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A VENTI ANNI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
EVOLUZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO

2
2

Continuo inserimento di 

nuovi reati presupposto e 

indirizzi della 

giurisprudenza

25

fattispecie

di reato

Circa 200
Artt. Codice Civile

e Codice 

Penale

I rischi di compliance 231 

coinvolgono la quasi 

totalità dei processi 

aziendali 

Acquisti Commerciale AFC Risorse Umane

Operation Immobiliare
Information 

Technologies
…

Modello 231 – Logica per Processo aziendale

Reati contro la 

Pubblica 

Amministrazione

Delitti di criminalità organizzata

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di 

bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Delitti contro l’industria e il commercio

Delitti in materia di violazione del diritto d’autore

Giugno 

2001

Delitti contro la 

personalità individuale

Agosto 

2003

Falsità in monete,             

in carte di 

pubblico credito e 

in valori di bollo

Settembre 

2001

Reati di abuso 

di mercato 

Aprile 

2005

Delitti informatici e 

trattamento illecito di dati

Marzo

2008
Agosto 

2012

Impiego di cittadini di paesi 

terzi il cui soggiorno è 

irregolare

Luglio

2009

Aprile 

2017

Istigazione alla 

corruzione tra privati

Gennaio 

2015

Autoriciclaggio

Novembre 

2016

Caporalato

Falso in bilancio

Ecoreati

Maggio 

2015

Induzione a non rendere dichiarazioni 

o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria

Agosto 

2009

Novembre  

2017

Razzismo e xenofobia

Omicidio colposo o 

lesioni colpose gravi 

o gravissime (SSL)

Agosto 

2007

Novembre 

2012

Corruzione tra privati

Induzione a dare o 

promettere utilità (Reati 

contro la PA)

Delitti con finalità di terrorismo 

o di eversione dell’ordine 

democratico 

Gennaio 

2003

Gennaio  

2017

Traffico di organi

Gennaio 

2019

Traffico di influenze 

illecite

Giugno 

2019

Frode nelle 

competizioni 

sportive

Dicembre 

2019

Reati tributari

Luglio 

2020

Direttiva PIF (Reati che 

ledono gli interessi 

finanziari UE)

Reati societari

Aprile

2002

Ricettazione, 

riciclaggio e impiego di 

denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita

Novembre 

2007

Reati ambientali

Agosto 

2011

Gennaio

2006

Pratiche di mutilazione 

degli organi genitali 

femminili

Marzo 

2006

Reati 

transnazionali

Dal 2001 ad oggi il catalogo dei reati presupposto previsti dal D. Lgs 231/01 si è notevolmente ampliato

Novembre 

2021

Delitti in materia di 

strumenti di 

pagamento diversi 

dai contanti

Marzo 

2022

Reati contro il 

patrimonio 

culturale
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Poste Italiane S.p.A. è dotata di un Modello 231

(prima adozione: marzo 2003) con l’obiettivo di

prevenire la commissione dei reati riconducibili

al Decreto 231 da parte di esponenti della

Società.

Poste Italiane è sensibile all’esigenza di

assicurare condizioni di correttezza e

trasparenza nella conduzione delle attività

aziendali.

MODELLO 231 POSTE ITALIANE

Ultimo aggiornamento: ottobre 2022

3

IL MODELLO 231 DI POSTE ITALIANE
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IL MODELLO 231 DI POSTE ITALIANE

adeguamento alle dinamiche 

evolutive interne aziendali, 

organizzative ed operative

2

allineamento del complessivo 

sistema di governance 231 di Poste 

alle best practice delle società quotate

3

recepimento delle novità introdotte 

nel quadro normativo di riferimento

1
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• Reati applicabili alla Società

