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+Cos’è la responsabilità amministrativa 
degli enti?

■ responsabilità di tipo “parapenale” dell’ente fondata sulla commissione 
di una determinata categoria di reati (reato presupposto); 

■ I reati devono essere commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente, 
coinvolgere il patrimonio dell’ente e, indirettamente, l’interesse 
economico dei soci;  

■ da amministratori, dirigenti, e/o dipendenti, o soggetti  che 
svolgono, anche di fatto, attività e funzioni di rappresentanza, 
amministrazione, direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa 
(c.d. soggetti apicali);     

■ dalle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei 
soggetti c.d. apicali (c.d. soggetti non apicali);  

■ La responsabilità è esclusa nei casi in cui l’autore abbia commesso il 
reato nell’esclusivo interesse proprio o di terzi.
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+Le conseguenze in caso di 
responsabilità, le sanzioni:
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+ Le conseguenze in caso di responsabilità, 
le sanzioni interdittive: 

■ a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività ; 

■ b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o 
concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 

■ c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo 
che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 

■ d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e 
l'eventuale revoca di quelli già  concessi; 

■ e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi



+ Le conseguenze in caso di responsabilità, 
i casi di esclusione:

■ le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della 
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, 
concorrono le seguenti condizioni: 

■ a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le 
conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque 
efficacemente adoperato in tal senso; 

■ b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno 
determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli 
organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello 
verificatosi; 

■ c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della 
confisca.



+ Le conseguenze in caso di responsabilità, le 
sanzioni pecuniarie-il sistema “per quote”

■ Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice 
determina il numero delle quote tenendo conto della 
gravità  del fatto, del grado della responsabilità dell'ente 
nonché dell'attività  svolta per eliminare o attenuare le 
conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di 
ulteriori illeciti, 

Poi… 
■ l'importo della quota singola viene stabilito sulla base delle 

condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo 
di assicurare l'efficacia della sanzione.



+ Le conseguenze in caso di responsabilità, 
le sanzioni pecuniarie:

■ la sanzione pecuniaria va da un minimo di 100 quote ad un 

massimo di 1.000 quote; 

■ l’importo della singola quota va da un minimo di euro 

258,00 ad un massimo di euro 1.549,00; 

■ non è ammesso il pagamento in misura ridotta.



+ Le conseguenze in caso di responsabilità, 
i casi di riduzione:

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà  se, prima della dichiarazione di 
apertura del dibattimento di primo grado: 

■ a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze 
dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato 
in tal senso; 

■ b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a 
prevenire reati della specie di quello verificatosi. 

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del 
precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà  ai due terzi. 

■ 4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329. 



+La nascita e l’evoluzione della 
responsabilità degli enti
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+ I reati presupposto in materia 
ambientale

■ Il D.Lgs 121/11 (attuazione Dir. 2008/99/CE e 2009/123/CE) 
introduce i reati ambientali tra quelli che possono generare la 
responsabilità - anche - degli enti, introducendo l’art. 25-undecies al 
D.Lgs 231/01 

■ contrariamente ai reati in tema di sicurezza sul lavoro (in cui solo le 
lesioni gravi e gravissime e l’omicidio possono generale la 
responsabilità amministrativa), in materia ambientale vengono 
introdotti reati di pericolo astratto già contenuti nella normativa (Dlgs 
152/06);
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ACQUA ARTICOLO D.LGS 
152/06

SANZIONE

SCARICO IDRICO IN VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI 
IN AUTORIZZAZIONE E DEI LIMITI TABELLARI

ART. 137 COMMA 3  
E COMMA 5 

150/250 QUOTE 
€ 38.700/387.250

SCARICO IN ACQUE MARINE DA PARTE DI NAVI OD 
AREOMOBILI

ART. 137 COMMA 13 150/250 QUOTE 
€ 38.700/387.250

SCARICO IDRICO IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE O 
CON AUTORIZZAZIONE SOSPESA O REVOCATA PER 
ALCUNE SOSTANZE PERICOLOSE

ART. 137 COMMA 2 200/300 QUOTE 
€ 51.600/464.000

SCARICO IDRICO IN VIOLAZIONE DEI LIMITI 
TABELLARI PER ALCUNE SOSTANZE 
PARTICOLARMENTE PERICOLOSE

ART. 137 COMMA 5 200/300 QUOTE 
€ 51.600/464.000

SCARICO SUL SUOLO, NEL SOTTOSUOLO O IN ACQUE 
SOTTERRANEE 

ART. 137 COMMA 11 200/300 QUOTE 
€ 51.600/464.000
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RIFIUTI ARTICOLO D.LGS 
152/06

