
L’organismo di vigilanza nel D.Lgs. 231/2001:
compiti e responsabilità
Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ha introdotto nell’ordi-
namento italiano una disciplina della Responsabilità Penale degli
Enti, fondata da un lato sulla previsione di modelli di organizza-
zione e gestione che le imprese possono adottare per prevenire
la commissione delle fattispecie di reato catalogate dallo stesso 
Decreto (i cd. reati-presupposto) e dall’altro, su un organismo di 
controllo – l’Organismo di Vigilanza – posto a presidio di tali mo-
delli. Il legislatore, tuttavia, ha tratteggiato con contorni eccessi-
vamente sfumati i compiti ed i poteri di tale organismo, nonché, 
i requisiti richiesti ai membri che lo compongono e le relative re-
sponsabilità. Il volume, partendo dal dato normativo, si occupa, 
con un taglio volutamente agile, di tutti i temi rilevanti in materia 
di Organismo di Vigilanza, ed affronta le questioni maggiormen-
te dibattute in Giurisprudenza e Dottrina, ovvero, nelle linee guida 
redatte dalle associazioni rappresentative degli enti alle quali è 
stata riconosciuta dal Decreto espressa rilevanza giuridica.

Raffaele Quatraro, ha ricoperto, in materia di creazione e ge-
stione d’impresa, incarichi di docenza presso Università, società 
ed enti di formazione accreditati ed è stato, nella stessa mate-
ria, relatore principale in numerosi convegni. Ha svolto attività 
di consulenza direzionale per importanti società di consulenza 
e ha ricoperto, in una di esse, il ruolo di amministratore unico. È 
stato prima consulente, e poi dipendente, con incarichi di respon-
sabilità, all’interno di un’importante sede dell’Agenzia nazionale 
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA, 
società di attuale proprietà del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. Ha rivestito, in seno a enti pubblici, il ruolo di compo-
nente dell’Organo per il Controllo di Gestione. Dal 2005 si occu-
pa, con responsabilità organizzativa e di gruppo, della gestione 
del contenzioso all’interno del Servizio Pianifi cazione Territoriale 
Generale di un grande ente pubblico. Dopo la Laurea in Legge, ol-
tre ad approfondire i temi propri della responsabilità penale delle 
imprese, ha, tra gli altri, conseguito titoli Master e di specializza-
zione in informatica giuridica e in materia di reati Informatici, con 
particolare riferimento ai reati informatici nell’ambito del D.Lgs. 
231/2001.
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PREMESSA

Per lungo tempo, l’impossibilità di rimproverare penalmente le per-
sone giuridiche, ha rappresentato il prezzo da pagare all’intangibilità del 
dogma “societas delinquere non potest”. Infatti, nonostante la crescen-
te centralità assunta dalle imprese nel sistema economico e il rilevante, 
in taluni casi incondizionato, potere da esse acquisito in ambito sia pri-
vato che pubblico e in una sfera tanto nazionale quanto sovranazionale, 
è prevalso un sistema di responsabilità penale centrato sull’individuo 
sebbene proprio le imprese mostrassero, peraltro con modalità e stru-
menti sempre più raffinati, un’accresciuta propensione alla consuma-
zione di fatti criminosi.

Proprio l’intervenuta consapevolezza circa la concreta capacità a 
delinquere delle persone giuridiche ha posto le basi per un superamen-
to, in tale ambito, della dogmatica del reato e della tradizionale teoria 
della colpevolezza, consentendo il riconoscimento, nella persona giuri-
dica, di un autonomo centro di imputazione penale.

Nell’ordinamento italiano sono stati soprattutto importanti atti sovra-
nazionali a obbligare il legislatore a riconoscere ed affermare, attraverso 
il Decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, un principio di responsa-
bilità diretta degli enti essenzialmente mutuato, sul piano storico-cul-
turale, dalla colpevolezza di organizzazione (Organisationsverschulden) 
di matrice tedesca, e sul piano contenutistico-metodologico, dai noti 
compliance programs elaborati negli Stati Uniti attraverso le Federal 
Sentencing Guidelines for Organizations.

