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a cura di Antonio Gigliotti 

www.fiscal-focus.it  

 

N. 23 
 
FISCAL POINT 
L’approfondimento di qualità 

08.03.2011 

D.Lgs. 231/2001: Modello 

organizzativo «esimente»  

Contenuto, requisiti e giudizio di idoneità 

                                 A cura di Carlo De Luca e  

Roberto De Luca                      

Categoria Società  

Sottocategoria Responsabilità amministrativa 

          
Il D. Lgs. 231/2001 riconosce un sistema di esonero dalla responsabilità in sede 

penale delle persone giuridiche, che consiste nell'adozione di Modelli di 

organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei c.d. 

reati-presupposto contemplati dal Decreto. 

Di sicuro non c’è via di scampo nel caso la società non abbia adottato Modelli 

organizzativi, almeno quando il reato è commesso da uno dei vertici dell’azienda. 

L’unica possibilità, infatti, è provare che il reato sia stato commesso da un 

dipendente nel proprio interesse o di terzi.  

L’adozione da parte delle Società del Modello di organizzazione, gestione e controllo (c.d. 

modello “esimente”) riconosce l’esonero dalla responsabilità in ipotesi di commissione di reati-

presupposto. In ogni caso, la mera attuazione del Modello è condizione necessaria ma non 

sufficiente affinché l’ente possa beneficiare del c.d. “paracadute”; sarà, infatti, compito del 

giudice stabilire che il presidio adottato sia idoneo a minimizzare il rischio di commissione dei 

reati. Per non incorrere in vizi formali e/o sostanziali che possano inficiarne la validità, in sede 

di redazione del Modello bisogna prendere atto, pertanto, del contenuto minimo di cui all’art. 6, 

2° comma, D. Lgs. 231, dei requisiti stabiliti dalla miglior prassi e di quanto decretato dalle 

varie pronunce giurisprudenziali, tra cui si sottolinea il decalogo 231 del GIP di Milano. Solo se 

realizzato attenendosi a tali indicazioni il Modello sarà riconosciuto valido e consentirà di non 

incorrere nelle sanzioni previste (sent. 17 novembre 2009, Tribunale di Milano). 

Premessa  
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In alcuni casi, poi, pur adottando il Modello non è detto che l’ente possa 

beneficiare del c.d. “paracadute”, in quanto sarà compito del giudice stabilire che 

il presidio adottato sia considerato idoneo. Per non incorrere in vizi formali e/o 

sostanziali che possono inficiarne la validità e trasformarsi in pericolose 

inidoneità, bisogna tener presente che ciascun Modello, in termini di contenuto 

minimo, deve rispondere alle seguenti esigenze (art. 6, 2° comma, D. Lgs. 

231):  

1. «individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;  

2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e 

l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;  

3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire 

la commissione di reati;  

4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a 

vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;  

5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto 

delle misure indicate nel modello».   

 

Nell’ottica di individuare le attività nel cui ambito possono essere 

commessi reati, si devono definire i controlli della struttura dell’ente, in 

riferimento alle eventuali singole unità organizzative dotate di autonomia 

finanziaria e funzionale. Verifiche specifiche vanno effettuate sulla corretta 

definizione delle funzioni, sul rispetto dell'organigramma, della rappresentanza, 

delle procure e del sistema delle deleghe e delle responsabilità.  

Per ciò che concerne la concretizzazione di quegli «specifici protocolli diretti a 

programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in 

relazione ai reati da prevenire», con cura altresì della predisposizione di 

sistemi atti a scoprire ed eliminare situazioni di rischio al riguardo, grande aiuto 

può derivare dalle linee guida elaborate dalle Associazioni di categoria, 

opportunamente adattate e customizzate alle caratteristiche e alle esigenze del 

singolo ente. 

 

 

Nel caso in cui a commettere il reato sia il rappresentante legale, si configura 

una pressoché totale immedesimazione organica tra ente e dirigente (Sent. 

Cassazione n. 36083/09). 

Il contenuto 
normativo del 

Modello 
Organizzativo 
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Circa la regolamentazione della «gestione delle risorse finanziarie idonee ad 

impedire la commissione dei reati», nei Modelli deve essere esplicitato il 

sistema dei controlli dei flussi finanziari e dell’impiego degli stessi, limitando il più 

possibile le operazioni in contante e monitorando quelle "a rischio riciclaggio".       

Per quanto riguarda la realizzazione del «sistema disciplinare idoneo a 

sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello», il 

contenuto dello stesso deve prevedere le sanzioni corrispondenti alle infrazioni 

realizzabili dai destinatari del Modello, senza tralasciare l'ulteriore specificazione 

delle modalità di comminatoria, di difesa, di deduzioni e controdeduzioni, di 

momenti probatori ed oneri al riguardo, di efficacia congiunta o alternativa 

rispetto ad altri meccanismi sanzionatori già in essere (si pensi al contratto 

nazionale collettivo in essere per i lavoratori dipendenti, ai codici disciplinari 

eventualmente in vigore a livello di singolo ente, ecc.).  

