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PREMESSA
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è costituito da procedure ed adempimenti specifici che
consentono di presidiare le aree considerate a rischio riferite ai reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001.
Pagano & Ascolillo ha proceduto ad individuare i processi aziendali sensibili e nell’ambito di ogni processo
sono state individuate le attività che caratterizzano tali processi, associando a ciascuna di essa la fattispecie
di reato, le funzioni coinvolte e, infine, le azioni correttive (protocolli) volti a prevenire la commissione dei
reati 231.
In particolare, sono stati mappati i seguenti processi:
P.00 PROCESSO DI GOVERNANCE AZIENDALE
P.01 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO
P.02 PROCESSO COMMERCIALE
P.03 PROCESSO FINANZIARIO
P.04 PROCESSO AMMINISTRATIVO
P.05 PROCESSO DI GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI DELLE SPESE REALIZZATE CON FONDI PUBBLICI
P.06 PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI
P.07 PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
P.08 PROCESSO DI GESTIONE PER LA SICUREZZA
P.09 PROCESSO DI GESTIONE PER L’AMBIENTE
Per i processi sensibili sono di seguito esposte le attività e le procedure che ne fanno parte.
Le procedure sono strutturate prendendo a modello le indicazioni previste dal sistema di norme UNI EN ISO
9001 e descritte nel Manuale della Qualità e nelle procedure ad esso correlate ove applicabili per rendere
compatibili le stesse al Sistema di Gestione della Qualità.
Per quanto riguarda le procedure riferite alle attività dei processi P.07 e P.08 si è fatto riferimento a quelle
rinvenibili nelle istruzioni fornite dall’INAIL per la redazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo.
Ogni procedura è stata pertanto individuata attraverso lo schema seguente:


Scopo



Campo di applicazione



Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni



Modalità di gestione delle risorse finanziarie



Obblighi di informazione
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Le funzioni preposte allo svolgimento delle attività dei processi individuati sono quelle indicate
nell’Organigramma dell’impresa (cfr. Allegato) alle quali sono stati formalmente delegati i relativi poteri.

P.00 PROCESSO DI GOVERNANCE
SCOPO
Creazione all'interno del processo di governance aziendale di un efficace sistema di controllo per adeguare
la struttura organizzativa ai canoni dettati dal D.Lgs. 231/2001.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Insieme sistemico delle attività attraverso le quali la direzione aziendale determina i regolamenti, le
procedure, le azioni e i controlli atti a garantire l'ordinato e organizzato compimento delle attività aziendali.
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
Il processo nel suo complesso coinvolge le attività specifiche dell'organo amministrativo e, più in generale,
di tutti i soggetti ad esso equiparati cui sono stati conferiti deleghe e poteri a mezzo procure generali e/o
speciali
Le principali attività che costituiscono il processo di governance aziendale coincidono con la gestione dei
sette strumenti organizzativi derivati dai "compliance programs" utilizzati negli USA e richiamati dalla
relazione di accompagnamento al D. Lgs. 231/2001:
* Leadership e Governance
* Standard di comportamento
* Comunicazione
* Formazione
* Valutazione delle performance
* Controllo
* Reazione alle violazioni
PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE DECISIONI
P.00A.01 Leadership e governance
Protocollo 01.01
Mansioni e responsabilità
Organigramma, mansioni e responsabilità di tutto il personale devono essere definiti e resi noti a tutti i
componenti ai vari livelli della struttura organizzativa dell'azienda in modo che la catena gerarchica sia
chiara, nota, compresa e rispettata.
P.00A.02 Deleghe e procure
Protocollo 01.02
Deleghe e procure
Le deleghe e le procure con i relativi poteri conferiti al personale e/o a terzi devono essere chiare,
giuridicamente valide e formalmente accettate dal delegato.
P.00A.03 Procedure
Protocollo 01.03
Procedure
Le procedure aziendali devono coprire i processi aziendali considerati "sensibili" e devono essere
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aggiornate nel tempo al mutare dell'attività aziendale svolta e/o dell'assetto organizzativo aziendale.

P.00A.04 Codice etico
Protocollo 01.04
Codice Etico
L'organo amministrativo deve definire uno standard di comportamento aziendale con riferimento agli
aspetti etici e di prevenzione dei reati; tale standard comportamentale deve essere formalizzato, diffuso
all'interno dell'azienda e all'esterno in modo da essere reso noto a tutti gli interlocutori dell'azienda e deve
essere aggiornato al mutare delle condizioni aziendali endogene e/o esogene.
P.00A.05 Comunicazione
Protocollo 01.05
Comunicazione
L'organo amministrativo deve stabilire le modalità di comunicazione con il personale adeguate alle
dimensioni dell'impresa (ordini di servizio, mail, utilizzo della rete intranet, riunioni periodiche con il
personale) in modo che il personale aziendale sia realmente coinvolto nelle attività aziendali e si riconosca
nei comportamenti dell'azienda facendo propri i principi etici cui si ispira l'azienda.
P.00A.06 Formazione
Protocollo 01.06
Formazione
L'organo amministrativo deve pianificare le attività di formazione del personale affinché esso sia
adeguamento formato ed informato sui contenuti delle procedure aziendali e sui principi etici che devono
ispirare e guidare l'azienda. La direzione generale deve, altresì, prevedere una formazione intensiva per i
neo assunti.
P.00A.07 Valutazione delle performance
Protocollo 01.07
Retribuzione correlata agli obiettivi
Se nei contratti di lavoro è prevista una componente variabile di retribuzione legata a specifici risultati
conseguiti, è necessario che gli stessi obiettivi siano oggettivamente quantificabili, raggiungibili ed
accettati dal personale di funzione interessato.
P.00A.08 Controllo
Protocollo 01.08
Responsabilità per i controlli
Le responsabilità di chi agisce devono essere separate da chi controlla. Occorre identificare chiaramente
all'interno di ciascuna funzione aziendale il responsabile dei controlli e le modalità di documentazione di
tali controlli.
P.00A.09 Reazione alle violazioni
Protocollo 01.09
Sistema sanzionatorio
L'organo amministrativo deve adottare e implementare un sistema sanzionatorio (disciplinare) che sia
congruo con il CCNL applicato e comunque finalizzato non tanto alla punizione delle violazioni quanto a
sensibilizzare l'osservanza delle procedure aziendali e a dissuadere chiunque dall'agire illecitamente a
proprio personale interesse e/o vantaggio.
Analoghe clausole, con analoga finalità, devono essere previste nei contratti con i consulenti, i
collaboratori esterni e i fornitori.
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*****

P.01 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO
SCOPO
Creazione all'interno del Processo di approvvigionamento di un "sistema di controllo" volto ad adeguare
l'assetto organizzativo al dettame del D.Lgs. 231/2001 con particolare riferimento alle seguenti fattispecie
di reato:
- Truffa aggravata ai danni dello Stato
- Delitti di criminalità organizzata
- Falsità in segni di riconoscimento
- Delitti contro l'industria e il commercio
- Corruzione tra privati
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro derivante da:
* Inadeguatezza dei macchinari, delle attrezzature e degli apprestamenti con riferimento alle loro
caratteristiche intrinseche di sicurezza
* Inadeguatezza dei subappaltatori, con riferimento alla loro capacità di gestire gli aspetti relativi alla
sicurezza in cantiere
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Reati ambientali derivanti da:
* Inadeguatezza dei subappaltatori, con riferimento alla loro capacità di gestire gli aspetti ambientali
relativi al cantiere
* Inadeguata gestione del ciclo dei rifiuti
CAMPO DI APPLICAZIONE
Approvvigionamenti di:
- Materiali
- Attrezzature, macchinari ed apprestamenti
- Servizi di manutenzione
- Prestazioni professionali
- Appalti e subappalti
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
Il processo nel suo complesso coinvolge la funzione tecnica, la funzione acquisti e la funzione
amministrativa e finanziaria. Le principali attività che costituiscono il processo sono:
 P.01A.01 Valutazione e qualificazione dei fornitori
 P.01A.02 Richiesta di acquisto
 P.01A.03 Selezione del fornitore
 P.01A.04 Emissione dell'ordine
 P.01A.05 Ricevimento dei materiali o effettuazione delle prestazioni
 P.01A.06 Ricevimento della fattura passiva e contabilizzazione
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P.01A.07 Pagamento della fattura passiva
P.01A.08 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE DECISIONI
P.01A.01 Valutazione e qualificazione dei fornitori
Protocollo 01.01.01
Dichiarazione di operare secondo comportamenti etici
La funzione preposta alla valutazione, classificazione per categorie merceologiche e qualificazione dei
fornitori procede all'istituzione e alla regolamentazione di un Albo Fornitori nel quale devono essere
indicati, per ogni categoria di bene / servizio da acquistare, i requisiti minimi che ogni fornitore deve
possedere ai fini dell'inserimento nell'Albo. Tali requisiti devono essere coerenti con gli standard aziendali
definiti nell'ambito del sistema di qualità adottato dall'azienda (norma UNI EN ISO 9001:2008) che si
richiama al presente modello. E’ opportuno quindi che coloro i quali intendano essere inseriti nell'Albo
Fornitori siano dotati o si impegnano conformarsi alle procedure previste nel sistema di Gestione
ambientale previste per la società. Ove l'acquisizione di servizi interessi le consulenze l'azienda conferisce
incarichi professionali a figure di comprovata esperienza e, in ogni caso, a coloro che possono dimostrare
di essere iscritti all'Ordine/Albo di appartenenza e di esercitare la relativa professione da almeno 5 anni.
Protocollo 01.01.02
Subappalto di attività ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa (ex art. 1
comma 53 l.190/2012)
In caso di conferimento in subappalto di attività ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa, il responsabile
dell’ufficio acquisti o gli addetti alla funzione, a seguito di verifica, valutazione e qualificazione dei
subappaltatori, prima della stipula del contratto di subappalto devono effettuare i seguenti controlli
preventivi:
- richiesta del casellario giudiziario e dei carichi pendenti del subappaltatore; nel caso esso sia una persona
giuridica il casellario giudiziario/certificato carichi pendenti dovrà essere richiesto per tutti gli
amministratori, procuratori, direttori generali, institori e soci
- verifica della presenza del subappaltatore nella white list predisposta dalla Prefettura competente, ove
esistente
- richiesta al subappaltatore del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e del certificato di
regolarità fiscale (organo competente al rilascio Agenzia delle Entrate competente per territorio)
Protocollo 01.01.03
Valutazione della capacità di lavorare in sicurezza
La funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori/subappaltatori decide circa l’impiego
del fornitore/subappaltatore solo dopo aver accertato la capacità tecnico-organizzativa dello stesso e,
quindi, della sua capacità di lavorare in conformità agli standard di sicurezza del luogo di lavoro. Dovrà,
pertanto, richiedere al fornitore l'esibizione in copia della documentazione relativa al DVR e alla eventuale
adozione di un sistema di gestione della qualità. La funzione dovrà inoltre accertarsi che il personale alle
dipendenze del subappaltatore sia regolarmente assunto e assicurato.
Il rispetto dei requisiti di sicurezza e salute sul luogo di lavoro in fase di esecuzione in subappalto è
requisito per il mantenimento dello Status di fornitore qualificato.
Protocollo 01.01.04
Valutazione della capacità di operare nel rispetto dell'ambiente
La funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori e subappaltatori decide circa l’impiego
degli stessi solo dopo che ha accertato la sua capacità di operare nel rispetto dei requisiti ambientali,
anche sulla base dell'adozione di un sistema di gestione della qualità ambientale e/o di una dichiarazione
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dello stesso fornitore relativa ad eventuali procedimenti amministrativi e/o penali (in giudicato o in corso)
relativi alla contestazione di reati di natura ambientale. Qualora il fornitore/subappaltatore non sia dotato
di un sistema di gestione ambientale dovrà conformarsi a quanto previsti nel sistema di Gestione
ambientale della società.
Protocollo 01.01.05
Fornitori che operano nel ciclo dei rifiuti
La funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori decide circa l’impiego del fornitore che
opera nel ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, smaltimento) solo dopo aver accertato l'esistenza e la
vigenza delle corrispondenti autorizzazioni, nonché dopo aver accertato, anche mediante dichiarazione
sostitutiva di atto notorio rilasciata dal fornitore stesso, dell'inesistenza di procedimenti amministrativi e/o
penali (in giudicato e/o in corso) inerenti ai reati di natura ambientale.
P.01A.02 Richiesta di acquisto
Protocollo 01.02.01
Piano di approvvigionamento, programma dei lavori, delle forniture, noleggi e
subappalti
Il responsabile tecnico designato alla commessa definisce e trasferisce in modo chiaro ed univoco le
quantità ed i requisiti delle forniture al Responsabile Acquisti mediante un piano di approvvigionamento,
elaborato possibilmente con l'utilizzo di un programma informatico in modo da garantirne la tracciabilità,
ed approvata dalla direzione generale. Il Responsabile di Commessa designato elabora il programma dei
lavori, delle forniture, dei noleggi (definendone la tipologia) e dei subappalti, compresi quelli relativi alla
sicurezza sul luogo di lavoro e all'ambiente, verificando che tali requisiti siano congruenti con l'impegno
assunto nei confronti del committente.
Protocollo 01.02.02
Richiesta di acquisto
Il Responsabile Acquisti accetta il piano di approvvigionamento e dopo aver verificato l'approvazione della
direzione generale rilascia copia della proposta controfirmata.
Protocollo 01.02.03
Richiesta manutenzione mezzi
Il responsabile della funzione logistica preposta alla gestione dei mezzi e delle attrezzature, definisce un
programma di gestione e manutenzione, contatta il fornitore della prestazione e fissa la data e la tipologia
della prestazione.
La funzione preposta alla gestione dei mezzi e delle attrezzature ha l'obbligo di comunicare senza indugio
all'Organismo di Vigilanza ogni deroga alle procedure decisa in caso di somma urgenza o di impossibilità
temporanea di attuazione del protocollo, indicando la motivazione e ogni anomalia significativa
riscontrata.
P.01A.03 Selezione del fornitore
Protocollo 01.03.01
Ricerca di mercato
La funzione preposta agli acquisti individua il fornitore all’interno dell’Albo Fornitori Qualificati o da avvio
alla procedura di qualificazione di un nuovo fornitore, richiedendo la disponibilità dello stesso ad operare
secondo il Codice di comportamento (Codice etico) della società e pretendendone l'osservanza tramite
lettera di impegno firmata o inserendola, come comma, sul contratto di fornitura.
In ogni caso dovranno essere attuati i protocolli da 01.01.01 a 01.01.05
Protocollo 01.03.02
Richiesta di offerta
La funzione preposta agli acquisti seleziona un numero di ordini/prestatori d'opera in conformità
all'importanza della fornitura/prestazione ai quali far pervenire la Richiesta di offerta, controlla che gli
importi offerti siano congruenti con la richiesta e con i valori di mercato, informa la direzione generale dei
riscontri e tiene copia scritta delle offerte all'interno del fascicolo di cantiere presso il proprio ufficio.
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P.01A.04 Emissione dell’ordine
Protocollo 01.04.01
Ordine di acquisto
La funzione acquisti in relazione alla tipologia del rapporto con il fornitore/prestatore d'opera deve:
* in caso di fornitore con "contratto aperto" contattare telefonicamente e confermare via mail la quantità
e qualità della fornitura richiesta e conservare copia della corrispondenza presso il proprio ufficio per un
periodi di almeno due anni dalla conclusione delle attività di cantiere;
* in caso di forniture/prestazioni che necessitano di trasmissione formale dell'ordine di acquisto, con
scorta della "Proposta d'ordine" controfirmata dalla Direzione Generale, inoltrare formalmente l'ordine.
L'ordine predisposto esclusivamente mediante gestionale deve essere stampato in 2 copie di cui la prima è
archiviata in apposito fascicolo all'interno dell'ufficio acquisti, la seconda senza l'indicazione dei prezzi
deve essere consegnata al responsabile di commessa per il controllo diretto all'atto della
consegna/esecuzione di quantità e specifiche prestazionali.
Protocollo 01.04.02
Clausole contrattuali standard per subappalti di attività ad elevato rischio di
infiltrazione mafiosa (ex Art. 1 comma 53 Legge 190/2012)
In caso di subappalti di attività ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa ex art. 1 comma 53 Legge
190/2012, il responsabile della produzione indica alla segreteria lavori l'inserimento nel contratto di
subappalto delle seguenti clausole a pena di risoluzione immediata:
- impegno del subappaltatore a dare immediata notizia all'Autorità Giudiziaria, alla Prefettura e, nel caso di
lavori pubblici, alla Stazione Appaltante, di ogni illecita richiesta di denaro o di altra utilità, ovvero offerta
di protezione o estorsione, avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei suoi confronti o nei confronti
dei suoi rappresentanti o dipendenti;
- obbligo del subappaltatore a fornire, nei momenti previsti dalla legge o dal contratto, copia del DURC e
del certificato di regolarità fiscale per consentire di verificare il regolare pagamento delle trattenute fiscali,
previdenziali e assistenziali;
- obbligo del subappaltatore a comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e,
in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato in relazione ai soggetti che
detengono la proprietà, la rappresentanza legale e/o l'amministrazione e/o la direzione tecnica
dell'impresa;
- divieto di cessione o di subappalto, ovvero obbligo del subappaltatore a non assegnare alcun subappalto
o subcontratto a imprese che non siano state approvate preventivamente
Protocollo 01.04.03
Clausole contrattuali standard per subappalto lavori e/o forniture in opera
La funzione preposta agli acquisti inserisce nel contratto di subappalto le seguenti clausole:
- obbligo del subappaltatore di rispettare le vigenti norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di
lavoro
- obbligo del subappaltatore di rispettare la normativa ambientale, con particolare riguardo al ciclo dei
rifiuti
Protocollo 01.04.04

