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REATI COMMESSI CON STRUMENTI DI PAGAMENTO DIFFERENTI DAI CONTANTI 

Il legislatore nazionale ha, di recente, recepito la Direttiva 2019/723/UE, avvenuta il 4 novembre 2021,  diretta 

a contrastare la lotta contro le frodi e la falsificazioni di mezzi di pagamento differenti dai contanti. Essa è 

stata recepita, a livello di ordinamento italiano con:  

• L’introduzione dell’art. 493-quater c.p., Detenzione e diffusione di apparecchiature, 

dispositivi, programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di 

pagamento differenti dai contanti.  

• L’art. 25-octies1 per quanto concerne il D.Lgs. 231/2001.  

 

La riforma apportata al codice penale risulta essere di significativa importanza poiché si riferisce a qualunque 

documento, oltre a carte di credito e bancomat andando a punire anche la condotta che produca un 

trasferimento di denaro, sia nell’ipotesi in cui esso possieda un valore monetario sia qualora possieda un 

valore “virtuale”.  

Per quanto concerne una eventuale responsabilità per l’Ente, viene richiesto che le imprese adottino livelli di 

protezione interni sempre più adeguati e aggiornati mediante la predisposizione di adeguati presidi tecnici. 

Essi possono riguardare sia l’adozione di policies sia l’utilizzo di software idonei a fornire adeguati livelli di 

protezione.  

Per quanto concerne le imprese che siano già in possesso di un Modello 231, è necessario che esse 

provvedano all’aggiornamento prevedendo appositi strumenti di prevenzione al fine di impedire la 

commissione di illeciti in materia di mezzi di pagamento che differiscano dai contanti.  

 

MODELLO 231 E CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DI INSOLVENZA  

Il Codice della crisi d’impresa e di insolvenza  rappresenta una riforma organica delle procedure di gestione 

della crisi di impresa e della disciplina sulla composizione della crisi da sovraindebitamento e, infine, di 

revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.  

L’obiettivo primario che viene perseguito dal Codice della crisi di impresa e di insolvenza concerne la tutela e 

la conservazione dell’azienda che viene intesa come centro di interesse economico-sociale e di promozione 

dello sviluppo del territorio. I principali pilastri sono:  

• Gli obblighi organizzativi posti a carico degli amministratori.  

• Gli obblighi di segnalazione degli organi di controllo societari nell’ambito delle procedure di 

allerta.  
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Ai sensi dell’art. 375 del Codice, l’imprenditore ha l’obbligo, sia esso in forma societaria che collettiva, di 

istituire un assetto organizzativo, contabile e amministrativo adeguato alla natura e alle dimensioni 

dell’impresa anche ai fini della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità 

aziendale.  

In questo senso, quindi, l’adozione di un efficace Modello 231 può rappresentare un valido supporto agli 

amministratori nella costruzione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili da ritenere adeguati alle 

caratteristiche dell’impresa. A ciò si aggiunga che, sebbene non prescritta, l’obbligo di adozione di codesto 

Modello sembra potersi desumere di fatto posto che la mancata predisposizione potrebbe essere interpretata 

come inadempimento circa l’obbligo di predisporre adeguati assetti organizzativi da parte degli 

amministratori e un’omissione del dovere di vigilanza gravante sul collegio sindacale.  

 

MODELLO 231 E PLATFORM ECONOMY 

Il mondo del lavoro contemporaneo vede l’emersione di quella che è stata definita come Industry 4.0. la 

quale, in parte, prevede l’esecuzione della prestazione lavorativa utilizzando lo strumento delle piattaforme 

digitali.  

Esse possono essere definite come siti web dinamici integranti un vero e proprio mercato pubblico nel quale, 

a livello digitale, si incontrano la domanda e l’offerta.  

Questo nuovo modo di intersezione tra domanda e offerta di servizi e prodotti si ripercuote sull’ambito 

lavorativo dando luogo a una differente modalità di organizzazione del processo produttivo importando 

nuove sfide per il diritto del lavoro. Esse, a titolo esemplificativo, attengo alla sicurezza dei lavoratori, alla 

definizione dello schema contrattuale da utilizzare, alla necessaria ridefinizione del rapporto di lavoro di 

lavoro.  

Si deve aggiungere che, proprio a causa della continua evoluzione giurisprudenziale, anche in questo ambito 

un ruolo di nevralgica importanza è quello dell’ODV. In altri termini, egli oltre a predisporre un modello che 

possa definirsi come efficace nella prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, diviene un’importante 

supporto per l’imprenditore affinché  egli rimanga sempre aggiornato sulle continue evoluzioni 

giurisprudenziali che interessano il mondo delle piattaforme e del lavoro reso tramite esse.  

 

L’ODV “DIGITALE” 

Un’attività fondamentale per un’impresa, al fine di non incorrere nella responsabilità sancita dal Modello 231, 

concerne l’attività preliminare diretta a fornire una mappatura delle attività a rischio e associarle ai relativi 

reati “catalogo”. Precisamente, la valutazione deve tener conto:  

• Dell’attività che viene svolta 

• Dei potenziali rischi che potrebbero derivare 

• La previsione di effettuare dei controlli adeguati 

• Dell’aggiornamento che interviene in una determinata materia sia a livello normativo che 

giurisprudenziale.  
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Alla luce della progressiva digitalizzazione del mondo lavorativo, e non solo, il ruolo dell’ODV potrebbe essere 

svolto da una piattaforma digitale la quale avrebbe il compito di:  

• Digitalizzare il processo di risk assessment 

• Automatizzare l’elaborazione dei dati 

• Creare un catalogo dei protocolli associati alle funzioni, ai processi e ai reati 

• Automatizzare l’aggiornamento del risk assessment al Modello 231 

• Creare un sistema di programmazione dei controlli 

• Creare un archivio digitale nel quale vengono contenuti i flussi informativi.  

 

Sebbene i vantaggi possono risultare notevoli, soprattutto per quanto attiene alla velocità di elaborazione di 

nuovi modelli dinnanzi all’evoluzione normativa e giurisprudenziale, allo stesso tempo è necessario prendere 

in considerazione i rischi che possono derivarne. Il riferimento va, a titolo esemplificativo, ad attacchi 

informatici che potrebbero determinare un data-breach con la conseguente insorgenza di responsabilità in 

capo all’Ente.  

Alla luce di questo, l’effetto paradossale che si potrebbe realizzare, potrebbe essere quello, per l’Ente, di 

doversi dotare di un doppio ODV: uno “digitale” e uno in “carne e ossa” avente il compito di definire il 

modello da attuare e adottare al fine di evitare che l’ODV digitale faccia incorrere in responsabilità penale 

informatica l’Ente.  

 

 

 

 


