione della 231 trova 

origine, oltre che nel dato normativo e nella giurisprudenza riportata, in 

particolare nei casi eclatanti a livello nazionale che, negli ultimi tempi, si sono 

registrati e hanno visto come protagoniste organizzazioni senza scopo di lucro 

operanti nell’ambito della sanità, dello sport dilettantistico, ecc., coinvolte 

nella commissione di reati di vario genere. 

 

CASI 

Fondazione San 

Raffaele 

Reati contestati: associazione a delinquere, frode, 

bancarotta. 

Secondo i P.M. ammonterebbe a circa 45 milioni di euro 

la cifra di denaro distratta dalle casse del San Raffaele, 

attraverso la realizzazione di una serie di operazioni – 

tra cui l’acquisto di un aereo di lusso per 35 milioni di 

euro – e la contestuale creazione di “fondi neri” 

transitati soprattutto su conti esteri.  

Se dovesse riscontrarsi che parte di tali fondi sia stata 

destinata a politici o pubblici funzionari, ovviamente si 

configurerebbero anche le ipotesi di corruzione, e 

l’attrazione nell’ambito 231 sarebbe ancor più 

innegabile. 
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Fondazione 
Maugeri  

 

Reati contestati: distrazione di somme di denaro, 

quantificate dai P.M. in circa 56 milioni di euro, che 

sarebbero poi entrate nelle disponibilità di consulenti e 

società fittizie, allo scopo di creare fondi neri all’estero 

e di elargire tangenti a un politico.  

I reati contestati vanno, a vario titolo, dal riciclaggio 

all'appropriazione indebita aggravata, dall'associazione 

per delinquere alla frode fiscale e all'emissione di 

fatture false.  

ASD: Arzignano 
Grifo Calcio a 5  

L’associazione sportiva dilettantistica è stata 

protagonista di un giro di fatture false giustificate da 

attività di sponsorizzazioni, al fine di consentire 

vantaggi fiscali alle società (fittiziamente) sponsorizzate 

e di creare fondi di risorse finanziarie non tracciate.  

La GdF ha appurato che parte delle somme di denaro 

frutto della frode (oltre 3 milioni di euro) venivano 

impiegate per pagare in nero calciatori di calcio a 5, 

quindi formalmente dilettanti, che riuscivano a 

percepire compensi di gran lunga superiori ai meri 

rimborsi spese consentiti dalla legge: tale fattispecie 

configura certamente un vantaggio per la società 

(integrando dunque i requisiti per l’applicabilità del 

D.Lgs. 231/2001). Inoltre, sono stati accertati 

trasferimenti di contanti in violazione della normativa 

antiriciclaggio per 47,8 milioni di euro, l'introduzione 

illegale di denaro in Italia per 17 milioni e vari episodi di 

bancarotta fraudolenta, estorsione, furto, 

appropriazione indebita, falso interno bancario, indebito 

utilizzo di carte di credito, ricettazione di assegni rubati, 

truffa e tentata truffa aggravata.  

Partiti politici 

Tali soggetti giuridici svolgono funzioni di rilievo 

costituzionale, non hanno scopo di lucro e sono 

costituiti sotto forma di associazioni non riconosciute. I 

casi clamorosi di illeciti perpetrati da alcuni dei più alti 

dirigenti di alcuni partiti hanno mostrato la fragilità di 

un sistema di controlli interni quasi inesistente in questi 

enti.  

Le condotte fraudolente e gli illeciti commessi rientrano 

nel catalogo dei reati stabilito dal Decreto (es. 

malversazione). 
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Purtroppo, i casi appena segnalati sono solo i più attuali e clamorosi, ma 

bastano a evidenziare come in molti casi, dietro la natura giuridica di enti non 

lucrativi (associazioni, organizzazioni di volontariato, fondazioni), possano 

celarsi soggetti giuridici ed economici che non hanno nulla da invidiare a 

società commerciali in termini di flussi finanziari gestiti, di patrimoni 

amministrati, di consistenza occupazionale, di numero e rilevanza degli 

stakeholders con cui interagiscono.  