SANZIONE

GESTIONE ABUSIVA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI 
DEPOSITO TEMPORANEO PRESSO IL LUOGO DI 
PRODUZIONE DI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI

ART.256 COMMA 1 LETT A 
ART.256 COMMA 6 

FINO A 250 QUOTE 
€ 25.800 /387.250

GESTIONE ABUSIVA DI RIFIUTI PERICOLOSI 
REALIZZAZIONE E GEST DISCARICA ABUSIVA DI NP 
MISCELAZIONE DI RIFIUTI

ART.256 COMMA 1 LETT B 
ART.256 COMMA 3 I PER. 
ART. 256 COMMA 5

150/250 QUOTE 
€ 38.700/387.250

REAL. DISCARICA ABUSIVA DI RIF PERICOLOSI ART.256 COMMA 3 II PER. 200/300 QUOTE 
€ 51.600/464.000

OMESSA BONIFICA SITO CONTAMINATO DA NON PERIC. 
OMESSA BONIFICA SITO CONTAMINATO DA PERICOLOSI               

ART.257 COMMA 1 
ART.257 COMMA 2

A)FINO A 250 QUOTE 
€ 25.800 /387.250 
B) 150/250 QUOTE 
€ 38.700/387.250

TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI SENZA 
FORMULARIO E MANCATA ANNOTAZIONE NEL 
FORMULARIO DEI DATI RELATIVI 

ART.258 COMMA 4 II PER. 150/250 QUOTE 
€ 38.700/387.250

SPEDIZIONE ILLECITA DI RIFIUTI ART.259 COMMA 1 150/250 QUOTE 
€ 38.700/387.250

ATTIVITA’ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI 
RIFIUTI 

300/500 QUOTE 
€ 77.400/774.500
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ARIA ARTICOLO D.LGS 
152/06

SANZIONE

SUPERAMENTO VALORI LIMITE DI EMISSIONE E DEI 
VALORI LIMITE DI QUALITA’ DELL’ARIA PREVISTI 
DALLA NORMATIVA DI SETTORE 

ART. 279 COMMA 5 100/250 QUOTE 
€ 25.800/387.250



+Gli “eco-reati” introdotti dalla L. 68/2015 
 Titolo VI-bis Codice Penale  

“dei Delitti contro l’Ambiente” 
■ inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); 

■ morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452- ter c.p.); 

■ disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); 

■ delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.); 

■ traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies); 

■ impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.); 

■ circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.); 

■ aggravante ambientale (art. 452-nonies c.p.); 

■ ravvedimento operoso (art. 452-decies c.p.); 

■ confisca (art. 452-undecies c.p.); 

■ ripristino dello stato dei luoghi (art. 452-duodecies c.p.); 

■ omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.)
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+ Le modiche al D.Lgs 231/01
16

■ nell’art. 25-undecies D.Lgs 231/01vengono inseriti quali reati presupposto: 

■ inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) 

■ disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) 

■ delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.) 

■ circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) 

■ traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies)
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Eco-reati ARTICOLO C.P. SANZIONE

INQUINAMENTO AMBIENTALE ART. 452-BIS 250/600 QUOTE 
€ 64.500/929.400

DISASTRO AMBIENTALE ART. 452-QUATER 400/800 QUOTE 
€ 103.200/1.239.200

DELITTI COLPOSI CONTRO L’AMBIENTE ART. 452-QUINQUIES 200/500 QUOTE 
€ 51.600/774.500

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (DELITTI 
ASSOCIATIVI AGGRAVATI)

ART. 452-OCTIES 300/1000 QUOTE 
€ 77.400/1.549.000

TRAFFICO ED ABBANDONO DI 
MATERIALI AD ALTA RADIOATTIVITA’

ART. 137 COMMA 11 250/600 QUOTE 
€ 64.500/929.400



+La Delega in materia ambientale

■ La sua esistenza non è riconosciuta esplicitamente, come in materia di sicurezza, da una 
norma 

■ “In materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all’istituto della delega di 
funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: 

■ la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di 
poteri residuali di tipo discrezionale; 

■ il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato, per lo 
svolgimento del compito affidatogli; 

■ il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle 
dimensioni dell’impresa, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; 

■ Cass. Pen. n. 27862/2015 del 2.7.2015 III sez.  

