Fondazione “M. Foderà”
Istituto di Studio, Ricerca e Formazione
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Agrigento

Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Agrigento

CORSO
Il D.LGS. 231/2001
Finalità e principi cardine della normativa in materia di responsabilità
amministrativa da reato delle persone giuridiche e la compliance integrata
Il Corso si terrà:

Giovedì 19 Aprile 2018
dalle ore 15,30 alle ore 19,30
presso:

Fondazione “M. Foderà”
Istituto di Studio, Ricerca e Formazione
Dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Agrigento
Via Mazzini, 205 – 92100 Agrigento (2° piano – Int. 18)

Programma:
- Evoluzione della normativa in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche:
il superamento del tradizionale dogma “societas delinquere non potest”
- D.Lgs 231/2001: destinatari e ambito di applicazione
- Le fattispecie di reato previste dai legislatori e le sanzioni
- Evoluzione storica e aggiornamenti normativi del D.Lgs 231/01 dalla sua entrata in vigore ad oggi
- Presupposti ed esclusioni della responsabilità
- Il Modello di organizzazione “231” e le condizioni attenuative della responsabilità dell’ente
- Le normative attuative in ambito settoriale
- Organismo di vigilanza: composizione e funzionalità
- L’integrazione dei sistemi di controllo: la “compliance” integrata
- Modelli organizzativi nelle imprese e nei gruppi

Docente
Prof. Dott. Giuseppe Castellana
Dottore in Economia aziendale, Revisore Legale, Internal Auditer

Evento valido ai fini della FPC dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

www.cgcsrl.eu

Presentazione della società
e del relatore
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La società CGC s.r.l.
Ø Costituita nel 2013, la società esercita come attività prevalente “Servizi di
consulenza gestionale, direzionale, di pianificazione, organizzazione,
efficienza e controllo, ed assistenza operativa ad imprese private e/o
pubbliche”.
Ø Il “core business” della Società sono i servizi di consulenza,
pianificazione e assistenza operativa nei seguenti settori:
Ø Responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01 ed anticorruzione.
o Consulenza in materia amministrativo-contabile per Enti del terzo settore
(Fondazioni, Onlus, …).
o Consulenza in materia di gestione di rifiuti i.
o Consulenza in materia ambientale.
o Consulenza in materia di privacy, con particolare riguardo all’applicazione
del GDPR (Reg. UE 2016/679)
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L’organizzazione di CGC s.r.l.
o La società è strutturata con un proprio organigramma che, oltre
all’Amministratore unico, prevede il Direttore generale e un
impiegato amministrativo, dipendenti a t.i. , nonché alcuni
professionisti che collaborano in via continuativa alle attività
principali della società, soprattutto in materia di organizzazione
aziendale, responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01, UNI
ISO 37001, privacy , consulenza ambientale.
o La società conta inoltre su una fitta rete di collaboratori che
costituiscono - di volta in volta - il team di progettazione e
gestione della commessa, visionabile nell’apposita sezione del
sito www.cgcsrl.eu
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Il codice etico di CGC s.r.l.

La società riconosce principi e valori etici fondanti, ed
ha adottato volontariamente un proprio codice etico
interno, che applica nella propria attività, richiedendo a
tutti gli stakeholder con cui viene in contatto specifica
e formale accettazione, visionabile nell’apposita
sezione del sito www.cgcsrl.eu
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Giuseppe Castellana CEO
Titoli – Iscrizione Albi – Certificazioni:
Dottore in Economia aziendale
Revisore legale (Registro italiano n. 11094 iscrizione)
Dottore Agronomo (Ordine di Agrigento n. 646 iscrizione)
Accademico Italiano di Scienze Forestali
Auditer indipendente
CRMA (Certificazione in Risk Management Assurance) n. 11750 dell'Institute of Internal Auditors (IIA) N.Y.
(USA).
Esperienze lavorative e professionali:
Docente a c. di Conservazione delle risorse naturali (Università di Catania)
Docente a c. di Ecologia e Fitogeografia (Università di Palermo)
Docente di Controlli interni (Master Università del Molise)
Presidente/componente di Collegi sindacali in Enti/società pubbliche/private, OIV di 3° Fascia, OdV.
Direzione/amministrazione di organizzazioni complesse, controlli interni, Revisione legale, MOGC “231”,
gestione ed audit progetti UE, perizie giudiziali e stragiudiziali, estimo, gestione LL.PP., gestione integrata
dei rifiuti.
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Giuseppe Castellana
CEO

www.cgcsrl.eu

LA RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI E
DELLE PERSONE GIURIDICHE
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1
LA RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI E
DELLE PERSONE GIURIDICHE
NELL’ORDINAMENTO
8