Clausole risolutive espresse standard per subappalti di attività ad elevato
rischio di infiltrazione mafiosa (ex Art. 1 comma 53 Legge 190/2012)
La segreteria lavori responsabile della redazione dei contratti inserisce nel contratto di fornitura e/o di
subappalto le seguenti clausole risolutive espresse per le ipotesi di:
- informativa positiva da parte della Prefettura o cancellazione dalla white list, anche nel corso di
esecuzione del contratto
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per reati di associazione mafiosa, applicazione di
una misura cautelare, di sicurezza o di prevenzione a carico dell'impresa contraente o dei propri vertici
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(proprietari, amministratori, direttori generali, legali rappresentanti, procuratori, direttori tecnici)
-mancato rispetto degli impegni assunti in materia di regolarità contributiva, assistenziale e fiscale.
Protocollo 01.04.05
Altre clausole risolutive espresse
La segreteria lavori responsabile della redazione dei contratti di subappalto e il responsabile acquisti per i
contratti di forniture e servizi le seguenti clausole risolutive espresse per le ipotesi di:
- violazione del codice etico
- mancato rispetto degli impegni assunti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- mancato rispetto degli impegni assunti in tema di correttezza nella gestione ambientale con particolare
riguardo al ciclo dei rifiuti
Protocollo 01.04.06
Sicurezza nei contratti di acquisto/nolo di attrezzature, macchinari e
apprestamenti
La funzione preposta agli acquisiti verifica che il contratto di acquisto o nolo specifichi i requisiti e le
eventuali certificazioni relative alla sicurezza previste per il macchinario/attrezzatura/apprestamento
oggetto del contratto.
Protocollo 01.04.07
Contratto di acquisto/nolo di macchinari, attrezzature e apprestamenti
La funzione preposta agli acquisti verifica la regolare e legittima provenienza dei macchinari, attrezzature e
apprestamenti acquistati e/o noleggiati.
Protocollo 01.04.08
Contratto di subappalto
Il responsabile della produzione verifica che il contratto di subappalto trasferisca integralmente al
subappaltatore gli oneri per la sicurezza previsti dal contratto originario, per quanto riconducibile alla
estensione e alla tipologia dei lavori oggetto di subappalto.
P.01A.05 Ricevimento dei materiali ed esecuzione delle prestazioni
Protocollo 01.05.01
Controllo forniture e prestazioni
Il Responsabile di commessa o suo delegato preposto ai controlli direttamente in cantiere fra
fornitura/prestazione e ordine senza prezzi, decide l'accettazione dei materiali o della prestazione e dà
evidenza dei controlli effettuati con l'apposizione della propria firma sulla documentazione specifica di
consegna/esecuzione, successivamente inoltrata alla funzione acquisti per la prosecuzione del processo.
In caso di discrepanze fra quanto richiesto e quanto fornito il Responsabile di commessa o suo delegato
comunica al Responsabile acquisti quanto riscontrato ed in accordo con lo stesso decide se accettare o
meno il materiale/prestazione. Conseguentemente la DG di concerto con il Responsabile acquisti decide se
procedere o meno a rinegoziare il prezzo con il fornitore/prestatore dandone manifestazione formale e
conservando i documenti nell'apposito fascicolo di cantiere all'interno dell'ufficio acquisti.
Protocollo 01.05.02
Controllo di attrezzature, macchinari e apprestamenti
Il Responsabile di commessa o suo delegato preposto ai controlli, decide l'accettazione in cantiere delle
attrezzature, macchinari e apprestamenti di nuovo acquisto e dà evidenza dei controlli effettuati, inclusi
quelli sulla presenza delle certificazioni di sicurezza e/o di conformità previsti dalla legge vigente.
Protocollo 01.05.03
Controllo delle prestazioni presso il cantiere
Il Responsabile di commessa o suo delegato preposto ai controlli decide l'accettazione delle prestazioni in
cantiere con particolare riferimento alle prestazioni oggetto di subappalto e al rispetto delle prescrizioni in
materia di sicurezza sul lavoro ed a quelle in materia di gestione ambientale.
P.01A.06 Ricevimento della fattura passiva e contabilizzazione
Protocollo 01.06.01
Controllo fattura
La funzione preposta all’amministrazione contabilizza la fattura passiva dopo averne accertato la veridicità
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e la corrispondenza all'ordine di acquisto e alla documentazione di accettazione della
fornitura/prestazione. Qualora risultino delle anomalie di concordanza di importi non è possibile la
contabilizzazione in quanto il controllo di coerenza tra fattura e documento di trasporto non ha avuto esito
positivo. In tale scenario si contatta il fornitore e si approfondisce la tematica. Fino a quando non si
riscontra una coerenza di importi non sarà possibile continuare la fase di contabilizzazione. In particolare,
per le fatture passive connesse ai rapporti di subappalto la funzione preposta all’amministrazione deve
richiedere al fornitore la documentazione prevista dal D.Lgs 163 /2006 e ss.mm.ii. e verificare la regolarità
dei versamenti contributivi e assistenziali, dando evidenza del controllo effettuato.

P.01A.07 Pagamento della fattura passiva
Protocollo 01.07.01
Pagamento fattura passiva
La funzione preposta ad autorizzare il pagamento, appositamente delegata dalla Direzione Generale a
svolgere tale compito, riceve dall'ufficio contabilità copia della fattura corredata dal "Mandato di
pagamento", ne verifica la corrispondenza e autorizza il pagamento secondo la modalità e con effetto alla
data di scadenza concordata con il fornitore/prestatore (bonifico bancario, Ri.BA, assegno
bancario/circolare); gli assegni devono essere in ogni caso muniti della clausola di non trasferibilità. Sono
ammessi i pagamenti per contanti solo per forniture e spese aziendali di modesto importo. Sono
considerate spese di modesto importo quelle di importo non superiore ad euro 150,00 ciascuna.
P.01A.08 Obblighi di informazione
Protocollo 01.08.01
Attività informativa della funzione acquisti
Il Responsabile della funzione acquisti deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente e
comunque con cadenza almeno semestrale sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività dei processi
di propria competenza in particolare per quanto riguarda:
- gli scostamenti tra le richieste di acquisto offerta e le richieste passate
- i prezzi offerti rispetto a quelli di mercato
- i controlli effettuati al ricevimento delle forniture / effettuazione prestazioni
- effettuazione manutenzione ordinaria / straordinaria
Il Responsabile Acquisti ha l'obbligo di comunicare senza indugio all'Organismo di Vigilanza ogni deroga
alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione
indicandone la motivazione.
Protocollo 01.08.02
Attività informativa della funzione amministrativa
Il Responsabile amministrativo deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente e comunque con
cadenza almeno semestrale sugli aspetti significativi afferenti le proprie attività di competenza con
riguardo particolare a:
- verifica della coerenza della fattura passiva con gli altri documenti inerenti il processo
- (Ordine, Contratto, DDT, SAL passivi, Certificati di pagamento)
- gli anticipi concessi ai fornitori
- gli esiti delle verifiche a campione sulla corrispondenza delle registrazioni contabili
Il Responsabile amministrativo deve comunicare senza indugio all'Organismo di Vigilanza ogni deroga alle
procedure indicandone la motivazione.
Protocollo 01.08.03
Attività informativa della funzione tecnica
La funzione preposta alla gestione della commessa, e/o del cantiere, deve informare l'Organismo di
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Vigilanza periodicamente e comunque con cadenza almeno semestrale, sugli aspetti significativi afferenti
le diverse attività di propria competenza nell'ambito del processo di approvvigionamento.
Ogni violazione evidenziata in cantiere relativa al mancato rispetto della normativa in materia di salute e
sicurezza sul luogo di lavoro e di gestione ambientale deve essere senza indugio comunicata all'Organismo
di Vigilanza.
La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga
alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione,
indicando la motivazione e ogni anomalia significativa riscontrata.
*****

P.02 PROCESSO COMMERCIALE
SCOPO
Creazione all'interno del processo commerciale e gestione delle commesse di un "sistema di controllo"
volto all'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del D.Lgs. 231/2001, riferito in
particolare ai rischi connessi a:
- Truffa aggravata ai danni dello Stato e reati in tema di erogazioni pubbliche
- Delitti di criminalità organizzata
- Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità
- Delitti contro l'industria e il commercio
- Corruzione tra privati
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della
salute e sicurezza sul lavoro.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Attività commerciali e gestione contratti relativi a:
- Gare ed appalti pubblici
- Trattative tra privati
- Costruzioni in proprio e attività immobiliare
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
Le principali attività del processo sono:
 P.02A.01 Valutazione delle opportunità a partecipare alle gare
 P.02A.02 Predisposizione dell'offerta
 P.02A.03 Aggiudicazione gara/trattativa
 P.02A.04 Esecuzione dei lavori e gestione della commessa
 P.02A.05 Predisposizione SAL
 P.02A.06 Fatturazione attiva
 P.02A.07 Obblighi di informazione
PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE DECISIONI
P.02A.01 Valutazione dell'opportunità a partecipare alle gare
Protocollo 02.01.01
Riscontro formale della valutazione a partecipare
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Il Responsabile Commerciale con scorta delle liste degli appalti reperiti in Internet o mediante informazioni
acquisite tra l’altro sia mediante servizi telematici, bandi pubblicati in G.U., sia attraverso inviti da parte
del Committente valuta e decide a quali gare partecipare. Di dette liste la funzione preposta alle gare
(Ufficio Gare) conserva copia in un apposito fascicolo conservato presso il proprio ufficio. In caso di
procedure ristrette per le gare alle quali il Responsabile Commerciale ha deciso di partecipare la funzione
Ufficio Gare archivia copia dell'invito almeno fino a quando venga nominato l'aggiudicatario dell'appalto.
Per i contratti di appalto con privati la decisione di partecipare alla gara è in capo alla direzione generale.
Protocollo 02.01.02
Costituzione di ATI - gare con committente pubblico
Nel caso di costituzione di Associazione Temporanea di Imprese (ATI), in base alle informazioni disponibili
per l'azienda è necessario evitare di presentarsi insieme a partner di dubbia reputazione in termini di
legalità per assetto proprietario, comportamenti, notizie di stampa, o precedenti penali, sebbene
riabilitati.
Nel caso di partecipazione a gare pubbliche è da considerare come protocollo preventivo la previsione di
legge che tutti i membri dell'ATI devono presentare in fase di offerta la dichiarazione attestante
l'insussistenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 38 del codice dei contratti pubblici, a pena di
esclusione dalla gara dell'intero raggruppamento; attenzione a quanto attestato in quanto le Stazioni
Appaltanti pubbliche sono tenute a verificare d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni
presentate dai costituenti l'ATI.
Protocollo 02.01.03
Costituzione di ATI - gare con committente privato
Nel caso di costituzione di Associazione Temporanea di Imprese (ATI), in base alle informazioni disponibili
per l'azienda è necessario evitare di presentarsi insieme a partner di dubbia reputazione in termini di
legalità per assetto proprietario, comportamenti, notizie di stampa, o precedenti penali, sebbene
riabilitati.
Nel caso di partecipazione a iniziative private, sebbene non richiesto dalla legge il responsabile dell'ufficio
gare deve verificare la presenza nella white list predisposta dalla Prefettura competente, ove esistente, e
richiedere l'esibizione del DURC da parte delle imprese partner.
Protocollo 02.01.04
Nomina responsabile per la stipula di un ATI
La Direzione Commerciale, sentita la DG, decide se effettuare direttamente o conferire ad un funzionario
commerciale la responsabilità della negoziazione e stipula dei patti parasociali dell'ATI.
Nel caso di conferimento a funzionario occorre che vi sia traccia della lettera di incarico interna; in tal caso
deve essere conferito al funzionario anche la responsabilità dell'istruttoria tecnica di gara o dell'offerta.
Protocollo 02.01.05
Costituzione di ATI
Nello statuto dell'ATI deve essere inserita una clausola di salvaguardia a tutela degli altri partner nel caso
in cui, successivamente alla costituzione dell'ATI, intervenga a carico di uno o più partner un'informativa
interdittiva da parte della Prefettura.
Protocollo 02.01.06
Stima dei costi
La Direzione Tecnica di concerto con il Responsabile Ufficio Tecnico verifica il computo metrico e l'importo
a base d'asta previsto per il bando di gara.
Nel caso di offerte al massimo ribasso determina il ribasso tecnicamente ipotizzabile.
Nel caso di offerte che saranno aggiudicate con il criterio dell'offerta più vantaggiosa sviluppa anche gli
aspetti tecnici presi in considerazione per l'assegnazione dei punteggi.
Nel caso di offerte per le quali non esiste un computo metrico estimativo ed un importo a base d'asta
coordina l'eventuale progettazione in fase di offerta e preventiva i costi di realizzazione.
Inoltre, la Direzione Tecnica di concerto con il Responsabile Ufficio Tecnico valuta la congruità degli oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso previsti dal capitolato di gara, ovvero provvede alla loro
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determinazione.
Del tutto dà comunicazione al Direttore Commerciale.
P.02A.02 Predisposizione della documentazione
Protocollo 02.02.01
Dichiarazioni in sede di offerta
Le dichiarazioni rese in sede di partecipazione a gare pubbliche devono essere sottoscritte solo dal legale
rappresentate o al più dai soggetti dallo stesso espressamente e formalmente delegati.
Protocollo 02.02.02
Documentazione di gara
Il Direttore Commerciale deve garantire la conservazione dei documenti di gara per almeno dieci anni.
P.02A.03 Aggiudicazione e stipula del contratto
Protocollo 02.03.01
Controllo sulla catena gerarchica
Il Direttore Commerciale deve garantire una effettiva attività di controllo gerarchico sull'attività
commerciale affidata ai collaboratori.
Protocollo 02.03.02
Trattativa con il committente
Il Direttore Commerciale, o eventualmente il Responsabile Commerciale previa specifica delega
concessagli dal Direttore Commerciale, conduce la trattativa con il committente (cliente) e conserva
presso il proprio ufficio la documentazione.
P.02A.04 Esecuzione dei lavori e gestione della commessa
Protocollo 02.04.01
Nomina del responsabile di commessa
Il Responsabile della produzione nomina esplicitamente e formalmente, per ciascuna commessa, un
Responsabile di Commessa.
Protocollo 02.04.02
Lavoro in ATI
Deve essere prevista l'estensione esplicita del Codice Etico e del Modello di prevenzione dei reati adottato
dall'impresa al personale della stessa distaccato ad operare presso l'ATI.
Nel caso in cui l'ATI si doti di un proprio Codice Etico e di uno specifico Modello di prevenzione dei reati,
deve essere previsto l'obbligo per il personale distaccato di adeguarsi anche a tale modello con riferimento
alle attività svolte nell'interesse dell'ATI.
Protocollo 02.04.03
Contrasto alla criminalità
La funzione responsabile della commessa deve dare immediata notizia all'Autorità Giudiziaria, alla
Prefettura e alla Stazione Appaltante Pubblica di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero di
offerta di protezione o estorsione, avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei propri confronti o nei
confronti dei propri rappresentanti, dipendenti o collaboratori.
Protocollo 02.04.04
Documentazione di commessa
Il Responsabile della produzione deve garantire la conservazione per dieci anni della documentazione
relativa a ciascuna commessa (SAL, registro di cantiere, ordini di servizio, ecc.).
P.02A.05 Predisposizione SAL
Protocollo 02.05.01
Predisposizione SAL
La funzione responsabile di cantiere deve predisporre ed illustrare alla direzione generale, durante
l'esecuzione della commessa e con periodicità definita uno Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) che
corrisponde alla produzione effettivamente realizzata.
La funzione responsabile di cantiere inoltra la documentazione alla direzione generale che firma i
documenti contabili che poi devono essere inoltrati alla funzione amministrativa per la consegna
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all'appaltante e l'emissione della relativa fattura attiva.
P.02A.06 Fatturazione attiva
Protocollo 02.06.01
Emissione fattura attiva
La funzione amministrativa, ottenuto il documento giustificativo (SAL) ed il relativo Certificato di
pagamento procede all'emissione della fattura e alla sua contabilizzazione.
P.02A.07 Obblighi di informazione
Protocollo 02.07.01
Attività della funzione commerciale
Il Direttore Commerciale, o su suo esplicito incarico il Responsabile Commerciale, periodicamente, con
cadenza almeno semestrale, deve informare l'Organismo di Vigilanza sugli aspetti significativi afferenti le
diverse attività di propria competenza relative al processo commerciale e alla gestione delle commesse.
Tali report devono essere quanto più possibile dettagliati e deve esserne conservata una copia per almeno
dieci anni presso l'ufficio del Direttore Commerciale.
Protocollo 02.07.02
Attività della funzione tecnica
Il Responsabile della commessa deve informare con periodicità almeno mensile l'Organismo di Vigilanza
sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo
commerciale e alla gestione delle commesse, in particolare per quanto attiene la redazione e il controllo
dei SAL e la conduzione delle attività di cantiere.
Il Responsabile di commessa deve comunicare senza all'Organismo di Vigilanza ogni deroga significativa
alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione,
indicando la motivazione e ogni anomalia significativa riscontrata.
Protocollo 02.07.03
Attività dei vertici aziendali
La Direzione Generale (l'organo amministrativo) deve informare periodicamente e con cadenza almeno
semestrale l'Organismo di Vigilanza sullo stato delle principali riserve attive, dei contenziosi passivi e degli
eventuali lodi arbitrali relativi alla gestione delle commesse.

*****

P.03 PROCESSO FINANZIARIO
SCOPO
Creazione all'interno del processo di gestione finanziaria e di tesoreria di un "sistema di controllo" per
l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del D.Lgs. 231/2001, riferiti, in particolare, ai
rischi connessi ai reati di:
- Corruzione e concussione
- Truffa aggravata ai danni dello Stato
- Reati in materia di erogazioni pubbliche
- Reti societari
- Reati tributari
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
- Delitti di criminalità organizzata
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita
- Reati di criminalità organizzata in un contesto transnazionale
Pagina 14 di 112

M ODELLO

DI ORGANIZZAZ IONE GESTIONE E CONT ROLLO
P

A

R

T

E

S

P

E

C

I

A

L

E

ai sensi del D.Lgs 231/2001
CAMPO DI APPLICAZIONE
Attività finanziarie relative a:
- Gestione della liquidità (tesoreria)
- Gestione dei flussi finanziari
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
Le principali attività del processo fanno riferimento a:
 P.03A.01 Gestione della tesoreria
 P.03A.02 Definizione dei fabbisogni finanziari a m/l termine
 P.03A.03 Definizione degli investimenti finanziari
 P.03A.04 Gestione flussi finanziari da e per l'estero
 P.03A.05 Obblighi di informazione
PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE DECISIONI
P.03A.01 Gestione della tesoreria
Protocollo 03.01.01
Apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei conti correnti
La Direzione Generale di concerto con la Direzione Finanziaria definisce e mantiene aggiornata in coerenza
con la politica creditizia dell'impresa e sulla base di adeguate separazioni dei compiti e della regolarità
contabile una specifica procedura formalizzata per le operazioni di apertura, utilizzo, controllo e chiusura
dei conti correnti.
Le attività sulle quali far convergere l'analisi aziendale sono:
A) gestione di cassa per pagamenti e incassi
- Registrazione e periodico aggiornamento di uno scadenziario analitico delle posizioni creditorie e
debitorie; che considera pagabile la fattura solo dopo l’esaurimento positivo delle procedure di controllo
interne
- Autorizzazione al pagamento tramite un sistema di deleghe e poteri di firma tale per cui non ci sia una
commistione tra chi impegna l'impresa all'acquisto e chi decide il pagamento delle forniture e delle
prestazioni;
- Verifica dell'anagrafica dei fornitori
- Limitazione del pagamento in contanti a forniture di modesta entità e comunque al massimo entro i limiti
stabiliti dalla vigente normativa per l'utilizzo del denaro contante (art. 49 D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.);
- Obbligo di emissione di assegni muniti della clausola di non trasferibilità;
- Custodia dei libretti degli assegni presso apposita cassaforte aziendale o, in mancanza di essa, in luoghi
ad accesso controllato;
- Custodia delle credenziali di accesso al sistema di home banking, con particolare riguardo alle password
dispositive, presso apposita cassaforte aziendale o, in mancanza di essa, in luoghi ad accesso controllato;
- Controllo della impossibilità da parte degli operatori di modificare le coordinate bancarie lavorando on
banking;
- Controllo con cadenza giornaliera della consistenza di cassa;
- Valutazione dell'efficienza e della regolarità delle operazioni di verifica effettuata sulla cassa;
- Verifiche di regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile ed
extra contabile.
B) gestione delle banche
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- Verifica periodica delle condizioni negoziate con gli istituti di credito;
- Esame periodico dei movimenti effettuati sui conti correnti;
- Periodiche riconciliazioni bancarie effettuate da soggetto diverso (Responsabile contabilità) rispetto a chi
opera sui conti aziendali ed effettua le operazioni; Inoltre i revisori dei conti nominati effettua i dovuti
controlli secondo quanto previsto dai Principi di Revisione;
- Verifica che in tutte le operazioni, oltre alle coordinate bancarie, sia indicato con chiarezza il destinatario
del pagamento o il mittente dell'incasso.
Protocollo 03.01.02
Erogazione a partiti o soggetti politici
La Direzione Finanziaria deve verificare e accertare che eventuali erogazioni a partiti o soggetti politici
avvengano con trasparenza e nel rispetto delle modalità consentite dalla legge.
Di tali erogazioni deve essere sempre data tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.
Protocollo 03.01.03
Moneta o valori di bollo ricevuti in buona fede
La Direzione Finanziaria deve assicurare che non vengano utilizzati eventuale valuta o valori di bollo
falsificati ricevuti in buona fede e deve, altresì, darne immediata segnalazione alle autorità competenti.

