
 

 

 

 

 

 

 

INTEGRA S.r.l. 
Cod. Fisc. P. IVA 02264520798 
info@integrasrl.it 
www.integrasrl.it 

CATANZARO 
via Lucrezia della Valle, 84 
tel. 0961-367137  
fax 0961-759379 

ROMA 
via Cola di Rienzo, 265 
tel. 06-36006075  
fax 06-32507449  

PERCHÈ IN EMERGENZA COVID-19 È ANCORA  
PIù IMPORTANTE DOTARSI DI UN MODELLO 231 
AUTORE: AVV. LIVIO MILANO 
ANNO: 2020 
 



  

   
 

 

 2 

MODELLO 231, PERCHÉ ADOTTARLO 
Premessa 

In un contesto emergenziale come quello attuale, per le aziende appare ancora 

più urgente dotarsi di un modello organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001, che 

oltre ad essere utilizzato come modello di ottimizzazione aziendale e di 

gestione d’impresa, è anche e soprattutto uno strumento di riduzione dei costi 

e dei rischi connessi all’esercizio dell’attività imprenditoriale. L’adozione di un 

siffatto modello non è obbligatoria ma è, specialmente in tempi di Covid-19, 

quantomeno opportuna. 

 

 Nel quadro normativo attuale, le persone fisiche non sono più le sole ad 

essere imputabili penalmente.  Il D.Lgs. 231/2001, introdotto ormai da quasi 

venti anni, attribuisce anche alle persone giuridiche una speciale 

responsabilità penale e amministrativa in conseguenza di reati commessi, da 

collaboratori e dipendenti, nell’interesse o a vantaggio dell’Azienda. La 

responsabilità dell’Ente (Società) si aggiunge a quella dell’autore del reato, 

mettendo così a rischio il patrimonio dell’Azienda e il lavoro di tutte le persone 

che vi operano, con possibili azioni di responsabilità nei confronti degli 

amministratori. 

A ben vedere dunque, oggi, l’autorità giudiziaria può colpire il patrimonio 

dell’azienda, e quindi gli interessi economici dei vari soci, per aver tratto 

vantaggio dalla commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche 

che operano per essa o che semplicemente la rappresentino.  

Il criterio d’imputazione soggettivo sul quale si fonda la responsabilità 

amministrativa degli enti è costituito soprattutto dalla c.d. “colpa di 

organizzazione”, espressione di scelte di politica aziendale dolose, errate o 

quantomeno avventate. 

Nell’attuale contesto di emergenza epidemiologica da Covid-19 il pericolo di 

incorrere in responsabilità giuridicamente rilevanti è ancora più forte, perché 

nel caso in cui un dipendente contraesse l’infezione sul luogo di lavoro, 
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potrebbe essere astrattamente configurabile la responsabilità giuridica non 

solo del datore di lavoro per i reati di lesioni personali colpose gravi/gravissime 

(art. 590, comma 3 c.p.) o di omicidio colposo (art. 589 c.p.), aggravati dalla 

violazione delle norme poste a presidio della sicurezza e della salubrità dei 

luoghi di lavoro, ma anche della stessa Azienda, ai sensi dell’art. 25 septies 

D.lgs 231/2001.  

Questo perché la commissione dei reati di lesioni colpose personali 

gravi/gravissime e di omicidio colposo, difatti, non investe soltanto la persona 

fisica autrice del reato, ma coinvolge direttamente anche l’azienda a cui tale 

soggetto è legato da un rapporto qualificato. 

Oltretutto l’Azienda potrà essere chiamata in causa dal lavoratore, per il 

risarcimento del danno subito in conseguenza del contagio causato 

dall’omessa predisposizione/implementazione dei presidi di prevenzione del 

rischio contagio. 

