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MANAGEMENT

GESTIONE DEL RISCHIO DI 
COMMISSIONE REATI

Il Decreto legislativo 231/01, ha Introdotto la responsabIlItà 
ammInIstratIva a carIco delle persone gIurIdIche (socIetà e assocIazIonI, 
anche prIve dI personalItà gIurIdIca), per talunI reatI commessI da persone 
fIsIche operantI al loro Interno. 
la responsabilità amministrativa sI applIca ad un numero molto ampio Di 
reati: socIetarI, neI rapportI con la pubblIca ammInIstrazIone, dI corruzIone 
e dI concussIone, InformatIcI e sulla sIcurezza sul lavoro. Inoltre è assaI 
probabIle l’ImmInente estensione ai reati ambientali.
le persone fIsIche che possono compIere reatI all’Interno dI 
un’organIzzazIone sono numerose (dIrezIone, ammInIstrazIone, ma anche 
dIpendentI e collaboratorI) e le sanzioni sono estremamente pesanti, fIno 
ad arrIvare a sospensIone/revoca dI autorIzzazIonI, all’InterdIzIone dello 
svolgImento delle attIvItà, al dIvIeto dI pubblIcIzzare benI e servIzI.  

Il moDello organizzativo prevIsto dal decreto legIslatIvo 231/01, la 
cuI adozIone ed attuazIone esime Dalla responsabilità Dei reati, assume, 
quIndI, una forte valenza Di prevenzione Dei rischi, al parI deI sIstemI dI 
certIfIcazIone volontarI Iso 9001, Iso 14001 e ohsas 18001, con I qualI 
condIvIde le medesIme tIpologIe dI strumentI organIzzatIvI, documentalI e dI 
processo.
tale modello organIzzatIvo è aDattabile aD organizzazioni Di qualsiasi 
granDezza (grande, medIa e pIccola Impresa).

I Due principali momenti che devono essere IntrapresI dall’organIzzazIone 
per l’ImplementazIone del modello organIzzatIvo prevIsto dal decreto 
legIslatIvo 231/01 sono:

- aDozione eD attuazione Di moDelli organizzativi, dI gestIone e 
dI controllo IdoneI a prevenIre la commIssIone dI IllecItI penalI;
- istituzione Di un organismo dotato dI autonomI poteri Di 
iniziativa e Di controllo (che per soggettI dI pIccole dImensIonI 
è rIconducIbIle all’organIsmo dIrIgente);

lo studIo bussolarI, potendo vantare un’esperIenza decennale nella 
ImplementazIone dI sIstemI dI gestIone, sI propone come partner Ideale per 
supportare le azIende: 

-  nell’analIsI del contesto azIendale;
-  nella progettazIone del modello organIzzatIvo;
- nella defInIzIone della documentazIone del modello 
organIzzatIvo;
-  nello svolgImento deglI audIt InternI per tuttI I processI 
azIendalI;
- nella formazIone del personale;
- nel supporto all’azIenda per l’IntegrazIone dI altrI sIstemI dI 
gestIone;
- nel supporto all’azIenda nel rapporto con l’organIsmo dI 
certIfIcazIone;
- rIcerca e defInIzIone dI canalI dI fInanzIamento per lo svIluppo 
deI progettI offertI.