• Attività Sensibili (potenzialmente esposte ai rischi-reati) e 

correlazione ai processi aziendali

• Regole Comportamentali per ciascun ambito di interesse 

• Principi di Controllo specifici recepiti negli strumenti normativi 

aziendali

Parte Generale

Incentrata su profili di governance e 

di business aziendale, nonché 

sull’impostazione degli aspetti “alti” del 

sistema di prevenzione dei reati 231 

implementato in azienda

MODELLO 231
Parti Speciali

Predisposte a fronte di ciascuna famiglia di reati

previsti dal Decreto 231

5

IL MODELLO 231 DI POSTE ITALIANE
STRUTTURA DEL MODELLO

Integrazione delle tematiche ESG all’interno del Modello 231 di Poste Italiane, in considerazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

definiti dalle Nazioni Unite, nonché dei Pilastri di Sostenibilità individuati da Poste Italiane in relazione a tali obiettivi
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Individuazione 

attività a rischio 

(MIAR)

Approvazione 

Modello 

Organizzativo

Nomina Organismo 

di Vigilanza

Codice Etico
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Sistema disciplinare

Flussi informativi

Monitoraggio aree 

di rischio

Formazione e 

Comunicazione

Procedure e 

controlli

Rappresentano i del Modello: 
assicurano idoneità, efficacia ed 

adeguatezza al disegno del Modello

Rappresentano le del Modello, ovvero 
l’infrastruttura minima di cui tutte le organizzazioni 
dovrebbero disporre per perseguire l’obiettivo del 

raggiungimento dei requisiti richiesti dal legislatore

6

IL MODELLO 231 DI POSTE ITALIANE
I PRINCIPI CARDINE

CORPORATE AFFAIRS – SVILUPPO SOSTENBILE, RISK E COMPLIANCE DI GRUPPIO – PRESIDIO 231



7 7

IL MODELLO 231 DI POSTE ITALIANE
LA CENTRALITÀ DEL MODELLO 231 NELL'ORGANIZZAZIONE

Tutti sono attori del Modello 

Organizzativo

Il Modello vive nell’organizzazione e 

nei processi attraverso le procedure 

operative ed i comportamenti ad esse 

conformi

Poste Italiane, in linea con il proprio Purpose aziendale volto al 

perseguimento di una crescita responsabile, è fortemente 

impegnata nell’assicurare condizioni di correttezza e trasparenza 

nella conduzione delle attività aziendali grazie al contributo delle 

proprie persone, a  tutela della propria immagine, delle aspettative 

dei propri stakeholder e del lavoro dei propri dipendenti

Nella gestione dei rischi 231 

ciascuno previene nel 

proprio 

ambito di responsabilità 

organizzativa

Consapevolezza nelle 

proprie responsabilità e 

nei comportamenti da 

seguire
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9_85 18_85 19_85 20_85

In aderenza al Modello 231 di Poste Italiane, è stata definita una metodologia che prevede un

approccio strutturato per l'individuazione e valutazione delle attività sensibili e dei relativi controlli

(Risk Assessment e Gap Analysis 231) basata su:

Valutazione 

del rischio 

inerente 

Valutazione 

del disegno 

del SCI

Valutazione 

del rischio 

residuo

Tale metodologia è armonizzata al fine di ricomprenderla all'interno della più ampia metodologia di

Risk Assessment Integrato sviluppata in Azienda anche tenendo conto delle principali leading

practice in materia.

Rischi frode
Rischi di IT 

security
Rischi 231

Rischi 

reputazionali
Rischi operativi

ESG Risk

Assessment

IL MODELLO 231 DI POSTE ITALIANE
RISK ASSESSMENT E GAP ANALYSIS 231

Individuazione 

dei Piani di 

Azione
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Riconduzione delle singole attività sensibili 231 rilevanti per la Società 

alle funzioni organizzative 

MIAR 231: approccio incentrato sulle attività sensibili 231 mappate 

nel Modello 231 e riconduzione delle stesse agli ambiti operativi 

delle Funzioni

Logica di processo: correlazione delle attività sensibili e relativo/i 

responsabile/i organizzativo/i in funzione della loro appartenenza al 

processo di riferimento

Referente 231 per ciascuna funzione aziendale di primo livello

IL MODELLO 231 DI POSTE ITALIANE
LA MIAR DI POSTE ITALIANE E LE PROCEDURE AZIENDALI

A

B

B1 B2

C

C1 C2

MO 231 
Parti 
Speciali

Attività sensibile «AS1»