Il sistema di responsabilità degli enti introdotto, nel nostro ordina-
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mento, dal Decreto legislativo 231/2001 si fonda sulla previsione di 
modelli di organizzazione e gestione di cui le imprese possono dotarsi 
per prevenire la commissione dei reati elencati dallo stesso Decreto 
nonché su un organismo di controllo – l’organismo di vigilanza – depu-
tato a vigilare sul funzionamento, sull’osservanza e sull’aggiornamento 
dei modelli 231.

Le norme contenute nel Decreto legislativo 231/2001, tuttavia, han-
no tracciato in termini giudicati eccessivamente sintetici i compiti ed 
i poteri di tale organismo ed i requisiti richiesti ai membri che lo com-
pongono. Scarsa attenzione è stata anche riservata al tema, pure rile-
vante, delle responsabilità dei componenti dell’organismo. Il che spiega 
perché si sia reso quanto mai necessario, tanto sul piano applicativo, 
quanto su quello teorico-dogmatico, l’intervento delle associazioni di 
categoria (alle linee guida emanate da queste ultime il decreto legisla-
tivo 231/2001 ha peraltro attribuito espressa rilevanza giuridica) e della 
dottrina. Sono inoltre intervenute importanti pronunce giurisprudenziali 
che hanno affrontato con apprezzabile sistematicità i temi del modello 
di organizzazione e gestione e dell’istituzione e funzionamento dell’or-
ganismo di vigilanza fornendo importanti indicazioni agli operatori.

Nel complesso quadro sopra delineato, l’opera, affiancando al dato 
normativo le preziose indicazioni offerte dalla giurisprudenza, dalla dot-
trina e dalle linee guida, si propone quale strumento completo, agile e 
chiaro per quanti – consulenti, manager, imprenditori, studenti univer-
sitari – vogliano confrontarsi con tutti i temi centrali e rilevanti in mate-
ria di composizione, funzionamento e responsabilità dell’organismo di 
vigilanza.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati
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 capitolo I 

COMPOSIZIONE E REQUISITI 

Sommario: 1. Inquadramento normativo: il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e 
l’istituzione dell’organismo di vigilanza. – 2. La composizione. – 3. L’utilizzo di 
strutture di controllo aziendali esistenti. – 4. (segue) la devoluzione al collegio 
sindacale delle funzioni proprie dell’organismo di vigilanza. – 5. L’istituzione di 
un organismo ad hoc. – 6. L’organismo di vigilanza nei gruppi societari. – 7. I 
requisiti. – 8. Nomina e revoca.

1. Inquadramento normativo: il D.Lgs. 8 giugno 2001,  
n. 231 e l’istituzione dell’organismo di vigilanza

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha rappresentato, di fatto, nel nostro 
ordinamento, un epocale spartiacque: per la prima volta viene ricono-
sciuta la responsabilità da reato anche degli enti, dotati o meno di per-
sonalità giuridica, che divengono così, anch’essi, potenziali destinatari 
di sanzione in sede penale. Il Decreto 231/2001, entrato in vigore il 4 
luglio 2001, è significativamente rubricato: Disciplina della responsabili-
tà amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associa-
zioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della 
legge 29 settembre 2000, n. 300. 

La genesi del Decreto va invero ricondotta ad una precedente, impor-
tante fonte sovranazionale: la convenzione OCSE del 17 novembre 1997 
sulla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche 

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati
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internazionali nonché la convenzione europea del 1997 relativa alla lotta 
contro la corruzione di funzionari della comunità europea o degli Stati 
membri. 

L’attuazione di tali convenzioni ha condotto all’approvazione della leg-
ge 29 settembre 2000, n. 300 con la quale da un lato è stato introdotto 
nel nostro codice penale l’articolo 322-bis volto ad estendere i reati 
di peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione, ad 
organi e funzionari della comunità europea e degli stati esteri; dall’al-
tro lato si è conferita delega al governo per l’introduzione, anche nel 
nostro ordinamento, di un principio di responsabilità diretta degli enti, 
ed è proprio in attuazione di tale delega che è stato emanato il Decreto 
legislativo 231/2001.

