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Modelli 231 alla luce delle nuove Linee Guida di Confin-
dustria 

1. Introduzione 

Confindustria ha di recente pubblicato il nuovo aggiornamento delle “Li-
nee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi 
del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231” (le “Linee Guida”).  
 
L’obiettivo delle Linee Guida, come si legge nell’introduzione, è sempre 
quello di orientare le imprese nella realizzazione dei Modelli 231, “non es-
sendo proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare diretta-
mente alle singole realtà operative”, con il ribadito auspicio che le soluzioni in-
dicate “continuino ad ispirare le imprese nella costruzione del proprio modello e che, 
d’altra parte, la giurisprudenza valorizzi i costi e gli sforzi organizzativi sostenuti dalle 
imprese per allinearsi alle prescrizioni del decreto 231”. 

2. Le principali novità 

Le versione aggiornata delle Linee Guida, recependo interventi normativi 
e pronunce giurisprudenziali intervenuti dopo il 2014 (anno dell’ultima re-
visione del documento), contiene molteplici novità. In particolare:  
 

2.1. Possibile estensione del catalogo dei reati-presupposto a 
seguito dell’introduzione del delitto di autoriciclaggio 
 

Nella sezione dedicata agli elementi costitutivi dell’illecito dell’ente dipen-
dente da reato si rileva come il principio di tassatività dei reati-presupposto 
sia stato messo in discussione dai più recenti orientamenti interpretativi 
emersi in relazione al delitto-presupposto di autoriciclaggio1. Per effetto di 
tali orientamenti, l’ente potrebbe infatti incorrere nella responsabilità 
231 anche per fattispecie (da cui è derivato il provento illecito che 
caratterizza l’autoriciclaggio) non comprese nel catalogo 231, “con 
conseguente difficoltà per l’ente di predisporre adeguate misure di prevenzione e il rischio 
di allargare l’ambito di applicazione dei Modelli a ulteriori aree di compliance non 
ricomprese nell’ambito del decreto 231”. 
 

⎯⎯ 
1 In merito al reato di autoriciclaggio si veda la newsletter relativa a “Responsabilità degli enti 

(D. Lgs. 231/2001), reati tributari e autoriciclaggio: quali prospettive all’orizzonte” disponibile qui. 
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2.2. Interesse e vantaggio 

 
Si segnalano i più recenti orientamenti della Cassazione che considerano 
la nozione di interesse anche in chiave oggettiva (valorizzando la 
componente finalistica della condotta) e la nozione di vantaggio inteso 
anche in termini di risparmio di spesa. 
 

2.3. Legge “Spazzacorrotti” e sanzioni interdittive 

 
Nella sezione riferita alle sanzioni applicabili ai sensi del decreto 231 si 
riportano le modifiche conseguenti all’entrata in vigore della Legge n. 
3/2019 (c.d. “Spazzacorrotti”), la quale ha introdotto una disciplina spe-
cifica per l’applicazione delle sanzioni interdittive ad alcuni reati contro la 
Pubblica Amministrazione. Tale legge ha disposto un inasprimento del 
trattamento sanzionatorio, distinguendo a seconda che l’autore del reato 
sia un apicale o un soggetto subordinato: nel primo caso le sanzioni inter-
dittive potranno avere una durata tra i 4 e i 7 anni, nel secondo caso tra i 
2 e i 4 anni. 

 

2.4. Compliance integrata e Compliance fiscale 

 
A fronte dei numerosi obblighi di compliance ormai gravanti sulle imprese, 
il documento viene integrato con un paragrafo dedicato al “sistema inte-
grato di gestione dei rischi”, in cui si evidenzia l’importanza del passag-
gio ad una compliance integrata che consentirebbe agli enti di: (i) raziona-
lizzare le attività (in termini di risorse, persone, sistemi, ecc.); (ii) miglio-
rare l’efficacia ed efficienza delle attività di compliance; e (iii) facilitare la 
condivisione delle informazioni attraverso una visione integrata delle di-
verse esigenze di compliance, anche attraverso l’esecuzione di risk assessment 
congiunti e la manutenzione periodica dei programmi di compliance (ivi in-
cluse le modalità di gestione delle risorse finanziarie, in quanto rilevanti ed 
idonee ad impedire la commissione di molti dei reati espressamente pre-
visti come fondanti la responsabilità degli enti). 
 
