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I principi cardine del D.Lgs. 231/2001… 

La SOCIETÀ risponde in sede penale in aggiunta alla persona fisica che ha
commesso il reato se:

1) è stato commesso uno dei REATI PRESUPPOSTO previsti dal Decreto;

2) da SOGGETTI in posizione apicale o sottoposti alla direzione o vigilanza
di questi ultimi;

3) il reato è stato commesso NELL’INTERESSE o A VANTAGGIO della
società;

4) la società non ha adottato e attuato un MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO effettivo ed efficace per la prevenzione dei
reati.
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Nulla, invece, cambia per la persona fisica che ha 
commesso il reato



… dal punto di vista applicativo:
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Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento il
principio di responsabilità delle persone giuridiche in sede penale.

L’irrogazione delle sanzioni all’ente avviene attraverso il processo penale

L’Autorità competente a contestare l’illecito è il Pubblico Ministero

L’Autorità competente ad irrogare le sanzioni è il Giudice penale

Gli enti sono iscritti nel Registro degli indagati e le eventuali

Le condanne sono iscritte nel Casellario Giudiziale penale degli enti



I reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 (I)
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Reati nei 
confronti della 

P.A.

Salute e 
sicurezza sui 

luoghi di lavoro
Reati ambientali

Reati contro 
l’industria e il 
commercio

Reati in materia 
di violazione del 
diritto d’autore

Reati societari e 
abusi di mercato

Ricettazione, 
riciclaggio

1



I reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 (II)
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Reati con 
finalità di 

terrorismo
Reati contro la 

personalità 
individuale

Reati 
transnazionali

Criminalità 
organizzata Criminalità 

informatica
Induzione a non 

rendere o a rendere 
dichiarazioni 

mendaci all’A.G.

Impiego di cittadini 
extracomunitari non 

in regola



I soggetti che possono attivare 
la responsabilità dell’ente
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Soggetti apicali Soggetti sottoposti 
all’altrui direzione

Rivestono funzioni di 
rappresentanza, di 

amministrazione o di direzione
dell’ente o di una sua unità 

organizzativa

Dipendenti, collaboratori, consulenti, 
appaltatori che eseguono

nell’interesse
dell’ente l’attività di loro competenza
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Presunzione di 
colpevolezza

Ossia2noi e chi lavora 
per noi



Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 
in caso di condanna dell’ente   

Qualora l’ente sia ritenuto responsabile, potrà incorrere nelle
seguenti sanzioni:
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PECUNIARIE 

INTERDITTIVE

CONFISCA

PUBBLICAZIONE DELLA 

SENTENZA

fino a € 1.500.000 (possibili
sanzioni maggiori per i reati di
market abuse)

fino a € 1.500.000 (possibili
sanzioni maggiori per i reati di
market abuse)
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Le sanzioni interdittive

� interdizione dall’esercizio dell’attività

� sospensione o revoca delle
autorizzazioni, licenze o concessioni
funzionali alla commissione dell’illecito

� divieto di contrattare con la P.A.

� esclusione da agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi e/o
revoca di quelli concessi

� divieto di pubblicizzare beni o servizi

durata da 3 mesi a 2 anni, in
via definitiva nei casi più
gravi o in caso di precedenti
condanne

applicazione misure cautelari            
ex art. 45 D.Lgs. 231/01 se 

sussistono gravi indizi di
responsabilità dell’ente per un
illecito dipendente da reato

vi sono fondati elementi che fanno
ritenere concreto il pericolo che vengano
commessi illeciti della stessa indole di
quello per cui si procede



L’ENTE CON SEDE IN ITALIA È PUNIBILE 
PER REATI COMMESSI ALL’ESTERO, SE:

� viene commesso uno dei reati presupposto nell’interesse o a
vantaggio dell’ente italiano;

� l’autore del reato è funzionalmente legato all’ente (dipendente,
collaboratore, consulente);

� lo Stato estero non procede nei confronti dell’ente;

� sussistono le condizioni di procedibilità previste dal codice
penale.

