
IL DECRETO 231 DEL 2001 COMPIE 20 ANNI 
ONERE O OCCASIONE?
30 novembre 2021

www.ambientelegale.it 1

MODERA
• Ing. Francesco Sicilia, Direttore Generale di UNIRIMA

INTERVERRANNO
• Avv. Chiara Fiore
• Avv. Lucia Giulivi



La responsabilità 
amministrativa delle 
persone giuridiche

rischi e contromisure

www.ambientelegale.it 2



LA RESPONSABILITÀ 
AMMINISTRATIVA 

DEGLI ENTI
EX  D. LGS. N. 231/2001

”

§ Viene ipotizzata la nascita di una nuova
forma di responsabilità che
comprende aspetti di carattere sia
penale sia amministrativo.

§ Il Decreto 231/2001 stabilisce che un
ente risponde per reati commessi da
“soggetti apicali” o da suoi “dipendenti”
e/o “collaboratori” se posti in essere
nell’interesse o a vantaggio dell’azienda
stessa.



Il Decreto 
231/2001 -
Quadro 
Normativo
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Art. 1 Soggetti

Il Decreto 231/2001 stabilisce che un ente risponde per
reati commessi da “soggetti apicali” o da suoi
“dipendenti” e/o “collaboratori” se posti in essere
nell’interesse o a vantaggio dell’azienda stessa.

2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti 
forniti di personalità giuridica e alle società e 
associazioni anche prive di personalità giuridica.

3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici
territoriali, agli altri enti pubblici non economici
nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo
costituzionale.



Quando si applica la responsabilità 231?
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reato 
presupposto

Commesso da 
un apicale o 

un dipendente

Nell’interesse 
o 

vantaggio 
dell'ente

Sia commesso uno dei reati tipici

APICALI: soggetti con funzioni di rappresentanza, di
direzione dell’ente o unità operativa con potere
finanziario [ANCHE DI FATTO]

SOTTOPOSTI: coloro i quali sono sottoposti all’altrui 
direzione che possono aver compiuto anche solo per 
colpa un atto a vantaggio dell’ente  

Risparmio di spesa     o     guadagno



INTERESSE E VANTAGGIO

I termini “interesse” e “vantaggio” devono essere valutati disgiuntamente, in
quanto la locuzione “o” chiarisce in modo inequivocabile che la presenza di uno
solo dei due requisiti consente l’imputabilità della condotta all’ente.

In particolare:

Ø il vantaggio consiste in una concreta acquisizione di una utilità
economica per la società;

Ø l’interesse, invece, implica solamente la finalizzazione della
condotta illecita verso tale utilità.

Ex adverso, la responsabilità della società è esclusa laddove l’autore abbia agito
“nell’interesse esclusivo proprio o di terzi” (art. 5 comma 2 D.Lgs. n. 231/01).



INTERESSE E VANTAGGIO NEI REATI AMBIENTALI

i criteri di imputazione oggettiva e soggettiva previsti dal
Decreto 231 non subiscono deroghe in relazione ai reati
considerati nell’art. 25-undecies.

Gli enti rispondono dell’illecito amministrativo commesso
nel loro interesse o vantaggio dai vertici apicali ovvero dai
soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi.

i reati ambientali, hanno fatto sorgere non pochi dubbi in
merito all’elemento dell’interesse e del vantaggio, laddove tali
concetti devono combaciare con l’elemento soggettivo della
colpa tipico di tali reati

Tuttavia il parametro del “vantaggio” viene individuato sotto il
profilo del risparmio dei costi connessi agli obblighi cautelari la cui
violazione e ̀ posta a fondamento della colpa.



APPARATO 
SANZIONATORIO 231

Le sanzioni per gli illeciti
amministrativi dipendenti da reato
sono:

a. la sanzione pecuniaria;

b. le sanzioni interdittive;

c. la confisca;

d. la pubblicazione della sentenza.



SANZIONI PECUNIARIE

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la
sanzione pecuniaria.

2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non
inferiore a cento né superiore a mille.

3. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di
euro 1.549.

4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.



CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI 
PECUNIARIE

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il
numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della
responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le
conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

2. L'importo della quota é fissato sulla base delle condizioni economiche e
patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

3. Se l’autore del reato ha commesso il fatto nell’interesse proprio o di terzi e il
danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità l'importo della quota è
sempre di Euro 103.



I REATI AMBIENTALI EX ART. 25-UNDECIES D. LGS. 231/2001

Codice penale

Art. 452-bis Inquinamento ambientale
Art. 452-quater Disastro ambientale
Art. 452-quinquies Delitti colposi contro l'ambiente

Art. 452-octies Circostanze aggravanti
Art. 452-sexies Traffico e abbandono di materiale ad alta 

radioattività
Art. 452-quaterdecies Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti

Art. 727-bis Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, 
detenzione di esemplari di specie animali o 
vegetali selvatiche protette

Art. 733-bis Distruzione o deterioramento di habitat 
all’interno di un sito protetto

Codice dell’ambiente

(D.Lgs. 152/2006)

