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Modelli organizzativi integrati e un approccio preventivo. Questi gli strumenti per una efficace gestione 
dei rischi 231, dove resta cruciale il ruolo dell’Organismo di vigilanza e dell’intelligenza artificiale.
Di questo e altro discutono gli esperti interpellati da Le Fonti Legal
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20 anni dalla promulgazione del de-
creto legislativo n. 231/2001 il tema 
della responsabilità amministrativa 
resta quanto mai attuale. 
Gli ultimi grandi processi che hanno 

visto come protagonisti imprese e istituti banca-
ri, hanno richiamato l’attenzione sull’importanza 
di tutelare l’impresa stessa e i suoi dipendenti da 
comportamenti illeciti, mentre il susseguirsi di 
normative come il Testo unico sicurezza, il Gdpr, 
la normativa antiriciclaggio, le regole antitrust e 
quelle sulla sostenibilità, hanno di fatto imposto 
alle aziende il rispetto di un quadro normativo 
sempre più rigoroso. 
La pandemia, a sua volta, ha innalzato i livelli di 
rischio di commissione di alcuni illeciti: da quelli 
informatici, a quelli contro la pubblica ammini-
strazione; dai reati societari, ai reati in materia di 
salute e sicurezza, senza escludere quelli tributari. 
Le ipotesi di illecito si sono estese anche a nuove 
materie, come ad esempio i temi Esg, all’interno 
dei quali si trovano molti aspetti esposti ai rischi 
reato 231. 
In che modo, dunque, le imprese possono limita-
re i rischi derivanti da una scorretta gestione della 
compliance? Come è cambiato il ruolo dell’Or-
ganismo di vigilanza con lo scoppio della pande-
mia? Qual è la funzione che riveste il consulente 
nell’elaborazione di un Modello 231 efficace?
A questi e altri interrogativi hanno risposto i pro-
fessionisti coinvolti da Le Fonti Legal nello Specia-
le dedicato alla responsabilità 231, i quali hanno 
spiegato la loro idea di compliance e le strategie 
per renderla un ottimo scudo anti-rischio, sfrut-
tando anche le potenzialità di strumenti innova-
tivi come l’intelligenza artificiale e le nuove tec-
nologie. 
Dalle parole degli esperti emerge che, data l’ete-
rogeneità degli illeciti a cui le aziende sono oggi 
esposte, un approccio “integrato” alla gestione 
della compliance è la soluzione più auspicabile.  
Tale approccio, infatti, non solo consente di ab-
bracciare le diverse discipline pur preservandone 
le peculiarità, ma favorisce una riduzione dei costi 
di gestione evitando la sovrapposizione di ruoli e 
azioni correttive, favorendo la sinergia dei pro-
cessi aziendali. Secondo gli intervistati, inoltre, il 
Modello di organizzazione, gestione e controllo 
deve essere costruito e applicato secondo una lo-
gica preventiva: l’ente deve “giocare d’anticipo” 
e predisporre un apparato di compliance capace 

di prevenire i rischi senza ingessare la propria at-
tività. Questo vale non solo per le imprese na-
zionali, ma anche per le aziende italiane operanti 
all’estero e per quelle estere operanti in Italia. Per 
quest’ultime diventa una priorità l’adeguata strut-
turazione di Modelli cosiddetti cross border, che 
tengano conto sia delle normative internazionali 
che dei circuiti decisionali aziendali tipici delle 
multinazionali. 
È qui che il ruolo del consulente diventa cruciale: 
egli ha il compito di educare l’impresa a questo 
tipo di approccio e supportarla in ogni fase della 
sua realizzazione e applicazione, avendo sempre 
ben chiari la natura e gli obiettivi dell’azienda. 
Per quanto riguarda l’Organismo di vigilanza, gli 
esperti interpellati sono concordi nel riconoscere 
la centralità del suo ruolo nel garantire una cor-
retta gestione della compliance aziendale: oltre ai 
compiti di sorveglianza sul funzionamento, l’ag-
giornamento e l’applicazione del Modello, l’OdV 
è in una posizione di forza rispetto a tutte le fun-
zioni aziendali con compiti di vigilanza e di mo-
nitoraggio sia interni all’impresa sia esterni. L’e-
mergenza sanitaria, come confermano gli esperti, 
ha contribuito ad accrescere le sue responsabilità 
e il suo raggio di azione, per esempio per quanto 
riguarda l’attuazione di tutte le buone pratiche e 
delle misure previste dai protocolli condivisi vol-
te a prevenire il contagio in azienda e vigilare sul 
rafforzamento dei presidi per la prevenzione di 
tutti quelli che vengono considerati rischi “indi-
retti” della situazione emergenziale. 
Secondo gli intervistati, la materia resta in fase di 
evoluzione, con il possibile ampliamento del no-
vero dei reati (per esempio quelli agroalimentari) 
e un’auspicata ristrutturazione del Dlgs.231/2001 
che garantisca maggiore chiarezza normativa.  

A Data l’eterogeneità degli illeciti, 
un approccio “integrato” 

alla gestione della compliance 
è la soluzione più auspicabile 
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Un approccio integrato nella gestione della complian-
ce aziendale. Negli anni, infatti, sono aumentati espo-
nenzialmente i rischi per le imprese, con l’intreccio di 
normative quali il D.Lgs. 231/2001, il Testo Unico Si-
curezza, la disciplina in materia di privacy, la normativa 
antiriciclaggio, le regole antitrust, la sostenibilità, per 
citarne alcune. L’approccio integrato, quindi, risulta ne-
cessario per abbracciare le diverse discipline, con me-
desimi metodi di analisi del rischio ma preservando le 
specifiche peculiarità, oltre a permettere all’azienda un 
abbattimento dei costi di gestione dei rischi e l’elimi-
nazione di eventuali duplicazioni di verifiche e azioni 
correttive. 
Lo affermano Gian Mauro Calligari, Antonio Coc-
co, Cristina Bucci, Stefania Colini, Manuela Losa, 
che formano il team di Audirevi Compliance, parte del 
gruppo Audirevi.

