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1.1. Introduzione 

Sono ormai passati più di tre lustri dalla pubblicazione del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabi-
lità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle asso-
ciazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della 
L. 29 settembre 2000, n. 300” che ha visto l’introduzione in Italia, per 
la prima volta nel nostro ordinamento, la responsabilità in sede penale 
degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato 
materialmente il fatto illecito.

Ad oggi l’Italia rappresenta ancora un unicum, una eccezione, rispet-
to a tutti gli altri Paesi del Mondo in quanto nessun altro ha introdotto, 
alla data della presente pubblicazione, una tale e così ampia articolazio-
ne di reati all’interno della stessa tipologia legislativa. Grazie a questa 
unicità gli altri Paesi e le relative imprese che hanno investito e vogliono 
investire in Italia fanno ancora fatica a comprenderne l’ampiezza e la 
significatività.

L’ampliamento della responsabilità ha mirato a coinvolgere nella 
punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, 
gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della 
legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati 
commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipen-
denti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, 
infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall’eventuale 
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risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. Sul piano delle con-
seguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 cod. pen. preve-
devano (e prevedono tuttora) un’obbligazione civile per il pagamento 
di multe o ammende inflitte, ma solo in caso d’insolvibilità dell’auto-
re materiale del fatto. L’innovazione normativa, perciò, è stata di non 
poco conto, in quanto né l’ente, né i soci delle società o associazioni 
possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a 
vantaggio o nell’interesse dell’ente. Ciò, ovviamente, ha determinato 
un interesse di quei soggetti (soci, associati, ecc.) che partecipavano 
alle vicende patrimoniali dell’ente, al controllo della regolarità e della 
legalità dell’operato sociale.

Quanto alla tipologia di reati cui si applica la disciplina in esame, il 
legislatore delegato aveva operato inizialmente una scelta minimalista 
rispetto alle indicazioni contenute nella legge delega (L. n. 300/2000). 
Infatti, delle quattro categorie di reati indicate nella L. n. 300/2000, il 
Governo aveva preso in considerazione soltanto quelle indicate dagli 
artt. 24 (Indebita percezione di erogazioni pubbliche, Truffa in danno del-
lo Stato o di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni 
pubbliche e Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pub-
blico) e 25 (Concussione e Corruzione), evidenziando, nella relazione di 
accompagnamento al D.Lgs. n. 231/2001, la prevedibile estensione del-
la disciplina in questione anche ad altre categorie di reati. Tale relazione 
era stata profetica, giacché successivi interventi normativi hanno este-
so il catalogo dei reati cui si applica la disciplina del decreto n. 231/2001.

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, con l’introduzione dell’art. 25-septies 
nell’impianto normativo del D.Lgs. n. 231/2001, aveva infatti ulterior-
mente esteso l’ambito applicativo della responsabilità amministrativa 
degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissi-
me che si verifichino a seguito della violazione delle norme per la pre-
venzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell’igiene e della 
salute sul lavoro.

Infine, tenuto conto degli obiettivi di questa norma, è stato emanato 
il decreto legislativo 7 luglio 2011 che recepisce la normativa comunita-
ria in materia ambientale e di tutela penale dell’ambiente, realizzando 
la delega conferita con la Legge comunitaria del 2009. Il legislatore si 
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era limitato peraltro ad emanare le norme strettamente necessarie a 
garantire l’adempimento agli obblighi europei, senza riordinare, come 
da molti era auspicato, l’intera materia dei reati ambientali.

In relazione alla Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambien-
te, il legislatore delegato aveva esteso l’attuale apparato sanzionatorio 
inserendo le fattispecie sanzionate dalla Direttiva assenti nell’ordina-
mento italiano: uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari 
di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.)

Ben più significativa è stata invece l’altra novità introdotta dal Decre-
to: l’estensione della responsabilità degli enti ai sensi del Decreto 231 
ad alcuni reati ambientali: le Direttive comunitarie hanno infatti impo-
sto agli Stati membri dell’Unione di estendere alle persone giuridiche 
la responsabilità per i reati ambientali commessi a loro vantaggio. Per 
questa ragione sono state individuate come “sensibili” ai sensi del 
Decreto 231 alcuni reati ambientali già in vigore, oltre ai due nuovi rea-
ti in precedenza individuati: ne è così scaturito l’art. 25-undecies del 
Decreto 231, che ha determinato la necessità di revisione dei previgenti 
modelli organizzativi, nonché nuovi carichi di lavoro per gli Organismo di 
Vigilanza, nonché nuove competenze.

Pesanti sono anche le sanzioni, giacché per alcuni reati ambientali 
(non tutti) il giudice potrà applicare l’aspra misura delle sanzioni inter-
dittive, oltre alle rilevanti sanzioni pecuniarie previste per tutti i reati 
sensibili.