Il reato commesso all’estero: 
art. 4 D.Lgs. 231/2001
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L’interesse e il vantaggio dell’ente
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Interesse Vantaggio

finalizzazione della condotta 
all’utilità dell’ente

concreta acquisizione di una 
utilità per l’ente 

(anche se il reato è commesso 
per scopi “personali”)

Si ha interesse se la persona ha deciso di commettere il reato per il

suo ente; mentre si ha vantaggio se l’ente ha tratto un’utilità dal reato,

quale che fosse l’intenzione di chi l’ha commesso.
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Esonero della responsabilità dell’ente

L’ente non risponde degli illeciti amministrativi dipendenti dai
reati contestati ai suoi esponenti

SE PROVA CHE

A. è stato adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, un Modello Organizzativo idoneo a
prevenire reati della specie di quello verificatosi;

B. è stato istituito un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi
poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sul
funzionamento e l’osservanza del Modello Organizzativo;

C. il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il
Modello Organizzativo.

L’ente non risponde degli illeciti amministrativi dipendenti dai
reati contestati ai suoi esponenti

SE PROVA CHE

A. è stato adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, un Modello Organizzativo idoneo a
prevenire reati della specie di quello verificatosi;

B. è stato istituito un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi
poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sul
funzionamento e l’osservanza del Modello Organizzativo;

C. il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il
Modello Organizzativo.
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In sede processuale, l’ente potrà andare assolto se
dimostrerà di aver fatto tutto il possibile per evitare la
commissione del reato, che quindi si sarebbe verificato
indipendentemente dalle misure e procedure di controllo
adottate

Esonero della responsabilità dell’ente (segue)

Ragionevolmente, non si poteva 
chiedere nulla di più alla Società

in termini di organizzazione e di 
controllo
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Il Modello Organizzativo: che cos’è?

Il Modello organizzativo ex D.Lgs.231/01 è un documento che:
� individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

� prevede specifici controlli sui passaggi critici dei processi operativi;

� individua le modalità di gestione delle risorse finanziarie;

� prevede obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;

� contiene un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel Modello;

� È costantemente aggiornato alle novità normative e agli eventuali
cambiamenti occorsi nell’organizzazione aziendale.
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Il Modello può essere redatto sulla base di codici di comportamento
redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e, in particolare
sulla base delle Linee Guida di Confindustria.



Le finalità del Modello
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� Configurare un sistema strutturato ed organico di procedure e regole
organizzative e di controllo finalizzato a prevenire la commissione dei reati
contemplati nel D.Lgs. 231/2001

� Rendere più efficace e coordinare il sistema dei controlli già esistente

� Sensibilizzare soprattutto gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori
nonché gli stakeholders (fornitori, partner commerciali, ecc.) all’adozione di
comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etici cui si ispira la
Società nel perseguimento dei propri obiettivi;

� Diffondere e affermare una cultura di impresa, improntata alla legalità, e
una cultura del controllo, che deve governare tutte le fasi decisionali e operative
dell’attività della Società.



L’autovalutazione 
e l’identificazione  delle attività sensibili 

I principi fondamentali del D.Lgs. 231/01 vanno calati nello
specifico contesto aziendale:
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Ciascuna società deve individuare al
proprio interno le aree nel cui ambito
sussiste il rischio di contestazione di
uno dei reati considerati dal Decreto.



Il Codice Etico

IL CODICE ETICO costituisce parte integrante del “Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo”

Il Codice Etico esprime gli impegni e le responsabilità etico- sociali
nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti ed è
vincolante per tutti gli amministratori, i sindaci, i dipendenti, inclusi
i dirigenti senza alcuna eccezione, i soggetti che operano per la
società incaricata della revisione contabile, nonché per tutti coloro
che, pur esterni alla società, operino, direttamente o indirettamente
per quest’ultima, come ad es., procuratori, agenti, collaboratori a
qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali.
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Chi vigila sull’efficacia e sull’effettività 
del Modello e del Codice Etico?
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Tra le condizioni di esonero della responsabilità amministrativa
dell’ente, l’art. 6 comma 1 lett. b) individua la nomina di «un

organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e

di controllo»



� VIGILA sul funzionamento e sull’osservanza del
Modello;

� PROMUOVE LA CONOSCENZA E LA
DIFFUSIONE del Modello;

� Cura l’AGGIORNAMENTO del Modello.

