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Più di dieci anni orsono, il D.lgs. 8 giugno 2001, 
n. 231, “Disciplina della responsabilità ammini-
strativa delle persone giuridiche, delle società 
e delle associazioni anche prive di personalità 
giuridica”, ha introdotto nell’ordinamento ita-
liano un principio nuovo, quello della responsa-
bilità dell’impresa per i reati commessi dai propri 
dipendenti, prevedendo un regime di responsa-
bilità amministrativa a carico di enti e impre-
se per alcune fattispecie di reato commesse da 
manager o dipendenti nell’interesse oppure a 
vantaggio degli enti stessi.

La responsabilità che può essere contestata 
agli enti e alle imprese è una responsabilità pena-
le diretta, e trae origine dalla mancanza d’idonei 
controlli gestionali da parte dell’organizzazione 
che avrebbero potuto evitare il compimento dei 
reati. Tale responsabilità va ad aggiungersi a 
quella penale della persona fisica che ha com-
messo il reato.

Il D.lgs. 231/01 prevede per gli enti la possibili-
tà di sottrarsi alla propria responsabilità per atti 
prodotti dai propri dipendenti, ma solo qualora 
siano in grado di provare una corretta realiz-
zazione e attuazione di “Modelli di organizza-
zione e di gestione per la prevenzione di reati”, 
impegnandoli, dunque, a prevedere procedure 
interne di controllo in grado di scongiurare, per 
quanto possibile, comportamenti scorretti da 
parte di dirigenti e dipendenti. 

Il D.lgs. 231/01 ha avuto un’eco pronunciata 
sui mezzi di stampa per le conseguenze della sua 
applicazione soprattutto in ambito finanziario, 
mentre la sua applicabilità a tutto l’universo 
degli enti e delle imprese non è stato oggetto di 
un’altrettanto attenta disamina. 

Come conseguenza, in questi anni le aziende 
che hanno sviluppato al loro interno un processo 
di riorganizzazione per non incorrere nelle san-
zioni di cui al D.lgs. 231/01 sono state relativa-
mente poche; si sono attivate, tendenzialmente 
quelle più strutturate, che già erano certificate 
9001 e, ove pertinente, spesso anche 14001 e 
18001. Gli enti meno strutturati, più piccoli, non 
hanno invece ancora provveduto ad adeguarsi 
alla normativa, esponendosi a rischi potenziali 
di significativa portata, non potendo limitare od 
escludere la propria responsabilità per atti com-
messi da persone che rivestono posizioni apica-
li o dirigenziali, oppure da “soggetti sottoposti 
all’altrui direzione”, quindi in buona misura da 
parte di tutto il personale.

Molte strutture di ricovero per anziani o 
persone disabili, nonostante sviluppino attività 

potenzialmente a rischio, non hanno prestato 
particolare attenzione ai rischi connessi con l’in-
troduzione del D.lgs. 231/01, non introducendo 
strumenti di controllo interni e procedure di pre-
venzione che sollevino l’ente dalla responsabilità 
diretta per azioni dei propri operatori.

Questo articolo vuole riportare l’attenzione 
sul problema, individuando alcune strategie di 
intervento che consentano di utilizzare la messa 
a norma ai sensi del D.lgs. 231/01 come occasio-
ne per un ripensamento e aggiornamento com-
plessivo dell’organizzazione delle strutture di 
ricovero. 

a chI SI aPPlIca d.lgS. 231/01

L’ambito soggettivo di applicazione del decreto è 
particolarmente esteso e riguarda sia tutti gli enti 
privati sia parte di quelli di natura pubblica. 

Il provvedimento si applica a tutti gli enti 
forniti di personalità giuridica, alle società e 
associazioni anche prive di personalità giuridi-
ca: società di capitali, società di persone, società 
cooperative, associazioni con o senza persona-
lità giuridica e con o senza scopo di lucro, enti 
pubblici economici, fondazioni e comitati. Non 
si applica, invece, allo Stato, agli enti pubblici 
territoriali, agli enti pubblici non economici 
nonché agli enti che svolgono funzioni di rilie-
vo costituzionale. Al riguardo va considerato 
che la giurisprudenza tende a far rientrare tra 
gli enti sottoposti a questa normativa anche gli 
enti “misti”, pubblici e privati. 

