
Negli ultimi decenni, caratterizzati da mecca-
nismi finanziari e societari sempre più com-
plessi, il legislatore ha avvertito la necessità 
di disporre di leggi adeguate per punire, 
in caso di commissione di determinati reati, 
non solo le persone fisiche, ma anche le 
cosiddette persone giuridiche, cioè le società 
o meglio gli enti (anche privi di responsabilità
giuridica), imprese, società, aziende. In gene-
rale un’organizzazione. In questo breve testo 
verranno evidenziate le caratteristiche e le 
finalità del D.Lgs. 231/01, cosa devono fare 
le aziende per prevenire al proprio interno 
la commissione di reati punibili da questa 
norma e cosa possono fare tutti i lavoratori 
per collaborare alla corretta gestione azien-
dale al fine di contribuire a salvaguardare 
la propria azienda da pesanti sanzioni che 
potrebbero metterne in discussione la soprav-
vivenza stessa.
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INTRODUZIONE
In questo breve testo verranno eviden-

ziate le caratteristiche e le finalità del 
D.Lgs. 231/01, un atto normativo pecu-
liare nel panorama giuridico italiano in 
quanto diretto alle persone giuridiche, 
cioè alle società o meglio agli enti; preve-
de sanzioni molto dure che ricordano da 
vicino quelle penali (che invece in Italia 
possono essere applicate solo alle persone fisiche).
Nell’approfondire l’argomento vedremo pertanto:
OO perché è nata questa legge, 
OO cosa devono fare le aziende per prevenire, al proprio inter-

no, la commissione di reati punibili da questa norma,
OO cosa possono fare tutti i lavoratori per collaborare alla corret-

ta gestione aziendale al fine di contribuire a salvaguardare 
la propria azienda da pesanti sanzioni, che potrebbero 
metterne in discussione la sopravvivenza stessa.

COME È NATA LA LEGGE CHE PUNISCE 
LE AZIENDE: IL D.LGS. 231/01

Negli ultimi decenni, caratterizzati da meccanismi finanziari 
e societari sempre più complessi, il legislatore ha avvertito la 
necessità di disporre di leggi adeguate per punire, in caso di 
commissione di determinati reati, non solo le persone fisiche, 
ma anche le cosiddette persone giuridiche. A rigore la legge si 
rivolge agli enti (anche privi di responsabilità giuridica) ma di 
fatto parliamo di impresa, di società, di azienda: in generale di 
un’organizzazione. 

ABC_231-32 pagine.indd   5 27/06/2017   12:38:00

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



6   

Tale necessità, avvertita a livello globale, ha visto, negli Stati 
Uniti prima e in diversi paesi europei dopo, la nascita di leggi 
specifiche, con sfaccettature diverse, ma con il medesimo scopo: 
impedire che un’ organizzazione possa scaricare solo su perso-
ne fisiche le responsabilità della commissione di un reato che ha 
generato utili per l’organizzazione stessa.

Per meglio comprendere questo complesso meccanismo fac-
ciamo un esempio legato ad uno dei famosi e più importanti 
reati punibili con questa legge: il reato di corruzione.

Negli ultimi decenni è stato appurato come alcune aziende, 
operanti in Italia, fossero coinvolte in un sistema di tangenti per 

ottenere dei vantaggi illeciti in maniera sistematica: 
appalti, licenze e simili.

Tali operazioni venivano effettuate da parte della 
dirigenza aziendale, per permettere all’azienda stes-
sa di accrescere la propria attività in termini di fattu-
rato e giro d’affari per ricavarne quindi un utile; que-
sto è , successivamente ripartito tra i soci o comunque 
tra gli azionisti. È accaduto in alcuni di questi casi 
emersi agli onori delle cronache, che il meccanismo 

sia stato scoperto, ma che a farne le spese sia stato 
chi (persona fisica) ha pagato, o deciso di pagare, la 

tangente: un dirigente, l’amministratore delegato, ma anche chi 
materialmente consegnava una valigetta di contanti.