La successiva Legge n. 68/2015 entrata in vigore il 29 maggio 2015 
oltre ad avere introdotto all’interno del Libro II del Codice Penale il nuo-
vo Titolo VI-Bis interamente dedicato alla disciplina delle nuove fattispe-
cie di reati di Inquinamento Ambientale, ha apportato una significativa 
modifica all’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 ampliando quindi l’e-
lenco dei reati presupposto della Responsabilità Amministrativa con i 
cd. “Eco-reati”.

Sono stati pertanto richiamati quale fonte di responsabilità, non solo 
penale per il soggetto agente, ma anche “para-penale” per la società 
nel cui interesse ha agito la persona medesima i nuovi reati di:

• Inquinamento Ambientale (Art. 452-bis C.P.);
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• Disastro Ambientale (Art. 452-ter C.P.);

• Delitti colposi contro l’ambiente (Art. 452-quinquies);

• Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies).

Le sanzioni a carico delle aziende possono arrivare nel caso di delit-
ti associativi, fino ad un massimo di €. 1.549.000,00, con possibilità 
di applicazione di tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 del 
D.Lgs. 231/2001 fino ad un massimo di 1 anno.

L’elemento di maggiore rilievo per le aziende tuttavia lo rinvenia-
mo nell’introduzione per i casi di inquinamento ambientale colposo e 
disastro ambientale colposo introdotti per il tramite dell’art. 452-quin-
ques del Codice Penale. La casistica in cui un’azienda di tipo produttivo 
potrebbe quindi per propria colpa organizzativa incorrere in tale reato, 
si amplia notevolmente rendendo sempre più opportuna l’adozione di 
un proprio Modello 231/01 e la formalizzazione di protocolli preventivi 
anche correlati a sistemi di gestione ambientali (es. norma ISO 14001). 
Tali sistemi, integrati nel Modello Organizzativo 231/01 possono con-
sentire all’impresa di adottare regolamenti interni, procedure formaliz-
zate e/o prassi operative utili a prevenire ed individuare potenzialmente 
gli elementi di criticità dal punto di vista ambientale.

Infine, è necessario menzionare l’ultimo tra i reati 231 riconducibili 
in termini cronologici ai temi cardine di questa pubblicazione e precisa-
mente quello emanato con la legge 199/2016 “Disposizioni in materia 
di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro 
in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo” (pro-
mulgata il 29 ottobre 2016 e entrata in vigore il 04 novembre 2016). In 
questo caso il Legislatore ha inteso contrastare ogni forma di sfrutta-
mento del lavoro e dei lavoratori (in assoluta coerenza con l’art. 1 della 
Costituzione Italiana), puntando a garantire (in particolare nel settore 
agricolo con la sua endemica presenza di lavoro nero) azioni di contra-
sto sul piano civile e penale, e a consentire la confisca dei patrimoni del-
le aziende che commettono il reato di caporalato, e maggiori controlli da 
parte degli organi preposti.

La principale novità introdotta dalla legge riguarda la riformulazione 
del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (già con-
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siderata dall’art. 603-bis del codice penale) che ora contempla anche 
comportamenti di sfruttamento che fanno leva sullo stato di bisogno e 
non solo su condotte minacciose, intimidatore o violente.

Per contrastare tali reati viene rafforzato l’istituto della confisca e 
delle misure cautelari, è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di 
reato, mentre vengono concesse attenuanti nel caso si collabori con le 
autorità. 

Sotto il profilo dei soggetti destinatari è importante ricordare che la 
legge indica “gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di 
personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di perso-
nalità giuridica” (art. 1, comma 2). Il quadro descrittivo è completato 
dall’indicazione, a carattere negativo, dei soggetti a cui non si applica 
la legge, vale a dire “lo Stato, gli enti pubblici territoriali nonché gli enti 
che svolgono funzioni di rilievo costituzionale” (art. 1, comma 3). Come 
si vede, la platea dei destinatari è molto ampia e non sempre è iden-
tificabile con certezza la linea di confine, specialmente per gli enti che 
operano nel settore pubblico.

È opportuno ricordare che questa nuova responsabilità sorge soltan-
to in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di 
soggetti legati a vario titolo all’ente e solo nelle ipotesi che la condotta 
illecita sia stata realizzata nell’interesse o a vantaggio di esso. Dunque, 
non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un 
vantaggio, patrimoniale o meno, per l’ente, ma anche nell’ipotesi in 
cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione 
nell’interesse dell’ente.

