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1.COMPLIANCE PROGRAMS: COME PREVENIRE IL RISCHIO REATO?  
1.1 Premessa  
 
Come è ben noto, ormai 15 anni fa, il legislatore ha introdotto, con il d.lgs. n. 
231/2001, una particolare forma di responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche qualora fossero perpetrati, nell’interesse o a vantaggio delle medesime, da 
esponenti dei vertici aziendali (i c.d. “soggetti in posizione apicale” o semplicemente 
“apicali”) o da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi 
(art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 231/2001) un numerus clausus di illeciti (c.d. reati 
presupposto).- 
Parimenti è stato previsto, nel corpus del decreto, un meccanismo di esclusione di 
siffatta responsabilità, che, volendo mutuare la terminologia penalistica, viene definita 
esimente. Difatti in ipotesi di commissione d’illecito, l’ente sarà esentato da 
qualsivoglia responsabilità laddove dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato 
il c.d. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, idoneo a prevenire l’illecito 
medesimo, il quale, pertanto, si sarebbe verificato per un’elusione fraudolenta delle 
regole previste.  
Come è stato chiarito nelle Linee guida di Confindustria 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 formulare 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.  
La causa di esclusione della responsabilità per l’ente di cui all’art. 6 del decreto citato 
deve essere valutata tenendo ben presente che nell’alveo del catalogo dei reati 
presupposto sono ricomprese anche fattispecie di natura colposa (art. 25 septies - 
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme 
sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro). 
Per i reati dolosi risulta coerente, a norma dell’art. 6 citato, considerare “incolpevole” 
l’ente il quale dimostra che il reato è stato realizzato aggirando fraudolentemente il 
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sistema di controlli implementato al fine di prevenire detta tipologia di reati. 
Diversamente, in un reato colposo dove la volontarietà è limitata alla condotta e non 
anche all’evento, non si potrà dimostrare che l’agente ha perseguito l’evento aggirando 
fraudolentemente i presidi posti dalla Società.  
Si ritiene pertanto che, volendo conservare efficacia esimente al Modello 
organizzativo sarà necessario dimostrare che la condotta posta in essere dal soggetto 
agente volontariamente disattende le regole e le procedure interne che l’ente si è dato 
per garantire il pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei 
dipendenti, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte 
dell’apposito organismo a ciò preposto. 
 
1.2 La valutazione del rischio: considerazioni generali 
 

Il presente contributo, pur senza soffermarsi diffusamente sui contenuti del decreto, 
mira ad offrire taluni spunti metodologici operativi per l’impostazione metodologica 
dei modelli focalizzando l’attenzione sulla valutazione del rischio reato, propedeutica 
alla formalizzazione di un sistema di controlli per prevenire il rischio o quantomeno 
per ridurlo entro il c.d. rischio accettabile1, essendo impossibile la completa 
eliminazione del rischio: è di fatto irrealizzabile la costruzione di un sistema che 
elimini completamente la possibilità che una persona fisica violi la legge penale2. 
Ma come, efficacemente, si previene il rischio reato? 
La formula perfetta non esiste.   
Come chiarito in dottrina la selezione delle aree d’impresa a rischio costituisce, a 
norma dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 , uno degli essentialia, definito con criteri 
strutturali, di un modello organizzativo adeguato e deve presentare i caratteri della 
specificità e della attualità, intesa come idoneità del compliance di adattarsi al 
modificarsi della struttura del rischio3 . 
Il procedimento di risk assessment, dunque, consente la precipua ricognizione delle 
aree e dei relativi soggetti preposti che, all’interno dell’ente, nell’espletamento della 

