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IL MODELLO 231

� Il Modello ex D. Lgs. 231/2001 ha l’obiettivo di prevenire la commissione dei reati che 
possono comportare la cosiddetta “responsabilità amministrativa delle società”.  

� Il D. Lgs 231/01 istituisce la responsabilità amministrativa della Società / Ente per reati posti 
in essere da:

1. amministratori
2. dirigenti 
3. dipendenti 

nell’interesse o a vantaggio della società stessa /ente stesso.

� L’adozione del Modello presuppone l’istituzione di processi e procedure che dimostrano la 
volontà concreta dell’azienda di impedire e prevenire specifiche forme di reato da parte di suoi 
amministratori o dipendenti, in particolare i reati a cui fa riferimento la normativa sono : 

� Reati nei rapporti con la PA (Concussione, Corruzione, Istigazione alla corruzione)
� nella gestione di monete ed altri valori “pubblici”
� Reati societari (False Comunicazioni sociali, Falso in prospetto, Impedito controllo, Operazioni in pregiudizio dei creditori, 

Illecita influenza sull’assemblea, Aggiotaggio, Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)
� Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico e di finanziamento del terrorismo
� Reati contro la personalità individuale,
� Reati di Abusi di mercato, 
� Reati Transnazionali, 
� Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
� Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, 
� Reati Informatici.

� L’Organismo di Vigilanza (OdV) è l’organo istituito per l’attivazione del Modello, per il suo 
puntuale adeguamento ai cambiamenti organizzativi e non della società, nonché per la sua 
osservanza, rilevando eventuali violazioni e formulando proposte per l’aggiornamento delle 
procedure.
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AIM ITALIA: TREND E MODALITA’ DI ADOZIONE DEL MODELLO 231

� il 43% delle società quotate adotta il 
Modello 231 e ha istituito l’Organismo di 
Vigilanza  allineandosi alle best practice delle 
società quotate italiane

� il 6% ha dichiarato l’intenzione di 
conformarsi al Modello entro il 2014
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� Il 70% delle società allineate alla 
normativa ha approvato contestualmente il 
Codice Etico, facilitando l’adozione dei 
requisiti previsti dal modello 231
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ORGANISMO DI VIGILANZA

� Il 58% delle società AIM Italia ha istituito 
un OdV con 3 componenti

� il 25% ha nominato un’unica figura 
specializzata e  indipendente, con 
competenze in ambito legale, amministrativo o 
altre aree tematiche di rilievo per 
l’applicazione del Modello 231
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� il 71% delle società AIM Italia con un 
OdV composto da più di un soggetto 
ha al suo interno un componente del 
Collegio Sindacale (sindaco o 
presidente)
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