■ la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche  correlativi poteri 
decisionali e di spesa; 

■ l’esistenza delle delega deve essere giudizialmente provata in modo certo” 

 Cass. Pen. n. 8275/2010
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+ I requisiti oggettivi e soggettivi della 
Delega in materia ambientale

■ “La responsabilità dell’Amministratore residua comunque 
indipendentemente dal regime delle deleghe quando egli si sia sottratto 
ai propri doveri di controllo e di intervento in presenza di “anormalità” 
che egli era in grado di apprezzare e di affrontare” (Cass. 16422/2011); 

■ “Una volta che sia provata la sussistenza delle condizioni richieste per 
il rilascio della delega di funzioni in materia ambientale, la 

responsabilità penale del delegato non è in discussione” (Cass. 
46237/2013).
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+ L’esclusione della punibilità per 
particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. 

Elemento oggettivo: punibilità in astratto con pena detentiva fino a 5 
anni o con pena pecuniaria, sola o congiunta a quella detentiva; 

Elemento quantitativo: la particolare tenuità dell’offesa; 

Elemento soggettivo: la non abitualità della condotta 

Art. 411 comma 1-bis c.p.: “Se l’archiviazione è richiesta per 
particolare tenuità del fatto, il PM deve darne avviso alla persona 
sottoposta alle indagini ed alla persona offesa, precisando che nel 

termine di 10 giorni, possono …presentare opposizione”
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+ L’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. alla 
materia ambientale

■ Elemento oggettivo: l’intero spettro dei reati puniti nel codice 
dell’ambiente, a parte la combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis) e 
l’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260) sarebbe 

ricompreso nel limite; 

■ Elemento quantitativo: la particolare tenuità è apprezzamento di merito che 
dipende dal metro e dalla sensibilità del singolo magistrato: i criteri di 

valutazione sono comunque quelli dell’art. 133 c.p. comma 1 . In ogni caso 
l’offesa non può essere di particolare tenuità “quando l’autore ha agito per 
motivi abietti o futili (…) ovvero quanto la condotta ha cagionato o da essa 

sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime 
di una persona”.  

■ http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1428045961Direttiva%20tenuita
%20del%20fatto.pdf 

■ Elemento soggettivo: il comportamento è abituale (…) “nel caso in cui si 
tratti di reati cha abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”
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+La giurisprudenza sul tema: Cass. Pen. 
n. 41850/2015 del 19.10.2015 III Sez.

■ “Colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o 
lo smaltimento senza accertare che questi ultimi siano autorizzati allo 

svolgimento dei dette operazioni può beneficiare della esclusione 
della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. in 
quanto reato punito con pena detentiva inferire nel massimo a cinque 

anni, nel caso in cui sussistano le condizioni di applicabilità 
dell’istituto”.
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+ Le modifiche alla parte sesta-bis del 
D.Lgs 152/06

■ Si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non hanno cagionato danno o 
pericolo concreto e attuale di danno  

■ L'organo di vigilanza, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione fissando per la 
regolarizzazione un termine  

■ Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa 
alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale. 

■ Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato,l’organo verifica se la violazione è stata eliminata 
secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione. 

■ Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare 
in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo 
dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.  

■ il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel 
registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero 
riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto. 

■ La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di 
vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2. 

■ 2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta.

23



+ L’istituto della confisca in materia 
ambientale

■ la confisca consiste nell’espropriazione ad opera dello Stato delle cose che servirono o furono 
destinate a commettere il reato ovvero ne rappresentano il profitto o il prodotto. 

■ art. 240 c.p. “Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono 
o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto …”; 

■ art. 452 - undecies cp.p. : “Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle 
parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli 
articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre 
ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che 
servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato; 

■ quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta 
la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di 
cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne 
ordina la confisca; 

■ i beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella 
disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei 
luoghi. 

■ l'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente 
provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino 
dello stato dei luoghi.
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+Come è possibile che l’ente sia ritenuto 
esente da colpa d’organizzazione?

■ Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, 
comma 1, lettera a) (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, 
di amministrazione o di direzione), l'ente non risponde se prova che: 

■ a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima 
della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di 
gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 

■ b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli 
di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo 
dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; 

■ c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i 
modelli di organizzazione e di gestione; 

■ d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte 
dell'organismo di cui alla lettera b).
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+Come è possibile che l’ente sia ritenuto 
esente da colpa d’organizzazione?

■ Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b) (Soggetti sottoposti all'altrui direzione), l'ente è 
responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di 
direzione o vigilanza. 

■ 2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima 
della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, 
gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 

■ 3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di 
attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a 
scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. 

■ 4. L'efficace attuazione del modello richiede: 

■ a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative 
violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; 

■ b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 
modello.
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+perché adottare un Modello di 
organizzazione e gestione (MOG)?

■ a fronte della commissione di uno dei reati presupposto di cui sopra, 
l’ente può comunque essere ritenuto esente dalla “colpa 
d’organizzazione”; 

■ in particolare il MOG assolve a due funzioni:  

■ prevedendo un’organizzazione di funzioni e protocolli tende 
all’evitamento del reato presupposto, ovvero l’illecito ambientale; 

■ costituisce lo strumento processuale - davanti al Giudice penale - per 
il tramite del quale dimostrare l’assenza di colpa d’organizzazione 
dell’ente.
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+ in cosa consiste materialmente il 
Modello?

■ E’ un sistema di regole consistenti: 

■ nell’individuazione delle attività a rischio; 

■ nella previsione di specifici protocolli diretti a programmare la 
formazione e l’attivazione delle decisioni dell’ente in relazione ai 
reati da prevenire; 

■ alla individuazione delle modalità di gestione delle risorse; 

■ alla previsione degli obblighi di informazione nei confronti 
dell’organismo di vigilanza; 

■ nella introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare 
il mancato rispetto delle misure indicate nel modello
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+ Il Codice Etico

■ per Codice Etico si intende il documento che contiene l’enunciazione e 

l’esplicitazione delle responsabilità ‘etiche’ aziendali (“policy”), che 

ha come obiettivo principale quello di informare lavoratori e terzi, 

della natura e dei contenuti dell’impegno posti in essere dall’azienda al 

fine di evitare la commissione di reati, eliminare, ove possibile, le 

condotte illecite e tendere verso le best practice; 

■ Il Codice Etico è teso, altresì, ad evidenziare alcuni comportamenti 

virtuosi ed vietarne altri, indipendentemente da quanto previsto 

normativamente.  
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+ Il Sistema Disciplinare
■ L’inosservanza delle misure previste dal MOG deve attivare il meccanismo 

sanzionatorio previsto a prescindere dall’instaurazione di un giudizio; 

■ Un MOG potrà considerarsi efficace e quindi in grado di condurre 
all’efficacia esimente solo quando azionerà l’apparato disciplinare per 
contrastare i comportamenti in violazione dei suoi protocolli; 

■ la ratio del sistema disciplinare è un quid pluris rispetto alle sanzioni esterne 
da parte dello Stato e non una duplicazione di quelle già previste per la 
persona fisica e quella giuridica; 

■ esso ha funzione preventiva e deve prevedere una pluralità di sanzioni 
graduate in base alla gravità delle violazioni accertate. 

■ all’interno del MOG, quindi, è necessario individuare le misure disciplinari 
conseguenti alla  mancata osservanza delle misure organizzative adottate; 

■ è necessario anche prevedere e definire chiaramente all’interno del MOG 
quali siano le funzioni deputate a valutare le violazioni ed a irrogare i 
provvedimenti o le contestazioni nonché il ruolo dell’OdV nel momento 
dell’eventuale applicazione della sanzione.
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+ Le caratteristiche del sistema disciplinare:

■ Deve trattarsi di un "sistema", evidentemente autonomo rispetto 
a quello eventualmente già contemplato in azienda, in quanto 
orientato esclusivamente alla repressione di violazione di 
prescrizioni organizzative contenute nel modello; 

■ deve trovare attuazione e applicazione sia nei confronti dei 
soggetti interni all’ente sia nei confronti degli esterni che, ad 
ogni titolo, collaborano con esso; 

■ il sistema deve prevedere vari livelli di sanzione, a seconda 
della gravità della violazione al Modello e del ruolo ricoperto 
dall’autore della violazione.