L’introduzione del Decreto 231 ha di fatto segnato un epocale tra-
monto del tradizionale principio compendiato nel brocardo “societas 
delinquere non potest” e la nascita di una responsabilità che il legi-
slatore ha dovuto qualificare come amministrativa, stante l’ineludibile 
principio di personalità della responsabilità penale scolpito dall’art. 27 
cost (1). Sebbene, va tuttavia detto, il dibattito attorno all’esatta natura di 
tale responsabilità (amministrativa, penale, o tertium genus), non solo 
non è sopito, ma ha indotto taluna dottrina a parlare, con riferimento 
alla qualificazione attribuita dal legislatore alla responsabilità degli enti, 
di “frode delle etichette” (2).

1. Risulta decisamente interessante, sul punto, la relazione ministeriale di accompagnamento 
al Decreto 231 laddove, in relazione alla natura giuridica della responsabilità dell’ente, si 
afferma che “(…) può dirsi oltretutto superata l’antica obiezione legata al presunto sbar-
ramento dell’art. 27 Cost., e cioè all’impossibilità di adattare il principio di colpevolezza 
alla responsabilità degli enti. Come risulterà meglio nella parte della relazione dedicata a 
questo aspetto, appare ormai recessiva una concezione “psicologica” della colpevolezza, 
che ne esaurisce cioè il contenuto nel legame psicologico tra autore e fatto; di contro, 
la rinnovata idea di una colpevolezza intesa (in senso normativo) come rimproverabilità 
sembra perfettamente attagliarsi al fenomeno nei termini in cui è stato poc’anzi descritto. 
Potrebbe anzi affermarsi che proprio la mancata previsione di una forma di responsabili-
tà della persona giuridica in relazione a comportamenti in linea o comunque discendenti 
dalla politica aziendale, in uno con il suaccennato costume di rinnovare frequentemente 
e sistematicamente i centri di imputazione formali all’interno della stessa, si risolvesse 
– paradossalmente – nell’aggiramento di quel principio di “responsabilità personale” che 
ha rappresentato la remora più sensibile all’adozione da parte dell’Italia di nuovi modelli 
sanzionatori.”

2. DE SIMONE G., I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la «par-
te generale» e la «parte speciale» del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in G. Garuti (a cura di), 
Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, Cedam, Padova, 2002.
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Il perimetro dei soggetti cui si applicano le disposizioni del Decreto è 
rappresentato, ai sensi dell’articolo 1 dello stesso:

• dagli “enti forniti di personalità giuridica”;

• dalle “società e associazioni anche prive di personalità giuridica”.

Rientrano, pertanto, a titolo esemplificativo, nel campo di applicazio-
ne del Decreto 231, le società di capitali e di persone, le cooperative, le 
fondazioni, le mutue assicuratrici, i consorzi che svolgono attività ester-
na. Più in generale, sia da una lettura sistematica del Decreto, che dalla 
valutazione delle ragioni sottese all’introduzione, anche nel nostro ordi-
namento, di una corporate liability, si può affermare che i criteri distintivi 
da considerare ai fini dell’inclusione o meno di un ente tra i destinatari 
della norma, sono i seguenti (3):

1) la presenza di una chiara autonomia soggettiva in capo all’ente che 
consenta di distinguere l’interesse o vantaggio dell’ente (art. 5 del 
Decreto 231) da quello eventualmente ascrivibile alla persona fisica 
dotata di poteri gestori o a quella che abbia materialmente commes-
so il reato;

2) l’esistenza di un’autonomia patrimoniale dell’ente, ovvero di un 
patrimonio direttamente riconducibile ad esso, e quindi distinto da 
quello delle persone fisiche (art. 27 del Decreto 231);

3) la presenza di una struttura organizzativa (più o meno complessa) 
che consenta una rimproverabilità per colpa organizzativa, appunto, 
secondo quanto richiesto dal Decreto 231.