La responsabilità degli enti e
delle persone giuridiche

Societas delinquere
non potest

9

La responsabilità degli enti e
delle persone giuridiche
DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231 (in Gazzetta Ufficiale, 19 giugno, n. 140).
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300 (RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA PERSONE GIURIDICHE).
Art. 1
Soggetti
1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti
amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle
società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici
nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
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La persona giuridica

Relazione ministeriale al Decreto – Principi generali
1. ...la persona giuridica è ormai considerata "quale autonomo centro
d'interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura,
e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o
comunque nell'interesse dell'ente".
E non si vede perché l'equiparazione tra enti e persone fisiche non debba
spingersi ad investire anche l'area dei comportamenti penalmente rilevanti...”
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I principi cardine del D.lgs. 231/01
L’Ente / 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 “231”;
2) il reato è stato commesso 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.

Nulla, invece, cambia per la persona fisica che ha commesso il reato
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La responsabilità “amministrativa”

Relazione ministeriale al Decreto – Principi generali
▰3. ...il nuovo sistema di responsabilità sanzionatoria, pur essendo formalmente ascritto all'ambito dell'illecito
amministrativo, reclama alcuni aggiustamenti rispetto all'insieme dei principi enucleabile dalla c.d parte
generale della legge 689/1981. Ciò, in considerazione non soltanto della peculiarità dei soggetti suoi
destinatari (enti e non persone fisiche), ma soprattutto della distinta impronta penalistica che lo segna e che
deriva dall'essere comunque costruito in dipendenza della verificazione di un reato. Si aggiunga la gravità
delle conseguenze che la legge delega fa derivare dalla commissione dell'illecito, conseguenze che possono
spingersi fino alla chiusura definitiva dello stabilimento o all'interdizione definitiva dall'attività, sanzioni capitali
per l'ente; si comprenderà, allora, come in questo settore appaia più che mai viva l'esigenza, già diffusamente
avvertita (soprattutto dagli organi di giustizia europei), di omogeneizzare i sistemi di responsabilità
amministrativa e di responsabilità penale all'insegna delle massime garanzie previste per quest'ultimo,
spingendo verso la nascita di un sistema punitivo che - nel caso degli enti - rappresenta senza dubbio un
tertium genus rispetto ad entrambi. D'altro canto, la tendenza più generale, forse irreversibile, spinge ormai
verso la progressiva assimilazione dei due modelli, che tendono a confluire in una sorta di diritto sanzionatorio
unitario, soprattutto in materia economica..."
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La responsabilità “amministrativa”

Uff. Indagini preliminari Milano 18 gennaio 2008, in Foro ambrosiano 2008, 2, 207.
Il d.lgs. 231/01 ha introdotto una responsabilità da illecito avente natura composita che presuppone un
reato ma ha natura amministrativa, in quanto privo delle caratteristiche formali tipiche del reato.
L’ente chiamato a rispondere di tale illecito difetta dunque di soggettività penale, invero espressamente
definita amministrativa agli art. 1 e 55 d.lg. 231/01 e nella l. 146/06, e risponde per una responsabilità diretta
per il fatto proprio (ex art. 2043 c.c. e non ex art. 2049 c.c.) ma di natura amministrativa, sol che si pensi al
sistema sanzionatorio così particolarmente atteggiato da prevedere la confisca come sanzione principale
invece di misura di sicurezza patrimoniale. Indice della natura amministrativa della responsabilità dell' ente ex
d.lg. 231/01 è - oltre alla mancanza delle caratteristiche strutturali - il fatto che la definizione di reato riporta a
sanzioni tipiche.
L'argomentazione secondo cui la natura dell'illecito "de quo" ha natura sostanzialmente penale non può
inferire anche l'assimilazione formale in tale senso, attesi i principi di legalità, tipicità, tassatività e del divieto di
analogia che governano il sistema penale.
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La responsabilità “amministrativa”

Cassazione penale, sez. VI, 06 febbraio 2009, n. 19764, Guida al diritto 2009,
26, 82 (s.m.).