Art. 137 Sanzioni penali in materia di scarichi di acque 
reflue

Art. 256 Reati in materia di gestione non autorizzata di 
rifiuti

Art. 257 Reati in materia di bonifica di siti
Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di 

tenuta registri obbligatori e formulari
Art. 259 Traffico illecito di rifiuti
Art. 279 Reati in materia di tutela dell’aria e della 

riduzione di emissioni nell’atmosfera

L.150/1992
Art. 1 – 3-bis, 6 Reati in materia di tutela di specie animali e 

vegetali in via di estinzione
L.549/1993 Art. 3 Reati in materia di ozono e atmosfera

D.Lgs. 202/2007
Art. 8, 9 Inquinamento doloso e colposo provocato da 

navi



Responsabilità degli enti nei reati ambientali
Si applicano all’ente le sanzioni pecuniarie per i reati di cui:

Art. 137: Sanzioni sugli 
scarichi

Art. 256: Attività di 
gestione di rifiuti non 
autorizzata (NO AIA)

Art. 257: Bonifica dei 
siti

Art. 258: Violazione
degli obblighi di 

comunicazione, di 
tenuta dei registri
obbligatori e dei

formulari

Art. 259: Traffico 
illecito di rifiuti

Art. 260: Attività 
organizzate per il 

traffico illecito di rifiuti 
(ad oggi 452-

quaterdecies c.p.)

Art. 279: Sanzioni sulle 
emissioni 452 – bis c.p. 

Inquinamento 
ambientale

Art. 452-quater c.p. 
Disastro ambientale

Art. 452- quinquies 
c.p. Delitti colposi
contro l’ambiente

452- sexies c.p. –
traffico e abbandono di 

materiale ad alta
radioattività

Previste sanzioni 
anche per delitti 

associativi aggravati 
dalle circostanze di cui 
all’art. 452 – bis  c.p.
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ILLECITO SANZIONE SANZIONE 231 CALCOLO QUOTE

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto,
con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi
e attività continuative organizzate, cede, riceve,
trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce
abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con
la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la
pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui
agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di
cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e
può subordinare la concessione della sospensione
condizionale della pena all'eliminazione del danno o
del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a
commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il
profitto del reato, salvo che appartengano a persone
estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il
giudice individua beni di valore equivalente di cui il
condannato abbia anche indirettamente o per
interposta persona la disponibilità e ne ordina la
confisca.

• Reclusione da 1 
a 6 anni

• Se si tratta di 
rifiuti ad alta 
radioattività si 
applica la pena 
della reclusione 
da 3 a 8 anni.

pecuniaria interdittiva MIN MAX

MIN MAX

300 500 300
77.400,00

500
774.500,00

400 800 400
103.200,00

800
1.549.000,00

Art. 452 – quaterdecies
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti



SANZIONI INTERDITTIVE

Le sanzioni interdittive sono:

a. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell'illecito;

c. il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le
prestazioni di un pubblico servizio;

d. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti,
contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già
concessi;

e. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.



SANZIONI INTERDITTIVE  PER I REATI 
AMBIENTALI

Art. 452-bis c.p. 
inquinamento

ambientale

Art. 452-quater
c.p. Disastro
ambientale

Art. 137: Sanzioni
sugli scarichi

(commi 2,3 e 11)

Art. 256: Attività di 
gestione di rifiuti
non autorizzata

(comma 3)

Art. 260: Attività
organizzate per il
traffico illecito di 

rifiuti (ad oggi 452-
quaterdecies c.p.)

Delitti D. Lgs. 
202/2007 artt. 8 e 9

(inquinamento
colposo e doloso

provocato da navi)

se l'ente o una sua unità organizzativa vengono 
stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente 
di consentire o agevolare la commissione dei reati 

di cui all'articolo 260 del TUA (oggi 452-quaterdecis 
c.p.) e all'articolo 8 del d. lgs. 2007, n. 202, si 

applica la sanzione dell'interdizione definitiva 
dall'esercizio dell'attività



CASI DI RIDUZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA
ART 12

Riduzione della metà e comunque non superiore a 103.291 euro se:

a) l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e
l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato vantaggio minimo;

b) Il danno patrimoniale è di particolare tenuità.

*
Sanzione ridotta da un terzo alla metà se, prima dell’apertura del dibattimento di
primo grado:
a) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze del reato o si è

adoperato in tal senso

b) È stato adottato e reso operativo un Modello organizzativo idoneo a
prevenire reati della specie di quello verificatosi.

*
Se ricorrono entrambe le condizioni del secondo comma la sanzione è ridotta
dalla metà a due terzi.



SANZIONI INTERDITTIVE
PRESUPPOSTI

Art. 13
ü Sanzione prevista per il reato contestato;

ü la società ha tratto dalla consumazione del reato

un profitto di rilevante entità ed il reato è

stato commesso da soggetti in posizione

apicale, ovvero da soggetti sottoposti all’altrui

direzione quando, in tale ultimo caso, la

commissione del reato è stata determinata o

agevolata da gravi carenze organizzative;

ü in caso di reiterazione dell’illecito.

