
a.s. 2020/2021Collegio San Carlo

Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231

D.lgs. 231/2001
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
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INTRODUZIONE

Il D.lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento il regime della responsabilità amministrativa degli Enti (cioè
delle Società) per determinati reati commessi al loro interno secondo criteri ben precisi. Si parla di responsabilità
amministrativa riferendosi alla possibilità che una società risponda della commissione di un reato con il proprio
patrimonio, mentre si parla di responsabilità penale nel caso in cui a rispondere del reato commesso sia una persona
fisica collegata alla società. I reati oggetto del D.lgs. 231/2001 sono molteplici ed in continuo aggiornamento, riguardano
fra l’altro la truffa, la concussione, la falsificazione, la ricettazione e molti altri (si veda in Appendice una lista aggiornata
al maggio 2020)

• Qual è lo scopo del D.lgs. 231/2001
- Evitare la commissione di reati all’interno delle società, in particolare:

• da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua 
unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale

• da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’Ente stesso (di seguito 
complessivamente indicati come “soggetti in posizione apicale”). 

• da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei precedenti soggetti
- In caso di commissione di reati, attribuire le giuste responsabilità, siano esse della società, di una persona fisica (cioè

un soggetto apicale o un dipendente) o di entrambe.
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• Vigilanza e prevenzione

Il D.lgs. 231/2001 prevede l’adozione e l’efficace attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di 
reati. 
L’idoneità di tali modelli è valutata riguardo all’efficacia preventiva del modello rispetto a reati del tipo di quelli 
verificatisi. 
Affinché i modelli possano essere efficacemente attuati e possano efficacemente prevenire la commissione dei reati è 
necessario implementare un complesso di azioni che consentano il tempestivo aggiornamento dei modelli secondo il 
divenire degli enti e del contesto normativo e sociale in cui essi operano. 
Tale complesso di attività è qui definito come “Processo 231”.

Il Collegio San Carlo ha adottato, in coerenza con le indicazioni del D.lgs. 231/2001, un Modello Organizzativo di 
Controllo (MOC) orientato alla vigilanza e alla prevenzione di reati. 
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Il Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo

Ex D.lgs. 231/2001
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• Cos’è il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOC)

E’ il documento che riassume in sé le procedure organizzative che caratterizzano l’attività dell’Ente e le misure da attuare per
garantirne il buon funzionamento (prevenendo la commissione di reati). Il Modello non è uno schema fisso bensì riflette la
realtà ed il contesto in cui l’Ente opera.

I suoi elementi principali sono:

- individuazione delle aree di rischio, principi e procedure di controllo;

- adozione di un codice etico;

- istituzione di un organismo di vigilanza;

- creazione di un sistema disciplinare e sanzionatorio.

Il Modello deve essere attuato e osservato nell’attività quotidiana ed è costantemente aggiornato

Il documento di riferimento è disponibile sul sito web del Collegio San Carlo
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• I destinatari del modello
I destinatari del Modello sono tutti i dipendenti della Società e i soggetti che, a vario titolo (clienti, fornitori, collaboratori),
ad essa sono collegati compresi i soggetti così detti apicali (amministratori, dirigenti, ecc.) anche se non legati alla Società da
un rapporto di lavoro subordinato. Osservandone il contenuto, i destinatari del Modello conoscono le regole e i principi che
devono guidare l’attività lavorativa quotidiana.

• Commissione di reato e criteri di imputazione
In caso di commissione di reato, l’individuazione di una responsabilità amministrativa dell’Ente ha tre presupposti:

1. Realizzazione del reato da parte di una persona fisica

2. Un rapporto di collegamento tra il fatto criminoso e l’Ente (il soggetto deve ricoprire una posizione apicale,
oppure essere sottoposto alla direzione, all’interno dell’organizzazione e deve aver agito nell’interesse o a
vantaggio dell’Ente)

3. Mancanza di modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire i reati
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• Limiti della responsabilità amministrativa dell’Ente
In caso di commissione di un reato, l’Ente deve dimostrare di aver fatto tutto quanto in suo potere per evitare che, nello
svolgimento dell’attività lavorativa, venissero commessi reati della specie di quello verificatosi.

Nello specifico, l’Ente può essere esentato da responsabilità quando:

1. L’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, un modello organizzativo astrattamente idoneo a
prevenire reati analoghi a quello commesso

2. Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello organizzativo è
stato affidato a un organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e
controllo e non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte di tale
organismo

3. Il soggetto ha agito eludendo fraudolentemente tali modelli e dispositivi
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IN CASO DI COMMISSIONE DI REATO
E DI IMPUTAZIONE DELL’ENTE E DELL’AUTORE DEL FATTO CRIMINOSO

L’ENTE risponde delle sanzioni 
amministrative previste dal D.lgs. 
231/2001 che comprendono pene 
pecuniarie proporzionate alle 
dimensioni e alle capacità 
economiche dell’Ente, nonché 
sanzioni di tipo interdittivo e 
reputazionale

L’AUTORE - persona fisica, sia esso
soggetto apicale, dipendente o
collaboratore, risponde penalmente
sulla base di quanto previsto dal
Codice Penale.