                                                            
1 La nozione di “accettabilità” di cui sopra riguarda i rischi di condotte devianti dalle regole del modello 
organizzativo e non anche i sottostanti rischi lavorativi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che, 
secondo i principi della vigente legislazione prevenzionistica, devono essere comunque integralmente 
eliminati in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, 
ridotti al minimo e, quindi, gestiti (cfr. Linee Guida di Confindustria). 
2 M. Arena, Idoneità del modello e frode del soggetto apicale, in Rivista 231, 2008, n. 2, pagg. 49 e ss. 
3 D. IELO, Market abuse e compliance programs ex d. lgs. 231/01: spunti di riflessione, in Rivista 231, 
2006, n. 2, pagg. 15 e ss. 
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propria attività, potrebbero essere esposti a rischio-reato, favorendo, altresì, 
l’individuazione delle possibili modalità attuative degli illeciti4. 
Valutare un rischio vuol dire, anzitutto, analizzare le probabilità che un fatto od un 
comportamento possano verificarsi all’interno della azienda.  
Dunque presupposto indefettibile è strutturare una valida ed efficace metodologia di 
identificazione/valutazione del rischio in considerazione dell’ampiezza assunta dalle 
classi di reato incluse nel d.lgs. n. 231/2001 , della diversa probabilità e significatività 
di impatto che queste possono presentare sull’attività di un ente, del business di 
riferimento.  
A tal proposito è utile una lettura integrata di quanto previsto testualmente ex art. 6 del 
decreto citato e quanto chiarito nella Relazione illustrativa al medesimo decreto 
laddove si pone centralità al momento valutativo. Testualmente si legge: «la 
valutazione in ordine all’allocazione del rischio-reato» funzionale alla selezione delle 
«attività più esposte al rischio di commissione dei reati». 
Da un lato, dunque, l’interpretazione letterale della norma (art. 6, cit.) indurrebbe a 
ritenere che, ai fini di un giudizio di idoneità del modello, sia sufficiente la mera 
identificazione dei processi sensibili all’interno dell’ente, in assenza di qualsivoglia 
attività di valutazione del rischio insito nel processo operativo (cd. metodologia base). 
Tuttavia non può sottacersi che l’espresso riferimento al termine “valutazione” induce, 
verosimilmente, a ritenere che l’operazione metodologica non dovrebbe fermarsi alla 
collocazione del rischio nelle aree organizzative dell’ente, ma dovrebbe spingersi 
all’analisi del rischio-reato (cd. “metodologia evoluta”).  
Ma vi è di più. Non si dimentichi che il progetto di riforma del d.lgs. n. 231/20015 nel 
2010, tra le diverse modifiche proposte, contemplava di rivedere proprio l’articolo in 
questione il quale risultava così formulato: «individuare le attività nel cui ambito 
possono essere commessi reati, valutando la misura e il tipo di tale rischio in rapporto 
ai reati per i quali il modello è predisposto». 
Ne consegue, cogliendo l’intentio legis, che le attività di analisi e i meccanismi di 
gestione del rischio dovranno essere elaborati e integrati tra loro secondo un approccio 
customizzato, avendo riguardo alle peculiarità dell’ente, al sistema di controllo interno 

                                                            
4 A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo possono rilevare quali attività a rischio: attività 
propedeutica all’adozione di delibera del CdA; Redazione delle delibere del CdA; Conservazione delibere 
CdA; Predisposizione dei dati contabili e/o previsionali (allegati al bilancio, note agli allegati ecc.); 
Attività propedeutica ad operazioni societarie straordinarie: Attività propedeutica ad operazioni 
straordinarie sul capitale; Gestione attività inerenti il contenzioso; Informazioni su business strategico. 
5 In occasione del convegno tenutosi a Roma il 7 luglio 2010 organizzato dall’associazione AREL 
(www.arel.it), l’allora Ministro della Giustizia on. Angelino Alfano presentava il progetto di riforma al 
d.lgs. n. 231/2001 recante «Schema di disegno di legge di modifica del d.lgs. 231/2001, Disciplina della 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica, a norma dell’art. 11, l. 300/2000». 
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già esistente, alle aree e ai processi “sensibili”, al settore di riferimento, alla cultura 
aziendale presente all’interno dell’organizzazione, e così via.  
Si consideri, altresì, che una mappatura analitica delle attività sensibili e la 
conseguente definizione del rischio in termini qualitativi permette di parametrare in 
modo più puntuale i protocolli di controllo alle concrete esigenze di tutela e di 
prevenzione dei reati. Il sistema di controllo interno risulterà, infatti, inefficace se non 
correttamente attuato e inidoneo se non disegnato alla stregua di una dettagliata 
valutazione del rischio-reato6. 
Pertanto l’attività di rilevazione del rischio reato, che si trasfonde nella mappatura dei 
rischi, non può limitarsi ad un mero esercizio compilatorio bensì richiede un quid 
pluris che ponga le basi, laddove si addivenisse alla fase di accertamento giudiziale, 
per un giudizio di idoneità del modello.  
Al riguardo la Suprema Corte ha sancito che il modello da adottare «deve poi essere 
“calato” nella realtà aziendale nella quale è destinato a trovare attuazione»7. 
Esaltando l’assunto concettuale che il modello deve vivere all’interno dell’ente (c.d. 
efficacia ed effettività del medesimo) si desume che la procedura di identificazione e 
valutazione dei rischi deve essere applicata e reiterata in differenti momenti: ab initio 
in fase di primigenia implementazione del Modello Organizzativo 231, in quanto 
costituisce la base per potere poi intervenire con la definizione di specifici 
protocolli/procedure atte a prevenire la commissione del reato ritenuto a rischio di 
realizzazione; ogni qualvolta si verifichino modifiche al quadro legislativo di 
riferimento ovvero vi siano mutamenti nell’organizzazione o nell’oggetto sociale 
dell’Ente tali da richiedere una valutazione dei rischi connessi; laddove, a seguito di 
attività di controllo (ad esempio da parte dell’ODV) si presenti la necessità /volontà di 
verificare l’efficacia del Modello. 
 
