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PREMESSA
Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 2311, recante la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
(di seguito, il Decreto o d.lgs. 231/2001), ha introdotto nel nostro sistema giuridico la responsabilità da reato anche per gli enti2 .
Tale estensione di responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di alcuni illeciti penali il
patrimonio degli enti e, quindi, gli interessi economici dei soci, i quali, sino all’entrata in vigore
della legge in esame, non subivano conseguenze in caso di commissione di reati a vantaggio della
società da parte di amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori.
Infatti, il principio di personalità della responsabilità penale faceva sì che i soci rimanessero indenni da profili di responsabilità penale, essendo semplicemente tenuti, ove ne ricorressero i presupposti, al risarcimento dei danni ed alla responsabilità civile ex articoli 196 e 197 c.p. in caso di
insolvenza del reo.
L’innovazione normativa, quindi, comporta conseguenze di grande rilievo; dall’entrata in vigore
della legge, infatti, la persona giuridica e i soci della stessa non potranno più considerarsi estranei
ai reati commessi da amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori, ed avranno quindi tutto
l’interesse ad implementare un sistema di controllo e monitoraggio sugli stessi, tali da escludere
o limitare la responsabilità penale della società 3.
In particolare, ai sensi del Decreto l’ente può essere chiamato a rispondere nel caso di commissione, o tentata commissione, di un reato da parte di una o più persone fisiche qualificate, ove tale
reato risulti commesso nell’interesse dell’ente o a suo vantaggio.
In particolare, il reato deve essere stato commesso da determinati soggetti che abbiano con l’ente
un rapporto funzionale e, precisamente, da coloro che si trovino:
▶ in posizione apicale rispetto alla struttura dell’ente, cioè al vertice del medesimo; ovvero
▶ in posizione di sottoposti a tali soggetti;
▶ in rapporto di collaborazione con la Società.

1 Tale decreto, emanato sulla base della legge delega n.
300/2000, mira ad adeguare la legislazione interna ad alcune
Convenzioni internazionali cui l’Italia ha da tempo aderito,
quali: la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela
degli interessi finanziari delle Comunità europee; la Convenzione, anch’essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti i funzionari delle
Comunità europee o degli Stati membri; la Convenzione OCSE
del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.
2 Sotto il profilo dei soggetti cui la nuova normativa è applicabile, il Decreto individua i soggetti, con l’ampia definizione di
“enti”, destinatari della normativa, come segue: gli enti forniti
di personalità giuridica; le società; le associazioni, anche sfornite di personalità giuridica. Mentre espressamente esclude: lo
Stato; gli enti pubblici territoriali; gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
3 Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al de-

creto sottolinea la nascita di un tertium genus che coniuga i
tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo
nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia.
Il d.lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato dell’art. 27 della nostra
Costituzione che sancisce il principio fondamentale secondo
il quale La responsabilità penale è personale – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”.
In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34
del d.lgs. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità
tipico del diritto penale; il secondo afferma l’autonomia della
responsabilità dell’ente rispetto all’accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il
terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente
dalla commissione di un reato, venga accertata nell’ambito di
un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie
proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società.
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Poiché l’obiettivo della norma è non solo punire ma anche prevenire la commissione di reati, il
legislatore ha stabilito in alcune ipotesi un’esimente generale e in altre una riduzione di pena, in
caso di adozione di un idoneo sistema di prevenzione da parte dell’ente.
In particolare, l’articolo 6 del Decreto prevede una forma specifica di esenzione da responsabilità
qualora l’ente, in caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, dimostri di aver
adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e
di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Si ha esclusione della responsabilità ove le predette condizioni ricorrano, nel loro complesso, al
momento della commissione del reato o illecito; tuttavia anche l’adozione e l’attuazione del “Modello” avvenute in un momento successivo alla commissione del reato o illecito svolgono comunque effetti positivi in ordine alle sanzioni irrogabili all’ente (artt. 12, comma 3, 17, comma 1,
lettera c), e 18, comma 1, del Decreto.
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ELEMENTI DEL MODELLO DI
GOVERNANCE E DELL’ASSETTO
ORGANIZZATIVO GENERALE
DI LAMITEX S.P.A.
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LAMITEX S.P.A.
LA SOCIETÀ

Lamitex S.p.A. (di seguito anche la Società) è attiva, principalmente, nel settore della produzione
di laminati e pannelli speciali di rivestimento.
La Società ha sede legale ed operativa in Via Zona Industriale Nord 54/d - 33097 - Spilimbergo
(PN).
Con atto di fusione del 07.10.2019 Lamitex S.p.A. (società incorporante) ha incorporato la società
Plave S.p.A. (società incorporata) con sede legale a Spilimbergo (PN), Via Zona Industriale Nord
54/D, C.F./P.IVA: 01813370937.
A seguito di detta fusione, l’attuale attività di di Lamitex S.p.A. consiste in:
▶ produzione e commercializzazione di laminati e pannelli speciali di rivestimento;
▶ progetti di ricerca e sviluppo di tecnologie e processi industriali;
▶ placcaggio e lavorazione in genere di legnami e derivati del legno, nonché produzione in tutte
le sue fasi, in proprio o per conto di terzi, di prodotti e semilavorati in legno;
▶ produzione, placcaggio e lavorazione di pannelli compositi legno-alveolari-schiume.
La società può, inoltre, svolgere tutte le attività accessorie o complementari alle attività sopra indicate, consentite dalla normativa vigente, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il
commercio di materie prime riferite all’attività produttiva, prodotti e semilavorati derivati dalla
stessa, nonché assumere, relativamente alle medesime attività, committenze, agenzie e rappresentanze.
La Società in via non prevalente e con l’esclusione delle attività riservate previste dalla normativa speciale in materia finanziaria, bancaria e professionale, può compiere tutte le operazioni
immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie od utili al raggiungimento dell’oggetto sociale
principale.
A tal fine:
▶ può assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi scopi
affini, analoghi o complementari;
▶ può concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili
sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti ed obbligazioni propri o di
terzi, ogniqualvolta l’organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

1.1.2
I.

GOVERNO SOCIETARIO
ORGANO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dello Statuto, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto
da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, secondo il numero esatto che viene determinato dall’Assemblea in occasione della nomina, durano in carica per il periodo stabilito all’atto
della nomina, comunque non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori
sono rieleggibili.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
esclusi quelli che la legge o lo Statuto riservano espressamente all’Assemblea.
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Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nel caso previsto dall’art. 2505, 2505-bis, 2506 ter ultimo comma
Codice Civile, l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso
di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della
sede sociale nel territorio nazionale, salvi i casi in cui sia prevista dalla legge l’inderogabile competenza dell’assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall’art. 2381 del codice civile, può delegare
tutte o parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo. In ogni caso non potranno essere delegate le attribuzioni
di cui agli articoli 2423, 2443 e 2447 del codice civile.
La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli
amministratori delegati, in via tra loro congiunta o disgiunta, secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

II.

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall’art. 2403 del codice civile, ovvero vigila
sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato
dalla società e sul suo concreto funzionamento.
L’Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e ne determina il compenso per tutta la durata dell’incarico.
I sindaci scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al
terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

III.

REVISIONE CONTABILE

Ai sensi dell’articolo 2409 bis del codice civile, la revisione legale dei conti sulla società è esercitata
da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Ove la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l’Assemblea dei soci può stabilire che la revisione legale dei conti venga esercitata dal Collegio sindacale. In tal caso il Collegio
sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

1.1.3
I.

ASSETTO ORGANIZZATIVO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società, alla data odierna, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da
sei membri, tre dei quali sono anche rappresentanti della Società, con poteri specifici che gli sono
stati delegati dal Consiglio di Amministrazione.

II.

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE DEI CONTI

L’organo di controllo della Società, alla data odierna, è rappresentato dal Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti.
La funzione di revisione legale dei conti è, alla data odierna, affidata ad una società di revisione.
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ORGANIGRAMMA DELLA SOCIETÀ

Al fine di definire i ruoli e le responsabilità di ciascuno nell’ambito del processo decisionale aziendale, la Società ha predisposto un organigramma generale ed un organigramma della funzione
vendite nei quali sono schematizzati i propri assetti organizzativi (c.d. organigramma).
Nell’organigramma sono specificate:
▶ le aree in cui si suddivide l’attività aziendale;
▶ le linee di dipendenza gerarchica dei singoli esponenti aziendali;
▶ le funzioni ed i compiti dei soggetti che operano nelle singole aree.
L’organigramma è costantemente verificato e aggiornato. L’organigramma è diffuso all’interno
della Società a cura della funzione amministrativa.
L’attuale organigramma della Società è allegato alla presente Parte Generale quale Allegato 1.
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IL MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO DI LAMITEX
S.P.A.
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INTRODUZIONE

Il presente documento, in attuazione degli artt. 6 e 7 del Decreto, disciplina il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, finalizzato ad evitare la commissione di reati di cui
al Decreto e leggi collegate da parte dei suoi soggetti apicali e sottoposti nonché dai suoi collaboratori (di seguito, per brevità, il Modello).
L’adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, oltre a concorrere - insieme ad altre circostanze - ad escludere la responsabilità della Società con riferimento
alla commissione di alcune tipologie di reato, rappresenta un atto di responsabilità sociale da
parte della Società, da cui scaturiscono benefici per una molteplicità di soggetti: soci, manager,
dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alla vita dell’impresa.
L’esistenza di un sistema di controllo dell’agire imprenditoriale, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando gli standard di comportamento adottati dalla Società,
aumentano infatti la fiducia e l’ottima reputazione di cui le stesse godono nei confronti dei soggetti terzi e, soprattutto, assolvono una funzione normativa in quanto regolano comportamenti
e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati ad operare in favore della Società, in
conformità ai suddetti principi etici e standard di comportamento.
In tale contesto la Società ha, quindi, inteso avviare una serie di attività volte a rendere il proprio Modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal Decreto e coerente con il contesto
normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di governance e con le indicazioni contenute nelle linee guida di categoria emanate dalle associazioni
maggiormente rappresentative (tra le quali in primis Confindustria).
Con riferimento agli attuali standard di comportamento adottati dalla Società, è opportuno segnalare che le regole che la stessa ha adottato per disciplinare il suo operato, nonché i principi cui
deve uniformarsi l’agire di tutti coloro che operano nel suo interesse sono contenuti, tra l’altro,
nella seguente documentazione:
▶ statuto sociale;
▶ codice etico;
▶ procedure operative.

2.2 METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE
DEL MODELLO
Il processo di attività funzionali allo studio, elaborazione e redazione, da parte della Società, del
proprio Modello è stato strutturato nelle seguenti fasi:
a) Identificazione delle aree di rischio tramite l’individuazione all’interno dell’organizzazione
aziendale dei soggetti che possano essere potenzialmente coinvolti nel rischio di commissione
di reati, nell’ambito dello svolgimento della propria attività. A tal fine sono state individuate
le seguenti funzioni aziendali competenti: Area Mercato (suddivisa in: Marketing & Comunicazione; Ricerca & Sviluppo; Vendite); Area Start Up Nuovi Pannelli; Area Operations (suddivisa in: Acquisti; Programmazione; Laboratorio e Qualità; Logistica; Produzione; Ufficio
Tecnico), Area Finance (suddivisa in: Segreteria CdA; Amministrazione; Tesoreria, Dogane e
Fiscalità; Risorse Umane; Sistemi Informativi), i cui Responsabili sono stati intervistati al fine
di comprendere come si articoli l’attività di Lamitex S.p.A.;
b) intervista ai soggetti individuati ai sensi della precedente lettera a). Questa attività si è articolata in una serie di domande sui processi aziendali e le eventuali problematiche rilevate;
c) verifica della documentazione aziendale rilevante, con particolare riferimento alla documentazione societaria (visura camerale, statuto, sistema delle deleghe, ecc.), all’organigramma
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aziendale, all’eventuale presenza di procedure e certificazioni per lo svolgimento dell’attività
sociale, ai contratti che più frequentemente sono utilizzati dalla società nella propria attività,
etc..; successivo esame della documentazione prodotta;
d) valutazione del rischio sulla base degli elementi acquisiti.

2.2.1

IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra i requisiti del Modello, l’individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali
che comunemente vengono definiti “sensibili” (c.d. aree di rischio).
Propedeutica all’individuazione delle attività sensibili è stata l’analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria ed organizzativa della Società (organigramma, contrattualistica,
procedure operative), svolta al fine di meglio comprendere l’attività della Società e di identificare
gli ambiti aziendali oggetto dell’intervento. La raccolta della documentazione rilevante e l’analisi
della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale ha permesso l’individuazione
dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali
processi/attività.
Le attività svolte sono state le seguenti:
▶ identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell’intervento e individuazione preliminare dei
processi e delle attività sensibili;
▶ identificazione dei responsabili dei processi/attività sensibili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili;
▶ intervista ai soggetti individuati ai sensi dei punti precedenti: intervista caratterizzata da domande mirate sui processi aziendali relativamente alle attività sensibili preventivamente individuate, al fine di stabilire quali fattispecie di reato contemplate nel Decreto possono astrattamente essere commesse dalla Società e con quale probabilità di verificazione.

2.2.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO E FINALITÀ DEL
MODELLO
Terminate le interviste, sono state individuate le fattispecie di reato rilevanti contemplate dal
Decreto, che astrattamente potrebbero essere commesse dalla Società nello svolgimento delle attività sensibili.
In particolare, è stato attribuito un valore di rischio per ogni fattispecie di reato contemplata
nell’analisi, dato dalla probabilità di commissione del reato, avuto riguardo anche ai presidi interni adottati dalla Società, e dal danno conseguente alla commissione dell’anzidetto reato. Il
valore di rischio cui la Società è esposta risulta tanto più elevato quanto maggiori la probabilità
ed il danno.
Conformemente al valore di rischio calcolato, sono state poi individuate le norme di comportamento, i protocolli specifici cui la Società è tenuta al fine di mitigare i rischi e, dunque, prevenire
la commissione dei reati.
Il Modello predisposto da Lamitex S.p.A. si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure a presidio dei rischi rilevati che:
▶ individuano le aree e i processi aziendali maggiormente esposti al rischio, vale a dire quelle
attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
▶ regolamentano i processi di governance;
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▶ determinano una struttura organizzativa coerente volta ad ispirare e controllare la correttezza
dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando
una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
▶ individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
▶ attribuiscono all’Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di proporne l’aggiornamento.
Pertanto, il Modello si propone come finalità quelle di:
▶ migliorare il sistema di Corporate Governance;
▶ predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione e gestione del rischio di commissione dei reati connessi all’attività aziendale;
▶ prevedere un’adeguata divulgazione del Modello e del Codice Etico, affinché tutti coloro che
operano in nome e per conto di Lamitex S.p.A. siano al corrente delle conseguenze cui sono
esposti nel caso di violazione delle disposizioni del Modello e del Codice Etico;
▶ informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell’interesse di Lamitex S.p.A. che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà
l’applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
▶ rendere noto che Lamitex S.p.A. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la
Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai
principi etici cui Lamitex S.p.A. intende attenersi.

2.3 ADOZIONE DEL MODELLO E SUA ATTUAZIONE
2.3.1

IN GENERALE

Il presente Modello, elaborato e redatto secondo quanto descritto in precedenza, è stato adottato
con delibera dell’organo amministrativo della Società, in conformità all’art. 6, comma 1, lett. a)
del Decreto.
Il Modello rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che: i) incidono
sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con
l’esterno e ii) regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, delle violazioni rilevanti ai fini della
responsabilità amministrativa degli enti che la Società ha stabilito di prendere in considerazione
in ragione delle caratteristiche della propria attività.
Sotto la propria esclusiva responsabilità, la Società provvede all’attuazione del Modello nel proprio ambito organizzativo in relazione alle proprie caratteristiche e alle attività dalla stessa in
concreto poste in essere nelle aree a rischio.

2.3.2 MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO
Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle
prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto), le successive modifiche ed integrazioni di
carattere sostanziale del presente Modello sono rimesse alla competenza dell’organo amministrativo della Società, il quale ha altresì la facoltà di apportare al testo del presente Modello eventuali
modifiche o integrazioni di carattere formale (quali, ad esempio, quelle necessarie per l’adeguamento del testo del presente Modello all’eventuale, futura variazione di riferimenti normativi).
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2.4 CONTENUTO, STRUTTURA E FUNZIONE
Il presente Modello è stato predisposto sulla base delle norme contenute nel Decreto e delle linee guida elaborate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative (tra le quali in
primis Confindustria) e recepisce, altresì, gli orientamenti e le evoluzioni giurisprudenziali in
materia.
Il Modello, strutturato in un complesso articolato di documenti, è composto dai seguenti elementi:
▶ individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commesse le violazioni
rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti che la Società ha stabilito di
prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;
▶ previsione di protocolli di controllo in relazione alle attività sensibili individuate;
▶ individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
▶ vigenza di un Codice Etico contenente i principi fondamentali a cui si ispira il sistema organizzativo, amministrativo e contabile e – quale parte di esso – il Modello;
▶ istituzione di un Organismo di Vigilanza cui sono deputate le funzioni previste dal Decreto;
▶ definizione dei flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza e specifici obblighi di
informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
▶ sistema disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello;
▶ previsione di un’adeguata divulgazione del Modello e del Codice Etico al personale dipendente e ad altri soggetti che interagiscono con la Società;
▶ criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.
Il Modello consta di (i) una Parte Generale, illustrativa del contesto normativo di riferimento, degli obiettivi, delle linee di struttura e delle modalità di implementazione dello stesso; e di (ii) una
Parte Speciale relativa alle tipologie di reato rilevanti ai fini del Decreto che la Società ha stabilito
di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.
Il Modello identifica le attività sensibili in relazione alle quali è più alto il rischio di commissione
dei reati, ed introduce sistemi di procedimentalizzazione e controllo delle attività, da svolgersi
anche in via preventiva.
L’individuazione delle aree a rischio e la procedimentalizzazione delle attività consente (i) di sensibilizzare dipendenti e management sulle aree ed i rispettivi aspetti della gestione aziendale che
richiedono maggiore attenzione; (ii) di esplicitare la ferma condanna di tutte le condotte che integrino la fattispecie di reato; (iii) di sottoporre tali aree ad un sistema costante di monitoraggio e
controllo, funzionale ad un intervento immediato in caso di commissione di reati.

2.5 VERIFICHE PERIODICHE E AGGIORNAMENTO
Il presente Modello è sottoposto al costante monitoraggio dell’Organismo di Vigilanza della Società (come definito ed identificato nel successivo paragrafo 2.6), il quale anche attraverso l’accertamento delle violazioni, ne verifica la funzionalità, mettendone in evidenza eventuali lacune e
segnalando le opportunità di modifica.
In particolare, l’Organismo di Vigilanza della Società:
▶ formula proposte di modifica del Modello, da sottoporre all’approvazione dell’organo amministrativo della Società;
▶ verifica l’attuazione e l’efficacia del Modello presso la Società a seguito delle modifiche ad esso
apportate.
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Ulteriori competenze dell’Organismo di Vigilanza in materia di aggiornamento del Modello
sono di seguito specificate nel successivo Capitolo 4.

2.6 RAPPORTI CON IL CODICE ETICO
Il Modello costituisce un documento giuridicamente distinto ed autonomo rispetto al Codice
Etico, adottato dalla Società, unitamente al Modello di cui costituisce parte integrante, con delibera dell’organo amministrativo della Società. Tale Codice Etico costituisce parte integrante del
sistema di organizzazione, gestione e controllo nonché di prevenzione adottato dalla Società.
In particolare:
▶ il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato dalla Società, che contiene l’insieme dei
diritti, dei doveri e delle responsabilità dell’ente nei confronti di dipendenti, clienti, fornitori,
Pubblica Amministrazione, mercato finanziario (in generale, quindi, con riferimento a soggetti portatori di interesse nei confronti della Società); il Codice Etico mira quindi a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, indipendentemente ed anche al
di là di quanto previsto dal Decreto o dalla normativa vigente;
▶ il presente Modello è strumento adottato sulla base delle precise indicazioni normative contenute nel Decreto, orientato alla riduzione del rischio di commissione dei reati contemplati dal
Decreto da parte di soggetti apicali della Società e dei loro sottoposti nonché dei suoi collaboratori e dei destinatari del Modello in genere.

2.7

DEFINIZIONI

Nel presente Modello, in aggiunta alle ulteriori espressioni definite di volta in volta nel testo e
non riportate nel presente paragrafo, le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito
indicato:
“Codice Etico”

codice etico adottato dalla Società, unitamente agli eventuali allegati,
come di volta in volta integrati o modificati;

“Clienti”

società o altri enti con cui la Società stipula accordi contrattuali aventi
ad oggetto la vendita, la distribuzione, la commercializzazione a vario
titolo dei prodotti di Lamitex S.p.A.;

“Collaboratori”

soggetti che intrattengono con la Società rapporti di agenzia, procacciamento d’affari ovvero altri rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavoro a progetto,
lavoro somministrato; inserimento; tirocinio estivo di orientamento),
ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall’art. 409 del codice di
procedura civile4 , le prestazioni di lavoro occasionale, nonché qualsiasi
altra persona sottoposta alla direzione o vigilanza di qualsiasi soggetto
in posizione apicale della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001.