Attività sensibile «AS2»

Attività sensibile «AS3»

Per assicurare nel continuo 

l’adeguatezza del sistema di 

controllo interno rilevante ai fini 

del Modello 231 aziendale, è 

necessario il pieno 

coinvolgimento ed impegno di 

tutte le funzioni aziendali ai fini 

dell’efficace presidio dei processi 

organizzativi di interesse, nonché 

per il costante aggiornamento del 

complessivo sistema 

procedurale aziendale.

9

Piattaforma GRC-Archer a supporto delle attività di Risk 

Assessment & Gap Analysis 231

LINEA GUIDA SISTEMA NORMATIVO AZIENDALE –

PROCEDURA GESTIONE DOCUMENTI

Disciplinare principi di riferimento, 

architettura e ciclo di vita delle classi 

documentali, nonché ruoli e responsabilità 

dei diversi attori coinvolti
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Attività sensibile MO 231

Attività sensibile MO 231

Attività sensibile MO 231

Attività sensibile MO 231

Attività sensibile MO 231

Attività sensibile MO 231

Attività sensibile MO 231

   











  

 

Risk

Assessment

e

Gap Analysis 

231

Reati 231 (con esemplificazione)

Reati 231 (con esemplificazione)

Reati 231 (con esemplificazione)

Reati 231 (con esemplificazione)

Reati 231 (con esemplificazione)

Reati 231 (con esemplificazione)

Reati 231 (con esemplificazione)

Presidi indicati dalle 

funzioni

Presidi indicati dalle 

funzioni

Presidi indicati dalle 

funzioni

Presidi indicati dalle 

funzioni

Presidi indicati dalle 

funzioni

Presidi indicati dalle 

funzioni

Presidi indicati dalle 

funzioni

Riconduzione agli ambiti operativi delle 

funzioni di PI
Ambiti di rischio 231 (*) Reati applicabili

Rilevazione presidi 

specifici

MP PCL …AFC

(*) Eventuale declinazione di alcune Attività Sensibili MO231 in sotto-attività di dettaglio, funzionale 

ad una più puntuale riconduzione agli ambiti operativi delle funzioni di Poste Italiane

IL RUOLO DELLE FUNZIONI AZIENDALI E LA MIAR
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L’IMPORTANZA DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RISCHI

La gestione integrata dei rischi coinvolge tutta la struttura del management aziendale, operativamente responsabile del disegno e 

dell'implementazione dei necessari controlli di mitigazione dei rischi, ivi inclusi quelli di compliance.

o ruoli e responsabilità degli attori coinvolti e 

modello delle relazioni tra le funzioni di controllo

o analisi e mappatura della tipologia di 

assurance fornita dagli attori del sistema di 

controllo interno

o definizione di metodologie di identificazione, 

valutazione e monitoraggio dei rischi

o definizione di regole comuni al fine di rendere 

comparabili le informazioni degli attori coinvolti

o armonizzazione dei flussi periodici di reporting 

delle risultanze emerse dalle attività di controllo 

svolte da parte degli le funzioni di controllo

"Un approccio integrato dovrebbe, quindi, contemplare procedure 

comuni che garantiscano efficienza e snellezza e che non generino 

sovrapposizione di ruoli (o mancanza di presidi), duplicazioni di 

verifiche e di azioni correttive, in termini più ampi, di conformità 

rispetto alla copiosa normativa di riferimento, laddove tali ruoli 

rispettivamente incidano e insistano sui medesimi processi"

LG Confindustria, par. "Sistema integrato di gestione dei rischi"
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Definisce, approva e verifica il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi

Fornisce assurance 

indipendente sull’adeguatezza 

ed effettiva operatività del 

primo e secondo livello di 

controllo e, in generale, sul 

SCIGR. 

