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I componenti del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/01

Modello ex D.Lgs.231/01
Parte Speciale

Il Modello si compone principalmente dei seguenti documenti:

• Analisi dei rischi: fondamentale documento propedeutico alla redazione del
modello all’interno del quale viene effettuata un’analisi dei rischi di commissione
dei reati in funzione delle attività, dei processi e dell’organizzazione aziendale
oltre che dei presidi esistenti. Il risultato dell’analisi è un documento descrittivo
delle evidenze e una MIAR (Matrice di identificazione Aree a Rischio)

• Parte Generale: documento che descrive i contenuti del Dlgs.231/01, illustra
le finalità e i principi, sinteticamente il sistema di governo societario e di
organizzazione e gestione della Società in cui si inserisce il Modello, il
funzionamento generale della società, nonché i meccanismi di concreta
attuazione dello stesso.

• Parte Speciale: documento organizzato per “famiglie di reato”, ovvero 
“aggregati” di fattispecie di reato, e al cui interno sono rappresentate le 
disposizioni (protocolli organizzativi) volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle 
singole “Aree Sensibili” o “di rischio”. 

• Codice Etico: definisce un complesso di norme etiche, sociali e principi al
quale gli esponenti aziendali si devono attenere. Il codice etico è documento
integrante del Modello di organizzazione e gestione.

2

Codice Etico

Modello ex D.Lgs.231/01
Parte Speciale
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L’approccio alla costruzione del Modello

Modello «Fotocopia» o «me too»

+ Impegno limitato del consulente
+ Relativamente basso impegno delle risorse del 

cliente
+ Potrebbe essere sufficiente per rispondere alla 

richiesta di un business partner
+ Permette la partecipazione a Gare (ove 

richiesto)

- Non è «a tenuta» da un punto di vista di 
prevenzione in merito alla responsabilità 
amministrativa ai sensi del D.Lgs.231/01 

- Non è calato sulla realtà societaria 
- Introduce regole/misure troppo lasche o poco 

funzionali alla realtà
- Non apporta alcun valore aggiunto di carattere 

organizzativo o di processo

Modello «Personalizzato»

+ Costituisce un importante scudo di prevenzione 
ai sensi del D.Lgs.231/01 rispondendo ai 
requisiti richiesti

+ Suggerisce spunti e miglioramenti in ambiti 
contigui al tema 231 (es. Governance, 
organizzazione aziendale, Policy e procedure)

+ Introduce o integra il sistema interno dei controlli
+ Permette la partecipazione a Gare (ove 

richiesto)

- Richiede impegno da parte dei consulenti
- Richiede impegno e responsabilità da parte del 

cliente sia in fase di progetto sia nel 
mantenimento

L’attuazione di Modello Organizzativo efficace richiede un elevato livello di personalizzazione   

3



© 2020 Grant Thornton Financial Advisory Services S.r.l. All rights reserved.

Il D. Lgs. 231/01: l’ambito e le competenze

Art. 24 e 25 Reati contro la pubblica amministrazione

Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento 
illecito dei dati

Art.24-ter Delitti di criminalità organizzata 

Art.25-bis Falsità in monete, in carte 
di pubblico credito, in valori in bollo e in 
strumenti o segni di riconoscimento 

Art.25-bis.1 Delitti contro l’industria e il 
commercio

Art.25-ter Reati Societari

Art.25-quater  Delitti con finalità di terrorismo o di 
eversione dell’ordine democratico di cui all’articolo 

Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale

Art. 25-Sexies Reati di abuso di mercato

Art.25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o 
gravissime, commesse con violazione delle norme 
sulla tutela della salute e della sicurezza 

Art.25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di 
denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

Art.25-novies Delitti in materia di violazione del diritto 
di autore

Art.25-decies Induzione a rendere dichiarazioni o a 
rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

Art.25-undecies Reati ambientali 

Art. 25-duedecies Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno
è irregolare

Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia

Art.25-quaterdecies Frode in competizioni 
sportive, esercizio abusivo di gioco o di 
scommesse e giochi di azzardo esercitati a mezzo 
di apparecchi vietati 

Art.25-quinquiesdecies Reati Tributari

un vasto ambito di intervento…

… che richiede una molteplicità di competenze
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Gli elementi di complessità…le competenze richieste
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Metodologia
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Analisi Preliminare

Valutazione del 
rischio e Gap 
analysis

Definizione dei 
protocolli 
organizzativi

Definizione delle 
regole di 
funzionamento  del 
Modello 
organizzativo

Incarico Organismo 
di Vigilanza 

Implementazione 
protocolli nelle 
procedure 

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Analisi approfondita del sistema dei Controlli Interni,
dell’assetto organizzativo e della regolamentazione,
personalizzando la scala di valutazione del rischio
sulla base delle caratteristiche della Società

Proposta e individuazione con il cliente delle
misure di prevenzione in grado di rispondere alle
esigenze di contenimento dei rischi, di
realizzabilità e sostenibilità della struttura

Suggerimenti sulle modalità
per favorire l’interazione
dell’OdV con la struttura
societaria e redazione policy e
procedure per l’effettiva
implementazione del Modello
Organizzativo

Modello 231/01: parte generale e parte speciale
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Analisi preliminare
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Sulla base delle nostre esperienze e delle linee guida e best practice di settore viene definita la struttura da 
personalizzare nel corso dell’analisi.