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA RESPONSABILITA’ PENALE
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COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO
• Codice Etico (disponibile sul sito web del Collegio San Carlo)
• Sistema organizzativo formalizzato e chiaro (organigramma, mansionario, principi di controllo)
• Procedure manuali ed informatiche di controllo (separazione dei compiti, firme congiunte, quadrature, ecc.)
• Assegnazione poteri autorizzativi e di firma
• Sistema di controllo e segnalazione di situazioni anomale
• Comunicazione e formazione del personale

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PRINCIPI DI CONTROLLO
• Ogni operazione deve essere: verificabile, documentata, coerente, congrua
• Nessuno può gestire autonomamente un intero processo
• I controlli devono essere documentati
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ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ORGANISMO DI VIGILANZA

• Vigila sull’effettività, l’adeguatezza e l’attuazione del Modello

• Propone i necessari adeguamenti

• Riceve le informazioni che tutto il personale è tenuto a trasmettere, anche in forma anonima, a fronte di
controlli effettuati e di anomalie comunque rilevate

• Segnala al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni, accertate
direttamente o indirettamente, che possano comportare l’insorgere di una responsabilità in capo all’Ente

Al riguardo si può far riferimento al così detto 
istituto del «whistleblowing», sul quale è 
possibile consultare la presentazione 
disponibile sul sito web del Collegio San Carlo 
nella sezione 231
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COMPONENTI

• Avv. Andrea Calvi – Presidente (esterno)

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano da 25 anni e abilitato al patrocinio avanti la superiori Giurisdizioni (Corte di Cassazione e 
Consiglio di Stato). Membro della Camera Civile di Milano, è componente della direzione scientifica di collane giuridiche edite da 
Maggioli e da Giuffré – Francis Lefebvre. E’ specializzato nella contrattualistica e nel contenzioso tra società anche in sede di 
procedure concorsuali e paraconcorsuali.

• Dott. Enrico Lotti - Membro (esterno)

Laureato all’Università Bocconi di Milano con specializzazione in Finanza Aziendale, ha sempre lavorato in primarie multinazionali
nell’ambito Finance, con esperienze anche all’estero, ricoprendo il ruolo di CFO. Attualmente Responsabile del Controllo Interno e
della funzione Fusioni e Acquisizioni della Business Area Trelleborg Wheel System, leader mondiale nella produzione di pneumatici
per agricoltura e per logistica industriale con fatturato di 1 miliardo di euro. E’ membro dell’associazione ANDAF (Associazione
Nazionale Direttori Amministrazione e Finanza”.

• Prof. Daniele Cuomo – Membro (interno)

Laureato in Fisica, ha esercitato per lungo tempo la propria attività presso industrie manifatturiere, principalmente nel settore delle 
Telecomunicazioni. Si è occupato di ricerca di base, formazione ed addestramento sia frontale sia sul campo. Ha rappresentato
l'Italia per svariati anni presso i principali organismi internazionali di standardizzazione del settore, ed ha pubblicato oltre 80 articoli 
di contenuto scientifico. E' stato professore a contratto per vari anni presso diverse Università italiane. Ha inoltre svolto attività di 
supporto e consulenza per lo sviluppo ed il mantenimento e miglioramento di sistemi di gestione ed organizzazione aziendale. 

Nominati dal CdA del 19/11/2018 e in carica fino all’A.S. 2020/2021.

L’ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)
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COME CONTATTARE L’ORGANISMO DI VIGILANZA
PER SEGNALAZIONI:

ODV@COLLEGIOSANCARLO.IT

Se richiesto, l’anonimato è garantito dall’OdV
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Reati oggetto del D.lgs. 231/2001

1) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25 D.lgs. 231/2001);
2) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-

bis, D.lgs. 231/2001);
3) Reati societari (art. 25-ter, D.lgs. 231/2001);
4) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater D.lgs. 231/2001);
5) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 D.lgs. 231/2001);
6) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001);
7) Reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25-sexies D.lgs. 231/2001);
8) Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146);
9) Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro (art. 25-septies D.lgs. 231/2001);
10) Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-

octies D.lgs. 231/2001);
11) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis D.lgs. 231/2001);
12) Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis.1 D.lgs. 231/2001);
13) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.lgs. 231/2001);
14) Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies D.lgs. 231/2001);
15) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.lgs. 

231/2001);
16) Reati ambientali (art. 25-undecies, D. lgs. 231/2001);
17) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.lgs. 231/2001);
18) Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies, D.lgs. 231/2001);
19) Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo vietati (art. 25-

quaterdecies, D.lgs. 231/2001);
20) Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, D.lgs. 231/2001).

SI precisa che questo elenco è aggiornato al maggio 2020 e non è manutenzionato

APPENDICE
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QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE

Il questionario è redatto in MS Forms, applicazione di Office 365; per compilarlo occorre 
accedere1 al seguente link:

Questionario 231

In alternativa utilizzare i seguenti passaggi

- Accedere al proprio account cognome@collegiosancarlo.it
- Selezionare «Forms» dall’elenco delle applicazioni (se non compare fra quelle disponibili 

selezionare l’indicazione «Tutte le app»)
- Nella casella di ricerca (Search) digitare il titolo del questionario:

«Questionario 231_IT_REV_1»

Selezionare le 11 risposte fra le scelte multiple indicate

1 click sul tasto destro del mouse e selezionare «Apri collegamento ipertestuale»

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FDesignPage.aspx%3Forigin%3DOfficeDotCom%26lang%3Dit-IT%23FormId%3DVTbrnYnCYkixcS_0ENEUox8M2PWOki1KgQIcsoKFxVlUNlpSSENJMTJVSDNSTEdGNDdTUUlRUUNJSy4u&data=01%7C01%7Ccuomo%40collegiosancarlo.it%7Cc5deda64b5d34e447c5e08d7fe2552ee%7C9deb3655c2894862b1712ff410d114a3%7C0&sdata=SunZ2uQb9i2tjk7LlAMnt9UKeo6buw%2BMBbsGuwJYg2M%3D&reserved=0
mailto:cognome@collegiosancarlo.it