1.3 L’ausilio metodologico della giurisprudenza e delle Linee Guida adottate dalle 
associazioni di categoria 
 

Le pronunce giurisprudenziali più significative in materia8 potrebbero fungere da 
bussola ai fini della redazione del Modello e soprattutto nella fase preliminare di 
individuazione delle attività a rischio.  

                                                            
6 In tal senso M. Arena, Idoneità del modello e frode del soggetto apicale, in Rivista 231, 2008, n. 2, pag. 
52; P. Bastia, I modelli organizzativi, in G. Lattanzi (a cura di), Reati e responsabilità degli enti, Milano, 
2005, pagg. 133 ss. 
7 Cass. pen., sez. V, 18 dicembre 2013, n. 4677. 
8Si confrontino ex plurimis: Tribunale di Milano, sentenza 17 novembre 2009 - Giudice dell’udienza 
preliminare – dr. Enrico Manzi; Tribunale di Milano, ordinanza 20 dicembre 2004, sezione competente in 
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Quanto deciso dalla giurisprudenza, unitamente alle Linee Guida delle associazioni di 
categoria, rappresenta un parametro essenziale da seguire nella elaborazione di un 
Modello che possa essere considerato efficace ed idoneo ad assolvere alla funzione 
esimente cui è finalizzato.  
La giurisprudenza di merito, sin dalle prime pronunce al riguardo, dando notevole 
impulso al dibattito sull’analisi dei rischi, aveva affermato la necessità di effettuare 
«un’analisi delle possibili modalità attuative dei reati stessi. Questa analisi deve 
sfociare in una rappresentazione esaustiva di come i reati possono essere attuati 
rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l’azienda. In questa 
analisi dovrà necessariamente tenersi conto della storia dell’ente − cioè delle sue 
vicende, anche giudiziarie, passate − e delle caratteristiche degli altri soggetti 
operanti nel medesimo settore. L’analisi della storia dell’ente e della realtà aziendale 
è imprescindibile per potere individuare i reati che, con maggiore facilità, possono 
essere commessi nell’ambito dell’impresa e le loro modalità di commissione»9. 
In una prospettiva di coerenza interpretativa, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la 
sentenza n. 38343/2014 (e ribadito con la sentenza n. 35818/2015), ha statuito che la 
responsabilità dell’ente si fonda sull’obbligo di attuare le cautele necessarie a 
prevenire la commissione di alcuni reati, «adottando iniziative di carattere 
organizzativo e gestionale in base a un “modello” che individua i rischi e delinea le 
misure atte a contrastarli. E la colpa dell´ente consiste nel non avere ottemperato a 
tale obbligo»10. 
Un Modello sarà ritenuto idoneo laddove sia dotato di una concreta e specifica 
efficacia, effettività e dinamicità.  
In particolare, nella fase di valutazione dei rischi, dovrà essere posta particolare 
attenzione a: 

 fondi extracontabili; 
 modalità di redazione della contabilità; 
 modalità di redazione dei bilanci; 
 fatturazioni e spostamenti di liquidità infragruppo; 
 modalità di esecuzione degli appalti ed i relativi controlli; 
 possibili modalità attuative dei reati stessi tenendo conto del contesto 

operativo interno ed esterno in cui opera l’azienda; 