Ci potete descrivere anzitutto la vostra realtà? 
Audirevi Compliance nasce all’interno del gruppo Au-
direvi, parte del network internazionale Nexia, al fine 
di offrire servizi di compliance integrata alle aziende. 
La Società ha definito un approccio multidisciplinare, 
costituendo un team di professionisti con specifiche 
competenze ed esperienze in ambito legale, regola-
mentare e organizzativo. Partendo dal proprio core 
business, l’assistenza alle aziende per l’adozione di 
modelli organizzativi in linea con il D.Lgs. 231/2001, 
Audirevi Compliance si propone come partner e ac-
compagna i clienti nel mondo della compliance: dalla 
gestione della privacy all’anticorruption, dall’antitrust 
all’antiriciclaggio, dalla revisione e riorganizzazione dei 
sistemi di deleghe e procure ai progetti di sostenibilità, 
inclusa la verifica dei requisiti della Supply Chain.

In cosa consiste la compliance integrata e quali 
vantaggi può portare all’interno delle imprese?
Negli ultimi anni, il legislatore ha imposto alle azien-
de il rispetto di un quadro normativo sempre più ri-
goroso, esponendole a maggiori rischi di compliance. 
Normative quali, ad esempio, il D.Lgs. 231/2001, il 
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Gestione dei rischi,
vince l’approccio
integrato

Testo Unico Sicurezza, la disciplina in ambito privacy, 
anticorruption, antiriciclaggio, antitrust e sostenibilità, 
hanno spinto le aziende all’adozione di misure di ade-
guamento specifiche. Posto che molti possono essere i 
sistemi di compliance da adottare, appare utile ricorre-
re ad un approccio “integrato” nella gestione dei rischi, 
come sottolineato anche dalle ultime Linee Guida di 
Confindustria, che abbracci le diverse discipline, attra-
verso l’utilizzo di medesimi metodi di analisi del rischio 
e di principi di controllo, pur preservandone le spe-
cifiche peculiarità. Tale approccio non solo consente 
una riduzione dei costi di gestione dei rischi, ma altresì 
evita la sovrapposizione di ruoli e presidi, duplicazioni 
di verifiche e azioni correttive, favorendo una visione 
integrata della compliance e potenziando le sinergie 
tra i processi aziendali. Negli Organismi di Vigilanza, 
nominati ex D.Lgs. 231/2001, di cui Audirevi è parte, 
abbiamo già potuto rilevare i vantaggi della compliance 
integrata, in termini di strumenti e controlli trasversali, 
a beneficio delle attività di verifica.

La pandemia ha messo a dura prova la tenu-
ta dei modelli 231. Quali sono stati gli impatti 
dell’emergenza sulla gestione della compliance? 
Il Covid-19 ha riscritto le regole della compliance, ri-
chiedendo alle aziende di adattare la propria struttura 
organizzativa e operativa al mutato contesto regola-
mentare, per prevenire il rischio da contagio. La pan-
demia ha rappresentato una spinta verso l’aggiorna-
mento o implementazione dei Modelli 231. Noi stessi 
consulenti abbiamo dovuto guardare in modo diver-
so ai Modelli 231, identificando nuovi rischi che, per 
molte aziende, prima dell’emergenza, rappresentavano 
evenienze del tutto eccezionali. Si pensi ad esempio, 
all’innalzamento del livello di rischio di commissione 
dei reati contro la Pubblica Amministrazione, del ca-
poralato, dei reati informatici, tributari e ovviamente 
di quelli in materia di salute e sicurezza. In questo con-
testo, lo stesso ruolo dell’OdV ne è uscito rafforzato, 
chiamato ora a verificare non solo l’effettiva applica-
zione dei presidi di prevenzione specifici, ma anche 
la congruità dei Modelli 231 adottati rispetto ai nuovi 
rischi generati dalla pandemia. 

In che modo innovazione tecnologica e digitaliz-
zazione hanno agevolato i processi di compliance 
aziendale?
La compliance non va intesa come uno status da rag-
giungere, ma come un processo strategico continuo 
che deve essere gestito e valutato nel tempo. Affin-
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ché le aziende siano in grado di adempiere in manie-
ra virtuosa al contesto normativo e regolamentare è 
utile utilizzare strumenti che agevolino la tracciabilità 
delle attività svolte. Alla digitalizzazione dei processi 
consegue non solo una rinnovata efficienza operativa, 
ma anche una gestione integrata delle informazioni, 
garantendo una maggiore rapidità nelle attività di mo-
nitoraggio e controllo ed evitando sovrapposizioni o 
duplicazioni di verifiche. La pandemia sta accelerando 
la transizione verso la digitalizzazione. È pertanto fon-
damentale spingere sul processo di adozione di nuove 
tecnologie, ormai imprescindibili per venire incontro 
alle nuove esigenze della clientela e per sostenere la 
concorrenza sui mercati.
 
Qual è la relazione tra compliance e sostenibilità?
Per conseguire obiettivi di sostenibilità ambientale, 
sociale e di governance, un’azienda non può esimer-
si dall’osservanza della normativa. Oltre a precisi ob-
blighi legislativi, ulteriori vincoli possono derivare da 
clienti, fornitori e stakeholder che, sempre più spesso, 
richiedono comportamenti più consapevoli, volti a 
una maggiore sostenibilità e responsabilità lungo tut-
ta la catena produttiva. La compliance non si traduce 
in mera conformità normativa, bensì può supportare 

l’azienda nella strategia Esg e ad analizzarne i rischi 
(ad esempio, scarsità di risorse naturali, abusi dei dirit-
ti umani nella catena di fornitura, discriminazione sul 
posto di lavoro, frodi contabili o fiscali, violazioni dei 
dati) circa il loro impatto sulle performance, finanziarie 
e reputazionali. Non c’è sostenibilità senza compliance, 
essa è indispensabile per garantire che le informazioni 
Esg siano accurate, veritiere e complete e per verificare 
l’integrazione dei fattori Esg nelle procedure aziendali.

