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1. LE NUOVE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI DI 
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

 
               1.1. Premessa 
 
In concomitanza con il ventennale del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nei giorni scorsi Confindustria ha 
pubblicato l’aggiornamento, da tempo annunciato, del documento “Linee guida per la costruzione dei modelli 
di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231”.  
 
Si tratta di un documento che intende offrire alle imprese che abbiano scelto di adottare un modello di 
organizzazione e gestione “una serie di indicazioni e misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, 
ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal decreto 231. 
 
Le Linee Guida «mirano a orientare le imprese nella realizzazione dei modelli, non essendo proponibile la 
costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative.  
 
Pertanto, fermo restando il ruolo chiave delle Linee Guida sul piano della idoneità astratta del modello che sia 
conforme ad esse, il giudizio circa la concreta implementazione ed efficace attuazione del modello stesso nella 
quotidiana attività dell’impresa è rimesso alla libera valutazione del giudice.  
 
Questi compie un giudizio sulla conformità e adeguatezza del modello rispetto allo scopo di prevenzione dei 
reati da esso perseguito».  
 
Occorre quindi una realizzazione del modello adeguata alle caratteristiche della singola impresa. 
 
               1.2. Nuovi reati presupposto 
 
Con riferimento ai nuovi reati presupposto, l’appendice – Case study, oltre all’ampliamento delle fattispecie 
relative a reati già individuati nella versione precedente, si è arricchita di due nuovi reati presupposto: i reati 
tributari (art. 25-quinquiesdecies) e i reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies), per i quali – al pari degli altri 
– le Linee Guida, dopo aver delimitato le relative fattispecie penali, riportano una indicazione delle principali 
aree a rischio reato, dirette e indirette, e dei controlli preventivi da predisporre all’interno dell’ente ai fini 
della mitigazione del rischio. 
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               1.3. Whistleblowing 
 
Tra le novità, le Linee Guida si soffermano anche sulla procedura di whistleblowing. Le Linee Guida pongono 
l’attenzione sul ruolo dell’organismo di Vigilanza, nell’ipotesi in cui questo non sia individuato quale 
destinatario esclusivo delle segnalazioni, muovendo dal presupposto che il sistema di gestione del 
whistleblowing sia solo una parte del più ampio modello organizzativo di cui l’OdV deve monitorare il 
funzionamento.  
 
A tal fine, per evitare che il meccanismo di whistleblowing sfugga del tutto al suo monitoraggio, l’OdV deve 
opportunamente essere coinvolto (in via concorrente ovvero successiva), ad esempio laddove il destinatario 
iniziale della segnalazione, effettuata una prima valutazione sommaria della stessa, ne abbia verificato la 
rilevanza sul piano 231. 
 
Le Linee Guida non escludono che la segnalazione possa essere trasmessa anche ad un soggetto esterno, 
competente in materia di diritto penale ed esperto nel settore, in modo tale da consentire all’impresa di 
ricevere una valutazione qualificata della segnalazione ricevuta e, di conseguenza, di agevolarne la gestione 
interna. Ad ogni modo, tenuto conto della imminente scadenza per il recepimento della direttiva europea 
2019/1937 in materia di whistleblowing – il cui iter è già stato avviato con la l. 22 aprile 2021, n. 53 (legge di 
delegazione europea) – le Linee Guida ribadiscono la posizione di Confindustria che, nelle diverse occasioni di 
confronto con le istituzioni sul tema, ha richiesto che il recepimento della direttiva garantisca un approccio 
bilanciato tra la protezione dei whistleblower e la necessità di salvaguardare le imprese contro abusi e 
rivelazioni di informazioni sensibili ai concorrenti. 
 
               1.4. Gestione integrata dei rischi 
 
Nelle Linee Guida aggiornate, particolare attenzione è dedicata ai sistemi di gestione integrata del rischio. Al 
riguardo, le Linee Guida chiariscono che le imprese sono esposte al rischio di rilevanti sanzioni giudiziarie o 
amministrative, nonché a perdite finanziarie rilevanti e a potenziali danni reputazionali in conseguenza di 
violazione di norme imperative ovvero di autoregolamentazione, molte delle quali rientrano nel novero dei 
reati di cui al D. Lgs. 231/2001. 
 
Ciò premesso si osserva che l’adeguamento ai numerosi obblighi previsti dalle norme di compliance, secondo 
un approccio tradizionale, potrebbe comportare la sovrapposizione di processi e controlli e la produzione di 
informazioni potenzialmente incoerenti. Di contro, l’approccio alla c.d. “compliance integrata” potrebbe 
permettere di razionalizzare le attività (in termini di risorse, sistemi, ecc.), migliorandone l’efficacia e 
l’efficienza e facilitando la condivisione delle informazioni. 
 