Infine, sull’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e 

l’osservanza dei modelli, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, 

il testo normativo risulta scarno e lacunoso. Il Modello, tuttavia, dovrà prevedere 

esplicitamente e dettagliatamente i seguenti aspetti relativi all'Organismo di 

Vigilanza: requisiti, funzioni, responsabilità, costituzione, nomina, composizione, 

cause di ineleggibilità e di decadenza, ipotesi di revoca dall'incarico, obblighi 

informativi da e verso gli altri organi aziendali. 

 

CONTENUTO MODELLO ORGANIZZATIVO (ART. 6, comma 2) 

Attività a 

rischio 

Protocolli di 

controllo 

Gestione risorse 

finanziarie 

Sistema 

disciplinare 

Organismo di 

vigilanza 

 

 
Nella miglior prassi, i suddetti requisiti normativi sono stati recepiti prescrivendo: 

• una dettagliata mappatura dei rischi; 

• norme di prevenzione specifiche, con regolamentazione dettagliata di ogni 

processo aziendale; 

• severi requisiti di professionalità e onorabilità dei componenti dell’OdV (es. 

assenza di condanne anche non definitive per taluno dei reati 231 come 

causa di ineleggibilità); 

• previsione di flussi informativi periodici e strutturati, ovvero straordinari al 

verificarsi di un evento rilevante, da e verso l’OdV; 

I requisiti  del 
Modello 

Organizzativo 
nella prassi 
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• sistema disciplinare per tutte le categorie di destinatari del Modello, che 

comprenda la tipizzazione delle condotte e la previsione di sanzioni ad hoc; 

• la revisione periodica del Modello e il suo continuo aggiornamento; 

• diffusione del Modello e formazione del personale e dei destinatari in 

genere. 

 

Tra i provvedimenti giurisdizionali che esaminano l’idoneità di Modelli di 

organizzazione, gestione e controllo ex artt. 6 e 7 D. Lgs. 231/2001, adottati 

prima della commissione del reato, si evidenzia la grande valenza dell'ordinanza 

cautelare del GIP del Tribunale di Milano (dott.ssa Secchi) depositata il 9 

novembre 2004. 

 

"DECALOGO 231" del GIP di Milano 

1. Il Modello deve essere adottato partendo da una mappatura dei rischi di 

reato specifica ed esaustiva e non meramente descrittiva o ripetitiva del 

dettato normativo. 

2. Il Modello deve prevedere che i componenti dell’organo di vigilanza 

posseggano capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale. 

3. Il Modello deve prevedere quale causa di ineleggibilità a componente 

dell’ODV la sentenza di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabile. 

4. Il Modello deve differenziare 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.  

5. Il Modello deve prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro 

frequenza, l’obbligatorietà della partecipazione ai corsi, controlli di 

frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi. 

6. Il Modello deve prevedere espressamente la comminazione di sanzione 

disciplinare nei confronti degli amministratori, direttori generali e 

compliance officers che per negligenza ovvero imperizia non abbiano saputo 

individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del modello e, nei 

casi più gravi, perpetrazione di reati. 

7. Il Modello deve prevedere sistematiche procedure di ricerca ed 

identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari (es. 

emersione di precedenti violazioni, elevato turn-over del personale). 

8. Il Modello deve prevedere controlli di routine e controlli a sorpresa – 

comunque periodici – nei confronti delle attività aziendali sensibili. 

Il decalogo 231 
del GIP di 

Milano 
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9. Il Modello deve prevedere e disciplinare un obbligo per i dipendenti, i 

direttori, gli amministratori della società di riferire all’organismo di vigilanza 

notizie rilevanti e relative alla vita dell’ente, a violazioni del modello o alla 

consumazione di reati. In particolare, deve fornire concrete indicazioni sulle 

modalità attraverso le quali coloro che vengano a conoscenza di 

comportamenti illeciti possano riferire all’organo di vigilanza. 

10. Il Modello deve contenere protocolli e procedure specifici e concreti. 

 

Quando il modello si può ritenere idoneo? 

 

Il modello è idoneo se attua una minimizzazione ragionevole del rischio, e ciò 

perché il modello non sottende una obbligazione di risultato ma soltanto di 

mezzi. 

In termini rovesciati, il modello è inidoneo nel caso in cui venga a concretizzarsi 

un rischio prevedibile del tipo di quelli che doveva prevenire. Ne deriva che il 

giudizio non va fatto ‘ex post’ ma deve essere formulato con valutazione ‘ex 

ante’, in base alle conoscenze tecniche (e all’assetto normativo) dell’epoca della 

sua redazione (o del suo doveroso aggiornamento). 