Per espressa previsione legislativa (art. 1, comma 3), invece, le nor-
me del Decreto 231 non trovano applicazione in relazione ai seguenti 
soggetti:

• stato ed enti pubblici territoriali e quindi oltre alle diverse articolazioni 
centrali e periferiche dello stato, anche regioni, comuni, città metro-
politane, comunità montane;

• altri enti pubblici non economici, una categoria che, secondo quan-
to chiarito nella relazione del Decreto, comprende gli “enti pubblici 

3. CADOPPI A., GARUTI G., VENEZIANI P., Enti e responsabilità da reato, Utet Giuridica, Mila-
no, 2010, p.76.
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associativi, dotati sostanzialmente di una disciplina negoziale, ma a 
cui le leggi speciali hanno assegnato natura pubblicistica per ragioni 
contingenti (ACI, CRI, ecc.)” nonché “gli enti pubblici che erogano un 
pubblico servizio, tra cui le Istituzioni di assistenza e, soprattutto, le 
Aziende ospedaliere, le scuole e le Università pubbliche, ecc.” e “gli 
enti pubblici associativi c.d. istituzionali (come gli Ordini e i collegi 
professionali);

• enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, categoria che, nel-
le stesse intenzioni del legislatore, deve intendersi innanzitutto riferi-
ta ai partiti politici e ai sindacati. Un’esclusione, quest’ultima, che si 
deve ritenere motivata dalla necessità di evitare che l’applicazione di 
sanzioni pecuniarie (se non addirittura interdittive) possa comprimere 
le prerogative proprie di soggetti la cui attività è assistita da garanzie 
costituzionali (4).

Gli enti specificatamente destinatari delle disposizioni introdotte dal 
Decreto 231, come sopra individuati, rispondono non già di qualsiasi 
illecito compiuto nell’interesse o a vantaggio dell’ente, ma esclusiva-
mente di un numero chiuso di reati, i cd. reati-presupposto, elencati 
dallo stesso Decreto (artt. 24 e 25). È significativa, sul punto, anche la 
previsione dell’art. 2 secondo il quale “L’ente non può essere ritenu-
to responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità 
amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono 
espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della com-
missione del fatto”. Il legislatore ha così inteso assoggettare anche la 
responsabilità degli enti al principio di legalità, attraverso una formu-
lazione che ricalca il principio del nullum crimen sine lege di cui all’art. 
25 cost., con l’intento, evidentemente, di ribadire la validità, anche per 
gli enti, dei tradizionali corollari di tale principio: riserva di legge, tassa-
tività, irretroattività delle norme penali incriminatrici, tipicità e divieto di 
analogia in malam partem.

Nel testo originario del Decreto, tra i reati-presupposto figuravano 
esclusivamente quelli nei confronti della pubblica amministrazione e 
quelli contro il patrimonio commessi a danno dello stato o di altro ente 

4. Ivi, p. 87.
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pubblico. Il catalogo di tali reati si è progressivamente ampliato sino a 
ricomprendere non solo illeciti paradigmatici della criminalità d’impresa 
(reati societari, abuso di mercato, riciclaggio), ma anche reati conse-
guenti alla violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza 
sul lavoro, di quelle poste a tutela dell’ambiente, alla frode in compe-
tizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi 
d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (reato-presupposto 
tra i più recenti introdotti dal Decreto 231, in applicazione della legge n. 
39/2019). Nel novero dei reati-presupposto si sono fatte invero rientrare 
anche fattispecie del tutto estranee ai fenomeni espressione della cri-
minalità d’impresa quali, ad esempio, i delitti di falsità in monete e valori 
di bollo, quelli contro la personalità individuale, e le pratiche di mutila-
zione genitale femminile. Questa progressiva dilatazione del catalogo 
dei reati fonte di responsabilità per gli enti ha fatto sorgere dubbi di 
legittimità costituzionale (5). 