Proprio con riguardo a tale approccio integrato, viene inserito un ulteriore 
paragrafo relativo ai “sistemi di controllo ai fini della compliance fi-
scale”. Secondo le nuove Linee Guida, ai fini dell’adeguamento ai reati 
tributari di cui all’art. 25-quinquiesdecies del decreto 231, sarebbe auspicabile 
far leva su quanto già implementato dalle imprese ai fini: (i) della mitiga-
zione del rischio fiscale, derivante dall’adeguamento a quanto previsto 
dalla normativa in materia (c.d. “compliance fiscale”); e (ii) dell’adeguamento 
ad altre normative. In particolare, ci si riferisce a quelle disposizioni che 
richiedono l’implementazione di contromisure finalizzate a ottenere la ra-
gionevole certezza in merito all’attendibilità delle informazioni econo-
mico-finanziarie prodotte dall’azienda. 
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Ad essere considerato un riferimento in tal senso è il Tax Control Fra-
mework2 - strumento introdotto nell’ambito del D.lgs. 128/2015, con cui è 
stato disciplinato il cosiddetto regime di “cooperative compliance” (ossia di 
adempimento collaborativo tra fisco e contribuente) - inteso quale si-
stema di compliance per la gestione del rischio fiscale inserito nel 
più ampio contesto del sistema del governo aziendale e di controllo 
interno. 
 

2.5. Whistleblowing 

 
Le Linee Guida aggiornate, dando atto dell’inserimento dello strumento 
del whisteblowing all’interno del decreto 231 attraverso la L. 179/2019, sot-
tolineano la necessità per le imprese di disciplinare le modalità per 
effettuare le segnalazioni e le modalità di gestione delle stesse, di-
stinguendo fasi e responsabilità, eventualmente con una procedura 
ad hoc. 
   
Ribadendo che i canali destinati a veicolare le segnalazioni debbano garan-
tire la riservatezza dell’identità del denunciante, Confindustria non esclude 
la possibilità di adottare specifiche misure per l’ipotesi di segnalazioni 
anonime, il cui fondamento potrebbe essere rafforzato prevedendo, ad 
esempio, che siano documentate adeguatamente ovvero rese con dovizia 
di particolari e “in grado di far emergere situazioni relazionandoli a contesti determi-
nati” (il riferimento è alla Determinazione n. 6/2015 dell’ANAC – “Linee 
Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”). 
 
Sotto il profilo dei possibili canali attivabili, ricordando che uno di essi 
deve garantire la riservatezza dell’identità del segnalante con moda-
lità informatiche, le Linee Guida indicano, quale esempio di tali modalità, 
l’utilizzo di piattaforme informatiche gestite da terze parti indipen-
denti e specializzate, oppure l’attivazione di caselle di posta elettronica 
dedicate. 
 
Rispetto alla ricezione delle segnalazioni, si suggeriscono, quali destinatari: 
(i) l’Organismo di Vigilanza (c.d. “OdV”), in modo esclusivo oppure (op-
zione indicata come opportuna) con un coinvolgimento in via concorrente 
ovvero successiva rispetto ai soggetti individuati, per garantire che il flusso 
generato dal meccanismo di whistleblowing non sfugga al suo monitoraggio; 
(ii) un altro soggetto, comitato, struttura specificamente individuato; (iii) il 
responsabile della funzione compliance; (iv) un comitato rappresentato da 
soggetti appartenenti a varie funzioni (ad esempio legale, internal audit, com-
pliance, HR); (v) il datore di lavoro nelle PMI; (vi) un ente o soggetto 
esterno dotato di comprovata professionalità, che si occupi di ge-
stire la prima fase di ricezione delle segnalazioni in coordinamento 
con l’ente. Con riferimento a tale ultima opzione, le Linee Guida sug-
geriscono l’interlocuzione con un soggetto esterno competente in 

⎯⎯ 
2 In proposito si veda la newsletter relativa a “Novità in materia di Corporate Tax Gover-

nance” disponibile qui. 

https://www.belex.com/case_study/novita-in-materia-di-corporate-tax-governance/
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materia di diritto penale ed esperto nel settore, che consentirebbe 
all’impresa di ricevere una valutazione qualificata della segnala-
zione ricevuta e, di conseguenza, ne agevolerebbe la gestione in-
terna.  
 