Appare utile ricorrere ad un approccio 
“integrato” nella gestione dei rischi, 

favorendo una visione integrata 
della compliance e potenziando 

le sinergie tra i processi aziendali

Audirevi Compliance

Cristina Bucci, Gian Mauro Calligari, Manuela Losa,
Antonio Cocco, Stefania Colini 
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Modelli organizzativi cross border per le aziende 
italiane e per quelle straniere operanti in Italia. Il 
dlgs 231/2001 è infatti applicabile sia alla socie-
tà italiana che opera all’estero, sia a quella estera 
con attività in Italia. Di conseguenza, è diventato 
prioritario strutturare i modelli tenendo presen-
te l’intreccio delle normative internazionali e i 
circuiti decisionali aziendali delle multinazionali. 
A spiegare il cosiddetto approccio cross border 
in materia di compliance sono Andrea Milani e 
Silvia Coda, soci fondatori dello Studio Legale 
Milani Avvocati Associati e con incarichi negli 
Organismi di Vigilanza di diverse aziende. 

Analizzando la compliance sul piano inter-
nazionale, quali sono le caratteristiche dei 
modelli di organizzazione cross border?
La globalizzazione e la transnazionalità delle 
imprese impongono certamente delle riflessio-
ni in ordine all’applicabilità del dlgs. 231/01 sia 
all’impresa nazionale operante all’estero, che 
all’impresa estera operante in territorio naziona-
le. Il principio generale dell’ubiquità (art. 6 c.p., 
che rende competente l’Autorità Giudiziaria 
italiana per il semplice verificarsi sul territorio 
dello Stato di anche solo un frammento dell’iter 
di commissione di un reato), unito all’art. 4 del 
dlgs. 231/01 (per il quale gli enti aventi nel ter-
ritorio dello Stato la sede principale rispondono 
anche in relazione ai reati commessi all’estero), 
hanno portato all’arresto giurisprudenziale della 
sentenza c.d. Boskalis, per il quale il dlgs. 231/01 
è applicabile tanto alla società italiana operan-
te all’estero quanto a quella estera operante in 
Italia. Conseguentemente, l’adeguata struttura-
zione di modelli c.d. cross border è diventata 
una priorità per tutte le aziende italiane, come 
anche per quelle straniere operanti in Italia. La 
complessità dell’approccio al modello cross bor-
der è evidente, solo che si pensi all’intreccio di 
normative internazionali, piuttosto che ai circu-
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Modelli cross border:
l’evoluzione 
del sistema 231

iti decisionali aziendali delle multinazionali (pe-
culiarità, peraltro, che si innesta anche sul tema 
della responsabilità 231 “di gruppo”). Il model-
lo cross border, di conseguenza, deve mappare 
adeguatamente i processi aziendali a tutti i livel-
li, con attenzione ai reati presupposto previsti 
sia nel territorio nazionale che internazionale, 
andando poi a disegnare adeguatamente i con-
fini di operatività dell’organismo di vigilanza e i 
rapporti tra gli organismi di vigilanza delle varie 
sedi/branches/subsidiaries.

Qual è stato l’impatto della Pandemia sui 
compiti e sulle responsabilità dell’Organi-
smo di Vigilanza?
La pandemia ha certamente comportato un 
acuirsi dei rischi 231 sotto molti profili: dalla 
criminalità informatica ai reati contro Pubbli-
ca Amministrazione, dai reati societari a quelli 
in materia di industria e commercio, la gestio-
ne delle imprese in epoca emergenziale ha visto 

Studio Legale Milani 
Avvocati Associati

Andrea Milani  
e Silvia Coda
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(e vede) una estrema sollecitazione dei presidi 
di controllo; per non parlare dei rischi in ma-
teria di salute e sicurezza. In questo frangente, 
gli Organismi di Vigilanza sono stati chiamati 
ad una intensificazione delle attività, peraltro 
con tutte le difficoltà del caso legate all’attività 
a distanza. Sul punto, lo Studio (in persona di 
Andrea Milani, componente del Consiglio Di-
rettivo dell’AODV231), ha avuto il privilegio 
di procedere alla stesura (a quattro mani con il 
Presidente Onorario dell’Associazione – Bruno 
Giuffrè) del position paper dell’AODV231 dal 
titolo “Doveri e ambiti di attivazione dell’OdV 
in relazione al rischio di contagio da Covid-19 
nelle aziende”, avente proprio l’obiettivo di sup-
portare le attività degli OdV nell’era pandemica.

Quali sono gli effetti dell’estensione della 
responsabilità amministrativa ai reati tribu-
tari e in che modo le imprese possono tute-
larsi da questi nuovi rischi?
Occorre premettere che il tema della complian-

ce fiscale non poteva ritenersi del tutto estraneo 
al mondo 231 nemmeno prima dell’introduzio-
ne nel catalogo 231 dei reati tributari: infatti, la 
necessità di prevenire altre fattispecie di reato 
sensibili (reati societari, corruzione, riciclaggio, 
autoriciclaggio etc.), già comportava l’esigenza 
di presidiare l’area fiscale. 
La diretta previsione dei reati tributari nel ca-
talogo, quindi, pone l’accento su temi che un 
adeguato modello organizzativo già dovrebbe 
trattare. Innegabile tuttavia che oggi siamo in 
presenza di rischi diretti (e direttamente sanzio-
nabili) che comportano la necessità a che i mo-
delli, oltre a recepire formalmente i nuovi reato 
presupposto, vadano a prevedere specifici pro-
tocolli preventivi nella materia fiscale, attraverso 
il rafforzamento dei presidi aziendali in materia 
e la previsione di adeguati flussi informativi che 
consentano all’OdV di disporre delle necessarie 
informazioni. 
Non ci si può, peraltro, limitare alla gestione 
dei processi aziendali strettamente fiscali, ma si 
deve necessariamente prestare attenzione anche 
a quelle attività prodromiche che sono alla base 
della corretta instaurazione dei rapporti con gli 
emittenti e/o utilizzatori di fatture: dalla sele-
zione dei fornitori, alla verifica circa il puntuale 
adempimento delle prestazioni attive e passive.