L’art. 6 del provvedimento in esame contempla tuttavia una forma di 
“esonero” da responsabilità dell’ente se si dimostra, in occasione di un 
procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed 
efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo 
idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati. Il siste-
ma prevede l’istituzione di un organo di controllo interno all’ente con il 
compito di vigilare sull’efficacia reale del modello. La norma stabilisce, 
infine, che le associazioni di categoria possono disegnare i codici di 
comportamento, sulla base dei quali andranno elaborati i singoli modelli 
organizzativi, da comunicare al Ministero della Giustizia, che ha trenta 
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giorni di tempo per formulare le proprie osservazioni.

Evitando di occuparci della natura giuridica e dell’inquadramento 
dogmatico delle soluzioni raccolte dal legislatore, qui giova soffermare 
l’attenzione sugli aspetti pratici, che possono interessare gli operatori 
coinvolti dal provvedimento di legge, soprattutto per gli aspetti formali 
del Modello e ancora di più per il ruolo che il professionista tecnico può 
giocare in alcuni particolari reati cd. “tecnici”, quelli cioè relativi alla sicu-
rezza e salute sul lavoro e alle tematiche ambientali. 

Va sottolineato, in proposito, che l’“esonero” dalle responsabilità 
dell’ente passa attraverso il giudizio d’idoneità del sistema interno di 
organizzazione e controlli, che il giudice penale è chiamato a formula-
re in occasione del procedimento penale a carico dell’autore materiale 
del fatto illecito. Dunque, la formulazione dei modelli e l’organizzazione 
dell’attività dell’organo di controllo devono porsi come obiettivo l’esito 
positivo di tale giudizio d’idoneità. Questa particolare prospettiva finali-
stica impone agli enti di valutare l’adeguatezza delle proprie procedure 
alle esigenze di cui si è detto, tenendo presente che la disciplina in 
esame è già entrata in vigore.

È opportuno precisare che la legge prevede l’adozione del modello 
di organizzazione, gestione e controllo in termini di facoltatività e non 
di obbligatorietà. La mancata adozione non è soggetta, perciò, ad alcu-
na sanzione, ma espone l’ente alla responsabilità per gli illeciti realiz-
zati da amministratori e dipendenti. Pertanto, nonostante la ricordata 
facoltatività del comportamento, di fatto l’adozione del modello diviene 
obbligatoria se si vuole beneficiare dell’esimente. Facilita l’applicazione 
dell’esimente, soprattutto in termini probatori, la documentazione scrit-
ta dei passi compiuti per la costruzione del modello.

Come già detto, l’applicazione delle sanzioni agli enti incide diretta-
mente sugli interessi economici dei soci. Talché, in caso d’incidente di 
percorso, legittimamente i soci potrebbero esperire azione di responsa-
bilità nei confronti degli amministratori inerti che, non avendo adottato 
il modello, abbiano impedito all’ente di fruire del meccanismo di “eso-
nero” dalla responsabilità.

Allo scopo di offrire un aiuto concreto alle imprese ed associazio-
ni nella elaborazione dei modelli e nella individuazione di un organo di 
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controllo, sono state emesse diverse Linee Guida da vari soggetti asso-
ciativi o professionali che contengono una serie di indicazioni e misure, 
essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, ritenute in astratto idonee 
a rispondere alle esigenze delineate dal D.Lgs. n. 231/2001.

Tuttavia, data l’ampiezza delle tipologie di enti presenti e la varietà di 
strutture organizzative da questi di volta in volta adottate in dipendenza 
sia delle dimensioni, che del diverso mercato geografico o economi-
co in cui essi operano, non si possono fornire riferimenti puntuali in 
tema di modelli organizzativi e funzionali, se non sul piano metodologi-
co. Le Linee Guida mirano pertanto a provvedere concrete indicazioni 
su come realizzare tali modelli, non essendo proponibile la costruzione 
di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole 
realtà operative.

Tra queste la più importante per il mondo industriale rimangono le 
Linee Guida di Confindustria, approvate ed emesse in prima edizione 
nel marzo 2002, riviste poi nel 2008 a seguito dell’introduzione dei reati 
per la salute e sicurezza sul lavoro. All’esito di un ampio e approfondito 
lavoro di riesame, Confindustria ha completato i lavori di aggiornamen-
to delle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, 
gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. La nuova versione 
del marzo 2014 adegua il precedente testo del 2008 alle novità legisla-
tive, giurisprudenziali e alle prassi applicativa nel frattempo intervenute, 
mantenendo la distinzione tra le due Parti, Generale e Speciale. In parti-
colare, le principali modifiche e integrazioni della Parte generale riguar-
dano: il nuovo capitolo sui lineamenti della responsabilità da reato e la 
tabella di sintesi dei reati presupposto; il sistema disciplinare e i mec-
canismi sanzionatori; l’organismo di vigilanza, con particolare riferimen-
to alla sua composizione; il fenomeno dei gruppi di imprese. La Parte 
speciale, dedicata all’approfondimento dei reati presupposto attraverso 
appositi Case Study, è stata oggetto di una consistente rivisitazione, 
volta non soltanto a trattare le nuove fattispecie di reato presupposto, 
ma anche a introdurre un metodo di analisi schematico e di più facile 
fruibilità per gli operatori interessati.

