
IL DECRETO
LEGISLATIVO
231/2001:
IL MODELLO
231

“L’adozione di un MOGC 231 
ti permette di migliorare
la struttura organizzativa 
della tua Società 
e di raggiungere 
un miglior rating di legalità.

Non rischiare di subire 
delle sanzioni che possano 
mettere in diffi coltà 
il tuo business!”
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LE SANZIONI

• Sanzioni pecuniarie 
da un minimo di 25.800 euro fino a 1.549.000 euro.

• Sanzioni interdittive 
interdizione dell’esercizio, sospensione o revoca di 
autorizzazioni e licenze, esclusione da agevolazioni e 
finanziamenti, divieto di pubblicizzare beni o servizi.

• Pubblicazione della sentenza di condanna 
secondo le modalità indicate dal giudice.

• Confisca del profitto da reato 
ad eccezione di quanto può essere restituito al
danneggiato.

• Misure cautelari
solo in caso di assenza di un Modello Organizzativo.

Il Decreto legislativo 231/2001 disciplina una forma  
di responsabilità da reato a carico di enti, società ed 
associazioni, anche prive di personalità giuridica.

L’origine di questa forma di responsabilità, definita 
comunemente “responsabilità amministrativa dell’ente”, 
deriva dall’esigenza di porre delle regole in uno scenario 
sempre più caratterizzato da una criminalità economica di 
cui le imprese sono protagoniste indiscusse.

Ma quando un’azienda può essere imputata quale re-
sponsabile di un reato da catalogo 231/2001?
• Quando il soggetto colpevole del reato risulti “legato 

all’ente” (art. 5, comma 1);
• Quando il reato compiuto è “nell’interesse o a vantaggio 

dell’ente” (art. 5, comma 2).

Qualora siano rispettate le due condizioni di cui sopra, 
avranno origine, quindi, due differenti processi:
• Uno a carico del soggetto colpevole del reato;
• Uno a carico esclusivo dell’ente, per la cosiddetta “colpa 

d’organizzazione”.
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VANTAGGI SVANTAGGI

Per l’imprenditore, scegliere di adottare il Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (MOGC) signifi ca compiere
una “scelta strategica di impresa”.

MODELLI ORGANIZZATIVI
GESTIONALI D. LGS. 231/2001

Adozione di un modello ex-ante 
il compimento di un reato

• Totale esenzione dal sistema sanzio-
natorio qualora siano rispettate tutte le 
condizioni stabilite dal Decreto;

• Miglioramento del controllo, delle proce-
dure e quindi dell’effi cienza aziendale.

• Costi legati alla predisposizione iniziale 
del modello ed al suo aggiornamento 
costante;

• Costi legati alla nomina dell’Organismo 
di Vigilanza e alle sue attività.

Più nel dettaglio, le condizioni che il Decreto indica 
come necessarie al fi ne di garantire il carattere esimente del 
Modello, secondo l’art. 6 comma 1 e l’art. 5 comma 2, sono:
• L’organo dirigente ha preventivamente adottato ed 

effi cacemente attuato Modello di organizzazione e di 
gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello 
verifi catosi;

• Comprovata “elusione fraudolenta” del Modello da par-
te del soggetto colpevole del reato;

• L’ente prova di aver nominato un Organismo di Vigilan-
za (OdV), il quale ha correttamente vigilato sul corretto 
funzionamento e aggiornamento del Modello (non vi è 
quindi omessa o insuffi ciente vigilanza da parte sua);

• In ogni caso, se il soggetto colpevole ha agito nell’inte-
resse esclusivo proprio o di terzi.
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In alternativa, la Legge consente l’introduzione del Modello 231 anche in 
un momento successivo al compimento del reato.

Adozione di un modello ex-post 
il compimento di un reato

• Si risparmia sulle spese connesse al 
Modello ed all’Organismo di Vigilanza, 
fi no a poco prima del processo;

• Permette agevolazioni e diminuenti 
nelle varie fasi del procedimento.

• L’ente non sarà mai sicuro e risulterà in 
ogni caso sotto processo, dovrà per-
ciò affrontarlo e sostenerne le spese 
(sempre più alte del risparmio ottenuto);

• Bisognerà in ogni caso pagare la san-
zione e, solo se il Modello adottato ex-
post sarà ritenuto valido, si eviteranno le 
“misure cautelari” previste dal Decreto.

VANTAGGI SVANTAGGI

Sulla base di quanto sopra, l’adeguamento al Decreto 
231 risulta sempre più necessario per l’impresa, poiché in 
questo modo le consente di prendere coscienza dei rischi 
collegati allo svolgimento della propria attività, nell’ottica 
di implementazione di un adeguato sistema di prevenzio-
ne del rischio, oltre che di certifi cazione e miglioramento 
continuo del grado di controllo interno aziendale.

I REATI

• Reati contro la P.A. 