P.03A.02 Definizione dei fabbisogni finanziari a m/l termine
Protocollo 03.02.01
Definizione dei fabbisogni finanziari a m/l termine
La Direzione Generale deve definire i fabbisogni finanziari di medio e lungo termine e le forme e fonti di
copertura.
In particolare la Direzione Generale deve:
- Attivare una politica finanziaria organica;
- Valutare e selezionare le più idonee forme di finanziamento;
- Rappresentare correttamente in bilancio le operazioni finanziarie a m/l termine avendo cura di darne
adeguata informativa nella Relazione sulla gestione e nella Nota integrativa al bilancio;
- Accertare la regolarità dei contratti di finanziamento;
- Analizzare periodicamente il fabbisogno finanziario e le relative fonti di copertura;
- Controllare periodicamente le condizioni applicate dall'istituto di credito e i vincoli di garanzia;
- Verificare il corretto impiego delle fonti finanziarie;
- Riconciliare periodicamente le risultanze contabili con i piani di ammortamento.
Protocollo 03.02.02
Autorizzazione all'assunzione di passività a m/l termine
La Direzione Generale deve autorizzare l'assunzione di debiti a medio/lungo termine attraverso
un'apposita delibera.
P.03A.03 Definizione degli investimenti finanziari
Protocollo 03.03.01
Definizione degli investimenti finanziari
La Direzione Generale deve definire gli investimenti finanziari a medio e lungo termine avvalendosi,
quando ritenuto essenziale, di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di
trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE.
Protocollo 03.03.02
Analisi e gestione degli investimenti finanziari
La Direzione Generale deve:
- Analizzare e valutare l’investimento finanziario con l’uso di tool adeguati alla verifica dell’impatto sul
patrimonio aziendale;
- Verifica delle rispetto delle norme di legge e statutarie.
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La Direzione Generale coadiuvato dal Responsabile della contabilità:
- adotta idonee scritture analitiche, contabili ed extracontabili, per verificare nel tempo la valutazione
iniziale;
- custodisce i titoli in luoghi protetti e controllati con accesso limitato alle funzioni autorizzate;
- gestisce, correttamente ed economicamente, i titoli rappresentativi degli investimenti finanziari, nel
rispetto delle norme di legge e delle regole del mercato mobiliare.
Protocollo 03.03.03
Autorizzazione agli investimenti finanziari
La Direzione Generale deve autorizzare gli investimenti finanziari a medio e lungo termine attraverso
specifica delibera conforme all'indirizzo strategico dell'azienda.
Protocollo 03.03.04
Acquisizione/Incremento di partecipazioni societarie.
In caso di acquisizione di una partecipazione societaria (in qualsiasi forma), sia pure minoritaria, la
Direzione Generale deve darne evidenza mediante apposita delibera e deve, in ogni caso, far precedere la
sottoscrizione del capitale in imprese terze da un'adeguata due diligence contabile, fiscale e legale; al
riguardo nella delibera della Direzione Generale devono essere indicati i nomi dei consulenti contabili,
fiscali e legali a cui viene affidato l'incarico di eseguire la due diligence.
P.03A.04 Gestione flussi finanziari da e per l'estero
Protocollo 03.04.01
Flussi finanziari da e per l'estero
La Direzione Generale, di concerto con la Direzione Finanziaria, deve assicurare un rigido controllo degli
operatori esteri con cui si relaziona, in particolare quando autorizza flussi finanziaria in uscita o in entrata
verso/da operatori esteri residenti o operanti in Paesi a fiscalità privilegiata o in zone ad elevata instabilità
politica o a rischio terrorismo internazionale.
P.03A.05 Obblighi di informazione
Protocollo 03.05.01
Attività della funzione finanziaria
La Direzione Finanziaria deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente e comunque con
periodicità semestrale sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza, in
particolare per quanto attiene a:
- la definizione dei fabbisogni finanziari a m/l termine e l'assunzione delle passività relative;
- la definizione e la gestione degli investimenti finanziari
- la definizione e la gestione delle partecipazioni societarie.
La Direzione Finanziaria ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga
alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione,
indicando la motivazione e ogni anomalia significativa riscontrata.
*****

P.04 PROCESSO AMMINISTRATIVO/CONTABILE
SCOPO
Creazione all'interno del processo amministrativo (registrazione, redazione e controllo dei documenti
contabili ed extra contabili) di un "sistema di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa
dell'impresa ai fini del D. Lgs. 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:
- Delitti di criminalità organizzata
- Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità
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- Truffa aggravata ai danni dello Stato
- Frode informatica ai danni dello Stato
- Reati societari
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Reati tributari
CAMPO DI APPLICAZIONE
Tutte le attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extra
contabili relative, in particolare, a:
- Gestione del patrimonio societario e tutela di soci, fornitori e creditori in genere (stakeholders)
- Bilancio
- Controllo di gestione
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
Le principali attività del processo sono:
 P.04A.01Gestione societaria
 P.04A.02Redazione dei documenti con valenza amministrativa
 P.04A.03Tenuta delle scritture contabili
 P.04A.04Redazione del bilancio
 P.04A.05 Obblighi di informazione
PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE DECISIONI
P.04A.01 Gestione societaria
Protocollo 04.01.01
Nomina dell’organo di amministrazione
La compagine societaria al momento della nomina dell'organo amministrativo (Organo amministrativo,
Consiglio di amministrazione o altre forme previste dallo Statuto), deve verificare che le persone oggetto
di nomina possiedano adeguati requisiti di onorabilità (assenza di precedenti penali ovvero di contenziosi
penali pendenti).
Protocollo 04.01.02
Nomina del collegio sindacale
La compagine societaria, all'atto della nomina del Collegio sindacale (e in caso di certificazione del bilancio
della Società di revisione) deve verificare che tutti i suoi membri (nel caso del Collegio sindacale) e il
partner incaricato della relazione di certificazione del bilancio (nel caso di nomina della Società di
revisione) possiedano adeguati requisiti di onorabilità (assenza di precedenti o di contenziosi penali
pendenti); deve, altresì, evitare di attribuire l'incarico di componente del collegio sindacale ad uno o più
membri che non abbiano il requisito dell'indipendenza e della terzietà rispetto alla società, avendo
particolare cura nel tenere distinti l'affidamento dell'incarico di consulenza da quello di componente del
Collegio sindacale.
Protocollo 04.01.03
Certificazione del bilancio
In coerenza con la tipologia e la dimensione dell'azienda, intesa come fatturato, numero di dipendenti,
rilevanza geografica dei mercati di riferimento e prevalenza di rapporti commerciali con la Pubblica
Amministrazione e con General Contractors di rilevanza nazionale, la proprietà e l'organo amministrativo,
sentito il Collegio sindacale, deve prendere in considerazione l'opportunità di far certificare il bilancio
dell'impresa da una Società di revisione.
Protocollo 04.01.04
Omaggi aziendali
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La Direzione Generale deve stabilire il divieto per chiunque di effettuare omaggi di qualsiasi natura per un
valore unitario superiore ad Euro 50,00.
Protocollo 04.01.05
Gestione dei rapporti con il collegio sindacale
Al fine di assicurare un'efficace attività di controllo e di interazione con la direzione aziendale, il Collegio
sindacale deve munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata attraverso il quale deve notificare alla
società, indirizzandolo all'organo amministrativo, ogni verbale di verifica periodica, nonché l'esito delle
riunioni e/o delle deliberazioni dello stesso ed, infine, i pareri necessari per l'iscrizione in bilancio di
determinate poste valutative.
P.04A.02 Redazione dei documenti societari a valenza amministrativa
Protocollo 04.02.01
Redazione dei documenti
La Direzione Generale deve verificare che chiunque (dipendenti o consulenti della società) fornisca dati e/o
informazioni necessari per la predisposizione del bilancio annuale d'esercizio sottoscriva i dati e/o le
informazioni trasmessi.
Protocollo 04.02.02
Controllo dei documenti
La Direzione Generale deve verificare che la redazione dei documenti avvenga nel rispetto del principio
della trasparenza e del principio della separazione funzionale e della contrapposizione operativa tra chi
redige le situazioni contabili, le proiezioni e quant'altro, e che ne effettua il controllo.
La funzione amministrativo contabile deve assicurare che per ogni registrazione contabile esista un
documento giustificativo adeguatamente verificato.

P.04A.03 Tenuta delle scritture contabili
Protocollo 04.03.01
Strumenti contabili
Ai fini dell'implementazione del piano dei conti la Direzione Generale, d'intesa con la Direzione Finanziaria
Il Responsabile della contabilità, deve:
- verificare che il piano dei conti adottato sia coerente con quanto prescritto dall'art. 2423 cod. civ.;
- verificare la coerenza del piano dei conti adottato con la tipologia di attività svolta;
- verificare la correttezza nell'esecuzione delle operazioni sui saldi.
Protocollo 04.03.02
Contabilizzazione e archiviazione
La Direzione Generale, d'intesa con il Responsabile della Contabilità deve adottare un efficace sistema di
protocollo in entrata e in uscita al fine di facilitare il controllo a campione sulla corretta contabilizzazione
delle registrazioni contabili. Al momento della registrazione vi è un controllo numerico informatizzato.
P.04A.04 Redazione del bilancio
Protocollo 04.04.01
Poste valutative del bilancio
La Direzione Generale, acquisito il parere scritto delle funzioni preposte e dei consulenti esterni, decide i
valori delle poste valutative del conto economico e dello Stato patrimoniale, sulla base di riscontri
oggettivi e documentati, nel rispetto dei principi della prudenza, veridicità e trasparenza, dandone
esplicito riscontro nella Relazione sulla gestione e nella Nota integrativa.
La Direzione Generale garantisce ai soci la complessiva veridicità e correttezza del progetto di bilancio
sottoposto alla loro approvazione e la sua rispondenza ai principi contabili e ai requisiti di legge.
Protocollo 04.04.02
Gestione dei rapporti con la società di revisione
Nel caso in cui la Direzione Generale decide di sottoporre il bilancio d'esercizio a certificazione da parte
della società di revisione, nella lettera di incarico alla stessa, la Direzione Finanziaria deve prevedere la
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possibilità da parte della società di revisione di contattare senza limitazioni i soggetti nell'ambito
dell'impresa (a titolo di esempio responsabili di funzione e dipendenti in genere, consulenti esterni, legali e
fiscali, banche intermediari finanziari) al fine di ottenere dagli stessi eventuali attestazioni e/o lettere di
conferme esterne. Il Responsabile della contabilità deve provvedere al controllo della documentazione
redatta dalla società di revisione nello svolgimento dell’attività conferita e comunica al vertice aziendale
eventuali errori, omissioni e falsità.
P.04A.05 Obblighi di informazione
Protocollo 04.05.01
Attività della funzione amministrativo contabile
La funzione amministrativo - contabile deve informare periodicamente l'Organismo di Vigilanza sugli
aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza con particolare riferimento a:
- rapporti con il Collegio sindacale e con la Società di revisione e certificazione di bilancio
- la documentazione redatta dal Collegio sindacale e dalla Società di revisione e certificazione di bilancio
La funzione amministrativo - contabile ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Organismo di
Vigilanza ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea
di attuazione, indicando la motivazione e ogni anomalia riscontrata.
Protocollo 04.05.02
Attività del vertice aziendale
La Direzione Generale deve informare l'Organismo di Vigilanza in relazione ai criteri adottati nella
definizione delle poste valutative del conto economico e dello stato patrimoniale.
*****

P.05 PROCESSO DI GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE SPESE REALIZZATI CON FONDI
PUBBLICI
SCOPO
Creazione all'interno del processo per l'ottenimento dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione
Europea, di fondi pubblici, di un "sistema di controlli" per l'adeguamento della struttura organizzativa
dell'impresa ai fini del D. Lgs. 231/01 riferiti in particolare ai rischi connessi a:
- Corruzione
- Reati societari
- Reati in tema di erogazioni pubbliche
CAMPO DI APPLICAZIONE
Tutte le attività di richiesta, ottenimento, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni,
agevolazioni o finanziamenti da parte dello Stato o di altro ente pubblico o dall'Unione Europea destinati a
favorire il finanziamento di iniziative imprenditoriali, attività di ricerca e sviluppo, incrementi occupazionali
o formazione del personale.
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
Le principali attività del processo sono:
 P.05A.01 Istruttoria
 P.05A.02 Autorizzazione e presentazione della domanda
 P.05A.03 Assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie
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P.05A.04 Sviluppo del progetto
P.05A.05 Rendicontazione
P.05A.06 Obblighi di informazione

PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE DECISIONI
P.05A.01 Istruttoria
Protocollo 05.01.01
Nomina del responsabile del procedimento e dei suoi compiti
La Direzione Generale incarica la funzione amministrativo-finanziaria di:
1. raccogliere e mettere a disposizione tutte le informazioni relative all'investimento da finanziarie con
fondi pubblici
2. archiviare detta documentazione al fine di consentirne la verifica nel tempo
P.05A.02 Autorizzazione e presentazione della domanda
Protocollo 05.02.01
Autorizzazione della domanda di agevolazione
La Direzione Generale deve espressamente autorizzare la presentare della domanda di contributo.
P.05A.03 Assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie
Protocollo 05.03.01
Avvio investimento o spesa finanziata
La Direzione Generale una volta accertato l'esito del finanziamento ed ottenuti gli estremi della delibera
dell'Ente preposto alla concessione, deve avviare l'investimento o la spesa entro i termini previsti dal
bando ed, eventualmente rinunciare all'assegnazione se la società ha già ricevuto per lo stesso
investimento o la stessa spesa altra forma di finanziamento agevolata per cui non sono ammesse ipotesi di
cumulo.
P.05A.04 Sviluppo del progetto
Protocollo 05.04.01
Nomina del responsabile di progetto e suoi compiti
La Direzione Generale deve incaricare una specifica funzione per lo svolgimento del progetto alla quale
deve delegare specifici poteri (escluso quello di firma che impegna la società verso l'esterno) per seguirne
l'andamento; il Responsabile di progetto nominato deve:
- attivarsi verso l'area amministrativa per ottenere in itinere tutte le informazioni tecniche, economiche e
finanziarie necessarie;
- informare, periodicamente, la Direzione Generale e tutte le altre funzioni eventualmente coinvolte circa
l'andamento del progetto.
Il Responsabile di progetto deve informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza di ogni deroga alle
procedure di processo indicandone la motivazione.
P.05A.05 Rendicontazione
Protocollo 05.05.01
Documentazione di rendicontazione
Il Responsabile di progetto, attraverso l'ausilio delle funzioni coinvolte, deve predisporre i documenti ed i
dati richiesti dall'Ente erogatore secondo la tempistica e le modalità previste dal bando e ha l'oobligo di
comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga alle procedure di processo e la
motivazione.
In particolare, il responsabile di progetto deve:
- elencare tutte le fatture passive oggetto di finanziamento pubblico e gli estremi dei pagamenti effettuati
- controllare che le spese oggetto del finanziamento pubblico non siano oggetto di cumulo con altre
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agevolazioni pubbliche
- rendicontare la spesa oggetto di finanziamento pubblico
- relazionare sui risultati ottenuti rispetto a quelli previsti.
P.05A.06 Obblighi di informazione
Protocollo 05.06.01
Attività del Responsabile di procedimento
L'incaricato nominato dalla Direzione Generale deve informare periodicamente l'Organismo di Vigilanza
sugli aspetti significativi relativi all'andamento del progetto, in termini di impiego di risorse finanziarie,
avvio e stato del progetto, analisi degli scostamenti e ogni altro aspetto rilevante od, in caso di rinuncia al
finanziamento pubblico, indicarne le motivazioni.
*****

