
















 

 
A tutti i dipendenti, 
collaboratori, soci, e 
responsabili di Centri 
periferici di  
CAF NAZIONALE DEL 
LAVORO S.p.A. 

 
OGGETTO: La responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001) 

  
Il d.lgs. 231/2001 ha introdotto una Responsabilità diretta e autonoma dell’ente, in relazione ad alcune 
fattispecie di reato, nel caso in cui il reato sia commesso da suoi dirigenti, dipendenti, e comunque da 
soggetti che per esso operano. 
 
I principali reati, presupposto per l’applicazione in capo all’ente delle sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001, 
sono i seguenti: 
- Reati contro la P.A. (artt. 24-25); 
- Reati societari (art. 25-ter); 
- Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies) 
- Reati in materia di sicurezza sul lavoro (art. 25-septies); 
- Reati in materia di antiriciclaggio (art. 25-octies); 
- Reati ambientali (art. 25-undecies); 
- Reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare (art. 
25-duodecies); 
- Reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quarter c.p. richiamato dall’art. 25) e 
reato di corruzione tra privati (art. 2365 c.c. richiamato dall’art. 25-ter)   
 
Le sanzioni in capo all’Ente previste dal d.lgs. 231/2001 sono le seguenti: 
Misure sanzionatorie pecuniarie 
Misure sanzionatorie interdittive (da 3 mesi a 2 anni): 
_ Interdizione dall’esercizio dell’attività; 
_ Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni; 
_ Divieto di contrattare con la PA; 
_ Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o revoca di quelli concessi; 
_ Divieto di pubblicizzare beni o servizi; 
Confisca 
Pubblicazione della sentenza 
 
Il d.lgs. 231/2001 offre all’Ente una esimente per escluderne la responsabilità e conseguentemente porlo 
al riparo dal sistema sanzionatorio. L’esimente si realizza se l’Ente è in grado di provare: 
– che ha preventivamente adottato ed efficacemente attuato modelli organizzativi e di gestione idonei ad 
individuare e prevenire reati della specie di quello verificatosi; 
– che ha affidato ad un proprio organismo, denominato Organismo di Vigilanza – dotato di autonomi poteri 
di iniziativa e di controllo – il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curarne il 
loro aggiornamento. 
 
Nello stesso decreto è previsto che tutti coloro che sono tenuti al rispetto delle previsioni del Modello 
Organizzativo, ivi compreso il personale dipendente, hanno l’obbligo di informazione verso l’OdV in merito 



 

a situazioni di potenziale rischio di illecito. Il mancato rispetto di tale obbligo, come di tutti quelli previsti dal 
Modello Organizzativo, ai sensi del decreto stesso, è soggetto a sanzioni disciplinari. 

 
IL PROGETTO 231 IN CNDL 

 
La Società ha adottato, in data 17 settembre 2018, il Modello Organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001 
composto da una parte generale e da 9 parti speciali nell’ottica della prevenzione dei reati presupposto. 
In pari data è stato altresì adottato il Codice Etico che costituisce parte integrante del modello. 
 
La società si è inoltre dotata di un Organismo di Vigilanza monocratico, nella persona del dott. Marco 
Cruciani al quale, tra gli altri, è assegnato il compito di curare l’aggiornamento del Modello Organizzativo 
(art. 6 comma 1 lettera b) d.lgs. 231/2001).  
 
Inoltre, in conformità a quanto previsto dal Modello, l’Organismo di Vigilanza si è dotato del seguente 
indirizzo mail dedicato, al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni previste nel Modello 
Organizzativo e che verranno meglio analizzate in occasione delle sessioni formative organizzate dalla 
società. 
 
Mail ODV: odv.cndl@gmail.com 
 
Si evidenzia che l’accesso all’indirizzo mail è riservato esclusivamente all’Organismo di Vigilanza. 
 
Infine, nella logica della continua evoluzione del contesto nel quale opera la società possono essere 
individuati i seguenti fattori che potranno far nascere la necessità di provvedere all’aggiornamento del 
Modello:   

a. modifiche organizzative; 
b. aggiornamenti legislativi; 
c. giurisprudenza 
d. dottrina 
e. prassi 
f. suggerimenti dell’Organismo di Vigilanza nelle relazioni periodiche. 

 
 

L’Amministratore Delegato 
Dott. Simone Moretti 
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