2.6. Trasparenza delle informazioni sull’attività di impresa 
 

L’aggiornamento include il richiamo alla disciplina di cui al D.lgs. n. 
254/2016, la quale prevede che talune grandi imprese redigano la dichia-
razione di carattere non finanziario – c.d. “DNF” – contenente informa-
zioni sui temi rilevanti in materia ambientale, sociale, attinente al perso-
nale, al rispetto dei diritti umani, all’anticorruzione. Le Linee Guida evi-
denziano come tra i contenuti essenziali dell’informativa sia prevista 
anche la descrizione del Modello di gestione e di organizzazione 
delle attività d’impresa, eventualmente adottato ai sensi del decreto 
231, nonché la descrizione (i) delle politiche praticate dall’impresa, com-
prese quelle di due diligence, i risultati conseguiti e i relativi indicatori fonda-
mentali di prestazione di carattere non finanziario; (ii) dei principali rischi 
connessi ai temi oggetto della DNF e derivanti dall’attività di impresa, dai 
prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse le catene di fornitura e 
subappalto se rilevanti. 
 

2.7. Indipendenza e autonomia dell’Organismo di Vigilanza 
e rapporti con il Collegio Sindacale alla luce del nuovo 
Codice di Corporate Governance 

 
Recependo le indicazioni giurisprudenziali in tema di composizione colle-
giale mista dell’OdV, si evidenzia come a garanzia del requisito dell’indi-
pendenza, i soggetti interni all’ente dovrebbero essere preferibilmente 
scelti tra coloro che risultano essere privi di ruoli operativi; per garan-
tire l’autonomia dell’OdV, si rileva invece l’importanza di prevedere, fra 
l’altro, la dotazione di un budget annuale a supporto delle attività di ve-
rifica tecniche necessarie per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati. 
La sezione dedicata all’OdV si arricchisce di un ulteriore aggiornamento 
che riporta le novità connesse all’adozione del nuovo Codice di Cor-
porate Governance: la precedente versione del Codice affidava alla valu-
tazione delle società l’opportunità di affidare le funzioni di OdV al collegio 
sindacale nell’ambito di una razionalizzazione delle funzioni di controllo 
mentre la nuova versione contempla anche l’opzione di un OdV che 
non coincida con il collegio sindacale, raccomandando in tal caso 
di valutarne una composizione mista che garantisca la presenza an-
che di soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di ge-
stione dei rischi.   
 

2.8. Gruppi di imprese 

 
Con riferimento alla possibilità di estendere la responsabilità di cui al de-
creto 231 alle società collegate si conferma che la holding/controllante può 
ritenersi responsabile per il reato commesso nell’attività della controllata 
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qualora: (i) sia stato commesso un reato presupposto nell’interesse o van-
taggio immediato diretto, oltre che della controllata, anche della control-
lante; (ii) persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante ab-
biano partecipato alla commissione del reato recando un contributo cau-
salmente rilevante in termini di concorso.  
 
Con riguardo a tale ultima ipotesi, le Linee Guida, richiamando le pro-
nunce giurisprudenziali intervenute sul tema3, rappresentano anche l’ulte-
riore ipotesi in cui – pur in assenza di concorso – la capogruppo po-
trebbe rispondere per il reato commesso dalla controllata laddove il 
soggetto abbia perseguito anche un interesse riconducibile alla 
prima (c.d. “interesse misto”). 

 

2.9. Parte Speciale dei MOG 231 

 
Mantenendo gli schemi già impiegati nelle precedenti versioni del docu-
mento, in cui vengono indicati le aree a rischio-reato e i controlli preven-
tivi, anche il case study allegato alle Linee Guida viene aggiornato attraverso 
l’inserimento delle nuove fattispecie di reato-presupposto previste 
dal decreto 231 (es. reati tributari, frode nelle pubbliche forniture, reati di 
contrabbando, ecc.). 
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⎯⎯ 
3 In merito alla responsabilità degli enti si veda la newsletter relativa a “Responsabilità de-
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