P.06 PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI
SCOPO
Creazione all'interno del processo di gestione del sistema informativo aziendale di un "sistema di controllo"
per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del D.Lgs. 231/01, riferiti, in particolare,
ai rischi connessi a:
- Frode informatica ai danni dello Stato
- Reati tributari
- Reati di criminalità informatica
- Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore
CAMPO DI APPLICAZIONE
Tutte le attività supportate dai sistemi informatici e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati
contabili, fiscali e gestionali.
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
Le principali attività di processo sono:
 P.06A.01 Nomina del responsabile dei sistemi informativi
 P.06A.02 Protezione e utilizzo dei sistemi informativi
 P.06A.03 Controlli specifici
 P.06A.04 Obblighi di informazione
PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE DECISIONI
P.06A.01 Nomina del responsabile dei sistemi informativi
Protocollo 06.01.01
Nomina del responsabile dei sistemi informativi
La Direzione Generale deve nominare un soggetto responsabile dei sistemi informativi al quale conferire
l'incarico di gestire l'accesso al sistema informativo aziendale, custodire le password di accesso al sistema
e verificare che le stesse siano utilizzate esclusivamente dai soggetti cui sono le stesse sono associate.
P.06A.02 Protezione e utilizzo dei sistemi informativi
Protocollo 06.02.01
Utilizzo di software di proprietà
La funzione responsabile della gestione dei sistemi informativi deve verificare che all'interno dell'azienda
vengano utilizzati esclusivamente software regolarmente acquistate e muniti di licenza d'uso in favore
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della società.
Protocollo 06.02.02
Protezione fisica dei dati
La Direzione Generale deve garantire la salvaguardia e l'integrità delle attrezzature hardware e dei
programmi software provvedendo a:
- installare e garantire il corretto funzionamento di sistemi di allarme, antintrusione, antifurto,
antincendio, ecc.
- installare e garantire il corretto funzionamento di apparecchiature di continuità dell'energia elettrica
- installare e garantire il corretto funzionamento di sistemi antivirus
- custodire le licenze d'uso dei programmi software
Protocollo 06.02.03
Utilizzo dei sistemi informativi
La Direzione Generale, o la persona dalla stessa delegata, deve garantire la possibilità e la segretezza
dell'accesso alle risorse digitali e mantenere la fruibilità degli strumenti digitali, provvedendo a:
- munire di password di accesso per profilo aziendale e per dipendente adeguatamente personalizzate in
funzione dei ruoli e dei compiti attribuiti al personale utilizzatore del sistema informatico
- custodire le password di accesso in luoghi protetti
- eseguire periodici back up dei dati
- controllare gli accessi a Internet, con particolare riguardo alla fase di trasmissione dei dati alla Pubblica
Amministrazione
- assicurare il corretto utilizzo del sistema bancario multicanale (home banking)
P.06A.03 Controlli specifici
Protocollo 06.03.01
Controlli
La Direzione Generale, o il soggetto da essa delegato, deve effettuare verifiche sull'efficienza del sistema
informativo attraverso interventi periodici di manutenzione, in particolare:
- verificando la possibilità di accesso ai programmi e alle reti esterne senza l'utilizzo di password
- verificando la possibilità di alterare documenti già stampati, in particolare modifiche a fatture
attive/passive già registrate sui libri contabili soggetti a imposta di bollo, dati di apertura del bilancio,
registrazioni effettuate in esercizi precedenti, alterazione delle giacenze di magazzino relativo a materie
prime o lavori in corso di esecuzione, ecc.
- verificando il cracking delle password
- aggiornando e verificando il rispetto del documento di garanzia della privacy dei dipendenti.
P.06A.04 Obblighi di informazione
Protocollo 06.04.01
Attività della funzione preposta ai sistemi informativi
La funzione preposta ai sistemi informativi deve informare periodicamente l'Organismo di Vigilanza sugli
aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza.
La funzione preposta ai sistemi informativi deve, altresì, informare periodicamente l'Organismo di
Vigilanza di ogni deroga alle procedure di processo indicandone la motivazione.
*****

P.07 PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
SCOPO
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Creazione all'interno del processo di gestione delle risorse umane di "sistemi di controllo" della struttura
organizzativa dell'impresa ai fini del D. Lgs. 231/2001, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a tutti i reati
di natura colposa.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Attività relative alla selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale dipendente.
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
Le principali attività di processo fanno riferimento a:
 P.07A.01 Ricerca, selezione, assunzione, formazione, impiego e valutazione del personale
 P.07A.02 Amministrazione del personale e pagamento delle retribuzioni
 P.07A.03 Obblighi di informazione e formazione per l’applicazione del modello
PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE DECISIONI
P.07A.01 Ricerca, selezione, assunzione, formazione, impiego e valutazione del personale
Protocollo 07.01.01
Selezione del personale
Il Responsabile del Personale deve:
- evitare di assumere o instaurare rapporti di collaborazione con persone aventi precedenti penali e/o
carichi pendenti per reati dolosi presupposto del D. Lgs. 231/2001
- nel caso in cui l'impiego di personale con precedenti penali per reati dolosi presupposti del D. Lgs.
231/2001 sia parte di un percorso di riabilitazione sociale dello stesso (pur sempre nel rispetto di tutti i
vincoli di legge applicabili in tal caso), evitare di mettere tale personale in situazioni operative
potenzialmente idonei a favorire la reiterazione del reato.
Protocollo 07.01.02
Discriminazioni nella selezione del personale
La funzione preposta (Responsabile del Personale) non deve effettuare o commissionare indagini sulle
opinioni politiche, religiose, sindacali o di qualsiasi altro genere con finalità discriminatorie.
Protocollo 07.01.03
Assunzioni, avanzamenti di carriera e retribuzioni
La Direzione generale:
- decidere l'assunzione di nuove risorse umane e/o avanzamenti di carriera sulla base di valutazioni
oggettive in merito alle competenze possedute ed a quelle potenzialmente esprimibili in relazione alla
funzione da ricoprire;
- conviene sulle retribuzioni eccedenti quelle fissate dal contratto collettivo sulla base delle responsabilità
e dei compiti della mansione attribuita al dipendente e comunque in riferimento ai valori medi di mercato.
Protocollo 07.01.04
Collaboratori esterni
Il responsabile di funzione, per i collaboratori esterni e i professionisti di cui si avvale l'azienda (sia per i
contratti in corso che per quelli di futura stipula) deve richiedere esplicito rispetto del Codice Etico
dell'impresa acquisendo agli atti la lettera di accettazione adeguatamente sottoscritta dal collaboratore /
professionista.
Protocollo 07.01.05
Regolarità del personale
La funzione preposta deve:
- garantire la regolarità amministrativa di tutto il personale dipendente operante in sede, presso le unità
locali distaccate e presso i cantieri, incluse le denunce INPS/INAIL e i versamenti alla Cassa Edile
- prima dell'impiego, in qualsiasi forma contrattuale, di cittadini di paesi terzi, acquisire l'evidenza
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documentale della regolarità del loro soggiorno in Italia e inserire nel contratto di assunzione l'obbligo di
estendere il permesso di soggiorno in Italia alla sua scadenza ovvero di comunicare all'impresa
l'impossibilità di tale estensione
- prima dell'impiego deve acquisire la documentazione relativa alla visita medica preventiva e alla idoneità
all’attività lavorativa.
Protocollo 07.01.06
Informazione e formazione per l’applicazione del Modello
La funzione preposta alla gestione del personale, su impulso della Direzione Generale, deve dare ampia
diffusione del Modello di prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001 a tutti i collaboratori dell'impresa,
accertando che gli stessi siano a conoscenza del Codice Etico, nonché di tutti gli altri strumenti (Organismo
di Vigilanza, Modello di Organizzazione, Sistema disciplinare).
Protocollo 07.01.07
Formazione permanente
La funzione preposta alla gestione del personale deve organizzare attività di formazione delle risorse
umane al fine di migliorare il trasferimento della conoscenza e delle informazioni attraverso metodiche di
formazione strutturata e d’affiancamento a dipendenti esperti, verificando il trasferimento non solamente
delle competenze tecniche specifiche del ruolo, ma anche dei principi etici che regolano lo svolgimento
delle attività, dei criteri legittimi di utilizzo della strumentazione hardware e software e delle prescrizioni
relative alla sicurezza e salute sul lavoro applicabili all’attività dell’organizzazione
Protocollo 07.01.08
Verifica periodica delle competenze
La funzione preposta alla gestione del personale, anche con il contributo delle diverse aree aziendali deve
verificare periodicamente:
- il possesso delle competenze richiesta dalla legge e dal CCNL per l'espletamento di talune funzioni (es.
RSPP, RSL, Responsabile sicurezza del singolo cantiere, Addetti primo soccorso e prevenzione incendi, ecc.)
- il livello di conoscenza delle responsabilità e delle deleghe attribuite al personale che svolge specifiche
attività a rischio
- l'adempimento degli obblighi di informazione al vertice aziendale sullo svolgimento delle attività
- l'assunzione delle responsabilità connesse alle deleghe affidate al personale interno incaricato di gestire i
rapporti con l'esterno, in particolare, con banche, fornitori e Pubblica Amministrazione.
P.07A.02 Amministrazione del personale e pagamento delle retribuzioni
Protocollo 07.02.01
Pagamento delle retribuzioni e delle trasferte
La funzione preposta (Responsabile Personale) deve adottare ed utilizzare specifiche procedure atte a
disciplinare:
- il pagamento degli emolumenti al fine di evitare il pagamento di somme non autorizzate o non dovute
- l'accertamento dell'esistenza e della validità dei presupposti formali e sostanziali per la liquidazione di
trasferte, rimborsi, spese, premi, incentivi, ecc.
- il controllo dell'utilizzo di ogni tipo di carta di credito aziendale
- il controllo delle forme e dei valori delle concessioni e del rimborso delle anticipazioni.
Protocollo 07.02.02
Pagamento delle retribuzioni e delle trasferte per contanti
La funzione preposta alla gestione del personale deve evitare il pagamento delle trasferte per contanti;
ove ciò avvenisse, nei limiti dell'uso del contante stabilito dalla legge, deve eseguire il prelevamento dai
conti correnti sociali dell'esatto ammontare netto da corrispondere e comunque sempre nei limiti della
normativa relativa all'uso del contante e dell'antiriciclaggio.
La fase del prelevamento e la successiva fase della corresponsione al lavoratore deve essere eseguita da
funzioni diverse ed indipendenti tra loro e rispetto a quella che ha materialmente elaborato le buste paga
dei lavoratori; nel caso in cui il servizio di elaborazione delle buste paga dei lavoratori sia in outsourcing è
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ai sensi del D.Lgs 231/2001
sufficiente che il soggetto che esegue il prelevamento dai conti correnti sociali sia diverso ed indipendente
da colui che lo corrisponde al lavoratore.
P.07A.03 Obblighi di informazione
Protocollo 07.03.01
Attività di informazione della funzione preposta alla gestione delle risorse
umane
Il Responsabile del Personale, nel rispetto dell'informativa sulla privacy, deve informare periodicamente
l'Organismo di Vigilanza, sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza, in
particolare per quanto attiene alle attività di selezione, reclutamento, assunzione, formazione e
valutazione del personale, nonché sulla politica retributiva dell'azienda.
La funzione deputata alla gestione delle risorse umane ha l'obbligo di comunicare tempestivamente
all'Organismo di Vigilanza ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di
impossibilità temporanea di attuazione, indicandone la motivazione.
*****

P.08 PROCESSO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
SCOPO
Creazione all'interno del processo di gestione per la sicurezza, di "sistemi di controllo" della struttura
organizzativa dell'impresa ai fini del D. Lgs. 231/2001, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:
- 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.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Tutte le attività relative alla efficace implementazione del sistema gestionale per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, sia presso la sede legale e operativa, presso uffici e unità locali periferiche che nei cantieri
temporanei o mobili.
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
Le principali attività del processo sono:
 P.08A.01 Definizione delle responsabilità per la sicurezza
 P.08A.02 Valutazione dei rischi e della sicurezza
 P.08A.03 Oneri per la sicurezza
 P.08A.04 Controllo operativo per la sicurezza
 P.08A.05 Controllo degli adeguamenti legislativi
 P.08A.06 Obblighi di informazione
PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE DECISIONI
P.08A.01 Definizione delle responsabilità per la sicurezza
Protocollo 08.01.01
Predisposizione e aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Pagina 26 di 112

M ODELLO

DI ORGANIZZAZ IONE GESTIONE E CONT ROLLO
P

A

R

T

E

S

P

E

C

I

A

L

E

ai sensi del D.Lgs 231/2001
L'organo amministrativo in qualità di datore di lavoro, eventualmente anche mediante incarico a
professionisti esterni all'azienda di provata esperienza, deve effettuare la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del DVR di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e deve, altresì, provvedere
all'aggiornamento dello stesso ogni qualvolta vengono modificate condizioni operative e/o struttura
organizzativa aziendale e/o intervengono variazione di carattere legislativo.
Protocollo 08.01.02
Conferimento nomine e deleghe
Il datore di lavoro (Organo amministrativo) oltre alla predisposizione / aggiornamento del DVR deve:
- adempiere agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008
- nominare un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D. Lgs. 81/2008,
garantendo che lo stesso possieda capacità e requisiti professionali previsti dall'art. 32 dello stesso decreto
legislativo ed ottenendo esplicita accettazione della nomina
- nominare per ciascun cantiere temporaneo o mobile un Responsabile di Commessa, in possesso di
adeguata formazione ai sensi dell’art. 97, comma 3 ter del D.Lgs 81/2008, quale figura aziendale
dirigenziale incaricata della gestione del cantiere stesso, compresa la sicurezza.
- attribuire al Responsabile di Commessa le deleghe e i poteri per adempiere agli obblighi di cui agli art. 95
e art. 96 c.1 lett. da a) a f) del D.Lgs 81/2008.
- Nominare il Medico Competente Coordinatore ed eventuali Medici Coordinati
- Concordare il protocollo sanitario per la sorveglianza sanitaria con il Medico Competente ed il RSPP
secondo i rischi e le mansioni dell’organico aziendale
- Fornire attrezzature e mezzi conformi come previsto dal D.Lgs. 81/2008
- Far predisporre il Piano Operativo di Sicurezza (POS)
- Prendere visione ed accettare il Piano di Coordinamento della Sicurezza (PSC)
- Prendere visione ed accettare il Piano Operativo per la Sicurezza (POS)
Protocollo 08.01.03
Controllo dei soggetti delegati
Il datore di lavoro deve periodicamente verificare l'adempimento degli obblighi delegati a dirigenti e
preposti.
Protocollo 08.01.04
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) deve adempiere a tutti i compiti a lui affidati dal
datore di lavoro e previsti dal D.Lgs. 81/2008, vigilando sull'osservanza delle disposizioni di sicurezza in
sede e/o presso i cantieri; fanno parte di tali compiti, fra gli altri:
- coadiuvare il datore di lavoro nella scelta dei componenti del gruppo di preposti, gestione delle
emergenze e pronto soccorso e verificare che agli stessi sia somministrata adeguata formazione
- individuare, valutare e monitorare i rischi ed individuare le misure di prevenzione e protezione
- elaborare le misure di sicurezza per le varie attività aziendali
- proporre programmi di formazione ed informazione per l’intero organico aziendale secondo i ruoli e le
mansioni dei singoli componenti
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
- pianificare le misure di emergenza ed evacuazione delle singole sedi
- fornire informazione ai lavoratori sui rischi, pericoli e misure di tutela e prevenzione
- fornire informazioni sui PSC e POS ai lavoratori
- coadiuvare il datore di lavoro nella verifica e nella attuazione del piano di sorveglianza sanitaria
- coadiuvare il datore di lavoro nella scelta dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
- redigere e sottoscrivere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) - art. 96 c.1 lett. g) del D.Lgs 81/2008
Protocollo 08.01.05
Responsabile di Commessa
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Il Responsabile di Commessa del singolo cantiere, essendo persona preposta, deve:
- adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 art. 95 e art. 96 comma 1 lettere da a) ad f)
- adempiere a tutti gli obblighi ricevuti in delega dal datore di lavoro, vigilando sull'osservanza delle
disposizioni di sicurezza in cantiere
- riferire al RSPP delle attività di sorveglianza svolte direttamente o attraverso preposti evidenziando
eventuali necessità di integrazione e/o modifica del Piano operativo della Sicurezza
- vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori, anche mediante gli Assistenti di
Cantiere e i Capi Squadra
- vigilare sull’efficienza degli apprestamenti, delle attrezzature e dei macchinari
Protocollo 08.01.06
Assistente di Cantiere e Caposquadra
L’Assistente di Cantiere ed il Caposquadra, in qualità di preposti alle attività lavorative, devono:
- adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 art. 2 comma 1 lettera e)
- attuare le misure di sicurezza definite nel POS
- evidenziare eventuali carenze in materia di sicurezza al Responsabile di Commessa, intervenendo
direttamente in caso di pericolo grave ed imminente
- vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori
- vigilare sull'efficienza degli apprestamenti, delle attrezzature e dei macchinari utilizzati
P.08A.02 Valutazione dei rischi e della sicurezza
Protocollo 08.02.01
Rischi specifici nei cantieri temporanei o mobili
Il Responsabile di Commessa, nell'ambito delle deleghe ricevute, deve:
- approvare il Piano Operativo per la Sicurezza (POS) redatto dall’RSPP relativo alle attività della propria
impresa e trasmetterlo al coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, nominato dal committente
- rendere sia il PSC che il POS tempestivamente disponibili al RLS, alle imprese esecutrici (per eventuali
attività in subappalto) ed a eventuali lavoratori autonomi presenti in cantiere, utilizzando il PSC e il POS
anche ai fini formativi ed informativi dei lavoratori
- richiedere prima dell'inizio delle attività in cantiere la predisposizione del POS da parte dei subappaltatori
e la trasmissione dello stesso al coordinatore sicurezza in fase di esecuzione individuando le conseguenti
misure di prevenzione e protezione, inclusi i DPI e il programma delle misure opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livello e degli standard di sicurezza.

