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Legalità
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Il Principio di legalità
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Il principio di legalità si declina in due diversi significati:

� in senso formale quando è sufficiente che i pubblici poteri abbiano
come base giuridica una legge o un atto ad essa equiparato

� in senso sostanziale quando una legge non può limitarsi a
costituire il fondamento normativo di una certa disciplina, ma deve
altresì circoscrivere la discrezionalità dell’Amministrazione.

Nel diritto penale: nessuno può essere punito per un fatto che non sia
espressamente previsto come reato da una legge entrata in vigore
prima della sua commissione (art. 25 Cost., art. 1 c.p., art.2 D.Lgs.
231/01)

Nel diritto amministrativo: la violazione di legge è una delle cause
tipiche dell’illegittimità dell’atto amministrativo



La responsabilità degli enti e
delle persone giuridiche
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Societas delinquere         

non potest



La persona giuridica
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Relazione ministeriale al Decreto “231” – 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...”



La responsabilità degli enti e
delle persone giuridiche
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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.



La responsabilità  “amministrativa”
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Relazione ministeriale al Decreto “231” – 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; **

▰*. 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..."



La responsabilità  “amministrativa”
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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.



La responsabilità  “amministrativa”
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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.



Il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: finalità
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Incentivare 
l’autoregolamentazione 

finalizzata alla 
prevenzione dei reati

Punire la criminalità del 
profitto eliminando i 

vantaggi eventualmente 
ottenuti dall’ente



?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

Le condanne sono iscritte nel Casellario Giudiziale penale degli enti



I principi cardine del D.lgs. 231/01
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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



I REATI “PRESUPPOSTO”
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Reati 231

16
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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
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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



L’elenco dei reati “presupposto” (231)
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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.



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



I reati ambientali “presupposto”  - Novità
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6 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».



I reati ambientali “presupposto”  - Novità
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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 452-
quaterdecies ("Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”).

Risulta pertanto opportuno prevedere l'aggiornamento dei Modelli organizzativi in
ragione di tale ultima novella.



I SOGGETTI RESPONSABILI
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I soggetti responsabili
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Reato commesso da un 
soggetto in posizione 

“apicale”

Reato commesso da un 
sottoposto

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).

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”)



INTERESSE E VANTAGGIO
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Interesse e vantaggio
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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.



LE SANZIONI

27
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Le sanzioni
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Qualora l’ente sia ritenuto responsabile, potrà incorrere nelle
seguenti sanzioni:

PECUNIARIE 

INTERDITTIVE

CONFISCA

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)



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

SANZIONI PECUNIARIE 

Una quota:

Determinata dall’A.G.

Da € 258,23 a 1.549,37 

Non inferiori a 100 quote e non
superiori a 1.000 quote



Le sanzioni pecuniarie
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Non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art.10 co.4)

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)

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)



IL  RISCHIO NELL’ATTIVITÀ 
AZIENDALE
IL RISK MANAGEMENT E
I MODELLI ORGANIZZATIVI

31

6



Il concetto di rischio nell’attività aziendale
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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)



As is analysis
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� Vengono raccolte le informazioni e i dati sull’organizzazione
dell’azienda, le procedure esistenti, i settori e/o gli ambienti
di riferimento.

� 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.



Risk assessment -1

34

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).



Gap analysis
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Risk management
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LE CONDOTTE ESIMENTI

37
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Le condotte esimenti (o scriminanti)

38

A.

B.

C.

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.



39

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



L’ESIMENTE DALLA 
RESPONSABILITÀ 
AMMINISTRATIVA
ex artt.. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01:
il MOGC 40
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Redazione del MOGC “231”

41

Occorre individuare all’interno di
ciascuna società/ente le aree nel cui
ambito sussiste il rischio di
commissione di uno dei reati “231”.

I principi fondamentali del D.Lgs. 231/01 vanno
calati nello specifico contesto aziendale:



b) prevedere specifici protocolli ?
c) ? gestione delle risorse finanziarie?..

42

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)



La struttura organizzativa: 
principi di prevenzione efficace
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� Identificazione del sistema di deleghe, poteri di
firma, responsabilità

�Segregazione dei poteri, dei compiti e delle attività
elementari

�Tracciabilità dei processi



I contenuti del MOGC
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▰IL MOGC

▰DEVE:

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

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



Il MOGC in dettaglio
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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



Il MOGC: Codice etico
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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.)