+MOG e Sistema di Gestione Ambientale 
(SGA) sono la stessa cosa?

■ Il SGA è la parte del Sistema di Gestione di 
un’Organizzazione utilizzata per sviluppare ed attuare la 
Politica Ambientale adottata e gestire i propri aspetti 
ambientali.  

■ Il MOG nasce per impedire un reato anche doloso: 
dev'essere l'evoluzione giuridica del Sistema, ma il suo 
fine é la dimostrazione dell'assenza di colpa da 
organizzazione di fronte ad un Giudice penale. 
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+

“Un MOG efficiente non potrebbe limitarsi 
a favorire la riduzione dei potenziali rischi 
per l’ambiente di un determinato processo 
produttivo, in termini di “efficienza” e 
“sostenibilità”, ma dovrebbe costituire un 
“modello di diligenza”  vincolante ed 
a u t o s u f f i c i e n t e s o t t o i l p r o f i l o 
dell’effettività, per i soggetti in posizione 
apicale e i dipendenti, eludibile solo in 
modo fraudolento”

V. Veneroso, “i Modelli di Organizzazione e gestione ex D.Lgs 231/01 nella 
prevenzione dei reati ambientali”
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+ il rapporto tra MOG e SGA:

■ il MOG deve necessariamente prendere a riferimento le più diffuse 
best practice in materia di Sistemi di Gestione Ambientale (SGA); 

■ ISO 14001 e Regolamento Europeo n. 1221/2009 (EMAS); 

■ occorre però ricordare che MOG e SGA hanno natura, 
caratteristiche e finalità diverse, e non possono essere 
semplicemente sovrapposti: 

■ a) i due sistemi devono integrarsi tra loro; 

■ b) il SGA dev’essere integrato ed adattato ai contenuti del 
Dlgs 231/01 (art. 6 e 7)



+ Quale quid pluris deve portare il Modello 
rispetto al SGA?

■ Il Modello deve contenere specifici protocolli rispetto alle fattispecie di reato che vuole 
impedire; 

■ Il Modello dev’essere coerente con il SGA  e viceversa; 

■ il Modello, per poter superare il vaglio di idoneità, deve contenere misure che possano essere 
eluse solo fraudolentemente: consigliabile l’approccio della “ridondanze organizzative”; 

■ le norme interne non possono limitarsi a prescrivere certi comportamenti ma devono essere 
rafforzate da strumenti di controllo preventivo e successivo da parte di funzioni diverse 
e da flussi informativi individuati preventivamente; il SGA tende a dare maggiore 
importanza alla regolamentazione dei comportamenti e delle prassi piuttosto che alla 
loro legittimazione attraverso poteri decisionali connessi ai ruoli; 

■ in questo senso la previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato 
rispetto delle misure è di fondamentale importanza; 

■ nomina, autonomia, competenza ed efficacia dell’Organismo di Vigilanza.



+Le attività integrative tra MOG e SGA

■ integrare l’Analisi Ambientale iniziale con una specifica identificazione degli ambiti 
aziendali di interesse rispetto ai reati ambientali; 

■ valorizzare le sinergie tra Politica Ambientale e Codice Etico; 

■ rafforzare la separazione tra compiti e funzioni per le attività a rischio, evitando 
l’eccessiva sovrapposizione di singole figure; 

■ arricchire le procedure di gestione ambientale, di controllo e monitoraggio, con 
misure dedicate specificamente alla prevenzione dei reati.



+

“il D.Lgs. n. 231 del 2001 , parte dal presupposto 
che un efficace modello organizzativo e 
gestionale può essere violato (e dunque il reato 
che si vuole scongiurare può essere commesso) 
solo se le persone che rivestono funzioni di 
rappresentanza, di amministrazione o di 
direzione dell'ente (art. 5, comma 1, lett. a) 
abbiano operato eludendo fraudolentemente il 
modello stesso. Dunque la natura fraudolenta 
della condotta del soggetto apicale (persona 
fisica) costituisce, per così dire, un indice 
rivelatore della validità del modello, nel senso 
che solo una condotta fraudolenta appare atta 
a forzarne le "misure di sicurezza"
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+