P.08A.03 Oneri per la sicurezza
Protocollo 08.03.01
Oneri non soggetti a ribasso dal PSC
E' opportuno che in fase di analisi del PSC il Responsabile di Commessa provveda anche a valutare la
congruità dei computi e dei costi relativi agli oneri per la sicurezza previsti dallo stesso PSC, segnalando
eventuali inadeguatezze o incongruenze al Responsabile della Produzione il quale ha la disponibilità di
variazione del budget di spesa.
E' responsabilità del Responsabile di Commessa garantire la completa ed efficace attuazione di tutte le
prescrizioni di sicurezza previste dal PSC e dal POS.
Protocollo 08.03.02
Altri oneri per la sicurezza
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ai sensi del D.Lgs 231/2001
Gli oneri non soggetti a ribasso previsti dal PSC non includono gli oneri specifici per la sicurezza correlati
alle modalità ordinarie di esecuzione dei lavori, che restano a carico dell'appaltatore essendo parte degli
oneri generali.
E' responsabilità del RSPP garantire la completa ed efficace attuazione di tutte le prescrizioni di sicurezza
aggiuntive relative alla c.d. “Sicurezza Aziendale”.
P.08A.04 Controllo operativo per la sicurezza
Protocollo 08.04.01
Il sistema gestionale per la sicurezza in sede e negli impianti fissi
Il RSPP deve verificare che il sistema di gestione per la sicurezza per le attività svolte in sede ed in eventuali
impianti fissi sia costantemente monitorato per assicurare che:
- tutti i lavoratori, con qualsiasi forma contrattuale, abbiano ricevuto adeguata informazione e formazione
sui temi della sicurezza con specifico riferimento alle mansioni svolte
- sia stato nominato il Medico Competente (MC) e questa effettivamente svolga le funzioni previste dal D.
Lgs. 81/2008 in tema di sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro e sui lavoratori
- siano stati organizzati e formalmente nominati gli individui appartenenti ai gruppi per la gestione delle
emergenze, antincendio e primo soccorso ed abbiano ricevuto adeguata formazione e informazione
- i DPI e le autorizzazioni connesse con la sicurezza relativa alla sede, alle unità locali periferiche e agli
impianti fissi siano adeguati e mantenuti in corretto stato di validità ed efficienza, documentando le
attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate
- macchine, impianti e attrezzature siano affidate per l'uso esclusivamente a personale adeguatamente
formato e competente
- i dispositivi di primo soccorso previsti dalla legge siamo disponibili e facilmente accessibili
- le procedure in caso di emergenza siano adeguate e periodicamente testate
- sia tenuto un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro (eventualmente
distinto per sedi, unità locali e cantieri) che comportano l’assenza dal lavoro per almeno un giorno
- il RLS venga consultato su tutte le problematiche di interesse e possano esprimere richieste di modifiche
al sistema di gestione della sicurezza aziendale
- il sistema di gestione della sicurezza venga riesaminato, ai fini del suo miglioramento, almeno una volta
all'anno.
Protocollo 08.04.02
Il sistema gestionale per la sicurezza nei cantieri
Il Responsabile di Commessa, l’Assistente di Cantiere, il Caposquadra e l’RSPP devono, ognuno in relazione
alle proprie deleghe, vigilare sull'osservanza dei piani di sicurezza e garantire che il sistema gestionale della
sicurezza nei cantieri sia costantemente monitorato per assicurare che:
- tutti i lavoratori, con qualsiasi forma contrattuale, abbiano ricevuto adeguata informazione e formazione
sui temi della sicurezza con specifico riferimento alle mansioni svolte
- quando diverso da quello della sede, sia stato nominato il Medico Competente (MC) e questa
effettivamente svolga le funzioni previste dal D. Lgs. 81/2008 in tema di sorveglianza sanitaria sul luogo di
lavoro e sui lavoratori
- siano stati organizzati e formalmente nominati gli individui appartenenti ai gruppi per la gestione delle
emergenze, antincendio e primo soccorso ed abbiano ricevuto adeguata formazione e informazione
- i DPI e le autorizzazioni connesse con la sicurezza relativa alla sede, alle unità locali periferiche e agli
impianti fissi siano adeguati e mantenuti in corretto stato di validità ed efficienza, documentando le
attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate
- macchine, impianti e attrezzature siano affidate per l'uso esclusivamente a personale adeguatamente
formato e competente
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ai sensi del D.Lgs 231/2001
- i dispositivi di primo soccorso previsti dalla legge siamo disponibili e facilmente accessibili
- le procedure in caso di emergenza siano adeguate e periodicamente testate
- il cantiere sia gestito in modo ordinato e si tenga conto delle altre attività che vengono svolte sul luogo,
all'interno o in prossimità del cantiere
- il RLS venga consultato su tutte le problematiche di interesse con particolare riferimento a PSC e POS.
P.08A.05 Controllo degli adeguamenti legislativi
Protocollo 08.05.01
Legislazione in tema di sicurezza
All'interno dell'organizzazione aziendale deve essere individuata una funzione, eventualmente anche in
outsourcing, che garantisca la conoscenza e la disponibilità della legislazione e normativa applicabile in
materia di sicurezza.
P.08A.06 Obblighi di informazione
Protocollo 08.06.01
Attività informativa delle funzioni preposte alla sicurezza
Ai fini di controllo dell’attuazione di quanto indicato ai punti precedenti verranno condotte specifiche
attività di audit, con la collaborazione di soggetti aziendali competenti ed anche da parte di soggetti terzi
alla Società e/o consulenti esterni. Tali attività di audit potranno essere condotte in base a procedure
specifiche. Dalle attività di audit potranno derivare azioni correttive o di prevenzione.
Tutte le funzioni preposte alla sicurezza (Datore di lavoro, RSPP, RLS, Responsabile di Commessa,
Assistente di Cantiere e preposti) devono informare periodicamente, nel rispetto della normativa sulla
privacy, l'Organismo di Vigilanza sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza
relative al processo di gestione per la sicurezza.
Tutte le funzioni preposte alla sicurezza (Datore di lavoro, RSPP, RSL, Responsabile di Commessa,
Assistente di Cantiere e preposti) devono, inoltre, informare l'Organismo di Vigilanza di ogni deroga
significativa alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di
attuazione, indicandone la motivazione e ogni anomalia significativa riscontrata.
*****

P.09 PROCESSO DI GESTIONE PER L’AMBIENTE
SCOPO
Creazione all'interno del processo di gestione ambientale di "sistemi di controllo" della struttura
organizzativa dell'impresa ai fini del D. Lgs. 231/2001, riferiti, in particolare, ai rischi connessi ai reati
ambientali contemplati dal D. Lgs. 231/2001.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Insieme delle attività relative alla efficace implementazione del sistema gestionale per l'ambiente, sia in
sede che presso le unità locali periferiche che presso i cantieri temporanei e mobili.
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
Le principali attività del processo sono:
 P.09A.01 Definizione delle responsabilità in materia ambientale e analisi dei rischi ambientali
 P.09A.02 Gestione dei rifiuti
 P.09A.03 Controllo operativo e controllo dell'evoluzione normativa
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P.09A.04 Obblighi di informazione

PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE DECISIONI
P.09A.01 Definizione delle responsabilità in materia ambientale e analisi dei rischi ambientali
Protocollo 09.01.01
Analisi dei rischi ambientali
L'organo amministrativo quale datore di lavoro deve valutare l'opportunità di dotare la struttura
organizzativa di una sistema di gestione ambientale (SGA) certificato secondo gli standard ISO UNI EN
14001 da un soggetto indipendente accreditato allo scopo di:
- aumentare la consapevolezza ambientale della struttura e potenziare la sua capacità di migliorare la
gestione degli aspetti della propria attività che hanno ricadute dirette e indirette sull’ambiente
- istruire documenti a livello informativo/descrittivo di supporto alle Procedure che descrivono le
specifiche modalità di conduzione delle attività e quindi definiscono come viene eseguita.
- consentire un forte miglioramento nei rapporti e nella comunicazione interna tra i diversi settori aziendali
- migliorare la comunicazione esterna in tema di attenzione all'ambientale.
Protocollo 09.01.02
Compiti del datore di lavoro
L'organo amministrativo, in qualità di datore di lavoro, deve:
- nominare per ciascun cantiere temporaneo o mobile un Responsabile di Commessa quale figura
dirigenziale incaricata della gestione operativa del cantiere stesso, compreso il rispetto della normativa in
materia ambientale, garantendo che lo stesso possieda le capacità e i requisiti professionali necessari
- attribuire al Direttore Tecnico di cantiere specifica delega e poteri per consentire allo stesso di far fronte
alla nomina ricevuta, ottenendo accettazione della stessa
- vigilare sul corretto uso delle deleghe
Protocollo 09.01.03
Compiti del Responsabile di Commessa
Il Responsabile di Commessa del singolo cantiere deve adempiere a tutti gli obblighi ricevuti in delega dal
datore di lavoro, vigilando sul rispetto delle disposizioni di legge e delle procedure istituite nel SGA.
Protocollo 09.01.04
Compiti del Responsabile di Commessa e delegati
Il Responsabile di Commessa e/o suoi delegati (assistente di cantiere, capi squadra), quali soggetti preposti
alle attività connesse alla realizzazione, incluso il rispetto della normativa ambientale, deve:
- attuare le misure di prevenzione degli impatti ambientali definite dal nel Sistema di Gestione Ambientale
- evidenziare eventuali carenze in materia di prevenzione degli impatti ambientali, intervenendo per
carenze meramente esecutive
- vigilare sul rispetto delle norme di prevenzione degli impatti ambientali da parte dei lavoratori
- vigilare sull'efficienza delle attrezzature, dei macchinari e degli apprestamenti di cantiere
Protocollo 09.01.05
Analisi dei rischi specifici nei cantieri temporanei o mobili
Il Responsabile di Commessa, nell'ambito delle deleghe ricevute, con il supporto del personale di cantiere
e del Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale, deve:
- analizzare gli specifici impatti ambientali derivanti dall'organizzazione del cantiere e dei lavori a farsi
presso lo stesso
- individuare il programma delle misure ritenute opportune per garantire la prevenzione
dell'inquinamento, la diminuzione dei principali impatti ambientali e la conservazione degli habitat e/o di
specie animali o vegetali selvatiche protette.
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P.09A.02 Gestione dei rifiuti
Protocollo 09.02.01
Rifiuti di cantiere
Il Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità e Ambiente deve sviluppare una o più specifiche
procedure operative, da adattare ad ogni singolo cantiere, nella quale:
- vengono identificate le principali categorie di rifiuti e le corrette modalità di stoccaggio temporaneo delle
stesse, con particolare riguardo ad eventuali rifiuti speciali, tossici, nocivi o comunque pericolosi
- vengono definite le modalità di conferimento dei rifiuti alle società autorizzate al trasporto, allo
stoccaggio e allo smaltimento; il Responsabile di Commessa di cantiere ha l'obbligo di verificare la
presenza e la validità delle autorizzazioni di legge in capo alle stesse.
Nel caso in cui l'attività di raccolta, stoccaggio, trasporto ed eventuale smaltimento di rifiuti sia svolta dalla
stessa impresa a supporto della propria attività il Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità e
Ambiente, in quanto soggetto delegato dal datore di lavoro (Organo amministrativo), deve garantire che
l'azienda sia dotata delle autorizzazioni di legge applicabili all'attività d'impresa e deve, altresì, garantire
che le stesse siano periodicamente rinnovate ed inoltre che l'attività di raccolta, stoccaggio, trasporto e
smaltimento di rifiuti sia svolta in conformità alla legge.
P.09A.03 Controllo operativo e controllo dell'evoluzione normativa
Protocollo 09.03.01
Il sistema di gestione ambientale in sede
Il Responsabile Qualità e Ambiente deve predisporre il sistema gestionale per l'ambiente per le attività
svolte in sede e deve garantire che:
- tutti i lavoratori abbiano ricevuto adeguata informazione/formazione sui temi ambientali e della
prevenzione all'inquinamento
- le autorizzazioni connesse con la compatibilità ambientale relative alla sede siano adeguate e mantenute
in corretto stato di validità
- le procedure in caso di emergenza siano state testate e siano adeguate
- sia tenuto un registro in cui annotare cronologicamente eventuali sinistri che hanno comportato
significativi impatti ambientali
Protocollo 09.03.02
Il sistema di gestione ambientale nei cantieri
Il Responsabile di Commessa, anche con l'ausilio del personale di cantiere, deve vigilare sull'osservanza
della normativa ambientale e delle misure di tutela adottate e deve garantire che:
- tutti i lavoratori abbiano ricevuto adeguata informazione/formazione sui temi dell'ambiente e della
prevenzione all'inquinamento
- le procedure in caso di emergenza ambientale in cantiere siano adeguate
- il cantiere sia gestito in modo ordinato e si tenga conto delle altre attività che vengono svolte sul luogo,
all'interno o in prossimità del cantiere
- sia tenuto un registro nel quale sono annotati cronologicamente eventuali incidenti che hanno
comportato impatti ambientali significativi.
In via generale i destinatari del presente processo devono garantire il rispetto delle prescrizioni, delle
procedure e delle istruzioni operative individuate, oltre al puntuale rispetto di ogni adempimento
normativo riferibile alla propria qualità e competenza.
Protocollo 09.03.03
Controllo della legislazione in materia ambientale
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Il Responsabile Qualità e Ambiente, anche avvalendosi di professionalità esterne all'organizzazione, deve
garantire la conoscenza e la divulgazione all'interno della struttura organizzativa della legislazione
(regionale, nazionale e comunitaria) applicabile in materia di ambiente e della sua evoluzione e/o
modifica.
P.09A.04 Obblighi informativi
Protocollo 09.04.01
Attività informative delle funzioni preposte all'ambiente
Tutte le funzioni preposte alla gestione ambientale (Datore di lavoro, Responsabile di Commessa,
Responsabile Qualità e Ambiente) devono informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente sugli aspetti
significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo di gestione ambientale,
in particolare per quanto riguarda eventuali contestazioni di violazione della normativa sull'ambiente da
parte delle autorità competenti.
Tutte le funzioni preposte alla gestione ambientale (Datore di lavoro, Responsabili di Commessa,
Responsabile Qualità e Ambiente) devono comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni
deroga significativa alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea
di attuazione, indicandone la motivazione, nonché ogni anomalia significativa riscontrata.
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Modello di organizzazione gestione e controllo ai
sensi del D.Lgs 231/2001
Parte Speciale: le fattispecie di reato
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Modello di organizzazione gestione e controllo ai
sensi del D.Lgs 231/2001
Parte Speciale
Sezione
REATO ABUSO DI MERCATO

Pagina 35 di 112

M ODELLO

DI ORGANIZZAZ IONE GESTIONE E CONT ROLLO
P

A

R

T

E

S

P

E

C

I

A

L

E

ai sensi del D.Lgs 231/2001
1. SEZIONE REATO ABUSO DI MERCATO
1.1 Descrizione fattispecie di reato
Si descrivono a seguito le singole fattispecie di reato contemplate dall’art. 25-sexies del d.Lgs 231/2001.

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs 58/1998)
1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque,
essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di
amministrazione, direzione o controllo dell´emittente, della partecipazione al capitale dell´emittente,
ovvero dell´esercizio di un´ attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un
ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto
di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della
funzione o dell´ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella
lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a
motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo
comma 1.
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il
profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del
colpevole o per l´entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se
applicata nel massimo.
3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a),
numero 2), la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e
dell’arresto fino a tre anni 798.
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui
all´articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all´articolo 180, comma 1,
lettera a) 799.

Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs 58/1998)
1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei
a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a
sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il
profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del
colpevole o per l´entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se
applicata nel massimo.
2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a),
numero 2), la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e
dell’arresto fino a tre anni 800.

1.2 Principi e regole di comportamento
I principi di comportamento e le disposizioni della parte speciale si applicano a tutti i destinatari del
modello che intervengono nei processi sopra evidenziati.
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ai sensi del D.Lgs 231/2001
Lo scopo della sezione è di fornire ai responsabili di processo o funzione utili informazioni per la corretta
applicazione pratica del Modello.
A tal fine è richiesto di:













osservare regole e principi del codice etico;
tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e
delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle
altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta
sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e
dai regolamenti nei confronti della autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo
all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;
fornire informazioni complete, trasparenti, comprensibili e accurate;
attivarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella
contabilità;
assicurarsi che per ogni operazione sia conservata agli atti un’adeguata documentazione di
supporto dell’attività svolta in modo da consentire l’agevole registrazione contabile,
l’individuazione di diversi livelli di responsabilità e la ricostruzione adeguata dell’operazione;
osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al
fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo e agevolando
ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e
corretta formazione della volontà assembleare;
mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei propri compiti e,
in particolare, assicurare che la circolazione interna e verso terzi di documenti contenenti
informazioni privilegiate sia soggetta ad ogni necessaria attenzione e cautela;
non comunicare a altri, se non per motivi di ufficio, le informazioni potenzialmente privilegiate di
cui si viene a conoscenza;
far sottoscrivere ai terzi cui si comunicano informazioni potenzialmente privilegiate, in occasione
del conferimento dell’incarico, un impegno di riservatezza.

E’ fatto esplicito divieto di:



porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, una delle
fattispecie di reato ex. artt. 25-sexies del d.Lgs 231/2001;
porre in essere comportamenti in violazione delle norme comportamentali e delle procedure
aziendali.
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Modello di organizzazione gestione e controllo ai
sensi del D.Lgs 231/2001
Parte Speciale
Sezione
REATO SOCIETARI
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1. SEZIONE REATI SOCIETARI
1.1 Descrizione fattispecie di reato
Si descrivono a seguito le singole fattispecie di reato contemplate dall’art. 25-ter del d.Lgs 231/2001.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
Fuori dai casi previsti dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per
altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al
pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero
ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo
idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla
società per conto terzi.
Fatti di lieve entità (art 2621 bis c.c)
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui
all’articolo 2621 son di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle
modalità o degli effetti della condotta.
Salvo che costituisca più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di
cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tal caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei
creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i
sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione di un mercato
regolamentato italiano o di un altro paese dell’Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per
altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al
pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti
materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a
indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione
alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro paese dell’Unione Europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di
negoziazione italiano;
3) le società che controllano le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato italiano o di un altro paese dell’Unione Europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Pagina 39 di 112

M ODELLO

DI ORGANIZZAZ IONE GESTIONE E CONT ROLLO
P

A

R

T

E

S

P

E

C

I

A

L

E

ai sensi del D.Lgs 231/2001
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni
posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque
ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali,
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a
querela della persona offesa.
3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri
Stati dell´Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell´articolo 116 del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche
simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall´obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino
ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili
non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non
costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l´arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l´approvazione del
bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote
sociali, cagionando una lesione all´integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge,
sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o
sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale
o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l´approvazione del bilancio
relativo all´esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del
capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela
della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
L´amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati
regolamentati italiani o di altro Stato dell´Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai
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ai sensi del D.Lgs 231/2001
sensi dell´articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 , n. 58, e successive
modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della
legge 12 agosto 1982 , n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993 , n. 124, che viola gli obblighi previsti
dall´articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano
derivati danni alla società o a terzi".
All´articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001 , n. 231, dopo le parole:
"codice civile" sono inserite le seguenti: "e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d´interessi
previsto dall´articolo 2629-bis del codice civile.

Formazione fittizia del capitale. (art. 2632 c.c.)
Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale
sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all´ammontare del
capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di
beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la
reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o
dell´accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a
querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della
promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi
inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la
reclusione da uno a tre anni.
2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto
alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito
con le pene ivi previste.
4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in
mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell´Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante
ai sensi dell´articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza
nella acquisizione di beni o servizi.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c)
1. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare
a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
1. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente
idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non
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ai sensi del D.Lgs 231/2001
è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad
incidere in modo significativo sull´affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o
di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2,
c.c.)
1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di
vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in
base alla legge, al fine di ostacolare l´esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non
rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria
dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte
fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione
da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o
amministrati dalla società per conto di terzi.
2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge
alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche
omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri
Stati dell´Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell´articolo 116 del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

1.2 Principi e regole di comportamento
Lo scopo della sezione è di fornire ai responsabili di processo o funzione utili informazioni per la corretta
applicazione pratica del Modello.
A tal fine è richiesto di:


osservare regole e principi del codice etico;



tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di
legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le
attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre
comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, ai creditori ed ai terzi una corretta e chiara
rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e
dai regolamenti nei confronti delle autorità pubbliche di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo
all’esercizio delle funzioni da queste esercitate;
instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con gli organi di controllo e con parti terze societarie
sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.