CASI DI NON APPLICABILITÀ
Art. 17

ü l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha

eliminato le conseguenze dannose o

pericolose del reato, ovvero si è comunque

efficacemente adoperato in tal senso;

ü l’ente ha eliminato le carenze organizzative

che hanno determinato il reato mediante

l’adozione e l’attuazione di modelli

organizzativi idonei a prevenire reati

della specie di quello verificatosi;

ü l’ente ha messo a disposizione il profitto

conseguito ai fini della confisca. PRIMA DEL 

DIBATTIMENTO



L’ENTE NON 
RISPONDE 
SE….
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le persone indicate nel comma 1 hanno agito 
nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.   [ART. 
5 c.3]

L’organo dirigente ha adottato e efficacemente 
attuato MOG idonei a prevenire reati come 
quello verificatosi             [ART. 6 c. 1]

Sul funzionamento e l’osservanza del  MOG vigila 
un organismo con autonomi poteri di iniziativa e 
di controllo

le persone hanno commesso il reato eludendo 
fraudolentemente i MOG



GIURISPRUDENZA
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Cass. Sez IV 23 giugno 2015 n. 31003
INTERESSE O VANTAGGIO

u Nei reati colposi l’interesse e/o vantaggio vanno letti, nella prospettiva
patrimoniale dell’ente, come risparmio di risorse economiche conseguente
alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come
incremento economico conseguente all’aumento della produttività non
ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale
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Cass. Sez. III n. 13859 del 5 febbraio 2014
SEQUESTRO PER EQUIVALENTE

u È legittimo il sequestro preventivo per equivalente disposto sui beni immobili di
una SRL responsabile ex art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 della realizzazione
di una discarica non autorizzata a condizione che la somma sequestrata
corrisponda al profitto conseguito dall’impresa nel non aver sostenuto i costi per
il corretto smaltimento dei rifiuti.

u Non è invece consentito il sequestro per equivalente del profitto rappresentato
dalla mancata spesa necessaria per la bonifica dell’area
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Cass. pen. Sez. III, Sent., 24 Febbraio 2017, n. 9132
DELEGHE E MODELLI

IL FATTO

PERSONE FISICHE: 256 COMMA 4 TUA

rispondono del reato loro ascritto perché, nella già indicata qualità: 

a) Non avevano conservato presso l'impianto i referti analitici dei rifiuti (come prescritto dal punto 3, lett. d 
dell'autorizzazione);

b) non avevano eseguito una puntuale verifica dei rifiuti in entrata, al fine di catalogarli adeguatamente (come 
prescritto dal punto 3, lett. e dell'autorizzazione); 

c) avevano omesso di conservare presso l'impianto i registri di carico e scarico dei rifiuti (come prescritto dal punto 
3, lett. f dell'autorizzazione); 

d) avevano omesso di apporre la prevista segnaletica nei silos di deposito rifiuti.

SOCIETÀ 25 UNDECIES COMMA 1 LETT. A E COMMA 6 D.LGS. 231/01 (35.000 EURO 100 QUOTE X 35 €)

1.2.

La società risponde, invece, dell'illecito amministrativo perché aveva reso possibile la consumazione, nel proprio
interesse, del reato sopra indicato a causa dell'assenza di un modello organizzativo riguardante le procedure da
adottare in materia di rispetto dell'ambiente, sia relativamente alle prassi operativo-decisionali da adottare che
relativamente alla designazione di un organo di controllo e vigilanza sulla corretta esecuzione dei piani.
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Cass. pen. Sez. III, Sent., 24 Febbraio 2017, n. 9132
DELEGHE E MODELLI

PERSONE FISICHE: 256 COMMA 4 TUA

Quanto agli amministratori, occorre ricordare che la loro responsabilità in materia di gestione dei rifiuti deriva non
solo dai principi fissati dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 178 che fa carico a tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti
nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti, del dovere di cooperare nella
gestione del ciclo dei rifiuti, ma più direttamente dal fatto che titolare dell'attività è la persona giuridica da essi
rappresentata definita come "produttore del prodotto" e/o comunque "detentore" del rifiuto ai sensi del D.Lgs. n. 152
del 2006, art. 183, comma 1, lett. g) e h).

SOCIETÀ 25 UNDECIES COMMA 1 LETT. A E COMMA 6 D.LGS. 231/01

Escluso che le dimensioni dell'impresa costituiscano condizione necessaria per l'esercizio della delega (Sez. 3,n. 27862
del 21/05/2015, Molino, Rv. 264197), resta comunque il fatto che, proprio perché la legge costituisce la persona
giuridica direttamente responsabile della gestione del ciclo del rifiuto da essa trattato, per attribuirsi rilevanza
penale all'istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti:

a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo 
discrezionale;

b) Il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito 
affidatogli; 

c) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; 

d) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo (Sez. 3, n. 6420 del 
07/11/2007,Girolimetto, Rv. 238980).

www.ambientelegale.it
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Cass. pen. Sez. III, Sent., 24 Febbraio 2017, n. 9132
DELEGHE E MODELLI

SOCIETÀ 25 UNDECIES COMMA 1 LETT. A E COMMA 6 D.LGS. 231/01

www.ambientelegale.it
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11.5.La mancanza di deleghe di funzioni, nei termini sopra indicati, è fatto che di per sé prova la
mancanza di un efficace modello organizzativo adeguato a prevenire la consumazione del reato da
parte dei vertici societari.

11.6. Non è inoltre sufficiente la produzione in questa sede del documento del quale si eccepisce
l'omesso esame, essendo altresì necessario che si dia prova, in ossequio al principio di autosufficienza
del ricorso, della sua effettiva produzione in giudizio, pena la infondatezza della censura del vizio di
motivazione sul punto.