Sotto questo aspetto, le Linee Guida evidenziano l’importanza di una visione integrata delle diverse esigenze 
di compliance dell’ente, anche attraverso l’esecuzione di risk assessment congiunti, in modo da adottare 
procedure comuni che garantiscano efficienza e snellezza senza generare sovrapposizioni di ruoli (o, al 
contrario, assenza di presidi) e duplicazioni di verifiche e di azioni correttive, laddove tali ruoli incidano sugli 
stessi processi. 
 
È evidente che una siffatta gestione integrata richiede uno specifico e costante coordinamento tra i principali 
soggetti aziendali interessati, tra i quali il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, 
la funzione compliance, l’internal audit, il datore di lavoro, il responsabile antiriciclaggio (per le imprese 
soggette agli obblighi di cui al d.lgs. 231/2007), il collegio sindacale, il comitato per il controllo interno, la 
revisione contabile e l’OdV.  
L’interazione virtuosa tra tali soggetti consente, infatti, l’individuazione preventiva dei processi a rischio, dei 
soggetti coinvolti e dei flussi informativi necessari ai fini della valutazione dei rischi di non conformità. 
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               1.5. La mitigazione del rischio fiscale 
 
Nell’ottica descritta, il recente inserimento dei reati tributari nel “catalogo 231” rende opportuna la 
mitigazione del rischio fiscale anche attraverso sistemi eventualmente già implementati dalle imprese ai fini 
dell’adeguamento ad altre normative, ad esempio il Tax Control Framework (TFC) di cui al d.lgs. n. 128/2015.  
 
Al riguardo le Linee Guida sottolineano che, seppur non sufficiente per l’esonero dell’ente dalla responsabilità 
da reato, la presenza del TFC consentirebbe di integrare il sistema di controllo interno e minimizzare l’impatto 
derivante dall’adeguamento ai reati fiscali, in quanto il relativo modello di controllo può essere 
opportunamente integrato con quanto previsto dall’art. 25-quinquiesdecies, consentendo la creazione di 
efficienze e sinergie tra i vari sistemi. 
 
Infine, il documento evidenzia l’importanza della collaborazione tra l’OdV e il Collegio Sindacale.  
 
“È sempre più evidente la necessità di una stretta collaborazione tra i due organi e dell’attivazione di flussi 
informativi, di riunioni e di confronti periodici, nel rispetto dell’autonomia ed indipendenza di entrambi e 
nell’insindacabilità nel merito dell’attività svolta”. 
 

2. SMART WORKING E RISCHI EXTRA-AZIENDALI 
 
L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha portato alla ribalta la particolare forma di lavoro a distanza, smart 
working o lavoro agile, quale soluzione organizzativa utile a diminuire la presenza dei lavoratori in azienda o in 
ufficio e, quindi, i rischi di contagio.  
 
La normativa emergenziale delinea una disciplina che, in gran parte, deroga a quella ordinaria di cui alla             
l. 81/2017, nella prospettiva di rendere ancora più snello e sollecito il ricorso a tale forma di lavoro.  
 
Anche le previsioni volte a garantire la sicurezza del lavoro a distanza devono essere apprezzate tenendo 
presente sia la peculiarità di tale forma di lavoro nell’attuale contesto, sia il dato, generale, per cui lo smart 
working si attua in locali che sono fuori dalla sfera di vigilanza del datore di lavoro. 
 
Pertanto, se fino ad oggi il datore di lavoro, nel valutare i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, ha 
dovuto fare i conti con quelli che sono i rischi interni all’azienda, c.d. endo-aziendali, adesso deve considerare 
anche i rischi esterni all’azienda, c.d. extra-aziendali. 
 
Il monitoraggio dei contesti extra-aziendali risulta estremamente complesso, anche per l’impossibilità di 
accedere a tutte le informazioni necessarie per procedere ad una corretta valutazione del rischio. Il rischio 
concerne anche la responsabilità amministrativa in capo alle aziende, regolata dal D. Lgs. 231/2001. 
 
Infatti, a decorrere dalla ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, 
avvenuta con la promulgazione della Legge 18 marzo 2008, n. 48, l’impatto dei crimini informatici compiuti 
all’interno delle aziende, stigmatizzati nella disciplina che fa capo alla Legge 23 dicembre 1993 n. 547, non 
produce più solo effetti con riguardo ai profili di responsabilità penale personale dell’autore del “crimine”, ma 
determina anche la responsabilità degli enti con applicazioni di sanzioni rilevanti (pecuniarie, interdittive, 
confisca e pubblicazione della sentenza). 
 
Il recente incremento esponenziale della possibilità di utilizzare i propri dispositivi elettronici per svolgere il 
lavoro da remoto ha spianato la strada a gravi e frequenti problemi di data breach, complici, spesso, l’assenza 
di software antivirus installati sul dispositivo e il mancato utilizzo di una VPN (Virtual Private Network).  
 



 

 
Pag. 4 

L’esigenza diventa, quindi, quella di adattare l’organizzazione interna delle imprese al mutato contesto 
storico, con evidente necessità di lavorare su nuovi strumenti di tutela della privacy aziendale e su un corretto 
e lecito utilizzo dei supporti informatici. 
 
