DEC
CRETO LEGISL
LATIVO
O 23 1/01
Il De
ecreto Le
egislativo 231/20
001 ha introdotto
o per la
a prima volta
nell’orrdinamen
nto giuridico ita liano il principio
o della respons
sabilità
amministrativa
a delle pe
ersone giu
uridiche in
n dipende
enza di re
eato.
¾ La re
esponsab
bilità deg
gli Enti, fformalme
ente amm
ministrativva, ha natura
n
sostanzialmen
nte penale perché
é: (i) deriv
va da reato, (ii) vviene acc
certata
con le
e garanzie del pro
ocedimen
nto penale
e, (iii) com
mporta l’a
applicazio
one di
sanzio
oni afflittiv
ve (sino all’interdiz
a
zione defin
nitiva dall’esercizio
o dell’attiv
vità).
¾ Essa è autonoma: si aggiunge
e a quella della persona fisica ch
he ha
realizz
zato mate
erialmentte il fatto illecito.
Person
ne Fisiche
e + Enti
•
•

Si introduce
e una form
ma di res
sponsabilità a carico di soc
cietà ed altri
a enti
associativi, che prev
vede sanz
zioni form
malmente di natura
a amministrativa
ma
a di partic
colare afflittività e q
quindi di natura so
ostanzialm
mente pe
enale
La
a Società è responsabile pe
er reati co
ommessi da sogge
etti con potere
p
di
impegnare l’ente, i c.d.
c
“sogg
getti in po
osizione apicale”
a
(o
o da pers
sone a
qu
uesti sotto
oposte) ne
ell’interes
sse o a va
antaggio dell’Ente
d
stesso

Pre
esupp
posti d
della respo
r
nsabi lità
Presu
upposto per
p la resp
ponsabilittà della Società
S
è la comm
missione:
9 di spe
ecifiche fa
attispecie
e di reato
9 da pa
arte dei soggetti
s
apicali
a
o dei sogg
getti sottoposti a lo
oro direzione e
vigilan
nza
9 nell’in
nteresse o a vantaggio della
a società,
nonch
hé:
9 il non
n avere predispostto misure
e idonee ad evitarre che il fatto delittuoso
veniss
se comm
messo.
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Le fattispecie
e di rea
ato
I reati previsti dal D.Lg
gs. 231/2
2001 son
no sintetiz
zzabili in quattro grandi
g
di apparte
enenza:
aree d
1. Reati contro
o la Pubbllica Amm
ministrazio
one
2. Reati societari e finan
nziari
micidio co
olposo e lesioni co
olpose grravi o gra
avissime c
commessi con
3. Om
violaz
zione delle
e norme sulla sicu
urezza su
ul lavoro
4. Altrri reati (re
eati inform
matici, dellitti con fin
nalità di te
errorismo
o…)
Recen
ntemente
e sono sttati introd
dotti nuov
vi reati, quali
q
la vviolazione
e delle
norme su ma
archi e brevetti; l’associa
azione crriminale; l’agevola
azione
all’imm
migrazion
ne clande
estina ecc
c.
Esisto
ono inoltrre divers
se propo
oste di le
egge che
e preved
dono l’ultteriore
ampliiamento del nove
ero dei rreati, includendo tra l’altro
o: alcuni illeciti
ambie
entali (inq
quinamen
nto prodo
otto dagli impianti industriali
i
ne dei
i - gestion
rifiuti),, in materria di privacy e rea
ati fiscali.

Le sanziioni
SANZIO
ONI PECUNIARIE

SANZION
NI INTERDITTTIVE

C
CONFISCA

La sanzione pe
ecuniaria è determinatta sulla basse della gra
avità del
sso e del grado di responsabillità riconosc
ciuto al
reatto commes
soggetto giuridiico tenuto conto
c
delle attività
a
poste
e in essere dall’ente
d
prevenire la commission
ne di illeciti.
per mitigare o p
LE SANZIONI
S
P
PECUNIARIE PREVISTE ARRIVANO
A
F
FINO A 1.55
50.000 €
Interdizione dalll’esercizio de
ell’attività;
•
Sospen
nsione o rev
voca di autorrizzazioni, lic
cenze e conc
cessioni
relative
e alla commiissione dell’illecito;
•
Divieto di contrarre
e con la P.A.;
•
Esclusi one o revoc
ca di finanzia
amenti, contrributi e suss
sidi;
•
Divieto di pubblicizzare beni e servizi.

del profitto derivante dal
d reato co
ommesso.
Del prezzo o d

PUBBLIC
CAZIONE DELLLA
SEENTENZA
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La condiz
c
zione esime
ente
Il D.L
Lgs 231//01 ha attribuito
a
rilevanza
a giuridic
ca ai Mo
odelli. La
a loro
imple
ementazio
one e la lo
oro dimos
strata effiicacia nella preven
nzione de
ei reati
rapprresentano
o lo strum
mento pe
er mitigarre o escludere la respons
sabilità
e può essere
e
ric
conosciutto esentte da
della Società. Pertantto l’Ente
respo
onsabilità se prova
a che:
•

Ha adotttato ed attuato effficacemente MOD
DELLI idon
nei a prevenire
la comm
missione dei
d reati

•

Ha affidato ad un
u PROP
PRIO ORG
GANISMO
O INTER
RNO, dotato di
autonom
mi poteri di
d iniziativ
va e di co
ontrollo, il compito
o di vigila
are sul
funziona
amento, l’osserva
anza e l’aggiorn
namento costante
e dei
modelli

•

Le pers
sone ch
he hann
no
fraudolentemente
e i Modellli

•

Non vi è stata da parte
e dell’organismo di contro
ollo omessa o
insufficie
ente vigila
anza

commesso

l’illecito

hanno

eluso

ozione di Modelli e la loro i doneità a prevenire i reati, anche se
s non
L’ado
costitu
uisce un obbligo per
p l’Ente
e, rappres
senta lo strumento
s
o per limiitare o
esclud
dere il co
oinvolgime
ento “pen
nale” della Società
à.
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Attori e rrespo
onsabilità
ano Amm
ministrattivo:
Orga
Soggetto
o tenuto a
alla forma
ale adozio
one e alla
a success
siva
efficace attuazion
ne del Mo
odello è l’organo d
dirigente
dell’Ente
e, vale a d
dire l’orga
ano titolarre del pottere di
amminis
strazione: il Consig
glio di Am
mministraz
zione.

Mana
agemen
nt:
Benché non esprressamen
nte richiam
mato nel Decreto, il
Manage
ement azi endale, ovvero
o
i re
esponsab
bili operattivi
aziendali ai vari liv
velli, è res
sponsabile di assi curare la
a attuazio
one del Modello
M
e il rispetto delle reg
gole in
concreta
esso con
ntenute.
E’ inoltre
e respons
sabile di assicurare
a
e che il pe
ersonale
sottopos
sto alla prropria dire
ezione e vigilanza
v
allinei i propri
p
comporttamenti a
alle regole
e indicate
e nel Mod
dello.
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