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“La Responsabilità Amministrativa degli Enti (D.Lgs 231/2001)” 
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Referente - Avvocato Pierpaolo Groppoli - Foro di Bologna 

Referente -  Ing. Stefano Bottari 

 

Il D. Lgs. N. 231/2001 e successive modifiche disciplina la responsabilità“amministrativa” delle persone giuridiche, delle società e 
delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica. 

Per la prima volta,nell’ordinamento italiano viene previsto, in aggiunta al procedimento penale a carico dell’imputato, un regime 
di responsabilità che coinvolge il patrimonio aziendale, nel caso in cui la condotta illecita sia stata posta in essere da manager e/o 
dipendenti nell’interesse o a vantaggio dell’azienda. 

Le sanzioni comminate nei confronti dell’azienda, in caso di accertamento di una delle fattispecie di reato contemplate dal D. Lgs. 
231/2001, possono essere di natura economica -  sanzione pecuniaria fino ad un massimo di € 1.549.370,00 e, nei casi più gravi, è 
prevista l’applicazione di sanzioni interdittive, quali la sospensione o revoca di concessioni e licenze, l’interdizione dall’esercizio 
dell’attività, il divieto di contrarre appalti con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il 
divieto di pubblicizzare beni e servizi, sino ad arrivare al commissariamento dell’Ente. 

La normativa, che per i Paesi di Civil Law rappresenta una vera e propria rivoluzione, è incentrata sulla prevenzione dei reati, più 
che sulla parte punitiva.  

Partendo da questo assunto, il punto fondamentale della normativa è rappresentato da: 

 L’implementazione dei sistemi di gestione aziendali con un “modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire 
reati”; (MOCG) 

 affidare il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia, sull’osservanza e sull’aggiornamento  del modello, ad un 
“organismo di controllo interno all’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo” (Organismo di Vigilanza - 
ODV); 

al fine di tutelare il patrimonio aziendale, in caso di commissione di illeciti penali. 
 

 Il Corso sul D.Lgs. 231/01 è rivolto a Datori di lavoro, Dirigenti, amministratori di società, tecnici della sicurezza, Datori di Lavoro 
che svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL SPP), RSPP e ASPP, professionisti interessati a 
vario titolo alla tematica, quali avvocati, consulenti, dottori commercialisti e giuristi d’impresa, consulenti sui sistemi di gestione. 

 

 Il corso di formazione sui Modelli organizzativi di cui al D.Lgs. 231/01 ha la durata di 8 ore. 
 

RELAZIONE 
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