Ma a necessitare di un’adeguata difesa non è soltanto il perimetro aziendale, poiché gli attacchi non arrivano 
in modo esclusivo dall’esterno.  
 
Un rischio è rappresentato dal fatto che, per favorire l’immediatezza del lavoro a distanza, vengano installati 
software contraffatti sui dispositivi aziendali, realizzando così la fattispecie del reato di utilizzo illecito di 
software tutelati dal diritto di autore ex art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001, dove il risparmio di tempo si 
connette, ovviamente, al risparmio di costi, dato il mancato acquisto della licenza d’uso.  
 
Pur non essendo questo un reato informatico in senso stretto, è da riconoscerne il valore strumentale che 
agevola e velocizza la possibilità di lavorare in smart working. 
 
Parlando, poi, in modo specifico dei reati informatici, l’art.7 della L. n. 48/2008 ha introdotto l’art.24-bis nel 
D.Lgs. 231/2001, facendo sì che venissero aggiunti al novero dei c.d. reati-presupposto anche i delitti 
informatici e il trattamento illecito di dati. 
 
I reati in questione possono essere divisi in tre macro aree: 
 

• reati che puniscono il danneggiamento di hardware, di software e di dati (artt. 615-ter, 617-quater, 
617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies); 
 
• reati che puniscono la detenzione e la diffusione di software in grado di facilitare la commissione dei 
reati precedentemente menzionati (artt. 615-quater e 615-quinquies); 
 
• reati che puniscono la violazione dell’integrità dei documenti informatici e della loro gestione 
attraverso la falsificazione della firma digitale (artt. 491-bis e 640-quinquies). 
 

Per far fronte ad entrambe queste macro-categorie (art. 25-novies e art. 24-bis), è opportuno istituire presidi 
di controllo specifici e, se già adottati, rinforzarli, così come richiesto dal momento storico. Il monitoraggio 
degli strumenti informatici dei lavoratori chiamati a operare da remoto ed il perfezionamento delle policy 
aziendali in materia rappresentano validi strumenti per arginare il rischio per le imprese di risultare 
responsabili.  
 
La necessità di garantire la continuità operativa aziendale non può andare a scapito della sicurezza ICT, sia per 
arginare il rischio di un’eventuale grave perdita di informazioni e dati personali, sia per evitare che l’ente si 
trovi a dover rispondere a livello amministrativo della commissione di uno dei reati-presupposto. 
 
Pertanto, per evitare che un uso improprio di questo strumento sfoci in un’attribuzione di responsabilità 
amministrativa in capo all’ente, è necessario che il Modello organizzativo aziendale previsto dal D. Lgs. 231/01 
preveda efficaci strategie di mitigazione dei rischi, quali l’utilizzo controllato di strumenti informatici ed 
un’adeguata formazione del personale circa i cybercrimes, le misure di cybersecurity da rispettare ed una vera 
e propria policy per un uso consapevole del lavoro da casa. 
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               3. SOCIETA’ DI CAPITALI E GLI OBBLIGHI DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO. 
 
La Corte di Cassazione, con la sentenza 1° giugno 2021 n. 21522, affronta il tema dell’individuazione, nelle 
società di capitali, della figura su cui gravano gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti a carico 
del datore di lavoro. 
 
Anche se, in linea teorica, tutti i componenti del consiglio amministratore rivestono la qualifica di datore di 
lavoro, nondimeno, in concreto, nelle realtà più articolate ed in aziende di rilevanti dimensioni, 
l'individuazione della figura del datore di lavoro può non coincidere con la mera assunzione formale della 
carica di consigliere, laddove all'interno dell'organo deliberativo siano individuati soggetti cui vengono 
specificamente assegnati gli obblighi prevenzionistici. 
 
Nelle società di capitali, infatti, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico 
del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il 
caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia.  
 
È quanto sottolineato dalla Quarta sezione penale della Suprema corte, rispondendo alla questione relativa 
all’identificazione, nell'ambito di una SRL, del soggetto gravato dagli obblighi inerenti alla prevenzione del 
datore di lavoro nelle società di capitali. 
 
Una questione che – si legge nella sentenza n. 21522 del 1° giugno 2021 – deve essere risolta, secondo gli 
insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, tenendo in considerazione la complessità dell'organizzazione. 
 
Gli Ermellini hanno ricordato che la tematica è stata dettagliatamente approfondita nella sentenza penale a 
Sezioni Unite n. 38343/2014, con cui è stato sottolineato che l'assunzione della veste di garante può derivare 
dalla formale investitura, dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche della figura o dal trasferimento di poteri e 
funzioni da parte del soggetto che ne è titolare. 
 
Ciò che identifica il datore di lavoro, quindi, è la titolarità del potere decisionale sull'impresa e del potere di 
spesa, cui corrisponde l'obbligo prevenzionistico derivante dallo stesso esercizio dell'impresa. 
 
 