Come previsto dallo stesso D.Lgs. n. 231/2001 (art. 6, comma 3), il 
documento è stato sottoposto al vaglio del Ministero della Giustizia che 
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in data 21 luglio 2014 ne ha comunicato l’approvazione definitiva.

L’acquisizione dei contenuti desunti da varie Linee Guida settoriali, 
unitamente a best practice di Modelli già presenti sul mercato e ancora 
di più dall’esperienza maturata in questi anni come società tecnica coin-
volta nella costruzione e/o adeguamenti dei Modelli ai reati “tecnici” in 
fase iniziale, ovvero al monitoraggio dell’adeguatezza ed effettività dei 
modelli nel ruolo di Organismo di Vigilanza o di consulente tecnico che 
opera per conto dell’OdV, ha dato l’ispirazione per la costruzione di que-
sta pubblicazione che unisce aspetti conoscitivi “generali” ad aspetti 
tecnico-operativi con esempi pratici.

Si precisa che alcuni stralci riportati nella pubblicazione sono stati 
estratti o mutuati ed adattati direttamente da Linee Guida emesse da 
associazioni di categoria o da Modelli considerati best practice dispo-
nibili sulla rete internet o dei quali si ha la piena proprietà. I riferimen-
ti bibliografici delle fonti utilizzate sono tutte disponibili nel capitolo 
“Bibliografia”a pagina 587.
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capitolo 5.

LA COSTRUZIONE DEL MODELLO 231 
PER I REATI RELATIVI ALLA SALUTE, 

SICUREZZA E AMBIENTE

5.1. Introduzione

Non appena completate le fasi di analisi dei processi aziendali col com-
pletamento del risk assessment e della gap-analysis, è possibile a questo 
punto impostare il modello, le regole (protocolli) e la loro diffusione e 
controllo in azienda per garantirne la conoscenza e l’applicazione.

Qui di seguito sono elencate, con distinto riferimento ai reati dolosi e 
colposi previsti dal decreto 231, quelle che generalmente vengono rite-
nute le componenti di un sistema di controllo preventivo (cd. protocolli), 
che dovranno essere attuate a livello aziendale per garantire l’efficacia 
del modello.

A) Sistemi di controllo preventivo dei reati dolosi

• Codice etico con riferimento ai reati considerati.
L’adozione di principi etici, ovvero l’individuazione dei valori azien-
dali primari cui l’impresa intende conformarsi è espressione di una
determinata scelta aziendale e costituisce la base su cui impiantare
il sistema di controllo preventivo. Deve costituire profilo di riferimen-
to per ogni realtà imprenditoriale la raccomandazione di un elevato
standard di professionalità, nonché il divieto di comportamenti che
si pongano in contrasto con le disposizioni legislative e con i valo-
ri deontologici. Tali principi possono essere inseriti in codici etici di
carattere più generale, laddove esistenti, o invece essere oggetto di
autonoma previsione.
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• Sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizza-
to e chiaro
Ciò vale soprattutto per l’attribuzione di responsabilità, le linee di 
dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti, con specifica 
previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizio-
ne di funzioni; deve inoltre tenere traccia della copertura temporale 
degli incarichi.

Nell’ambito del sistema organizzativo, attenzione andrà prestata ai 
sistemi premianti dei dipendenti. Essi sono necessari per indirizzare 
le attività del personale operativo e manageriale verso il consegui-
mento degli obiettivi aziendali. Tuttavia, se basati su target di perfor-
mance palesemente immotivati ed inarrivabili, essi potrebbero costi-
tuire un velato incentivo al compimento di alcune delle fattispecie di 
reato previste dal decreto 231.

• Procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi)
Devono essere tali da regolamentare lo svolgimento delle attività 
prevedendo gli opportuni punti di controllo (quadrature; approfondi-
menti informativi su particolari soggetti quali agenti, consulenti, inter-
mediari).

Una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo 
rappresentato dalla separazione di compiti fra coloro che svolgono 
fasi o attività cruciali di un processo a rischio.

In questo campo, specifico interesse ricopre l’area della gestione 
finanziaria, dove il controllo procedurale si avvale di strumenti con-
solidati nella pratica amministrativa, quali per esempio abbinamento 
firme, riconciliazioni frequenti, supervisione, separazione di compiti 
con la già citata contrapposizione di funzioni, ad esempio fra la fun-
zione acquisti e quella finanziaria.