Esempio di Codice etico
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Il CODICE ETICO 
di   CGC  s.r.l. (stralcio)

�Il Codice Etico è il documento ufficiale di CGC S.r.l. (di seguito, anche la “Società” o “CGC”) che contiene la dichiarazione
dei valori, l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità che la stessa assume nei confronti di chiunque si trovi a
collaborare con essa o ad usufruire dei suoi servizi.

�La Società si conforma, nello svolgimento delle proprie attività, ai principi di legalità, eguaglianza, riservatezza,
correttezza, trasparenza, lealtà e legittimità, nel rispetto della sua storia e del fine del servizio offerto.

�I componenti l’Organo di Amministrazione, i dipendenti e i collaboratori in genere sono tenuti al rispetto di tali principi nello
svolgimento della loro quotidiana attività.

�Il presente Codice Etico deve essere utilizzato quale strumento di garanzia e di affidabilità a significativo vantaggio degli
interessi generali della Società, dei suoi clienti e della collettività.

�Tutti coloro (fornitori, consulenti, partners ecc.) che a vario titolo collaborano con CGC sono tenuti, nell’ambito dei loro
rapporti con quest’ultima, al rispetto delle norme del presente Codice Etico in quanto loro applicabili.



L’ Organismo di Vigilanza (OdV)
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L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Requisiti dell’OdV

Autonomia e 
indipendenza

Professionalità

Onorabilità

Continuità d’azione

Organismo con il compito di vigilare sull'adeguatezza e
sull'effettivo funzionamento del Modello 231, attraverso attività
programmate e "a sorpresa".

Nominato dall’Organo di Amministrazione
Monocratico o collegiale



d) prevedere obblighi di informazione ... nei 
confronti dell’OdV?

49

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)

FLUSSO INFORMATIVO

COMPONENTE ESSENZIALE
DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

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



IL RATING DI LEGALITA’

50
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Il Rating di legalità 
(D.L.1/2012, come convertito con Legge 27/2012 e s.m.i.) 

51

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.



Benefici connessi al rating di legalità

52

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“.



Benefici connessi al rating di legalità

53

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.



LA RESPONSABILITÀ SOCIALE E 
L’INTEGRAZIONE DEI CONTROLLI

54
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La responsabilità sociale dell’impresa 
(Corporate social responsability)

55



Il sistema di qualità ISO 37001 : 2016

56



La complessità dei controlli di compliance

57



LA COMPLIANCE INTEGRATA

58



Il miglioramento continuo

59
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Continous risk management and control

60



CONSIDERAZIONI 
E CONCLUSIONI

61
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COMPLIANCE, RISK APPROACH, MOGC “231”

62

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.



LA CULTURA DEL RISCHIO

63

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, nel rispetto di principi etici
e di legalità.



LA CULTURA DELLA LEGALITÀ 
COME RISPETTO DELLE REGOLE

64

La cultura della legalità, intesa come rispetto
delle regole a tutto campo, deve essere
estesa non solo alla realtà aziendale, ma a
tutto il contesto sociale in cui l’azienda opera,
e quindi a tutti gli “stakeholders”, nel
perseguimento e nel rispetto di principi e
valori etici.



La cultura dei controlli: interni e sociali

65

Il rispetto della legalità non può avvenire
solamente con azioni repressive: occorre
prevenire, più che curare. (il furto del tesoro di

Sant’Agata*).

In tal senso i controlli interni aziendali sono una
misura di autocontrollo preventivo, che va
riconosciuta, incentivata e premiata.
Ma anche il controllo sociale ha la sua
importanza: in un contesto di legalità diffusa
comportamenti “irregolari” non sono ammessi.
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“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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Educare alla legalità vuol dire in primo luogo

praticarla: le regole non devono essere

presentate come puri comportamenti

obbligatori, ma devono essere vissute con

consapevolezza e partecipazione.

Gianfranco Milillo (http://www.generalegianfrancomilillo.it)
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

www.cgcsrl.eu
Troverete queste slides nella sezione “eventi” sul sito