Il tema “modelli 231” continuerà ad accom-
pagnare le imprese anche nel prossimo futu-
ro. Quali saranno a vostro avviso le evoluzio-
ni della materia? Tornerà ad approfondirla 
nelle prossime iniziative editoriali Le Fonti?
Al di là delle varie proposte di riforma, l’auspi-
cio – che si spera non sia mera utopia – è di una 
integrale ristrutturazione del dlgs. 231/01, atta a 
superare alcuni corti circuiti logico-giuridici e – 
soprattutto – a fornire ai giuristi e alle imprese 
un sistema normativo caratterizzato da chiarez-
za e certezza, indispensabili anche per sollevare 
gli organi inquirenti e giudicanti da escursioni 
interpretative che rischiano di essere, di fatto, 
“legiferative”.
I temi 231 sono tanti e tali che, a nostro modo 
di vedere, solo con il confronto costante con 
gli operatori della materia e le fonti dottrinali e 
giurisprudenziali è possibile essere quantomeno 
aggiornati e preparati per supportare le imprese 
nel difficile mondo della compliance 231.

L’auspicio è di una integrale 
ristrutturazione del dlgs 231/01, 

atta a superare alcuni corti circuiti 
logico-giuridici e a fornire ai giuristi 

e alle imprese un sistema normativo 
caratterizzato da chiarezza e certezza
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L’intelligenza artificiale può rappresentare un valido 
supporto alle attività di compliance aziendale. Come? 
Intercettando le attività più esposte al rischio-reato, ela-
borando protocolli standard e supportando le attività di 
controllo svolte dell’Organismo di Vigilanza. Senza mai 
sostituirsi all’intelligenza umana. Ad affermarlo è Chiara 
Padovani, fondatrice dello Studio Legale Padovani, che 
fa il punto anche su operatività e responsabilità dell’OdV 
nel post pandemia.

Come è cambiato il perimetro di operatività dell’Or-
ganismo di Vigilanza dopo lo scoppio della pande-
mia?
L’emergenza sanitaria ha prodotto un forte impatto 
qualitativo e quantitativo sull’attività dell’OdV. La pan-
demia ha infatti creato, direttamente e indirettamente, 
nuovi rischi che, se non adeguatamente schermati, po-
trebbero concretizzarsi nella commissione di alcuni dei 
reati-presupposto di cui al D. Lgs. 231/01. Entro questo 
nuovo perimetro criminologico è naturale che muti, di 
riflesso, anche l’operatività dell’OdV, chiamato oggi a 
confrontarsi con un ampio ventaglio di incombenze ine-
dite. In generale, tutte le attività tipiche dell’Organismo, 
controllo sul funzionamento e sull’efficace attuazione 
del Mogc, strutturazione dei flussi informativi, aggiorna-
mento sulle novità legislative impattanti sul sistema 231, 
formazione del personale, ricezione e analisi di eventuali 
segnalazioni, reporting e confronto con le varie funzio-
ni aziendali, hanno gioco forza dovuto estendere il pro-
prio raggio d’azione anche alla gestione dell’emergenza 
sanitaria, in accordo con la relativa normativa. Così, ad 
esempio, l’OdV è chiamato a sollecitare non soltanto la 
mappatura dei rischi-reato discendenti dall’emergenza 
Covid-19, se costituenti un novum per quella specifica 
realtà aziendale (si pensi al rischio “infezione contratta sul 
luogo del lavoro”, oggi costituente “infortunio” ai sensi 
del D. Lgs. 81/2008, come tale suscettibile di integrare 
l’illecito amministrativo ex art. 25-septies D. Lgs. 231), ma 
anche l’irrobustimento di presidi volti a contenere rischi 
già rilevati, ma enfatizzati o, comunque, innervati dalle 
nuove modalità operative determinate dall’emergenza 
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Il ruolo dell’AI
nel sistema 
di compliance

e dalla conseguente disciplina. Un esempio per tutti, lo 
smartworking: il ricorso a sistemi telematici non sempre 
adeguatamente monitorati aumenta considerevolmente 
le possibilità di commissione di reati informatici, con 
conseguente responsabilità dell’ente ex art. 24-bis D. Lgs. 
231. 

Come si inserisce la responsabilità dell’OdV nel pri-
sma interpretativo delle due recenti sentenzeMonte 
dei Paschi di Siena? 
Le vicende giudiziarie che hanno coinvolto MPS hanno 
fornito una duplice occasione per il Tribunale di Milano 
di confermare il sempre maggiore rilievo attribuito all’ef-
ficace attuazione del Mogc quale requisito per escludere 
la responsabilità dell’ente per il reato-presupposto com-
messo dall’apicale. In questa prospettiva, ampia, se non 
esclusiva, considerazione viene data all’operato dell’OdV. 
Entrambe le sentenze radicano infatti la colpa di organiz-
zazione non tanto nella inidoneità dei presidi preventivi 
adottati, viceversa giudicati in astratto adeguati, quanto 
nella sostanziale inerzia dell’OdV il quale, secondo la pro-
spettazione del giudicante, pur consapevole delle criticità 

Studio Legale Padovani

Chiara Padovani
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contabili e degli accertamenti in corso, si sarebbe limitato 
a osservare eventi delittuosi che un più accorto control-
lo sull’operato degli amministratori delle società avreb-
be certamente scongiurato. Questa drammatizzazione 
ermeneutica del ruolo dell’OdV, a scapito dell’idoneità, 
da valutarsi ex ante, dell’attività preventiva dispiegata 
dall’ente, rischia di stravolgerne la funzione. Entrambe 
le decisioni finiscono infatti per imporre all’Organismo 
un controllo diretto e una sorta di sindacato nel merito 
dell’attività gestoria con conseguente insorgenza, in capo 
ai suoi componenti, di un obbligo di impedimento del 
reato, con note implicazioni penali in caso di inosser-
vanza. Questa lettura, peraltro non supportata da alcuna 
fonte normativa che possa sorreggere il paradigma tipico 
di cui all’art. 40 comma 2, c.p., parrebbe disconoscere na-
tura e compiti dell’OdV, che per preservare i propri carat-
teri di autonomia e indipendenza, cristallizzati nel dettato 
normativo di cui al D.lgs. 231/2001, dovrebbe restare 
il più possibile estraneo alle scelte gestorie dell’azienda. 
Riscontrate eventuali falle, resta, cioè, dovere del vertice 
deliberare i correttivi necessari, all’OdV riservandosi una 
finalità preventiva indiretta, una funzione di controllo 
sulla robustezza del sistema di prevenzione, e un obbligo 
di pronta comunicazione all’organo di gestione. A que-
ste conclusioni si orientano anche le recentissime Linee 
Guida per la costruzione, nel solco della più lucida dottri-
na, dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo 
pubblicate da Confindustria nel giugno scorso. 