• Reati ambientali

• Reati contro il mercato

• Reati informatici 

• Reati societari

• Reati contro l’industra ed il commercio

• Reati di omicidio e lesioni colpose
 
• Reati di terrorismo e contro 

la personalità individuale

• Reati di criminalità organizzata

• Frodi in competizioni sportive
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LE COMPONENTI
DEL MODELLO 231

Il Modello 231 non si riconduce ad un singolo documento, bensì ad 
un insieme di più componenti strettamente connessi l’uno all’altro, così 
come rappresentato dallo schema seguente:
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SISTEMA ORGANIZZATIVO E PROCEDURE

Il sistema organizzativo di una società ricompren-
de l’insieme delle regole che un’azienda implementa 
al fine di migliorare la propria efficacia ed efficienza.

La normativa 231, spinge le aziende a migliorar-
si sotto questo punto di vista, stimolando la cultura 
della prevenzione e della responsabilità. Un sistema 
organizzativo ben strutturato prevede infatti: la for-
malizzazione di un organigramma e di un mansiona-
rio aziendale, la formalizzazione dei compiti e delle 
responsabilità attraverso l’introduzione di apposite 
procedure, la diffusione dell’etica lavorativa attraver-
so l’implementazione di un codice etico aziendale.

SISTEMA DISCIPLINARE

L’art. 2104 del Codice Civile stabilisce che, l’osser-
vanza delle disposizioni e delle regole comportamen-
tali stabilite dall’azienda, rappresenta un obbligo per 
il lavoratore.

Il Decreto 231 prevede che, la violazione di una 
delle norme stabilite all’interno del Modello, com-
porti la necessaria applicazione di apposite sanzioni. 
Proprio per questo motivo, si rende necessaria l’im-
plementazione di un sistema disciplinare, rivolto in 
egual misura sia ai soggetti subordinati sia ai soggetti 
apicali, così come ai partner esterni.

 
ORGANISMO DI VIGILANZA

L’Organismo di Vigilanza, detto anche OdV, rap-
presenta una figura fondamentale ed indispensabile 
per il corretto funzionamento del Modello 231.

A tale figura, è affidato il compito di vigilare sull’a-
deguatezza e sulla corretta applicazione del Model-
lo, nonché sul suo aggiornamento; valuta la capacità 
dello stesso di prevenire i comportamenti illeciti, rife-
rendo ai vertici aziendali eventuali criticità.

In virtù dei compiti ad esso assegnati, deve avere 
a disposizione dalla società di apposite risorse finan-
ziarie, nonché di autonomia di spesa.

 

CONTROLLO E MONITORAGGIO

Il Modello 231 è comunemente considerato un 
“modello aperto”, cioè soggetto a continue modifi-
che, discendenti sia dalle novità in ambito normativo 
sia dai cambiamenti organizzativi interni all’azienda.

Proprio per questo motivo, l’Organismo di Vigi-
lanza è chiamato a svolgere un’attività di controllo e 
monitoraggio continui del cosiddetto Sistema 231.  
In questo contesto vengono inseriti i test, di disegno 
e di controllo, che esso è chiamato a svolgere perio-
dicamente interfacciandosi con le funzioni aziendali.

 
FLUSSI INFORMATIVI

Al fine di garantire il corretto funzionamento del 
Modello, ed in generale del sistema organizzativo 
aziendale, è necessaria la diffusione di una cultura in-
centrata sullo scambio informativo, interno ed esterno.

L’Organismo di Vigilanza è quindi chiamato ad in-
staurare ed a mantenere nel tempo un costante scam-
bio di informazioni con le funzioni aziendali. Questo 
scambio di informazioni prende il nome di flussi infor-
mativi, periodici ed episodici.

 
PROGRAMMA DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Per assicurare un’adeguata diffusione di quanto con-
tenuto all’interno del Modello, è indispensabile un pro- 
gramma di formazione ed informazione ben strutturato.

Obiettivo dell’attività di formazione periodica, in-
fatti, è quello di informare (e formare) periodicamente 
tutti i soggetti aziendali dei contenuti della norma-
tiva 231. Per garantire il corretto funzionamento del 
Modello, è necessario che tutti i soggetti aziendali 
abbiano ben chiari i contenuti del Decreto e, con ri-
ferimento specifico alla singola azienda, del Modello 
societario in tutte le sue parti.
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LA NOSTRA 
METODOLOGIA

Aspera231 predispone il Modello su misura delle sin-
gole realtà aziendali. Ogni società, infatti, presenta delle 
proprie peculiarità, per le quali si rende necessaria una va-
lutazione ad-hoc.

Con l’obiettivo di offrire il miglior servizio possibile, 
Aspera231 ha deciso di riassumere la propria esperienza 
nelle seguenti macro-fasi di azione:

Aspera231, inoltre, offre anche:
• servizi di formazione in ambito 231/2001, sia in modalità 

frontale sia in modalità e-learning;
• servizi di aggiornamento e revisione di Modelli pre-

esistenti;
• servizi di consulenza in tema privacy, secondo il Rego-

lamento sulla protezione dei dati Reg. (UE) 2016/679, 
meglio conosciuto come GDPR.