                                                                                                                                                                              
materia di impugnazione di provvedimenti cautelari; Tribunale di Bari, ordinanza 18 aprile 2005, Giudice 
per le indagini preliminari – dr. De Benedictis; Tribunale di Torino, ord. 4 aprile 2006, Giudice per le 
indagini preliminari – dr.ssa Noce. 
9 In tal senso Tribunale di Milano, ordinanza 20 settembre 2004, Giudice per le indagini preliminari – 
dr.ssa Secchi.  
10In senso conforme Corte di Cassazione, S.U., sent. 2 settembre 2015, n. 35818. 
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 storia dell’ente (vicende passate, anche giudiziarie); 
 segregazione delle funzioni nei processi a rischio; 
 poteri di firma autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative e 

gestionali; 
 sistema di monitoraggio idoneo a segnalare le situazioni di criticità; 
 gestione delle risorse finanziarie; 
 sistema disciplinare specifico sia nel precetto che nella sanzione. 

Anche per quanto attiene al profilo dei controlli, la giurisprudenza è stata chiara11. 
Effettuata la c.d. mappatura del rischio, individuate cioè tutte le aree sensibili, si 
devono stabilire, per ognuna di esse, specifici protocolli di prevenzione che 
regolamentino nel modo più stringente ed efficace possibile le attività a rischio. Tali 
protocolli dovranno essere presidiati con altrettante e adeguate specifiche sanzioni per 
perseguirne le violazioni e per garantire un’effettiva attuazione dell'intero sistema 
organizzativo così approntato. Ciò al fine di rendere il modello non un mero strumento 
di facciata, dotato di una valenza solo formale, ma uno strumento concreto e 
soprattutto dinamico, idoneo a conformarsi costantemente con il mutamento della 
realtà operativa ed organizzativa della persona giuridica. 
In senso conforme i contributi dottrinari formatisi in materia hanno delineato 
un’ipotesi di contenuto esaustivo della mappatura, nella quale considerare «le aree a 
maggiore intensità di rischio, legato, nell’area oggetto di analisi, a variabili quali la 
particolare struttura o storia del settore, la sua localizzazione geografica, la tipologia 
del rapporto con l’organismo pubblico, la partecipazione ad assegnazioni in forma 
consortile o con ATI, determinati prodotti, l’esistenza di incarichi di consulenza o 
rappresentanza per la gestione dei rapporti con l’organo pubblico»12. 
Considerato quanto sinora esposta ed al fine di validare l’attività di auto-normazione 
posta in essere da un ente con l’adozione volontaria di un Modello, si vuole richiamare 
una pronuncia della Corte d’Appello di Milano13.  
I giudici di appello, prima di addivenire ad una pronuncia assolutoria nei confronti 
della Società coinvolta, valutando l’idoneità del modello organizzativo dalla stesso 
adottato, ne hanno, puntualmente, esaminato gli elementi costitutivi verificando, 
altresì, la conformità ai requisiti di idoneità indicati nel d.lgs. n. 231/2001. 
Siffatto passaggio motivazionale supporta l’infondatezza teoretica di talune 
interpretazioni secondo le quali la commissione di un reato dimostrerebbe, comunque, 

                                                            
11 V. l’ordinanza del Tribunale di Napoli citata. 
12 D. Ielo, Compliance programs: natura e funzione nel sistema della responsabilità degli enti. Modelli 
organizzativi e d.lgs. 231/2001, in Rivista 231, 2006, n. 1, pag. 109. 
13 Con la sentenza del 21 marzo 2012, sezione II penale, è stato giudicato idoneo il Modello adottato ed 
assolta conseguentemente la società dall’illecito amministrativo ex art. 25-ter lett. a) e r). 
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ex post l’inefficienza del modello. Posto che la responsabilità dell’ente è responsabilità 
colpevole, derivante da comportamento omissivo proprio, il modello potrà essere 
considerato efficiente, nonostante la commissione di un reato ad opera di un soggetto 
in posizione apicale, ogni qual volta la condotta, oggetto della contestazione, non 
potesse essere prevedibile e prevenibile dall’ente, utilizzando la diligenza 
necessaria, alla luce del rischio reato da prevenire. Una forma di responsabilità fondata 
sulla colpa per omessa attività preventiva postula, pur sempre, che il soggetto sia in 
grado di raffigurarsi preventivamente il rischio da prevenire e, di guisa capace di 
predisporre le misure ragionevolmente idonee alla prevenzione del rischio. Ne 
consegue, pertanto, che, qualora l’evento realizzatosi sfugga alle ragionevoli capacità 
di previsione e prevenzione del responsabile, a costui non potrà rimproverarsi uno 
stato di colpa e quindi, la responsabilità non opererà14. 
Del resto, il generale principio, invocabile anche nel diritto penale, dell’esigibilità 
concreta del comportamento, sintetizzato dal brocardo latino “ad impossibilia nemo 
tenetur”, rappresenta un criterio di riferimento ineliminabile anche se, spesso, appare 
difficile individuarne in concreto il limite15. 
 