Particolare attenzione deve essere riposta sui flussi finanziari non 
rientranti nei processi tipici aziendali, soprattutto se si tratta di ambiti 
non adeguatamente proceduralizzati e con caratteri di estempora-
neità e discrezionalità. In ogni caso è necessario che siano sempre 
salvaguardati i principi di trasparenza, verificabilità, inerenza all’attivi-
tà aziendale.
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Sarà opportuno valutare nel tempo la separazione dei compiti all’in-
terno di ogni processo a rischio, verificando che le procedure azienda-
li e/o le prassi operative siano periodicamente aggiornate e tengano 
costantemente in considerazione le variazioni o novità intervenute 
nei processi aziendali e nel sistema organizzativo.

• Poteri autorizzativi e di firma
Vanno assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e 
gestionali. Talune funzioni possono essere delegate a un soggetto 
diverso da quello originariamente titolare ma occorre definire prelimi-
narmente in modo chiaro e univoco i profili aziendali cui sono affidate 
la gestione e la responsabilità delle attività a rischio reato, avendo 
riguardo anche al profilo dell’opponibilità delle procure a terzi. La 
delega deve costituire lo strumento per un più efficace adempimento 
degli obblighi imposti dalla legge all’organizzazione complessa, non 
per un agevole trasferimento di responsabilità.

A tal fine può rivelarsi utile una puntuale indicazione delle soglie di 
approvazione delle spese effettuate dal delegato.

In particolare, è opportuno che l’attribuzione delle deleghe e dei 
poteri di firma relativi alla gestione delle risorse finanziarie e all’as-
sunzione e attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ad attività 
a rischio reato:

 - sia formalizzata in conformità alle disposizioni di legge applicabili;

 - indichi con chiarezza i soggetti delegati, le competenze richieste 
ai destinatari della delega e i poteri rispettivamente assegnati;

 - preveda limitazioni delle deleghe e dei poteri di spesa conferiti;

 - preveda soluzioni dirette a consentire un controllo sull’esercizio 
dei poteri delegati; 

 - disponga l’applicazione di sanzioni in caso di violazioni dei poteri 
delegati;

 - sia disposta in coerenza con il principio di segregazione;

 - sia coerente con i regolamenti aziendali e con le altre disposizioni 
interne applicati dalla società.

È inoltre importante prevedere un sistema coerente e integrato che 
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comprenda tutte le deleghe o procure aziendali (comprese quelle 
in materia antinfortunistica ed in quella ambientale), periodicamente 
aggiornate alla luce sia delle modifiche normative, che delle eventuali 
variazioni nel sistema organizzativo aziendale. Sarebbe poi opportuno 
garantire la documentabilità del sistema di deleghe, al fine di rendere 
agevole una sua eventuale ricostruzione a posteriori.

• Comunicazione al personale e sua formazione
Sono due importanti requisiti del modello ai fini del suo buon fun-
zionamento e devono essere diversamente modulati in base ai 
destinatari: i dipendenti nella loro generalità, quelli che operano in 
specifiche aree di rischio/attività sensibili, i componenti degli organi 
sociali ecc. Con riferimento alla comunicazione, essa deve riguardare 
ovviamente il codice etico, ma anche gli altri strumenti quali i poteri 
autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi 
di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell’o-
perare quotidiano. La comunicazione deve essere: capillare, efficace, 
autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, 
periodicamente ripetuta. Inoltre, occorre consentire l’accesso e la 
consultazione della documentazione costituente il Modello anche 
attraverso l’intranet aziendale.

Accanto alla comunicazione, deve essere sviluppato un adeguato 
programma di formazione modulato in funzione dei livelli dei desti-
natari. Esso deve illustrare le ragioni di opportunità - oltre che giuri-
diche - che ispirano le regole e la loro portata concreta. In proposito, 
è opportuno prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro 
periodicità, l’obbligatorietà della partecipazione ai corsi, i controlli di 
frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi, l’aggiornamento 
sistematico dei contenuti degli eventi formativi in ragione dell’aggior-
namento del Modello.

È importante che l’attività di formazione sul decreto 231 e sui conte-
nuti dei modelli organizzativi adottati da ciascun ente sia promossa e 
supervisionata dall’Organismo di Vigilanza della società, che a secon-
da delle singole realtà potrà avvalersi del supporto operativo delle 
funzioni aziendali competenti o di consulenti esterni.

Inoltre, il modello dovrebbe prevedere le modalità di erogazione 
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della formazione (sessioni in aula, e-learning). Particolare attenzione 
va prestata alle iniziative formative erogate in modalità e-learning, 
ampiamente diffuse nelle grandi organizzazioni e/o nelle realtà con 
dispersione del personale a livello territoriale. Al riguardo, è neces-
sario assicurare, sin dalla fase progettuale, adeguati test intermedi 
e finali di verifica del livello di apprendimento dei contenuti, nonché 
implementare un idoneo sistema di monitoraggio dell’effettiva frui-
zione della formazione da parte dei destinatari, corredato da oppor-
tuni interventi correttivi a fronte di comportamenti anomali. In ogni 
caso, è auspicabile che la formazione in e-learning sia accompagnata 
anche da attività più tradizionali (formazione in aula o “in presenza”), 
favorendo un mix equilibrato degli strumenti da costruire in ottica 
risk based, privilegiando per le attività più onerose (formazione in 
aula) i profili professionali maggiormente esposti alle aree di rischio 
individuate.