Nell'ambito della criminalità d'impresa, qualora ricorrano i presupposti della
responsabilità della persona fisica e della responsabilità amministrativa dell'ente si
verte in ipotesi di responsabilità cumulativa dell'individuo e dell'ente
collettivo, sussistendo un nesso tra le due forme di responsabilità che, pur non
identificandosi con la figura tecnica del concorso, a essa è equiparabile, in quanto
da un'unica azione criminosa scaturiscono una pluralità di responsabilità.
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… dal punto di vista applicativo:i vista
applicativo:
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
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Il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: finalità

Incentivare
l’autoregolamentazione
finalizzata alla
prevenzione dei reati

Punire la criminalità del
profitto eliminando i
vantaggi eventualmente
ottenuti dall’ente
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2
I REATI “PRESUPPOSTO”
18

Reati 231

19

Salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro
Reati nei confronti
della P.A.

Reati ambientali

Reati societari e abusi
di mercato

Reati in materia di
violazione del diritto
d’autore

Ricettazione,
riciclaggio

Reati contro l’industria
e il commercio
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Impiego di cittadini
extracomunitari non in
regola

Reati con finalità
di terrorismo
Reati contro la
personalità
individuale
Criminalità
organizzata

Reati transnazionali

Induzione a non rendere o
a rendere dichiarazioni
mendaci all’A.G.

Criminalità
informatica
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Il catalogo dei reati “presupposto” - 1
1.

2.
3.
4.
5.

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente
pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica
in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)
[articolo modificato dalla L. 161/2017]
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n.
231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs.
n. 7 e 8/2016]
Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo
aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]
Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e
corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n.
190/2012]
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti
o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto
dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001;
modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]
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Il catalogo dei reati “presupposto” - 2

6.
7.

8.
9.
10.

Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001)
[articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal
D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal
D.Lgs. n.38/2017]
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti
dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001)
[articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1,
D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n.
231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n.
199/2016]
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Il catalogo dei reati “presupposto” - 3

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001)
[articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]
12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi
con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e
della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo
aggiunto dalla L. n. 123/2007]
13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n.
231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla
L. n. 186/2014]
14. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n.
231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all’autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo
aggiunto dalla L. n. 116/2009]
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Il catalogo dei reati “presupposto” - 4

16. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto
dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015]
17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012,
modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]
18. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo
aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167]
19. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
(Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano
nell´ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
20. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la
responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in
modalità transnazionale]
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L’elenco dei reati “presupposto” (231)

L’elenco dei reati presupposto (che ad
oggi conta oltre 250 reati) è comunque
in continuo aggiornamento…….
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L’elenco dei reati “presupposto” (231)

Alle fattispecie di reato previste
dal DLgs 231, la Legge
Europea del 2017 inserisce il
reato di istigazione al razzismo
e xenofobia.
Inoltre le società e gli enti che
hanno adottato un Modello 231
dovranno garantire che il
modello sia conforme all’istituto
del whistleblowing.
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Il “whistleblowing”
L’introduzione della nuova norme sul “whistleblowing” ha dunque sancito l’allargamento
della platea di soggetti obbligati a dotarsi di un sistema idoneo, inserendo dopo il comma 2
dell’art. 6 del D.lgs 231/01, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, ai sensi dei quali i MOG previsti
nell’ambito della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, dovranno da ora
prevedere tra l’altro:
Ø uno o più canali che consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano
l’ente di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di
condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di
violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a
conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza
dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
Ø almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità
informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
Ø misure idonee a tutelare l’identità del segnalante e a mantenere la riservatezza
dell’informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui
l’anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge.
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I reati ambientali “presupposto” - Novità