Quali sono le prospettive applicative dell’intelligen-
za artificiale nei sistemi 231?
È indubbio che i sistemi di AI possano svolgere un ruo-
lo importante nella compliance aziendale. Le prestazioni 
delle nuove tecnologie si apprezzano infatti non soltanto 
sul piano della creazione di spazi lavorativi realmente in-
terconnessi, smart, sicuri, e garanti della privacy. L’utiliz-
zo di software algoritmici, con immissione di coordinate 

ritagliate su tipologie societarie ‘omogenee’, per oggetto 
sociale e dimensioni, agevola altresì l’individuazione delle 
attività maggiormente esposte al rischio-reato, nonché la 
redazione standardizzata di efficaci protocolli di gestione. 
L’AI può dunque positivamente incidere sulla fase ante 
delictum, quale ausilio alle attività di risk assessment e risk 
management. 
Non solo. L’elaborazione dei dati normativi e l’automa-
tizzazione dei processi di verifica e controllo tipici del-
le soluzioni c.d. RegTech potrebbero rappresentare un 
supporto nell’attività di monitoraggio, anche dell’OdV, 
operando alla stregua di ‘spia’ per un efficace intervento 
correttivo e di revisione dei presidi, riducendo, grazie alla 
sua dinamicità, flessibilità e modellabilità, il margine di 
“errore umano”. Non si deve però dimenticare che ogni 
ente costituisce una specifica realtà non solo economica 
ma, ancor prima, umana; un dato, quest’ultimo, che mal 
si concilia con la standardizzazione frutto della logica 
predittiva delle modalità algoritmiche. Di conseguenza, 
l’AI può certamente costituire un valido ausilio anche in 
ambito 231 in una prospettiva completare e non sostitu-
iva dell’apporto umano, l’unico, almeno allo stato dell’ar-
te, in grado di cogliere le peculiarità di ogni singolo caso 
concreto. Inoltre, il perimetro della vigilanza dell’OdV 
dovrà opportunamente estendersi ad un controllo sulla 
metodologia di scelta dei machine bias utilizzati dalla so-
cietà per l’elaborazione algoritmica.

Il tema “231” continuerà ad accompagnare le im-
prese anche nel prossimo futuro. Quali saranno a 
suo avviso le evoluzioni della materia? Tornerà ad 
approfondirla nelle prossime iniziative editoriali Le 
Fonti?
Nel normale corso delle cose, una challenge sarà sicu-
ramente rappresentata dalla ricerca di soluzioni efficaci 
volte a coniugare intelligenza artificiale e umana per ot-
timizzare la compliance societaria. Inoltre, l’avvento di 
emergenze globali imprevedibili ha, a mio avviso, eviden-
ziato la necessità di integrare i Sistemi 231 con una speci-
fica policy sulla gestione di crisi non eziologicamente col-
legate ad una specifica tipologia di business. I vent’anni 
di vigenza del D. Lgs. 231/2001 hanno altresì dimostrato 
che un ambito in continua evoluzione ed espansione è 
rappresentato dal catalogo dei reati-presupposto. Non 
sembra quindi azzardato ipotizzare che assisteremo a 
novità anche su questo fronte, all’orizzonte profilandosi, 
in particolare, il possibile ampliamento del novero ai reati 
agroalimentari. Naturalmente, sarebbe per me un onore 
apportare ulteriori spunti di riflessioni in questa presti-
giosa sede. 

L’OdV è oggi chiamato 
a confrontarsi 

con un ampio ventaglio 
di incombenze inedite
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L’Organismo di Vigilanza è la chiave del modello 
di organizzazione aziendale ex D.Lgs. 231/2001. 
Oltre ai compiti di sorveglianza sul funzionamen-
to, l’aggiornamento e l’applicazione del modello, 
l’Organismo è infatti in una posizione di forza ri-
spetto a tutte le funzioni aziendali con compiti di 
vigilanza e di monitoraggio sia interne all’impresa 
sia esterne, come collegi sindacali, revisori, società 
di revisione. L’Odv deve infatti necessariamente 
fare riferimento sia su propri accertamenti e ri-
scontri, sia sulle verifiche che eseguono gli altri 
organismi. In tutto ciò, il ruolo di primo piano 
nell’implementazione di un modello impermeabi-
le ai rischi, spetta al professionista fiduciario del-
la società e in particolare all’avvocato, che deve 
comprendere qual è la cultura seguita dall’azienda 
per raggiungere gli obiettivi prefissati. Lo afferma 
Nicola Lucarelli, partner fondatore dello studio 
legale Lucarelli & Lavanga, che con Le Fonti Legal 
ha fatto il punto in materia di compliance e mo-
delli organizzativi 231.

Quale importanza riveste, per le imprese, l’a-
dozione di un modello organizzativo 231 al 
fine di escludere o comunque limitare le re-
sponsabilità?
Come noto, il D. Lgs. 231 dell’8 giugno 2001, 
ha introdotto un regime di responsabilità penale 
a carico delle società in relazione ad alcuni reati 
commessi o tentati da amministratori, dipenden-
ti e soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza 
delle società nell’interesse o a vantaggio delle 
stesse. Tuttavia, il medesimo decreto legislativo 
prevede che, laddove prima della commissione di 
reati siano stati efficacemente attuati, da parte del-
la governance, modelli di organizzazione, gestio-
ne e controllo idonei a prevenire i reati stessi, la 
responsabilità della società viene esclusa. Sicché, 
sebbene la Compliance 231/2001 non sia obbli-
gatoria, essere conformi è un’opportunità che la 
231 concede alle aziende o enti in genere per poter 
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Il ruolo chiave
dell’Organismo
di Vigilanza

ridurre il rischio di essere chiamati a rispondere 
per uno dei reati sanzionati dalla 231 medesima. 
Infatti, l’azienda o ente in genere che ha intrapre-
so il programma di conformità alla 231 ha uno 
strumento difensivo in più nell’ipotesi di conte-
stazione di un reato: invocare la propria diligenza 
organizzativa per richiedere l’esclusione o la limi-
tazione della propria responsabilità derivante da 
uno dei reati sanzionati dalla 231.
È evidente, pertanto, come risulti di palmare im-
portanza che le società adottino tale modello or-
ganizzativo di gestione e controllo proprio al fine 
di limitare o addirittura escludere responsabilità 
non ascrivibili direttamente al proprio operato.

