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LA RESPONSABILITÀ 

AMMINISTRATIVA

DEGLI ENTI 

NO PROFIT



L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, ha 
pubblicato le Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle 

cooperative sociali

(paragrafo 12.3 “Il rispetto delle prescrizioni del d.lgs. 231/2001”):

Sempre nell’ottica di garantire l’affidabilità del soggetto erogatore e di assicurare
che la prestazione affidata venga svolta nel rispetto della legalità, le stazioni
appaltanti devono verificare l’osservanza, da parte degli organismi no-profit, delle
disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica, a norma dell’articolo 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300), applicabile agli
stessi in ragione, sia del tenore letterale delle relative previsioni (rivolte agli enti
forniti di personalità giuridica, alle associazioni anche prive di personalità giuridica e
alle società private concessionarie di un pubblico servizio) sia della natura dei servizi
erogati.

L’obbligo per gli enti no profit



PARTIAMO DA UN CONCETTO FONDAMENTALE:

Il D.lgs. 231/2001

LE CONDIZIONI PER L’APPLICABILITÀ DEL

“DLgs 231/2001”

1. Siano commessi reati (illeciti penali) ed illeciti amministrativi

2. Siano compiuti nell’ interesse o vantaggio dell’Ente

3. Siano compiuti da soggetti in posizione apicale nella struttura dell’ente o da
soggetti sottoposti alla loro vigilanza

E’ esclusa la responsabilità amministrativa dell’ente qualora l’ente stesso dimostri di
aver adottato e attuato efficacemente “Modelli di organizzazione, gestione e
controllo” idonei a prevenire i reati



MA DI QUALI REATI STIAMO PARLANDO? 
E PERCHÉ’ GLI ENTI PUBBLICI DOVREBBERO 
RICHIEDERE L’ADOZIONE DI MODELLI 231?

PERCHÉ NEL CATALOGO 231 SONO INCLUSI DEI 
REATI  INERENTI I RAPPORTI CON LE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI.

Il D.lgs. 231/2001



I REATI
ALCUNI ESEMPI

Il D.Lgs. 231/2001



Reati in materia di sicurezza 
e salute lavoro

Reati transnazionali

Ricettazione, riciclaggio e impiego di 
denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita

Delitti in materia di 
violazione del diritto 

d'autore

Induzione a non rendere dichiarazioni o 
a rendere dichiarazioni mendaci 

all'autorità giudiziaria
Reati Ambientali

Impiego di lavoratori 
irregolari

Corruzione tra privati

Reati contro la Pubblica 
Amministrazione 

Falsità in monete, carte di pubblico 
credito e valori di bollo e in strumenti 

o segni di riconoscimento

Reati Societari
Delitti con finalità di 

terrorismo o di eversione 
dell’ordine democratico

Pratiche di mutilazione degli organi 
genitali femminili

Delitti contro la personalità 
individuale Abusi di mercato

Delitti informatici e 
trattamento illecito dei dati

Delitti contro l’industria e il 
commercio

Delitti di criminalità 
organizzata

Autoriciclaggio

Il D.lgs. 231/2001 - I reati per macrocategoria

………………



Il D.lgs. 231/2001

UN MODELLO ORGANIZZATIVO 231
PER ESSERE IDONEO

DEVE AVERE:



UN MODELLO ORGANIZZATIVO 231

SI COSTRUISCE ATTRAVERSO UN PROCESSO 
PRECISO E SISTEMATICO

Il D.lgs. 231/2001



RISK ASSESS.

& GAP 
ANALISYS

MODELLO E 
PROCEDURE

CODICE 
ETICO

ORGANISMO 
DI VIGILANZA

VIGILANZA

FORMAZIONE

1

2

3

4

5

6

Le fasi per la costruzione del Modello



Definizione preventiva 

delle fattispecie di reato

Risk Assessment & Gap Analisys

Definizione di un 
pacchetto di  standard 
di controllo 

applicabili a ciascuna 
fattispecie di reato al 
fine di prevenirlo

Risk Assessment

• Individuazione dei 
processi e relativa 
distribuzione delle 
responsabilità sulle 
diverse funzioni 
organizzative al fine 
di rilevare il livello di 
rischio di 
accadimento dei 
reati.

Gap Analysis

• Applicazione degli 
standard di controllo 
alle diverse 
fattispecie al fine di 
rilevare la capacità 
di copertura dei 
rischi da parte del 
sistema di gestione 
dell’ente

1



L’ANALISI DEI RISCHI RISPETTO A QUALI 
STANDARD VIENE EFFETTUATA?

COME SI PUO’ 

DEFINIRE IL LIVELLO DI RISCHIO?

La mappatura dei processi a rischio



La mappatura dei processi a rischio

ECCO GLI STANDARD



PARTE 
GENERALE

PARTE 
SPECIALE

MODELLO 
ORGANIZZATIVO 

231/2001

Il modello e le procedure
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IL CODICE ETICO

3

Il modello e le procedure



Il codice etico: presupposti



RISK ASSESS.

& GAP 
ANALISYS

MODELLO E 
PROCEDURE

CODICE 
ETICO

ORGANISMO 
DI VIGILANZA

VIGILANZA

FORMAZIONE

1

2

3

4

5

6

Le fasi per la costruzione del Modello



COSA FA L’ODV?

L’Organismo di vigilanza

5

Organismo

Di

Vigilanza

Disamina in merito 
all’adeguatezza del 

modello

Vigilanza 
sull’effettività del 

modello

Analisi circa il mantenimento
nel tempo dei requisiti di 
solidità e funzionalità del 

modello

Informativa all’organismo di Vigilanza

Requisiti dell’OdV

Autonomia e 
indipendenza

Professionalità

Onorabilità

Continuità 
d’azione
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La formazione

CORSO ON LINE

http://www.elearning.gruppores.it/

CORSO IN AULA

http://www.gruppores.it/training-academy/corsi-in-programmazione/

http://www.elearning.gruppores.it/
http://www.gruppores.it/training-academy/corsi-in-programmazione/
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