E’ fatto esplicito divieto di:


porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, una delle
fattispecie di reato ex. artt. 25-ter del d.Lgs 231/2001;
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porre in essere comportamenti in violazione delle norme comportamentali e delle procedure
aziendali;
rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni, prospetti
o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione
non corretta della realtà, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
omettere di comunicare dati ed informazioni, richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore,
riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
non attenersi ai principi ed alle prescrizioni contenuti nelle istruzioni per la redazione dei bilanci,
nel piano dei conti di contabilità generale e nel manuale di contabilità industriale;
restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima
riduzione del capitale sociale;
ripartire utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva,
nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere
distribuite;
acquistare o sottoscrivere azioni della Società o della società controllante fuori dai casi previsti dalla
legge, con lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a
tutela dei creditori;
procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di eventuale liquidazione, prima del pagamento dei creditori
sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante
l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell’attività di
controllo o di revisione della gestione sociale, da parte del collegio sindacale o della società di
revisione o dei soci;
influenzare l’assunzione delle delibere assembleari attraverso il compimento di atti simulati o
fraudolenti, che possano alterare il procedimento di formazione della volontà assembleare;
porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché diffondere notizie false o non
corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;
omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle
autorità in questione, tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dall’ulteriore
normativa di settore, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore
e/o specificatamente richiesti dalle predette Autorità;
porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni da parte
delle autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione: ad esempio, espressa opposizione,
rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle
comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti;
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1. SEZIONE REATI CONTRO INDUSTRIA E COMMERCIO
1.1 Descrizione fattispecie di reato
Si descrivono a seguito le singole fattispecie di reato contemplate dall’art. 25-bis1 del d.Lgs 231/2001
(articolo aggiunto dalla L.99/09).

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l´esercizio di
un´industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più
grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
Chiunque nell´esercizio di un´attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di
concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un´attività finanziaria in tutto o in parte ed in
qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti
industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all´industria
nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni
internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni
degli articoli 473 e 474.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
Chiunque, nell´esercizio di un´attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna
all´acquirente una cosa mobile per un´altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o
quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave
delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro
103.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine
è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell´ingegno o prodotti industriali, con
nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull´origine,
provenienza o qualità dell´opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra
disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e (1) con la multa fino a ventimila euro. (2)

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517ter c.p.)
Salva l´applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell´esistenza del titolo di
proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo
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ai sensi del D.Lgs 231/2001
di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la
reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la
vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al
primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle
leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà
intellettuale o industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
(art. 517-quater c.p.)
Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti
agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la
vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi
prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme
delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

1.2 Principi e regole di comportamento
I principi di comportamento e le disposizioni della parte speciale si applicano a tutti i destinatari del
modello che intervengono nei processi sopra evidenziati.
La Società si impegna a non intraprendere politiche commerciali aggressive o ingannevoli che
condizionino il consumatore ad acquistare il proprio prodotto/servizio mediante intimidazione fisica o
psicologica o falsa comunicazione sul prodotto/servizio tale da indurre in inganno il cliente.
La Società ispira la propria condotta nei confronti dei concorrenti ai principi di lealtà e correttezza
stigmatizzando e disapprovando qualsiasi comportamento che possa costituire impedimento o
turbamento all’esercizio di un’impresa o del commercio o che possa collegarsi alla commissione di uno
dei delitti previsti in questa parte speciale.
Lo scopo della sezione è di fornire ai responsabili di processo o funzione utili informazioni per la corretta
applicazione pratica del Modello.
A tal fine è richiesto di:



osservare regole e principi del codice etico;
osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l’attività aziendale, con
particolare riferimento alle attività connesse al processo di produzione e logistico e/o di erogazione
del servizio.
E’ fatto esplicito divieto di:


porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, una delle
fattispecie di reato ex. artt. 25-bis1 del d.Lgs 231/2001;
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adoperare violenza sulle cose ovvero utilizzare mezzi fraudolenti per ostacolare l’attività
industriale o commerciale altrui;
perpetrare condotte idonee a cagionare nocumento alle industrie nazionali ponendo in vendita o
mettendo in circolazione sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni
distintivi contraffatti o alterati;
consegnare all’acquirente, nell’ambito e/o nell’esercizio di un’attività commerciale, una cosa
mobile per un’altra ovvero una cosa mobile che per origine, provenienza, qualità o quantità è
diversa rispetto a quella dichiarata o pattuita;
vendere o mettere in circolazione opere d’ingegno o prodotti industriali recanti nomi, marchi o
segni distintivi che possano trarre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità delle
opere stesse o del prodotto;
fabbricare o adoperare per fini industriali oggetti o altri beni realizzati usurpando o violando il titolo
di proprietà industriale, nonché cercare di trarre profitto dai beni stessi introducendoli nel
territorio dello Stato , detenendoli e/o ponendoli in vendita o mettendoli comunque in circolazione;
porre in essere, nell’esercizio di un’attività industriale, commerciale o comunque produttiva, atti di
concorrenza sleale anche facendo ricorso alla violenza o alla minaccia.
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1. SEZIONE REATI CONTRO IL DIRITTO D’AUTORE
1.1 Descrizione fattispecie di reato
Si descrivono a seguito le singole fattispecie di reato contemplate dall’art. 25-novies del d.Lgs 231/2001.

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di
qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941
comma 1 lett a) bis)
Salvo quanto disposto dall´art. 171-bis e dall´articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065
chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in
commercio un´opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in
circolazione nello Stato esemplari prodotti all´estero contrariamente alla legge italiana;
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante
connessioni di qualsiasi genere, un´opera dell´ingegno protetta, o parte di essa;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un´opera altrui
adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende
la proiezione pubblica dell´opera cinematografica, l´esecuzione in pubblico delle composizioni musicali
inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da
questa
legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni
maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
e) (soppresso)
f) in violazione dell´art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi
analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi
indebitamente registrati.
1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima
dell´apertura del dibattimento, ovvero prima dell´emissione del decreto penale di condanna, una somma
corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le
spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono
commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità
dell´opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell´opera medesima, qualora ne
risulti offesa all´onore od alla reputazione dell´autore.

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione
qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, legge 633/1941 comma 3)
La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell´articolo 68 comporta la sospensione
della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la
sanzione amministrativa pecuniaria da da euro 1.032 a euro 5.164.
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Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione,
distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in
locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, predisposizione di
mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171bis legge n. 633/1941 comma 1)
1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini
importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione
programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è
soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La
stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la
rimozione arbitraria o l´elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per
elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto
è di rilevante gravità.

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o
dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca
dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dei dati (art. 171-bis legge
633/1941 comma 2)
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro
supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l´estrazione o il
reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero
distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei
mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di
reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi
procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo,
cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o
audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche,
scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in
opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o
diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di
oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto di autore e da diritti connessi;
immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di
un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.
633/1941)
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o
in parte, un´opera dell´ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del
noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in
movimento;
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b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di
opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero
multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene
per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a
qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento,
trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle
lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo,
proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento,
videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è
prescritta, ai sensi della presente legge, l´apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli
autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o
alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio
criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso
condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede
in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono l´accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone
dovuto.
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il
noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che
abbiano la prevalente finalità o l´uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all´art. 102quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere
possibile o facilitare l´elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle
applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa
volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di
esecuzione di provvedimenti dell´autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all´articolo 102 quinquies, ovvero
distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a
disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le
informazioni elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a
qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto
d´autore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell´art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti
telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un´opera dell´ingegno protetta dal diritto d´autore,
o parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o
commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d´autore e da diritti connessi, si rende
colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l´applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
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b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno
o più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva
per l´esercizio dell´attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall´applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono
versati all´Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori
drammatici.

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al
contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
1. La pena di cui all´articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all´articolo 181-bis, i quali non
comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di
importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l´avvenuto assolvimento
degli obblighi di cui all´articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per
uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni
audiovisive ad eccesso condizionato effettate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia
analogica sia digitale (art. 171- octies legge n. 633/1941)
1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa,
promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla
decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via
cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi
trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi. visibili esclusivamente a gruppi
chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l´emissione del segnale, indipendentemente dalla
imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità

1.2 Principi e regole di comportamento
I principi di comportamento e le disposizioni della parte speciale si applicano a tutti i destinatari del
modello che intervengono nei processi sopra evidenziati.
Lo scopo della sezione è di fornire ai responsabili di processo o funzione utili informazioni per la corretta
applicazione pratica del Modello.
A tal fine è richiesto di:



osservare regole e principi del codice etico;
osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l’attività aziendale, con
particolare riferimento alle attività che comportano utilizzo di opere o prodotti tutelati dal diritto di
autore.

E’ fatto esplicito divieto di:


porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, una delle
fattispecie di reato ex. artt. 25-novies del d.Lgs 231/2001;
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porre in essere comportamenti in violazione delle norme comportamentali e delle procedure
aziendali;
scaricare da Internet programmi senza la preventiva autorizzazione della Società;
caricare programmi non provenienti da una fonte certa e autorizzata dalla Società;
acquistare licenze software da una fonte non certificata e non in grado di fornire garanzie in merito
all’originalità autenticità del software;
installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza superiore alle copie
autorizzate dalla licenza stessa;
utilizzare illegalmente password di computer, codici di accesso o informazioni per compiere una
delle condotte di cui sopra;
distribuire il software aziendale a soggetti terzi;
accedere illegalmente e duplicare banche dati.

Pagina 53 di 112

M ODELLO

DI ORGANIZZAZ IONE GESTIONE E CONT ROLLO
P

A

R

T

E

S

P

E

C

I

A

L

E

ai sensi del D.Lgs 231/2001

Modello di organizzazione gestione e controllo ai
sensi del D.Lgs 231/2001
Parte Speciale
Sezione
REATI INFORMATCI

Pagina 54 di 112

M ODELLO

DI ORGANIZZAZ IONE GESTIONE E CONT ROLLO
P

A

R

T

E

S

P

E

C

I

A

L

E

ai sensi del D.Lgs 231/2001
1. SEZIONE REATI INFORMATICI
1.1 Descrizione fattispecie di reato
Si descrivono a seguito le singole fattispecie di reato contemplate dall’art. 24-bis del d.Lgs 231/2001.

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato
avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti
pubblici e le scritture private.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza
ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la
reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un
pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore
privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa
violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il
danneggiamento del sistema o l´interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione
o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai
commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all´ordine
pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la
pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal
primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d´ufficio (1). (1)
Articolo aggiunto dall´art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615quater c.p.)
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si
procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all´accesso ad
un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o
istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro
5.164.
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna
delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell´articolo 617-quater.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o
interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i
dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l´interruzione, totale o parziale,
o l´alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica,
consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è
punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.
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Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o
telematiche (art. 617-quater c.p.)
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o
intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi
mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo
comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d´ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da
impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione
dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (1). (1) Articolo aggiunto
dall´art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni
informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o
interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più
sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni
nei casi previsti dal quarto comma dell´articolo 617 quater (1). (1) Articolo aggiunto dall´art. 6, L. 23
dicembre 1993, n. 547.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime
informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione
da sei mesi a tre anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell´articolo 635 ovvero se il fatto è
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro
anni e si procede d´ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro
ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare,
cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro
ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a
quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l´alterazione o la soppressione delle
informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell´articolo 635 ovvero se il fatto è
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. (1)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all´articolo 635-bis,
ovvero attraverso l´introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia,
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rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il
funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell´articolo 635 ovvero se il fatto è
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
(1) Articolo inserito dalla L. 18 marzo 2008, n. 48.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
Se il fatto di cui all´articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte,
inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento,
la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica
utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell´articolo 635 ovvero se il fatto è
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
(1) Articolo inserito dalla L. 18 marzo 2008, n. 48.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sè o ad altri
un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di
un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

1.2 Principi e regole di comportamento
I principi di comportamento e le disposizioni della parte speciale si applicano a tutti i destinatari del
modello che intervengono nei processi sopra evidenziati.
Lo scopo della sezione è di fornire ai responsabili di processo o funzione utili informazioni per la corretta
applicazione pratica del Modello.
A tal fine è richiesto di:






osservare regole e principi del codice etico;
osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l’attività aziendale, con
particolare riferimento alle attività che comportano la gestione dei sistemi informatici e telematici
interni ed esterni (policy o regolamenti);
osservare scrupolosamente tutte le norme volte al mantenimento dell’integrità dei sistemi
informatici e agire sempre rispettando le procedure interne che su tali norme si fondano;
osservare la disciplina in materia di privacy e trattamento dei dati (D.lgs 196/2003).

E’ fatto esplicito divieto di:







porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, una delle
fattispecie di reato ex. art. 24-bis del D.Lgs 231/2001;
porre in essere comportamenti in violazione delle norme comportamentali e delle procedure
aziendali;
manomettere e/o danneggiare i sistemi informatici attuando comportamenti non corretti dal punto
di vista normativo;
falsificare documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria;
accedere abusivamente a sistemi informatici o telematici;
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detenere o diffondere abusivamente codici d’accesso a sistemi informatici protetti;
diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o
interrompere i sistemi informatici;
interrompere o impedire illecitamente comunicazioni informatiche interne;
danneggiare dati, informazioni o programmi informatici (sono inclusi anche quei dati necessari nei
rapporti società-Stato, con altri enti pubblici )
utilizzare illegalmente password di computer, codici di accesso o informazioni per compiere una
delle condotte di cui sopra;
accedere illegalmente e duplicare banche dati.
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REATI CONTRO LA PERSONA

Pagina 59 di 112

M ODELLO

DI ORGANIZZAZ IONE GESTIONE E CONT ROLLO
P

A

R

T

E

S

P

E

C

I

A

L

E

ai sensi del D.Lgs 231/2001
1. SEZIONE REATI CONTRO LA PERSONA
1.1 Descrizione fattispecie di reato
Si descrivono a seguito le singole fattispecie di reato contemplate dall’art. 25 quinquies del d.Lgs 231/2001.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque
riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni
lavorative o sessuali ovvero all´accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo
sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante
violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o
psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri
vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
E´ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni
diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa
tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo
promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. (1)

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
E´ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale
pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai
suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via
telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma,
ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all´adescamento o allo sfruttamento sessuale
di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a
euro 51.645. (3)
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo
gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la
multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove
il materiale sia di ingente quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui
siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500
a euro 6.000.
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Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque
mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque
rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall´articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene
materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre
anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di
minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa
da euro 15.493 a euro 154.937

Tratta di persone (art. 601 c.p.)
Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all´articolo 600 ovvero, al fine di
commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la
costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità
fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di
altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio
dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
Chiunque, fuori dei casi indicati nell´articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una
delle condizioni di cui all´articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)
Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se
relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater 1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato,
con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del
minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o
di altre reti o mezzi di comunicazione.

1.2 Principi e regole di comportamento
I principi di comportamento e le disposizioni della parte speciale si applicano a tutti i destinatari del
modello che intervengono nei processi sopra evidenziati.
Lo scopo della sezione è di fornire ai responsabili di processo o funzione utili informazioni per la corretta
applicazione pratica del Modello.
A tal fine è richiesto di:


osservare regole e principi del codice etico;
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osservare le procedure e i protocolli per l’assunzione e la gestione del personale adottati dalla
società;
osservare i CCNL in vigore per i dipendenti di Ente
rispettare la dignità umana e tutti gli altri diritti inviolabili della persona, riconosciuti e tutelati dalla
Costituzione, dalla legge e dalle convenzioni internazionali;
mantenere sui luoghi di lavoro, nei rapporti con i superiori e con i colleghi, nonché con qualsiasi
altro interlocutore, un comportamento ispirato alla massima correttezza e trasparenza;
rispettare gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne; di tutela delle
condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; di tutela dei diritti sindacali o, comunque, di
associazione e rappresentanza;
utilizzare internet e gli altri strumenti di comunicazione forniti dalla società in modo conforme alla
normativa ed alle regole della società.

E’ fatto esplicito divieto di:



porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, una delle
fattispecie di reato ex. artt. 25-quinquies del D. Lgs 231/2001;
porre in essere comportamenti in violazione delle norme comportamentali e delle procedure
aziendali.

Pagina 62 di 112

M ODELLO

DI ORGANIZZAZ IONE GESTIONE E CONT ROLLO
P

A

R

T

E

S

P

E

C

I

A

L

E

ai sensi del D.Lgs 231/2001

Modello di organizzazione gestione e controllo ai
sensi del D.Lgs 231/2001
Parte Speciale
Sezione
REATI IMPIEGO DI MANODOPERA IRREGOLARE
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1. SEZIONE REATI IMPIEGO MANODOPERA IRREGOLARE
1.1 Descrizione fattispecie di reato
Si descrivono a seguito le singole fattispecie di reato contemplate dall’art. 25 duodecies del d.Lgs 231/2001
(articolo aggiunto dal D.Lgs. 109/2012).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis D.Lgs
286/1998)
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato
chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui
al terzo comma dell´articolo 603-bis del codice penale.

1.2 Principi e regole di comportamento
I principi di comportamento e le disposizioni della parte speciale si applicano a tutti i destinatari del
modello che intervengono nei processi sopra evidenziati.
Lo scopo della sezione è di fornire ai responsabili di processo o funzione utili informazioni per la corretta
applicazione pratica del Modello.
A tal fine è richiesto di:










osservare regole e principi del Codice Etico;
osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l’attività aziendale con
particolare riferimento alle attività a rischio per i reati di impiego di lavoratori irregolari;
tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e
delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all’assunzione di personale o,
comunque, al sui impiego nella Società;
redigere e conservare la documentazione necessaria a fornire evidenza del rispetto delle
prescrizioni in materia di selezione e assunzione dei lavoratori stranieri;
considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione
economica;
verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che
eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso
di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società
collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia
di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello.

E’ fatto esplicito divieto di:
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porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente la fattispecie
di reato prevista dall’art. 25-duodecies del d.Lgs 231/01;
porre in essere comportamenti in violazione delle norme comportamentali e delle procedure
aziendali;
porre in essere qualsiasi situazione il cui scopo si rivolga o di risolva essenzialmente nell’impiego di
lavoratori irregolari.
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Sezione
REATI INDUZIONE A NON RENDERE
DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI
MENDACI
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1. SEZIONE REATO A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI
1.1 Descrizione fattispecie di reato
Si descrivono a seguito le singole fattispecie di reato contemplate dall’art. 25- decies del d.Lgs 231/2001.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
(art. 377-bis c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di
denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona
chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale,
quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

1.2 Principi e regole di comportamento
I principi di comportamento e le disposizioni della parte speciale si applicano a tutti i destinatari del
modello che intervengono nei processi sopra evidenziati.
Lo scopo della sezione è di fornire ai responsabili di processo o funzione utili informazioni per la corretta
applicazione pratica del Modello.
A tal fine è richiesto di:



osservare regole e principi del codice etico;
osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l’attività aziendale, con
particolare riferimento alle attività di contenzioso giudiziale.