4 Art. 409. Controversie individuali di lavoro. – Si osservano le
disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 1)
rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti
all’esercizio di un’impresa; 2) rapporti di mezzadria, colonia
parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore
diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie; 3) rapporti
di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che

si concretino in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, anche se non a carattere
subordinato; 4) rapporti di lavoro di dipendenti di enti pubblici
che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; 5) rapporti di lavoro di dipendenti di enti pubblici e altri
rapporti di diritto pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.
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“Consulenti”

consulenti esterni incaricati di assistere la Società nel compimento delle
proprie attività, su base continuativa o occasionale;

“Destinatari”

soggetti a cui si applicano le disposizioni del presente Modello e, in
particolare, i Dipendenti, i Responsabili, i Collaboratori e gli Esponenti
Aziendali nonché, nei casi ad essi specificamente riferiti nel presente
Modello, i Consulenti e i Partner;

“Dipendenti”

soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato (compresi i dirigenti ed i Responsabili delle funzioni aziendali),
inclusi i lavoratori a termine o a tempo parziale (nonché i lavoratori in
distacco);

“Esponenti Aziendali” come di volta in volta in carica, il Presidente del consiglio di amministrazione, il Presidente del collegio sindacale, i membri del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale, del comitato esecutivo (se esistente), i direttori generali (se esistenti), nonché qualsiasi altro soggetto
in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta
funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società,
ai sensi del d.lgs. 231/2001; a tal fine, si ricorda che, ai fini del predetto
decreto legislativo si considera soggetto in posizione apicale colui che
riveste funzioni di rappresentanza della Società (ad es. il Presidente del
consiglio di amministrazione della Società), nonché di amministrazione o direzione della Società (ad esempio i direttori generali) ovvero di
un’unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
“Organismo”

o “Organismo di Vigilanza”, Organismo di Vigilanza della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo in conformità al d.lgs.
231/2001, definito e istituito ai sensi del Capitolo 4 della presente Parte
Generale del Modello;

“Modello”

Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società ed in
particolare il presente documento con i suoi allegati e le sue successive
modifiche ed integrazioni, unitamente a tutte le procedure, istruzioni,
circolari, e altri documenti in esso richiamati;

“Responsabili”

ciascun responsabile di una o più divisione o unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e/o funzionale della Società, in conformità
all’organigramma della Società come di volta in volta vigente.
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FATTISPECIE DI REATO

I reati per i quali l’ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 – se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto
stesso – possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:
delitti contro la pubblica amministrazione (richiamati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 231/2001)5;
delitti informatici e trattamento illecito di dati (richiamati dall’art. 24-bis del d.lgs. n. 231/2001)6;
delitti di criminalità organizzata (richiamati dall’art. 24-ter del d.lgs. n. 231/2001)7;
delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (richiamati dall’art.
25-bis del d.lgs. n. 231/2001)8;
▶ delitti contro l’industria e il commercio (richiamati dall’art. 25-bis.1 del d.lgs. n. 231/2001)9;
▶
▶
▶
▶

5 Si tratta dei seguenti reati: malversazione a danno dello Stato
o dell’Unione europea (art. 316-bis c.p.); indebita percezione di
erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.); truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.); truffa
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.
640-bis c.p.); frode informatica a danno dello Stato o di altro
ente pubblico (art. 640-ter c.p.); corruzione per l’esercizio della
funzione o per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318,
319 e 319-bis c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art.
319-ter c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); concussione (art. 317 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita
a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle
Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali
o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); traffico di
influenze illecite (346-bis c.p.).
6 L’art. 24-bis è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall’art.
7 della legge 18 marzo 2008, n. 48. Si tratta dei delitti di falsità
riguardanti documenti informatici (art. 491-bis c.p.), accesso
abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter
c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.), diffusione
di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti
a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.), intercettazione, impedimento
o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), installazione di apparecchiature
atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni
informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.
635-bis c.p.), 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.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.),
danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica
utilità (art. 635-quinquies) e frode informatica del soggetto
che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.
640-quinquies c.p.).
7 L’art. 24-ter è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 2,
comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94. Si tratta dei seguenti reati: associazione per delinquere finalizzata alla riduzione
o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), alla
tratta di persone (art. 601 c.p.), all’acquisto e alienazione di
schiavi (602 c.p.) e all’immigrazione clandestina (art. 12, comma 3-bis d.lgs. n. 286/1998), richiamati dall’art. 416, comma 6,
c.p.; associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis
c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); delitti

commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416bis c.p. (si tratta di tutti quei delitti commessi avvalendosi della
forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva); delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste
dall’art. 416-bis; associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990);
associazione per delinquere, fuori dai casi previsti dal comma
6 del medesimo articolo (art. 416 c.p.); delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione,
detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di
armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle
previste dall’articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975,
n. 110 (delitti richiamati dall’art. 407, comma 2, lett. a), n. 5),
c.p.p.).
8 L’art. 25-bis è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall’art.
6 del D.L. n. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1 della legge n. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione
di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato,
senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.),
falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo
falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in
uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di
filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.),
uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).
Il novero dei reati presupposto è stato successivamente ampliato dall’art. 15, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il quale ha reso rilevanti ai fini della sussistenza della responsabilità
amministrativa dell’ente le fattispecie di cui agli artt. 473 c.p.
(contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere
dell’ingegno o di prodotti industriali) e 474 c.p. (introduzione
nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).
9 L’art. 25-bis.1 è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall’art.
15, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Si tratta dei seguenti reati: turbata libertà dell’industria o del commercio (art.
513 c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art.
513-bis c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di
sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli
di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti
agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
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▶ reati societari (richiamati dall’art. 25-ter del d.lgs. n. 231/2001)10;
▶ delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (richiamati dall’art.
25-quater del d.lgs. n. 231/2001)11;
▶ delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (richiamati dall’art. 25-quater.1 del d.lgs. n. 231/2001)12;
▶ delitti contro la personalità individuale (richiamati dall’art. 25-quinquies del d.lgs. n. 231/2001) 13;
▶ reati in materia di abusi di mercato (richiamati dall’art. 25-sexies del d.lgs. n. 231/2001)14;
▶ reati transnazionali (richiamati dall’art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di “ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato
transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001”)15;
10 L’art. 25-ter è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall’art.
3 del d.lgs. n. 61/2002. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c.), impedito controllo
(art. 2625, 2° comma, c.c.), formazione fittizia del capitale (art.
2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.),
illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori
(art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da
parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art.
2635 c.c., come modificato dalla L. n. 3/2019), istigazione alla
corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c., introdotto dal d.lgs. n.
38/2017), illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.), aggiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all’esercizio delle funzioni delle
autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Si segnala che la
legge 27 maggio 2015, n. 69 ha modificato il reato di false comunicazioni sociali di cui all’art. 2621 c.c. e il reato di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori
di cui all’art. 2622 c.c. (ora rubricato “False comunicazioni sociali delle società quotate”), eliminando le soglie di rilevanza
penale e prevedendo un aggravamento della pena (reclusione
in luogo dell’arresto) e ha introdotto i nuovi artt. 2621-bis e
2621-ter, che prevedono rispettivamente una riduzione della
pena e l’esclusione della punibilità, tenuto conto delle modalità
commissive e dei loro effetti, nonché della natura della società.
La predetta legge ha altresì modificato l’art. 25-ter del d.lgs.
n. 231/2001, prevedendo un aggravamento delle sanzioni per
i reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. e ha inserito nel novero
dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli
enti la nuova fattispecie di cui all’art. 2621-bis.
11 L’art 25-quater è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001
dall’art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei “delitti
aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”, nonché
dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, “che siano comunque
stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del
finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre
1999”. Tale Convenzione, punisce chiunque, illegalmente e
dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi
saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l’azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o a coartare un
governo o un’organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti
reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo
e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione
di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di
esplosivi. La categoria dei “delitti aventi finalità di terrorismo o
di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali” è menzionata dal Legislatore in modo
generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione
comporterebbe l’applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti

l’art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche
internazionale o di eversione dell’ordine democratico) il quale
punisce chi promuove, costituisce organizza, dirige o finanzia
associazioni che si propongono il compimento di atti violenti
con finalità terroristiche od eversive, e l’art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce
vitto, ospitalità mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con
finalità terroristiche od eversive.
12 L’art. 25-quater.1 è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001
dall’art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7. Si tratta dei delitti
di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.
583-bis c.p.).
13 L’art. 25-quinquies è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001
dall’art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e successivamente modificato dall’art. 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 e
dall’art. 3 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39. Si tratta
dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
(art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), prostituzione minorile (art.
600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), pornografia
virtuale (art. 600-quater.1 c.p.), iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies
c.p.), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art.
603-bis c.c.) e adescamento di minorenni (art. 609-undecies
c.p.).
14 L’art. 25-sexies è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001
dall’art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria
2004). Si tratta dei reati di abuso di informazioni privilegiate
(art. 184 d.lgs. n. 58/1998) e di manipolazione del mercato (art.
185 d.lgs. n. 58/1998).
15 La definizione di “reato transnazionale” è contenuta nell’art.
3 della medesima legge n. 146/2006, laddove si specifica che
si considera tale “il reato punito con la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto
un gruppo criminale organizzato”, con l’ulteriore condizione
che sussista almeno uno dei seguenti requisiti: “sia commesso
in più di uno Stato” ovvero “sia commesso in uno Stato, ma
una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione,
direzione o controllo avvenga in un altro Stato” ovvero “sia
commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo
criminale organizzato impegnato in attività criminali in più
di uno Stato” ovvero “sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato” [art. 3, lett. a), b), c) e d)].I
reati transnazionali in relazione ai quali l’art. 10 della legge n.
146/2006 prevede la responsabilità amministrativa degli enti,
sono i seguenti: reati associativi di cui agli artt. 416 c.p. (“associazione per delinquere”) e 416-bis c.p. (“associazione di
tipo mafioso”), all’art. 291-quater del d.p.r. 23 gennaio 1973,
n. 43 (“associazione per delinquere finalizzata al contrabban-
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▶ delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (richiamati dall’art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001)16;
▶ delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
nonché autoriciclaggio (richiamati dall’art. 25-octies del d.lgs. n. 231/2001)17;
▶ delitti in materia di violazione del diritto d’autore (richiamati dall’art. 25-novies del d.lgs. n.
231/2001)18;
▶ reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità
giudiziaria (richiamato dall’art. 25-decies del d.lgs. n. 231/2001)19;
▶ reati ambientali (richiamati dall’art. 25-undecies del d.lgs. n. 231/2001)20;
▶ delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (richiamato dall’art.
25-duodecies del d.lgs. n. 231/2001)21;

do di tabacchi esteri”) e all’art. 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n.
309 (“associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope”); reati concernenti il “traffico di
migranti” di cui all’art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; reati concernenti l’“intralcio alla
giustizia” di cui agli artt. 377-bis c.p. (“induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”) e 378 c.p. (“favoreggiamento personale”).
È da notare che, in questo caso, l’ampliamento dei reati che
comportano la responsabilità dell’ente non è stato operato –
come in precedenza – con l’inserimento di ulteriori disposizioni nel corpo del d.lgs. 231/2001, bensì mediante un’autonoma
previsione contenuta nel suddetto art. 10 della legge 146/2006,
il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo
– nell’ultimo comma che “agli illeciti amministrativi previsti
dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs.
8 giugno 2001, n. 231”.
16 L’art. 25-septies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001
dall’art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente
modificato dall’art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Si tratta
dei delitti di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose
gravi o gravissime (art. 590, terzo comma, c.p.), commessi con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul
lavoro.
17 L’art. 25-octies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001
dall’art. 63 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Si tratta dei delitti di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.
648-ter c.p.). L’art. 25-octies è stato modificato dall’art. 3 della
legge 15 dicembre 2014, n. 186, che ha introdotto nell’ordinamento il reato di autoriciclaggio (art.648-ter.1), estendendo
altresì il novero dei rati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.
18 L’art. 25-novies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001
dall’art. 15, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Si tratta
di alcuni reati contro la proprietà industriale previsti all’art.
171, comma 1, lett. a-bis), all’art. 171, comma 3, all’art. 171bis, all’art. 171-ter, all’art. 171-septies e all’art. 171-octies della
legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio).
19 Il presente art. 25-decies è stato introdotto nel d.lgs.
231/2001 dall’art. 4 della legge 3 agosto 2009, n. 116 recante
“Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione
n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché
norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale
e al codice di procedura penale”, la quale ha reso rilevante

ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa
dell’ente la fattispecie di cui all’art. 377-bis c.p. a prescindere
dal carattere transnazionale della condotta.
20 L’art. 25-undecies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001
dall’art. 2, comma 2, d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121. Il medesimo d.lgs. 121/2011 ha previsto anche l’introduzione di due
nuove fattispecie di reato nel codice penale (i.e. art. 727-bis,
Tutela delle specie animali o vegetali protette; art. 733-bis,
Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un
sito protetto). Oltre ai due nuovi articoli del codice penale,
l’art. 25-undecies, d.lgs. 231/2001 prevede quali nuove condotte presupposto della responsabilità degli enti altri reati in
materia ambientale già disciplinati dalla normativa italiana e
segnatamente: (i) dal d.lgs. 152/2006 (il cd. “Codice dell’Ambiente”), quali l’effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; la raccolta, trasporto,
smaltimento, commercio di rifiuti in mancanza di autorizzazione; l’inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali
o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia;
la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei
registri obbligatori e dei formulari; il traffico illecito dei rifiuti; le attività organizzate (trasporto, esportazione, importazione) per il traffico illecito di rifiuti; la falsa indicazione
delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati e l’utilizzo degli
stessi; il superamento dei valori limite di emissione; (ii) dalla
Legge n. 150/1992 (in tema di commercio di specie animali
e vegetali in via di estinzione), (iii) dalla Legge n. 549/1993
(avente ad oggetto misure di tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente) e (iv) dal d.lgs. n. 202/2007 (concernente l’inquinamento provocato da navi ed in particolare dal
versamento colposo o doloso in mare di sostanze nocive).
La legge 22 maggio 2015, n. 68 “Disposizioni in materia di
delitti contro l’ambiente” ha introdotto sei nuove fattispecie
nel codice penale (i.e. art. 452–bis, Inquinamento ambientale; art. 452-ter Morte o lesioni come conseguenza del delitto
di inquinamento ambientale; art. 452-quater Disastro ambientale; art. 452-sexies Traffico e abbandono di materiale
ad alta radioattività; art. 452-septies Impedimento del controllo; art. 452-terdecies Omessa bonifica. L’art. 452-quinquies prevede con riferimento ai reati di cui agli artt 452bis e 452-quater anche la punibilità delle condotte colpose.
La predetta legge ha altresì modificato l’art. 25-undecies del
d.lgs. n. 231/2001, estendendo ulteriormente la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di cui agli artt. 452-bis,
452-quater, 452-quinquies e per le ipotesi associative aggravate di cui all’art. 452-octies.
21 L’art. 25-duodecies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001
dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109. Si tratta
dei delitti di cui all’art. 12 (commi 3, 3-bis, 3-ter e comma 5)
del d.lgs. 286/1998 e di cui all’art. 22, comma 12-bis, del d.lgs.
286/1998.
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▶ delitti di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica
e religiosa (richiamato art. 25-terdecies del d.lgs. n. 231/2001)22;
▶ frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo
esercitati a mezzo di apparecchi vietati (richiamato art. 25-quaterdecies del d.lgs. n. 231/2001)23;
▶ reati tributari (richiamati dall’art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. n. 231/2001)24

3.2

SANZIONI

Per quanto attiene alle (rilevanti) sanzioni applicabili alla società che incorra nella responsabilità
di cui al Decreto, esse possono essere distinte in sanzioni di tipo pecuniario (attualmente fino ad
un massimo di 1.549.000 di euro circa)25 e di tipo interdittivo, quali il divieto di contrattare con
la pubblica amministrazione, il divieto di pubblicizzare beni o servizi, l’interdizione dall’esercizio
dell’attività, in via temporanea o definitiva, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze
o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi e ciò secondo una graduazione
crescente in base alla gravità o reiterazione dell’illecito.
Per quanto attiene alla sanzione pecuniaria, essa è obbligatoriamente applicata, in base all’art.
10, comma 1, in ogni ipotesi di responsabilità amministrativa da reato, mentre le altre sanzioni
sono accessorie a quella pecuniaria ed eventuali a seconda del reato effettivamente commesso o
tentato.
I criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria sono di due tipi:
a) quelli oggettivi, legati alla gravità del fatto ed al grado della responsabilità dell’ente, nonché alle
attività poste in essere per eliminare o limitare le conseguenze dannose del fatto e prevenire
la commissione di ulteriori illeciti, che incidono sulla determinazione del numero delle quote
applicate;
b) quelli soggettivi, legati alle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, che incidono sulla
determinazione del valore pecuniario della quota, al fine di assicurare l’efficacia della sanzione.
La sanzione pecuniaria è inoltre soggetta ad un regime di riduzione, da un terzo alla metà, in
virtù di determinati fatti, che potrebbero definirsi attenuanti, di carattere oggettivo.
Per quanto attiene alle sanzioni interdittive, i criteri di scelta per la determinazione del tipo e della
durata della sanzione interdittiva sono quelli già previsti per la sanzione pecuniaria e con riferimento
alla loro idoneità a prevenire illeciti ulteriori; esse hanno quindi valenza preventiva, oltre che punitiva.
Da notare che la legge prevede la possibilità che, in luogo della sanzione della interdizione dalla attività - che può assumere i contorni di una vera e propria condanna a morte26 per l’ente - il giudice
possa disporre la prosecuzione dell’attività da parte di un commissario giudiziale, appositamente

22 L’art. 25-terdecies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dalla
Legge 20 novembre 2017, n. 167. Si tratta dei delitti di cui all’articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654.
23 L’art. 25-quaterdecies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001
dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39. Si tratta dei delitti di cui agli
articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
24 L’art. 25-quinquiesdecies è stato introdotto nel d.lgs.
231/2001 dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.
25 La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore

a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un
minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37. Nella
commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:
• il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto,
del grado della responsabilità della società nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e
per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
• l’importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.
26 Cfr. l’articolo 16 del D.Lgs 231/2001 che prevede l’ipotesi
della sanzione interdittiva applicata in via definitiva.
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nominato, al fine preminente di evitare gravi pregiudizi per la collettività27 o rilevanti ripercussioni
per l’occupazione. In tal caso il profitto derivante dalla prosecuzione dell’attività viene confiscato.
Per completezza, segnaliamo da ultimo che, ai sensi degli artt. 9-11 del D.P.R. 14 novembre 2002, n.
313, è stata prevista l’istituzione, presso il casellario giudiziale centrale, dell’anagrafe nazionale delle
sanzioni amministrative irrogate alle società o altri enti. Tale anagrafe raccoglie i provvedimenti
sanzionatori divenuti irrevocabili ove rimangono per cinque anni dall’applicazione della sanzione
pecuniaria o per dieci anni dall’applicazione della sanzione interdittiva, se negli stessi periodi non
sia stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.

3.3 I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE
L’ente può essere chiamato a rispondere nel caso di commissione, o tentata commissione, di un
reato da parte di una o più persone fisiche qualificate, ove tale reato risulti commesso nell’interesse dell’ente o a suo vantaggio.
In particolare, il reato deve essere stato commesso da determinati soggetti che abbiano con l’ente
un rapporto funzionale e, precisamente, da coloro che si trovino:
▶ in posizione apicale rispetto alla struttura dell’ente, cioè al vertice del medesimo; ovvero
▶ in posizione di sottoposti a tali soggetti; ovvero
▶ in rapporto di collaborazione con l’ente.
È opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art.
5, comma 2, del Decreto), se le persone sopra indicate hanno agito nell’esclusivo interesse proprio
o di terzi.

3.4 VICENDE MODIFICATIVE DELL’ENTE
Il d.lgs. n. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell’ente anche in relazione alle vicende modificative dell’ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la
cessione d’azienda.
Secondo l’art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001, dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l’ente con il suo patrimonio. La disposizione in esame rende, inoltre,
manifesto l’intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell’ente autonoma rispetto
non solo a quella dell’autore del reato (si veda, a tale proposito, l’art. 8 del d.lgs. 231/2001)28 ma
anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.
Gli artt. 28-33 del d.lgs. 231/2001 regolano l’incidenza sulla responsabilità dell’ente delle vicende
modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il
Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:
▶ da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell’ente;
▶ dall’altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione
illustrativa al d.lgs. 231/2001 afferma Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di
regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in
27 Ciò nel caso di ente che svolge un pubblico servizio o un
servizio di pubblica utilità.
28 Art. 8 del d.lgs. 231/2001: “Autonomia della responsabilità
dell’ente – 1. la responsabilità dell’ente sussiste anche quando:
a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;

b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia. 2.
Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei
confronti dell’ente quando è concessa amnistia per un reato in
relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l’imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L’ente può rinunciare
all’amnistia.”
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ordine alla generalità degli altri debiti dell’ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.
In caso di trasformazione, l’art. 28 del d.lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale
istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l’estinzione
del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell’ente per i reati commessi
anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.
In caso di fusione, l’ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati
di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del d.lgs. 231/2001). L’ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all’operazione
(art. 2504-bis, primo comma, c.c.)29 e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle
nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero
dovuto rispondere30.
L’art. 30 del d.lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane
responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.
Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall’ente scisso per i reati commessi anteriormente alla
data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.
Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte,
il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato31.
Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha
avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell’ambito del quale il reato è stato commesso.

29 Art. 2504-bis c.c.: “Effetti della fusione – La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli
obblighi delle società estinte.” Il d.lgs. 6/2003 ha così modificato
il testo dell’art. 2504-bis: “Effetti della fusione - La società che
risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e
gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo
in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.”
30 La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 chiarisce che “Ad
evitare che, con particolare riguardo alle sanzioni interdittive, la
regola ora enunciata determini una “dilatazione” di dubbia opportunità della misura punitiva - coinvolgendo aziende “sane” in
provvedimenti diretti a colpire aziende “malate” (si pensi al caso
in cui una modesta società, responsabile di un illecito sanzionabile con il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, venga incorporata da una grande società con azioni quotate
in borsa) - provvedono, per vero, da un lato, la disposizione generale che limita comunque le sanzioni interdittive all’attività o alle
strutture in cui l’illecito è stato commesso (articolo 14, comma 1,
dello schema); e, dall’altro, la (…) facoltà dell’ente risultante dalla
fusione di chiedere, nei congrui casi, la sostituzione delle sanzioni stesse con sanzioni pecuniarie.” Il Legislatore allude, a tale ultimo proposito, all’art. 31, comma 2, del d.lgs. 231/2001, secondo
cui “Salvo quanto previsto dall’articolo 17, l’ente risultante dalla fusione e l’ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la
sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione
della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito
della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17, e ricorrano le
ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.” Si ricorda che l’art. 17 prevede quanto segue: “1. Ferma l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non

si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: a) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le
conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l’ente ha eliminato le
carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante
l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l’ente ha messo a
disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.”
31 Tale previsione appare parzialmente in linea con quanto
disposto dall’art. 2504-decies, comma 2, c.c., ai sensi del quale
“Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto,
dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui
essi fanno carico.” Il d.lgs. 6/2003 ha trasferito tale previsione
nell’art. 2506-quater c.c., modificandola come segue: “Ciascuna
società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo
del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della
società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”. Secondo Gennai-Traversi, op. cit., 175: “Per quanto riguarda invece
la scissione totale, dall’enunciato dell’art. 30, comma 2, si evince
- pur in mancanza di una previsione espressa - che la responsabilità amministrativa per gli illeciti dipendenti da reati commessi
anteriormente alla scissione è riferibile non già alla società scissa,
ma esclusivamente alle società beneficiarie della scissione stessa,
in quanto sono i soggetti normativamente indicati quali obbligati, in solido tra loro, al pagamento delle sanzioni pecuniarie
dovute dall’ente scisso. Il che è peraltro consequenziale al fatto
che, una volta intervenuta la scissione totale, la società originaria
normalmente si estingue e, in ogni caso, rimane priva del suo
patrimonio”.
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L’art. 31 del d.lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti
la determinazione delle sanzioni nell’eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il
giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall’art. 11, comma 2,
del d.lgs. 231/200132, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali
dell’ente originariamente responsabile, e non a quelle dell’ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione
a seguito della fusione o della scissione.
In caso di sanzione interdittiva, l’ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della
scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che ha reso possibile la commissione del reato sia
stata eliminata, e (ii) l’ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la
confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito33. L’art. 32 del d.lgs. 231/2001 consente al
giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione
o dell’ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell’art. 20 del d.lgs. 231/2001, in
rapporto agli illeciti dell’ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati
successivamente commessi34. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è
prevista una disciplina unitaria (art. 33 del d.lgs. 231/2001)35, modellata sulla generale previsione
dell’art. 2560 c.c.36; il cessionario, nel caso di cessione dell’azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al
cedente, con le seguenti limitazioni:

32 Art. 11 del d.lgs. 231/2001: “Criteri di commisurazione della
sanzione pecuniaria - 1. Nella commisurazione della sanzione
pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità
dell’ente nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le
conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori
illeciti. 2. L’importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione (…)”.
33 La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 chiarisce: “L’ente
risultante dalla fusione e l’ente che, in caso di scissione, risulterebbe esposto ad una sanzione interdittiva possono ovviamente
evitarne in radice l’applicazione provvedendo alla riparazione
delle conseguenze del reato, nei sensi e nei termini indicati in
via generale dall’articolo 17. Si è ritenuto tuttavia opportuno prevedere (…), che quando l’operatività della citata disposizione risultasse preclusa dal superamento del limite temporale dell’apertura del dibattimento, l’ente interessato abbia comunque facoltà
di richiedere al giudice la sostituzione della sanzione interdittiva
con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due
volte quella inflitta all’ente per il medesimo reato. La sostituzione
è ammessa alla condizione che, a seguito della fusione o della
scissione, si sia realizzata una modifica organizzativa idonea a
prevenire la commissione di nuovi reati della stessa specie e che,
inoltre, l’ente abbia risarcito il danno o eliminato le conseguenze
del reato e messo a disposizione per la confisca il profitto eventualmente conseguito (s’intende, per la parte riferibile all’ente
stesso). Resta salva, in ogni caso, la facoltà di chiedere la conversione anche in executivis a norma dell’articolo 78”.
34 Art. 32 d.lgs. 231/2001: “Rilevanza della fusione o della
scissione ai fini della reiterazione - 1. Nei casi di responsabilità
dell’ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione
per reati commessi successivamente alla data dalla quale la
fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere
la reiterazione, a norma dell’articolo 20, anche in rapporto a
condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla
fusione o dell’ente scisso per reati commessi anteriormente a
tale data. 2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle

violazioni e dell’attività nell’ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. 3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi
è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell’ambito
del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata
condanna nei confronti dell’ente scisso”. La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 chiarisce che “La reiterazione, in tal caso,
non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle
concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della
scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti
di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività
nel cui ambito è stato commesso il precedente reato”.
35 Art. 33 del d.lgs. 231/2001: “Cessione di azienda. - 1. Nel
caso di cessione dell’azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il benefìcio della preventiva escussione dell’ente cedente e nei limiti
del valore dell’azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 2. L’obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni
pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero
dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a
conoscenza. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche nel caso di conferimento di azienda”. Sul punto la Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 chiarisce: “Si intende come
anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre
elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di
tutela dell’affidamento e della sicurezza del traffico giuridico,
essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l’identità (e la responsabilità) del
cedente o del conferente”.
36 Art. 2560 c.c.: “Debiti relativi all’azienda ceduta – L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi
hanno consentito. Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda,
se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.
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▶ è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
▶ la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell’azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei
quali era, comunque, a conoscenza.
Al contrario, resta esclusa l’estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

3.5

REATI COMMESSI ALL’ESTERO

Secondo l’art. 4 del d.lgs. 231/2001, l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione
a reati – rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti – commessi all’estero37. La
Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione
una situazione criminologica di frequente verificazione, anche al fine di evitare facili elusioni
dell’intero impianto normativo in oggetto.
I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su cui si
fonda la responsabilità dell’ente per reati commessi all’estero sono:
(i)

il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’ente, ai
sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001;

(ii)

l’ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

(iii)

l’ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei
casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del
Ministro della Giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei
confronti dell’ente stesso)38. Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni
degli articoli da 24 a 25-octies del d.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio
di legalità di cui all’art. 2 del d.lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli
artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità
sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;

(iv)

sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti
dell’ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

37 L’art. 4 del d.lgs. 231/2001 prevede quanto segue: “1. Nei
casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice
penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all’estero,
purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui
è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che
il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si
procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei
confronti di quest’ultimo”.
38 Art. 7 c.p.: “Reati commessi all’estero - E’ punito secondo
la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in
territorio estero taluno dei seguenti reati:1) delitti contro la
personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del
sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti
di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato,
abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di
legge o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità
della legge penale italiana”. Art. 8 c.p.: “Delitto politico commesso all’estero - Il cittadino o lo straniero, che commette in
territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli in-

dicati nel numero 1 dell’articolo precedente, è punito secondo
la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si
tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge
penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse
politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E’
altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.” Art. 9 c.p.: “Delitto
comune del cittadino all’estero - Il cittadino, che, fuori dei casi
indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo,
o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito
secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio
dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena
restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a
istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle
disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso
a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno
straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della
giustizia, sempre che l’estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui
egli ha commesso il delitto.” Art. 10 c.p.: “Delitto comune dello
straniero all’estero – Lo straniero, che, fuori dei casi indicati
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3.6 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL’ILLECITO
Il d.lgs. n. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell’ente anche in relazione alle vicende modificative dell’ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la
cessione d’azienda.
La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell’ambito di
un procedimento penale. A tale proposito, l’art. 36 del d.lgs. 231/2001 prevede La competenza a
conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai
quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente
si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate
relative ai reati dai quali l’illecito amministrativo dipende.
Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale39, è quella
dell’obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell’ente dovrà rimanere
riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell’ente (art. 38 del d.lgs. 231/2001). Tale regola
trova un contemperamento nel dettato dell’art. 38, comma 2, del d.lgs. 231/2001, che, viceversa,
disciplina i casi in cui si procede separatamente per l’illecito amministrativo40. L’ente partecipa al
procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato
da cui dipende l’illecito amministrativo41; quando il legale rappresentante non compare, l’ente
costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del d.lgs. 231/2001)42 .

3.7

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO PER LA PREVENZIONE DEI REATI

Poiché l’obiettivo della norma è non solo punire ma anche prevenire la commissione di reati, il
legislatore ha stabilito in alcune ipotesi una esimente generale, in altre una riduzione di pena, in
presenza di un sistema di prevenzione idoneo.
negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello
Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana
stabilisce l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo
a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si
trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro
della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se
il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno
Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la
legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre
che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per
il quale è stabilita la pena dell’ergastolo ovvero della reclusione
non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l’estradizione di lui non
sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo
dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello
Stato a cui egli appartiene”.
39 Così, testualmente, si esprime la Relazione illustrativa al
d.lgs. 231/2001.
40 Art. 38, comma 2, d.lgs. 231/2001: “Si procede separatamente per l’illecito amministrativo dell’ente soltanto quando:
a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi
dell’articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione
del procedimento per l’incapacità dell’imputato, n.d.r.]; b) il
procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con
l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale [applicazione della pena su richiesta, n.d.r.],
ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l’osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.” Per

completezza, si richiama inoltre l’art. 37 del d.lgs. 231/2001, ai
sensi del quale “Non si procede all’accertamento dell’illecito
amministrativo dell’ente quando l’azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell’autore del reato per
la mancanza di una condizione di procedibilità” (vale a dire
quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza
di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a
procedere, di cui, rispettivamente, agli artt. 336, 341, 342, 343
c.p.p.).
41 “La ratio della previsione che esclude la possibilità che il
rappresentante dell’ente sia la stessa persona imputata del reato
appare evidente: posto che al primo soggetto spetta il compito
di assicurare all’ente le prerogative difensive nel procedimento
relativo all’illecito, la potenziale conflittualità tra gli interessi
delle due figure potrebbe rendere inconciliabili le linee di difesa. Se così è, non pare dubbio che il medesimo divieto debba
operare anche quando il legale rappresentante dell’ente sia imputato di un reato connesso o collegato a quello dal quale dipende l’illecito amministrativo”; così Ceresa- Gastaldo, Il “processo alle società” nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Torino, 24.
42 “Ove il rappresentante legale dell’ente sia altresì imputato
del reato da cui dipende l’illecito amministrativo, la partecipazione al procedimento penale dell’ente stesso dovrà necessariamente avvenire mediante la nomina di un diverso rappresentante legale per il processo” (Garuti, in AA.VV., Responsabilità
degli enti, cit., 282 s.).
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In particolare, l’articolo 6 del Decreto, nell’introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede una forma specifica di esenzione da detta responsabilità qualora l’ente, in caso
di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, dimostri che:
a) l’organo dirigente dell’ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del
fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello
verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli nonché di curare il loro
aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti
modelli di organizzazione e gestione;
d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di cui alla precedente
lettera b).
Si ha esclusione della responsabilità ove le predette condizioni ricorrano, nel loro complesso, al
momento della commissione del reato o illecito; tuttavia anche l’adozione e l’attuazione del Modello avvenute in un momento successivo alla commissione del reato o illecito svolgono comunque effetti positivi in ordine alle sanzioni irrogabili all’ente (artt. 12, comma 2, 17, comma 1,
lettera b) del Decreto).
Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, la
società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi
di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta43. A tal proposito, tuttavia, l’articolo 7 del d.lgs. 231/2001 stabilisce che la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa
se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello
di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.
Il Decreto individua le esigenze a cui debbono rispondere i modelli di organizzazione, gestione e
controllo in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, dettando nella sostanza lo schema di detti modelli, e cioè:
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione
dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Inoltre, esso stabilisce che il Modello può essere efficacemente attuato solo a fronte di:

a) una verifica periodica del Modello e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte
significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività;
b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

43 A tal proposito vedi, tra le altre, la decisione del Tribunale
di Milano del 27 aprile 2004 secondo la quale “Perché possa
configurarsi la responsabilità dell’ente per i reati commessi da
soggetti sottoposti all’altrui direzione e vigilanza (art. 5, com-

ma 1, lett. b)) è necessario che, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n.
231 del 2001, la commissione del reato sia stata resa possibile
dalla violazione degli obblighi di vigilanza e controllo alla cui
osservanza la struttura è tenuta”.
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3.8 CARATTERISTICHE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI
AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 81/2008
(COSIDDETTO “TESTO UNICO SULLA SICUREZZA”)
Sin da subito si è posto il problema interpretativo del rapporto tra i modelli di organizzazione e
controllo previsti dal d.lgs. 231/2001 e le specifiche regole cautelari esistenti in materia di sicurezza sul lavoro basate già su di una articolata procedimentalizzazione volta al contenimento dei
rischi di infortunio sul lavoro.
Il coordinamento tra la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle società (d.lgs.
231/2001) e quella propria della salute e sicurezza sul lavoro è oggi realizzato dall’art. 30 del Testo
Unico sulla sicurezza (d.lgs. 81/2008), con il quale il legislatore stabilisce in modo esplicito quali
sono le caratteristiche che il Modello deve presentare per avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex d.lgs. 231/2001.
L’art. 30 si colloca all’interno della Sezione II del Capo III del d.lgs. 81/2008, laddove viene disciplinata la specifica fase della valutazione dei rischi, a dimostrazione dello stretto rapporto esistente tra la fase di risk assessment e i modelli di organizzazione e gestione, confermando che
solamente sulla base di un approfondito risk assessment può essere costruito un idoneo sistema
di “governo del rischio”.
Il risultato della valutazione del rischio (quale previsto anche dall’art. 6, comma 2 lett. a) e dall’art.
7 comma 3 del d.lgs. 231/2001) deve d’altronde porre in evidenza quelle che sono le attività aziendali in relazione alle quali risulti possibile la commissione dei reati sopra richiamati per violazione delle norme antinfortunistiche (attività sensibili), e quindi i profili delle medesime attività che
postulino la necessaria osservanza della legge, la predisposizione di presidi cautelari finalizzati a
rilevare tempestivamente le situazioni di rischio, individuando - conseguentemente - le disposizioni normative di prevenzione pertinenti.
E’ chiaro, quindi, che il primo requisito che il Modello di organizzazione, gestione e controllo
deve avere, al fine di evitare la commissione di infortuni sul lavoro o, comunque, al fine di avere
efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle società per i reati in materia antinfortunistica ex art. 25-septies, è quello di assicurare il rispetto della normativa in materia prevenzionale.
E così il comma 1 dell’art. 30 del d.lgs. 81/2008 afferma che il Modello di organizzazione e gestione deve assicurare, prioritariamente e come precondizione, la conformità normativa della società
a quelli che sono gli obblighi di prevenzione in materia di sicurezza e salute e, in particolare,
l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relative ad attrezzature, impianti, luoghi di
lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti,
riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimenti al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in
sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
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È pertanto necessario che la Società, sulla base dei propri processi aziendali (normali, anomali, comprese le potenziali situazioni di emergenza) predisponga delle procedure idonee
a garantire la conformità dei propri comportamenti al rispetto della legislazione vigente,
tracciandone, con apposita registrazione, l’avvenuta effettuazione dell’attività di controllo
(art. 30, comma 2).
Al pari, è necessario che il Modello organizzativo preveda una articolazione di funzioni atta
ad assicurare la salvaguardia degli interessi protetti.
Organizzare la sicurezza - infatti - significa assicurare un risultato in modo stabile, mediante
l’adozione di misure appropriate ed il loro eventuale aggiornamento tramite la cooperazione
di più soggetti che - sulla base della valorizzazione delle necessarie competenze differenziate
- si dividono il lavoro ripartendosi i compiti.
La società - quindi - in relazione alla natura, dimensioni e tipo di attività svolta, deve stabilire come organizzare – dal punto di vista funzionale – le attività di gestione, individuando
quali compiti devono essere svolti da parte di ogni attore che partecipa ai processi decisionali
(art. 30, comma 3).
La struttura funzionale organizzativa, con compiti e responsabilità in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, deve essere formalmente definita, a partire dal datore di lavoro fino a
raggiungere ogni singolo lavoratore riservando particolare attenzione alle figure specifiche
previste dalla normativa di riferimento (es. responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente, addetto al primo soccorso, ecc.).
Tale definizione funzionale dovrà assicurare, per ogni figura individuata, le competenze tecniche, i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.
Inoltre, il Modello organizzativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve prevedere un
idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel
tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate (art. 30, comma 4).
Tale sistema di controllo deve essere in grado di:
▶ verificare l’adeguatezza del Modello in ordine alla sua reale capacità di prevenire i reati in
materia antinfortunistica;
▶ vigilare sull’effettività del Modello (verifica della coerenza tra i comportamenti concreti
ed il modello istituito);
▶ analizzare il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure preventive
adottate;
▶ aggiornare il Modello quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative
alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti
nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (art. 30,
comma 4, secondo periodo).
Si fa ancora presente che il comma 5 del citato art. 30 stabilisce che: In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001
o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente
articolo per le parti corrispondenti (…).
Infine, di particolare rilevanza risulta la modifica dell’art. 51 del d.lgs. 81/2008 da parte
dell’art. 30, comma 1, lettera a), del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, il quale, con l’introduzione del comma 3-bis, ha previsto
la possibilità per le imprese di richiedere l’asseverazione dell’adozione e dell’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro da parte di
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organismi paritetici costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 44 .

3.9 CODICI DI COMPORTAMENTO PREDISPOSTI DALLE
ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI ENTI
L’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 231/2001 prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento
redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di
concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità
dei modelli a prevenire i reati.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 6, comma 3, del d.lgs. 231/2001, Confindustria ha per
prima emanato un codice di comportamento per la costruzione dei modelli di organizzazione,
gestione e controllo (Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231/2001) fornendo, tra l’altro, le indicazioni
metodologiche per l’individuazione delle aree di rischio e la struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo.
Sul punto le Linee Guida di Confindustria suggeriscono di utilizzare i processi di risk assessment
e risk management e prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello di organizzazione,
gestione e controllo:
▶ identificazione dei rischi;
▶ progettazione di un sistema di controllo preventivo;
▶ adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico e un sistema
disciplinare;
▶ individuazione dei criteri per la scelta dell’Organismo di controllo.

3.9.1

SINDACATO DI IDONEITÀ

L’accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:
a) la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società; e
b) il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.
Il sindacato del giudice circa l’astratta idoneità del Modello organizzativo a prevenire i reati di cui
al d.lgs. n. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. “prognosi postuma”.
Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante per cui il giudice
si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l’illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato.
In altre parole, va giudicato “idoneo a prevenire i reati” il Modello organizzativo che, prima della
commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare,
con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

44 Per “organismi paritetici” si deve far riferimento alla definizione contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. ee) del d.lgs. n.
81/2008, secondo la quale si tratta di “organismi costituiti a
iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di at-

tività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a
fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute
e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata
all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività
o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi
di riferimento”.
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L’ORGANISMO DI VIGILANZA DI LAMITEX S.P.A.

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) e b) del Decreto, nel caso di commissione di un reato da parte dei soggetti qualificati ex art. 5, la responsabilità dell’ente può essere esclusa qualora l’organo
dirigente abbia, fra l’altro:
▶ adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
▶ affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento ad un Organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.
Analoga disposizione è prevista, per quanto concerne la specifica area della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, dal comma 4 dell’art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 ai sensi del quale il Modello
organizzativo deve prevedere “[…] un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo
modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate”.
L’affidamento dei suddetti compiti ad un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e
controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l’esonero dalla responsabilità dell’ente prevista dal Decreto.
Le Linee Guida di Confindustria, che rappresentano il primo codice di comportamento per la
redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto redatto da un’associazione di categoria, individuano quali requisiti principali dell’Organismo di Vigilanza l’autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.
In particolare, secondo Confindustria:
i)
i requisiti di autonomia ed indipendenza richiedono: l’inserimento dell’Organismo di Vigilanza “come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile”, la previsione di un “riporto” dell’Organismo di Vigilanza al massimo vertice aziendale operativo, l’assenza, in capo all’Organismo di Vigilanza, di compiti operativi che - rendendolo
partecipe di decisioni ed attività operative - ne metterebbero a repentaglio l’obiettività di
giudizio;
ii)
il connotato della professionalità deve essere riferito al “bagaglio di strumenti e tecniche”
necessari per svolgere efficacemente l’attività di Organismo di Vigilanza;
iii) la continuità di azione, che garantisce un’efficace e costante attuazione del Modello organizzativo particolarmente articolato e complesso nelle aziende di grandi e medie dimensioni, è favorita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente all’attività di vigilanza sul Modello e “priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni
con effetti economico-finanziari”.
Circa l’identificazione dell’Organismo di Vigilanza e la sua composizione, il Decreto prevede
esclusivamente che:
▶ negli enti di piccole dimensioni i compiti dell’Organismo di Vigilanza possono essere svolti
direttamente dall’organo dirigente (art. 6, comma 4)45;
45 Le Linee Guida di Confindustria precisano che la disciplina
dettata dal d.lgs. n. 231/2001 “non fornisce indicazioni puntuali circa la composizione dell’Organismo di vigilanza. Ciò consente di optare per una composizione sia monosoggettiva che
plurisoggettiva. In questo ultimo caso, possono essere chiamati
a comporre l’Organismo soggetti interni ed esterni all’ente […].
A dispetto della indifferenza del legislatore rispetto alla composizione, la scelta tra l’una o l’altra soluzione deve tenere conto
delle finalità perseguite dalla stessa legge e, quindi, assicurare
l’effettività dei controlli. Come ogni aspetto del Modello, anche
la composizione dell’Organismo di vigilanza dovrà modularsi
sulla base delle dimensioni, del tipo di attività e della complessità organizzativa dell’ente. Ad esempio, l’articolo 6, comma

4, del decreto 231 consente alle imprese di piccole dimensioni di affidare i compiti di Organismo di vigilanza all’organo
dirigente. Se l’ente non intende avvalersi di questa facoltà, la
composizione monocratica ben potrebbe garantire le funzioni demandate all’OdV. Invece, nelle imprese di dimensioni
medio-grandi sembra preferibile una composizione di tipo
collegiale. Peraltro, qualora l’ente risulti dotato di un Collegio
Sindacale (o organo equivalente nel caso di adozione di forme
di governo societario differenti da quella tradizionale), potrebbe avvalersi di un’altra opportunità offerta dal decreto 231 (in
seguito alle modifiche introdotte dalla legge 183 del 2011): l’attribuzione delle funzioni di Organismo di vigilanza al Collegio
Sindacale” Confindustria, Linee Guida, 55 e ss.
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▶ nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell’Organismo di Vigilanza (art. 6, comma
4-bis)46.
Le Linee-Guida di Confindustria47 indicano quali opzioni possibili per l’ente, al momento dell’individuazione e configurazione dell’Organismo di Vigilanza:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(iv)

l’affidamento delle funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale;
l’attribuzione del ruolo di Organismo di Vigilanza al comitato per il controllo interno, ove
esistente, purché composto esclusivamente da amministratori non esecutivi o indipendenti;
l’attribuzione del ruolo di Organismo di Vigilanza alla funzione di internal auditing, ove
esistente;
la creazione di un Organismo ad hoc, a composizione monosoggettiva o plurisoggettiva,
costituito, in quest’ultimo caso, da soggetti dell’ente (es. responsabile dell’internal audit,
della funzione legale, ecc., e/o amministratore non esecutivo e/o indipendente e/o sindaco)
e/o da soggetti esterni (es. consulenti, esperti, ecc.);
per gli enti di piccole dimensioni, sarebbe possibile l’attribuzione del ruolo di Organismo
di Vigilanza all’organo dirigente.

In ottemperanza a quanto previsto nel Decreto e tenuto conto delle caratteristiche peculiari della propria struttura organizzativa, Lamitex S.p.A. con delibera del Consiglio di Amministrazione,
affida la funzione di Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza
del presente Modello e a curarne l’aggiornamento, a un Organismo plurisoggettivo composto in
ottemperanza a quanto sopra indicato.
L’Organismo di Vigilanza, come sopra costituito, è dotato, come richiesto dal Decreto, di autonomi
poteri di iniziativa e controllo ed opera in posizione di indipendenza ed autonomia.
L’indipendenza e l’autonomia delle quali l’Organismo di Vigilanza deve necessariamente disporre
sono garantite dal posizionamento riconosciuto all’Organismo di Vigilanza, nonché dalle linee di
riporto verso il vertice aziendale operativo attribuite all’Organismo di Vigilanza ai sensi del Modello.
La professionalità è assicurata dalle competenze specifiche maturate con riferimento al settore in
cui opera la Società, nonché dalla facoltà riconosciuta all’Organismo di Vigilanza di avvalersi delle
specifiche professionalità sia dei responsabili di varie funzioni aziendali sia di consulenti esterni per
l’esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni.
La continuità di azione è garantita oltretutto dalla circostanza che l’Organismo di Vigilanza è partecipato da un soggetto interno alla Società dedicato all’attività di vigilanza in via primaria, privo di
poteri operativi nella Società.
In considerazione della specificità dei compiti attribuiti all’Organismo e delle professionalità di volta
in volta richieste, nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, controllo ed aggiornamento, l’Organismo si avvale della collaborazione delle funzioni interne della Società di volta in volta competenti.
Inoltre, ove siano richieste specializzazioni non presenti all’interno delle funzioni sopra indicate,
l’Organismo potrà fare ricorso a consulenti esterni, i quali saranno nominati con delibera dell’organo amministrativo della Società, su specifica richiesta ed indicazione dell’Organismo stesso.
È rimesso all’Organismo di Vigilanza della Società di curare l’attuazione del presente Modello presso la Società.

46 Il comma 4-bis è stato aggiunto dal comma 12 dell’art. 14,
legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012,
ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 36 della stessa

legge n. 183/2011.
47 Confindustria, Linee Guida, 63 e ss.
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4.2 NOMINA E REQUISITI
L’Organismo di Vigilanza è istituito con delibera dell’organo amministrativo della Società.
L’Organismo di Vigilanza resta in carica per il numero di esercizi sociali stabilito dall’organo
amministrativo della Società all’atto di nomina.
La nomina dell’Organismo di Vigilanza, ovvero di ciascuno dei suoi componenti in caso di Organismo di Vigilanza a composizione plurisoggettiva, è condizionata alla presenza dei requisiti
soggettivi di eleggibilità di seguito elencati e descritti48 .
In particolare, all’atto del conferimento dell’incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di
Organismo di Vigilanza (o, in caso di Organismo costituito in forma plurisoggettiva, ciascuno
dei suoi componenti) deve rilasciare una dichiarazione, sostanzialmente conforme a quella sub
Allegato 2, nella quale attesti l’assenza di:
▶ relazioni di parentela, coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabili al coniugio) o
affinità entro il quarto grado con i componenti dell’organo amministrativo e revisori incaricati dalla società di revisione legale, ove nominati, nonché soggetti apicali della Società;
▶ conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l’indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell’Organismo di Vigilanza, nonché coincidenze di
interesse con la Società stessa esorbitanti da quelle ordinarie basate sull’eventuale rapporto di
dipendenza o di prestazione d’opera intellettuale;
▶ titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una influenza dominante o notevole sulla Società, ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
▶ funzioni di amministrazione con deleghe esecutive presso la Società o società da essa controllate;
▶ funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale componente/
esponente dell’Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
▶ rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti
alla nomina quale componente/esponente dell’Organismo di Vigilanza;
▶ sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero provvedimento che comunque
ne accerti la responsabilità, in Italia o all’estero, per i delitti richiamati dal Decreto o delitti ad
essi assimilabili;
▶ condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea,
dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico dell’Organismo o di un suo componente, questi dovrà darne notizia all’organo amministrativo della Società e all’organo di controllo della Società e decadrà automaticamente dalla carica.