Affinché la commissione di uno dei reati elencati dal Decreto 231 
possa originare responsabilità a carico degli enti, in ogni caso, è neces-
sario che l’autore del reato sia funzionalmente collegato all’ente nei 
termini indicati dall’art. 5 del Decreto 231. Il reato, infatti, deve risultare 
commesso da:

a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazio-
ne o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa, dotata 
di autonomia finanziaria e funzionale, nonché quelle che esercitano, 

5. Secondo taluna dottrina, infatti, la dilatazione del catalogo dei reati-presupposto è da con-
siderare “assai dubbia sul piano della legittimità costituzionale, se solo si considera – oltre 
ai generali vincoli garantistici della legalità/tassatività della materia penale – che anche sul 
piano letterale la riserva di legge positivizzata dall’art. 2 D.Lgs. 231/2001 è formulata in ter-
mini assoluti, per cui i reati ascrivibili agli enti e le relative sanzioni devono essere “espres-
samente previsti” dalla legge entrata in vigore prima del fatto commesso. A tutto voler 
concedere, infatti, l’estensione applicativa attuata attraverso la norma-passerella dell’art. 
24-ter è di tipo implicito e indiretto, quindi non conforme alle chiare prescrizioni dell’art. 
2 del Decreto sulla “modalità” di esercizio della riserva di legge. A ciò si deve aggiun-
gere come, sul piano sistematico, l’indistinta potenzialità applicativa del D.Lgs. 231/2001 
si traduce inevitabilmente sulle modalità di costruzione dei modelli organizzativi (e, con-
seguentemente, sulla stessa tipicità della colpa di organizzazione), che non trovano più 
nella specifica indicazione legislativa dei reati presupposto i binari lungo i quali disegnare 
gradualmente le regole di prevenzione rispetto al rischio-reato di volta in volta considerato”, 
cfr. La responsabilità da reato delle società: principi generali e criteri imputativi nel D.Lgs. n. 
231/2001, in CANZIO G., CERQUA L.D., LUPARIA L. (a cura di), Diritto penale delle società, 
Cedam, Padova, 2014, p. 888.
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L’ORGANISMO DI VIGILANZA NEL D.LGS. 231/2001: COMPITI E RESPONSABILITÀ

anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cd. soggetti 
apicali), ovvero,

b) persone sottoposte alla direzione e alla vigilanza di uno dei soggetti 
di cui alla lettera a), ossia, in primis, i lavoratori dipendenti subordinati 
dell’ente.

La disciplina della responsabilità dell’ente differisce a seconda che il 
reato sia stato commesso da soggetti apicali o da soggetti subordinati. 
Nel primo caso opera una presunzione di responsabilità dell’ente (e 
quindi un’inversione dell’onere probatorio) la quale riposa sul principio 
di immedesimazione organica e dunque sulla circostanza che il reato 
risulta commesso da soggetti che rappresentano i diretti decisori ed 
attuatori della politica aziendale. Nell’ipotesi sub a), tuttavia, gli enti non 
rispondono del reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio se 
riescono a provare di aver innanzitutto adottato modelli di organizzazio-
ne e gestione idonei a prevenire l’illecito compiuto e di aver successiva-
mente attuato, con la necessaria efficacia, tali modelli (art. 6, comma 1, 
lett. a), del Decreto 231), ovvero, riescano a dimostrare che tali modelli 
siano stati fraudolentemente elusi dagli autori dell’illecito. L’adozione 
dei modelli organizzativi non costituisce quindi un obbligo per gli enti, 
ma offre a questi ultimi la possibilità di creare una vantaggiosa cesura 
tra la responsabilità dell’ente, in quanto tale, e quella del soggetto api-
cale che ha materialmente commesso il reato.

Nell’ipotesi di reati commessi da dipendenti subordinati dell’ente, 
ossia da soggetti gerarchicamente sottordinati rispetto alle figure apica-
li, la presunzione di cui sopra non opera e in tal caso la responsabilità 
dell’ente potrà essere invocata solo se la commissione del reato possa 
essere ascritta ad un mancato od inesatto adempimento degli obblighi 
di direzione e vigilanza incombenti sui soggetti apicali.