La Corte di Cassazione con la sentenza 234 del 
2011 ha chiarito che la natura pubblicistica di un 
ente è condizione necessaria ma non sufficiente 
per l’esonero dalla disciplina del D.lgs. 231/01, 
poiché deve essere necessariamente presente 
anche la condizione dell’assenza di svolgimento 
di attività economiche da parte dell’ente mede-
simo. Per la Corte, l’attribuzione di funzioni di 
rilevanza costituzionale quali sono riconosciute 
agli enti pubblici territoriali come i Comuni, tali 
da giustificare la non applicabilità della norma, 
non possono essere riconosciute a soggetti che 
hanno la struttura di società per azioni, ancorché 
partecipate dagli enti locali, che abbiano la fun-
zione di realizzare un utile economico. Questo 
per evitare di arrivare all’inaccettabile conclusio-
ne di escludere dall’ambito applicativo del D.lgs. 
231/01 un numero illimitato di enti operanti in 
settori in cui vengono in rilievo il diritto alla salu-
te, all’ambiente, il diritto all’informazione ed alla 
sicurezza antinfortunistica, all’igiene del lavo-

Alessandro Battistella

IRS, Milano

Michela Rea
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ro, alla tutela del patrimonio storico e artistico, 
all’istruzione e alla ricerca scientifica.

La Cassazione penale, inoltre, con la sen-
tenza 15657/11 ha esteso la portata applicativa 
del D.lgs. 231/01 anche alle imprese individua-
li, stabilendo, quindi, come unico requisito per 
l’applicazione del decreto l’appartenenza alla 
categoria degli enti forniti di personalità giuri-
dica, o di società e associazioni anche prive di 
tale caratteristica.

chI con Il ProPrIo oPErato ESPonE l’EntE alla 
rESPonSabIlItà 

Anche la tipologia di persone che con il loro ope-
rato espongono l’organizzazione ad una respon-
sabilità diretta per il loro operato è molto ampia. 
L’art. 5 del D.lgs. 231/01 prevede una responsa-
bilità dell’ente per i reati commessi nel suo inte-
resse o a suo vantaggio:

da persone che rivestono funzioni di rappre- •
sentanza, di amministrazione o di direzione 
dell’ente o di una sua unità organizzativa 
dotata di autonomia finanziaria e funzio-
nale nonché da persone 
che esercitano, anche di 
fatto, la gestione e il con-
trollo dello stesso;
da persone sottoposte  •
alla direzione o alla vigi-
lanza di uno dei soggetti 
di cui alla lettera a).

È evidente come in queste 
tipologie rientri di fatto 
tutto il personale di una 
struttura di ricovero e 
come, di conseguenza, sia 
necessario per l’ente poter 
contare su adeguati stru-
menti di controllo finaliz-
zati ad impedire l’illecito, 
o qualora esso sia avve-
nuto, ad evitare o limitare 
la responsabilità diretta 
dell’organizzazione e dei suoi amministratori. 

Va considerato che la responsabilità dell’ente 
è autonoma rispetto al soggetto che ha commes-
so il reato, e sussiste anche quando l’autore del 
reato non sia stato identificato o non sia imputa-
bile, un elemento di ulteriore ampliamento della 
responsabilità aziendale.