E’ fatto esplicito divieto di:


porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente la fattispecie
di reato prevista dall’art. 25-decies del d.Lgs 231/01
 porre in essere comportamenti in violazione delle norme comportamentali e delle procedure
aziendali;
 di coartare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà di rispondere all’Autorità
giudiziaria di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o di indurre questi ad avvalersi della facoltà
di non rispondere;
di indurre, in qualsiasi modo, i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all’Autorità Giudiziaria, a
rendere dichiarazioni non veritiere.
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Modello di organizzazione gestione e controllo ai
sensi del D.Lgs 231/2001
Parte Speciale
Sezione
REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME
IN MATERIA DI SICUREZZA
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1. SEZIONE REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
1.1 Descrizione fattispecie di reato
L’estensione della responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti (di natura colposa) commessi in
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro è introdotta dal
legislatore con la legge n. 123/2007 che ha anticipato la riforma e il riassetto della normativa in materia
avvenuta successivamente con emanazione del d.Lgs 81/08 (“testo unico sicurezza”).
Secondo l'art.30 del citato d.lgs 81/2008 il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia
esimente ex d.Lgs 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema
aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:


al rispetto degli standard tecnico e strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di
lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;



alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti;
alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni
periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
alle attività di sorveglianza sanitaria;
alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in
sicurezza da parte dei lavoratori;
all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
alle verifiche periodiche dell'applicazione dell'efficacia delle procedure adottate.








Inoltre il modello deve prevedere:




idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra descritte;
un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle attività.

In sede di prima applicazione, i Modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle linee guida
UNI-INAIL del 28 Settembre 2001 o al British standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai
requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti.
Si descrivono a seguito le singole fattispecie di reato contemplate dall’art. 25 septies del d.Lgs 231/2001.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell´articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
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2) soggetto sotto l´effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si
applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo,
ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.)
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la
multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è
gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è
della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni
gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale,
se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell´articolo 186, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto
l´effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a
due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. (1) (2)
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni
commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso,
limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all´igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

1.2 Processi e attività sensibili
I processi e le attività sensibili ritenuti più a rischio per la società sono quelle riconducibili alle attività svolte
presso i cantieri.
Le disposizioni contenute della presente sezione hanno come destinatari alcuni specifici soggetti con
attribuzione di compiti e responsabilità differenti:
 datore di lavoro e soggetti delegati;
 dirigenti e Responsabili di area/funzione (primo livello);
 preposti;
 rspp (Responsabile servizio prevenzione e protezione);
 addetti primo soccorso e prevenzione incendi;
 medico competente;
 lavoratori;
 terzi destinatari.
In presenza di cantieri si aggiungono :




committente;
coordinatore sicurezza;
responsabile dei lavori.
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1.3 Valutazione dei reati sicurezza ex. art. 25-septies
Per i reati ex art. 25 septies la società ha adottato un processo di valutazione del rischio specifico che
coinvolge tutti gli attori interessati, a partire dal datore di lavoro, delegati sicurezza, Responsabili servizio
prevenzione e protezione.
Il processo di valutazione prende avvio dall’analisi dell’organizzazione per la sicurezza e dalla verifica della
conformità normativa al d.Lgs 81/2008 con particolare riferimento all’art. 30 d.lgs 81/08.

1.4 Principi e regole di comportamento
I principi di comportamento e le disposizioni della parte speciale si applicano a tutti i destinatari del
modello che intervengono nei processi sopra evidenziati.
Lo scopo della sezione è di fornire ai responsabili di processo o funzione utili informazioni per la corretta
applicazione pratica del Modello.
A tal fine è richiesto di:
















osservare regole e principi del codice etico;
osservare gli obblighi previsti dal d.Lgs 81/2008 (testo unico sicurezza), dalla normativa vigente in
tema si salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro;
osservare le procedure adottate dalla società in tema di sicurezza e salute suoi luoghi di lavoro;
osservare i CCNL in vigore per i dipendenti della società;
comunicare con tempestività al rspp o al proprio Responsabile di area e all’OdV eventuali situazioni
di rischio o pericolo (ad esempio mancati infortuni) o violazioni norme comportamentali (ad
esempio contenute nel codice etico) o delle procedure aziendali in tema di sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro;
definire gli obiettivi per la sicurezza e salute dei lavoratori e la continua identificazione e
valutazione dei rischi (DVR);
informare e formare i lavoratori e fornitori (appalti) sul funzionamento del sistema di gestione della
sicurezza sul lavoro della società e la formazione obbligatoriamente prevista dalle normative
nazionali e regionali;
informare i lavoratori delle conseguenze derivanti del mancato rispetto delle norme e delle
procedure aziendali previste dal sistema di gestione per la sicurezza;
definire le modalità di aggiornamento delle procedure del sistema di gestione per la sicurezza;
definire le modalità di gestione degli infortuni e dei mancati infortuni;
garantire idonee e sufficienti risorse umane e materiali opportunamente formate e in possesso di
qualifiche professionali necessarie al raggiungimento degli obiettivi della società in tema di
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
definire modalità per la manutenzione periodica o straordinaria degli impianti e delle attrezzature e
delle strutture aziendali .

E’ fatto esplicito divieto di:



porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, una delle
fattispecie di reato ex. artt. 25-septies del d.Lgs 231/2001;
porre in essere comportamenti in violazione delle norme comportamentali e delle procedure
aziendali.
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Modello di organizzazione gestione e controllo ai
sensi del D.Lgs 231/2001
Parte Speciale
Sezione
REATI PER TRUFFA AI DANNI DELLO STATO,
ENTE PUBBLICO O UNIONE EUROPEA
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1. SEZIONE REATI DI TRUFFA AI DANNO DELLO STATO, ENTE PUBBLICO O UNIONE EUROPEA
1.1 Descrizione fattispecie di reato
Si descrivono a seguito le singole fattispecie di reato contemplate dall’ art. 24 del d.Lgs 231/2001.

Malversazione a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 316- bis c.p.)
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o
dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla
realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette
finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (art. 316 ter c.p.)
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall´articolo 640-bis, chiunque mediante l´utilizzo o la
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l´omissione
di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui
agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri
enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma
indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque
superare il triplo del beneficio conseguito.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
Chiunque commette frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi
contrattuali indicati nell’articoli precedenti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa
non inferiore ad euro 1.032. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell’art. 355 c.p.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co 2, n. 1 c.p.)
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con
altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 € a 1.032 €. La pena è
della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 € a 1.549 €:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare
taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l´erroneo
convincimento di dovere eseguire un ordine dell´Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona
offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un´altra circostanza
aggravante.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d´ufficio se il fatto di cui all´articolo 640 riguarda
contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
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Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o
intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema
informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle
circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con
abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso
con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al
secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

1.2 Processi e attività sensibili
I reati previsti dall’art. 24 del d.Lgs 231/01 possono verificarsi nei rapporti con le Pubbliche
Amministrazione intrattenuti dalla società in Italia o all’estero con i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico
servizio.
I processi e le attività sensibili ritenuti più a rischio per la società sono principalmente legati alla
partecipazione, aggiudicazione e gestione di appalti e commesse.
I destinatari delle disposizioni contenute nella presente sezione sono tutti i soggetti coinvolti nei processi
sopra identificati ed in particolare i soggetti delegati o autorizzati dalla società ad intrattenere rapporti con
la Pubblica Amministrazione (P.A.).

1.3 Principi e regole di comportamento
I principi di comportamento e le disposizioni della parte speciale si applicano a tutti i destinatari del
modello che intervengono nei rapporti con la Pubblica Amministrazione per nome e per conto della
società, quali ad esempio responsabili di area, processo o funzione o responsabili di procedimento o
incaricati o delegati siano essi interni o esterni (ad esempio consulenti).
Lo scopo della sezione è di fornire ai responsabili di processo o funzione utili informazioni per la corretta
applicazione pratica del Modello.
A tal fine è richiesto di:


osservare regole e principi del codice etico;



osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l’attività aziendale, con
particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;



instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e
trasparenza;



nominare uno o più responsabili interni a mantenere i rapporti con la P.A. specificandone
responsabilità, ruoli e mansioni;
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effettuare pagamenti che garantiscano la tracciabilità delle uscite finanziarie. E’ generalmente
vietato effettuare pagamenti in contanti o in natura, salvo specifica autorizzazione
dell’amministrazione;



fornire dichiarazione veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento
di erogazioni, contributi o finanziamenti. In caso di ottenimento delle somme, deve essere rilasciato
apposito rendiconto;



porre particolare attenzione nella fase di attuazione degli adempimenti amministrativi per
l’ottenimento di permessi, autorizzazioni, etc. e riferire immediatamente all’ OdV eventuali
situazioni di irregolarità;



selezionare il personale secondo criteri strettamente meritocratici e/o di valutazione oggettiva;



utilizzare in modo appropriato i sistemi informatici e telematici aziendali e quelli in uso nei rapporti
con la Pubblica amministrazione al fine di evitare alterazione degli archivi;

E’ fatto esplicito divieto di:


porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, una delle
fattispecie di reato ex. art. 24 d.Lgs 231/2001;



porre in essere comportamenti in violazione del codice etico delle norme comportamentali e delle
procedure aziendali.
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Modello di organizzazione gestione e controllo ai
sensi del D.Lgs 231/2001
Parte Speciale
Sezione
REATI PER PECULATO,CORRUZIONE,
CONCUSSIONE E ABUSO D’UFFICIO
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1. SEZIONE REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PECULATO,
CORRUZIONE, CONCUSSIONE E ABUSO D’UFFICIO)
1.1 Descrizione fattispecie di reato
Si descrivono a seguito le singole fattispecie di reato contemplate dall’ art. 25 del d.Lgs 231/2001.
Peculato (art. 314, co. 1 c.p.)
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il
possesso o comunque la disponibilità di denaro di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la
reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.
Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.)
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale nell’esercizio delle funzioni o del servizio,
giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Concussione (art. 317 c.p.)
Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
Il pubblico ufficiale che, per l´esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o
per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio,
ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo,
denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
Circostanze aggravanti (art. 319- bis c.p.)
La pena è aumentata se il fatto di cui all´articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o
stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l´amministrazione alla quale il
pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.
Corruzione in atti giudiziari (art. 319- ter co1 e 2 c.p.)
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo
civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci.
Se dal fatto deriva l´ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della
reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l´ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o
all´ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.
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Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 -quater c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l´incaricato di pubblico servizio che,
abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a
un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo
comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
Le disposizioni degli articoli 318 e 319si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
Le pene stabilite nel primo comma dell´articolo 318, nell´articolo 319, nell´articolo 319-bis, nell´art. 319-ter,
e nell´articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o
promette al pubblico ufficiale o all´incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale (357) o ad un
incaricato di un pubblico servizio (358) , per l´esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora
l´offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell´articolo 318, ridotta di un
terzo.
Se l´offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio
(358) ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il
colpevole soggiace, qualora l´offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell´articolo 319,
ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all´incaricato di un pubblico servizio che
sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l´esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale (357) o all´incaricato di un pubblico servizio
(358) che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità
indicate dall´articolo 319.
Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla
corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di
Stati esteri (art. 322 bis c.p.)
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia
e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità
europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità
europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
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5) a coloro che, nell´ambito di altri Stati membri dell´Unione europea, svolgono funzioni o attività
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358).
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano
anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali (357) e degli
incaricati di un pubblico servizio (358) nell´ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche
internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in
operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un´attività economica o
finanziaria.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni
corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.

Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.)
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio
che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di un regolamento,
ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri
casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad
altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui
il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

Traffico di influenze illecite (art. 346 – bis c.p.)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 – ter e nei reati di corruzione
di cui all’art. 322 – bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un
incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322 – bis, indebitamente fa dare o
promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un
pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322 – bis,
ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la
reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o
promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o
promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un
pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di
attività giudiziarie, o per remunerare l’ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti
di cui all’art. 322 – bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al
ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.
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1.2 Regole di comportamento
I principi di comportamento e le disposizioni della Parte Speciale si applicano a tutti i destinatari del
Modello che intervengono nei rapporti con la Pubblica Amministrazione per nome e per conto della
Società, quali ad esempio responsabili di area, processo o funzione o responsabili di procedimento o
incaricati o delegati siano essi interni o esterni (ad esempio consulenti).
Ai destinatari è richiesto di:


osservare le regole e principi del Codice Etico;



osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l’attività aziendale, con
particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;



instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e
trasparenza;



nominare uno o più responsabili interni a mantenere i rapporti con la P.A. specificandone
responsabilità, ruoli e mansioni;



effettuare pagamenti che garantiscano la tracciabilità delle uscite finanziarie. E’ generalmente
vietato effettuare pagamenti in contanti o in natura, salvo specifica autorizzazione delle preposte
funzioni aziendali;



porre particolare attenzione nella fase di attuazione degli adempimenti amministrativi per
l’ottenimento di permessi, autorizzazioni, etc. e riferire immediatamente all’OdV eventuali
situazioni di irregolarità;



gestire eventuali omaggi e regali in armonia con quanto prevede il Codice Etico o la procedura
aziendale e i regolamenti della P.A..



redigere per iscritto gli incarichi conferiti ai consulenti ed i contratti stipulati con fornitori, con
l’indicazione deli compensi pattuiti e delle condizioni i fornitori.



consulenti e fornitori devono essere selezionati tramite apposite procedure e verificati, previa
liquidazione, da almeno due soggetti diversi appartenenti alla Società;



selezionare il personale secondo criteri strettamente meritocratici e/o di valutazione oggettiva;



comunicare con nota scritta all’OdV eventuali criticità o conflitti di interesse, nel rapporto con la
P.A..

E’ fatto esplicito divieto di:


porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, una delle
fattispecie di reato ex. art. 25 D.lgs. 231/2001;



porre in essere comportamenti in violazione del Codice Etico.

1.3 Processi e attività sensibili
I reati previsti dall’art. 25 del D.lgs. 231/01 possono verificarsi nei rapporti con le Pubbliche
Amministrazione intrattenuti dalla Società in Italia o all’estero con i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico
servizio.
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È considerato pubblico ufficiale colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o
amministrativa, specificandosi che è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto
pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della
pubblica amministrazione e del svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi (art. 357 del cod.
pen.). I “pubblici poteri” qui in rilievo sono: il potere legislativo, quello giudiziario, e quelli riconducibili alla
pubblica funzione amministrativa.
Sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio,
intendendosi per tale un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata
dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di
ordine e della prestazione di opera meramente materiale. Al fine di individuare se l'attività svolta da un
soggetto possa essere qualificata come pubblica, ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate e
non la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione ed è necessario verificare se essa sia o non disciplinata
da norme del diritto pubblico. Esempi di incaricati di pubblico servizio sono i dipendenti degli enti che
svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.
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Modello di organizzazione gestione e controllo ai
sensi del D.Lgs 231/2001
Parte Speciale
Sezione
REATI RICETTAZIONE RICICLAGGIO E
AUTORICICLAGGIO
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1. SEZIONE REATO RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO
1.1 Descrizione fattispecie di reato
Si descrivono a seguito le singole fattispecie di reato contemplate dall’art. 25-octies del d.Lgs 231/2001.

Ricettazione (art. 648 c.p.)
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od
occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare,
ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro
10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina
aggravata ai sensi dell´articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell´articolo 629, secondo
comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell´articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della
reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di
questo articolo si applicano anche quando l´autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è
imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità
provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da
ostacolare l´identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici
anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell´esercizio di un´attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena
della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l´ultimo comma dell´articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in
attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la
reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell´esercizio di un´attività professionale.
La pena è diminuita nell´ipotesi di cui al secondo comma dell´articolo 648. Si applica l´ultimo comma
dell´articolo 648.

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque,
avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in
attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti
dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro
provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500
a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla omissione di un delitto non colposo
punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
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Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità
provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive
modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i
beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è
aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra
attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per
evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e
l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

1.2 Principi e regole di comportamento
I principi di comportamento e le disposizioni della parte speciale si applicano a tutti i destinatari del
modello che intervengono nei processi sopra evidenziati.
A tal fine è richiesto di:

















osservare regole e principi del codice etico;
osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l’attività aziendale, con
particolare riferimento alle attività che comportano la gestione delle risorse e dei flussi finanziari e
di tesoreria;
instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con gli istituti di credito sulla base di criteri di massima
correttezza e trasparenza;
verificare la regolarità formale e sostanziale dei flussi finanziari aziendali, in particolare verso terzi.
Tali controlli devono tener conto della sede legale della controparte (per es. paradisi fiscali e Paesi a
rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati e di eventuali strutture fiduciarie coinvolte nella
transazione;
verificare l’esistenza di regole disciplinari in materia di prevenzione dei reati di riciclaggio;
verificare la trasparenza e tracciabilità degli investimenti;
predisporre o realizzare adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al
rischio di riciclaggio;
attenersi ai principi e alle prescrizioni contenuti nelle istruzioni interne;
osservare scrupolosamente tutte le norme volte al mantenimento dell’integrità del capitale sociale
e agire sempre rispettando le procedure interne che su tali norme si fondano al fine di non ledere
gli interessi dei soci, dei creditori e dei terzi;
tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel pieno rispetto sia delle norme
di legge sia delle procedure aziendali (tra cui in particolare il codice etico);
divieto di esporre in tali comunicazioni fatti non corrispondenti al vero o occultare fatti relativi alla
gestione economica e finanziaria;
gli incarichi conferiti a consulenti devono essere redatti per iscritto, indicando le motivazioni alla
base del rapporto instaurato e il compenso pattuito;
anche i contratti stipulati con i fornitori e i partners devono essere redatti per iscritto, specificando
tanto le motivazioni alla base del rapporto quanto le condizioni economiche accordate.