Qual è il ruolo che riveste il consulente nell’e-
laborazione di un modello che sia il più im-
permeabile possibile ai rischi?
I ruoli che il professionista fiduciario della società 
può essere chiamato a svolgere nell’ambito della 
normativa in oggetto sono molteplici, in quanto la 
responsabilità che nasce per le società è estrema-
mente variegata.

Lucarelli & Lavanga

Nicola Lucarelli
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L’avvocato, insieme ai titolari e ai professioni-
sti esperti nelle materie da trattare, deve in pri-
mo luogo comprendere qual è la cultura seguita 
dall’azienda per raggiungere gli obiettivi ed i valori 
prefissati, comprendere come costruire una valida 
organizzazione aziendale e deve porre partico-
lare attenzione al doveroso rispetto delle norme 
da parte dell’azienda al fine di evitare, per quan-
to possibile sia pesanti sanzioni sia di incorrere 
in seri danni economici e lesioni alla reputazione 
aziendale. 
Il professionista, pertanto, sulla scorta della ti-
pologia di società, dell’oggetto sociale perseguito 
dalla stessa e dei rapporti commerciali in essere 
ben potrà redigere, unitamente all’imprenditore,  
il citato modello, plasmandolo su misura alle esi-
genze ed ai rischi della società, in quanto le san-
zioni previste a carico dell’impresa che incorre in 
uno dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 sono 
non solo pecuniarie, ma anche interdittive e legate 
alla reputazione dell’azienda e possono avere un 
costo molto elevato, in termini finanziari, compe-
titivi e di immagine.

Qual è l’importanza che riveste la nomina di 
un organismo di vigilanza?
L’Organismo di Vigilanza si può definire il fulcro 

di tutta la struttura del modello. Infatti, oltre ai 
compiti di sorveglianza su funzionamento, aggior-
namento ed applicazione del Modello, il Decreto 
Legislativo lo ha posto in una posizione centrale 
e di forza nei confronti di tutte le funzioni azien-
dali con compiti di vigilanza e di monitoraggio sia 
interne - quali la funzione audit, il comitato audit 
ed il comitato sul controllo interno - se esistenti, 
sia sulle funzioni di controllo esterno all’azienda 
- quali i collegi sindacali, i revisori, le società di 
revisione. Ciò in quanto l’Organismo di Vigilanza 
deve necessariamente fare riferimento, per il cor-
retto svolgimento delle attività di sorveglianza e 
controllo, sia su propri accertamenti e riscontri, 
sia sulle verifiche che eseguono istituzionalmente 
o per legge tutti gli organismi sopra menzionati. 
Tutto ciò porta l’Organismo di Vigilanza, per for-
za di cose, a svolgere un duplice controllo: quello 
istituzionale sulle procedure adottate nel “Model-
lo”, sulla loro validità, funzionamento ed aggior-
namento, e, contestualmente, quello sulla validi-
tà dei controlli eseguiti dagli organi sopra citati, 
trovando il proprio compito facilitato dal fatto di 
potersi valere di tutte le evidenze e le attività di 
verifica eseguite dai medesimi. Tuttavia, è bene 
precisare che, finché il legislatore non avrà fatto 
chiarezza sulle operazioni di verifica che si so-
vrappongono nei vari organi preposti al controllo, 
resterà al buon senso e alla correttezza professio-
nale dei professionisti coinvolti nelle operazioni 
di verifica e controllo adeguare i propri compor-
tamenti per assolvere il fine ultimo dell’interesse 
dell’azienda. 

Il tema “modelli 231” continuerà ad accompa-
gnare le imprese anche nel prossimo futuro. 
Quali saranno a suo avviso le evoluzioni della 
materia? Tornerà ad approfondirla nelle pros-
sime iniziative editoriali Le Fonti?
Le evoluzioni della materia saranno, a mio avvi-
so, tante ed imprevedibili in quanto strettamente 
connesse alla volontà del legislatore di conside-
rare un determinato comportamento sanzionabile 
o meno. Credo che i rischi più concreti possano 
derivare, tuttavia, dalle materie che saranno di-
sciplinate ed approfondite in sede di transizione  
ecologica a seguito della recente istituzione dell’o-
monimo  Ministero. Non appena vi saranno rile-
vanti novità legislative anche di carattere comu-
nitario, sarà mia intenzione approfondire il tema 
nelle prossime iniziative editoriali Le Fonti.

Le evoluzioni della materia saranno 
tante e imprevedibili in quanto 

strettamente connesse alla volontà  
del legislatore di considerare 

un determinato comportamento 
sanzionabile o meno
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Negli ultimi anni l’attenzione delle imprese al 
tema della compliance è cresciuta in modo signi- 
ficativo. Con l’estensione della responsabilità am- 
ministrativa da reato a nuove fattispecie, da ultimo 
quelle tributarie, è aumentata anche la sensibilità 
delle aziende agli innumerevoli rischi penali a cui 
potrebbero andare incontro in mancanza di un 
efficace modello organizzativo. Considerato, poi, 
l’incremento dei reati presupposto della respon-
sabilità 231 negli ultimi anni, è altresì cresciuta 
la convinzione che il loro numero sia destinato a 
crescere esponenzialmente. Per evitare di incor-
rere in un procedimento 231, è necessario che 
l’azienda si doti di un sistema di compliance che, 
senza ingessarne l’attività, individui anticipata-
mente le situazioni di rischio e le prevenga. È qui 
che il ruolo del consulente diventa cruciale: egli 
ha il compito di “educare” l’impresa al concetto 
di responsabilità e all’importanza che riveste una 
politica di prevenzione. Dopodichè funge da sup- 
porto per la messa in atto di questa strategia.
A spiegarlo è Francesco Giovannini, of  counsel 
e capo del dipartimento di white collar crimes di 
Eversheds Sutherland.