I componenti dell’Organismo di Vigilanza
NON sono pubblici ufficiali.

Funzioni dell’Organismo di Vigilanza
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L’art. 6, comma 2 lett. d) D.Lgs. 231/2002 dispone che il modello debba
«prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a
vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli»

Gli obblighi informativi verso l’OdV

FLUSSO INFORMATIVO

COMPONENTE ESSENZIALE
DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

L’OdV, per svolgere i propri compiti, 
deve essere informato di cosa avviene in azienda



I flussi informativi
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Oltre alle segnalazioni relative a potenziali violazioni del Codice Etico e/o del Modello,
devono essere trasmesse all’Organismo di Vigilanza le informazioni relative all’attività
della Società che possano assumere rilevanza quanto all’espletamento da parte
dell’OdV dei compiti ad esso assegnati (es. cambiamenti organizzativi, aggiornamento
del sistema delle deleghe, copia delle eventuali comunicazioni effettuate all’Autorità di
Vigilanza ecc.)

L’Organismo di Vigilanza – sulla base delle previsioni del Modello – adotta e
diffonde un documento denominato «schema dei flussi informativi» che indica:
a. l’attività sensibile considerata;
b. la funzione competente alla trasmissione;
c. il contenuto del flusso informativo;
d. la periodicità;
e. gli elementi di valutazione.
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La riservatezza del segnalante



Il rapporto con l’organo dirigente
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L’Organismo di Vigilanza riporta i risultati della propria attività al Consiglio
di Amministrazione della Società ed è in contatto costante con l’Organo di
controllo interno (Collegio sindacale o revisore).

Oltre a informare gli organi competenti in merito all’attività svolta, ai
relativi risultati e alle attività programmate, l’Organismo di Vigilanza deve
segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le
eventuali violazioni del Modello e i soggetti responsabili, proponendo la
sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto e, in caso di
controlli da parte di soggetti istituzionali, fornire il necessario supporto
informativo agli organi ispettivi.



La formazione

L’attività di formazione è fondamentale per l’efficacia del Modello Organizzativo, in
quanto ne garantisce la conoscenza e comprensione all’interno dell’ente.
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Deve essere assicurata un’adeguata attività formativa del personale e dei
collaboratori della Società sui contenuti del Decreto e del Modello. Tale attività
formativa deve essere articolata nelle due seguenti fasi:

attività di formazione generale volta ad informare i destinatari sulle
prescrizioni del Decreto e sui contenuti del Modello adottato dalla Società;

attività di formazione specifica per coloro che operano nelle Aree a rischio
Reato, volta ad informare i destinatari, in particolare sui rischi specifici a cui
è esposta l’Area nella quale operano e sui principi di condotta e le
procedure aziendali che essi devono seguire nello svolgimento della loro
attività.



Il Sistema disciplinare
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L’art. 6, comma 2, lett. e) e l’art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs.
231/2001 indicano, quale condizione per un’efficace attuazione
del Modello, l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello
stesso.

La definizione di un efficace sistema disciplinare costituisce un
presupposto essenziale della valenza scriminante del
Modello



PRINCIPI GENERALI:
� è un sistema di misure finalizzato a rafforzare il rispetto e l’efficace attuazione

del Modello e del Codice Etico;

� ricevuta la notizia di una violazione o presunta violazione, l’OdV si attiva
immediatamente per dar corso ai necessari accertamenti. Accertata la
violazione l’OdV informa il titolare del potere disciplinare;

� le sanzioni irrogate sono proporzionate alla gravità della violazione.

