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ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE (ESG) E MODELLI 231 
 

1. Introduzione 
 
L’acronimo ESG, Enviromental, Social, Governance è utilizzato in ambito economico/finanziario per indicare 
tutte le attività legate all’investimento responsabile che perseguono obiettivi tipici della gestione finanziaria 
tenendo in considerazione aspetti di natura ambientale, sociale e di governance. 
La sostenibilità aziendale e i fattori ESG rappresentano tematiche fondamentali correlate al trend normativo 
dei prossimi anni che andrà ad impattare su tutte le imprese. 
Gli assetti di cui il legislatore impone l’adeguatezza sono di tre tipologie: 
 

• Organizzativo, il quale fa riferimento all’organigramma, al relativo funzionigramma nonché al layout 
delle funzioni, dei poteri e delle deleghe di firma. 

• Amministrativo, per tale intendendo l’insieme di procedure dirette a garantire l’ordinato svolgimento 
delle attività aziendali e delle singole fasi nelle quali le stesse si articolano. 

• Contabile, con riferimento al sistema di rilevazione dei fatti di gestione. 
 

2. La sostenibilità aziendale 
 
Nel momento in cui il concetto di sostenibilità entra all’interno dell’impresa essa si declina in tre aspetti, 
essenzialmente: 
 

• Aspetti ambientali, quali, ad esempio, la sicurezza e salute sul lavoro. 

• Aspetti ambientali, ossia la valutazione degli impatti di processi, prodotti e servizi. 

• Aspetti economici per tali intendendo la creazione di valore per la comunità e per il territorio. 
 

La centralità che ha assunto la sostenibilità spinge le aziende ad adottare un rating etico, attraverso 
certificazioni ad hoc che vengono rilasciate da agenzie indipendenti, capaci di introdurre rating di sostenibilità 
anche per quanto attiene all’emissione di obbligazioni tradizionali in modo da: 
 

• Risultare conformi alle richieste avanzate dall’Unione Europea. 

• Indirizzare gli sforzi della ripresa verso uno sviluppo sostenibile di lungo termine. 
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3. La sostenibilità e il Modello 231 

 
Le politiche di sostenibilità e i principi ESG possiedono molti aspetti in comune con le prescrizioni contenute 
nel d.lgs. n. 231/2001: per quanto attiene alla nozione di Enviroment gli illeciti ad esso ricollegabili sono: 
 

• Reati ambientali 

• Reati contro la P.A in tema di urbanizzazione, ad esempio. 

• Reati contro la pubblica amministrazione connessi all’erogazione di finanziamenti pubblici o alle diverse 
forme di corruzione con le Autorità di Vigilanza. 

• Reati contro la salute e sicurezza dei lavoratori. 

• Reati informatici con particolare attenzione alla compliance sancita in materia di GDPR. 

• Reati contro la personalità individuale, ossia, alla problematica del caporalato. 
 

Per quanto concerne l’aspetto della Governance i possibili illeciti ex d.lgs. n. 231/2001 attengono a: 
 

• Market abuse 

• Reati tributari e di contrabbando 

• Reati societari 

• Reati di riciclaggio e autoriciclaggio 

• Reati associativi e transazionali. 
 

Alla luce di ciò è evidente come il Modello 231 richieda una implementazione ed aggiornamento in maniera 
conforme a queste nuove esigenze. 
 
LA PORTATA DELL’INFORMATIVA NON FINANZIARIA (DNF) NELLA DEFINIZIONE DEL MODELLO DI 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI. 
 

1. Introduzione 
 
La Direttiva 254/14/UE (2014) obbliga determinati soggetti a redigere la dichiarazione non finanziaria annuale 
(DNF) preordinata alla divulgazione delle informazioni attinenti alla performance di sostenibilità includendo 
esplicazioni in relazione alle modalità attraverso le quali sono state gestite le aree di rischio concernenti: 
 

• La protezione dell’ambiente 

• La responsabilità sociale 

• Il trattamento dei dipendenti 

• Il rispetto dei diritti umani 

• La lotta alla corruzione 
 

L’obiettivo principale che viene perseguito, in tal modo, è il miglioramento della coerenza e della 
comparabilità delle informazioni dei documenti socio-ambientali delle imprese al fine di supportare le scelte 
degli investitori e dei consumatori rafforzando, al tempo stesso, la fiducia e migliorando la comunicazione. 
 