Ha la finalità di valutare la 

completezza, l’adeguatezza, la 

funzionalità e l’affidabilità in 

termini di efficienza ed efficacia 

del sistema dei controlli interni, 

nonché di individuare violazioni 

delle procedure e delle norme 

applicabili a Poste Italiane. 

Monitora i rischi aziendali, 

propone le linee guida sui 

relativi sistemi di controllo e 

verifica l’adeguatezza degli 

stessi al fine di assicurare 

efficienza ed efficacia delle 

operazioni, adeguato controllo 

dei rischi, prudente conduzione 

del business, affidabilità delle 

informazioni, conformità a 

leggi, regolamenti e procedure 

interne. 

Le funzioni preposte a tali 

controlli sono autonome, 

indipendenti e distinte da quelle 

operative.

Identifica, valuta, gestisce e 

monitora i rischi di competenza 

in relazione ai quali individua e 

attua specifiche azioni di 

trattamento dirette ad 

assicurare il corretto 

svolgimento delle operazioni.

I presidi di controllo di secondo livello, il cui ruolo consiste principalmente 

nel definire i modelli di gestione del rischio e nell’effettuare attività di 

monitoraggio, svolgono un ruolo determinante ai fini dell’integrazione e del 

funzionamento complessivo del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei 

Rischi, secondo il modello dei tre livelli di controllo.
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L'ANALISI DEI RISCHI 231 IN POSTE ITALIANE
I CONTROLLI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Il Modello 231 di Poste Italiane individua i principi di controllo e le regole comportamentali posti a presidio delle diverse attività sensibili, 

finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto 231 (e, pertanto, del rischio di commissione dei reati di 

corruzione) e articolati come segue:

PRINCIPI DI CONTROLLO GENERALI

REGOLE COMPORTAMENTALI

Principi applicabili a tutte le attività sensibili individuate dal 

Modello

specifiche norme che disciplinano i comportamenti da tenere 

nella gestione delle attività sensibili

PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

disposizioni volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle 

attività sensibili e che devono essere riflessi negli strumenti 

normativi aziendali di riferimento

CORPORATE AFFAIRS – SVILUPPO SOSTENBILE, RISK E COMPLIANCE DI GRUPPIO – PRESIDIO 231



1414

L'ANALISI DEI RISCHI 231 IN POSTE ITALIANE
I CONTROLLI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO: PRINCIPI DI CONTROLLO GENERALI

PRINCIPI DI CONTROLLO GENERALI

Norme comportamentali

Definizione delle regole generali di condotta a presidio delle

attività svolte all’interno di specifici codici comportamentali e/o

politiche.

Definizioni di ruoli e responsabilità

Definizione dei ruoli e responsabilità delle strutture organizzative

a tutti i livelli, individuando, in maniera omogenea, le attività

proprie di ciascuna struttura nell’ambito della regolamentazione

interna, resa disponibile all’interno dell’organizzazione.

Protocolli e norme interne

Regolamentazione delle diverse attività sensibili attraverso gli

strumenti normativi aziendali, così che in ogni momento si

possano identificare le modalità operative di svolgimento delle

attività, dei relativi controlli e le responsabilità di chi ha operato.

Segregazione dei compiti

Separazione di compiti e funzioni, all’interno di ogni processo aziendale

sensibile, con distinzione di ruolo tra chi esegue, chi controlla e chi

autorizza.

Poteri autorizzativi e di firma

Definizione di un sistema di deleghe all’interno del quale vi sia una chiara

identificazione ed una specifica assegnazione di poteri e limiti ai

soggetti che operano impegnando l’impresa e manifestando la sua volontà.