Questo consentiva all’azienda di cam-
biare, ad esempio, il dirigente di turno (o 
l’amministratore delegato) e continuare ad 
ottenere altri appalti col medesimo mecca-
nismo, in quanto l’attività giudiziaria non 

scalfiva più di tanto tale sistema.
Nasce da questa esigenza, ed in Italia nel periodo storico 

post tangentopoli degli anni 90, il D.Lgs. 231/01 in materia di 
responsabilità amministrativa degli enti. 
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LE CARATTERISTICHE DEL D.LGS. 231/01
Il D.Lgs. 231/01 non contempla nuovi reati, ma si applica 

ad una serie di reati già previsti in altre norme e in 
presenza di determinati presupposti. Il novero di tali 
reati è peraltro in continuo aggiornamento.

Nella prima versione della legge, nel 2001, 
erano contemplati quei reati per i quali la legge 
era stata concepita, ovvero i reati di “cor-
ruzione”, “concussione” “frode informatica”, 
“percezione indebita di finanziamenti comunita-
ri” ed altri ancora. Nel corso degli anni il legislatore 
ha ampliato l’elenco dei reati per cui può essere applicata, in 
particolare nel 2007 e nel 2011, rispettivamente, sono stati inseriti 
quelli legati alla salute e sicurezza sul lavoro e alcuni reati ambien-
tali. Per cui, ad esempio, un infortunio grave (cioè con prognosi 
superiore a 40 giorni) verificatosi per il mancato rispetto della nor-
mativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, può essere motivo 
di condanna non solo per il responsabile (per esempio datore di 
lavoro, dirigente, preposto, ecc.), ma anche per l’azienda.

Come già accennato è importante precisare che il D.Lgs. 
231/01 si applica solo se vi sono determinati presupposti, tra i 
quali il più importante è che il reato sia stato commesso per gene-
rare un interesse o vantaggio per l’organizzazione (e non per 
colui che ha commesso il reato o per un terzo). Nel caso 
di reati che certamente non producono profitto come 
quelli legati a salute, sicurezza o ambiente, tale 
vantaggio è di norma generato dalla condotta 
dell’azienda: cioè il risparmio generato 
dalla mancata adozione di misure di pre-
venzione e protezione o più in generale 
di accorgimenti tecnici e organizzativi che 
potevano impedire la commissione del reato 
come ad esempio l’infortunio o il danno ambientale.
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I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01 
Il D.Lgs. 231/01 si applica per un numero definito di reati 

rispetto ai quali è necessario effettuare un’analisi dei rischi. Vale 
la pena precisare che Analisi dei rischi in quest’accezione signi-

fica individuare nei propri processi produttivi quelli 
nei quali può essere commesso uno dei “reati pre-
supposto”. Si tratta pertanto di una sorta di matrice 
nei quali per ogni processo vi sono alcuni rischi 
ed altri no. Ad esempio, presso l’ufficio che segue 
le gare d’appalto può essere commesso il reato di 
corruzione. Nei processi operativi è più probabile 
che avvenga la mancata adozione di una misura di 
prevenzione o di protezione che potrebbe causare 
un infortunio sul lavoro.

Elenchiamo di seguito quali sono questi reati, precisando che 
la trattazione analitica di ognuno di questi esula dagli scopi di 
questo testo. Ci soffermeremo più avanti solo ai reati legati a 
salute e sicurezza sul lavoro.

1. 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)
2. 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]
3. 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]
4. 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]
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5. 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]
6. Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 
231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto 
dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 
69/2015]
8. 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]
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater1, 
D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
10. 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]

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]
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I reati legati a salute e sicurezza sul lavoro sono sicuramente 
peculiari perché coinvolgono indistintamente tutti i lavoratori e 
quindi diventa di capitale importanza il coinvolgimento di tutti ad 

ogni livello (vedi paragrafo dedicato). 
Ma soprattutto perché trattasi di reati 
colposi: è evidente che nessuno vuol 
generare “dolosamente” un infortunio 
sul lavoro, ma un’organizzazione può 

violare una norma antinfortunistica, 
mancare di adottare determinate 
misure di prevenzione e prote-
zione e questo può generare una 
situazione tale per la quale un 
lavoratore subisce una lesione 

grave (cioè almeno 40 giorni di pro-
gnosi) o peggio gravissima (ad esem-

pio la perdita di un arto o di un senso) o addirittura la morte.

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]
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. 
25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 
109/2012]
18. 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]
19. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per 
la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in 
modalità transnazionale]

D.Lgs. 231/2001
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