Quando l’EntE non è conSIdErato rESPonSabIlE

L’ente non risponde, ai sensi dell’art.6 comma 1, 
se i soggetti hanno agito nell’interesse esclusivo 
proprio o di terzi, oppure se l’ente dimostri che 
l’organo dirigente ha adottato ed efficacemen-
te attuato, prima della commissione del fatto, 
modelli di organizzazione e gestione idonei a 
prevenire reati della specie di quello verifica-
tosi, che le persone abbiano commesso il reato 
eludendo fraudolentemente i modelli di organiz-
zazione e di gestione, che non vi sia stata omessa 
o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo 
di Vigilanza dell’ente, e che questo fosse dotato 
di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

È evidente come la norma assuma diverse 

connotazioni a seconda del campo di attività 
dell’azienda o dell’ente: dal campo finanziario, 
in cui la responsabilità dell’ente per l’operato dei 
propri operatori è stata oggetto di grandi appro-
fondimenti, al campo della sicurezza del lavoro, 
in cui esiste un vantaggio strettamente legato 
al risparmio nei tempi e modi di lavoro, ad altri 
ambiti in cui è spesso meno immediato il nesso 
tra azione del dirigente/dipendente e il vantag-
gio per l’organizzazione. 

In questo senso è evidente la rilevanza che le 
procedure possono rivestire nell’ambito dei ser-
vizi alla persona, in cui un protocollo di interven-
to può assicurare maggiori garanzie per il perso-
nale e gli utenti ma anche avere costi aziendali 
rilevanti. 

Va considerato, al riguardo, che il concetto 
di vantaggio per l’ente può estendersi in modo 
significativo qualora l’illecito sia comunque con-
nesso nell’ambito dell’attività statutaria, poten-
do per esempio rientrare nella nozione estesa di 
vantaggio qualsiasi azione porti ad un risparmio 
di risorse a scapito di parti terze, un ambito che 
può riguardare qualsiasi tipologia di impresa od 

ente, con o senza persona-
lità giuridica.

I casi di corporate fraud 
veri e propri, in cui il reato 
è sistematicamente pro-
grammato dal top mana-
gement, sono stati oggetto 
di ampio dibattito anche 
sugli organi di informa-
zione e hanno incentrato 
l’attenzione dell’opinione 
pubblica su questa determi-
nata tipologia di rischio di 
impresa; si tratta, tuttavia, 
di casi molto particolari, 
estremi, per loro essenza 
così peculiari da eviden-
ziare i limiti di qualsiasi 
provvedimento finalizzato 
a definire la responsabilità 

dell’ente e della sua dirigenza. In questi casi è dif-
ficilissimo, se non impossibile, per l’organizza-
zione invocare la propria non responsabilità per 
le azioni commesse dai management. Esiste, tut-
tavia, una grande quantità di situazioni, molto 
meno note e pubblicizzate, in cui la conformità 
al dettato del D.lgs. 231/01 può giocare un ruolo 
strategico. Un’ampia gamma di reati, pensiamo 
a quelli legati alla sicurezza, possono apparire 
come commessi in favore dell’azienda da lavo-
ratori di vari livelli gerarchici, mentre, in realtà, 
molto spesso nascono semplicemente da una 
inconsapevole combinazione negativa di azioni 
non adeguatamente monitorate, organizzate e 
protocollate.

Soprattutto in momenti di crisi e difficoltà 
economica, quale quello che stiamo vivendo, l’ec-
cessiva enfasi su obiettivi di breve durata, talvol-
ta di sopravvivenza aziendale, la poca visione di 
insieme dovuta alla gestione dell’emergenza, l’esi-
stenza di meccanismi di controllo troppo laschi, 
una cultura delle risorse umane approssimativa 
e finalizzata principalmente al contenimento dei 
costi, possono esporre le organizzazioni e i loro 

Se a giudizio del 
magistrato il sistema di 
controllo e prevenzione 
risulta vago e lacunoso, 
può essere sanzionato, 

ed è già capitato che 
l’azienda non sia 

stata esclusa dalla 
responsabilità penale
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rappresentanti a considerevoli rischi legali legati 
all’applicabilità del D.lgs. 231/01. 

glI IntErvEntI PEr EScludErE  
la rESPonSabIlItà dEll’EntE

Il D.lgs. 231/01, nell’art.6 comma 2, declina in 
modo piuttosto articolato le caratteristiche che 
i modelli di organizzazione e gestione devo-
no possedere per escludere la responsabilità 
dell’ente.