In ogni caso, come si è già chiarito, il reato compiuto dalla perso-
na fisica funzionalmente collegata all’ente (sia esso soggetto apicale o 
lavoratore sottoposto alla direzione e vigilanza del primo), potrà essere 
sanzionato (anche) in capo all’ente solo ove esso sia compiuto nel suo 
interesse o a suo vantaggio. A dispetto dell’apparente chiarezza della 
norma, sull’esatta portata da attribuire ai concetti di “interesse” e “van-
taggio” si è aperto un accesso confronto dottrinale essendo questo 
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CAP. I - COMPOSIZIONE E REQUISITI

aspetto, in effetti, tra i più dibattuti dell’intero Decreto 231 (6). La discus-
sione ha investito, in particolare, la compatibilità del criterio dell’inte-
resse con i reati di tipo colposo: ci si riferisce all’art. 25-septies che ha 
introdotto nel novero dei reati-presupposto quello di omicidio colposo o 
lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla 
tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Appare infatti manifestamente 
inverosimile che l’ente possa ricercare un qualsivoglia proprio interesse 
attraverso eventi lesivi della vita o dell’integrità fisica. La giurisprudenza 
ha tuttavia dato risposta alle censure mosse da taluna dottrina stabilen-
do un collegamento dei concetti di interesse e vantaggio (anche) con la 
condotta del reato e non già (unicamente) con l’evento (7).

Come si è già anticipato, affinché l’ente possa essere esentato dall’im-
putazione per responsabilità amministrativa, è necessario che provi di 
aver adottato, prima, ed efficacemente attuato, poi, modelli di organizza-
zione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione di uno dei 
reati-presupposto. Per assolvere a tale specifica finalità, i modelli 231 
devono, secondo quanto espressamente richiesto dall’art. 6: 

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; 

6. Sul punto si sono peraltro registrati importanti pronunciamenti giurisprudenziali, cfr. C. 
Cassazione, sez. II, penale, 30 gennaio 2006, n. 3165: “Al riguardo, si osserva, in sede 
esegetica, che, secondo la Relazione alla legge, l’interesse, quanto meno concorrente, 
della società va valutato “ex ante”; mentre il vantaggio richiede una verifica “ex post”. Non 
sembra quindi da condividere la definizione di endiadi attribuita da parte della dottrina alla 
locuzione: che diluirebbe, così, in più parole un concetto unitario. A prescindere dalla sot-
tigliezza grammaticale che tale figura retorica richiederebbe la congiunzione copulativa “ 
e ” tra le parole interesse e vantaggio; e non la congiunzione disgiuntiva “o” presente 
invece nella norma, non può sfuggire che i due vocaboli esprimono concetti giuridicamente 
diversi: potendosi distinguere un interesse “a monte” della società ad una locupletazione – 
prefigurata, pur se di fatto, eventualmente, non più realizzata – inconseguenza dell’illecito, 
rispetto ad un vantaggio obbiettivamente conseguito all’esito del reato, perfino se non 
espressamente divisato “ex ante” dall’agente. Concorso reale, quindi, di presupposti, che 
pone un delicato problema di coordinamento, laddove disposizioni particolari della legge 
non ripetano entrambi i requisiti, ma facciano riferimento al solo interesse”.

7. Cfr., ex plurimis, GUP Tribunale di Novara , 26 ottobre 2010; Tribunale di Torino, II Corte 
di Assise, 15 aprile 2011; GIP Tribunale di Milano, 8 marzo 2012; Tribunale di Trani, sez. 
distaccata di Molfetta, 11 gennaio 2010, secondo il quale “Se l’evento delittuoso infatti è il 
risultato della mancata adozione di misure di prevenzione, spesso è agevole sostenere che 
la mancata adozione di tali misure abbia garantito un vantaggio alla società o all’ente, ad 
esempio nella forma di un risparmio di costi”.
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