Tuttavia, nel caso specifico di contagio sul luogo di lavoro e conseguente 

contestazione dei reati di lesioni personali colpose gravi/gravissime od 

omicidio colposo, l’Azienda qualora dimostrasse di aver adottato e reso 

operativo un modello efficace di organizzazione gestione e controllo ai sensi 

del D.Lgs. 231/2001 atto a mitigare i rischi di realizzazione di questi e altri reati 

specificatamente previsti, difficilmente vedrebbe imputarsi responsabilità 

giuridiche da parte dell’autorità giudiziaria, che valuterebbe l’adozione 

concreta del modello organizzativo 231 come esimente giuridico e dunque 

come ragione escludente di qualsivoglia responsabilità in merito a quei reati 

occorsi.   

La Corte di Cassazione stessa, con sentenza 29 gennaio 2020, n.3731, 

ribadisce l’assoluta importanza di dotarsi di un modello organizzativo ai sensi 

dell’art. 6 del D.lgs. 231 del 2001, al fine di esentare l’azienda dalla 

responsabilità giuridica degli Enti (Società), non essendo sufficiente a tal fine 

il solo DVR (documento di valutazioni rischi).  

Altri profili di rischio potrebbero derivare dallo stato di crisi finanziaria in cui 

versano molte aziende, si pensi ad esempio agli illeciti che i dipendenti in 
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posizioni apicali o i loro sottoposti potrebbero compiere per far fronte a tali 

difficoltà, nell’interesse o a vantaggio dell’azienda e dunque con l’inevitabile 

coinvolgimento di questa   nell’accertamento della consequenziale 

responsabilità amministrativa. I recenti provvedimenti hanno predisposto 

misure di sostentamento economico alle imprese in difficoltà, prevedendo delle 

procedure piuttosto semplificate rispetto a quello tipiche, per la distribuzione di 

liquidità, di indennizzi e premi, nonché di accesso a particolari benefici fiscali. 

Ebbene proprio in questo scenario, è forte il rischio di un considerevole numero 

di reati presupposto 231, ad esempio ai reati contro la pubblica 

amministrazione, corruzione, induzione indebita, concussione o traffico di 

influenze illecite. 

 

Un altro elemento che potrebbe essere fonte di criticità per la realtà 

imprenditoriale è il pericolo derivante dalla commissione di delitti tributari ad 

opera di soggetti facenti parte della propria organizzazione. Ad esempio la 

emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti o addirittura 

dichiarazioni fraudolente relative a imposte sui redditi.  

 

Nel dettaglio: 

 

 

dichiarazione fraudolenta mediante 

uso di fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti per importi 

inferiori ai citati Euro 100.000 

 

 

 

con sanzione pecuniaria fino a 400 

quote 

 

dichiarazione fraudolenta mediante 

altri artifici 

 

 

con sanzione pecuniaria fino a 500 

quote 
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emissione di fatture o altri documenti 

per operazioni inesistenti 

 
• per importi superiori ad Euro 

100.000 sanzione pecuniaria 
fino a 500 quote  

• per importi inferiori ad Euro 
100.000 sanzione pecuniaria 
fino a 400 quote; 

 
 

occultamento o distruzione di 

documenti contabili 

 

 

con sanzione pecuniaria fino a 400 

quote 

 

sottrazione fraudolenta al 

pagamento di imposte 

 

 

con sanzione pecuniaria fino a 400 

quote 

 

L’importo della sanzione massima irrogabile ammonterebbe ad € 619.600,00 

(400 quote x € 1.549,00) o ad € 774.500,00 (500 quote x € 1.549,00). 

Oltretutto in caso di profitto di rilevante entità, la sanzione a carico dell’ente 

potrebbe essere aumentata di 1/3, con la conseguenza che l’importo massimo 

della sanzione potrebbe raggiungere una somma compresa tra € 815.333,00 

e € 1.032.666,00.  