Tali modelli devono rispondere alle seguenti 
esigenze:

individuare le attività nel cui ambito possono a. 
essere commessi reati;
prevedere specifici protocolli diretti a pro-b. 
grammare la formazione e l’attuazione del-
le decisioni dell’ente in relazione ai reati da 
prevenire;
individuare modalità di gestione delle risorse c. 
finanziarie idonee ad impedire la commissio-
ne dei reati;
prevedere obblighi d’informazione nei con-d. 
fronti dell’organismo deputato a vigilare sul 
funzionamento e l’osservanza dei modelli;
introdurre un sistema disciplinare idoneo a e. 
sanzionare il mancato rispetto delle misure 
indicate nel modello.

Nel caso di soggetti sottoposti all’altrui direzio-
ne, l’ente é responsabile se la commissione del 
reato é stata resa possibile dall’inosservanza 
degli obblighi di direzione o vigilanza, mentre 
tale inosservanza è considerata in ogni caso 
esclusa se l’ente, prima della commissione del 
reato, abbia adottato ed efficacemente attuato 
un modello di organizzazione, gestione e con-
trollo idoneo a prevenire reati della specie di 
quello verificatosi.

Quest’ultima previsione di legge è della mas-
sima importanza perché consente di limitare la 
responsabilità diretta dell’ente nel caso, assai 
frequente, in cui a commettere l’illecito sia un 
dipendente; ad esclusione del campo finanzia-
rio, in cui la responsabilità delle azioni illecite 
commesse a favore dell’ente è molto spesso 
direttamente imputabile ai massimi dirigenti, 
negli altri casi è infatti più frequente il caso di 
azioni commesse, consapevolmente o meno, da 
livelli intermedi o da personale operativo e la 
responsabilità dipende da omesso controllo o, 
più frequentemente, da insufficienti strumenti 
di prevenzione.

la nEcESSItà dI adEguarSI al d.lgS. 231/01

L’importanza del D.lgs. 231/01, l’entità dei rischi 
cui le aziende e gli enti sono sottoposti, il fatto 
che diversi processi di accreditamento richie-
dano l’adeguamento al decreto e infine la con-
siderazione che, passati così tanti anni dalla sua 
introduzione, non possa più essere invocata 
come scusante la difficoltà ad adeguare le orga-
nizzazioni alla nuova direttiva, pone oggi con 
forza il tema della responsabilità diretta degli 
enti per atti commessi dai propri dipendenti e 
rende opportuno che anche organizzazioni più 
piccole e meno strutturate intraprendano un 
percorso di adeguamento alla normativa.

D’altra parte il D.lgs. 231/01 è per le organiz-
zazioni della massima importanza non solo per-
ché definisce e circoscrive il perimetro del rischio 
cui l’ente e i suoi dirigenti sono sottoposti, ma 
anche perché offre agli enti l’occasione per intro-
durre modifiche organizzative importanti, che 
se ben definite e implementate, possono costi-
tuire processi di riorganizzazione aziendale 
in grado di generare positive ricadute a livello 
riorganizzativo-gestionale. 

Oggi, del resto, le organizzazioni sono sot-
toposte a una pluralità di controlli e possiedono 
diverse certificazioni, obbligatorie e discrezio-
nali, relative a diversi aspetti della vita aziendale; 
mettere in regola l’ente ai sensi del D.lgs. 231/01 
può rappresentare l’occasione per coordinare e 
omogeneizzare i sistemi certificatori già presen-
ti, aumentandone l’efficacia interna.

Il decreto legge, peraltro, descrive i control-
li, i processi e le regole minimali per realizzare 
l’obiettivo di prevenzione penale, e la conse-
guente non punibilità dell’organizzazione, ma 
rimanda anche chiaramente alle norme/certi-
ficazioni volontarie per quanto riguarda i pro-
cessi gestionali e di soddisfazione del cliente 
legati alla sicurezza del personale e alla gestione 
ambientale. 