Quali sono le attuali tendenze giurispruden-
ziali rispetto ai presupposti giuridici della re-
sponsabilità dell’ente ex D.lgs 231/01? 
In generale, il livello di attenzione e di analisi sul-
la disciplina del Decreto 231/01, soprattutto da 
parte della magistratura, si sta alzando; rispetto 
al passato (anche piuttosto recente), sono in au-
mento le contestazioni 231 elevate dalle Procure, 
per cui la dialettica processuale sta consentendo 
un più attento e sofisticato approccio alla materia. 
Purtroppo, però, ancora oggi ci si imbatte in deci-
sioni che finiscono per assimilare la responsabili-
tà ex 231 ad una sorta di responsabilità oggettiva 
dell’ente nell’interesse o a vantaggio del quale il re-
ato cosiddetto “presupposto” sia stato realizzato. 

Compliance
preventiva, 
scudo anti-rischio

 Questo perché ci sono Pubblici Ministeri e Giu-
dici che continuano a pensare che la commissio-
ne stessa del reato da parte della persona fisica 
(“apicale” o “sottoposto” che sia) rappresenti 
l’ontologica dimostrazione dell’inefficacia e ini-
doneità del Modello organizzativo di cui l’ente si 
sia dotato.    

Eversheds Sutherland 

Francesco Giovannini

SPECIALE | COMPLIANCE 231
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Sempre in tema di presupposti di responsa-
bilità dell’ente, come sono cambiati gli orien-
tamenti nel corso degli ultimi anni e in che 
modo è possibile, per l’ente, prevenire tali 
responsabilità?
Alcune recenti sentenze della Cassazione (ad 
esempio in tema di interesse/vantaggio dell’ente 
in relazione ai reati connessi alla violazione della 
disciplina anti-infortunistica) vanno nella giusta 
direzione, perché sembrano volere escludere, 
anche a livello dogmatico, quegli “automatismi” 
repressivi (caldeggiati da molte Procure) che, in 
verità, non fanno parte né del dettato normativo, 
né dei presupposti logico-giuridici della 231. Allo 
stesso tempo, in questi ultimi anni assistiamo 
ad una maggiore consapevolezza, da parte delle 
aziende e delle imprese, delle devastanti conse-
guenze a cui l’ente può andare incontro nel caso 
in cui sottovaluti (o addirittura trascuri grave-
mente) le esigenze di compliance, anche e soprat-
tutto in materia 231.  
La disinvolta applicazione delle misure cautelari 
interdittive, ad esempio, può portare danni dif-
ficilmente riparabili per l’ente, per non parla-
re del fatto che, sempre più spesso, la semplice 
pendenza a carico di un procedimento 231 rende 
difficoltosa la partecipazione ad appalti pubblici.  
 
Qual è il ruolo del consulente in un’ottica di 
adeguata prevenzione e quali passaggi fon-
damentali deve compiere l’ente?
Rispetto al passato, il consulente specializzato in 
materie penalistiche e/o di compliance azienda-
le sta sempre di più incentrando la sua attività 
professionale sulla prevenzione: intervenire nella 
fase patologica è spesso inutile o, comunque, in-
soddisfacente. 
L’ente, qualunque sia il suo campo di attività, 
deve “giocare d’anticipo” e dotarsi di un appara-
to di compliance robusto e oculato, idoneo a non 
“ingessare” la sua attività ma, al contempo, real-
mente efficace ai fini della prevenzione (a 360°) 
dei rischi a cui va incontro. In questo senso, il 
consulente ha il compito di fare comprendere 
questi concetti ha chi ha le responsabilità decisio-
nali dell’ente e a fungere da supporto per la messa 
in atto di questa strategia.  

Il tema 231 continuerà ad accompagnare le 
imprese anche nel prossimo futuro. Quali sa-
ranno a suo avviso le evoluzioni della mate-

ria? Tornerà ad approfondirla nelle prossime 
iniziative editoriali Le Fonti?
È facile prevedere che il numero di cosiddet-
ti reati presupposto della responsabilità 231 sia 
destinato a crescere esponenzialmente, anche 
per mere ragioni “politiche”; ad esempio, più au-
menta il novero dei reati presupposto, più sarà 
facile “perseguire” gli enti e ottenere dagli stessi 
importanti somme a titolo di sanzioni pecuniarie. 
Se si guarda all’attuale catalogo dei reati presup-
posto ci si accorge agevolmente di come sia stata 
definitivamente abbandonata l’ottica iniziale, che 
limitava il ricorso a questa forma di responsabi-
lità a poche e mirate fattispecie di reato; oggi ci 
si trova di fronte ad un sistema repressivo quasi 
parallelo a quello delle persone fisiche. Il tema 
è molto complesso e articolato; parteciperò con 
piacere ad altre vostre iniziative editoriali per ap-
profondire questa tematica.  

Assistiamo ad una maggiore 
consapevolezza delle devastanti 

conseguenze a cui l’ente può andare 
incontro nel caso in cui sottovaluti 

le esigenze di compliance
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I modelli organizzativi 231 devono tutelare il whistle-
blower e consentirgli di presentare segnalazioni circo-
stanziate di condotte illecite da parte di colleghi. Per 
esempio, garantendo con modalità informatiche, la 
riservatezza dell’identità del segnalante. A spiegare, tra 
l’altro, in che modo la disciplina sul whistleblowing si 
intreccia con il dlgs 231/01, sono Maria Hilda Schet-
tino e Paolo Peroni, rispettivamente associate e part-
ner di Rödl & Partner.