Questo tipo di operazioni non è infrequente che accadano sotto 

l’inconsapevole gestione dell’Azienda, ad opera di dipendenti o collaboratori 

che, intenzionalmente o semplicemente per errore, la espongono ad inutili 

rischi. Le conseguenze di questi “errori”, come si evince, sono potenzialmente 

enormi, si pensi semplicemente alla interdittiva a cui andrebbe incontro 

l’attività, alle pesanti sanzioni pecuniarie e al discredito sociale ed economico 

che inevitabilmente ne conseguirebbe, per la semplice ragione che sarà molto 

difficile dimostrare di non aver ricevuto vantaggi e non aver avuto interessi in 

queste operazioni. 
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In questi casi, l’Azienda qualora non dovesse riuscire a dimostrare la sua 

estraneità ai fatti, di non aver ottenuto vantaggi o di non aver avuto interessi, 

incorrerà nel rischio di vedersi comminare pesanti sanzioni di natura interdittiva 

e pecuniaria, che incideranno profondamente sulla sua stessa sopravvivenza 

e nella migliore delle ipotesi ne comprometteranno seriamente l’operatività.  

Nello specifico: 

 

Sanzioni 

pecuniarie 

da un minimo di € 64.500,00 (per la fattispecie di reato più 

lieve di lesioni personali colpose gravi) fino ad un 

massimo di 1,5 mln € (nel caso più grave di omicidio 

colposo); 

 

 

 

Sanzioni 

interdittive 

divieto di contrattare con la pubblica amministrazione 

(salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 

servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, 

contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già 

concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

 

Confisca del prodotto o del prezzo del reato 

Pubblicazione della sentenza di condanna 

 

La corretta direzione da intraprendere a tal fine è proprio quella di fornirsi di un 

modello organizzativo che consenta all’Azienda di sottrarsi all’addebito di 

responsabilità che potrebbe contestargli l’autorità giudiziaria, mitigando sia il 

rischio vedersi ridotta di molto la propria efficienza competitiva a causa delle 

ingenti sanzioni pecuniarie previste, sia il rischio di immobilità dal punto di vista 

organizzativo per via dei divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione 

ad esempio, o di richiedere agevolazioni o finanziamenti, compromettendo 

tutto il prosieguo della propria attività imprenditoriale.  

Nel contesto economico attuale, l’Azienda moderna e competitiva è quella che 

sa dotarsi di strumenti e processi interni evoluti, e conformi a normative sempre 

più severe che fanno riferimento ad una alta qualità etica della governance 
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d’impresa. In questo senso dotarsi di utili strumenti di gestione e controllo 

organizzativo ha l’indubbio vantaggio di donare all’Azienda un’alea di 

trasparenza e affidabilità molto forte, tale da ingenerare negli occhi altrui una 

immagine rassicurante e di sicuro affidamento. Contrarre con una 

organizzazione eticamente ineccepibile ed all’avanguardia nei sistemi di 

governance, equivale ad un investimento notevolmente più sicuro e ad un 

ritorno di immagine potenzialmente devastante per tutte le parti in gioco.  

Le aziende virtuose ed affidabili riconoscono sempre le realtà simili alle loro.  

 



 

 
AVV. LIVIO MILANO 

CV 

Avvocato abilitato con Master in Business Administration, 

specializzazione in UK in Business Law, specializzazione in 

diritto e gestione della proprietà intellettuale, con esperienza in 

Italia e all’estero, sia come studio legale sia come consulente 

legale in ambito aziendale, prevalentemente per pratiche 

attinenti alla giurisdizione d'impresa. Ho proseguito il percorso 

di internazionalizzazione della mia figura professionale 

conseguendo il master Giurista d’Impresa e operando 

nell'ambito della proprietà intellettuale/industriale, della privacy 

e della data protection, nell'ambito dei contratti, e della 

compliance legale in tema di responsabilità amministrativa 

degli enti e delle società D.lgs.231/2001 e   di anticorruzione 

negli enti pubblici L.190/2012. 