Questa pluralità di certificazioni e di archi-
tetture procedurali, sviluppate da diversi profes-
sionisti in collaborazione con differenti figure 
aziendali sulla base di una logica di competenza, 
non necessariamente garantiscono una tenuta 
organizzativa complessiva, scontando frequen-
temente buchi e incoerenze procedurali. Questo 
avviene per diversi motivi: innanzitutto le certifi-
cazioni o i percorsi di accreditamento sono intro-
dotti per finalità specifiche, indipendentemente 
da ogni collegamento con altri aspetti della vita 
aziendale, in secondo luogo esiste un problema 
di diversa formazione dei tecnici che seguono 
le diverse certificazioni. Da tutto ciò consegue 
la frammentarietà del sistema complessivo. Più 
in generale, inoltre, si tratta di procedure perce-
pite come documenti tecnici e statici, non come 
riferimenti dinamici prima di tutto a livello stra-
tegico e dei processi decisionali. 

In assenza di una visione complessiva del 
tema del risk management, anche un processo 
di costruzione di conformità alla D.lgs. 231/01 
rischia di portare alla creazione di procedure, 
tabelle dei rischi, sistemi di controllo che, pur 
introdotti secondo le best practices, in realtà non 
avrebbero nessun effetto di messa in sicurezza 
dell’ente.

Questo potrebbe rappresentare un grave pro-
blema per le organizzazioni che decidessero di 
adeguare il proprio sistema organizzativo alle 
previsioni del D.lgs. 231/01, poiché l’adeguatezza 
dei processi di messa in sicurezza degli enti viene 
verificata non da auditor di parte terza, ma dalla 
magistratura penale, che ne verifica l’attendibi-
lità al momento di un eventuale procedimen-
to. Questo comporta che per l’organizzazione 
potrebbe essere particolarmente grave scoprire 
solo in sede processuale che il lavoro che ha fatto, 
e o l’insieme delle certificazioni che ha sviluppa-
to nel tempo, vengono giudicati inadeguati. 

Se a giudizio del magistrato il sistema di con-
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trollo e prevenzione risulta vago e lacunoso può 
essere sanzionato, ed è già capitato in almeno 
due casi che l’azienda non sia stata esclusa dalla 
responsabilità penale, come richiesto in giudi-
zio, per l’inadeguatezza su più fronti del modello 
di organizzazione interna, pur definito, almeno 
nelle intenzioni, ai sensi del D.lgs. 231/01.

In casi come questi, una procedura di adegua-
mento dell’ente al D.lgs. 231/01 sviluppata cor-
rettamente e con un approccio sistemico avreb-
be potuto rappresentare un’efficace strumento 
innanzitutto per evitare che i comportamenti 
contra lege si sviluppassero, e nel caso di com-
portamento illecito, per salvaguardare l’ente e il 
suo management da una responsabilità diretta 
per i comportamenti scorretti.

Questo però può avvenire solo nel caso in cui 
l’ente abbia saputo mettersi in discussione, sia 
a livello di disegno organizzativo complessivo 
sia a livello d’implementazione delle procedure 
di sicurezza. Per sviluppare in modo efficace un 
modello di organizzazione 
e di gestione per la preven-
zione di reati, infatti, vanno 
rivisti i processi, i protocol-
li, i ruoli, le deleghe, le rego-
le scritte e non scritte.

Questo approccio com-
plessivo, sistemico, se con-
frontato con una più sem-
plice attività di certificazio-
ne di alcuni aspetti sensibili 
dell’organizzazione, può 
sembrare inutilmente one-
roso ed eccessivo rispetto 
alle richieste del decreto; 
in realtà il bilancio tra costi 
e benefici, e soprattutto le 
maggiori garanzie di effi-
cacia del processo di ade-
guamento al D.lgs. 231/01, 
rendono nel tempo più eco-
nomico e complessivamen-
te preferibile un approccio 
integrato nella messa in 
sicurezza dell’ente. 