POSSIBILI VIOLAZIONI DEL MODELLO:

� la violazione delle procedure previste dal Modello o stabilite per la sua
attuazione;

� la redazione di documentazione incompleta o non veritiera;

� l’omessa redazione della documentazione prevista dal presente Modello o dalle
procedure stabilite per l’attuazione dello stesso;

� la violazione o l’elusione del sistema di controllo previsto dal Modello, in
qualsiasi modo effettuate.

Il Sistema disciplinare - Segue
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Rating di legalità per le imprese

Con il D.L.1/2012, come convertito con Legge 27/2012 e successivamente
modificato, all’art.5-ter, il legislatore ha attribuito all’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato il compito di elaborare ed attribuire un “Rating
di legalità" (ora in avanti anche il “Rating”) per le imprese con un fatturato
minimo di due milioni di euro, secondo criteri demandati ad apposito
Regolamento dell’Autorità stessa.

Il 14 novembre 2012 è stato approvato il previsto Regolamento
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con parere
favorevole dei Ministeri di Giustizia e dell’Interno, al fine di dettare i criteri
di attribuzione del “rating di legalità“.
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Il Rating costituisce uno strumento volto alla promozione dei principi etici all’interno delle
attività imprenditoriali, tramite l’assegnazione di un giudizio sul rispetto della legalità da parte
delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, sul grado di attenzione posto da
queste nella corretta gestione del proprio business.

Nei casi in cui ne ricorrano i requisiti, il giudizio verrà espresso dall’Autorità attraverso
l’assegnazione all’impresa richiedente di un voto sintetico indicato in “stelle”.

Il Rating potrà essere assegnato alle imprese (costituite in forma individuale o collettiva)
che ne facciano apposita richiesta all’AGCM, purché le stesse:

� abbiano sede operativa in territorio nazionale;

� siano iscritte, alla data della richiesta, da almeno due anni al registro delle imprese;

� abbiano raggiunto, nell’esercizio precedente alla richiesta, un fatturato minimo (anche
riferito al gruppo di appartenenza) di due milioni di euro.
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Che cos’è il rating di legalità



Benefici connessi al rating di legalità

Per disposizione normativa del “rating di legalità si tiene conto in sede
di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario“ (art.
5 ter D.L. 1/2012 e s.m.i.).

L’importanza del Rating per l’accesso al credito bancario viene sottolineata
dall’art. 5 ter del D.L. laddove prevede che:

"gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito

in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a

trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni

della decisione assunta“.
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Benefici connessi al rating di legalità

Le imprese che otterranno il rating di legalità saranno
privilegiate:

� nell’ottenimento di finanziamenti;

� nell’ottenimento di linee di credito bancarie;

� nell’ambito degli appalti pubblici.
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La richiesta da presentare all’Autorità dovrà contenere:

� Dichiarazione da parte dell’impresa di non essere interessata né da condanne né da 
misure cautelari in relazione agli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il “D.Lgs. 231/2001”).

� Dichiarazione di assenza nei confronti dei propri amministratori, del direttore generale, del 
direttore tecnico, del rappresentante legale, nonché dei soci persone fisiche:

� di misure di prevenzione, misure cautelari e di assenza di pronuncia di sentenza di
condanna per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e per i reati tributari di cui al decreto
legislativo 10 marzo 2000, n.74;

� di azione penale per i delitti aggravati dal vincolo associativo mafioso di cui all’art. 7 del 
decreto legge 13 maggio, n. 152.

� Qualora si tratti di impresa individuale, le medesime dichiarazioni andranno riferite nei 
confronti del titolare dell’impresa e del direttore tecnico.
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Requisiti per l’attribuzione del rating 
(1 di 2)



� Dichiarazione di assenza nei suoi confronti, nel biennio precedente alla richiesta di rating, di 
provvedimenti divenuti inoppugnabili di:

� condanna per gravi illeciti in materia di antitrust;

� accertamento di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato;

� accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro;

� accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi 
relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori.