AREE DI 
ATTIVITÀ 
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Coordinamento e gestione della contabilità
generale, con particolare riferimento alle
attività di:
• rilevazione, classificazione e controllo di

tutti i fatti gestionali aventi riflessi
amministrativi, finanziari ed economici;

• corretta tenuta dei rapporti
amministrativi con i terzi (es. clienti,
fornitori);

• verifica dei dati provenienti dai sistemi
alimentanti.

predisposizione dichiarazione IVA

DICHIARAZIONE
FRAUDOLENTA

MEDIANTE USO DI
FATTURE O ALTRI
DOCUMENTI PER

OPERAZIONI
INESISTENTI

• False comunicazioni sociali
• Truffa ai danni dello Stato
• Riciclaggio
• Autoriciclaggio
• Corruzione tra privati
• Corruzione, istigazione alla corruzione ,Induzione indebita a 

dare o promettere utilità,  traffico di Influenze illecite in caso 
di ispezione da parte di PU

DICHIARAZIONE
FRAUDOLENTA

MEDIANTE ALTRI
ARTIFICI

• False comunicazioni sociali
• Truffa ai danni dello Stato
• Riciclaggio
• Autoriciclaggio
• Corruzione tra privati

Corruzione, istigazione alla corruzione, Induzione indebita a 
dare o promettere utilità, traffico di Influenze illecite in caso 
di ispezione da parte di PU

EMISSIONE DI FATTURE
O DI ALTRI DOCUMENTI

PER OPERAZIONI
INESISTENTI

• False comunicazioni sociali
• Truffa ai danni dello Stato (anche per concorso)
• Riciclaggio
• Autoriciclaggio
• Corruzione tra privati
• Corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a 

dare o promettere utilità, traffico di Influenze illecite in caso 
di ispezione da parte di PU

Raccolta e aggregazione dei dati contabili 
necessari per la predisposizione delle bozze 

di Bilancio civilistico e consolidato.

OCCULTAMENTO O
DISTRUZIONE DI

DOCUMENTI CONTABILI

• Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza 
• Corruzione tra privati
• Corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a 

dare o promettere utilità, traffico di Influenze illecite in caso 
di ispezione da parte di PU

SOTTRAZIONE
FRAUDOLENTA AL
PAGAMENTO DI

IMPOSTE

• Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza 
• Corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a 

dare o promettere utilità, traffico di Influenze illecite in caso 
di ispezione da parte di PU
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Risk Assessment
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RISCHIO LORDO E NETTO PRIMA DELL’ATTUAZIONE DEL MODELLO 231
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RISCHIO LORDO E NETTO DOPO DELL’ATTUAZIONE DEL MODELLO 231
ANALISI DEL RISCHIO PER PROCESSO

L’analisi dei rischi è sviluppata in modo da consentire differenti livelli di approfondimento (per famiglia di reato, 
per singolo reato, per macro processo e processo) oltre che per il rischio lordo (inerente) e netto (residuo).
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I benefici diretti dell’adozione del MOG  
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 Esonero dell’Ente in merito alla 
responsabilità  amministrativa ai sensi 
del D.Lgs.231/01 

 Vantaggi per i Soci - evita la perdita di valore dell’investimento

 Vantaggi per i Dipendenti - salvaguarda la continuità aziendale e
conseguentemente i posti di lavoro

 Vantaggi per gli Amministratori - evita possibili cause di responsabilità
promosse dai Soci

 Evita l’impatto di sanzioni che 
possono incidere in modo 
significativo sulla realtà societaria

Non sono da sottovalutare i benefici che derivano dall’adozione del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/01 siano 
essi diretti… 
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I benefici indiretti dell’adozione del MOG  
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 Introduce miglioramenti sulla Governance

 Suggerisce eventuali modifiche alla struttura 
organizzativa aziendale

 Consente di rivedere o introdurre Policy e procedure 
nell’ottica di efficacia ed efficienza

 Potenzia il sistema di prevenzione e controllo della 
società

 Migliora il punteggio o l’eligibilità alla partecipazione 
a gare indette dalla P.A.

 Consente di ottenere sensibili sgravi INAIL, se 
implementato insieme ad un sistema di gestione 
sulla Salute e Sicurezza

… siano essi indiretti 
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La gestione del D.Lgs.231/01
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Redazione / Revisione Policy e procedure

• Matrice rischi 
attività

• Individuazione 
Aree di 
miglioramento

• Protocolli 
organizzativi 

• Proposte 
miglioramento 
della Governace

• Funzionamento 
231 in azienda

• Individuazione 
flussi e 
caratteristiche OdV

Incarichi di: 
• Organismi di Vigilanza
• Segretario di OdV

• Redazione regolamento Odv
• Redazione piano  e realizzazione di 

audit
• Attivazione servizio Whistleblower

Formazione Odv, Apicali, Subordinati

Valutazione «tenuta» del MOG
(a fini di difesa o di semplice verifica)

Integrazione MOG con L.190/12 e D.Lgs.33/2013 (ove applicabile)
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Grazie per la vostra attenzione!
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Renato Sesana

renato.sesana@bgt.it.gt.com

+39 347 98 39 309
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