Quali sono le caratteristiche che deve avere un 
modello 231 di società italiane che appartengono 
a gruppi internazionali?
Il gruppo è un insieme di imprese autonome da un 
punto di vista giuridico-patrimoniale ma collegate sul 
piano organizzativo. Non essendo un soggetto giuri-
dico, il gruppo di per sé non è inquadrabile tra i desti-
natari del Decreto 231. In giurisprudenza si è ricono-
sciuta, però, la possibilità di un rischio di risalita della 
responsabilità da reato all’interno dei gruppi (anche in-
ternazionali) nel caso in cui all’interesse o al vantaggio 
di una società si accompagni anche quello concorrente 
di altra società del gruppo e l’autore del reato presup-
posto rivesta ruoli apicali al loro interno, questione 
che assume particolare rilevanza nei gruppi in cui le 
società partecipate siano sottoposte ad altrui direzione 
e coordinamento. I modelli delle società appartenenti 
ad un gruppo devono dunque rispondere all’esigenza 
di promuovere la comune politica di prevenzione dei 
reati che, in caso di gruppi internazionali, terrà conto 
anche delle normative straniere applicabili. 

La normativa sul whistleblowing prevede l’inse-
rimento, nel modello organizzativo, di adeguate 
tutele per il whistleblower. In che modo vanno 
predisposte le tutele affinché siano efficaci?
Il fulcro della disciplina del whistleblowing è rap-
presentato dall’obbligo di includere nei modelli 231 
molteplici canali che consentano ai whistleblower di 
presentare segnalazioni circostanziate di condotte il-
lecite, uno dei quali idoneo a garantire, con modalità 

Modelli 231
a tutela
del whistleblower

informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalan-
te. Per permettere il corretto funzionamento del siste-
ma, i modelli devono inoltre prevedere il divieto di atti 
ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante, 
stabilendo le eventuali sanzioni disciplinari. In questo 
contesto, la tutela del segnalante richiede una proce-
dura che disciplini le modalità di invio e gestione della 
segnalazione e che individui quale destinatario l’OdV.

Che ruolo ricopre l’OdV all’interno di un modello 
organizzativo che tuteli l’impresa dai nuovi rischi?
Per assicurare all’ente l’esenzione dalla responsabilità 
ex Decreto 231, l’adozione del modello deve essere 
accompagnata dalla nomina di un OdV che si occupi 
di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dello stes-
so. L’OdV rappresenta la colonna portante del sistema 
di prevenzione della criminalità di impresa delineato 
dal Decreto che, pur collocandosi a pieno titolo nelle 
strutture di controllo societario, se ne distingue per una 
serie di prerogative del tutto peculiari. L’OdV deve di-
sporre di competenze interdisciplinari ed essere posto 
in posizione di autonomia e indipendenza rispetto ai 
vertici aziendali, in modo da poter esercitare libera-
mente il proprio controllo.

Rödl & Partner

Maria Hilda Schettino 
e Paolo Peroni
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Paolo Vernero, Maria Francesca Artusi, Benedet-
ta Parena, partner, e Federico Cattarossi, of  counsel 
di Vernero & Partners, illustrano le funzioni strategiche 
dell’Organismo di vigilanza e l’importanza di una pro-
spettiva multidisciplinare al rischio.

Qual è il ruolo e che importanza riveste l’Organi-
smo di vigilanza all’interno dell’impresa e come 
viene percepito?
L’Organismo di vigilanza, quale funzione deputata al 
controllo sul modello 231, è elemento imprescindibile 
per garantire efficace attuazione alle scelte organizzati-
ve in funzione di prevenzione dei reati. Come noto, il 
D.Lgs. 231/01 assegna all’OdV il “compito di vigilare 
sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, di curare 

Compliance 
integrata 
per i rischi Esg

il loro aggiornamento”; ma il ruolo di tale Organismo 
sta diventando sempre più centrale, come emerge dalle 
best practice, dal crescente interesse della giurispruden-
za, dai numerosi interventi da parte di dottrina e di as-
sociazioni dedicate alla materia. Temi da sviscerare con 
attenzione e con l’ausilio di figure di esperienza sono, 
ad esempio, la composizione dell’OdV da adattare alla 
realtà concreta dell’azienda; l’organizzazione dei flussi 
informativi; il rapporto con gli altri organi di controllo, 
con il risk manager, con l’internal audit; la gestione del 
whistleblowing.

Cosa significa, per l’impresa, dotarsi di adeguati 
assetti organizzativi e avere un approccio integrato 
al rischio 231 anche in chiave anticorruzione e in 
chiave esg?
La riforma del diritto societario del 2003 ha elevato i 
principi di corretta amministrazione a clausola generale 
di comportamento degli amministratori e si può oggi af-
fermare che i modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 
sono ormai ascritti sistematicamente a quelle norme del 
diritto societario (art. 2381 co. 3 e 5 c.c., art. 2403 c.c., 
art. 2086 c.c. dopo riforma della crisi d’impresa) che 
sanciscono il principio di “adeguatezza nel governo so-
cietario”. L’adozione del modello 231, infatti, si fonda in 
maniera consistente su principi più generali di corporate 
governance e di risk assessment, da adottare in una spe-
cifica “ottica 231”. Anche le linee guida di Confindustria 
(giugno 2021) si soffermano sulla nozione di “approc-
cio integrato al rischio”. Tutto ciò rende sempre più 
imprescindibile una prospettiva multidisciplinare. Basti 
pensare al tema dell’anticorruzione sia nel sistema pub-
blico che nel sistema privato. Oppure ai principi nell’am-
bito dell’Esg (Environment, Social, Governance) in cui 
si trovano molti aspetti esposti ai rischi reputazionali ed 
ai rischi reato 231. 

Qual è l’approccio dei gruppi bancari ai modelli 
231 e ai nuovi rischi correlati?
Interessanti spunti di attuazione della disciplina 231 si 
trovano nel sistema bancario. Questo è spesso struttura-
to sotto forma di gruppi nazionali e internazionali e, in 
proposito, va ricordato che l’attuazione del D.lgs. 231 nei 
gruppi è ancora oggi priva di un riferimento normativo 
chiaro. D’altra parte, la normativa bancaria è da sempre 
anticipatrice di ulteriori interventi legislativi in materia 
di governo delle società, quotate e non, con particolare 
riferimento ai profili attinenti alla gestione e ai control-
li (si pensi alle Linee Guida Abi “231” e alla Circolare 
285/2013 di Banca d’Italia).Vernero & Partners

P.Vernero, M.F. Artusi, 
B.Parena, F.Cattarossi
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