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Avv. Dario Soria 

“Gestione Etica d’impresa e Modelli Organizzativi 
ex d.lgs 231/01: assonanze imperfette?” 

 

 

Società: “trucco ingegnoso per ottenere individualmente profitti senza 
responsabilità”  
 
Ambrose Gwinnett Bierce 



A) Definizione di Gestione Etica d’impresa 
 

B) Rapporto tra Etica e Creazione di Valore 
 

C) Rapporto tra 231 e Gestione Etica 

 

Etica, Impresa e decreto 231: metodologia 

SO  

WHAT ? 

 



Accertamento 
del reato 

NO 

SI 

Il reato è 
previsto dal  

D.Lgs. 231/01 ?  

Azione penale 
ad esclusivo 
carico della 

persona fisica 

Possibile 
responsabilità 

dell’Ente  

Accertamento 
vantaggio o 

interesse 
dell’Ente NO 

SI 

Nessuna 
conseguenza 

per l’Ente 

Accertamento 
esistenza 
modello 

organizzativo 
efficace 

SI 

Nessuna 
conseguenza 

per l’Ente 

NO 

Sanzioni a 
carico dell’Ente 

La responsabilità amministrativa degli 
enti: esclusione di responsabilità 



Individuazione Aree a Rischio 

Sistema di Gestione del Rischio vs Gestione Etica 

Mappatura value 
propositions per le 

persone (stakeholders) 

Mappatura 
comportamenti non 

rispettosi 

Sistema di Principi e 
Regole 

Mappatura modalità 
illeciti nelle aree a 
rischio individuate 

Progettazione di 
specifici protocolli 
per la prevenzione 

dei reati 

Mappatura aree 
aziendali a rischio 



Etica vs compliance: l’esempio degli 
approvigionamenti  

Attività infrastrutturali 

Sviluppo della tecnologia 

Gestione risorse umane 

Approvvigionamenti 

Logistic
a in 
entrata 

 

 

Attività 

Operative 

 

 

Logist
ica in 
uscita 

 

 

 

Marketing  
e vendite 

 

 

 

Servizi  

post 

vendita 

Attività Primarie 

Attività di  
supporto 

Il processo di approvvigionamento 

Rischi: 
 truffa aggravata ai danni dello Stato 
 reati in tema di erogazione 

pubbliche 
 

Attività da monitorare: 
  valutazione e qualificazione 

fornitori 
 richiesta d’acquisto 
 selezione del fornitore 
 emissione ordine 
 ricevimento dei materiali 
 ricevimento fatture 
 pagamento 
 contabilizzazioni 

 



 Vantaggi economici «immediati»: 

 - risparmio di energia e materie prime (< sprechi) 

 - riduzione dei costi assicurativi, delle cause civili e delle    

conseguenze penali di indagini e procedimenti giudiziari 

 Vantaggi economici «differiti» : 

 - Maggiore possibilità di prevenire possibili incidenti  

 - Più facili partnership con i fornitori 

 - Vantaggi competitivi e di immagine, apertura a nuovi mercati  

 - Rapporto più agevole con la pubblica amministrazione 

 - Fedeltà e motivazione dei dipendenti 

 

Vantaggi misurabili per l’impresa etica? 



Grazie dell’attenzione 

Assocostieri Servizi  

Avv. Dario Soria 

soria@assocostieri.it 

“Il principio fondamentale dell’impresa deve diventare fare la cosa 

giusta perché è giusto, non perché paga. Se vogliamo preservare il 

meccanismo più efficace che la storia umana abbia conosciuto per 

la produzione di beni e servizi – l’economia di mercato e l’impresa 

di pubblica utilità a responsabilità limitata che ne è il suo strumento 

principale – allora tale sistema deve farsi portatore di principi. Il 

fallimento finanziario può distruggere alcune imprese. Il fallimento 

morale distruggerà il capitalismo.” 

Sir Geoffrey Chandler, ex-dirigente di Shell ed ex-rappresentante 

di Amnesty International Business Group 