“Occorre dunque chiarire che cosa sia una 
condotta fraudolenta, essendo evidente che 
essa non può consistere nella mera violazione 
delle prescrizioni contenute nel modello. 
Ebbene lo stesso concetto di frode, se pure, 
come suggerisce il difensore di …, non deve 
necessariamente coincidere con gli artifizi e i 
raggiri di cui all'art. 640 c.p., non può non 
consistere in una condotta ingannevole, 
falsificatrice, obliqua, subdola. 
Si tratta, insomma, di una condotta di 
"aggiramento" di una norma imperativa, 
non di una semplice e "frontale" violazione 
della stessa” (Cass. Pen. V, n. 4677/2014)
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+

Si tratta di passare da un sistema 
di monitoraggio volontario e 
rea t t ivo ad un s is tema di 
autodisciplina prescrittivo e 
proattivo
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ODV

SGA PROTOCOLLI

SISTEMA DISCIPLINARE

L’integrazione tra MOG e SGA

ASPETTI AMBIENTALI



+  Gli argomenti di cui si è interessata la 
Giurisprudenza in tema di efficacia dei MOG:

■ la sostanza e l’efficacia del MOG: “il Modello Organizzativo non 
può essere considerato efficace solo perché l’ente nella sua 
elaborazione ha seguito le indicazioni fornite da Confindustria; ciò 
che conta è l’attuazione del modello e non la sua configurazione 
sulla carta” (Sent. C. App. Milano 21.3.2012); 

■ il ruolo dell’ODV: “all’OdV dev’essere sempre garantita autonomia 
dell’iniziativa di controllo” da ogni forma d’interferenza o di 
condizionamento” (Cass. S.U. 38343/2014); 

■ il contenuto dei protocolli: “l’adozione di un protocollo con regole 
chiare da applicare e che preveda la sequenza, il più possibile 
stringente, in cui tali regole vadano applicate per il conseguimento 
del risultato divisato” (GIP Napoli 26.6.2007);
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+  Gli argomenti di cui si è interessata la 
Giurisprudenza di recente:

■ “l'illecito amministrativo addebitabile all'ente ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 non 
consiste in una responsabilità sussidiaria del fatto altrui, richiedendo soltanto che il 
reato risulti espressione di una politica aziendale deviante o, comunque, frutto di una 
c.d. colpa di organizzazione. Con l'ovvio corollario che l'ente risponderà per l'illecito 
amministrativo anche laddove l'autore del reato presupposto non sia stato identificato o 
non risulti imputabile e, dunque, anche quando la persona fisica cui era stata 
attribuita la responsabilità del reato presupposto è stata assolta” (Cass. Pen. n. 
35818/2015 2.9.2015). 

■ “il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 2 (Disciplina della responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 
giuridica, a norma della L. 29 settembre 2000, n. 300, art. 11) introduce il principio di 
legalità secondo cui "l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto 
costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le 
relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima 
della commissione del fatto” (Cass. Pen. n. 39373/2015 30.9.2015)



+  le caratteristiche dell’Organismo di 
Vigilanza:

■ La circostanza che la legge non tracci strade obbligate nella 
creazione dell’OdV, non significa che non vi siano principi 
generali che devono in ogni caso governare la scelta sulla sua 
fisionomia giuridica e che sono desumibili dalle funzioni a cui è 
chiamato l’OdV stesso; 

■ è evidente che un organismo interno all’impresa con 
funzioni tipicamente “ispettive” dovrà essere costruito in 
maniera tale da poter garantire che i suoi controlli, a tutti i 
livelli, risultino davvero attendibili, imparziali ed effettivi.



+

“al riguardo appare auspicabile che si tratti di 
un organismo di vigilanza formato da soggetti 
non appartenenti agli organi sociali, soggetti 
da individuare eventualmente ma non 
necessariamente anche in collaboratori esterni, 
forniti della necessaria professionalità, che 
vengano a rea l i z zare e f f e t t i vamen te 
quell’organismo dell’ente dotato di autonomi 
poteri di iniziativa e controlli. Indubbio che per 
enti di dimensioni medio grandi la forma 
collegiale si impone, così come si impone una 
continuità di azione, ovverosia un impegno 
esclusivo sull’attività di vigilanza relativa alla 
concreta attuazione del modello”



+ la “Transnazionalità” della responsabilità 
degli enti:

■ art. 4 D.Lgs 231/01: “Nei casi e nelle condizioni previsti dagli 
articoli 7,  8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel 

territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in 
relazione ai reti commessi all’estero, purché nei loro confronti 
non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto”
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