48 “Allo scopo di assicurare l’effettiva sussistenza dei requisiti
descritti, sia nel caso di un Organismo di vigilanza composto
da una o più risorse interne che nell’ipotesi in cui esso sia composto anche da figure esterne, sarà opportuno che i membri
possiedano i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l’autonomia e l’indipendenza richiesta dal compito,
come onorabilità, assenza di conflitti di interessi e relazioni di
parentela con il vertice. Tali requisiti andranno specificati nel
Modello organizzativo. I requisiti di autonomia, onorabilità e
indipendenza potranno anche essere definiti per rinvio a quanto previsto per altri settori della normativa societaria. Ciò vale,

in particolare, quando si opti per una composizione plurisoggettiva dell’Organismo di vigilanza e in esso vengano a concentrarsi tutte le diverse competenze professionali che concorrono
al controllo della gestione sociale nel tradizionale Modello di
governo societario (per esempio, un componente del Collegio
Sindacale o il preposto al controllo interno). In questi casi. l’esistenza dei requisiti richiamati può risultare già assicurata,
anche in assenza di ulteriori indicazioni, dalle caratteristiche
personali e professionali richieste dall’ordinamento per i sindaci e per il preposto ai controlli interni.”. Confindustria, Linee
Guida, 58.
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4.3 RINUNCIA E SOSTITUZIONE
L’Organismo di Vigilanza (o, in caso di Organismo costituito in forma plurisoggettiva, ciascuno
dei suoi componenti) che rinunzia all’ufficio deve darne comunicazione scritta all’organo amministrativo e all’organo di controllo della Società.
La rinuncia ha effetto immediato. L’organo amministrativo della Società provvede alla sua sostituzione, nominando un nuovo Organismo (o, in caso di Organismo costituito in forma plurisoggettiva, ciascuno dei suoi componenti) nel più breve tempo possibile.
I membri dell’Organismo di Vigilanza nominati durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

4.4 INDIPENDENZA E REVOCA
L’adozione di sanzioni disciplinari nonché di qualsiasi atto modificativo o interruttivo del rapporto della Società con l’Organismo (o, in caso di Organismo costituito in forma plurisoggettiva,
ciascuno dei suoi componenti) è deliberata dell’organo amministrativo della Società.
Fermo restando quanto precede, al fine di garantire la necessaria stabilità all’Organismo di Vigilanza, la revoca dell’Organismo di Vigilanza (o, in caso di Organismo costituito in forma plurisoggettiva, di uno o più dei suoi componenti), ovvero dei poteri ad esso attribuiti nell’ambito della
relativa carica, può avvenire soltanto per una giusta causa.
L’attribuzione al soggetto che ricopra la funzione di Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative all’interno dell’organizzazione aziendale comunque incompatibili con i
requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità di azione” propri dell’Organismo di Vigilanza comporta l’incompatibilità di tale soggetto con la funzione di Organismo di Vigilanza. Tale
incompatibilità deve essere tempestivamente comunicata all’organo amministrativo della Società
ed accertata mediante deliberazione, con conseguente decadenza e sostituzione di tale soggetto.

4.5 CONFLITTI D’INTERESSE E CONCORRENZA
Nel caso in cui, con riferimento a una data operazione a rischio o categoria di operazioni a rischio, l’Organismo di Vigilanza (o, in caso di Organismo costituito in forma plurisoggettiva, un
suo componente) si trovi, o ritenga di trovarsi o di potersi venire a trovare, in una situazione di
potenziale o attuale conflitto di interessi con la Società nello svolgimento delle sue funzioni di
vigilanza, tale soggetto deve comunicare ciò immediatamente all’organo amministrativo della
Società (nonché agli altri membri dell’Organismo di Vigilanza, se ciò sia applicabile).
La sussistenza di una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi determina, per tale
soggetto, l’obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale operazione nell’esercizio
delle funzioni di vigilanza; in tal caso, l’Organismo di Vigilanza provvede a:
▶ sollecitare la nomina di altro soggetto quale suo sostituto per l’esercizio delle funzioni di vigilanza in relazione all’operazione o categoria di operazioni in questione oppure,
▶ in caso di Organismo di Vigilanza a composizione plurisoggettiva ove il conflitto di interessi
riguardi uno solo dei suoi membri, provvede a delegare la vigilanza relativa all’operazione o
categoria di operazioni in questione agli altri membri dell’Organismo di Vigilanza.
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A titolo esemplificativo, costituisce situazione di conflitto di interessi in una data operazione o
categoria di operazioni il fatto che un soggetto sia legato ad uno o più altri soggetti coinvolti in
una operazione o categoria di operazioni a causa di cariche sociali, rapporti di coniugio, parentela
o affinità entro il quarto grado, lavoro, consulenza o prestazione d’opera retribuita, ovvero altri
rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza ai sensi dell’art. 2399 lett.
c) c.c.

4.6 FUNZIONI E POTERI
All’Organismo sono affidate le seguenti funzioni:
a) Aggiornamenti:
▶ proporre agli organi societari competenti di emanare disposizioni procedurali di attuazione
dei principi e delle regole contenute nel Modello;
▶ interpretare la normativa rilevante e verificare l’adeguatezza del Modello a tali prescrizioni
normative, segnalando al Consiglio di Amministrazione o all’Amministratore Delegato le
possibili aree di intervento;
▶ valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, sollecitando eventuali modifiche del Modello volte (i) a correggere eventuali disfunzioni o lacune, come emerse di volta in volta; (ii)
ad adeguare il Modello a significative modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle
modalità di svolgimento dell’attività di impresa ovvero (iii) a recepire eventuali modifiche
normative49;
b) Verifiche e controlli:
▶ verificare periodicamente, con cadenza almeno quadrimestrale e comunque in ogni caso di
mutamenti legislativi e/o dell’attività e/o della struttura aziendale, la mappa delle aree a rischio
di reato (cd. attività sensibili), al fine di adeguarla ai suddetti mutamenti. A tal fine all’Organismo dovranno essere segnalate, da parte del management e degli addetti alle attività di controllo nell’ambito delle varie funzioni societarie, nonché da parte dei lavoratori, le eventuali
situazioni che possano esporre la Società a rischio di reato. Tali comunicazioni dovranno avvenire in forma scritta, ad esempio ad un indirizzo di posta elettronica appositamente creato
per i membri dell’Organismo di Vigilanza;
▶ effettuare periodicamente, se del caso anche mediante l’utilizzo di professionisti esterni, verifiche volte all’accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurandosi che
le procedure e i controlli previsti siano posti in essere e possibilmente documentati e che i
principi etici vengano rispettati;
▶ effettuare periodicamente verifiche mirate su operazioni o atti specifici posti in essere, selezionati a campione ovvero in base alle particolarità dell’operazione;
▶ preoccuparsi che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente;
▶ documentare tutte le verifiche ed i controlli eseguiti in un apposito registro, e quindi raccogliere, elaborare e conservare le informazioni e riferire periodicamente all’organo amministrativo gli esiti dei propri controlli.
c) Formazione:
▶ sollecitare la promozione di iniziative per la formazione e la corretta divulgazione del Modello.

49 Si veda, a riguardo, quanto espressamente prevede il
comma 4 dell’art. 30 del d.lgs. 81/2008 in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo cui “…. il riesame e
l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere

adottati quando siano scoperte violazioni significative delle
norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul
lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e
nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico”;
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d) Violazioni e sanzioni:
▶ segnalare le eventuali violazioni al Modello e al D. Lgs. 231/2001 riscontrate al Consiglio
di Amministrazione o all’Amministratore Delegato, nonché riferirne al Collegio Sindacale
nell’ambito dello scambio reciproco di informazioni;
▶ coordinarsi con il management aziendale per valutare l’adozione di eventuali sanzioni disciplinari, indicando i provvedimenti ritenuti più opportuni a porre rimedio alle violazioni.
Per assolvere ai suddetti compiti l’Organismo di Vigilanza avrà avere libero accesso ai luoghi di
lavoro e a tutta la documentazione aziendale, e la possibilità di acquisire i dati e le informazioni
rilevanti dai soggetti responsabili e/o interessate, mantenendo, nell’ambito dello svolgimento delle suddette attività, il massimo riserbo relativamente alle informazioni e notizie acquisite.
L’organo amministrativo della Società cura l’adeguata e tempestiva comunicazione alle strutture
aziendali dei poteri e delle funzioni dell’Organismo di Vigilanza.

4.7
4.7.1

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE ALL’ORGANISMO DI
VIGILANZA DI LAMITEX S.P.A
OBBLIGHI GENERALI

Il corretto ed efficiente espletamento delle proprie funzioni da parte dell’Organismo di Vigilanza si
basa sulla disponibilità, da parte dello stesso, di tutte le informazioni relative alle aree a rischio nonché di tutti i dati concernenti condotte funzionali alla commissione di reato. Per tale motivo, all’Organismo di Vigilanza deve essere dato accesso a tutti i dati e le informazioni relative alla Società.
All’interno della Società i soggetti in posizione apicale ed i loro sottoposti saranno tenuti a comunicare all’Organismo di Vigilanza:
▶ tutte le condotte che risultino in contrasto o in difformità o comunque non in linea con le
previsioni del presente Modello;
▶ i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra
autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati
di cui al Decreto;
▶ le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
▶ i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività
di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità
rispetto all’osservanza delle norme del Decreto;
▶ gli accertamenti degli Enti di controllo in materia amministrativa, fiscale, ambientale e relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori;
▶ tutte le notizie utili in relazione alla effettiva attuazione del presente Modello, a tutti i livelli
aziendali;
▶ ogni altra notizia o informazione relativa all’attività della Società nelle aree a rischio, che l’Organismo ritenga, di volta in volta, di acquisire.
Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel
Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro
di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. Il corretto adempimento dell’obbligo di informazione da parte del
prestatore di lavoro non può, pertanto, dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari50.
50 “La regolamentazione delle modalità di adempimento all’obbligo di
informazione non intende incentivare il fenomeno del riporto di rumor
interni (whistleblowing), ma piuttosto realizzare quel sistema di repor-

ting di fatti e/o comportamenti reali che non segue la linea gerarchica e
che consente al personale di riferire casi di violazione di norme all’interno dell’ente, senza timore di ritorsioni”. Confindustria, Linee Guida, 70.
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Le segnalazioni di condotte non conformi al presente Modello dovranno avere ad oggetto ogni
violazione o sospetto di violazione del Modello. L’Organismo agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la
riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della
Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.
Le suddette segnalazioni dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso uno o più “canali
informativi dedicati” che saranno istituiti dalla Società, con le modalità di volta in volta stabilite
e comunicate, con la funzione di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l’Organismo e di ricevere tempestivamente dall’Organismo eventuali chiarimenti.
Al riguardo, in osservanza di quanto disposto dall’art. 2 della L. 30.11.2017 n. 179, che ha introdotto all’art. 6 del Decreto i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, è istituita un’apposita procedura
denominata Procedura di segnalazione di violazioni di principi e prescrizioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e/o del Codice Etico di Lamitex S.p.A. (WHISTLE BLOWING),
allegata al presente Modello (Allegato 3), volta a garantire la ricezione, l’analisi e il trattamento
di segnalazioni, anche in forma anonima, effettuate da parte di coloro che svolgono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa
dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché di coloro che esercitano, anche di fatto, la
gestione e il controllo della stessa, nonché delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza
di uno di tali soggetti (es. dipendenti), fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e relative
alle violazioni dei principi e prescrizioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e/o
del Codice Etico di Lamitex S.p.A. Tale procedura definisce altresì le attività necessarie alla corretta gestione delle segnalazioni da parte dell’Organismo di Vigilanza.
I consulenti, i collaboratori ed i partner commerciali, per quanto riguarda la loro attività nei
confronti di Lamitex S.p.A., potranno effettuare la segnalazione direttamente all’Organismo di
Vigilanza.
L’Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno definiti e applicati dalla società in conformità a quanto
previsto in ordine al sistema disciplinare e/o all’adozione di rimedi sanzionatori civilistici fino
alla risoluzione del contratto.
Le segnalazioni pervenute all’Organismo di Vigilanza devono essere raccolte e conservate in un
apposito archivio al quale sia consentito l’accesso solo ai membri dell’Organismo di Vigilanza
ovvero ai soggetti da loro espressamente autorizzati.
I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione,
discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli
obblighi di legge e la tutela dei diritti di Lamitex S.p.A. o delle persone accusate erroneamente o
in mala fede.
Nel caso di violazione degli obblighi di riservatezza e/o di atti di ritorsione e/o discriminatori nei
confronti del segnalante, nonché nel caso di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni
che si rivelino infondate, Lamitex S.p.A. provvederà ad adottare sanzioni disciplinari.

4.7.2

OBBLIGHI SPECIFICI

In aggiunta alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i Responsabili e gli Esponenti Aziendali della Società sono tenuti a comunicare all’Organismo completa
informativa in relazione ai seguenti fatti, sia essa relativa a se stessi ovvero agli altri Destinatari,
di cui essi siano comunque a conoscenza (unitamente a copia della documentazione di supporto,
se ad essi disponibile o accessibile):
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provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati
di cui al Decreto;
rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività
di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità
rispetto all’osservanza delle norme del Decreto.

I Collaboratori e Dipendenti della Società saranno tenuti a comunicare all’Organismo di Vigilanza completa informativa (con copia della documentazione in loro possesso) in relazione ai fatti
sopra indicati, se relativa a se stessi ovvero ad altri Destinatari.
Le competenti funzioni aziendali della Società trasmettono tempestivamente all’Organismo di
Vigilanza completa informativa in relazione ai procedimenti svolti e alle eventuali sanzioni irrogate o agli altri provvedimenti adottati (ivi compresi i provvedimenti disciplinari verso i Dipendenti), ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative
motivazioni.
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SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Aspetto essenziale per l’effettività del Modello è costituito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6,
comma 2, lett. e) e dall’art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto, dalla predisposizione di un adeguato
sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione
dei reati di cui al Decreto.
Al fine di incentivare il rispetto e promuovere l’attuazione del Modello, la Società ha predisposto
un sistema disciplinare, volto a sanzionare le condotte ed i comportamenti in contrasto con le
disposizioni in esso contenute.
L’osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce
adempimento da parte dei dipendenti della Società degli obblighi previsti dall’art. 2104, comma
2, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale e integrante.
I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle disposizioni del presente Modello costituiscono, pertanto, illeciti disciplinari; la commissione di illeciti disciplinari è sanzionata dalla
Società mediante l’applicazione di sanzioni, nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7
della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile, in particolare allorquando si tratti di comminare una sanzione più
grave del richiamo verbale.
Poiché le regole di condotta previste dal presente Modello sono assunte dalla Società in piena
autonomia rispetto ai profili di illiceità eventualmente conseguenti alle condotte stesse, l’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito dei procedimenti penali eventualmente
iniziati nei confronti dei dipendenti.
La Società rinvia, per la disciplina dei rapporti con i propri dipendenti, al contratto collettivo
nazionale di lavoro in essere e di volta in volta applicabile.
I provvedimenti disciplinari saranno presi dal datore di lavoro in relazione all’entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano, nel pieno rispetto del principio di gradualità e
proporzionalità tra infrazione commessa e sanzione irrogata, in conformità con quanto previsto
dall’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori.
Nel caso di recidiva potranno essere applicate le sanzioni di grado immediatamente superiore a
quelle applicate per le mancanze precedenti.
È fatta in ogni caso salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un Dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:
▶ al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, autore dell’illecito disciplinare;
▶ all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
▶ al grado di intenzionalità del suo comportamento;
▶ alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società
ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001 - a
seguito della condotta censurata.
Il presente Modello (ovvero le parti rilevanti di esso ai fini di cui al presente Capitolo 5) deve essere affisso permanentemente in luoghi di lavoro accessibili a tutti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori.
Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare, il quale intenda impugnare la legittimità del
provvedimento stesso, può inoltre avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall’art. 7
dello Statuto dei Lavoratori o di quelle previste dai CCNL.
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SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle procedure ed istruzioni interne previste dal presente Modello o di adozione, nell’espletamento di attività sensibili o strumentali, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti
dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal contratto collettivo
nazionale di Lavoro per dirigenti applicabile.
Se la violazione del Modello determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la Società e il dirigente, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

5.3
5.3.1

SANZIONI NEI CONFRONTI DI ALTRI SOGGETTI
MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
DEL COLLEGIO SINDACALE

In caso di violazione del presente Modello da parte di alcuno degli amministratori e dei sindaci
della Società, l’Organismo informa il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale nonché
l’eventuale Socio Unico di tale violazione per l’adozione di adeguati provvedimenti, che possono
consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:
▶ censura scritta a verbale;
▶ sospensione, in tutto o in parte, del diritto alla indennità di carica;
▶ altri provvedimenti considerati opportuni rispetto alla gravità della violazione (revoca per
giusta causa, azione di responsabilità, altro).

5.3.2 CONSULENTI E PARTNER
In caso di violazione del presente Modello da parte di lavoratori autonomi, fornitori, Consulenti,
Partner o altro soggetto avente rapporti contrattuali con la Società, tale da determinare il rischio
di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, le funzioni aziendali competenti provvedono
ad adottare gli opportuni provvedimenti, quali la risoluzione dei rapporti contrattuali con gli
stessi o l’applicazione di penali, in conformità alle norme di legge che disciplinano i rapporti con
tali soggetti e le specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti, fatta
salva l’eventuale richiesta di risarcimento danni qualora da tale comportamento derivino danni
concreti alla Società.
Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello, potranno prevedere, ad esempio, l’obbligo da parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o assumere comportamenti tali da determinare una violazione del
Modello e/o del Decreto da parte della Società. In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere
prevista la risoluzione del contratto con eventuale applicazione di penali.
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ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
LAMITEX S.P.A.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX. D.LGS. 231/2001
Il sottoscritto, [nome e cognome], nato a [luogo di nascita] il [data di nascita], in relazione alla proposta di nomina quale componente/esponente dell’Organismo di Vigilanza di Lamitex S.p.A. (la
“Società”) ai sensi del vigente Modello di organizzazione, gestione e controllo ex. d.lgs. 231/2001
della Società (il “Modello”)
dichiara
(i)

di essere pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare in qualità di membro dell’Organismo di Vigilanza;

(ii)

di essere dotato della necessaria professionalità e delle competenze tecniche per svolgere le
funzioni assegnate dalla legge all’Organismo di Vigilanza;

(iii)

di non avere relazioni di parentela, coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabili al coniugio) o affinità entro il quarto grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, sindaci e revisori incaricati dalla società di revisione legale, nonché soggetti
apicali della Società attualmente in carica;

(iv)

di non essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni sociali di entità
tale da permettere di esercitare una influenza dominante o notevole sulla Società, ai sensi
dell’art. 2359 c.c.;

(v)

di non ricoprire funzioni di amministrazione con deleghe esecutive presso la Società;

(vi)

di non aver ricoperto funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina
quale componente/esponente dell’Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;

(vii) di non esercitare poteri di firma e di non svolgere mansioni operative nelle aree a rischio
individuate nel Modello;
(viii) di non intrattenere, né di aver intrattenuto, rapporti di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale componente/esponente
dell’Organismo di Vigilanza;
(ix)

di non avere subito sentenze di condanna anche non passate in giudicato, ovvero provvedimenti che comunque ne accertino la responsabilità, in Italia o all’estero, per i delitti
richiamati dal d.lgs. 231/2001 o delitti ad essi assimilabili;

(x)

di non avere subito condanne, con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con
provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara di accettare la nomina sopra indicata.
Luogo, data:

…………………………………………

Firma:

…………………………………………
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ALLEGATO 3
PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DI PRINCIPI
E PRESCRIZIONI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO E/O DEL CODICE ETICO DI
LAMITEX S.P.A. (WHISTLE BLOWING)
L’art. 6, comma 2-bis, del D. Lgs. 231 del 2001 dispone che i modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedano:
a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti
ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del
modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle
funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività
di gestione della segnalazione;
b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la
riservatezza dell’identità del segnalante;
c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per
motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi
viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni
che si rivelano infondate.
2-ter. L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale
indicata dal medesimo.
2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì
nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra
misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa
avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione
della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione
stessa.
Finalità
La presente procedura ha pertanto lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi
idonei a garantire la ricezione, l’analisi e il trattamento di segnalazioni, anche in forma anonima,
relative alle violazioni dei principi e prescrizioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e/o del Codice Etico di Lamitex S.P.A. e di definire le attività necessarie alla loro corretta
gestione da parte dell’Organismo di Vigilanza.
Ambito di applicazione
La presente normativa si applica ai destinatari del Modello e/o del Codice Etico, ossia:
▶ soci;
▶ componenti dell’organo amministrativo;
▶ componenti del Collegio Sindacale;
▶ componenti dell’Organismo di Vigilanza;
▶ dipendenti;
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▶ coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per Lamitex S.P.A. e siano sotto il controllo e la direzione della società (stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto);
▶ coloro che, pur esterni alla società, operino, direttamente o indirettamente, per Lamitex S.P.A.
o con Lamitex S.P.A. (es. professionisti, consulenti, agenti, fornitori, partner commerciali,
clienti, ecc.).
Oggetto della segnalazione
Oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal
Decreto Legislativo n. 231/2001 ovvero la violazione o l’elusione fraudolenta dei principi e delle
prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico di Lamitex S.P.A..
Garanzia di anonimato e protezione
I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla
segnalazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli
obblighi di legge e la tutela dei diritti di Lamitex S.P.A. o delle persone accusate erroneamente o
in mala fede.
Lamitex S.P.A. sanzionerà qualsiasi forma di minaccia o ritorsione nei confronti dei soggetti segnalanti.
Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell’eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e Lamitex S.P.A., mediante il proprio Organismo di Vigilanza,
si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente “mala
fede”.
L’Organismo di Vigilanza ed i soggetti di cui lo stesso, eventualmente, si serva per ogni approfondimento istruttorio si obbligano a non rivelare all’esterno alcuna informazione che abbiano
appreso nell’esercizio delle proprie funzioni.
Anonimato
Sebbene l’Organismo di Vigilanza ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse non in forma anonima, sono, tuttavia, ammesse anche segnalazione anonime.
In tal caso, l’Organismo di Vigilanza procede preliminarmente a valutarne la fondatezza e rilevanza rispetto ai propri compiti; sono prese in considerazione le segnalazioni anonime che contengano fatti rilevanti rispetto ai compiti dell’Organismo di Vigilanza e non fatti di contenuto
generico, confuso e/o palesemente diffamatorio.
Modalità di segnalazione
Le segnalazioni devono essere comunicate a mezzo posta ordinaria all’attenzione dell’Organismo
di Vigilanza presso la sede legale Lamitex S.P.A..
Nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione, non devono essere
fornite informazioni non strettamente attinenti all’oggetto della segnalazione.
Tutte le comunicazioni da parte del segnalante nei confronti dell’Organismo di Vigilanza possono essere effettuate, alternativamente e senza preferenza, a mezzo di:
1) posta elettronica al seguente indirizzo (e-mail: odv@lamitex.it).
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Gestione delle segnalazioni da parte dell’Organismo di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l’autore
della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motiva per iscritto eventuali
rifiuti di procedere ad una indagine interna.
L’Organismo di Vigilanza si avvale, a seconda della loro natura, delle strutture interne della società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione.
All’esito dell’attività istruttoria l’Organismo di Vigilanza assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo alla società di procedere alla
valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul
Modello.
Gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno definiti e applicati dalla società in conformità a
quanto previsto in ordine al sistema disciplinare e/o all’adozione di rimedi sanzionatori civilistici
fino alla risoluzione del contratto.
Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni del Modello e/o del
Codice Etico ovvero l’Organismo di Vigilanza abbia maturato il fondato sospetto di commissione
di un reato, l’Organismo di Vigilanza procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente all’organo amministrativo ed al Collegio Sindacale.
Almeno annualmente l’Organismo di Vigilanza presenta all’organo amministrativo e al Collegio
Sindacale, una relazione scritta che evidenzi le segnalazioni ricevute nel periodo di riferimento e
l’esito delle stesse. L’Organismo di Vigilanza provvede, inoltre, a garantire idonea informativa ai
soggetti che hanno trasmesso la segnalazione sull’esito dell’istruttoria.
Archiviazione della documentazione
L’Organismo di Vigilanza sono tenuti a documentare, mediante la conservazione di documenti
informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli
interventi intrapresi per l’adempimento delle sue funzioni istituzionali.
In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede in coerenza con quanto enunciato, l’Organismo di Vigilanza si riservano di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che
possano consentire l’identificazione dei soggetti segnalati.
Le segnalazioni pervenute all’Organismo di Vigilanza vengono raccolte e conservate in un apposito archivio al quale è consentito l’accesso solo da parte dei membri dell’Organismo di Vigilanza
ovvero ai soggetti espressamente da loro autorizzati.
Il trattamento dei dati delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni è tutelato ai sensi della
legge vigente e delle procedure di privacy aziendali.
Pubblicazione della presente procedura
Per assicurare la diffusione e la massima conoscenza di questa Procedura, essa verrà resa disponibile e comunicata a tutti i dipendenti di Lamitex S.P.A.
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PREMESSA
La struttura della presente Parte Speciale si compone di specifici capitoli, ciascuno dedicato a
una categoria di violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, che la
Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria
attività.
In tutti i casi in cui, in sede di analisi preliminare, si sia ritenuto che nessuno dei reati appartenenti ad una delle famiglie contemplate dal D. Lgs. n. 231/2001 fosse astrattamente ipotizzabile in
relazione all’attività svolta dalla Società, si ritiene esaustivo il richiamo ai principi contenuti nella
Parte Generale del Modello e nel Codice Etico, che vincolano i Destinatari del Modello stesso al
rispetto dei valori di integrità, trasparenza, legalità, imparzialità e prudenza, oltre ai principi etici
di comportamento indicati all’interno del Codice Etico.
La struttura di ogni capitolo è caratterizzata dall’associazione tra fattispecie di reato1, attività
sensibili individuate dalla Società con riferimento alle predette fattispecie di reato e protocolli
specifici.
I protocolli generali e specifici sono stati definiti utilizzando come riferimento le Linee guida di
Confindustria e quelle a oggi pubblicate dalle principali associazioni di categoria e le best practice
internazionali.
Gestione delle risorse finanziarie
Si rileva che il sistema di gestione delle risorse finanziarie è determinato in protocolli che danno
attuazione ai principi di tracciabilità e segregazione delle attività.
La Società adotta procedure per autorizzare l’esecuzione di qualsiasi pagamento alla o da parte
della Società ispirate al principio generale che la funzione che autorizza l’esecuzione del pagamento o dell’incasso, previa verifica della sussistenza di adeguata causa ed evidenza documentale, sia
diversa da quella che decide la relativa operazione.