9 Aprile 2018
Nuove modifiche al Codice penale:
cambia anche il catalogo “231”
Il D.Lgs. 21/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
68/2018 ed entrato in vigore lo scorso 6 aprile, contiene
«Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva
di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma
85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103».
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I reati “presupposto” - Novità 2017
In riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano la soppressione
dell’articolo 3 della Legge 654/1975 (richiamato nell’articolo 25-terdecies del
Decreto 231, "Razzismo e xenofobia”) e dell’articolo 260 del D.Lgs. 152/2006
(richiamato invece nell’articolo 25-undecies, "Reati ambientali”).
Le disposizioni abrogate non rimangono tuttavia prive di rilievo penale, poiché le
medesime fattispecie vengono ora disciplinate all’interno del Codice:
rispettivamente previste dai nuovi articoli 604-bis ("Propaganda e istigazione a
delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”) e 452quaterdecies ("Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”).
Risulta pertanto opportuno prevedere l'aggiornamento dei Modelli organizzativi
in ragione di tale ultima novella.
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I reati “presupposto” e la Privacy
L’art. 24-bis del D.lgs. 231/01 è titolato “Delitti informatici e trattamento illecito dei
dati”, e punisce con sanzioni pecuniarie ed in taluni casi interdittive a carico
dell’Ente la violazione di alcune norme del vigente codice penale, in alcuni casi
strettamente legate alla violazione della privacy, intesa non solamente come tutela
dei dati personali:
Ø accesso abusivo ai sistemi informatici (art. 615-ter c.p.),
Ø appropriazione e diffusione abusiva di codici di accesso (art. 615-quater c.p.)
Ø danneggiamento di informazioni, dati, programmi informatici (art. 640-bis c.p.)
Ø danneggiamento di sistemi informatici (art. 640-quater c.p.).
Sono ipotesi delittuose che possono verificarsi laddove non sia stato posto in
essere un adeguato sistema di prevenzione e tutela del trattamento dei dati, già
dovuto in ambito “231”. Tra l’altro la documentata osservanza della normativa (sia
in materia “231” che di privacy) costituisce valida esimente.
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Privacy e “231”
L’implementazione del modello organizzativo “privacy” in base al GDPR (Reg. UE 2016/679)
che entrerà in vigore il 25 maggio 2018, presenta molti punti di contatto e analogie con il MOGC
“231”
Le imprese devono infatti rivedere la compliance interna in materia di privacy. E’ il titolare del
trattamento che ha il compito di attuare gli adempimenti previsti dal GDPR, che deve essere
comprovato da un M.O. “privacy”, simile a quello che va predisposto per le finalità “231”,
unitamente alla verifica dell’eventuale obbligatorietà, nei casi previsti, della nomina del Data
Protection Officer, che espleta in materia privacy funzioni per certi versi assimilabili (ma non
sostitutive) a quelle svolte dall’OdV e dal Collegio sindacale.
Il criterio della “segregation of duties (SOD) secondo il quale il processo deve essere tracciato e
prevedere distinte responsabilità è perfettamente analogo.
Occorre comunque che i MOGC “231” ed i codici di condotta (e relative sanzioni)
vengano adeguati alla nuova normativa in materia di privacy
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3
I SOGGETTI RESPONSABILI
33

I soggetti responsabili

Reato commesso da un
soggetto in posizione
“apicale”

Reato commesso da un
sottoposto

ossia da un soggetto che riveste funzioni di
rappresentanza, amministrazione o direzione
dell’ente o di una sua unità organizzativa

ossia da un soggetto sottoposto ai poteri di
direzione e controllo dei soggetti “apicali” (ad
es. dipendente, consulente, agente ecc.).

L’onere di provare l’osservanza
delle indicazioni previste dalla
legge è in capo all’ente
(“Presunzione di colpevolezza”)

L’onere di provare
l’inosservanza delle indicazioni
previste dalla legge è in capo al
Pubblico Ministero
(“Presunzione di innocenza”)

La responsabilità dell’ente è in ogni caso esclusa
“nei casi in cui l’autore abbia commesso il reato nell’esclusivo interesse proprio o di terzi”
(art. 5, comma 2, D.Lgs. 231/2001).
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I soggetti che possono
attivare
Soggetti sottoposti
Soggetti apicali
la responsabilità dell’enteall’altrui direzione
Rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione dell’ente o
di una sua unità organizzativa

Presunzione di
colpevolezza

Dipendenti, collaboratori, consulenti, appaltatori
che eseguono
nell’interesse dell’ente
l’attività di loro competenza

Ossia…noi e chi lavora
per noi
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4
INTERESSE E VANTAGGIO
36

Interesse e vantaggio
Interesse

finalizzazione della condotta all’utilità
dell’ente

Vantaggio

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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5
LE SANZIONI
38

Le sanzioni
Qualora l’ente sia ritenuto responsabile, potrà incorrere nelle
seguenti sanzioni:
PECUNIARIE
INTERDITTIVE
PUBBLICAZIONE DELLA
SENTENZA

fino a € 1.550.000 ca.
(possibili sanzioni maggiori per i reati
di market abuse)

È comunque disposta la confisca del profitto
che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma
per equivalente. (art. 6 comma 5 D.Lgs. 231/01)

CONFISCA
39

Le sanzioni pecuniarie: le quote
Le quote sono riportate all’art. 10 del D.Lgs. 231/01
SANZIONI PECUNIARIE