11.7. In ogni caso le deduzioni difensive sono del tutto generiche. La società non deduce in alcun modo 
se e come lo specifico reato per il quale si procede fosse stato previsto nel modello organizzativo e quali 
specifiche misure fossero state previste per prevenirne la consumazione da parte degli organismi di 
vertice.



Cass. pen., Sez. VI, 18/09/2020, n. 28210 
Autonomia della Responsabilità 231

«Costituisce jus receptum in tema di responsabilità degli enti, in presenza di una declaratoria di
prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 8, comma
1, lett. b) deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della
persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso che, però, non può
prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato (Sez. 6,
n. 21192 del 25/01/2013, Barla e altri, Rv. 255369); ancora, in tema di responsabilità da reato
degli enti, la separazione delle posizioni processuali di alcuni degli imputati del reato
presupposto per effetto della scelta di riti alternativi non incide sulla contestazione formulata
nei confronti dell'ente nè riduce l'ambito della cognizione giudiziale; da ciò consegue che
dall'assoluzione di uno degli imputati del reato presupposto, non per insussistenza del fatto,
non discende automaticamente l'esclusione della responsabilità dell'ente, dovendo il giudice
procedere ad una verifica del reato presupposto alla stregua dell'integrale contestazione
dell'illecito formulata nei confronti dell'ente, accertando la sussistenza o meno delle altre
condotte poste in essere dai coimputati nell'interesse o a vantaggio dell'ente».



Cass. Sez. III 
n. 3157 del 
27 gennaio 
2020
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COLPA E INTERESSE/VANTAGGIO NON SONO INCONCILIABILI NON 
RILEVANDO L’ASSENZA DI LINEE GUIDA IN MATERIA AMBIENTALE 

RISPETTO AI REATI COLPOSI DI SSL

Analogamente ai reati in materia di sicurezza è chiaro che la società non trae
beneficio dalla morte o lesione grave da infortunio sul lavoro, mentre è indubbio
che un vantaggio possa ravvisarsi nel risparmio dei costi o di tempo che lo stesso
avrebbe dovuto sostenere per adeguarsi alla normativa prevenzionistica la cui
violazione ha determinato l’infortunio sul lavoro

Con riguardo all’art. 137 del TUA l’interesse e vantaggio vanno individuati nel
risparmio economico per l’ente determinato dalla mancata adozione di impianti o
dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari, sia
nell’eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti
impianti avrebbe dovuto avere luogo con economizzazione complessiva dell’attività
produttiva.

Essendo stato riscontrato il superamento di limiti tabellari in tre campionamenti,
allora la mancata predisposizione di cautele atte ad evitare l’inquinamento deve
intendersi inserita all’interno di scelte aziendali consapevoli sicché neppure la
mancanza di linee guida che funzionino da riferimento per i modelli di
organizzazione aziendale può ostacolare la configurabilità dell’illecito
amministrativo



Il Modello di 
organizzazione

e 

l’ODV
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Una nuova forma di responsabilità 
per le società

Ø Il Modello organizzativo diventa uno strumento di
“cultura della legalità” d’impresa volto a prevenire
comportamenti dolosi o colposi di soggetti che
operano per conto di una società affinché vengano
definiti, a priori, modelli di prevenzione di
comportamenti illeciti che possono contrastare la
realizzazione di reati, e che, in concreto, sono
espressione o di una politica aziendale o di una
colpa nell’organizzazione d’impresa.
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LA MAPPATURA DEL RISCHIO IN AZIENDA

Art. 6, comma 2, lett. «a»:
individuare le attività nel cui ambito

possono essere commessi reati.

Art. 6, comma 2, lett. «b»: prevedere specifici
protocolli diretti a programmare la formazione
e l’attuazione delle decisioni dell’ente in
relazione ai reati da prevenire.

L’art. 6, comma 2 del D. Lgs. 231/2001, indica le caratteristiche essenziali
per la costruzione di un adeguato modello organizzativo in azienda(MOG),
che sia in grado di individuare e gestire le cosiddette «aree a rischio»,
ossia quei processi e quelle attività aziendali in cui vi sia il rischio di
commissione di uno dei reati presupposto indicati nel D. Lgs. 231/2001.



Cosa deve prevedere un Modello organizzativo?

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei
reati, i modelli devono rispondere alle seguenti esigenze (art. 6, comma 2):

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;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad
impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a
vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto
delle misure indicate nel modello.
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IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE 

31

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5,
comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente,
segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del
presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o
di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui
siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali
garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di
gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con
modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti
del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla
segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni
nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi
effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.



REQUISITI DELL’ODV

La giurisprudenza ha
individuato i requisiti
dell’Organismo di
Vigilanza

1) Autonomia e indipendenza: non deve sussistere
identità fra controllante e controllato e l’OdV non può
stare in posizione subordinata rispetto agli organi di
vertice, i quali non devono avere alcuna ingerenza
nell’attività dell’OdV. L’ Organismo di Vigilanza deve
avere un proprio budget, ed accesso alle informazioni
necessarie ad espletare la sua attività; inoltre il MOG
deve prevedere specifiche cause di ineleggibilità.

2) Professionalità: devono essere nominati soggetti con
adeguate capacità tecniche e giuridiche.

3) Continuità di azione: deve essere predisposta una
struttura adeguata a vigilare sul Modello 231 e l’attività
svolta dall’OdV deve essere documentata.