1 La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative
dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati
ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsa-

bilità a carico dell’ente, è funzionale alla prevenzione dei reati
stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal d.lgs.
231/2001.
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I REATI CONTRO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E IL
DELITTO DI INDUZIONE
A NON RENDERE
DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI
ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
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LE NOZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO
DI PUBBLICO SERVIZIO

Qualsiasi riferimento alla Pubblica Amministrazione include, oltre lo Stato e le sue amministrazioni, anche enti pubblici economici o non, organismi di diritto pubblico (imprese a partecipazione
pubblica o controllate dallo Stato o comunque esercenti attività di interesse pubblico o di pubblica
utilità) o altri soggetti privati i cui rappresentanti, esponenti aziendali o dipendenti possano essere
qualificati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ai sensi della normativa vigente.
Ai fini del presente capitolo di Parte Speciale, è fondamentale esaminare in dettaglio le nozioni di
Pubblica Amministrazione (di seguito anche “P.A.”), di pubblico ufficiale (di seguito anche “PU”) e
di incaricato di pubblico servizio (di seguito anche “I.P.S.”).
Per P.A. si intende, in estrema sintesi, l’insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni,
Province, Comuni, ecc.) e talora privati (ad esempio concessionari, amministrazioni aggiudicatrici,
S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell’interesse della collettività e quindi nell’interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici e, in generale,
quel “buon andamento” dell’Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso
dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.
La nozione di PU è fornita direttamente dal legislatore, all’art. 357 c.p., il quale indica il “pubblico
ufficiale” in “chiunque eserciti 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 dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi”.
I “pubblici poteri” qui in rilievo sono: il potere legislativo, quello giudiziario e, da ultimo, quelli
riconducibili alla pubblica funzione amministrativa.
Il potere legislativo trova la sua esplicazione nell’attività normativa vera e propria ovvero in tutte
quelle accessorie e/o preparatorie di quest’ultima. È un PU, in quanto svolge la “pubblica funzione legislativa”, dunque, chiunque, al livello nazionale e comunitario, partecipi all’esplicazione di
tale potere. I soggetti pubblici cui, normalmente, può ricondursi l’esercizio di tale tipo di funzione
sono: il Parlamento, il Governo (limitatamente alle attività legislative di sua competenza, ad esempio decreti legge e decreti delegati), le Regioni e le Province (queste ultime per quanto attinenti alla
loro attività normativa); le Istituzioni dell’Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti
nell’ambito dell’ordinamento nazionale.
Il potere giudiziario trova la sua esplicazione nell’attività dello iusdicere, inteso in senso lato. Si ritiene, dunque, che sia un PU, in quanto svolge la “pubblica funzione giudiziaria”, non solo chiunque,
al livello nazionale e comunitario, compia attività diretta esplicazione di tale potere, ma altresì tutta
l’attività afferente l’amministrazione della giustizia, collegata e accessoria alla prima. Svolgono tale
tipo di funzione, pertanto, tutti coloro che, al livello nazionale e comunitario, partecipano sia alla
vera e propria attività dello iusdicere, sia a quella amministrativa collegata allo stesso, ovverosia i
magistrati (ivi compresi i pubblici ministeri), i cancellieri, i segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti a svolgere l’attività amministrativa
collegata allo iusdicere della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, ecc.
I poteri riconducibili alla pubblica funzione amministrativa, da ultimo, sono il potere deliberativo, il potere autoritativo e il potere certificativo della Pubblica Amministrazione. Questi poteri, in
nessun modo connessi a particolari qualifiche soggettive e/o mansioni dei soggetti agenti, possono
essere qualificati nei termini che seguono:
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▶ il potere deliberativo della P.A. è quello relativo alla “formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione”. Questa formula è letta, in senso assai lato e, pertanto,
comprensiva di qualsiasi attività che concorra in qualunque modo a estrinsecare il potere
deliberativo della Pubblica Amministrazione; in tale prospettiva, sono stati qualificati come
pubblici ufficiali, non solo le persone istituzionalmente preposte a esplicare tale potere ovvero
i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparative all’iter deliberativo della Pubblica
Amministrazione, ma anche i loro collaboratori, saltuari e occasionali;
▶ il potere autoritativo della P.A., diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi.
Questo ruolo di supremazia della P.A. è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della
stessa di rilasciare “concessioni” ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere
qualificati come pubblici ufficiali tutti i soggetti preposti a esplicare tale potere;
▶ il potere certificativo è normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una
determinata situazione sottoposta alla cognizione di un “pubblico agente”. Anche questa attività di certificazione pubblica è stata interpretata in senso assai lato, tanto da riconoscere
nella stessa, non solo il potere certificativo fide facente, ma una vera e propria dichiarazione di
volontà della Pubblica Amministrazione.
Diversamente, l’art. 358 riconosce la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” a tutti “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 questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della
prestazione di opera meramente materiale”.
È, pertanto, un I.P.S. colui il quale svolge una “pubblica attività”, non riconducibile ad alcuno
dei poteri sopra rammentati e non concernente semplici mansioni d’ordine e/o la prestazione di
opera meramente materiale e, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale.
Esempi di I.P.S. sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura
di enti privati. L’effettiva ricorrenza dei su indicati requisiti deve essere verificata, caso per caso,
in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l’attività di interesse alle richiamate
definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti a espletare differenti funzioni o servizi, possano essere diversamente qualificati
proprio in ragione della non coincidenza dell’attività da loro in concreto svolta.

1.2

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
RICHIAMATI DAGLI ARTT. 24 E 25
DEL D.LGS. N. 231/2001

Ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 231/2001:
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica
all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di
rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da
duecento a seicento quote.
Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9,
comma 2, lettere c), d) ed e).
L’art. 25 del d.lgs. n. 231/2001 prevede, invece, che:
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In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346 – bis
del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2
e 4, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell’articolo
319-bis quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2,
319-quater e 321 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento
quote.
Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all’ente anche
quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive
previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a
sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), e per
una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno
dei soggetti di cui all’art. 5, comma 1, lettera b).
Se prima della sentenza di primo grado l’ente si è efficacemente adoperato per evitare che l’attività
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le
carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli
organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno durata stabilita dall’articolo 13, comma 2.

1.2.1

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO
(ART. 316-BIS C.P.)

Ai sensi dell’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.
L’interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame è la corretta gestione ed utilizzazione
delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica.
Soggetto attivo del reato è il beneficiario del finanziamento.
La condotta incriminata ha natura omissiva e consiste nel non destinare i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti (le cui nozioni devono essere ricavate dalla legislazione in materia di incentivi pubblici) alle previste finalità di pubblico interesse.
Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta e anche nel caso in cui la
parte correttamente impiegata abbia esaurito l’opera o l’iniziativa cui l’intera somma era destinata.
La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un
momento successivo all’ottenimento dei fondi stessi.
L’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico ossia dalla volontà cosciente di sottrarre
le risorse allo scopo prefissato.
Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato destinando,
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in tutto o in parte, le somme concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee,
per l’assunzione e formazione del personale o per la ristrutturazione degli immobili o per le attività di adeguamento alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ad altri
scopi quali finanziamenti di progetti, acquisti di beni e servizi, ecc.
in tutto o in parte, le somme concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee,
per l’assunzione e formazione del personale o per la ristrutturazione degli immobili o per le attività di adeguamento alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ad altri
scopi quali finanziamenti di progetti, acquisti di beni e servizi, ecc.

1.2.2

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO
DELLO STATO (ART. 316-TER C.P.)

Ai sensi dell’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. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico
ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.
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.
L’interesse protetto è lo stesso della malversazione.
Soggetto attivo del reato è il beneficiario del finanziamento.
La condotta incriminata, consistente nell’indebito conseguimento, per sé o per altri, di sovvenzioni pubbliche (contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo,
comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea.), può essere realizzata in forma sia commissiva, mediante l’utilizzo o la presentazione di
dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, che omissiva, attraverso l’omissione
di informazioni dovute.
L’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico.
Il delitto de quo ha carattere sussidiario rispetto al delitto di truffa aggravata per il conseguimento
di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis, c.p. Di conseguenza, qualora l’indebito conseguimento di erogazioni pubbliche sia avvenuto mediante il ricorso ad artifizi o raggiri che abbiano
indotto in errore l’ente erogante, si versa nell’ipotesi di cui all’art. 640-bis c.p.; nel caso in cui l’induzione in errore mediante artifizi o raggiri manchi, si versa nell’ipotesi di cui all’art. 316 ter c.p.

1.2.3

TRUFFA AGGRAVATA A DANNO DELLO STATO
(ART. 640, COMMA 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 uno a cinque anni e […] la multa da
309 euro a 1.549 euro […] 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.
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Si tratta della normale ipotesi di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico
derivante dall’attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque.
La condotta incriminata consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l’indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno
cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe
compiuto se avesse conosciuto la verità. Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre
a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall’ingannatore) e il danno dello Stato o dell’ente pubblico.
Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato:
a) alterando la documentazione trasmessa agli uffici della P.A. competenti al fine di indurre in
errore circa l’esistenza di condizioni essenziali per ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, ecc.;
b) assumendo, nella fase preliminare e contestuale alla conclusione di accordi commerciali con
la P.A., un comportamento fraudolento ovvero ponendo in essere artifizi e/o raggiri che inducano in errore la P.A. circa la situazione economica patrimoniale della società, il possesso dei
requisiti tecnico-organizzativi richiesti, i requisiti quantitativi e qualitativi richiesti. Si pensi,
in particolare, al caso in cui la P.A. sia intenzionata a contrattare esclusivamente con società
che hanno un certo numero di dipendenti o che hanno sedi in luoghi specifici, e la società, interessata alla conclusione positiva del contratto, fornisca nelle dichiarazioni/informazioni da
trasmettere all’ente dati diversi da quelli reali anche supportati da documentazione alterata
(es. statistiche ufficiali);
c) applicando, nell’ambito della gestione del rapporto commerciale con la P.A., in modo fraudolento, commissioni non contemplate nell’accordo commerciale o commissioni per importi
diversi da quelli concordati in fase di formalizzazione del contratto;
d) omettendo il versamento o alterando la documentazione relativa ai versamenti dei contributi
INPS, INAIL dei dipendenti;
e) alterando la documentazione da fornire alla P.A. all’atto dell’assunzione di personale appartenente alle categorie protette o agevolate al fine di ottenere sgravi contributivi indebiti e crediti
d’imposta ovvero rendendo informazioni non veritiere in occasione della redazione del prospetto informativo annuale relativo alle assunzioni obbligatorie.

1.2.4

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI
EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)

Ai sensi dell’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.
La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall’art. 640 c.p. (ossia la truffa) 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.
Secondo l’interpretazione maggioritaria, rientra nel campo di applicazione dell’art. 640-bis qualsiasi erogazione pubblica, tra cui anche quelle assistenziali e previdenziali. La truffa si caratterizza per l’immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente
rappresentati, è essenziale per l’atto di disposizione patrimoniale da parte della P.A.. L’atto di disposizione patrimoniale necessario a integrare la truffa presuppone l’esistenza di un’erogazione,
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giustificata dal mero riconoscimento dei suoi presupposti di legge.
Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato inducendo in
errore, attraverso artifizi, raggiri o dichiarazioni mendaci, l’ente erogante allo scopo di ottenere
erogazioni pubbliche (statali o comunitarie). Si pensi, in particolare, al caso in cui la Società induca in errore l’ente erogante circa il possesso di specifici requisiti richiesti per ottenere il finanziamento producendo (o contribuendo a produrre, nel caso di concorso) documentazione falsa
attestante l’iscrizione a uno specifico albo come richiesto dall’ente erogante.

1.2.5

FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)

Ai sensi dell’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 51 euro a 1.032
euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro 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 euro 600 a euro 3.000 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.
La condotta incriminata consiste nell’alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema
informatico o telematico ovvero nell’intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti,
procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, salvo il fatto che l’attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.
Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato alterando i
registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione
a gare (iscrizione in albi, ecc.) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e
circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse della società
(es. Mod. 770), già trasmessi all’amministrazione finanziaria.

1.2.6

CORRUZIONE (ARTT. 318, 319, 319-BIS, 319-TER,
320,321 E 322 C.P.)

Gli artt. da 318 a 322 c.p. (ad esclusione dell’art. 319-quater c.p. che prevede il reato di induzione
indebita a dare o promettere utilità) disciplinano i delitti di corruzione.
È invalsa, con riferimento agli artt. 318 e 319 c.p., la distinzione tra corruzione propria e corruzione impropria: la corruzione è propria se il mercimonio dell’ufficio concerne un atto contrario ai
doveri d’ufficio; la corruzione è impropria se ha per oggetto un atto conforme ai doveri di ufficio.
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La forma più grave di corruzione è la corruzione propria. L’art. 319 c.p., che ne contiene la disciplina, prevede che:
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 o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei
a dieci anni.
Oggetto della tutela penale è il buon andamento e l’imparzialità della P.A.: il buon andamento
perché il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio comporta ex se la violazione delle regole
di esercizio delle funzioni amministrative; l’imparzialità perché si viola l’obbligo della P.A. di
porsi in una posizione di estraneità rispetto agli interessi particolari e di trattare gli interessi dei
cittadini in maniera sostanzialmente eguale.
Soggetto attivo della corruzione propria è il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio
(ex art. 320 c.p.) nonché il privato corruttore (ex art. 321 c.p.).
La condotta incriminata consiste, per l’intraneus, nel ricevere o nell’accettare la promessa e, per
l’extraneus, nel dare o nel promettere denaro o altra utilità 2 . Questi costituiscono la retribuzione,
data o promessa dal privato, per l’attività posta in essere dal pubblico ufficiale ed oggetto dell’accordo corruttivo (o pactum sceleris) raggiunto dai due, la quale può consistere nell’omissione di
un atto del suo ufficio o nella sua adozione dopo la scadenza del termine ovvero nel compimento
di un atto contrario ai doveri di ufficio3. Sono contrari ai doveri di ufficio sia gli atti illegittimi,
sotto il profilo dell’incompetenza, dell’eccesso di potere o della violazione di legge, sia quelli che,
formalmente regolari, siano posti in essere dal pubblico ufficiale, in violazione dei doveri a lui incombenti, espressi da norme di qualsiasi livello, ivi compresi quelli di correttezza ed imparzialità.
In ogni caso, la natura vincolata dell’atto esclude la sussistenza del reato.
L’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, caratterizzato dal fine di omettere o ritardare un atto dovuto o compiere un atto contrario ai doveri di ufficio.
Il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui il soggetto intraneo riceve la prestazione indebita o ne accetta la promessa. È irrilevante il compimento (o l’omissione o il ritardo) dell’atto,
come pure il mancato adempimento della promessa.
L’art. 319 bis c.p. prevede una circostanza aggravante se la corruzione propria 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.
La corruzione impropria è disciplinata dall’art. 318 c.p., ai sensi del quale
Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio della funzione o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per
sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a
otto anni.
Il bene giuridico tutelato è, anche in questo caso, il buon andamento e l’imparzialità della P.A.
Soggetto attivo della corruzione impropria è il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio (ex art. 320 c.p.) nonché il privato corruttore (ex art. 321 c.p.).

2 L’espressione ‘altra utilità’, secondo la Cassazione, “ricomprende
qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente, a nulla rilevando,
inoltre, che lo stesso venga corrisposto a distanza di tempo dall’accordo corruttivo” (Cass. Pen., Sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 45847).
3 In relazione alla condotta del delitto di corruzione, la giurisprudenza ha affermato che “lo stabile asservimento del pubblico uffi-

ciale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso
ad atti contrari ai doveri di ufficio non predefiniti, né specificamente individuabili ex post, ovvero mediante l’omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all’art. 319 c.p. e non il più
lieve reato di corruzione per l’esercizio della funzione di cui all’art.
318 c.p., il quale ricorre, invece, quando l’oggetto del mercimonio
sia costituito dal compimento di atti dell’ufficio” (Cass. Pen., Sez.
VI, 25 settembre 2014, n. 47271).
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La condotta incriminata consiste, per l’intraneus, nel ricevere o nell’accettare la promessa e, per
l’extraneus, nel dare o promettere denaro o altra utilità. La dazione o la promessa della dazione
sono causalmente (o finalisticamente) legate ad un’attività, posta in essere (o non ancora posta in
essere) dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio nell’esercizio della funzione o
dei suoi poteri. In seguito alla modifica intervenuta nel 2012, il privato corruttore è responsabile,
oltre che nel caso di corruzione impropria antecedente, anche nel caso di corruzione impropria
susseguente (in cui cioè la dazione o la relativa promessa avvengono dopo il compimento dell’atto
al quale si ricollegano).
L’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico.
Il reato si consuma, alternativamente, al momento della promessa ovvero a quello della dazione.
Se alla promessa segue la dazione, il reato si consuma al momento della dazione4.
L’art. 319-ter c.p. disciplina il reato di corruzione in atti giudiziari. Ai sensi del citato articolo
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 sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la
pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.
Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale (non anche l’incaricato di pubblico servizio) e il
privato corruttore (ex art. 321 c.p.).
La condotta incriminata consiste, per l’intraneus, nel riceve o accettare la promessa e, per l’extraneus, nel dare o promettere denaro o altra utilità. La dazione o la promessa della dazione sono
causalmente (o finalisticamente) legate al compimento o al mancato compimento, da parte del
pubblico ufficiale, di un atto5 dovuto ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio6 allo scopo di procurare un vantaggio o un danno ad una persona che sia parte in un processo
civile, penale o amministrativo. Non è però, necessario, ai fini della configurabilità del reato, che
il risultato preso di mira si verifichi.
L’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, costituito dal fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
Il reato si consuma, alternativamente, al momento della promessa ovvero a quello della dazione.
Se alla promessa segue la dazione, il reato si consuma al momento della dazione.
Il secondo comma dell’art. 319-ter c.p. prevede due circostanze aggravanti per le ipotesi in cui dal
fatto derivi l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione, rispettivamente non superiore a cinque
anni ovvero superiore a cinque anni o all’ergastolo.
L’art. 322 c.p. disciplina il reato di istigazione alla corruzione

4 Sul momento consumativo del delitto di corruzione, la giurisprudenza ha precisato che esso “si perfeziona alternativamente con l’accettazione della promessa ovvero con la dazione-ricezione dell’utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia
seguito la dazione-ricezione, è solo in tale ultimo momento
che, approfondendosi l’offesa tipica, il reato viene a consumazione” (Cass. Pen., SS. UU., 25 febbraio 2010, n. 15208).
5 L’atto che rileva è l’atto giudiziario, per tale intendendosi “l’atto funzionale ad un procedimento giudiziario, sicché
rientra nello stesso anche la deposizione testimoniale resa
nell’ambito di un processo penale” (Cass. Pen., SS. UU., 25

febbraio 2010, n. 15208).
6 Per stabilire se la decisione giurisdizionale sia conforme o
contraria ai doveri di ufficio “deve aversi riguardo non al suo
contenuto ma al metodo con cui a essa si perviene, nel senso
che il giudice, che riceve da una parte in causa denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, rimane inevitabilmente
condizionato nei suoi orientamenti valutativi, e la soluzione
del caso portato al suo esame, pur accettabile sul piano della
formale correttezza giuridica, soffre comunque dell’inquinamento metodologico a monte” (Cass. Pen., Sez. VI, 4 maggio
2006, n. 33435).
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Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora
l’offerta 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 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 o all’incaricato di un pubblico
servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per le finalità indicate dall’articolo 319.
Soggetto attivo è un privato (commi 1 e 2) ovvero il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico
servizio (commi 3 e 4).
La condotta incriminata dai primi due commi dell’art. 322 c.p. (c.d. istigazione alla corruzione
attiva) consiste nell’offrire o promettere, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico
servizio, denaro o altra utilità non dovuti per compiere, omettere o ritardare un atto conforme o
contrario ai doveri di ufficio.
La condotta incriminata dal terzo e dal quarto comma dell’art. 322 c.p. (c.d. istigazione alla corruzione passiva) consiste nel sollecitare un privato alla dazione o alla promessa della dazione di
denaro o altra utilità al fine di compiere, omettere o ritardare un atto conforme o contrario ai
doveri di ufficio7.
L’offerta e la promessa devono presentare i caratteri della serietà e dell’idoneità.
L’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, caratterizzato dal fine di compiere,
omettere o ritardare un atto conforme o contrario ai doveri di ufficio.