 

Per una migliore e più opportuna gestione dei processi organizzativi e 

operativi, nonché per una corretta analisi dei rischi, sembra necessario per gli 

enti non profit di dimensioni rilevanti dotarsi almeno di un sistema di 

organizzazione, di gestione e dei controlli interni solido ed efficace. 

 
Modello 231 e 

valutazione dei 
rischi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’analisi in questione evidenzia, inoltre, che anche se potenzialmente tutti i 

soggetti possono essere considerati a “rischio 231”, appare chiaro come 

l’adozione del modello, pur se sempre consigliabile e auspicabile per garantire 

l'efficientamento delle procedure e il miglioramento della trasparenza verso 

l’esterno, sia assolutamente opportuna e diventi quasi un obbligo al ricorrere di 

alcuni requisiti dell’ente e di determinate circostanze operative degli Enp: 

1) tipo di attività svolta: ad esempio, alcune società cooperative che operano 

nel settore dei trasporti, dell’edilizia o della produzione in generale, 

sosterranno rischi connessi ai reati relativi alla sicurezza sul lavoro 

sicuramente più elevati rispetto a un ente lirico che gestisce strutture 

teatrali e organizza eventi culturali; le fondazioni bancarie, che in molti casi 

detengono partecipazioni azionarie di società quotate in borsa, sono 

soggette al rischio di commissione degli illeciti previsti dall’art. 25-sexies 

del D.Lgs. 231/2001 (abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del 

mercato); 

2) complessità organizzativa: al crescere della “consistenza occupazionale” 

dell’ente, dei livelli gerarchici, del numero degli associati e delle sedi 

operative, della complessità dei processi da governare, aumenta la 

possibilità dell’esistenza di falle all’interno del sistema di prevenzione in 

vigore e diventa più difficile garantire la trasparenza, la separazione delle 

funzioni e delle responsabilità, nonché la tracciabilità delle operazioni; 

3) consistenza patrimoniale e flussi economico-finanziari: soggetti che 

gestiscono ingenti patrimoni, siano essi immobili (si pensi agli enti 

ecclesiastici, ai musei) o valori mobiliari (es. organizzazioni internazionali di 

raccolta fondi) e sono caratterizzati da elevati flussi economici e finanziari 

corrono certamente rischi maggiori rispetto ad operatori che amministrano 

attività di dimensioni più ridotte.  
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Oltre al volume d’affari tout court, un altro fattore da tenere nella dovuta 

considerazione è costituito dall’eventuale gestione di ingenti 

movimentazioni di denaro contante: come accennato, operatori che 

beneficiano di donazioni o raccolgono risorse da parte dei sostenitori in 

maniera non tracciabile potrebbero, infatti, dare vita a reati di riciclaggio o 

creare “fondi neri” da destinare ad attività illecite; 

4) natura giuridica e rapporti con la P.A.: molti soggetti degli operatori 

appartenenti al terzo settore interagiscono con la Pubblica 

Amministrazione per una serie di ragioni, che vanno dalla fruizione di 

sovvenzioni pubbliche (ad esempio, partiti politici), all'ottenimento 

dell'accreditamento nell’ambito socio-sanitario (ad esempio, soggetti 

convenzionati con l'ASL, le IPAB, ecc.) e così via. Appare evidente come 

soggetti che basano la propria attività sul rilascio di specifiche 

autorizzazioni o licenze, piuttosto che sull’ottenimento di contributi a fondo 

perduto, siano certamente molto esposti al rischio di commissione di reati 

contemplati dagli artt. 24 e 25 (es. truffa per il conseguimento di erogazioni 

pubbliche, corruzione, ecc.). Tali rischi sono ancor più elevati per enti che 

godono di particolari benefici (di tipo fiscale e non solo) derivanti da 

requisiti certificati da parte di organismi pubblici (si pensi alla verifica sullo 

status di Onlus o al controllo sulla mutualità prevalente per le cooperative);  

5) tipologia di controlli a cui il soggetto è sottoposto: per la valutazione dei 

rischi connessi alla commissione di alcuni dei reati-presupposto, la 

mancanza di obblighi stringenti in relazione al controllo e alla 

rendicontazione contabile o al rispetto dei vincoli gestionali e di scopo, è 

ovviamente un fattore che incrementa la probabilità che un illecito possa 

effettivamente verificarsi.  