RUOLO
dell’ 

33

promuovere l’esercizio dell’azione disciplinare. 

svolgere attività di informazione e formazione aventi a oggetto il 
Decreto 231 e il MOG; 

Monitorare al suo aggiornamento, in particolare a fronte di 
significative violazioni del- le prescrizioni o quando intervengono 

mutamenti nell’organizzazione o nelle attività dell’Ente (art. 7 comma 
4 del Decreto 231); 

collaborare con il management per rendere effettivo il MOG e curare il 
suo concreto recepimento all’interno dell’Ente; 

vigilare sull’effettività, sull’adeguatezza, sul funzionamento e sul 
rispetto del MOG, attraverso indagini anche a sorpresa (tra cui, ad es., 

verifiche sulle operazioni finanziarie, controlli contabili, ispezioni, 
verifica della regolarità dei moduli previsti dai protocolli, controlli 

sulla tenuta del codice etico, ecc.)



RIDUZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO INAIL TRAMITE IL MODULO OT23
Il Modello OT23 elenca, in diverse sezioni, gli interventi che consentono ad un’impresa 
di ottenere la riduzione tariffaria, una volta realizzati. All’interno della sezione E, e 

nello specifico nella sotto-sezione E5, è previsto quale intervento migliorativo idoneo 
a far conseguire la riduzione del premio assicurativo INAIL, il Modello di 

Organizzazione Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. 231/2001 ed il relativo OdV.

OTTENIMENTO PUNTEGGIO AGGIUNTIVO RATING DI LEGALITÀ
Il punteggio base per il rating può essere  incrementato di un + (piu ̀) al ricorrere di 

diverse condizioni fra cui l’adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in 
outsourcing, che espleti il controllo di conformita ̀ delle attivita ̀ aziendali alle disposizioni 

normative applicabili all’impresa o di un Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs.
231/2001

MISURE COLLABORATIVE APPLICABILI IN CASO DI TENTATIVI DI 
INFILTRAZIONE MAFIOSA OCCASIONALI

L’art. 94-bis Codice Antimafia prevede misure di collaborazione applicabili a 
tutte quelle imprese in cui i tentativi di infiltrazione mafiosa sono 

occasionali. 

Fra le suddette misure, vi è l’adozione e l’efficace attuazione del Modello 
di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231 del 2001

I VANTAGGI 
DEL 

MODELLO 
231



Maggiore competitività nel mercato anche 
mediante l’inserimento delle informazioni 

contenute nel Modello 231 all’interno della DNF 
o Bilancio di sostenibilità

VALENZA PREMIALE NEL CONTESTO DEGLI 
APPALTI PUBBLICI. 

L’articolo 93 del Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 
50/2016), in tema di garanzie per la partecipazione 
alla procedura di gara pubblica, stabilisce che nei 
contratti di servizi e di forniture l’importo della 

garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 
30% per gli operatori economici in possesso 

del rating di legalità o attestazione del modello 
organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

E
SELF CLEANING 

I VANTAGGI 
DEL 

MODELLO 
231



LE DELEGHE
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Nelle società di capitali la 
responsabilità ricade 
originariamente sull’Organo 
Amministrativo:

CRITICITÀ

u La «vicinanza» tra i soggetti apicali e la società mette a rischio, in caso di 
reato, la società stessa (cfr. d.lgs. 231/2001)

u Le competenze sono sempre più tecniche e specializzate e gli 
adempimenti così numerosi da richiedere un supporto ai predetti soggetti 
(cfr. ambiente e sicurezza)

u È ormai inattuale (e rischioso) un sistema in cui vi è un amministratore 
«pater familias» che decide e assume su di sé tutte le decisioni, da un 
lato, e le responsabilità, dall’altro (cfr. necessità di mantenere i requisiti 
morali nelle gare di appalto)

u Difficoltà tuttavia di «selezionare» persone di fiducia e che sono 
disponibili ad assumere su di sé le relative responsabilità

q Amministratore Unico

q Consiglio di Amministrazione

www.ambientelegale.it 37



La soluzione: 
il progetto 

deleghe
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PROGETTO DELEGHE
(E NON SOLO DELEGHE!)

La distribuzione delle responsabilità all’interno di una società non
avviene SOLO attraverso le deleghe di funzioni (esse rappresentano una
parte della soluzione) ma attraverso un percorso complesso e articolato
che coinvolge

u Prima di tutto le responsabilità all’interno degli organi di vertice
(deleghe gestorie).

u Poi la distribuzione delle stesse ad ulteriori soggetti formati ed 
individuati (deleghe di funzioni).

TUTELARE LA SOCIETÀ 
APPORTARE RICCHEZZA

EVITARE PERDITE ECONOMICHEwww.ambientelegale.it 39



ATTRAVERSO QUALE 
PERCORSO?
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1. INDIVIDUARE CHI HA I POTERI

“La questione attinente all’individuazione del soggetto 
che assume su di sé in via immediata e diretta, la 
posizione di garanzia, precede logicamente e 
giuridicamente quella dell’eventuale trasferimento delle 
funzioni, …”.