1.2.7

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

L’art. 317 c.p. disciplina il reato di concussione.
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi
poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità
è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Il bene giuridico protetto è il buon andamento della P.A.
Soggetto attivo del reato può essere il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio8.

7 Sulla differenza tra il delitto di istigazione alla corruzione e
quello di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui
all’art. 319-quater c.p., la Cassazione si è pronunciata affermando che “il tentativo di induzione indebita a dare o promettere
utilità si differenzia dall’istigazione alla corruzione attiva di
cui all’art. 322, commi 3 e 4, c.p., perché mentre quest’ultima
fattispecie si inserisce sempre nell’ottica di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti, diretto al mercimonio
dei pubblici poteri, la prima presuppone che il funzionario
pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ponga

potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione, avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente
e con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla
mera sollecitazione, che si concretizza nella proposta di un
semplice scambio di favori” (Cass. Pen., SS. UU., 24 ottobre
2013, n. 12228)
8 L’incaricato di pubblico servizio, in origine non ricompreso
tra i soggetti attivi del reato, è stato incluso tra i possibili autori
dello stesso ad opera della l. n. 69/2015.
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La condotta incriminata consiste nel costringere taluno, attraverso la prospettazione di un male
ingiusto e con abuso della qualità o dei doveri del pubblico ufficiale (c.d. metus publicae potestatis), a dare o promettere, a favore dello stesso pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio
ovvero di un terzo, denaro o altra utilità.
Più precisamente, la costrizione implica la prospettazione di un male ingiusto alla vittima, la
quale resta tuttavia libera di aderire alla richiesta o di subire (eventualmente) il male minacciato.
La minaccia deve essere seria ed idonea ad esercitare nella psiche del soggetto un’ingiustificata
pressione. L’abuso della qualità consiste, invece, in una strumentalizzazione da parte del pubblico
ufficiale della propria qualifica soggettiva, tendente a far sorgere in altri rappresentazioni costrittive di prestazioni non dovute; l’abuso dei poteri, al contrario, consiste nell’uso distorto delle
attribuzioni dell’ufficio. La condotta del concusso si esplica in una dazione o in una promessa,
le quali costituiscono l’evento del reato: la dazione implica il passaggio di un bene dalla sfera di
disponibilità di un soggetto a quella di un altro soggetto; la promessa è la manifestazione di un
impegno ad effettuare in futuro la prestazione.
L’elemento soggettivo della concussione è rappresentato dal dolo generico.
Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui è avvenuta la dazione o si è fatta la promessa.
La dazione successiva alla promessa, secondo la giurisprudenza più recente, sposta al tempo della
dazione il momento consumativo del reato, secondo lo schema del reato progressivo.
Se alla costrizione posta in essere dal pubblico ufficiale non segue la promessa o la dazione del
denaro o dell’altra utilità, il delitto è tentato.

1.2.8

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE
UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.)

L’art. 319-quater c.p. disciplina il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità:
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 promettere indebitamente,
a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
Il bene giuridico protetto è il buon andamento della P.A.
Come il delitto di concussione di cui all’art. 317 c.p., il reato de quo è realizzabile dal pubblico
ufficiale e dall’incaricato di pubblico servizio.
La condotta incriminata consiste nel determinare taluno, attraverso un’attività di persuasione,
suggestione o pressione morale, posta in essere con abuso della qualità o dei poteri inerenti la
qualifica pubblicistica, a dare o promettere, a chi agisce o ad un terzo, denaro o altra utilità.
Ciò che distingue l’induzione dalla costrizione è, a ben vedere, il diverso grado di coartazione
dell’autodeterminazione della vittima del reato: nell’ipotesi di induzione, residua in capo a questo
un significativo margine di autodeterminazione, cedendo all’induzione per trarne un indebito
vantaggio; nell’ipotesi di costrizione, invece, la sua libertà di autodeterminazione risulta radicalmente limitata9.

9 Cass. Pen., S.U., 25 ottobre 2013.
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L’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico.
Il reato si consuma, alternativamente, al momento della promessa ovvero a quello della dazione.
Se alla promessa segue la dazione, il reato si consuma al momento della dazione.
Un’ulteriore e significativa differenza rispetto al delitto di concussione consiste nel fatto che anche chi dà o promette utilità è penalmente responsabile e soggiace alla pena della reclusione fino
a tre anni. La pena prevista per il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio è, invece, la
reclusione da tre a otto anni.

1.2.9

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346-BIS C.P.)

La Legge n. 3/2019 ha da ultimo introdotto nel novero dei reati presupposti la fattispecie di traffico
di influenze illecite, come modificata dalla Legge stessa, in particolare, disponendo l’applicazione
anche a tale delitto della sanzione pecuniaria fino a 200 quote. L’articolo 346-bis c.p. prevede che:
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 22-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’articolo 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’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della 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 il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri
soggetti di cui all’articolo 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.
La norma, introdotta con L. n. 190/2012 e da ultimo modificata dalla L. n. 3/2019, è tesa a punire
le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell’opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore, anche nel caso in cui la relazione tra il mediatore e il pubblico agente sia solo vantata e
non esistente.
Il bene giuridico tutelato è il prestigio della pubblica amministrazione.
Le due fattispecie disciplinate dal primo comma si differenziano in base al destinatario del denaro o del vantaggio patrimoniale, ovvero l’intermediario (come prezzo della propria mediazione)
oppure il pubblico ufficiale stesso.
La L. n. 3/2019 ha eliminato la condizione che prevedeva come necessario, in entrambi i casi, che
l’intermediazione fosse finalizzata a determinare il compimento di un atto contrario ai doveri
d’ufficio o l’omissione o il ritardo di un atto d’ufficio. Pertanto, diviene penalmente rilevante anche l’esercizio di un’influenza che ha lo scopo di asservire il pubblico agente o di fargli compiere
un atto conforme ai doveri d’ufficio. È comunque prevista una pena più grave nel caso in cui la
mediazione sia indirizzata al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione
o al ritardo di un atto del suo ufficio.
Presupposto della condotta è che l’intermediario voglia effettivamente utilizzare il denaro o altra
utilità per remunerare il pubblico ufficiale.

MODELLO ORGANIZZATIVO /
PARTE SPECIALE

66

Data la forte anticipazione di tutela, la disposizione rappresenta un’ipotesi di reato di pericolo,
visto che si consuma già nel momento della dazione o dell’accettazione della promessa della remunerazione per corrompere il pubblico funzionario.
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, consistente nella volontà
di ottenere la remunerazione o la promessa in cambio dell’attività di intermediazione svolta o da
svolgere, non rilevando l’effettiva condotta illecita del pubblico ufficiale corrotto.
Il delitto in esame si differenzia, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per
la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l’opera di mediazione e non
potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato al pubblico agente.

1.2.10 PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA
A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE
E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI
DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART.
322-BIS C.P.)
Ai sensi dell’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;
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;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte
penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte
penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti
della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della
Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e
degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
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;
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2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
L’art. 322-bis c.p. estende l’applicazione degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto
comma a: i membri della Commissione europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea e della Corte dei conti europea (n. 1); i funzionari e gli agenti dell’Unione
(n. 2); le persone comandate presso l’Unione Europea con funzioni corrispondenti a quelle dei
funzionari e degli agenti dell’Unione (n. 3); i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei
Trattati (n. 4); le persone che, nell’ambito degli Stati membri, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o incaricati di un
pubblico servizio (n. 5); il personale della Corte penale internazionale nonché i giudici, il procuratore, i procuratori aggiunti, i funzionari e gli agenti della Corte penale internazionale, le persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali
esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, i membri e
gli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale (n.
5-bis); alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali
e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali
(n. 5-ter); ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali (n. 5-quater).
Il secondo comma incrimina altresì – e questo è d’interesse per i privati che abbiano a che fare
con i soggetti di cui sopra – tutti coloro che pongano in essere le condotte descritte dagli articoli
319-quater, secondo comma, 321 e 322 c.p. nei confronti delle persone medesime.
Il n. 2 del secondo comma sanziona, da ultimo, l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità
a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri – diversi da quelli dell’Unione
Europea – o organizzazioni pubbliche internazionali, a prescindere dal fatto che l’illecito sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali
ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica o finanziaria.
Nello specifico i reati di corruzione sopra richiamati potrebbero, a titolo esemplificativo, essere
realizzati dando/offrendo/promettendo denaro o altra utilità:
a) al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di concludere accordi commerciali
– mediante procedure negoziate o a evidenza pubblica – con la P.A. di appartenenza;
b) al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di: ottenere l’accelerazione di pratiche di rilascio di autorizzazioni; non far rilevare elementi che impedirebbero il rilascio di autorizzazioni; garantire il sicuro rilascio di autorizzazioni;
c) al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di non ricevere provvedimenti di
natura sanzionatoria a seguito di accertate violazioni di adempimenti obbligatori (es. violazione
delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, omissione di adempimenti antiriciclaggio, ecc.);
d) a esponenti delle Autorità di vigilanza al fine di: omettere nel verbale di ispezione rilievi, anomalie emerse nel corso dell’ispezione; far ritardare o non effettuare l’ispezione stessa; far ignorare ritardi, o il mancato invio delle comunicazioni o risposte a richieste specifiche da parte
delle Autorità;
e) al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di: non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato inoltro di risposte alle richieste di informazioni inoltrate dall’Agenzia delle Entrate; non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato pagamento delle imposte e tasse; evitare
indagini di carattere fiscale; non far rilevare anomalie accertate in corso d’ispezione/indagine.
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L’utilità data, promessa od offerta al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, potrebbe
consistere a titolo esemplificativo:
a) nell’assunzione di persone legate al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio da vincoli di parentela o simili;
b) in regali o omaggi che non siano di modico valore e non direttamente ascrivibili a normali
relazioni di cortesia;
c) nella concessione di prodotti e servizi a condizioni economiche particolarmente vantaggiose;
d) nella conclusione di contratti per la fornitura di beni e servizi con controparti segnalate dal
pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
e) nella conclusione di contratti di sponsorizzazione con controparti segnalate dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

1.3

IL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE
DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI
MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA RICHIAMATO
DALL’ART. 25-DECIES DEL D.LGS. N. 231/2001

Ai sensi dell’art. 25-decies del d.lgs. n. 231/2001:
In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 377-bis del codice penale, si applica
all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

1.3.1 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A
RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ
GIUDIZIARIA
Ai sensi dell’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.
L’art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della
violenza, della minaccia o della offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere
dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla
autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano
facoltà di non rispondere.
In seno a tale norma, convivono tipologie aggressive del tutto eterogenee: da un lato, la coartazione violenta avente come destinatario chi può avvalersi della facoltà di non rispondere; dall’altro,
la “subornazione” di tale soggetto mediante promessa o offerta di denaro o altra utilità.
Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all’art. 377-bis c.p. devono
realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un’offerta o promessa di denaro o di altra utilità.
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LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI
DEL D.LGS. N. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E AL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE
DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI
MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

L’analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività sensibili nel cui
ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli
24, 25 e 25-decies del d.lgs. n. 231/2001.
Le attività sensibili sono quelle il cui compimento è correlato al rischio di commissione di un
reato rilevante in considerazione della sussistenza di rapporti o contatti diretti tra la Società e la
Pubblica Amministrazione.
Qui di seguito sono elencate le attività sensibili identificate con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione.
1. acquisizione (redazione e/o predisposizione delle domande/istanze) e/o gestione/destinazione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici (nazionali e/o internazionali ricevuti, ad
esempio, per attività di formazione, assunzione di personale, ristrutturazione immobili, ecc.);
2. gestione delle domande e dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento/variazione di
concessioni, autorizzazioni e licenze e altri provvedimenti amministrativi inerenti all’esercizio delle attività aziendali (nell’ambito di tali processi potrebbero, ad esempio, essere prodotti
documenti falsi attestanti l’esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali);
3. gestione dei rapporti con autorità e soggetti pubblici nello svolgimento delle attività aziendali (es. Enti Pubblici Locali, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, INPS, INAIL, DPL,
CCIAA, Ispettorato del Lavoro, VVFF, Sportello Unico per l’Immigrazione, Prefetture, Questure, Agenzia delle dogane, uffici catastali e conservatorie, ecc.). Adempimenti e ispezioni;
4. gestione dei rapporti con altre Autorità indipendenti (ad es. AGCM, Garante per la Protezione dei Dati Personali, ecc.);
5. gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici e collegamenti telematici (in entrata e in uscita) o trasmissione di dati su supporti informatici a
soggetti pubblici (ad es. in materia societaria e fiscale);
6. partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici (nell’ambito di tali processi potrebbero, ad esempio, essere prodotti documenti falsi attestanti l’esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali);
7. realizzazione di accordi di partnership con terzi soggetti per collaborazioni commerciali e, in
generale, il ricorso ad attività di intermediazione con finalità di vendita di prodotti e/o servizi
nei confronti di soggetti pubblici;
8. gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse in relazione alle
ipotesi di stralci di credito, parziali o totali;
9. transazioni commerciali remissive a fronte di disservizi e contestazioni;
10. gestione di rapporti contrattuali con la P.A. e/o con incaricati di pubblico servizio;
11. conclusione di contratti di compravendita/appalto/fornitura di servizi con la P.A.;
12. gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita;
13. gestione delle controversie giudiziali e stragiudiziali di qualsiasi genere, grado o giurisdizione;
14. gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, delle sponsorizzazioni e delle erogazioni
liberali;
15. selezione, assunzione, gestione e promozione di personale dipendente italiano e straniero (ivi
compreso personale appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata), an-
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che per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro interinale.
Le attività sensibili sopra individuate si riferiscono anche a rapporti commerciali che la Società
potrebbe intrattenere con la Pubblica Amministrazione, quand’anche tali rapporti non siano stati
rilevati in sede di analisi preliminare.
Durante il processo di mappatura delle aree di rischio, è infatti emerso che la Società non ha oggi
rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, non effettuando oggi vendite di prodotti alla Pubblica Amministrazione; la Società, nel caso dovesse in futuro intrattenere tale tipo
di rapporti si impegna comunque ad adottare i principi di cui al presente Modello e del relativo
Codice Etico.

1.5

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

1.5.1 PRINCIPI GENERALI E PROTOCOLLI SPECIFICI
RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI
Relativamente alle attività sensibili identificate con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione e al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, sono individuati i protocolli specifici rappresentati dai seguenti divieti,
da applicare in relazione ai soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione:
I. Divieto di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in autonomia: nessun soggetto può intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione da solo e liberamente.
II. Divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con
la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie
e autorizzare disposizioni di pagamento.
III. Divieto di conferimento di contratti di consulenza o similari in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente conferire
incarichi di consulenza/prestazioni professionali né stipulare contratti di mediazione.
IV. Divieto di concessione di utilità in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente concedere qualsivoglia utilità.
V. Divieto di assunzione di personale in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con la
Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente procedere ad assunzioni di personale.
VI. Divieto di concedere in autonomia prodotti e servizi a condizioni diverse da quelle standard:
il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente concedere prodotti e servizi a condizioni diverse da quelle standard.
Inoltre, è fatto espresso divieto ad amministratori, dirigenti, dipendenti e consulenti a vario titolo
(anche attraverso la previsione di apposita clausola contrattuale) di:
a) autorizzare od effettuare pagamenti in contanti o in natura. In ogni caso, di ogni pagamento
in contanti o in natura deve essere lasciata evidenza scritta ed idonea giustificazione;
b) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o europei al fine di
conseguire erogazioni pubbliche, contributi, sgravi o finanziamenti agevolati ovvero nell’ambito delle richieste informative pervenute da parte degli organismi stessi;
c) destinare le somme ricevute da organismi pubblici nazionali o europei a titolo di erogazioni,
contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli per cui erano previsti;
d) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
e) distribuire regali, doni, ospitalità ed altre utilità al di fuori di quanto previsto dalla prassi
aziendale. E’ vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche
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in quei Paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) o a loro familiari, che
possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio
alla Società. Per “regali” deve intendersi qualsiasi utilità, sia essa nella forma di un dono o
nell’offerta di ospitalità. Nell’ambito della prassi aziendale potranno essere distribuiti esclusivamente “omaggi”, i quali si dovranno sempre caratterizzare per l’esiguità del loro valore e
perché volti a promuovere l’immagine aziendale della Società. In ogni caso, tutti gli omaggi e
i regali eventualmente offerti dovranno essere documentati in modo adeguato, ad eccezione
di quelli distribuiti in occasione di fiere e/o manifestazioni pubbliche (perché documentati in
altro modo);
accettare omaggi, regali, doni, ospitalità ed altre utilità al di fuori di quanto previsto dalla
buona prassi commerciale, che non si caratterizzino per l’esiguità del loro valore e perché
volti a promuovere l’immagine aziendale della società donante. Se, in ogni caso e nonostante
l’espresso rifiuto del Destinatario, l’omaggio, il regalo, il dono o altre utilità fossero comunque
recapitati, il Destinatario ne deve informare tempestivamente il proprio superiore gerarchico
e/o l’Organismo di Vigilanza. È compito della Società rispedire al mittente quanto ricevuto
allegando copia del Codice Etico;
assumere e/o concedere trattamenti di favore e altri vantaggi relativi all’avanzamento di carriera a rappresentanti della Pubblica Amministrazione, ovvero ai coniugi, parenti ed affini
fino al 4° grado di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio;
accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano influenzare l’indipendenza di giudizio
o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
concludere contratti con Collaboratori, Consulenti e Partner se non in forma scritta ed effettuare prestazioni in loro favore che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del
rapporto costituito;
riconoscere compensi in favore di Collaboratori, Consulenti e Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito
locale (in ogni caso nel contratto deve essere determinato il corrispettivo che la Società si
impegna a corrispondere, le modalità di determinazione delle spese da rimborsarsi, le prestazioni a cui il collaboratore si obbliga).

Oltre ai suddetti divieti, la Società adotta ulteriori protocolli specifici in relazione alle attività
sensibili sopra elencate.
▶ Le offerte economiche relative a gare e a trattative private con la PA dovranno essere oggetto
di monitoraggio, corredato dall’analisi del trend dei prezzi praticati; dovranno altresì essere
oggetto di monitoraggio le fasi evolutive dei procedimenti di gara o di negoziazione diretta. Le
attività di monitoraggio dovranno essere oggetto di reporting interno per favorire sistemi di
cross control e di gestione delle anomalie tra le diverse funzioni aziendali.
▶ Dovranno essere previste verifiche, a cura di idonee funzioni aziendali distinte da quella commerciale, sull’effettiva erogazione delle forniture e/o sulla reale prestazione dei servizi.
▶ Nelle procedure di vendita/fornitura di beni alla pubblica amministrazione, la Società avrà
cura per quanto possibile di segmentare le funzioni, al fine di favorire la tracciabilità delle
operazioni realizzate nell’ambito di ciascun processo aziendale ed individuare eventuali anomalie. Si dovrà quindi prevedere che:
a) l’ufficio che riceve l’ordinativo dell’ente pubblico, eventualmente per il tramite dell’agente
di zona, valuti se le condizioni di fornitura richieste siano compatibili con quelle normalmente applicate dalla Società;
b) in caso di valutazione positiva, l’ordine verrà confermato;
c) in caso di valutazione negativa (dovuta, ad esempio, al significativo discostarsi della percentuale di sconto applicata rispetto alle condizioni di listino e/o usualmente praticate
dalla Società), il sistema gestionale dovrà bloccare automaticamente l’ordine; verranno
informati il responsabile commerciale interno e l’agente capo area, che interverranno con-
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giuntamente per verificare se l’anomalia abbia una propria giustificazione commerciale (ad
esempio, per l’entità dell’ordine);

▶
▶
▶
▶

▶

▶

▶

▶

▶
▶
▶

d) in caso di valutazione finale positiva, i dati necessari saranno trasmessi all’ufficio commerciale per il caricamento dell’ordine, mentre in caso di valutazione negativa l’ordine rimarrà
definitivamente bloccato.
Ove il rapporto con la Pubblica Amministrazione sia intrattenuto da un soggetto privo di
poteri o deleghe specifiche, quest’ultimo dovrà provvedere a relazionare con tempestività al
proprio responsabile sui singoli stati di avanzamento del procedimento.
Le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione dovranno possibilmente risultare in forma scritta.
Dovranno essere previste procedure di tracciabilità dei flussi finanziari aziendali con l’individuazione dei soggetti autorizzati all’accesso alle risorse. Ogni pagamento verrà effettuato dalla
Società a mezzo del sistema bancario.
I procedimenti di richiesta ed impiego di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici dovranno essere monitorati; dovranno inoltre essere attivati approfondimenti su potenziali indicatori di rischio (es. concentrazione di richieste andate a buon fine su determinati soggetti
della PA).
Dovrà essere previsto un controllo da parte di almeno due soggetti sulla completezza e correttezza della documentazione da presentare alla P.A., ad esempio, per l’ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni e altri provvedimenti amministrativi oppure per l’ottenimento di
erogazioni pubbliche. Nel caso in cui la Società si affidi a un consulente esterno per la predisposizione e/o presentazione di tale documentazione, detto controllo dovrà essere effettuato,
oltre che da uno o più soggetti interni alla Società, anche dal consulente esterno.
L’assunzione di nuove risorse umane e/o gli avanzamenti di carriera dovranno essere decisi
sulla base di valutazioni oggettive in merito alle competenze possedute ed a quelle potenzialmente esprimibili in relazione alla funzione da ricoprire. Le retribuzioni eccedenti quelle
fissate dai contratti collettivi dovranno essere convenute sulla base delle responsabilità e dei
compiti della mansione attribuita al dipendente e comunque in riferimento ai valori medi di
mercato.
Nel caso di assunzione di dipendenti o collaboratori (anche stagisti), nonché di conclusione
di contratti con consulenti o società esterne per la prestazione di servizi, il dipendente/collaboratore/consulente dovrà dichiarare di non intrattenere rapporti con la P.A. utilizzando il
modulo allegato al presente Modello (Allegato A).
In generale, in relazione ad acquisti, consulenze, sponsorizzazioni, reclutamento del personale,
spese di rappresentanza, etc., dovranno essere predisposte specifiche procedure organizzative
che assicurino: verifiche preventive sulle controparti e sui beneficiari; la definizione di criteri
qualitativi/quantitativi con adeguati livelli di autorizzazione per le spese di rappresentanza; la
distinzione dei ruoli; la stratificazione dei poteri di firma; la tracciabilità dei flussi finanziari.
I collaboratori esterni, come per esempio gli agenti, dovranno essere oggetto di controlli; inoltre, le provvigioni pagate dovranno essere oggetto di verifiche di congruità rispetto a quelle
pagate nell’area geografica di riferimento.
In caso di richiesta di cassa integrazione guadagni, le presenze del personale dovranno essere
registrate in apposito registro e verificate dal Responsabile del personale, dal Responsabile
amministrativo e dal consulente del lavoro esterno.
In caso di ottenimento di contributi pubblici per formazione, dovrà essere tenuto il registro
delle presenze ai corsi di formazione effettuati, che dovrà essere sottoscritto sia del dipendente
partecipante che dall’ente di formazione. Inoltre, in fase di rendicontazione i dati relativi alle
presenze e al tipo e alla quantità di attività svolte dovranno essere verificati sia dal Responsabile del personale o dal Responsabile amministrativo, che dall’ente di formazione e/o dal soggetto esterno che abbia ricevuto incarico da parte della Società di curare i relativi adempimenti.
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▶ In caso di ottenimento di contributi pubblici per formazione, dovrà essere altresì verificato che
il docente abbia un curriculum vitae adeguato al corso da svolgere.
Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione all’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente sia all’Organo Amministrativo che all’OdV eventuali
situazioni di irregolarità, nonché eventuali anomalie.

1.6

PROCEDURA PER LE AUTORIZZAZIONI
AMMINISTRATIVE, PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONI
PUBBLICHE, PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE E
PER GLI AVANZAMENTI DI CARRIERA.