1.4 L’approccio metodologico: un caso pratico 
 

Nella realtà aziendale la predisposizione e l’aggiornamento del Modello di cui all’art. 
6 del d.lgs. n. 231/2001 è finalizzato a rendere il proprio sistema organizzativo di 
gestione e controllo conforme ai requisiti previsti dal decreto e coerente sia con i 
principi già radicati nella propria cultura di governance, sia con le indicazioni 
contenute nelle Linee guida di Confindustria vigenti e dalla giurisprudenza esaminate 
ai precedenti paragrafi. 
La metodologia adottata per eseguire il processo di aggiornamento (in termini di 
organizzazione, definizione delle modalità operative, assegnazione delle responsabilità 
tra le varie funzioni aziendali) è elaborata nell’ottica di garantire qualità ed 
autorevolezza al risultato finale. Tale processo è articolato usualmente i n quattro 
macro fasi. 
Nella prima fase (analisi preliminare) viene effettuata la raccolta e l’analisi della 
documentazione organizzativa, sulla base della quale si effettua una preliminare 
individuazione dei processi/attività nel cui ambito possono astrattamente essere 
commessi i nuovi reati richiamati dal decreto (processi/attività c.d. “sensibili”). 

                                                            
14 G. Zanalda, Riflessioni sulla nuova figura di responsabilità prevista dall’art. 187-quinquies del T.U.F., 
in Rivista 231, 2006, n. 3; A. Frignani, P. Grosso, G. Rossi, I modelli di organizzazione previsti dal d.lgs. 
n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti, in Le Società, 2002, n. 2. 
15 Si vedano le Linee Guida adottate da Confindustria. 
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Nella seconda fase (analisi dei processi e delle attività sensibili ai fini della redazione 
e/o aggiornamento della mappatura delle attività a rischio-reato) si eseguono le 
interviste a tutti i responsabili dei processi/attività individuati preliminarmente come 
“sensibili” al fine di identificare con maggior puntualità dove e con quale modalità 
possono verificarsi gli eventi pregiudizievoli, anche attraverso l’analisi documentale 
dei documenti procedurali/organizzativi per assicurare che sia in atto la costante 
attuazione di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, 
soprattutto per quanto attiene all’attribuzione di responsabilità, alle linee di 
dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti e un sistema di poteri 
autorizzativi e di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e 
gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie 
di approvazione delle spese 
La valutazione in tale ambito è finalizzata a identificare i rischi che possa essere 
commesso uno dei reati presupposto del decreto, ma solo nel caso in cui questi siano 
commessi nell’interesse o a vantaggio della Società o che comunque siano stati 
commessi anche nell’interesse della stessa. I rischi così identificati sono misurati in 
termini di probabilità e impatto di accadimento, in base ad un’autovalutazione dei 
rischi e dei controlli in essere da parte dei responsabili dei processi/attività “sensibili”. 
La terza fase consiste nell’analisi comparativa (gap analysis) tra il Modello 
organizzativo e di controllo esistente (“as is”) e un Modello astratto di riferimento 
valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al d.lgs. n. 
231/2001 (“to be model”), a seguito della quale viene predisposto un piano delle azioni 
di miglioramento del Modello organizzativo esistente. 
La quarta e ultima fase è quella nella quale si definisce il Modello di organizzazione, 
gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 della Società, articolato in tutte le sue 
componenti, in osservanza delle disposizioni del d.lgs. n. 231/2001 e delle indicazioni 
contenute nei codici di comportamento vigenti predisposti da Confindustria dagli 
orientamenti giurisprudenziali. 
 