2. Il rapporto tra il d.lgs. n. 254/2016 e il d.lgs. n. 231/2001  
 
In Italia la Direttiva 254/14/UE (2014) è stata recepita tramite il d.lgs. n. 254/2016. Quest’ultimo risulta essere 
alla base della prassi gestionale orientata allo sviluppo dei modelli di comunicazione che integrano a livello 
corporate la non financial disclosure e la diversity information da parte di imprese e gruppi di grandi 
dimensioni. 
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L’informativa non finanziaria assume un ruolo nevralgico per quanto concerne la gestione della transizione 
verso un’economia digitale sostenibile con l’obiettivo finale di coniugare la reddittività a lungo termine con la 
giustizia sociale e la protezione dell’ambiente. 
La dichiarazione non finanziaria, infatti, nella misura in cui è necessaria ad assicurare la comprensione 
dell’attività di impresa nel suo andamento contiene informazioni legati agli ambiti ambientali, sociali, al 
rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva che sono rilevanti tenuto conto delle 
attività e delle caratteristiche dell’impresa. A ciò si deve aggiungere che descrive il modello aziendale di 
gestione ed organizzazione, includendo in esso il MOG. 
Emerge, di conseguenza, che un approccio coerente rispetto alla normativa sussistente in materia di controllo 
e gestione dei rischi dovrebbe articolarsi in: 
 

• Identificazione dei rischi potenziali partendo da un’analisi del contesto aziendale prevedendo gli eventi 
pregiudizievoli che potrebbero verificarsi alla luce degli obiettivi contenuti nel d.gls. n. 231/2001. 

• Progettazione del sistema di controllo, cioè, la programmazione della formazione e dell’attuazione delle 
decisioni dell’ente tramite una valutazione del sistema esistente secondo una prospettiva esterna ai 
fini di prevenire i reati, di adeguare, di ridurre il livello accettabile dei rischi che vengono identificati 
sulla scorta di una duplice valutazione: probabilità di accadimento dell’evento ed impatto dell’evento 
stesso. 

 
L’INTERESSE E IL VANTAGGIO DELL’ENTE NEL REATO DI RICICLAGGIO TRAMITE CRIPTOVALUTE 
 

1. Introduzione 
 
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2001 le persone giuridiche hanno assunto il ruolo di 
protagonista nel panorama del crimine organizzato. Viene sostenuto che se è vero che l’impresa può integrare 
l’oggetto del money laudering allo stesso tempo risulta essere altresì vero che essa può divenire soggetto 
utilizzato in modo inconsapevole dal riciclatore nonché soggetto attivo della condotta di riciclaggio. 
Si deve aggiungere la possibilità che gli enti possano essere coinvolti in operazioni di riciclaggio condotte 
mediante l’impiego di monete virtuali al punto da indurre parte della dottrina a sostenere che il riciclaggio 
rappresenterebbe il principale rischio connesso all’utilizzo delle criptovalute. Molti utenti, infatti, potrebbero 
acquistare le monete virtuali con denaro di provenienza illecita al fine di sfruttare le particolari modalità 
operative di questa nuova tecnologia informatica per “ripulire il denaro sporco”. 
 

2. Le criptovalute 
 
Le criptovalute integrano una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi anni: consistono in 
mere unità di scambio create digitalmente e implementate con la scrittura in codice. 
Caratteristica peculiare delle criptovalute è quella di essere tendenzialmente anonime: le varie transazioni, 
spesso, sono pubbliche e contenute in un database distribuito nel quale l’indirizzo cui è collegato un 
determinato portafoglio è coperto da uno pseudonimo. Si tratta, precisamente, di un mero elenco di cifre che 
non fornisce alcuna indicazione sull’identificazione del proprietario. 
A questo si deve aggiungere che le monete virtuali sono decentralizzate, cioè, non vi è alcuna autorità capace 
di gestire il protocollo e gli utenti, collegati tra di loro, realizzano un grande network che autorizza i diversi 
trasferimenti in denaro. 
 

3. Criptovalute e Modello 231 
 
L’anonimato del soggetto che opera mediante il sistema di criptovalute, in una logica di responsabilità degli 
enti da reato, farebbe sussistere la responsabilità in capo all’ente in quanto l’art. 8 d.lgs. n. 231/2001 sancisce 
che la responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reto non è stato identificato o non è 
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imputabile. Alla luce di ciò l’illecito compiuto dall’autore individuale, affinché sorga la responsabilità dell’Ente, 
deve essere inserito in una prospettiva funzionale attinente alla gestione di interessi e di promozione delle 
attività che definiscono e circoscrivono il profilo di soggettività dell’ente collettivo. 
Emerge, quindi, come non sussiste responsabilità dell’Ente nell’ipotesi in cui l’agente acquisti le criptovalute 
per scopi personali, a contrario l’Ente risponderà dell’illecito nell’ipotesi in cui l’amministratore di una società 
dovesse acquistare monete virtuali con denaro di provenienza illecita per poi acquistare beni e servizi utili alla 
società stessa. 
 