• Sistemi di controllo integrato
Essi devono considerare tutti i rischi operativi, in particolare relativi 
alla potenziale commissione di reati-presupposto, in modo da fornire 
tempestiva segnalazione dell’esistenza e dell’insorgere di situazioni 
di criticità generale e/o particolare.

Occorre definire opportuni indicatori per le singole tipologie di rischio 
rilevato (ad esempio accordi di intermediazione che prevedano paga-
menti off-shore) e i processi di risk assessment interni alle singole 
funzioni aziendali.

Indicazioni analoghe sono contenute anche nel Codice di Autodisci-
plina delle Società Quotate, laddove si prevede che: “[...] la moderna 
concezione dei controlli ruota attorno alla nozione di rischi aziendali, 
alla loro identificazione, valutazione e monitoraggio; è anche per que-
sto motivo che la normativa e il Codice si riferiscono al sistema di 
controllo interno e di gestione dei rischi come a un sistema unitario 
di cui il rischio rappresenta il filo conduttore [...] un sistema dei con-
trolli, per essere efficace, deve essere “integrato”: ciò presuppone 
che le sue componenti siano tra loro coordinate e interdipendenti e 
che il sistema, nel suo complesso, sia a sua volta integrato nel gene-
rale assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società”.
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B) Sistemi di controllo preventivo dei reati di omicidio colposo e lesioni per-
sonali colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro.

Fermo restando quanto già precisato in relazione alle fattispecie di 
reato doloso, valgono qui le seguenti indicazioni.

• Codice etico o di comportamento
È espressione della politica aziendale per la salute e sicurezza sul 
lavoro o per il rispetto dell’ambiente e indica la visione, i valori essen-
ziali e le convinzioni dell’azienda in tale ambito. Serve pertanto a defi-
nire la direzione, i principi d’azione e gli obiettivi a cui tendere nella 
materia.

Anche in questo caso si fa rinvio alla specifica trattazione in tema di 
codice etico svolta più avanti nel paragrafo 5.7 a pagina 303.

• Struttura organizzativa
Con riferimento ai reati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, 
è necessaria una struttura organizzativa con compiti e responsabilità 
definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e fun-
zionale dell’impresa.

Deve essere prevista un’articolazione di funzioni che assicuri le com-
petenze tecniche adeguate e i poteri necessari per valutare, gestire e 
controllare il rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 30, 
comma 3, D.Lgs. n. 81/2008). Il grado di articolazione delle funzioni 
si adatterà alla natura e alle dimensioni dell’impresa e alle caratteri-
stiche dell’attività svolta.

Per garantire l’effettivo ed appropriato esercizio di tali funzioni è pos-
sibile ricorrere all’istituto della delega di funzioni, nel rispetto dei limi-
ti e dei requisiti previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto 81 del 2008.

Particolare attenzione va inoltre riservata alle figure specifiche ope-
ranti in tale ambito (RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione, ASPP - Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, 
MC - Medico Competente, ove previsto e, se presenti, RLS - Rap-
presentante dei Lavoratori per la Sicurezza, addetti primo soccorso, 
addetto alle emergenze in caso d’incendio).

Tale impostazione comporta in sostanza che:
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 - siano esplicitati i compiti della direzione aziendale, dei dirigenti, 
dei preposti, dei lavoratori, dell’RSPP, del medico competente e 
di tutti gli altri soggetti, presenti in azienda e previsti dal decreto 
81 del 2008 relativamente alle attività di sicurezza di rispettiva 
competenza, nonché le connesse responsabilità;

 - siano in particolare documentati i compiti del Responsabile del Ser-
vizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali addetti allo stes-
so servizio, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, degli 
addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente.

Al fine di prevenire illeciti ambientali, l’organizzazione dell’impresa 
deve invece contemplare procedure operative specifiche per effet-
tuare efficacemente l’attività di gestione dei rischi ambientali che 
possono concorrere alla commissione dei reati richiamati dall’articolo 
25-undecies del decreto 231.