Somministrazione di un questionario di 
valutazione iniziale per verifi care le com-
plessità organizzative;

Raccolta e analisi di tutta la documenta-
zione pre-esistente (organigrammi, ordini 
di servizio, procedure operative, deleghe 
e procure, regolamenti interni, certifi ca-
zioni, contrattualistica, ecc.);

FASE 1 FASE 2

Interviste individuali in loco, propedeu-
tiche ad una precisa identifi cazione del-
le attività “a rischio reato” e alla conse-
guente valutazione dei rischi legati alla 
società;

Predisposizione e successiva implemen-
tazione del Modello 231 composto di Par-
te Generale e Parte Speciale identifi cata 
negli allegati Codice Etico, Sistema Disci-
plinare, Procedure, Mappa delle attività a 
rischio reato, Elenco dei reati presuppo-
sto contemplati dal Decreto.

FASE 3 FASE 4



Via C. Monteverdi, 6
20831 – Seregno (MB)

0362 330467 www.aspera231.itLun – Ven: 09.00 – 19.00

231INCLOUD? UN NUOVO MODO DI FARE 231!
Arricchisci la tua azienda, riduci l’impatto del rischio in maniera semplice ed effi cace!

UN SOFTWARE 
DEDICATO A COLORO 

CHE CERCANO L’INNOVAZIONE, 
IN QUALSIASI SETTORE 

PRATICITÀ 
E SEMPLICITÀ, 

I PILASTRI 
DI 231INCLOUD

CONDIVISIONE 
COME VALORE AGGIUNTO 

PER LA GESTIONE
DEL SISTEMA231

1 2 3

CONSULENTE
Gestisci al meglio i Modelli dei tuoi clienti 
in un’unica piattaforma in maniera 
semplice ed intuitiva;
Web editor integrato per la stesura
di uno o più Modelli, con la possibilità
di utilizzare format “precompilati”
e diversi layout standard;
Piattaforma online e gestione degli 
accessi, potrai accedere ovunque, basta 
una connessione internet;
Crea il tuo archivio documentale on-line, 
tutti i Modelli ed i documenti saranno 
sempre consultabili ed al sicuro attraverso 
specifi ci sistemi di backup;
Storicizzazione della documentazione, 
tutti i documenti saranno sempre
in perfetto ordine cronologico;
Sistema di notifi che personalizzate
per il monitoraggio dei Modelli gestisti, 
in questo modo sarà molto più facile 
confrontarsi con i responsabili aziendali;
Resta sempre aggiornato in caso
di eventuali cambiamenti normativi, 
aggiornare i diversi Modelli sarà semplice 
e veloce;
Possibilità di integrazione
con il pacchetto OdV;
Aggiornamento continuo e gratuito 
dell’applicativo per garantire la migliore 
esperienza d’uso possibile.

ORGANISMO
DI VIGILANZA

Consulta i modelli dei tuoi clienti
in un’unica piattaforma in maniera
semplice ed intuitiva;
Sistema automatico di invio/ricezione/
notifi ca dei fl ussi informativi, tenersi
in contatto con i soggetti aziendali non
è mai stato così semplice;
Web editor integrato per la stesura
di verbali e relazioni periodiche,
con la possibilità di utilizzare format
“precompilati” e diversi layout standard;
Crea il tuo archivio documentale on-line, 
tutti i Modelli ed i documenti saranno 
sempre consultabili ed al sicuro attraverso 
specifi ci sistemi di backup;
Storicizzazione della documentazione, 
tutti i documenti saranno sempre
in perfetto ordine cronologico;
Condivisione selettiva dei documenti,
l’azienda potrà visionare solo 
la documentazione che la riguarda;
Aggiornamento continuo e gratuito 
dell’applicativo per garantire la migliore 
esperienza d’uso possibile.

AZIENDA
Costruisci in autonomia il tuo MOGC231 
risparmiando denaro e tempo;
Tool integrato per l’attività di analisi 
e mappatura del rischio-reato;
Web editor integrato per la stesura 
del tuo MOGC231, con la possibilità 
di utilizzare format “precompilati” 
e diversi layout standard;
Piattaforma online e gestione degli
 accessi, potrai accedere ovunque, 
basta una connessione internet;
Crea il tuo archivio documentale on-line, 
tutti i documenti saranno sempre 
consultabili ed al sicuro attraverso 
specifi ci sistemi di backup;
Storicizzazione della documentazione, 
tutti i documenti saranno sempre 
in perfetto ordine cronologico;
Resta sempre aggiornato in caso 
di eventuali cambiamenti normativi, 
aggiornare il tuo Modello sarà semplice 
e veloce;
Possibilità di integrazione
con il pacchetto OdV;
Aggiornamento continuo e gratuito 
dell’applicativo per garantire la migliore 
esperienza d’uso possibile.

I Vantaggi per ogni tipo di professionalità

Copyright Aumenta il valore della tua azienda, ottimizza la tua organizzazione 
in modo semplice ed effi cace, senza rinunciare alla qualità.