 
PREVENZIONE AMMINISTRATIVA E COMPLIANCE 231 NEL CODICE ANTIMAFIA ALLA LUCE DELLE 
NUOVE MODIFICHE 
 

1. Introduzione 
 
Il decreto-legge contenente disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e 
la prevenzione di infiltrazioni mafiose (dl. n. 152/2021) ha introdotto il Titolo V (“Investimenti e rafforzamento 
del sistema di prevenzione antimafia”) apportando importanti modifiche al Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione. 
L’attuale codice antimafia rappresenta il punto di arrivo di un tormentato percorso legislativo compiuto dalla 
materia di prevenzione in oltre un secolo e mezzo per contrastare fenomeni associativi di stampo mafioso. 
Il legislatore, proprio in considerazione della sempre più accentuata vocazione imprenditoriale delle mafie e 
della dimostrata abilità delle organizzazioni criminali di insinuarsi in realtà imprenditoriali sane, ha predisposto 
strumenti nuovi e utili di bonifica aziendale alternativi a quelli ablatori. 
L’obiettivo di queste nuove misure non è quello sanzionatorio-ablatorio, caratteristico di quello confiscatorio, 
ma terapeutico diretto a recuperare realtà economiche che, nonostante siano incise da tentativi di 
infiltrazione mafiosa manifestano un grado di autonomia gestionale dalle attività criminali sufficienti a 
garantire un’attività economica corretta. 
 

2. Ingresso del Modello 231 nel codice antimafia 
 
Con l’adozione del dl. n. 152/2021 il modello 231 fa ingresso nel perimetro della prevenzione amministrativa 
antimafia. All’interno delle misure collaborative viene previsto che il Prefetto, una volta che abbia accertato i 
tentativi di infiltrazione mafiosa riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive alla società o 
impresa interessata l’adozione ed efficace attuazione di misure organizzative al fine di rimuovere e prevenire 
le cause di agevolazione occasionale. 
L’esperienza positiva derivante dalla prassi dell’adozione di una compliance 231 nelle misure giurisdizionali 
dell’amministrazione e dei controlli giudiziari ha indotto il legislatore a rafforzare l’adozione di modelli di 
organizzazione, gestione e controllo attraverso la loro introduzione nella misura della prevenzione 
collaborativa di tipo amministrativo di competenza del Prefetto. 
Nell’ambito delle misure di prevenzione antimafia assume un ruolo nevralgico la compliance d.lgs. n. 
231/2001 e, precisamente, l’adozione ed efficace attuazione di un idoneo Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo. 
In particolari settori industriali particolarmente esposti al rischio di infiltrazioni mafiose è indispensabile, 
quindi, creare i presupposti organizzativi diretti all’intercettazione e prevenzione di quello che è stato definito 
come “il contatto incolpevole” con le organizzazioni criminali. In questa direzione è di nevralgica importanza il 
Modello 231 diretto a definire e adottare protocolli di prevenzione e controllo al fine ultimo di garantire il 
presidio di possibili aree di rischio in considerazione di specifiche attività svolte dalle società. 
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3. Contenuti del Modello 231 nella prevenzione antimafia 

 
Il Modello 231 non potrà limitarsi a disciplinare le modalità concrete di previsione dei reati più intimamente 
connessi alla criminalità organizzata ma dovrà essere idoneo a rilevare e prevenire anche altri illeciti che 
possono risultare come strumentali all’infiltrazione mafiosa rispetto all’attività che viene svolta dall’impresa 
interessata. 
In altri termini, il Modello dovrà essere preordinato a contrastare non solamente infiltrativi simili a quelli per 
cui è stata introdotta la misura di prevenzione giurisdizionale ma anche per prevenire una serie di eventi e di 
rischi a cui potrebbe essere esposta la società negli ambiti di attività specifici. 
La società che sarà sottoposta a misura di prevenzione dovrà predisporre, in collaborazione con 
l’amministrazione giudiziaria, un sistema strutturato e organico di prevenzione: 
 

• Che sia idoneo a individuare una serie di attività sensibili, dei principi di comportamento che devono 
essere rispettati dai destinatari del Modello nonché di specifiche attività di controllo finalizzate a 
prevenire la commissione di reati. 

• Che preveda la nomina di un organismo di vigilanza avente il compito di vigilare sul funzionamento e 
osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento. Sarebbe preferibile che l’organismo di vigilanza 
fosse collegiale e con componenti esterni agli organi sociali al fine di garantire una terzietà e 
indipendenza rafforzate. 
 

In conclusione, è possibile sostenere che la compliance 231 rappresenta un’opportunità per l’impresa di 
dotarsi di una organizzazione aziendale coerente con le attività svolte, idonea ad assicurare la correttezza dei 
comportamenti ed infine a garantire una chiara ed organizzata attribuzione dei compiti ed una appropriata 
segregazione delle funzioni assicurando che gli aspetti previsti dalla struttura organizzativa vengano attuati in 
modo concreto e siano, al tempo stesso, oggetto di controllo. 