Cass. Pen.  Sez. IV, 28 gennaio 2009 n. 4123
Cass. Pen. Sez. IV, 25 marzo 2010 n. 11582
u Attraverso l’analisi delle norme statutarie

u La verifica circa la sussistenza di eventuali delibere di
CDA
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Cass. pen., Sez. 
III, Sent., 
15/01/2021, n. 
1719 

u »Laddove, in una societa ̀, il ruolo di amministratore sia 
contestualmente ricoperto da piu ̀ persone fisiche -
come generalmente avviene nel caso di società di 
persone, ed in particolare nelle società in nome 
collettivo, nelle quali, salva diversa pattuizione, tale 
ruolo spetta disgiuntamente a ciascun socio ex art. 2257 
c.c., comma 1, applicabile ai sensi dell'art. 2293 c.c., e, 
per quanto qui rileva, non sostanzialmente modificato 
dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 377, comma 1, -
ciascuna di queste e ̀ personalmente tenuta 
all'adempimento degli obblighi normativi penalmente 
sanzionati, salvo che sia intervenuta una valida delega 
di funzioni

u Benchè la disciplina normativa in tema di adempimento 
degli obblighi relativi all'inquinamento ed alla gestione 
dei rifiuti non codifichi espressamente l'istituto della 
delega di funzioni, questa Corte, in analogia ai principi 
affermati con riguardo ai reati commessi con la 
violazione delle disposizioni in materia di igiene e 
prevenzione degli infortuni sul lavoro, ne ha da tempo 
riconosciuto l'efficacia, precisandone anche gli stringenti 
requisiti di validità»
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2. ATTRIBUIRE LE DELEGHE
ART. 2381 C.C. - (Presidente, comitato esecutivo e amministratori
delegati) “[…]

q Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può
delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei
suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

q Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali
modalità di esercizio della delega; […]

q Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al
consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata
dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior
rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle
sue controllate.
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La Delega Gestoria

u la disciplina sull’amministrazione
delegata nella società̀ di capitali trova
fondamento nelle disposizioni dell’art.
2381 c.c., ai sensi del quale, appunto, il
consiglio di amministrazione può̀
delegare le proprie attribuzioni ad uno o
più̀ dei suoi componenti, qualora lo
statuto o l’assemblea lo consentano.

u La possibilità̀ di delegare le attribuzioni
del CdA agli amministratori, trova
peraltro conferma nell’orientamento
della Suprema Corte, che si è espressa in
merito, ammettendo, nelle realtà̀
aziendali più complesse “la ripartizione
di competenze ed attività̀ mediante
ricorso ad istituti specifici, quali le
deleghe [...] al comitato esecutivo o ad
uno o piu ̀ amministratori, attraverso
una procedura formalizzata secondo la
previsione dell’art. 2381 c.c.”9.

La responsabilità̀ degli amministratori
può ̀ essere “attenuata”, in quanto,
specie nelle realtà̀ aziendali più ̀
complesse, determinate competenze,
quali possono essere quelle in materia
di sicurezza, possono in concreto essere
delegate dal soggetto originariamente
titolare delle stesse ad altri.
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PERCHÉ RICORRERE
ALLA DELEGA GESTORIA

Attraverso la delega gestoria – di cui al detto art. 2381 c.c. – è possibile
trasferire la posizione datoriale, dal complesso degli amministratori
del CdA ad un singolo amministratore, ovvero i poteri di gestione
controllo e spesa aziendali, possono essere attribuiti a più soggetti,
anche per settori diversi. (es: partecipazione a gare di appalto,
amministrazione e controllo, personale etc.)

uIn questo caso è possibile che all’interno della medesima impresa,
coesistano più figure datoriali.
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LA DELEGA GESTORIA NON ESCLUDE 
INTERAMENTE LA RESPONSABILITÀ 

DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO

Nel caso di una efficace delega gestoria conferita ad uno o più
amministratori “tale situazione può ridurre la portata della
posizione di garanzia attribuita agli ulteriori membri del consiglio,
ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque
essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della
gestione e di intervento sostitutivo in caso di mancato esercizio
della delega” (Cass. Penale Sezione IV, sent. n. 38991/2010)
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IN SINTESI: COSA È NECESSARIO FARE PER
L’ATTRIBUZIONE DI DELEGHE GESTORIE?

q A monte, verificare le previsioni Statutarie e la titolarità dei poteri

q Verificare se sono già state rilasciate delle deleghe

q Procedere alla delibera del Cda in cui vengono «distribuite» le deleghe

q Comunicare alla CCIA competente
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La Delega di Funzioni

…affidare, in base a precise disposizioni
preventivamente adottate secondo le
disposizioni statutarie, la direzione di
singoli rami o impianti a persone,
dotate di capacità tecnica ed autonomia
decisionale: in tal caso la responsabilità
penale ricade su questi ultimi soggetti,
quando si accerti che il titolare stesso
non abbia interferito nella loro attività.
(Cass. Pen. Sez. III, n. 31364 del 23
giugno 2017)

POSTA LA RESPONSABILITÀ DEL 
LEGALE RAPPRESENTANTE, LO 
STESSO…PUÒ, A FRONTE DELLA 
MOLTEPLICITÀ DEI COMPITI 
ISTITUZIONALI O DELLA 
COMPLESSITÀ 
DELL'ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE...
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u L’istituto della delega tra le proprie origini 
dall’esigenza per il datore di lavoro di trasferire 
parte dei suoi obblighi, attuando un 
decentramento delle funzioni in capo a altri 
soggetti.

u Il riconoscimento giuridico della delega di funzioni 
si è avuto per la prima volta con il Testo Unico 
sulla Sicurezza D.Lgs 81 del 2008
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L’istituto della delega tra le proprie origini dall’esigenza per 
il datore di lavoro di trasferire parte dei suoi obblighi, 
attuando un decentramento delle funzioni in capo a altri 
soggetti.