Non inferiori a 100 quote e non
superiori a 1.000 quote

Una quota:
Da € 258,23 a 1.549,37
Determinata dall’A.G.
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Le sanzioni pecuniarie: le quote

SANZIONI PECUNIARIE

100 quote

1.000 quote

Da 25.823

Da258.230

A 154.937

A 1.549.370
41

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

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

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
42

Le sanzioni pecuniarie

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art.10 co.4)
Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote
tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’Ente nonché della
Attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la
Commissione di ulteriori illeciti (art. 11 co.1)
L’importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali
dell’Ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione (art.11 co.2)
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IL RISCHIO NELL’ATTIVITÀ
AZIENDALE
IL RISK MANAGEMENT
44

Il concetto di rischio nell’attività aziendale

La possibilità che si verifichino e si abbattano sull’impresa eventi che
pregiudichino lo svolgimento, in maniera economica, dell’attività di
produzione per il mercato
(Fonte: GIUNTA F., Appunti di Economia Aziendale, Cedam, Padova, 1996).

Effetto dell’incertezza sugli obiettivi
(Fonte: UNI ISO 31000:2010)

45

I rischi “231”

46

As is analysis

Ø Vengono raccolte le informazioni e i dati sull’organizzazione
dell’azienda, le procedure esistenti, i settori e/o gli ambienti
di riferimento.
Ø Si procede all’analisi delle misure già messe in atto
dall’organizzazione per controllare i fattori di rischio,
stimando il grado di “copertura” garantito dalle procedure
applicate in azienda.

47

Risk assessment -1
La classificazione del rischio viene determinata dalla moltiplicazione tra i fattori
Gravità (G) e Probabilità (P), a sua volta mitigata dalla Copertura (C).
Si va da un rischio minimo 1 ad un rischio massimo 16.
La formula è R = G · (P - C).

48

Risk assessment - 2
I rischi vengono quindi così classificati:
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Gap analysis

50

Risk management

51

La norma UNI ISO 31000 : 2010

52
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LE CONDOTTE ESIMENTI
53

Le condotte esimenti (o scriminanti)

L’ente non risponde degli illeciti amministrativi dipendenti dai reati “231”
SE PROVA CHE:
A. è stato adottato ed efficacemente attuato 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;
C. il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello Organizzativo.
54

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

Ragionevolmente, non si poteva chiedere
nulla di più alla Società in termini di
organizzazione e di controllo

55
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L’ESIMENTE DALLA
RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA
ex artt.. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01:
il MOGC

56

Linee guida per la redazione dei MOGC “231”

Ø Le linee guida di Confindustria (2002-2008-2014)
Ø L’art. 30 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Ø Le Circolari GdF n 83607/2012 e n. 1/2018
Ø La deliberazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 e
1134/2017
Ø Giurisprudenza
57

Art. 6 D.lgs. 231/01: i contenuti MOGC

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i
modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione
delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la
commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare
sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello.
58

I contenuti del MOGC

Individuare le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i
reati e prevedere i rispettivi protocolli di controllo
Individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie

▰IL MOGC
▰DEVE:

Individuare un Organismo di Vigilanza e prevedere gli obblighi di
informazione necessari per lo svolgimento della sua attività
Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto
delle misure indicate dal Modello
59

a) individuare le attività ….

I principi fondamentali del D.Lgs. 231/01 vanno
calati nello specifico contesto aziendale:
Occorre individuare all’interno di
ciascuna società/ente le aree nel cui
ambito sussiste il rischio di
commissione di uno dei reati “231”.
60

b) prevedere specifici protocolli …
c) … gestione delle risorse finanziarie…..
Processo:
attività complessa scomponibile in operazioni elementari
Protocollo:
criteri di carattere generale sullo svolgimento di un determinato
processo
Procedura:
modalità operative concrete con cui vengono attuati i criteri
generali stabiliti nei protocolli alle singole attività ( o processi)
61

La struttura organizzativa:
principi di prevenzione efficace

Ø Identificazione del sistema di deleghe, poteri di
firma, responsabilità
Ø Segregazione dei poteri, dei compiti e delle attività
elementari
Ø Tracciabilità dei processi
62

d) prevedere obblighi di informazione ... nei
confronti dell’OdV…
Il MOGC deve «prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo
deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli»
(art. 6, comma 2 lett. d) D.Lgs. 231/2001)

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

FLUSSO INFORMATIVO
COMPONENTE ESSENZIALE
DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

63

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.
64

L’ Organismo di Vigilanza (OdV)
L'ORGANISMO DI VIGILANZA
Organismo con il compito di vigilare sull'adeguatezza e
sull'effettivo funzionamento del Modello 231, attraverso attività
programmate e "a sorpresa".