E’ fatto esplicito divieto di:
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porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, una delle
fattispecie di reato ex. artt. 25-octies del d.Lgs 231/2001;
porre in essere comportamenti in violazione delle norme comportamentali e delle procedure
aziendali.
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Modello di organizzazione gestione e controllo ai
sensi del D.Lgs 231/2001
Parte Speciale
Sezione
REATI CONTRO L’AMBIENTE
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1. SEZIONE REATI CONTRO L’AMBIENTE
1.1 Descrizione fattispecie di reato
La presente Sezione si riferisce ai reati contro l’ambiente. Si tratta di reati in violazione degli artt. 727-bis e
733-bis del codice penale, di alcuni reati previsti dal d.Lgs 152/06 (testo unico ambientale) e delle leggi
150/92, 549/97 e d.Lgs. 202/07.
Si descrivono a seguito le singole fattispecie di reato contemplate da art. 25 undecies del d.Lgs 231/2001.
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche
protette (art. 727-bis c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene
esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l´arresto da uno a sei mesi o
con l´ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l´azione riguardi una quantità trascurabile di tali
esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi
consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è
punito con l´ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l´azione riguardi una quantità trascurabile di tali
esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie
vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 4000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una
quantità trascurabile di tali esemplari ed abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della
specie.
Distruzione o deterioramento di habitat all´interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all´interno di un sito protetto o comunque lo
deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l´arresto fino a diciotto mesi e con
l´ammenda non inferiore a 3. 000 euro.
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e
nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (d. Lgs n.152/2006,
art. 137)
1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione,
oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o
revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le
sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A
dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali
contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e
3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione,
o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è
punito con l'arresto fino a due anni.
(omissis)
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5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella
3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure
i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma
dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a €
30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del
medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue
urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
(omissis)
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre
anni.
(omissis)
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte
di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento
ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia,
salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che
si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità
competente.
(omissis)

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (d. Lgs n.152/2006, art. 256)
1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli
articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di
rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta
di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o
depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in
violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a
due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e
dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di
rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà
dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni
contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni
richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione
di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da
tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione
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amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o
quantità equivalenti.
(omissis)
Bonifica dei siti (d. Lgs n. 152/2006, art. 257)
1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque
sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei
mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità
al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e
seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è
punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 26.000,00.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00
se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può
essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non
punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta
di inquinamento di cui al comma 1.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (d. Lgs
n.152/2006, art. 258)
(omissis)
4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8,
che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui
all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice
penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura,
sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso
durante il trasporto.
5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella
comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti
trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00. La stessa pena si applica se le
indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per
ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di
mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193
da parte dei soggetti obbligati.
(omissis)
Traffico illecito di rifiuti (d. Lgs n.152/2006, art. 259)
1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del
regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del
citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è
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punito con la pena dell'ammenda da € 1.550,00 a € 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è
aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
(omissis)

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (d. Lgs n.152/2006, art. 260)
1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di
mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce
abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
(omissis)

Sistema tracciabilità dei rifiuti (d. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
(omissis)
6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di
analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false
indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce
un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda
SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del
certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di
trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un
certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA
Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli
articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 260,00 ad € 1.550,00.
(omissis)
Violazione limiti emissioni (d.Lgs n.152/2006, art. 279)
(omissis)
2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti
dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai
programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità
competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a €
1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si
applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
(omissis)
5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei
valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla
vigente normativa.
(omissis)
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Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione e norme per la
commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire
pericolo per la salute e l’incolumità pubblica (L. 150/1992 artt. 1, 2, 3bis, 6)
(omissis)
Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente (L. 549/1993 art.3)
La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle
sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di
ozono).
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che
prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto
disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione
progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di
cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti
già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la
cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì
individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere
concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la
commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla
presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non
comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.
4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento
(CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale
adeguamento ai nuovi termini.
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B,
allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma
con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli
incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le
modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con
l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o
commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in
base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.
Inquinamento provocato dalle navi (d.Lgs 202/2007)
(omissis)
Violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale (art 452 bis c.p.)
E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque
abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2)

di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
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Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,
ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali
protette, la pena è aumentata.
Inosservanza colposa delle disposizioni in materia ambientale (art 452 quater c.p.)
Fuori dai casi previsti dall’art 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la
reclusione da cinque a quindici anni.
Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e
conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della
compressione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a
pericolo.
Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale,
storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette la
pena è aumentata.
Delitti colposi contro l’ambiente (art 452 quinquies c.p.)
Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste per i
medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o
di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art 452 sexies c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da
euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta,
procura ad altri, detiene, trasferisce abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o
deterioramento:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
Circostanze aggravanti (art 452 octies c.p.)
Quando l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di
commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo le pene previste dal medesimo articolo 416 sono
aumentate.
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Quando l’associazione di cui all’articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal
presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal
medesimo articolo 416 bis sono aumentate.
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell’associazione fanno
parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia
ambientale.

1.2 Processi e attività sensibili
I processi e le attività sensibili ritenuti più a rischio sono legate alla gestione delle commesse e alla
esecuzione dei lavori.
I destinatari delle disposizioni contenute nella presente sezione sono tutti i soggetti coinvolti nei processi
sopra identificati ed in particolare:
 Rappresentante Legale;
 Delegato Ambiente;
 Direttore di Stabilimento;
 Responsabile Ambiente;
 Lavoratori.

1.3 Valutazione dei reati ambientali ex. art. 25-undecies
Per i reati ex art. 25 –undecies la Società ha adottato un processo di valutazione del rischio specifico che
coinvolge tutti gli attori interessati, a partire dal Responsabile ambiente.
Il processo di valutazione prende avvio dall’analisi dell’organizzazione e dalla verifica della conformità
normativa al d.Lgs 152/2006 e norme ambientali che impattano sulla società.

1.4 Principi e regole di comportamento
I principi di comportamento e le disposizioni della parte speciale si applicano a tutti i destinatari del
modello che intervengono nei processi sopra evidenziati.
A tal fine è richiesto di:









osservare regole e principi del codice etico;
osservare gli obblighi previsti dal d.Lgs 152/2006 (testo unico ambiente) e s.m.i.;
osservare le leggi, i regolamenti o altri provvedimenti in materia di tutela ambientale definiti da
Enti Locali, dallo Stato Italiano o da entri sovranazionali;
osservare quanto prescritto dalle autorizzazioni in materia ambientale rilasciate alla società;
osservare quanto definito dalle procedure adottate dalla società in tema di tutela dell’ambiente;
nella selezione dei fornitori a cui sono affidati la raccolta e il trasporto dei rifiuti prodotti porre
particolare attenzione all’affidabilità di quest’ultimi e accertarsi del possesso dei requisiti.
rispettare la regolamentazione e gli obblighi legislativi vigenti in materia di tracciabilità dei rifiuti
(gestione dei formulari e dei registri di carico-scarico, gestione SISTRI);
assicurare il corretto funzionamento dei presidi tecnici aziendali per assicurare il rispetto della
normativa ambientale;
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comunicare con tempestività al responsabile del sistema ambientale o al proprio responsabile di
area e all’OdV eventuali situazioni di rischio o pericolo o violazioni norme comportamentali (ad
esempio contenute nel codice etico) o delle procedure aziendali in tema di tutela ambientale
adottate dalla società;
informare e formare i lavoratori e fornitori (appalti) sul funzionamento del sistema di gestione
ambientale della società per assicurare che l’attività aziendale si compia nel pieno rispetto delle
normative applicabili;
informare i lavoratori delle conseguenze derivanti del mancato rispetto delle norme e delle
procedure aziendali previste dal sistema di gestione per la tutela dell’ambiente;
definire le modalità di aggiornamento delle procedure del sistema di gestione ambientale (SGA).

E’ fatto esplicito divieto di:


Porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, una delle
fattispecie di reati ex. art. 25 undecies del d. Lgs 231/01,



Porre in essere comportamenti in violazione delle norme comportamentali e delle procedure
aziendali.
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Modello di organizzazione gestione e controllo ai
sensi del D.Lgs 231/2001
Parte Speciale
Sezione
REATI TRANSANAZIONALI
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1. SEZIONE REATI TRANSNAZIONALI
1.1 Descrizione fattispecie di reato
Si descrivono a seguito le singole fattispecie di reato contemplate dalla legge n.146/06. Tali fattispecie
costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche se commessi in
modalità trasnazionale.

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)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l´ingresso degli
stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
2. Fermo restando quanto previsto dall´articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di
soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno
comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro,
ovvero riguarda l´ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante
l´utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da
quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l´ingresso in
violazione del presente testo unico. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare
alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l´ingresso di minori da impiegare
in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e
della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l´ingresso in violazione del
presente testo unico.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, è sempre consentito l´arresto in flagranza ed è disposta la confisca del
mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio
di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio
direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell´ambito
delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello
Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e
con la multa fino a lire trenta milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso
dei documenti richiesti per l´ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all´organo di polizia di
frontiera dell´eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione
irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno
degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca
della licenza, autorizzazione o concessione rilasciato dall´autorità amministrativa italiana, inerenti
all´attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla L. 24
novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte
nell´ambito delle direttive di cui all´articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti
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nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi
di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in
relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano
essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell´esito dei controlli e delle ispezioni
è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della
Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle
medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con
l´osservanza delle disposizioni di cui all´articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.
8. I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati nel corso di operazioni di polizia
finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, possono essere affidati
dall´autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per
l´impiego immediato in attività di polizia; se vi ostano esigenze processuali, l´autorità giudiziaria rigetta
l´istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell´articolo 100, commi
2, 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo,
nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al
potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale
mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia
dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell´entrata del bilancio dello
Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione
del Ministero dell´interno, rubrica "Sicurezza pubblica".

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)
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall´articolo
73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l´associazione è punito per ciò solo con la
reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all´associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone
dedite all´uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l´associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a
ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.
L´associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell´articolo 80.
6. Se l´associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell´articolo 73, si applicano il
primo e il secondo comma dell´articolo 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente
adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all´associazione risorse decisive per la
commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall´articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n.
685, abrogato dall´articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al
presente articolo.
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Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall´articolo
291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l´associazione sono
puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
(art. 377-bis c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di
denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona
chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale,
quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l´ergastolo o
la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni
dell´Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Quando il delitto commesso è quello previsto dall´articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della
reclusione non inferiore a due anni.
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è
della multa fino a euro 516.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta
che non ha commesso il delitto (379, 384).

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o
costituiscono od organizzano l´associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all´associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici
anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l´associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché
all´articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell´immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la
reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi
previsti dal secondo comma.
Se l´associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e
609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la
reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazioni di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
Chiunque fa parte di un´associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la
reclusione da sette a dodici anni.
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Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l´associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione
da nove a quattordici anni.
L´associazione e´ di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione
del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere
delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche,
di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o
per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri
in occasione di consultazioni elettorali.
Se l´associazione e´ armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal
primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.
L´associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della
finalità dell´associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in
tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono
aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate
a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono
l´impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ´ndrangheta, alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

1.2 Principi e regole di comportamento
I principi di comportamento e le disposizioni della parte speciale si applicano a tutti i destinatari del
modello che intervengono nei processi sopra evidenziati.
A tal fine è richiesto di:
 osservare regole e principi del codice etico.
E’ fatto esplicito divieto di:



porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, una delle
fattispecie di reato richiamate dalla legge n.146/06;
porre in essere comportamenti in violazione delle norme comportamentali e delle procedure
aziendali.
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Modello di organizzazione gestione e controllo ai
sensi del D.Lgs 231/2001
Parte Speciale
Sezione
REATI DI RAZZISMO e XENOFOBIA
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1.1 Razzismo e xenofobia
Descrizione Fattispecie di reato
Ai sensi dell’art. 25-terdecies del Decreto legislativo 231/01 costituiscono presupposto per la
responsabilità amministrativa degli enti le seguenti condotte contemplate all’articolo 3, comma 3
bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654. “È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o
gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o
gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o
dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno
a sei anni” Tale articolo va letto in riferimento all’articolo 604-bis del codice penale ed all'articolo 7
del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21
E’ sanzionata la condotta di chi:
a)
propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a
commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b)
in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla
violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
E’ vietata:
. ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento
alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
. la propaganda, l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di
diffusione, fondato in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o
sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di
guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

1.2 Processi e attività sensibili
I processi e le attività sensibili ritenuti più a rischio sono legate alla gestione delle commesse e alla
esecuzione dei lavori.
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I destinatari delle disposizioni contenute nella presente sezione sono tutti i soggetti coinvolti nei
processi sopra identificati ed in particolare:
•

Rappresentante Legale;

•

Lavoratori.

1.3 Principi e regole di comportamento
I principi di comportamento e le disposizioni della parte speciale si applicano a tutti i destinatari
del modello che intervengono nei processi sopra evidenziati.
A tal fine è richiesto di:
•

osservare regole e principi del codice etico;

•
Porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, una
delle fattispecie di reati ex. art. 25 terdecies del d. Lgs 231/01,
•
Porre in essere comportamenti in violazione delle norme comportamentali e delle
procedure aziendali.
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Modello di organizzazione gestione e controllo ai
sensi del D.Lgs 231/2001
Parte Speciale
Sezione
REATI DI FRODE IN COMPETIZIONE SPORTIVE
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1. SEZIONE REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE
Si descrivono, di seguito, le singole fattispecie di reato contemplate dalla legge del 03/05/2019 che ha
aggiunto l’art. 25 – quaterdecies al catalogo dei reati presupposto previsti dal D. Lgs 231/01.

1.1 Descrizione fattispecie di reato
Il Decreto Legislativo 231/01 dopo l’entrata in vigore della Legge del 3/05/2019 : ratifica ed
esecuzione della convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive,
fatta a Magglingen il 18/09/2014, prevede l’art. 25 – quaterdecies: frode in competizioni sportive,
esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi
vietati.
Le condotte presupposto per l’applicazione del Decreto in relazione all’articolo sopra richiamato
sono previste dagli articoli 1 e 4 della Legge del 13/12/1989 n. 401.
Ai sensi dell’art 1 della Legge 13 Dicembre 1989 n. 401 chiunque offre o promette denaro o altra
utilita' o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle
federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per
l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle
associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al
corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al
medesimo scopo, e' punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire
cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entita' si applica la sola pena della multa.
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 13 Dicembre 1989 n. 401 chiunque esercita abusivamente
l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva
allo Stato o ad altro ente concessionario, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla
stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attivita' sportive
gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o
dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita
l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di
abilita' e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un
milione.
Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse chiunque in qualsiasi modo da' pubblicita' al
loro esercizio e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un
milione.
Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse è punito con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
Tali disposizioni si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati
dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio
1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.
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A tal proposito si applicano la sanzione pecuniaria fino a 500 quote per i delitti e fino a 260 quote
per le contravvenzioni. In caso di condanna per i delitti segue la sanzione interdittiva prevista
dall’art. 9 del D. lgs 231/01.

1.2 Processi e attività sensibili
I destinatari delle disposizioni contenute nella presente sezione sono :
•

Rappresentante Legale;

•

Lavoratori.

1.3 Principi e regole di comportamento
I principi di comportamento e le disposizioni della parte speciale si applicano a tutti i destinatari
del modello che intervengono nei processi sopra evidenziati.
A tal fine è richiesto di:
•

osservare regole e principi del codice etico;

•
Porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, una
delle fattispecie di reati ex. art. 25 quaterdecies del d. Lgs 231/01
•
Porre in essere comportamenti in violazione delle norme comportamentali e delle
procedure aziendali.
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1. SEZIONE REATI TRIBUTARI
1.1 Descrizione fattispecie di reato
Si descrivono a seguito le singole fattispecie di reato contemplate dall’ art. 25 - quinquiesdecies del d.Lgs
231/2001.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti
(artt. 2 co. 1 e co. 2 bis D. Lgs 74/2000)
Si tratta di reato la cui condotta tipica si realizza nel momento in cui taluno, al fine di evadere le imposte sui
redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in
una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
Occorre precisare che:

-

per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri
documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di
operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul
valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti
diversi da quelli effettivi.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs 74/2000)
Tale condotta criminosa si realizza quando taluno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore
aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di
documenti falsi o ad altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore
l’amministrazione finanziaria indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi attivi per
un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.
Si precisa che:

-

per aversi delitto, devono verificarsi, congiuntamente, due condizioni:
1) l’imposta evasa deve essere superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro
trentamila;
2) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione
di elementi passivi fittizi, deve essere superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo
degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, deve essere superiore a euro un milione
cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in
diminuzione dell'imposta, deve essere superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta
medesima o comunque a euro trentamila.

-

il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono
registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti
dell'amministrazione finanziaria;
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-

non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di
annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture
o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o di altri documenti inesistenti (art. 8 co.1 e co. 2 bis D. Lgs 74/2000)
Il reato si configura quando taluno, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs 74/2000)
Il reato si configura quando taluno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di
consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui
è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di
affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs 74/2000)
Tale reato è commesso quando taluno, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore
aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo
superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui
beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

***
A completamento dell’esame dei reati previsti dall’art. 25 quinquiesdecies del Decreto, si evidenzia che, a
norma dell’art. 25 quinquiesdecies co. 1 bis del D. Lgs 231/01, in relazione alla commissione dei delitti
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti
transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore
a dieci milioni di euro, sono previste sanzioni pecuniarie in relazione ai seguenti delitti:
1) Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs 74/2000), che si configura quando taluno, al fine di evadere le
imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette
imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi
inesistenti. Tale delitto si configura quando, congiuntamente:
1) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
2)l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante
indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare
complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due
milioni.
2) Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs 74/2000), che si configura quando taluno, al fine di evadere le
imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni
relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole
imposte ad euro cinquantamila.
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3) Indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs 74/2000), che si configura quando taluno non versa
le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

1.2 Principi e regole di comportamento
Lo scopo della sezione è di fornire ai responsabili di processo o funzione utili informazioni per la corretta
applicazione pratica del Modello.
A tal fine è richiesto di:


osservare regole e principi del codice etico;



tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di
legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le
attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre
comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, ai creditori ed ai terzi una corretta e chiara
rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e
dai regolamenti nei confronti delle autorità pubbliche di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo
all’esercizio delle funzioni da queste esercitate;
instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con gli organi di controllo e con parti terze societarie
sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;






osservare la disciplina in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (D. Lgs 74/2000).

E’ fatto esplicito divieto di:










porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, una delle
fattispecie di reato ex. art. 25- quinquiesdecies del d.Lgs 231/2001;
porre in essere comportamenti in violazione delle norme comportamentali e delle procedure
aziendali;
avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere imposte sui
redditi o sul valore aggiunto indicando, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi
passivi fittizi;
compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalersi di documenti
falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore
l'amministrazione finanziaria, al fine di evadere imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicando
in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a
quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;
Emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi
l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
Occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la
conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine
di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi;
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Alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere
in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento di
imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a
dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila;
Predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non
corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
Omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore
riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
Non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione dei bilanci,
della relazione semestrale e trimestrale, nelle procedure amministrativo contabili, nel piano dei
conti di Contabilità Generale e nel manuale di Contabilità Industriale
Alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura
di prospetti informativi;
Presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non
corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e
sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti;
Tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante
l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di
controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di
revisione o dei soci;
Omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle
Autorità di vigilanza tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore
normativa di settore; nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o
specificamente richiesti dalle predette Autorità;
Esporre nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza e nella documentazione trasmessa alle stesse,
fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della Società;
Porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte
delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti
pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle
comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).
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1. SEZIONE CONTRABBANDO
1.1 Descrizione fattispecie di reato
Si descrivono a seguito le singole fattispecie di reato contemplate dall’art. 25- sexiesdecies del d.Lgs
231/2001.
La presente sezione si occupa del delitto di contrabbando. Ai sensi dell’art. 25 – sexiesdecies del D. Lgs
231/01, la commissione dei reati previsti dal DPR 23 gennaio 1973 n. 43 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale) costituisce presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti.
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