Le procedure per le autorizzazioni amministrative, per la richiesta di contributi, finanziamenti ed
altre erogazioni pubbliche sono di seguito indicate.
In generale:
▶ Le pratiche vengono gestite dal comitato esecutivo, che si avvale dell’assistenza tecnica di consulenti esterni specializzati in materia di lavoro e in finanza agevolata, ai quali viene affidato
il compito di predisporre i documenti necessari e seguire la pratica, rimanendo a carico a
Lamitex S.p.A., in ogni caso, la verifica della correttezza delle informazioni contenute nella
documentazione predisposta.
▶ Il comitato esecutivo gestisce le comunicazioni con l’ente erogatore ed è responsabile dell’archiviazione dei documenti relativi alla pratica.
▶ Qualora la richiesta di contributo/finanziamento vada a buon fine, l’ufficio aziendale che lo
ha richiesto ha la responsabilità di registrare le attività svolte e conservare copia della relativa
documentazione da cui si evince l’effettivo utilizzo del finanziamento stesso.
Più in particolare si indicano le seguenti procedure:
- Contributi e finanziamenti (investimenti ed export):
Finanziamenti e Leasing devono essere sempre deliberati dal CdA.
Generalmente, le domande di contributi e finanziamenti, nonché le relative dichiarazioni, vengono elaborate con l’assistenza tecnica di consulenti esterni specializzati in materia e gestiti internamente alla Società da parte del comitato esecutivo, che verifica e valida il contenuto della
documentazione predisposta.
Le dichiarazioni per ottenere il credito d’imposta ricerca e sviluppo, c.d. “Bonus R&S”, sono inoltre soggette a controllo da parte del Collegio Sindacale, che ne verifica e valida il contenuto.
-

-

Contributi per la formazione (Fondimpresa): il progetto di formazione viene predisposto
col supporto di un consulente esterno specializzato che ne elabora i contenuti sulla base delle
esigenze della Società e delle specifiche del bando. Le ore di Ricerca & Sviluppo vengono registrate con una procedura informatica dedicata.
Adempimenti INPS/INAIL: La Società provvede a comunicare tutti i dati relativi ai dipendenti (ad es. presenze, ferie, permessi, malattie, infortuni, maternità) ad un consulente esterno specializzato in materia di diritto del lavoro; tutti gli adempimenti INPS/INAIL, relativi
al personale dipendente, sono poi gestiti dal consulente esterno, il quale si occupa anche di
predisporre le necessarie dichiarazioni ed inviare le comunicazioni agli enti sopra citati. La
Società effettua mensilmente la riconciliazione dei saldi dei conti relativi alla gestione contabile, come da prassi dei controlli di bilancio mensili.
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-

Assunzione di personale con sgravi contributivi: le pratiche di assunzione del personale in
oggetto (es. apprendisti, appartenenti a categorie protette, ecc.) vengono gestite dal Consulente esterno specializzato in materia di Lavoro che predispone le domande e le dichiarazioni
relative. Lamitex S.p.A., in ogni caso, verifica la correttezza delle informazioni contenute nella
documentazione predisposta.
- Assunzione di personale: la selezione dei candidati è affidata ad una risorsa interna della
Società a ciò predisposta. La selezione è basata sulle competenze ed esperienze professionali
rilevate dai curricula inviati dai candidati. Una volta selezionate le candidature rilevanti, le
risorse operative vengono valutate a colloquio ed assunte dal Responsabile tecnico e di produzione.
Invece, le risorse impiegatizie vengono prima valutate tramite colloquio generale ed in seguito
tramite colloquio con la figura di riferimento dell’area organizzativa aziendale, che decide anche
quale candidato assumere.
Le proposte di avanzamento di carriera (livello di inquadramento) e di revisione delle retribuzioni oltre i minimi fissati dai contratti collettivi vengono avanzate dal Responsabile dell’area
organizzativa aziendale sulla base della professionalità e competenze maturate dal dipendente,
tenendo conto anche della comparazione con retribuzioni offerte dal mercato del lavoro locale
per analoghe posizioni.
-

Conservazione della documentazione: la documentazione viene archiviata a cura dell’amministrazione. Parte della documentazione (ad es. DDT, fatture di vendita e fatture di acquisto) è oggetto di archiviazione elettronica sostitutiva.
I predetti principi e protocolli sono integrati dalle procedure operative interne adottate dalla Società.
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I REATI DI CRIMINALITÀ
INFORMATICA E DI FALSITÀ
IN DOCUMENTI INFORMATICI
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I REATI INFORMATICI RICHIAMATI DALL’ART. 25-BIS
DEL D.LGS. N. 231/2001

Ai sensi dell’art. 25-bis del D.Lgs. n. 231/2001:
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.
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria
da cento a cinquecento quote.
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice
penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno
dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento
quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive
previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati
nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e).
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive
previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Con l’introduzione dell’art. 24-bis del Decreto, inserito dall’art. 7 della legge 18 marzo 2008, n.
48, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità
informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento
interno”, il novero dei “reati presupposto” è stato ampliato a ricomprendere i c.d. reati informatici.
Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001
all’art. 24-bis che configurano un’effettiva area di rischio in base all’attività di la Società.

2.1.1 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 inte-
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resse 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.
Questo reato può essere integrato da due condotte alternative, entrambe caratterizzate dal requisito dell’abusività:
-

-

La prima condotta consiste nell’introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico
protetto da misure di sicurezza. L’accesso è abusivo perché effettuato contro la volontà del
titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione
di protezioni che inibiscano a terzi l’accesso al sistema. Ricadono nell’ambito della prima condotta sia l’accesso eseguito da un soggetto non abilitato, che l’accesso realizzato dal legittimo
detentore dei profili di autentificazione, ma per finalità estranee a quelle per cui l’autorizzazione è stata concessa (Cass. SS.UU. 4694/2012). L’accesso può avvenire da vicino, attraverso
un contatto fisico tra soggetto agente e sistema (hardware e software), oppure da lontano,
tramite internet;
La seconda condotta consiste nella permanenza in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escludere
da tale sistema. Tale condotta può essere realizzata anche mediante software di controllo
remoto.

2.1.2

DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI
ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI
(ART. 615-QUATER 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
Questo reato può essere integrato da chiunque, in maniera abusiva, si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema
informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o
istruzioni idonee a tale scopo, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri
un danno.
Si “procura” il mezzo di accesso, per esempio, chi individua password o profili identitari attraverso procedimenti logici di decodificazione, anche tramite software o applicativi specifici (Cass.
36721/2008).
“Riprodurre” significa realizzare una copia abusiva del mezzo di accesso.
La “diffusione” fa riferimento alla divulgazione a un numero di persone non determinato.
La “comunicazione” fa riferimento alla divulgazione a un numero di persone determinato.
La “consegna” fa riferimento alla divulgazione a una persona o a un numero ristretto di persone,
per esempio tramite la consegna di un supporto fisico.
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Il delitto è dunque integrato, per esempio, sia nel caso che il soggetto che ha il legittimo possesso
del mezzo di accesso (p. es., codice, password o scheda informatica) lo comunichi senza autorizzazione ad altri, sia nel caso che il soggetto si procuri abusivamente, ossia in violazione di una
norma (p. es., policy internet) o di una clausola contrattuale, il mezzo di accesso.
Affinché il reato sia configurabile, non è necessario l’effettivo utilizzo del mezzo di accesso.
Sotto il profilo soggettivo è richiesto il dolo specifico, ossia il fine di procurare a sé o ad altri un
profitto o di arrecare ad altri un danno. Quanto al profitto, esso può essere di natura non patrimoniale e consistere, p. es., nella finalità di procurarsi informazioni o dati altrui archiviati in una
banca dati.

2.1.3

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.
Questo reato può essere integrato da chiunque si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda,
comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o
programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, oppure di
favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento.
Tutte le condotte rilevanti ai fini dell’art. 615-quinquies c.p. sono prodromiche al danneggiamento del sistema informatico, che non è necessario che si verifichi affinché il reato sia configurato.
Per quanto riguarda i concetti di “diffusione”, “comunicazione” e “consegna”, v. sopra in relazione
all’art. 615-quater c.p..
Sotto il profilo soggettivo è richiesto il dolo specifico, ossia lo scopo di danneggiare illecitamente
un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad
esso pertinenti, oppure di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento.

2.1.4

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.
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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.
Questo delitto, che può essere commesso da chiunque, può essere integrato da quattro condotte
alternative, consistenti nell’intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative a un sistema
informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, nel loro impedimento, nella loro interruzione, oppure nella rivelazione al pubblico del contenuto di tali comunicazioni.
Per “intercettazione” si intende la presa di cognizione, totale o parziale, di una comunicazione
che gli interlocutori intendevano mantenere segreta. La giurisprudenza ha ritenuto sussistente la
condotta di intercettazione fraudolenta nel caso di un responsabile del centro elaborazione dati
di una società il quale aveva effettuato l’accesso negli account di posta elettronica dei dipendenti,
superando la password che questi ultimi avevano posto a tutela del contenuto delle loro caselle
(Cass. 31135/2007).
L’“interruzione” si verifica nel caso in cui una comunicazione iniziata venga fatta cessare, mentre
l’“impedimento” è quell’attività che rende impossibile anche l’inizio della comunicazione.
La “rivelazione” consiste nel mettere a conoscenza del pubblico il contenuto di una comunicazione informatica o telematica intercettata anche da terzi.

2.1.5

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 il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di
operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Questo reato consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.
La giurisprudenza ha precisato che integra il reato di cui all’art. 635-bis c.p. anche l’ipotesi in cui
l’alterazione o la manomissione dei dati sia rimediabile tramite un successivo intervento tecnico
(Cass. 8555/2011).

2.1.6

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
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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 il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di
operatore del sistema, la pena è aumentata.
Questo reato ricalca le condotte previste dall’art. 635-bis c.p. (v. sopra), le quali devono però avere
ad oggetto informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.

2.1.7

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 635bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, 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 il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di
operatore del sistema, la pena è aumentata
Questo reato si verifica qualora un soggetto, mediante le condotte di cui all’art. 635-bis c.p. (v.
sopra) oppure attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi o renda in tutto o in parte inservibili dei sistemi informatici o telematici altrui
oppure ne ostacoli gravemente il funzionamento.
Risultano, per esempio, punibili ai sensi dell’art. 635-quater c.p., salvo che il fatto non costituisca
più grave reato, le condotte di danneggiamento causate tramite malware fatti circolare in rete o
appositamente inoculati nel sistema (ad es. tramite un dispositivo USB contenente il virus).

2.1.8

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 il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di
operatore del sistema, la pena è aumentata.
Questo reato ricalca le condotte previste dall’art. 635-quater c.p. (v. sopra), le quali devono però avere
ad oggetto sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. A differenza dell’art. 635-quater c.p.,
inoltre, l’art. 635-quinquies c.p. non richiede, per la consumazione del reato, che il sistema informatico
o telematico sia distrutto, danneggiato o reso in tutto o in parte inservibile; il verificarsi dell’evento
costituisce, infatti, non un elemento costitutivo del delitto, ma una circostanza aggravante.
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FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI
(ART. 491-BIS C.P.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico
avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.
La norma stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale (Capo
III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sono
punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo, bensì un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, in quanto rappresentazione informatica
di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
Il falso informatico ideologico può configurarsi nel caso in cui nel file che rappresenta informaticamente il documento vengano iscritti elementi di fatto non corrispondenti alla realtà.
Il falso informatico materiale, che può invece essere frequentemente commesso anche dai privati,
consiste nella contraffazione o alterazione del documento. La contraffazione si configura allorché
il documento sia posto in essere da persona diversa da quella da cui appare provenire, mentre
l’alterazione può avvenire attraverso un intervento sui dati informatici pubblici non autorizzato
dall’autore.

2.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL
D.LGS. N. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI CRIMINI
INFORMATICI
L’analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito
potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall’articolo 25-bis del
D. Lgs. N. 231/2001.
Le principali Attività a Rischio che espongono la Società al rischio di commissione di tali fattispecie di reato sono quelle svolte dalle strutture aziendali della Società che, nell’espletamento delle
attività di propria competenza, gestiscono i sistemi, i programmi e i documenti informatici della
Società.
Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento
ai reati informatici:
1. Gestione dei profili utente;
2. Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti e dati con formato elettronico;
3. Gestione degli accessi da e verso l’esterno;
4. Gestione delle reti aziendali;
5. Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione.
In particolare, nell’espletamento di tali attività, è espressamente vietato ai soggetti sopra elencati
di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie dei reati
di criminalità informatica e di falsità in documenti informatici.
Al fine di evitare la commissione di uno di tali reati, è fatto espresso richiamo al rispetto della
normativa aziendale, del regolamento informatico e degli accordi di volta in volta sottoscritti con
gli eventuali collaboratori esterni.
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2.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI
2.3.1

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E
PROTOCOLLI SPECIFICI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ
SENSIBILI

Al fine di prevenire il compimento, da parte dei destinatari, di azioni che possano concretizzare le
fattispecie di reato di falsità in documenti informatici, la Società si impegna ad adottare una serie
di misure precauzionali e a divulgare i seguenti principi generali di comportamento e a chiedere
ai destinatari di uniformarsi agli stessi.
In particolare:
▶ è vietato accedere ad un sistema informatico altrui e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti;
▶ è vietato fornire attraverso un documento informatico informazioni, dichiarazioni o dati
mendaci e comunque non veri;
▶ è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti
o di terze parti, ivi inclusi archivi, dati e programmi;
▶ è vietato falsificare e/o alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria.
Ogni dipendente è, inoltre, responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (es. personal computer fissi o portatili, tablet ecc.), che devono essere utilizzate esclusivamente per l’espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo
appropriato e la Società dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti.
Relativamente alle attività sensibili identificate con riferimento ai reati informatici sono individuati i seguenti protocolli specifici sotto elencati:
▶ Principi generali: la Società prevede nel Codice Etico e nel Regolamento Informatico specifiche regole di comportamento volte a impedire la commissione dei reati informatici.
▶ Formazione: fornire ai destinatari un’adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali ed al rischio della commissione di reati informatici.
Distribuire agli utilizzatori di sistemi informatici il Regolamento Informatico della Società,
nonché far sottoscrivere loro uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al
corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali in conformità con il Regolamento Informatico;
▶ Sicurezza: sono previsti codici identificativi personali di accesso alle reti aziendali (richiesta
di abilitazione/modifica delle utenze). La Società provvede, inoltre, a disattivare prontamente
i codici utente associati al personale che ha perso il diritto di accesso ai sistemi informatici
aziendali.
▶ Protezione: la Società individua specifiche modalità di utilizzo e salvaguardia del PC per garantire adeguata protezione delle apparecchiature elettroniche incustodite. La Società, inoltre,
predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei servers aziendali (ad es. software firewall e antivirus), e più in generale a protezione di ogni sistema informatico, anche attraverso la predisposizione di un sistema di controllo degli accessi alla sala servers prevedendo,
ove possibile, controlli per prevenire l’ingresso e l’uscita di materiale non autorizzato. Inoltre,
l’accesso da e verso l’esterno (connessione alla rete Internet) deve essere autorizzato e deve
essere effettuato solo con le modalità consentite e solo a scopi lavorativi;
▶ Tracciabilità: il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni ga-
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rantisce la tracciabilità dei singoli passaggi e l’identificazione delle postazioni che inseriscono
i dati nel sistema. Il responsabile di ciascuna funzione/unità coinvolta nel processo deve garantire la tracciabilità di tutti i dati e delle informazioni elaborate a sistema.
▶ Controlli di conformità: la Società effettua controlli periodici sulla rete informatica aziendale
al fine di individuare comportamenti anomali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
il download di programmi di grosse dimensioni oppure attività anomale od eccezionali degli
elaboratori aziendali al di fuori degli orari di operatività aziendale.
▶ Norme: rispettare le leggi e i regolamenti applicabili alla materia della protezione e della sicurezza di dati personali e sistemi informatici (Reg. UE 679/2016, D.lgs. 196/2003, artt. 4 e 8 della
Legge 300/1970, etc.).
Inoltre, al fine di prevenire la commissione dei reati in materia di criminalità informatica, devono
essere attuati i seguenti principi di comportamento:
-

-

-

-

informare adeguatamente gli utilizzatori di sistemi informatici dell’importanza di mantenere
i propri codici di accesso (username e password) confidenziali e di non divulgare gli stessi a
soggetti terzi;
diffondere agli utilizzatori di sistemi informatici uno specifico documento con il quale gli
stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
informare gli utilizzatori di sistemi informatici della necessità di non lasciare incustoditi i
propri sistemi informatici e della necessità di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla
postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
impostare i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un
determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
l’accesso da e verso l’esterno (connessione alla rete Internet) deve essere autorizzato e deve
essere effettuato solo con le modalità consentite ed ai fini di utilizzo per scopi lavorativi;
fornire ogni sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
vietare l’installazione e l’utilizzo di software (programmi) non approvati dalla Società e non
correlati con l’attività professionale espletata da parte dei destinatari o degli utilizzatori;
limitare l’accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la
distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. “virus”) capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di
diffusione di informazioni e files);
vietare, in particolare, l’installazione e l’utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di
software (c.d. P2P, di files sharing o di istant messaging) mediante i quali è possibile scambiare
con altri soggetti all’interno della rete Internet ogni tipologia di files (quali filmati, documenti, virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
qualora per la connessione alla rete si utilizzino collegamenti wireless (ossia senza fili, mediante routers dotati di antenna WiFi), sarà importante proteggere gli stessi impostando una
chiave d’accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente
collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti della Società;
prevedere, ove possibile, un procedimento di autenticazione mediante username e password
al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ogni
destinatario o categoria di destinatari.

MODELLO ORGANIZZATIVO /
PARTE SPECIALE

84

2.3.2 ULTERIORI PROTOCOLLI SPECIFICI RELATIVI AL
DELITTO DI FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI
Inoltre, al fine di prevenire la commissione dei reati in materia di falsità in documenti informatici
di cui all’art. 491-bis c.p., devono essere attuati anche i seguenti protocolli:
1. Compliance normativa: effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti degli enti pubblici e delle autorità
di vigilanza omettendo di rendere, specie nei documenti informatici, dichiarazioni non vere
o mendaci;
2. Segregazione e controllo: prevedere che i documenti informatici aventi efficacia probatoria
(quali ad es. autocertificazioni o dichiarazioni rivolte a enti pubblici) prima dell’inoltro vengano verificati e validati da persona diversa da quella che li ha formati;
3. Tracciabilità: prevedere che le attività di gestione ed utilizzo dei sistemi informatici della Società siano soggette ad attività di controllo a garanzia della tracciabilità della formazione dei
documenti informatici, delle modifiche ad essi apportate e della identificabilità degli utenti
che hanno formato e/o modificato detti documenti.
I predetti principi e protocolli sono integrati dalle procedure operative interne adottate dalla Società.

MODELLO ORGANIZZATIVO /
PARTE SPECIALE

CAPITOLO 3

I REATI SOCIETARI

85

MODELLO ORGANIZZATIVO /
PARTE SPECIALE

3.1

86

I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL’ART. 25-TER DEL
D.LGS. N. 231/2001

Ai sensi dell’art. 25-ter del d.lgs. n. 231/2001:
In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all’ente le seguenti
sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621-bis del codice civile, la
sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2622 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall’articolo 2623, primo comma, del codice
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall’articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione,
prevista dall’articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
duecentosessanta;
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto
dall’articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall’articolo 2625, secondo comma, del codice civile,
la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall’articolo 2632 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall’articolo 2626 del codice civile,
la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall’articolo
2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto
dall’articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall’articolo 2629 del codice civile,
la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall’articolo
2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull’assemblea, previsto dall’articolo 2636 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
[…] s) per i delitti di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall’articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote […].
Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
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FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI E FALSE
COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE
(ARTT. 2621, 2621-BIS E 2622 C.C.)

L’art. 2621 c.c., rubricato “false comunicazioni sociali”, prevede che:
Fuori dai casi previsti dall’art. 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 concretamente 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 di terzi.
Soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di c.d. “reato
proprio”), nonché coloro che secondo l’articolo 110 c.p. concorrono nel reato da questi ultimi
commesso.
La condotta incriminata consiste nell’esposizione, nel bilancio e negli altri documenti individuati
dalla norma, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero nell’omissione di fatti
materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge. Qualche perplessità hanno suscitato il ricorso all’espressione “fatti materiali” e la contestuale eliminazione dell’inciso “ancorché
oggetto di valutazione”10 , contenuto nel testo previgente. Secondo la dottrina maggioritaria e la
giurisprudenza sino ad oggi formatasi, tuttavia, in virtù di un’interpretazione sistematica e non
già meramente letterale della norma, non è possibile attribuire alla citata modifica l’effetto di
escludere le valutazioni dall’ambito di applicabilità delle nuove disposizioni. L’espressione “fatti
materiali”, infatti, designa l’oggetto dell’esposizione in bilancio e la formula normativa costituisce un breviloquio che rimanda necessariamente all’attività comunque valutativa necessaria per
tradurre un fatto materiale ovvero qualunque grandezza in un’informazione destinata a essere
comunicata, secondo la funzione tipica delle comunicazioni sociali11 .

10 Sulla rilevanza penale del falso valutativo, la giurisprudenza successiva all’entrata in vigore della riforma è intervenuta
a più riprese, prima negando, poi ammettendo e poi nuovamente negando la rilevanza penale delle valutazioni. La tesi
dell’irrilevanza penale del falso valutativo, sostenuta dalla V
Sezione della Cassazione con le sentenze n. 33774/2015 e n.
6916/2016, ha fatto leva su tre argomentazioni: le valutazioni
non possono, per loro stessa natura, dirsi vere o false; i fatti
materiali non comprendono le valutazioni (la stessa espressione è utilizzata dal legislatore, con riferimento al reato di frode
fiscale, proprio per escludere la punibilità delle valutazioni); è
il legislatore stesso a voler negare rilevanza penale alle valutazioni (del resto, laddove intendeva attribuire rilevanza alle
valutazioni, come nell’art. 2638 c.c., ha mantenuto l’inciso “an11 Francesco Mucciarelli, Le “nuove” false comunicazioni sociali: note in ordine sparso, in Diritto Penale Contemporaneo,
2015.

corché oggetto di valutazioni”). La tesi opposta che considera
le valutazioni rilevanti ribaltava invece le motivazioni espresse
nelle due sentenze citate, sostenendo che l’inciso in questione,
già prima della riforma, fosse del tutto ininfluente ai fini della
descrizione del fatto tipico, essendo le valutazioni già incluse
nel concetto di fatti materiali. Il contrasto è stato risolto dalle
Sezioni Unite che, investite della questione con l’ordinanza n.
9186/2016, si sono pronunciate a favore della tesi della rilevanza
penale del falso valutativo in tutti i casi in cui, in presenza di
criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici
generalmente accettati, l‘agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa,
in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari
delle comunicazioni.
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La norma richiede, poi, che la condotta sia rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e risulti concretamente idonea a indurre altri in errore.
Il secondo comma dell’art. 2621 c.c. estende, invece, la punibilità all’ipotesi in cui le informazioni
riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Ai sensi dell’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 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società
e delle modalità o degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano 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 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile
a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
L’art. 2621-bis, di nuova introduzione, prevede che si applichi una pena inferiore se i fatti di cui
all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e
delle modalità o degli effetti della condotta. La stessa pena si applica qualora le false comunicazioni sociali riguardino società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1
del 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.
Dal punto di vista degli elementi tipici delle fattispecie di cui all’art. 2621, il legislatore del 2015
ha profondamente modificato l’elemento psicologico richiesto per l’integrazione della condotta
censurabile penalmente. Dalla disposizione oggetto di analisi è stato eliminato, infatti, l’inciso
con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico, mentre è stato mantenuto il fine di conseguire per
sé o per altri un ingiusto profitto; per tale ragione, il dolo che la legge richiede sia verificato rimane
sì specifico, dovendo l’agente tendere al predetto fine di ingiusto profitto, ma non è più caratterizzato da alcun elemento di intenzionalità ingannatrice.
Sempre per quanto riguarda l’elemento soggettivo del reato occorre, inoltre, evidenziare che la
Legge 69/2015 ha, comunque, arricchito l’elemento soggettivo depauperato del previgente requisito dell’intenzionalità ingannatrice, disponendo che l’agente debba aver falsificato le comunicazioni sociali (meglio, le informazioni in esse contenute) consapevolmente.Si precisa che la responsabilità sussiste anche nell’ipotesi in cui le falsità o le omissioni riguardino
beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

3.1.2

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)

L’art. 2625 c.c. dispone che:
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.
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.
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.
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Anche il reato di impedito controllo ha natura di reato proprio: soggetti attivi del reato sono,
infatti, i soli amministratori.
La condotta incriminata consiste nell’impedire o comunque nell’ostacolare, mediante l’occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente
attribuite ai soci o ad altri organi sociali. Essa ha natura necessariamente commissiva, presupponendo l’artificio, l’impiego di particolari espedienti volti a trarre in inganno12 .
Il reato, procedibile a querela di parte, si configura soltanto se al fatto tipico posto in essere dagli
amministratori consegue un danno ai soci, il quale ultimo coincide con il momento consumativo
del reato13 .
In caso contrario, si versa nell’illecito amministrativo di cui al primo comma.