� revoca di finanziamenti pubblici per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione.

� Dichiarazione da parte dell’impresa di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di
ammontare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente per il tramite di strumenti di
pagamento tracciabili.

Il rating di legalità non sarà rilasciato alle imprese destinatarie di comunicazioni o informazioni
antimafia interdittive in corso di validità.
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Requisiti per l’attribuzione del rating 
(2 di 2)



Il rating di base così ottenuto, potrà essere incrementato con l’attribuzione di un segno “+”
qualora l’impresa soddisfi ulteriori requisiti (cfr. art. 3 co. 2), tra i quali, in particolare:

� l’adozione di una funzione organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di
conformità delle attività aziendali a diposizioni normative applicabili all’impresa o di un
modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001;

� l’adesione a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria
(ad es. Protocollo di legalità siglato tra il Ministero dell’Interno e la Confindustria del 10
maggio 2010; Protocollo di legalità tra Prefettura di Milano e Expo 2015 s.p.a. siglato in data
13 maggio 2012);

� l’iscrizione in uno degli elenchi fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
(c.d. white list istituite presso le prefetture);

� processi volti a garantire forme di Corporate Social Responsability (caratterizzati da
presiti atti ad esaltare l’attenzione che la società presta all’impatto sociale ed etico delle
attività svolte).
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Incremento del rating



Secondo l’art. 3 del Regolamento,

l’impresa vedrà incrementato il punteggio del “rating di legalità" qualora abbia
adottato "un modello organizzativo ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.

231".

L’adozione del M.O.G.C. 231 incide direttamente sul "rating di legalità" e di ciò dovrà
essere tenuto conto sia in sede di finanziamenti pubblici che in sede di accesso al
credito bancario.

Inoltre, l’adozione e l’aggiornamento da parte della Società di un efficace Modello ex
d.lgs. 231/01 è uno strumento indispensabile per evitare l’applicazione di misure cautelari
o, eventualmente, ottenere la loro sospensione o revoca.
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Il rating di legalità e il Modello 
ex D.Lgs. 231/01 (1 di 6)
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� Il D.lgs. 231/01, infatti, ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di responsabilità
delle persone giuridiche in sede penale.

� La società risponde di una particolare forma di responsabilità, che deriva dai reati previsti
dal D.Lgs. 231/01 commessi da soggetti in posizione apicale o da dipendenti o collaboratori,
ove tali reati siano realizzati nell’interesse o a vantaggio della società stessa.

� Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso il reato (per
la quale la normativa non ha portato alcuna novità sotto il profilo penale).

Il rating di legalità e il Modello 
ex D.Lgs. 231/01 (2 di 6)
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� I reati che potrebbero comportare la responsabilità della società appartengono alle seguenti 
famiglie: 

� Reati contro la Pubblica Amministrazione;

� Reati societari;

� Reati di abuso di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato);

� Reati transnazionali;

� Reati di omicidio e lesioni personali colpose con violazione di norme antinfortunistiche;

� Reati di criminalità organizzata e reati con finalità di terrorismo;

� Reati informatici;

� Reati contro la personalità individuale;

� Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego;

� Reati di contraffazione di marchi e brevetti;

� Reati contro l’industria e il commercio;

� Reati in materia di violazione del diritto di autore;

� Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria;

� Reati ambientali;

� Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Il rating di legalità e il Modello 
ex D.Lgs. 231/01 (3 di 6)
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Il rating di legalità e il Modello 
ex D.Lgs. 231/01

(4 di 6)

� L’art. 9 del D.Lgs. 231/01 prevede le seguenti sanzioni:

� sanzioni pecuniarie;

� sanzioni interdittive;

� confisca;

� pubblicazione della sentenza.