Attività di controllo e tracciabilità

Indicazione, nell’ambito degli strumenti normativi della Società, delle

modalità di esecuzione dei controlli (responsabilità, evidenza,

periodicità) e di adeguata formalizzazione e archiviazione della

documentazione afferente alle attività sensibili al fine di consentire la

ricostruibilità.
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L'ANALISI DEI RISCHI 231 IN POSTE ITALIANE
I CONTROLLI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO: GLI STRUMENTI NORMATIVI AZIENDALI

Le regole e i principi previsti dal Modello 231 a mitigazione del rischio di commissione dei reati presupposto, sono declinati 

nell’ambito degli strumenti normativi interni predisposti, in coerenza con il Sistema Normativo Aziendale, con riferimento agli 

ambiti di rischio identificati.

Gestione dei processi di vendita

attraverso la partecipazione a procedure

di gara e negoziazioni dirette, stipula ed

esecuzione dei contratti, applicazione di

penali e risoluzioni transattive in caso di

contestazioni

Selezione, negoziazione, stipula ed

esecuzione di contratti di acquisto,

anche con riferimento a servizi

professionali e consulenze

Selezione, assunzione e gestione del

personale
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In una logica di massimizzazione dei benefici a livello di Gruppo, Poste Italiane ha intrapreso una politica di interventi di

accentramento di alcune attività operative orientata a garantire l’efficientamento organizzativo, la razionalizzazione dei costi

e l’ottimizzazione dei processi.

Inoltre, Poste Italiane si avvale del supporto di Società del Gruppo per lo svolgimento di alcune delle proprie attività.

Poste Italiane

Società del 

Gruppo Poste

ACCENTRAMENTO

C
o
n
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a
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i 
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te
rc

o
m

p
a
n
y

Fornitore terzo, 

anche appartenente 

al Gruppo Poste

C
o
n
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a
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o
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i 
e
s
te

rn
a
liz

z
a
z
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n
e

ESTERNALIZZAZIONE

Poste Italiane/ 

BancoPosta
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Esempi di processi/attività che sono stati totalmente o parzialmente accentrati in Poste Italiane da parte di tutte o alcune Società del Gruppo:

17

Nonostante l'accentramento determini l'affidamento in

capo a Poste Italiane dello svolgimento operativo di

attività proprie delle Società facenti parte del Gruppo e

dei relativi controlli, permane in capo all’ente che

esternalizza il compito di supervisionare i livelli di

servizio resi dall’outsourcer in linea con quanto

definito nel relativo contratto di servizio e con il Codice

Etico del Gruppo Poste Italiane.

RESPONSABILITÀ

Acquisti Affari Societari Selezione del personale Antiriciclaggio

Attività operative di 
collocamento dei prodotti 
sul mercato attraverso la 

propria rete

17

MONITORAGGIO

Le attività di monitoraggio sui contratti di

servizio/disciplinari esecutivi sono regolate all’interno di

specifici presidi normativi aziendali che definiscono i

seguenti principali aspetti:

• ruoli e responsabilità nell’ambito delle attività di

supervisione del contratto;

• standard minimi obbligatori per la gestione delle

attività in outsourcing;

• modalità di controllo e monitoraggio continuo sulle

attività affidate in outsourcing.
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Linea Guida 231 Gruppo

Modello 231 Poste

Incontri di 

coordinamento e 

confronto tra OdV
promossi dalla funzione 

Sviluppo Sostenibile, Risk

e Compliance di Gruppo

Periodici eventi 

formativi e di 

approfondimento 
rivolti al management e 

con il coinvolgimento degli 

OdV

Funzione Presidio 231

Costituita nell’ambito della funzione di Sviluppo 

Sostenibile, Risk e Compliance di Gruppo con un ruolo di 

coordinamento rispetto alle tematiche di rilevanza 231 nel 

Gruppo

Aggiornamento Modello 231 delle società 

controllate

È assicurata la separazione degli ambiti di responsabilità tra 

Società e OdV rispetto ai compiti in ambito 231

Aggiornamento 

Modello 231 di Poste 

Ottobre 2022

Criteri di individuazione 

dei membri degli OdV.

Piena separazione di 

funzioni tra Organismo 

di Vigilanza e Collegio 

Sindacale
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