Requisiti dell’OdV

Autonomia e
indipendenza

Professionalità

Onorabilità

Nominato dall’Organo di Amministrazione
Monocratico o collegiale

Continuità d’azione

65

l’Organismo di Vigilanza:
▰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.
66

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.
67

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo…

I soggetti sanzionabili
Le violazioni sanzionabili
Le sanzioni
Le procedure di applicazione delle sanzioni
68

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo…

PRINCIPI GENERALI:
E’ 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 devono essere proporzionate alla gravità della violazione.
POSSIBILI VIOLAZIONI DEL MODELLO:
Ø la violazione delle procedure previste dal Modello o stabilite per la sua attuazione;
Ø la redazione di documentazione incompleta o non veritiera;
Ø l’omessa redazione della documentazione prevista dal presente Modello o dalle procedure
stabilite per l’attuazione dello stesso;
Ø la violazione o l’elusione del sistema di controllo previsto dal Modello, in qualsiasi modo
effettuate.
69

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo…

Il CODICE ETICO
costituisce parte integrante del “MOGC”
Il Codice Etico esprime gli impegni e le responsabilità etico - sociali
nella conduzione degli affari e delle attività aziendali ed è vincolante per
tutti coloro che - interni o esterni - operano, direttamente o indirettamente,
con/per la società/ente.
(es. amministratori/liquidatori, sindaci, dipendenti, dirigenti, soggetti che operano per la società
incaricata della revisione contabile, procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo,
consulenti, fornitori, partner commerciali, clienti, ecc.)
70

Il MOGC in dettaglio

Parte generale: le regole ed i principi generali del Modello

Parte speciale: le “attività sensibili” ed i relativi protocolli da seguire

Codice etico: gli impegni e le responsabilità etico - sociali nella conduzione
degli affari e delle attività aziendali
Sanzioni:

sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto
delle misure indicate nel Modello, sia da parte del personale
che degli altri destinatari
71
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IL RATING DI LEGALITA’
72

Il Rating di legalità
(D.L.1/2012, come convertito con Legge 27/2012 e s.m.i.)

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” (max 3).
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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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“.
74

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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L’ORGANIZZAZIONE E
L’INTEGRAZIONE
DEI CONTROLLI
76

La responsabilità sociale dell’impresa
(Corporate social responsability)

77

Il bilancio sociale

78

Il bilancio integrato

79

Il sistema di qualità ISO 37001 : 2016

80

La complessità dei controlli di compliance

81

LA COMPLIANCE INTEGRATA
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Il miglioramento continuo
83

Continous risk management and control

84
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CONSIDERAZIONI
E CONCLUSIONI
85

COMPLIANCE, RISK APPROACH, MOGC “231”

Le organizzazioni si sono dotate negli ultimi anni
di complessi sistemi di controllo di compliance,
difficili da gestire senza un appropriato risk
approach.
Tra questi, il MOGC “231” rappresenta una
sintesi integrata di gestione del rischio, con un
risk approach esteso a quasi tutte le attività
dell’azienda, ma che non copre l’universo dei
rischi aziendali.
86

LA CULTURA DEL RISCHIO

La risposta più efficace per la gestione dei
rischi non è settoriale, ma deve essere estesa
all’intera realtà aziendale, diventando una
vera e propria “cultura del rischio”, in
un’organizzazione che adotta una gestione
del business in un’ottica di sostenibilità interna
ed esterna.
87

La necessità della multidisciplinarietà
nel risk management

La gestione dei rischi (risk management) deve
basarsi su un approccio multidisciplinare
integrato, con una visione aziendale unitaria,
necessaria per un’organizzazione che tende
ad una sostenibilità interna ed esterna,
laddove la sostenibilità viene intesa nel senso
più ampio.
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IL VALORE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI

“Occorre sperimentare, comunicare e diffondere casi
che dimostrino come controllare bene porti successo
in azienda e non solo costi.
La domanda dev’essere:
‘Qual è il valore che abbiamo generato quest’anno
grazie ai controlli?’
Dando una risposta a tale quesito è più facile creare
una “cultura del controllo”.
Paola Schwizer , presidente di Nedcommunity, 2014
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GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
www.cgcsrl.eu
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