Tra le numerose iniziative e misure da promuovere, occorrerebbe 
quindi:

 - procedurare e monitorare l’attività di valutazione dei rischi ambien-
tali in funzione del quadro normativo e del contesto naturalistico-
ambientale sul quale l’impresa insiste;

 - formalizzare opportune disposizioni organizzative al fine di indivi-
duare i responsabili del rispetto della normativa ambientale ed i 
responsabili operativi per la gestione delle tematiche ambientali, 
alla luce della valutazione dei rischi di cui sopra;

 - procedurare e monitorare le attività di pianificazione e consuntiva-
zione delle spese in campo ambientale, di qualificazione, valuta-
zione e monitoraggio dei fornitori (ad es. i laboratori incaricati della 
caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, dell’esecuzione di pre-
lievi, analisi e monitoraggi ambientali, piuttosto che dei trasportato-
ri, smaltitori, intermediari incaricati della rifiuti gestione dei rifiuti);

 - assicurare l’aggiornamento del modello alla normativa in materia 
di reati ambientali, complessa e in costante evoluzione.

Con particolare riferimento al tema della delega, occorre considerare 
che, a differenza della delega di funzioni disciplinata nel Testo Unico 
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in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, quella “ambientale” non 
è codificata. Pertanto, è necessario fare riferimento alle pronunce 
giurisprudenziali, anche di legittimità (v. Cass, sez. III pen., 12 ottobre 
2009, n. 39729), che hanno chiarito la specificità delle delega cd. 
ambientale rispetto a quella in materia antinfortunistica, prevedendo 
la necessità che il contenuto della delega sia chiaro e inequivoco 
e si riferisca espressamente alle misure di rispetto della norma-
tiva ambientale.

In quest’ottica, i più recenti interventi della giurisprudenza ammet-
tono la validità della “delega ambientale” in presenza delle seguenti 
condizioni: i) specificità e inequivoca indicazione dei poteri delegati; 
ii) dimensioni dell’azienda (in una organizzazione complessa è impen-
sabile non farvi ricorso); iii) capacità tecnica e idoneità del soggetto 
delegato; iv) autonomia (gestionale e finanziaria) ed effettivi poteri 
del delegato; v) accettazione espressa della delega.

Peraltro, valgono anche in questo settore i principi elaborati dalla giu-
risprudenza in relazione alla delega di funzioni: in caso di carenze 
strutturali sarà inevitabile il coinvolgimento dei vertici aziendali, ma 
al tempo stesso è da escludere che si possa affermare in astratto 
la responsabilità per inosservanza del dovere di controllo, che deve 
essere verificata in concreto con riferimento all’organizzazione azien-
dale, al tipo di delega e alla contestazione elevata.

• Formazione e addestramento
Sono componenti essenziali per la funzionalità del modello.

Lo svolgimento di compiti che possono influenzare la salute e sicu-
rezza sul lavoro richiede una adeguata competenza, che va verificata 
ed alimentata attraverso la formazione e l’addestramento finalizzati 
ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevo-
le della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al 
modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a com-
portamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello.

L’impresa dovrebbe organizzare la formazione e l’addestramento 
secondo le esigenze rilevate periodicamente, tenendo in considera-
zione le peculiarità delle diverse aree di rischio e delle professionalità 
del personale che vi opera.
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Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente 
per i sistemi predisposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occor-
re accedere all’unità CD/DVD (esempio: D:\) ed eseguire il file inizia-
da-qui.html. Per la corretta visualizzazione su Explorer o su gli altri 
browser occorre “consentire i contenuti bloccati”. 

Il cd rom contiene modelli e esempi di best practice che guidano l’u-
tente nelle fasi preparatorie per la costruzione del Modello (risk asses-
sment e gap-analysis), nelle fasi di predisposizione del Modello (codice 
etico, parti generali e speciali, sistema sanzionatorio e disciplinare) e 
infine nelle fasi di verifica dell’applicazione del Modello (costituzione 
dell’OdV, monitoraggio e audit del Modello e della sua applicazione.

I documenti sono organizzati secondo le seguenti voci:

Introduzione

Attività propedeutiche alla costruzione del Modello 231

 - Gap Analysis: individuazione delle carenze del sistema di control-
lo esistente

 - Presentazione della metodologia ITACA per l’individuazione del-
le carenze del sistema di controllo esistente in azienda in tema 
di salute e sicurezza sul lavoro prima dell’implementazione del 
Modello 231 (gap-analysis SSL).

