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Lo Short Master sarà tenuto da professori Universitari, professionisti esperti e rappresentanti istituzionali 

 

 

Il programma. 

 

I° MODULO - Il quadro normativo e giurisprudenziale in 
materia di responsabilità amministrativa degli Enti 

• Il D. Lgs. n. 231/2001 

• Ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 

• Analisi degli elementi costitutivi della responsabilità dell’Ente 

• Le fattispecie di reato previste dal D.lgs. n. 231/2001. I reati presupposto 

• La configurazione della responsabilità dell’Ente nei gruppi societari: il ruolo 

della holding 

• Giurisprudenza in materia di responsabilità amministrativa degli Enti 

 

 

III° MODULO - Profili per costruire il modello organizzativo 
(MOG) 

• Analisi dei processi aziendali 

• L’esistenza di procedure/protocolli aziendali adeguati ed efficaci 

• Tracciabilità delle operazioni; 

• Segregazione delle funzioni coinvolte nell’attività aziendali; 

• Rispetto dei poteri di firma” 

 

 

III° MODULO- Il Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo 

• Il Modello 231 nell’ambito del sistema di controllo interno e gestione dei 

rischi  
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• Struttura e tecniche di redazione del Modello Organizzativo 231 

• Risk analysis e gap analysis. I protocolli di prevenzione, procedure operative   

e sistemi di gestione  

• Codice Etico e sistema disciplinare 

• Costruzione di un Modello 231. Best practices internazionali 

• L’applicazione del Modello 231 

• I protocolli di controllo 231 

• Redazione della parte generale e identificazione delle caratteristiche 

strutturali dell’Organizzazione  

• Redazione della parte speciale (afferente le diverse tipologie di reati 

presupposto contemplati nel D.Lgs. 231/2001, e recante la mappatura dei 

rischi di commissione dei reati); 

• Codice Etico-Comportamentale (indicante le regole di condotta proprie 

dell’Organizzazione); 

Sistema disciplinare principi base del CCNL applicato, e le altre regole 

sanzionatorie a carico dei soggetti che collaborano non dipendenti; 

• Statuto dell’OdV; 

• Regolamento dell’Odv, 

• Sistema di Procure e deleghe; 

• Organizzazione gerarchico-funzionale; 

• Documento di analisi rischi  

 

 

IV° MODULO - L’Organismo di Vigilanza 

• L’OdV: ruolo, requisiti, compiti e responsabilità 

• Composizione e responsabilità dell’Organismo di Vigilanza. 

   Principi   giurisprudenziali 

• Redazione del regolamento dell'OdV 

• Il responsabile dell’Organismo di Vigilanza: ruolo, attribuzioni e 

responsabilità 

• Il sistema di flussi informativi e la ricezione di segnalazioni relative alle      
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violazioni del Modello o del Codice Etico. Il Sistema di Gestione delle 

segnalazioni 

• Tecniche di redazione e struttura dei verbali di riunione e delle relazioni  

   periodiche dell’Organismo di Vigilanza. 

• Whistleblowing. La tutela della riservatezza del segnalante  

 

 

 

V° MODULO - Implementazione di un Modello efficace ai fini 
dell’esonero di responsabilità ex D.Lgs n. 231/01 

• Strumenti di verifica della concreta attuazione del Modello 

• Articolazione e aggiornamento periodico del Modello in base alle reali 

dinamiche aziendali 

• Prospettive future: il DDL n. 726 sull’obbligatorietà dei Modelli, il DDL 

“Anticorruzione” e ulteriori proposte di riforma del D. Lgs. n. 231/01 

 

 

 

VI° MODULO - Società e rischio reputazionale 
• Imputazione ex D.Lgs. 231 e rischio reputazionale 

• Responsabilità ex D.Lgs. n. 231/01 nei gruppi di impresa: analisi della 

recente giurisprudenza 

 

 

 

 

VII° MODULO - Whistleblowing e Modello 231 
• Quadro normativo di riferimento e recenti indicazioni di Confindustria 

• Profili procedurali e aspetti organizzativi: in particolare, le regole per i canali 

di segnalazione 
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• Tipologie di segnalazioni rilevanti ai fini della prevenzione di reati e 

connessione con la responsabilità dell’ente 

• Utilizzabilità degli elementi raccolti 

• Definizione di misure idonee a tutelare l’identità del whistleblower e 

riservatezza delle informazioni 

• Aggiornamento del Modello e redazione di una procedura ah hoc 

Responsabilità del segnalante 

 

 
VIII°MODULO - Reati presupposto 

• Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente 

pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni 

pubbliche;  

• Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle 

pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) 

• Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 

231/2001); 

• Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001)  

 

 

Reati contro la Pubblica Amministrazione 

• Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, 

corruzione e abuso d’ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001)  

• Concussione (art. 317 c.p.)  

• Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)  

• Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)  

• Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) 

• Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)  

• Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)  

• Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

• Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 

• Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/concussioneart-317-cp-articolo-modificato-dalla-l-n-69-2015-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/corruzione-per-lesercizio-della-funzioneart-318-cp-articolo-modificato-dalla-l-n-190-2012-l-n-69-2015-e-l-n-3-2019-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/corruzione-per-un-atto-contrario-ai-doveri-di-ufficioart-319-cp-articolo-modificato-dalla-l-n-69-2015-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/circostanze-aggravantiart-319-bis-cp-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/corruzione-in-atti-giudiziariart-319-ter-cp-articolo-modificato-dalla-l-n-69-2015-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/induzione-indebita-a-dare-o-promettere-utilit/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/corruzione-di-persona-incaricata-di-un-pubblico-servizioart-320-cp-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/pene-per-il-corruttoreart-321-cp-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/istigazione-alla-corruzioneart-322-cp-/
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• Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, 

corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o 

degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari 

internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità 

europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) lla  

• Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)  

• Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)  

• Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)  

• Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)  

 

Reati presupposto 

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

o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001)  

• Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001)  

• 7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001)  

• False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)  

• Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) 

• False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)  

• Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) 

• Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) 

• Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) 

• Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 

2628 c.c.) 

• Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 

• Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.)  

• Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) 

• Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 

• Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)  

• Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)  

• Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) 

• Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) 

• Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 

2638, comma 1 e 2, c.c.) 

https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/peculato-concussione-induzione-indebita-dare-o-promettere-utilit/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/peculato-concussione-induzione-indebita-dare-o-promettere-utilit/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/peculato-concussione-induzione-indebita-dare-o-promettere-utilit/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/peculato-concussione-induzione-indebita-dare-o-promettere-utilit/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/peculato-concussione-induzione-indebita-dare-o-promettere-utilit/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/traffico-di-influenze-illeciteart-346-bis-cp-modificato-dalla-l-3-2019-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/peculatolimitatamente-al-primo-comma-art-314-cp-introdotto-dal-dlgs-n-75-2020-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/peculato-mediante-profitto-dell-errore-altruiart-316-cp-introdotto-dal-dlgs-n-75-2020-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/abuso-d-ufficioart-323-cp-introdotto-dal-dlgs-n-75-2020-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/false-comunicazioni-socialiart-2621-cc-articolo-modificato-dalla-l-n-69-2015-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/fatti-di-lieve-entitaart-2621-bis-cc-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/false-comunicazioni-sociali-delle-societ/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/impedito-controlloart-2625-comma-2-cc-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/indebita-restituzione-di-conferimentiart-2626-cc-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/illegale-ripartizione-degli-utili-e-delle-riserveart-2627-cc-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/illecite-operazioni-sulle-azioni-o-quote-sociali-o-della-societa-controllanteart-2628-cc-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/illecite-operazioni-sulle-azioni-o-quote-sociali-o-della-societa-controllanteart-2628-cc-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/operazioni-in-pregiudizio-dei-creditoriart-2629-cc-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/omessa-comunicazione-del-conflitto-d%E2%80%99interessiart-2629-bis-cc-aggiunto-dalla-legge-n-262-2005-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/formazione-fittizia-del-capitaleart-2632-cc-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/indebita-ripartizione-dei-beni-sociali-da-parte-dei-liquidatoriart-2633-cc-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/corruzione-tra-privatiart-2635-cc-aggiunto-dalla-legge-n-190-2012-modificato-dal-dlgs-n-38-2017-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/istigazione-alla-corruzione-tra-privatiart-2635-bis-cc-articolo-aggiunto-dal-dlgs-n-38-2017-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/illecita-influenza-sull%E2%80%99assembleaart-2636-cc-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/aggiotaggioart-2637-cc-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/ostacolo-all%E2%80%99esercizio-delle-funzioni-delle-autorita-pubbliche-di-vigilanzaart-2638-comma-1-e-2-cc-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/ostacolo-all%E2%80%99esercizio-delle-funzioni-delle-autorita-pubbliche-di-vigilanzaart-2638-comma-1-e-2-cc-/
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• Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, 

D.Lgs. n. 231/2001)  

• Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 

231/2001)  

• Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001)  

• Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF)  

• Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014) 

• Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di 

informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014) 

• 13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi 

con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della 

salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001)] 

• Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) 

• Omicidio colposo (art. 589 c.p.) 

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

illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001)  

• Ricettazione (art. 648 c.p.) 

• Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) 

• Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) 

• Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) 

• Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 

231/2001)  

• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001)  

• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.). 

• Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001)  

• Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-

duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) 

• Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001)  

• Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e 

giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-

quaterdecies, D. Lgs. n. 231/2001)  

• Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 

401/1989) 

https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/divieto-di-manipolazione-del-mercatoart-15-reg-ue-n-596-2014-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/divieto-di-abuso-di-informazioni-privilegiate-e-di-comunicazione-illecita-di-informazioni-privilegiateart-14-reg-ue-n-596-2014-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/divieto-di-abuso-di-informazioni-privilegiate-e-di-comunicazione-illecita-di-informazioni-privilegiateart-14-reg-ue-n-596-2014-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/lesioni-personali-colposeart-590-cp-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/omicidio-colposoart-589-cp-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/ricettazioneart-648-cp-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/riciclaggioart-648-bis-cp-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/impiego-di-denaro-beni-o-utilita-di-provenienza-illecitaart-648-ter-cp-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/autoriciclaggioart-648-ter1-cp-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/induzione-a-non-rendere-dichiarazioni-o-a-rendere-dichiarazioni-mendaci-all%E2%80%99autorita-giudiziariaart-377-bis-cp-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/induzione-a-non-rendere-dichiarazioni-o-a-rendere-dichiarazioni-mendaci-all%E2%80%99autorita-giudiziariaart-377-bis-cp-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/esercizio-abusivo-di-attivit/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/esercizio-abusivo-di-attivit/
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• Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989) 

 

 

Reati tributari  

• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per 

perazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) 

• Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000) 

• Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 

D.Lgs. n. 74/2000) 

• Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 

74/2000) 

• Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000) 

• Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)  

• Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)  

• Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)  

• Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) 

• Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato 

(Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano 

nell´ambito della filiera degli oli vergini di oliva] 

• Reati transnazionali (L. n. 146/2006)  

• Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o 

psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) 

• Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-

ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) 

• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 

• Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) 

• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 

• Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) 

• Reati societari ex D. Lgs. n. 231/01 

• Reati ex art. 25 ter del D. Lgs. 231/01: la giurisprudenza più recente e i 

connessi problemi operativi con particolare riferimento al falso in bilancio 

https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/frodi-in-competizioni-sportiveart-1-l-n-401-1989-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/dichiarazione-fraudolenta-mediante-uso-di-fatture-o-altri-documenti-per-operazioni-inesistentiart-2-dlgs-n-74-2000-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/dichiarazione-fraudolenta-mediante-uso-di-fatture-o-altri-documenti-per-operazioni-inesistentiart-2-dlgs-n-74-2000-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/dichiarazione-fraudolenta-mediante-altri-artificiart-3-dlgs-n-74-2000-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/emissione-di-fatture-o-altri-documenti-per-operazioni-inesistentiart-8-dlgs-n-74-2000-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/emissione-di-fatture-o-altri-documenti-per-operazioni-inesistentiart-8-dlgs-n-74-2000-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/occultamento-o-distruzione-di-documenti-contabiliart-10-dlgs-n-74-2000-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/occultamento-o-distruzione-di-documenti-contabiliart-10-dlgs-n-74-2000-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/sottrazione-fraudolenta-al-pagamento-di-imposteart-11-dlgs-n-74-2000-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/dichiarazione-infedeleart-4-dlgs-n-74-2000-introdotto-dal-dlgs-n-75-2020-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/omessa-dichiarazioneart-5-dlgs-n-74-2000-introdotto-dal-dlgs-n-75-2020-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/indebita-compensazioneart-10-quater-dlgs-n-74-2000-introdotto-dal-dlgs-n-75-2020-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/associazione-finalizzata-al-traffico-illecito-di-sostanze-stupefacenti-o-psicotropeart-74-del-testo-unico-di-cui-al-dpr-9-ottobre-1990-n-309-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/associazione-finalizzata-al-traffico-illecito-di-sostanze-stupefacenti-o-psicotropeart-74-del-testo-unico-di-cui-al-dpr-9-ottobre-1990-n-309-/
https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv/disposizioni-contro-le-immigrazioni-clandestineart-12-commi-3-3-bis-3-ter-e-5-del-testo-unico-di-cui-al-d-lgs-25-luglio-1998-n-286-/
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MASTER REDAZIONE MODELLI 
ORGANIZZATIVI E RESPONSABILE 
DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

Il Regolamento UE n. 596/2014 e il D. Lgs. n. 107/2018: gli impatti della 

disciplina in materia di abusi di mercato sul sistema 231 

• I principali adeguamenti da apportare al Modello 

Evoluzione giurisprudenziale in tema di ne bis in idem 

 

 

 

IX° MODULO – Quadro Sanzionatorio 

• Le sanzioni pecuniarie e accessorie. Principio di proporzionalità e criteri di 

commisurazione 

• Le sanzioni interdittive 

• Il Commissario giudiziale, la confisca e la pubblicazione della sentenza di 

condanna 

 

 

X° MODULO - L’apparato sanzionatorio predisposto dal D.Lgs. 
n. 231/2001.  Sequestro e confisca ex D.Lgs. n. 231/01 

• Le misure cautelari 

• Profili sostanziali: il sequestro, la confisca diretta o per equivalente 

Sequestro finalizzato alla confisca: poteri e limiti del “custode amministratore 

giudiziario” 

• Applicazione congiunta del sequestro impeditivo ex art. 321 c.p.p. e delle 

misure interdittive secondo Corte di Cassazione n. 34293/2018. 

 

 

 

 Per approfondimenti, consultazione o informazioni: 
scrivere a info@imelitalia.it 
o chiamare il Numero Verde 800952499  oppure il numero ( +39 ) 02.780372. 
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