 

I parametri sopra analizzati sono stati raggruppati in criteri quantitativi e 

qualitativi di valutazione del rischio 231 (basso, medio e alto). In base al 

punteggio ottenuto, sarà necessario elaborare una strategia di risk response 

adeguata che nelle ipotesi in cui il rischio è giudicato come medio-alto, 

dovrebbe portare alla decisione consapevole di adottare un modello di 

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

 

Costruzione del 
Modello 231 

per gli Enp 

La costruzione di un Modello 231 rappresenta un processo complesso che si 

articola in maniera differenziata e fortemente customizzata anche in virtù 

dell’eterogeneità oggettiva e soggettiva degli enti del terzo settore (dai 

comitati alle associazioni di volontariato, dalle associazioni alle cooperative 

sociali, dalle fondazioni bancarie alle imprese sociali).  
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È bene specificare che, poiché finora la disciplina in esame e la dottrina in 

materia sono state ad appannaggio quasi esclusivamente di imprese di tipo 

commerciale, adattare alle realtà del non profit i dettami normativi del Decreto 

richiede uno sforzo di astrazione e rielaborazione: ai fini della redazione del 

modello, anche le prassi maggiormente consolidate e diffuse, racchiuse nelle 

linee guida finora emanate dalle principali associazioni di categoria, hanno 

quantomeno trascurato un mondo ampio ed eterogeneo come quello del terzo 

settore. Di conseguenza, l’orientamento rilevato è che, in mancanza di schemi e 

approcci specifici per il non profit, per l’elaborazione di un adeguato MOG è 

opportuno traslare framework e principi prettamente aziendalistici, fatte salve 

le dovute distinzioni connesse alle peculiari caratteristiche degli enti in 

questione.  

Pertanto, anche per la predisposizione del modello 231 agli Enp è possibile 

attenersi alle seguenti fasi operative:  

1. check-up preliminare e valutazione del Sistema di Controllo Interno (SCI); 

2. individuazione dei processi/attività a rischio-reato; 

3. risk assessment (valutazione del rischio-reato); 

4. definizione di principi e procedure di controllo; 

5. elaborazione del codice etico e del sistema disciplinare; 

6. nomina Organismo di vigilanza. 

 

Al fine del riconoscimento della funzione “esimente” del modello, si fa 

riferimento anche in questo caso alle indicazioni di massima che provengono, 

in maniera congiunta, dal decreto stesso, dalla dottrina, dalla giurisprudenza e 

da alcuni documenti di prassi: gli elementi fondamentali ai fini di tale 

riconoscimento vanno ricercati nei concetti di idoneità, efficacia, adeguatezza, 

specificità e dinamicità. Inoltre, le attività di analisi e i meccanismi di gestione 

del rischio dovranno essere elaborati e integrati tra loro secondo un approccio 

customizzato, avendo riguardo alle peculiarità dell’ente, al sistema di controllo 

interno già esistente, alle aree e ai processi “sensibili”, al settore di riferimento, 

alla cultura presente all’interno dell’organizzazione, e così via. 

 

Caso: 
Fondazioni di 

origine 
bancaria 

Nella parte finale del documento è stata applicata la metodologia esposta per 

il calcolo dello scoring degli enti non profit ai fini della individuazione delle 

attività cd. “a rischio” nel cui ambito possono essere commessi gli illeciti 231 

alle Fondazioni di origine bancaria. 

 

 

- Riproduzione Riservata - 

 