Il riconoscimento giuridico della delega di funzioni si è avuto 
per la prima volta con il Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs
81 del 2008, all’art. 16. 
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ART. 16 
D. Lgs 81/2008

comma 1 (Requisiti)

a) che essa risulti da atto scritto
recante data certa.

• Atto notarile o altro scritto la
cui data sia certificata
validamente

• Permette di provare
efficacemente l’esistenza della
delega

La delega di funzioni da parte 
del datore di lavoro, ove non 
espressamente esclusa, è 
ammessa con i seguenti limiti e 
condizioni:
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ART. 16 
D. Lgs 81/2008

comma 1 (Requisiti)

b) che il delegato possegga tutti i
requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti dalla
specifica natura delle funzioni
delegate.

• Compresenza delle due qualità

• Professionalità con idoneo
titolo di studio o con
preparazione professionale
specifica

• Esperienza è l’essersi già
cimentato nel settore in cui è
chiamato ad operare.

La delega di funzioni da parte 
del datore di lavoro, ove non 
espressamente esclusa, è 
ammessa con i seguenti limiti e 
condizioni:
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ART. 16 
D. Lgs 81/2008

comma 1 (Requisiti)

c) che essa attribuisca al
delegato tutti i poteri di
organizzazione, gestione e
controllo richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato
l'autonomia di spesa necessaria
allo svolgimento delle funzioni
delegate.

Senza la delega di spesa,
l’attribuzione è meramente
formale in quanto non permette il
corretto adempimento della
funzione delegata.

La delega di funzioni da parte 
del datore di lavoro, ove non 
espressamente esclusa, è 
ammessa con i seguenti limiti e 
condizioni:
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ART. 16 
D.Lgs 81/2008

comma 1 (Requisiti)

e) che la delega sia accettata dal
delegato per iscritto.

Il delegato deve essere
pienamente consapevole, affinchè
la relativa delega possa
considerarsi valida.

La delega di funzioni da parte 
del datore di lavoro, ove non 
espressamente esclusa, è 
ammessa con i seguenti limiti e 
condizioni:
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ART. 16 
D.Lgs 81/2008

comma 2  (pubblicità)

Alla delega di cui al comma 1 deve
essere data adeguata e tempestiva
pubblicità.

comma 3 (obbligo di vigilanza)

La delega di funzioni non esclude 
l'obbligo di vigilanza in capo al 
datore di lavoro in ordine al corretto 
espletamento da parte del delegato 
delle funzioni trasferite. L’obbligo di 
cui al primo periodo si intende 
assolto in caso di adozione ed 
efficace attuazione del modello di 
verifica e controllo di cui all’ articolo 
30, comma 4 [c.d. Modello 231].
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Il soggetto delegato può, a sua
volta, previa intesa con il datore
di lavoro delegare specifiche
funzioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro alle
medesime condizioni di cui ai
commi 1 e 2. La delega di funzioni
di cui al primo periodo non
esclude l’obbligo di vigilanza in
capo al delegante in ordine al
corretto espletamento delle
funzioni trasferite. Il soggetto al
quale sia stata conferita la
delega di cui al presente comma
non può, a sua volta, delegare le
funzioni delegate [c.d. delega a
cascata].

ART. 16 
D.Lgs 81/2008

comma 3-bis (subdelega e 
divieto di delega a cascata)
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PATOLOGIA DELLA DELEGA

Quindi risulta scarsamente efficace:

u una DELEGA C.D. GENERICA in cui manchi la puntuale indicazione dei poteri 
e dei compiti delegati, pone incertezze in ordine alle competenze ed alle 
responsabilità dei soggetti delegati, creando altresì un vulnus all’attuazione 
della vigilanza da parte dei deleganti;

u una DELEGA C.D. GENERALE, che svuoti il titolare dei poteri originari con 
l’unica esclusione dei soli atti di straordinaria amministrazione e che in ogni 
caso concentri i poteri maggiormente rilevanti in capo ad un unico soggetto;

u una DELEGA C.D. DISGIUNTA, che comporti l’affidamento - in modo disgiunto 
ed autonomo - delle medesime attribuzioni a soggetti diversi.
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GIURISPRUDENZA
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DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE:
STESSI REQUISITI (RIELABORATI DALLA GIURISPRUDENZA)

“In materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della
delega di funzioni, è necessaria la compresenza dei seguenti requisiti:

a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al
delegante di poteri residuali di tipo discrezionale;

b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente
qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli;

c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base
alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative
della stessa;

d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi
poteri decisionali e di spesa;

e) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo
certo”.

(Cass. Pen. Sez. III, 3 maggio 2013 n. 29415)
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La delega di funzioni all'amministratore di fatto non 
spoglia l'amministratore di diritto della posizione di 
garanzia e dell'obbligo di impedimento di eventi 
pregiudizievoli, in quanto il dovere di agire informato che 
trova fondamento nell'art. 2632, comma 2, c.c. impone allo 
stesso di attivarsi fattivamente quando sia rappresentato 
l'evento e consapevolmente non lo abbia impedito o 
quando abbia accettato il rischio di verificazione.