� L’ente non risponde degli illeciti amministrativi dipendenti da reati contestati ai soggetti
apicali, se prova che:

� sono stati predisposti ed efficacemente attuati, prima della commissione del fatto, modelli di
organizzazione, di gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

� è stato istituito un organo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il
compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di organizzazione (art. 6, comma 1,
lett. b);

� il reato sia stato commesso attraverso l’elusione fraudolenta dei modelli organizzativi.
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Il rating di legalità 
e il Modello ex D.Lgs. 231/01

(5 di 6)

� Le attività necessarie per la corretta attuazione del Modello possono essere semplificate
nel modo seguente:

� individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi reati;

� adozione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni
dell’ente in relazione ai reati di prevenire;

� introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate dal Modello;

� istituzione di un Organismo di Vigilanza e previsione di obblighi di informazione nei confronti
dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli.
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Il rating di legalità e il Modello 
ex D.Lgs. 231/01

(6 di 6)

� L’adozione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo permette alla società:

� di ottenere un incremento del punteggio nel Rating conseguendo un (+);

� di evitare di incorrere in responsabilità nel caso di commissione dei reati rilevanti ai sensi del
d.lgs. 231/2001 qualora il modello sia stato adottato ed efficacemente attuato;

� di evitare sanzioni per cui è revocabile il rating.

� Il Modello di organizzazione, gestione e controllo necessita, altresì, la nomina di un
Organismo, detto “Organismo di Vigilanza” deputato a verificare la corretta attuazione
dello stesso. In particolare, l’Organismo di Vigilanza deve:
� vigilare sul funzionamento del Modello;

� verificarne l’osservanza;

� curare l’aggiornamento del Modello anche in relazione a mutamenti organizzativi o a quelli
normativi.



Il Modello ex D.Lgs. 231/01 e l’applicazione 
giurisprudenziale - esempi

� Responsabilità per la mancata adozione del modello (Trib. Milano, Sez. VIII Civile, 13
febbraio 2008, n. 1774)

� L’A.D., il Presidente del CdA e la Società erano stati processati per corruzione, turbativa d’asta e truffa
(procedimento chiuso con il patteggiamento);

� la Società ha promosso azione contro l’A.D., sostenendone la responsabilità per inadeguata attività di
amministrazione;

� il Tribunale ha emesso sentenza di condanna generica ingiungendo all’A.D. di pagare alla Società la
metà dei danni subìti a causa dell’omessa adozione di un adeguato Modello.

� Responsabilità per la mancata adozione di tutele atte ad evitare incidenti sui luoghi di
lavoro

� Il committente, l’appaltatore ed il subappaltatore sono stati condannati per gli illeciti previsti dall’art. 25
septies del D.Lgs. 231/2001 per aver provocato la morte e le lesioni ai propri dipendenti a causa di
mancanze nella gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; il Giudice ha ritenuto che le
cause dell’incidente erano legate (i) all’inadeguata gestione del sistema sicurezza, (ii) alla
mancata presenza di procedure organizzative e di controllo, nonché (iii) all’omessa formazione dei
lavoratori sui rischi specifici legati all’attività lavorativa. (Trib. Molfetta, Sez distaccata di Trani, 6
ottobre 2009 ).
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Assistenza  all’impresa in tutte le attività necessarie all’ottenimento del rating di legalità di 
base e all’incremento dello stesso:

� Verifica del possesso dei requisiti per il rating base

� Verifica del possesso dei requisiti per il rating incrementato

� Assistenza nell’intero processo di ottenimento e conservazione

del rating attraverso:

� raccolta della documentazione necessaria;

� predisposizione della domanda;

� intrattenimento di rapporti con gli organi competenti.
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I nostri servizi:   assistenza completa 
all’ottenimento del rating



� Assistenza alla:
� predisposizione,

� gestione,

� aggiornamento

del Modello ex D.Lgs. 231 / 01.

� Partecipazione agli Organismi di Vigilanza;

� Supporto agli Organismi di Vigilanza;

� Implementazione dei sistemi di Corporate Social Responsability (CSR).

� Sviluppo e gestione delle funzioni aziendali di compliance.
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I nostri servizi:   supporto allo sviluppo dei 
requisiti per l’incremento del rating
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