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D.LGS 231/01 

RESPONSABILITÀ "AMMINISTRATIVA" DELLE SOCIETÀ 

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, intitolato “Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 

personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” ha introdotto 

per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli Enti (società, 

associazioni, fondazioni, etc.), in aggiunta a quella della persona fisica che ha realizzato 

materialmente il reato. I reati rilevanti - in base al D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni – al 

fine di configurare la responsabilità amministrativa dell’ente sono soltanto quelle 

espressamente elencate nel Decreto stesso. 

Ad esempio: i) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente 

pubblico; ii) Concussione e corruzione; iii) Reati societari e Abusi di mercato; iv) Omicidio 

colposo o lesioni colpose (gravi o gravissime) in violazione di norme di sicurezza sul lavoro; v) 

Reati Ambientali; vi) Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità 

di provenienza illecita. 

SANZIONI 

Il D. Lgs. 231/2001 prevede a carico dell’Ente pesanti sanzioni, tra cui: i) sanzione 

pecuniaria (fino ad 1.500.000 Euro); ii) interdizione/sospensione dall'esercizio dell'attività; 

iii) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; iv) esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. 

ESENZIONE E MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO 

Il legislatore ha previsto la possibilità per l’ente di sottrarsi all’applicazione di queste 

sanzioni, purché siano rispettate determinate condizioni. 

L’art. 6 del Dlgs 231 contempla una forma di “esonero” da responsabilità dell’ente se si 

dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver 



	 	 	

	

	

adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo 

("Modello") idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati. 

Il sistema prevede, inoltre, l’istituzione di un organo di controllo interno all’Ente 

(Organismo di Vigilanza) con il compito di vigilare sull’efficacia reale del Modello. 

LA REALIZZAZIONE DEL "MODELLO" da parte di GEFIT S.P.A. 

GEFIT S.p.A. ha realizzato il proprio “Modello” con il supporto di consulenti in possesso di 

adeguate professionalità in materia di creazione e revisione di sistemi gestionali. 

Il Modello è composto da una “parte generale” e da più parti speciali (manuali, 

protocolli/procedure/istruzioni operative). L’intero Modello è a disposizione dei 

collaboratori sul sito internet della Società. 

GEFIT ha inoltre istituito, a presidio delle regole del Modello il proprio Organismo di 

Vigilanza, composto da professionisti esterni, reperibile da tutte le risorse aziendali 

all’indirizzo odv@gefitmail.com 

È infatti incompatibile con la funzione di Organismo di Vigilanza chiunque sia parte dei 

processi decisionali interni all'Ente. 

Del Modello fanno parte tutti i manuali, le procedure e le istruzioni operative dei sistemi di 

gestione/organizzativi comunque adottati da GEFIT S.p.A. ed inoltre un sistema 

disciplinare/sanzionatorio. 

Ogni infrazione ad una qualsiasi di queste regole potrà e dovrà essere segnalata 

all’Organismo di Vigilanza e potrà dare origine a procedimenti disciplinari/sanzionatori nei 

confronti dell’autore della violazione. 

È prevista anche, ai sensi della L. 179/17, la possibilità di effettuare segnalazioni anonime 

all'OdV, che è in ogni caso tenuto a tutelare la riservatezza del segnalante. 

Il tutto nel rispetto del principio di determinazione delle infrazioni e delle corrispondenti 

sanzioni, sancito dall’art. 7 dello “Statuto dei Lavoratori”, e del diritto di difesa. 



	 	 	

	

	

A titolo di esempio, costituiscono violazione delle regole del Modello le seguenti condotte: 

1. Il mancato rispetto delle prescrizioni, protocolli, misure e principi previsti nei 

protocolli/procedure/istruzioni operative adottati dalla Società; 

2. l'omessa documentazione, conservazione e controllo degli atti previsti dai Protocolli in 

modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa; 

3. l'omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al 

fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni societarie;  

4. il mancato rispetto delle regole imposte al personale operante nelle aree a rischio dei 

processi interessati dal Modello Organizzativo (ivi incluse la tutela della Salute e Sicurezza 

dei Lavoratori e la Tutela dell'Ambiente); 

5. la violazione e/o elusione dei sistemi di verifica e controllo, posta in essere mediante la 

sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione da archiviare e conservare 

per i successivi controlli. 

******** 

Si ricorda ancora una volta che l'Organismo di Vigilanza è a disposizione per chiarimenti 

all'indirizzo e-mail odv@gefitmail.com e si precisa che potrà essere somministrato a tutti i 

destinatari della presente comunicazione un test di verifica di apprendimento. 

Buon lavoro. 

 

GEFIT S.p.A. 

 