Il grado di prevenzione che i modelli devono soddisfare non deve e del resto non 

potrebbe essere tale da impedire la condotta illecita tout court. Del resto, una 

verifica in ordine alla idoneità interverrà solo in un momento successivo alla 

verificazione della fattispecie costituente reato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il decalogo 231 
del GIP di 

Milano 

le misure e i controlli previsti dal Modello fossero di per sé idonei e 
sufficienti ad ostacolare la consumazione del reato 

 

le persone legate al proprio organico abbiano commesso il fatto di 
reato eludendo fraudolentemente il sistema di prevenzione adottato 
in azienda 

 

le misure adottate abbiano trovato concreta attuazione e che non vi 
sia stata, pertanto, una insufficiente vigilanza da parte 
dell'Organismo preposto al compito di vigilare sull'osservanza del 
Modello 

Il giudizio di idoneità potrà ritenersi superato ove il giudice accerti che 
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A conferma di ciò si richiama anche la sentenza 21.07.2009 del Tribunale di 

Lucera, che partendo dall’analisi delle disposizioni contenute nell’art. 6 definisce 

le esigenze cui devono rispondere i Modelli di gestione aziendali. 

 

La possibilità di un’esimente per tutte le aziende dotate di efficaci modelli 

organizzativi era, fino a pochi anni fa, solo teorica, in quanto nei procedimenti 

contro le società i pubblici ministeri riscontravano che la maggioranza di queste 

non aveva adottato modelli. Soprattutto, non lo aveva fatto in via preventiva, 

introducendoli solo dopo l’avvio del procedimento penale, per evitare o ridurre il 

rischio di sanzioni interdittive. Nelle rarissime situazioni in cui la magistratura si 

era trovata ad affrontare società in cui  i modelli  erano stati già introdotti (è il 

caso, per esempio, di un’azienda campana nella vicenda penale sugli appalti per 

lo smaltimento dei rifiuti), ne era stata di fatto sancita l’inefficacia. 

 

 

 

 

 

 

Per la prima volta, infatti, un Giudice  pronuncia il proscioglimento di un ente in 

base all'art. 6 del Decreto, valutando quindi positivamente l'idoneità del modello 

organizzativo a suo tempo adottato dall'impresa. 

La severità sino a quel momento mostrata dalla giurisprudenza nella valutazione 

dei modelli organizzativi aveva, di fatto, scoraggiato la loro adozione, 

relegandone l'attuazione ad una forma di inconsistente cautela, decisamente 

poco sentita dai soggetti chiamati all'attuazione del Decreto.  

Questa sentenza ha però stravolto quest’orientamento, sancendo che l’adozione 

tempestiva dei modelli e il loro adeguamento alle linee guida diramate dalle 

Associazioni di categoria escludono la responsabilità «penale» delle 

organizzazioni. Il GIP ha così prosciolto una società sulla base della sua condotta 

“virtuosa”: l’azienda in questione aveva inserito specifiche misure organizzative 

sin dal 2003 «anticipando di gran lunga le maggiori imprese del comparto» e 

applicando le Linee guida diffuse nel frattempo da Confindustria; inoltre, dal 

2000, un anno prima dell’esordio della responsabilità amministrativa delle 

imprese, la società aveva adottato un sistema di controllo interno basato sui 

principi del Codice di autodisciplina dettato da Borsa italiana. 

 

Le ultime 
pronunce 

giurisprudenziali 

Tuttavia, il Tribunale di Milano ha emesso, nell'Ufficio del GIP dott. 

Manzi, una sentenza destinata a fare scuola nel panorama dell'applicazione 

del Decreto Legislativo 231/01 e di tutta la disciplina dei modelli organizzativi  

(sent. 17 novembre 2009). 
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Il Modello di organizzazione e di gestione è, pertanto, il mezzo attraverso il quale 

l’ente ha l’opportunità di dimostrare la propria diligenza organizzativa (premiata 

appunto con l’esimente o la riduzione dell’afflittività delle sanzioni). 

L’adozione di un modello organizzativo che renda le procedure interne più 

trasparenti, oltre a garantire l’esenzione dalla responsabilità amministrativa, 

costituisce infine un’occasione di crescita e sviluppo per le imprese, 

migliorando, da un lato, il loro rapporto con gli stakeholder e, quindi, la loro 

immagine pubblica di efficienza, trasparenza ed etica commerciale e, dall’altro, 

riducendo i costi di transazione derivanti da eventuali azioni legali e da processi 

di contrattazione 

 

 

 

 

 

Vi riportiamo qui di seguito gli approfondimenti inviati in materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Riproduzione riservata - 

Point  
D.Lgs 231/2001 

N. Fiscal Point Titolo Data invio 

1 15 
Responsabilità Amministrativa: aspetti 

generali e criticità 
14.02.2011 

2 19 
Responsabilità amministrativa: il 

sistema sanzionatorio        
25.02.2011 

3 23 

D.Lgs. 231/2001: Modello organizzativo 

«esimente»  

Contenuto, requisiti e giudizio di 

idoneità 

08.03.2011 

Conclusioni 