AMMINISTRATORE DI FATTO E DI DIRITTO
Cass. pen. Sez. III, 19/09/2013, n. 14432
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Il rappresentante legale di una società di capitali che
abbia delegato a soggetti di sua fiducia determinate
attività è responsabile per culpa in vigilando quando
sia consapevole delle inadempienze in cui sia incorso
il delegato e comunque quando, pur potendo
sottoporre a controllo l'attività del delegato, abbia
scientemente omesso detto controllo.

OBBLIGO DI VIGILANZA
Cass. pen. Sez. III Sent., 16/03/2011, n. 28206
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u Quanto alla natura ed ai contenuti dell'obbligo di vigilanza del delegante, non v'è
dubbio che gli stessi siano distinti da quelli che incombono sul delegato al quale
vengono affidate le competenze afferenti alla gestione del rischio che di volta in
volta viene in rilievo – sì che non e ̀ imposto il controllo, momento per momento,
delle modalita ̀ di svolgimento delle funzioni trasferite, essendo invece richiesto
di verificare la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del
delegato.

u Da ciò deriva che se il delegante abbia contezza - o possa averla, con l'uso della
diligenza richiesta a chi continua a ricoprire una, pur diversa, posizione di garanzia -
dell'inadeguato esercizio della delega e non intervenga (richiamando il delegato
all'osservanza delle regole, verificando poi che questo avvenga, revocando la delega
nei casi piu ̀ gravi o di continuato inadempimento delle funzioni) lo stesso risponde
dei reati commessi dal delegato ai sensi dell'art. 40 c.p., comma 2.

FREQUENZA OBBLIGO DI VIGILANZA
Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 12/02/2020, n. 15941
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u Proprio l'analogia con l'istituto oggi disciplinato nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 16, 
impone poi di estendere anche alla delega circa l'attuazione delle disposizioni previste in 
materia ambientale l'obbligo di vigilanza del delegante "in ordine al corretto espletamento da 
parte del delegato delle funzioni trasferite" […]

u La posizione di garanzia attribuita dalla legge ai soggetti titolari d'impresa rispetto alla protezione 
di tali beni nello svolgimento delle attivita ̀ economiche, la natura contravvenzionale ed il 
conseguente titolo d'imputazione, anche soltanto colposo, dei reati posti a presidio di tali beni 
non consentono di ritenere che l'imprenditore possa chiamarsi fuori dalle responsabilità nei 
suoi confronti previste (in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, come di adempimento delle 
prescrizioni in materia ambientale) limitandosi a delegare ad altri l'adempimento degli 
specifici obblighi di legge, senza vigilare sul corretto espletamento delle funzioni trasferite

OBBLIGO DI VIGILANZA
Cass. pen., Sez. III, Sent., 15/01/2021, n. 1719
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Delega di funzioni ambientali: l’assenza dei poteri 
decisionali e di spesa non esclude la responsabilità del 

delegante.

Cass. Pen., sez. III, sentenza 6 settembre 2021, n. 32861

LA MASSIMA

«In tema di inquinamento, la mancanza di poteri decisionali e di spesa in
capo al delegato non consente di attribuire alla delega rilasciatagli dal
delegante valore esimente rispetto alla responsabilità concorrente di
quest'ultimo, il quale, in forza della sua posizione di garanzia, conserva i suoi
doveri di controllo sull'operato dei propri collaboratori sugli aspetti legati alla
gestione dell'impianto, a ciò dovendosi aggiungere che, ai fini della
configurabilità sotto il profilo soggettivo del reato ambientale, avente natura
contravvenzionale, è sufficiente anche la colpa»
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Delega di funzioni ambientali: l’assenza dei poteri decisionali e di spesa non 
esclude la responsabilità del delegante.

Cass. Pen., sez. III, sentenza 6 settembre 2021, n. 32861
IL CASO

u nel caso in esame, il legale rappresentante di una società, è stato condannato in
primo grado ai sensi dell’art. 29-quattuordecies (Sanzioni), comma 3, lett. “c” del
D. Lgs. 152/2006, per non aver rispettato le prescrizioni contenute
nell’autorizzazione integrata ambientale (AIA).

u L’imputato, sosteneva di non essere responsabile alla luce della delega di
funzioni conferita al direttore tecnico dell’impianto.

u La Suprema Corte, tuttavia, non si è trovata in accordo con la tesi difensiva
prospettata dall’imputato, sottolineando che la delega conferita, come
constatato dalla visura camerale, non prevedeva quegli elementi necessari ad
esentare da responsabilità il soggetto delegante, ovvero gli elementi del potere
decisionale e di spesa in capo al delegato.

u La Suprema Corte quindi, ha respinto il motivo di ricorso presentato
dall’imputato, affermando la responsabilità dello stesso alla luce della
irrilevanza delle delega conferita in quanto priva del conferimento dei poteri
decisionali e di spesa.www.ambientelegale.it 65



Onere della prova

Cass. pen., Sez. III, Sent., 15/01/2021, n. 1719 

u L'onere della prova circa l'avvenuto conferimento della delega di funzioni - e 
del conseguente trasferimento ad altri soggetti degli obblighi previsti dalla 
legge ed altrimenti incombenti sul formale titolare della qualita ̀ - grava 
peraltro su chi l'allega, trattandosi di una causa di esclusione di responsabilita ̀»
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