 - Allegato 1 - Metodologia ITACA per i reati salute e sicurezza sul 
lavoro - Modalità operative

CONTENUTO DEL CD ROM 
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 - Allegato 2 - Check-list operativa

 - Allegato 3 - Rendicontazione e risultati

Costruzione del Modello 231:

• reati per la salute e sicurezza sul lavoro

 - Allegato 1 - Manuale del Sistema

 - Allegato 2 - Guida Operativa

 - Allegato 3 - Esempio 01 Politica della sicurezza

 - Allegato 4 - Esempio 02 Pianificazione degli obiettivi

 - Allegato 5 - Procedura Gestionale PGSS01 Struttura e organizza-
zione del sistema

 - Allegato 6 - Esempio 01/PGSS01 Organigramma aziendale della 
sicurezza

 - Allegato 7 - Procedura Gestionale PGSS02 Flussi comunicativi, 
formativi e relazionali

 - Allegato 8 - Esempio 01/PGSS02 Strumenti dell’informazione

 - Allegato 9 - Esempio 02/PGSS02 Progettazione delle attività for-
mative

 - Allegato 10 - Esempio 03/PGSS02 Scheda per informazione/man-
sione dei lavoratori

 - Allegato 11 - Esempio 04/PGSS02 Programma di formazione ed 
informazione

 - Allegato 12 - Esempio 05/PGSS02 Richiesta/proposta acquisto 
sicurezza

 - Allegato 13 - Procedura Gestionale PGSS03 Gestione della docu-
mentazione

 - Allegato 14 - Procedura Gestionale PGSS04 Controlli e verifiche 
del sistema

 - Allegato 15 - Esempio 01/PGSS04 Pianificazione monitoraggio

 - Allegato 16 - Esempio 02/PGSS04 Verbale di monitoraggio

 - Allegato 17 - Esempio 03/PGSS04 Monitoraggio in autocontrollo 
a cura del lavoratore
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 - Allegato 18 – Esempio 04/PGSS04 Piano di attuazione degli inter-
venti

 - Allegato 19 - Procedura Gestionale PGSS05 Riesame e migliora-
mento del sistema

 - Allegato 20 - Esempio 01/PGSS05 Riesame del SGSL

 - Allegato 21 - Esempio 02/PGSS05 Elenco di controllo azioni pre-
ventive e correttive

 - Allegato 22 - Procedura Gestionale PGSS06 Gestione degli infor-
tuni, degli incidenti, dei comportamenti pericolosi

 - Allegato 23 - Esempio 01/PGSS06 Rilevazione infortuni

 - Allegato 24 - Esempio 02/PGSS06 Rilevazione incidenti

 - Allegato 25 - Esempio 03/PGSS06 Osservazione delle situazioni 
pericolose e comportamenti pericolosi

• codice etico

 - Esempio 1

 - Esempio 2

• parte generale

 - Esempio 1

 - Esempio 2

• parte speciale SSL

 - Esempio 1

 - Esempio 2

 - Esempio 3

 - Esempio 4

 - Esempio 5

• parte speciale ambiente

 - Esempio 1

 - Esempio 2

 - Esempio 3
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• procedure semplificate per adozione dei MOG nelle PMI

 - Allegato 1 - Scheda analisi iniziale

 - Allegato 2 - Piano di miglioramento - Modulo pianificazione obiet-
tivi e attuazione della politica

 - Allegato 3 - Elenco normativa applicabile

 - Allegato 4 - Scheda manutenzione macchina

 - Allegato 5 - Scheda consegna/gestione DPI

 - Allegato 6 - Programma annuale di formazione, informazione e 
addestramento

 - Allegato 7 - Registro presenze partecipanti

 - Allegato 8 - Scheda formazione/informazione/addestramento lavo-
ratore

 - Allegato 9 - Registro addestramento lavoratore

 - Allegato 10 - Elenco documentazione obbligatoria

 - Allegato 11 - Modulo rilevazione: situazione pericolosa – incidente 
- non conformità

 - Allegato 12 - Modulo rilevazione infortunio

 - Allegato 13 - Piano di Monitoraggio

 - Allegato 14 - Programma degli/dell’audit interno

 - Allegato 15 - Piano di audit

 - Allegato 16 - Verbale di audit

 - Allegato 17 - Riesame periodico del modello organizzativo

 - Allegato 18 - Riunione periodica

• Costituzione organismo vigilanza
Regolamento dell’OdV

 - Esempio 1
Statuti dell’OdV

 - Esempio 1

 - Esempio 2
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• Sistema disciplinare
Il sistema disciplinare e sanzionatorio ai fini dei reati SSA nei Modelli 231

 - Esempio 1

 - Esempio 2

Attività di monitoraggio e audit del Modello 231:

• audit nei sistemi di gestione delle norme volontarie

 - Allegato 1 - Check-list per gli audit del sistema di gestione salute 
e sicurezza conforme alla norma UNI ISO 45001:2018

 - Allegato 2 - Check-list per gli audit del sistema di gestione ambien-
tale conforme alla norma UNI EN ISO 14001

• audit nelle procedure semplificate per le PMI

 - Allegato 1 - Programma di audit

 - Allegato 2 - Piano di audit

 - Allegato 3 - Verbale di audit

Requisiti di sistema:

Windows Vista, 7, 8, 10

Internet Explorer 9 e superiore

Microsoft Office Word 97-2003 e successivi
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