Il ProcESSo dI mESSa a norma dEllE StrutturE 
dI rIcovEro

Le fasi per sviluppare, in modo integrato e com-
plessivo, processi organizzativi in grado di pro-
teggere una struttura di ricovero per persone 
non autosufficienti da un’eventuale responsabi-
lità ai sensi del D.lgs. 231/01 riguardano essen-
zialmente: la mappatura dei rischi, l’analisi/
aggiornamento delle procedure, l’introduzione 
di un codice disciplinare, la definizione di regole 
sanzionatorie, la predisposizione e diffusione di 
procedure, la costruzione e l’esecuzione di piani 
di formazione. 

Per rendere funzionante il modello è necessa-
rio sviluppare una serie di attività strettamente 
connesse tra loro: procedere a una verifica delle 
deleghe all’interno dell’ente, alla verifica della 
corrispondenza tra i ruoli e il potere decisionale 
reale, allo sviluppo di meccanismi di controllo 

sull’operato aziendale e all’attribuzione di ade-
guate risorse finanziarie.

Come si può notare, il processo di messa in 
sicurezza dell’ente si sviluppa attraverso un’ana-
lisi organizzativa in grado di evidenziare sia 
eventuali elementi di debolezza della struttura 
di controllo sull’operato dei dipendenti, sia pos-
sibili carenze nella cultura aziendale sull’eticità 
dei comportamenti. La riorganizzazione com-
plessiva degli strumenti di gestione deve anche 
prevedere la certezza di interventi sanzionatori 
nel caso di comportamenti scorretti e la manu-
tenzione di adeguati canali informativi. Si tratta 
di elementi che incidono in modo significativo 
sull’attività ordinaria degli enti, garantendo una 
corretta gestione dei processi produttivi, al di là 
della necessità di limitare il rischio di coinvol-
gimento per le attività illecite di dipendenti e 
manager.

Va considerato, al riguardo, che il non voler 
intervenire sulle indeterminatezze organiz-

zative, manifestando una 
sostanziale negligenza o 
indifferenza organizzativa 
nella gestione del personale 
e nella definizione di ruoli e 
responsabilità di controllo, 
si accompagna, di solito, 
a una sottottimizzazione 
delle prestazioni aziendali, 
misurabile anche a livello 
economico, del servizio agli 
ospiti, della soddisfazione 
per i servizi erogati, del 
posizionamento e conside-
razione sul territorio della 
struttura di ricovero. 

In altri termini le strut-
ture più attente ai rischi di 
cui al D.lgs. 231/01, attive 
nel ripensare in modo siste-
mico e coordinato la propria 
organizzazione interna 
per limitare la possibilità 
di illeciti o comportamenti 

rischiosi da parte del proprio personale, sono 
anche quelle in grado di sviluppare performan-
ce migliori e costruire migliori relazioni con gli 
ospiti e le famiglie.

Per questo risulta naturale concludere che 
se l’adeguamento al D.lgs. 231/01 è richiesto 
come requisito, come nel caso di alcuni accredi-
tamenti, è anche assolutamente consigliato per 
ragioni legali ed è certamente opportuno per 
motivi di immagine. È però importante saperne 
cogliere il valore di ripensamento complessivo 
dell’organizzazione. 

Un intervento serio, efficace, effettivamente 
in grado di resistere all’eventuale giudizio della 
magistratura, deve partire da un lavoro in pro-
fondità e sistemico sull’organizzazione, che eviti 
semplici certificazioni di facciata, che purtroppo 
si palesano nella loro inadeguatezza nel momen-
to peggiore, ma sappia cogliere la vera opportu-
nità di miglioramento e revisione complessiva 
che questo provvedimento di legge suggerisce e 
richiede. #

Un intervento serio, 
efficace, deve partire 

da un lavoro in 
profondità e sistemico 
sull’organizzazione, 

che eviti semplici 
certificazioni di facciata 
e sappia invece cogliere 

la vera opportunità 
di miglioramento e 

revisione complessiva 