3.1.3

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE
(ART. 2632 C.C.)

Ai sensi dell’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.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.
Il fatto tipico, previsto dalla norma in commento, può realizzarsi quando:
-

viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzioni di azioni
o quote sociali in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale;
vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;
vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il
patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Con riferimento a eventuali profili di rischio, le operazioni idonee a integrare l’elemento oggettivo
del reato in esame possono essere compiute per una pluralità di fini, molti dei quali realizzabili
nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Si pensi, in particolare, all’aumento fittizio del capitale sociale
operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti al fine di fornire all’esterno la rappresentazione - evidentemente fallace - di una solida situazione patrimoniale della società.

12 Cass. Pen., Sez. V, 27 febbraio 2015, n. 15641
13 Cass. Pen., Sez. V, 18 gennaio 2012, n. 11639
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INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI
(ART. 2626 C.C.)

L’art. 2626 c.c. recita che:
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.
La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall’art. 2627, sanziona una condotta
idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al
capitale sociale, a vantaggio dei soci.
Con riguardo al soggetto attivo, il reato de quo può essere commesso unicamente dagli amministratori.
Per essere penalmente rilevante, la condotta, nell’una o nell’altra modalità, deve essere attuata al
di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, che si verificano nelle ipotesi di riduzione del capitale per esuberanza di cui agli articoli 2306 e 2445 c.c.. Più precisamente, la riduzione del capitale per esuberanza può essere deliberata, da parte dell’assemblea, qualora il capitale
sociale risulti esuberante per il conseguimento dell’oggetto sociale, come, ad esempio, quando si
sia verificato un ridimensionamento dell’attività commerciale, una riorganizzazione interna, una
limitazione dell’attività, una ristrutturazione o un significativo mutamento delle condizioni di
mercato.
Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli
amministratori nell’interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell’ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti infragruppo, essendo
possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un’altra società del gruppo. In tale ipotesi, in
considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l’autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti
i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell’ente per il reato di indebita restituzione
dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.
Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato facendosi
restituire indebitamente i conferimenti, effettuati in una società del gruppo, in modo simulato
attraverso il pagamento di servizi non resi o erogati a condizioni più onerose di quelle di mercato.

3.1.5

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE
RISERVE (ART. 2627 C.C.)

Ai sensi dell’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.
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Soggetti attivi del reato sono, anche in questa ipotesi, gli amministratori.
Oggetto materiale del riparto sono, dunque, utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti
o destinati per legge a riserva, oppure riserve, anche non costituite con utili, che non possono per
legge essere distribuite. Il termine utile non possiede un significato unico, potendo indicare sia
l’utile di esercizio (cioè l’incremento del patrimonio netto che emerge dal raffronto tra la situazione patrimoniale esistente alla fine dell’esercizio di riferimento e quella che risultava alla chiusura
dell’esercizio precedente), sia l’utile complessivo e di bilancio (ossia l’incremento patrimoniale,
anche se non derivato dall’esercizio dell’attività propria dell’impresa, misurato con riferimento al
patrimonio netto iniziale, venendo in considerazione sia gli utili maturati precedentemente ma
non distribuiti, sia le perdite anteriormente accumulate). È da considerarsi pertanto, ai fini della
punibilità ai sensi dell’art. 2627 c.c., qualsiasi incremento di valore del patrimonio netto rispetto
al capitale sociale e alle riserve obbligatorie, compresi eredità, legati, donazioni, plusvalenze, etc..
La ripartizione avente valenza penale può concernere, in primo luogo, utili non effettivamente
conseguiti, cioè utili non realmente ottenuti, o per effetto della gestione sociale o ad altro titolo,
vale a dire somme che non rappresentano una reale eccedenza del patrimonio netto rispetto al
capitale sociale nominale (costituito a garanzia dei creditori, in quanto, con il suo inserimento
tra le poste passive dello stato patrimoniale, vincola una corrispondente quota di patrimonio,
rendendola indisponibile per i soci).
Inoltre, la ripartizione avente valenza penale può concernere anche gli utili destinati a riserva,
da intendersi come gli incrementi patrimoniali soggetti al vincolo legale, con esclusione di quelli
sottoposti al vincolo statutario. Rilevano, quindi, le distribuzioni degli utili destinati a costituire
la riserva legale ai sensi dell’art. 2430 c.c. (il quale prevede, in particolare, che Dagli utili netti
annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per
costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale) oppure
quelli che devono essere destinati alla reintegrazione del capitale oppure alla costituzione o al
mantenimento di altre riserve legali.
La norma prevede, però, che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve, prima del
termine previsto per l’approvazione del bilancio, estingua il reato.
Trattandosi di contravvenzione, il reato in esame è punibile a titolo sia di dolo che di colpa.
Il comma 2 prevede, tuttavia, che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima
del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingua il reato.
Con riferimento a eventuali profili di rischio, valgono, al riguardo, le osservazioni compiute con
riferimento alla disposizione precedente, risultando anche in tale caso particolarmente problematici i profili di rilevanza della fattispecie in esame in relazione alle operazioni infragruppo.

3.1.6

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE
SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE
(ART. 2628 C.C.)

L’art. 2628 c.c. prevede che:
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
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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.
Il reato in commento può essere commesso dai soli amministratori.
Sotto il profilo dell’elemento oggettivo, la condotta deve essere posta in essere fuori dei casi consentiti dalla legge. È necessario, dunque, fare riferimento alla disciplina civilistica dell’acquisto di
azioni o quote.
Per quanto riguarda la condotta tipizzata al primo comma (acquisto o sottoscrizione di azioni o
quote della società), vengono in rilievo, in particolare, gli artt. 2357 e 2357-bis c.c. rispetto alle
società per azioni e l’art. 2474 c.c. rispetto alle società a responsabilità limitata.
L’art. 2357 c.c. prevede, in particolare, che La società non può acquistare azioni proprie se non nei
limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente
approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. Ai sensi dell’art. 2357bis c.c., nondimeno, Le limitazioni contenute nell’articolo 2357 non si applicano quando l’acquisto
di azioni proprie avvenga: 1) in esecuzione di una deliberazione dell’assemblea di riduzione del
capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni; 2) a titolo gratuito, sempre che si
tratti di azioni interamente liberate; 3) per effetto di successione universale o di fusione o scissione;
4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si
tratti di azioni interamente liberate.
Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, d’altro lato, l’art. 2474 c.c. impone un
divieto assoluto di acquisto delle proprie partecipazioni.
Inoltre, per quanto riguarda la condotta tipizzata al secondo comma (acquisto o sottoscrizione di
azioni o quote della società controllante) vengono in rilievo gli artt. 2359-bis e 2359-quater c.c..
L’art. 2359-bis c.c. prevede, in particolare, che La società controllata non può acquistare azioni o
quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili
risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni
interamente liberate. Ai sensi dell’art. 2359-quater c.c., nondimeno, le limitazioni dell’articolo
2359-bis c.c. non si applicano quando l’acquisto avvenga a titolo gratuito, sempre che si tratti di
azioni interamente liberate, oppure per effetto di successione universale o di fusione o scissione,
oppure in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.
La ratio dei divieti stabiliti in materia di acquisto di azioni o quote proprie o della società controllante è di tutelare l’integrità ed effettività del capitale sociale, quale strumento di garanzia dei
diritti dei creditori contro manovre di “annacquamento” sotto forma di indebite restituzioni di
conferimenti ai soci.
Estingue il reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto
per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la
condotta.
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OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI
(ART. 2629 C.C.)

Ai sensi dell’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.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.
La condotta incriminata consiste nell’effettuare, in violazione delle disposizioni di legge a tutela
dei creditori, riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino un
danno ai creditori.
Le condotte incriminate consistono, dunque, nell’effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni da precedenti organismi societari. Esse si connotano per l’esistenza
di un requisito di illiceità speciale, rappresentato dalla contrarietà alle disposizioni di legge a
tutela dei creditori.
Per quanto riguarda la riduzione del capitale sociale, bisogna distinguere tra società di persone e
società di capitali.
La norma civilistica di riferimento per le società di persone è l’art. 2306 c.c., in forza del quale
le ipotesi di violazione di disposizioni a tutela dei creditori sono quelle di un rimborso dei soci
delle quote pagate o di una liberazione di essi dall’obbligo di ulteriore versamento senza alcuna
delibera assembleare, oppure in assenza dell’iscrizione della delibera di riduzione al registro delle
imprese, oppure prima del termine di tre mesi dall’avvenuta iscrizione, oppure in presenza di
rituale opposizione di creditori sociali e senza autorizzazione del tribunale o senza aver prestato
la garanzia disposta dal tribunale.
Per le società di capitali rilevano le medesime ipotesi comuni alle società di persone e, inoltre, in
particolare, le seguenti ipotesi: quella in cui la riduzione non rispetti i limiti minimi di capitale
previsti dagli artt. 2327 (per le s.p.a.) e 2463 n. 4 (per le s.r.l.) c.c.14 e quella in cui alla riduzione
di capitale consegua la violazione del limite di un decimo del capitale previsto per il possesso di
azioni proprie da parte della società emittente.
Per quanto riguarda la fusione con altra società, vengono in rilievo come disposizioni a tutela
dei creditori quelle di cui all’art. 2503 c.c., che si prefiggono di salvaguardare le ragioni dei creditori nella fase iniziale del procedimento. Più precisamente, rileva agli effetti penali la fusione
effettuata: prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dall’iscrizione della deliberazione o
decisione sociale di fusione nel registro delle imprese; in mancanza di consenso dei creditori delle
singole società o in assenza del pagamento dei creditori dissenzienti oppure del deposito delle
somme corrispondenti in un istituto di credito; in presenza di opposizione di uno o più creditori;
in presenza di una falsa asseverazione della società di revisione circa l’idoneità della situazione
patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rispetto alle pretese dei creditori.

14 c.c. art. 2327. Ammontare minimo del capitale. La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a
cinquantamila euro.
c.c. art. 2463. Costituzione. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
4) l’ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro [c.c. 2327, 2482], sottoscritto e di quello versato ….
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Per quanto riguarda la scissione, operano le medesime cause di illiceità delle operazioni di fusione, in forza del richiamo operato dall’art. 2506-ter c.c. all’art. 2503 c.c..
Il reato non è perseguibile d’ufficio, ma solo a querela della persona offesa, da individuare nel
creditore sociale danneggiato.
La norma prevede, però, che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingua il
reato.
Con riferimento a eventuali profili di rischio, trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l’interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che
alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona
giuridica nel relativo procedimento penale.
Tipico è, ad esempio, il caso di una fusione tra una società in floride condizioni economiche e
un’altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall’art. 2503
c.c. a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia
per essi rappresentata dal capitale sociale.
Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto
delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

3.1.8

INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE
DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.)

Dispone l’art. 2633 c.c. che:
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.
Soggetti attivi del reato sono i liquidatori.
La condotta incriminata si concretizza nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, alla quale
consegua un danno per i creditori.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

3.1.9

ILLECITA INFLUENZA SULL’ASSEMBLEA
(ART. 2636 C.C.)

15 Cass. Pen., Sez. V, 14 ottobre 2011, n. 555
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Ai sensi dell’art. 2636 c.c.:
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.
Si tratta, sotto il profilo del soggetto attivo, di un reato comune, potendo essere commesso da
chiunque.
L’elemento oggettivo è integrato da qualsiasi operazione che artificiosamente consenta di alterare
la formazione delle maggioranze assembleari, rendendo così di fatto possibile il conseguimento
di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto della società15 .
Per quanto concerne l’elemento soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo specifico: occorre infatti che la condotta sia finalizzata a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
Con riferimento a eventuali profili di rischio, vengono in particolare in considerazione le fraudolente manovre degli amministratori o di soci idonee a influenzare il costituirsi delle maggioranze
assembleari, allo scopo di far assumere deliberazioni conformi all’interesse della società, ma che
pure appaiono assunte in spregio dei diritti delle minoranze nonché attraverso mezzi illeciti e tali
da determinare un pregiudizio al corretto funzionamento degli organi sociali.

3.1.10 AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)
Ai sensi dell’art. 2637 c.c.:
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 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.
Tale norma punisce chiunque diffonda notizie false, oppure ponga 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 è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, oppure ad incidere in modo significativo sull’affidamento
che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
Le condotte incriminate, in via alternativa, sono dunque tre: la diffusione di notizie false, il compimento di operazioni simulate e l’utilizzo di altri artifici.
Diffondere notizie false significa comunicarle, in forma scritta oppure orale, ad un numero indeterminato di persone con qualsiasi mezzo, tanto di comunicazione di massa (stampa, radio,
televisione, internet), quanto di comunicazione ad un numero ristretto di destinatari, qualora la
comunicazione appaia concretamente idonea a propagarsi.
Inoltre, il concetto di compimento di operazioni simulate ricomprende ogni condotta, lecita o
illecita, caratterizzata da un’oggettiva valenza ingannatoria, a causa della sua capacità di far apparire una situazione non corrispondente alla realtà o di dissimulare una situazione reale.
Infine, la condotta di utilizzo di altri artifici ricomprende, secondo la giurisprudenza di merito, anche condotte di per sé lecite, se autonomamente considerate, ma pregiudizievoli del cor-
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retto funzionamento del mercato, se considerate nel loro complesso (Trib. Milano, Ufficio GIP,
26.02.2007).
La condotta, in una delle tre modalità appena descritte, deve inoltre essere concretamente idonea
ad avere un riflesso sul valore dello strumento finanziario non quotato (c.d. price sensitivity) oppure sull’affidamento degli utenti nel sistema bancario, senza che sia necessario che tale incidenza
si sia effettivamente verificata.
Il reato in esame potrebbe, dunque, essere perpetrato da amministratori e/o i dipendenti di una
società diffondendo notizie false sulla società medesima (ad esempio, dati economico-finanziari
o dati relativi a situazioni inerenti alla gestione di tale società), che, come tali, sono in grado di
determinare una sensibile alterazione del prezzo del titolo azionario di detta società. Tale condotta beneficia lo stesso amministratore e/o dipendente e/o terzi grazie a transazioni speculative
tempestivamente operate dai medesimi in sede di compravendita di detto titolo azionario.

3.1.11 OSTACOLO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE
AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)
L’art. 2638 c.c. disciplina il reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di
vigilanza. In particolare, esso prevede che:
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.
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.
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.
Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento
della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.
Tale norma incrimina due fattispecie delittuose volte a tutelare la funzione di controllo delle autorità deputate alla vigilanza sull’andamento del mercato.
Si tratta, in entrambi i casi, di reati propri, che possono essere commessi dagli amministratori,
dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai
sindaci, dai liquidatori di società o enti e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti.
Soggetti passivi dei reati de quo sono, invece, le autorità di vigilanza (Consob, Banca d’Italia,
Isvap, Agcm, Garante per la Protezione dei Dati Personali, etc.).
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La prima fattispecie è prevista dal primo comma della disposizione in esame e può essere realizzata mediante due condotte alternative: a) esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero,
ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, oppure b) occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte di fatti
che avrebbero dovuto essere comunicati.
Tali condotte devono avere ad oggetto la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei
sottoposti a vigilanza oppure i beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Rientrano dunque nella previsione, per esempio, le comunicazioni delle partecipazioni rilevanti
nelle società quotate o quelle concernenti le riserve tecniche delle imprese assicurative, mentre
ne sono escluse le indicazioni relative all’identità dei soci o degli sfiducianti, che possono essere
richieste dalla CONSOB alle società partecipanti in società quotate.
Le comunicazioni rilevanti ai fini di questa fattispecie non sono solo quelle direttamente imposte
dalla legge, ma, più in generale, qualsiasi comunicazione relativa a richieste formulate dall’autorità, nella legittima applicazione delle prerogative e dei poteri ad essa conferiti ex lege.
Per quanto riguarda la condotta di occultamento, inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che non
solo è necessario che i fatti occultati siano rilevanti per la situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società e che la loro comunicazione sia pertinente all’interpello dell’ente di vigilanza, ma occorre altresì che la condotta sia corredata dal ricorso a mezzi fraudolenti e non si
risolva nel mero silenzio sulla loro esistenza (Cass. 09.11.2010, CED 248821).
La fattispecie prevista dal primo comma dell’art. 2638 c.c. è un reato di mera condotta, che dunque non richiede alcun evento di danno, e a dolo specifico, essendo richiesto il fine di ostacolare
le funzioni di vigilanza.
La seconda fattispecie è prevista dal secondo comma della disposizione in esame e si sostanzia
in un reato d’evento a forma libera, configurabile ogni qualvolta si realizzi in qualsiasi forma un
ostacolo alle funzioni di vigilanza.
Tale seconda fattispecie richiede il solo dolo generico, ossia la consapevolezza e volontà di ostacolare le funzioni di vigilanza.
La responsabilità sussiste anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o
amministrati dalla società per conto terzi.
Si impone dunque, al riguardo, una particolare attenzione da parte della società nel richiamare
i soggetti posti in posizione apicale a improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri
di correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi
modo considerarsi di ostacolo all’attività che tali autorità sono chiamate a svolgere a garanzia del
settore in cui opera la società.

3.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI
DEL D.LGS. N. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI
SOCIETARI
L’analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato sopra descritte e richiamate
dall’articolo 25-ter del d.lgs. n. 231/2001.
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Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento
ai reati societari:
1. tenuta della contabilità, redazione del bilancio d’esercizio, delle situazioni economiche infrannuali, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci
o al pubblico;
2. gestione dei rapporti con soci, società di revisione o revisore unico, collegio sindacale;
3. operazioni sul capitale e destinazione degli utili;
4. attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee;
5. il compimento di operazioni endosocietarie o di significativo rilievo concluse sia con soggetti
terzi che con parti correlate;
6. liquidazione di società;
7. la predisposizione e divulgazione verso l’esterno di dati o notizie (anche ulteriori rispetto a
quelli di cui al punto 1) relativi comunque alla Società.

3.3

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Quanto al sistema dei controlli posti in essere dalla società, oltre alle procedure interne, preme
evidenziare che Lamitex S.p.A. ha esternalizzato la funzione di revisione contabile del bilancio ad
una società di revisione.
È prevista, inoltre, una funzione di controllo interna “Controllo di Gestione”, a supporto del
CdA, che provvede, tra le altre cose, alla organizzazione e gestione del sistema di Reporting Direzionale, alla gestione del processo di inventario fisico di magazzino ed alle procedure relative
alla corretta valorizzazione delle scorte, nonchè alle attività tipiche di controllo di gestione. Detta
Funzione è inoltre la referente interna per la società di revisione e per il Collegio Sindacale.

3.3.1

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E
PROTOCOLLI SPECIFICI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ
SENSIBILI

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al
presente Modello, tutti i dipendenti ed organi sociali, nonché gli eventuali consulenti e partners
esterni della Società, devono in generale e per opportuni livelli di competenza, conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:
- il Codice Etico della Società;
- le istruzioni operative per la redazione dei bilanci;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società.
In particolare, nell’espletamento delle attività considerate a rischio, i destinatari del modello, in
relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:
▶ astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati
Societari;
▶ astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
▶ 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
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altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
I. 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;
II. omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in
vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
III. non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione dei
bilanci, nelle procedure amministrativo contabili ed in particolare nei Principi Contabili
dell’Organismo Italiano di Contabilità;
▶ assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la
libera e corretta formazione della volontà assembleare.
In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
I. 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 legale o del revisore o dei soci;
II. porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il
regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
▶ osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività
del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali
norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.
In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
I. restituire conferimenti e/o finanziamenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli,
al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
II. 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;
III. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di
legge a tutela dei creditori;
IV. procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
V. ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori
sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
▶ assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e
procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna;
▶ ogni membro del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri amministratori
e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si
tratta dell’Amministratore Delegato, deve altresì astenersi dal compiere tali operazioni, investendo delle stesse il Consiglio di Amministrazione.
▶ Tracciabilità e archiviazione: il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e
informazioni deve garantire la tracciabilità dei singoli passaggi e l’identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema. Il responsabile di ciascuna area coinvolta nel processo
deve garantire la tracciabilità di tutti i dati e le informazioni finanziarie, nonché la loro archiviazione.
I predetti principi e protocolli sono integrati dalle procedure operative interne adottate dalla Società.
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I DELITTI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI RICHIAMATI
DALL’ART. 25-TER, LETT. S-BIS) DEL D.LGS. N. 231/2001

L’art. 25-ter, c. 1, lett. s-bis) prevede che:
In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all’ente le seguenti
sanzioni pecuniarie:
[…] s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635
del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione
di cui al primo comma dell’articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento
a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2.

4.1.1

CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)

Ai sensi dell’art. 2635 c.c.16
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, di società o enti
privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sè o per altri, denaro o altra
utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione
degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno
a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della
società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al
precedente periodo.
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.
Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.
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.
Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può
essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.
Il delitto di corruzione tra privati tutela il patrimonio della società dai danni derivanti dal comportamento, commissivo o omissivo, di suoi esponenti corrotti.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori o comunque chi esercita funzioni direttive nell’ambito di società o enti privati, (primo comma), coloro che sono sottoposti alla direzione
o alla vigilanza di questi – e dunque soggetti che nell’ambito della società non ricoprono cariche
apicali o non svolgono funzioni di controllo della gestione o dei conti – (secondo comma) nonché il
privato corruttore, che agisca direttamente ovvero per interposta persona (terzo comma).
16 L’art. 2635 c.c. è stato da ultimo modificato dalla L. n. 3/2019
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In particolare, con riguardo ai soggetti di cui al secondo comma, la formula utilizzata dal legislatore sembra suggerire che il reato possa essere commesso non soltanto dai lavoratori subordinati
in senso proprio intesi, ma anche da chiunque svolga per conto della società un’attività comunque
sottoposta – per legge o per contratto - al potere di direzione o di vigilanza dei suoi vertici17 .
La condotta sanzionata ex art. 2635 c.c. consiste nel compimento o nell’omissione di un atto in
violazione degli obblighi di ufficio, oltre che nella violazione del più generico obbligo di fedeltà,
a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità da parte del privato corruttore.
La norma prevede, altresì, una clausola di riserva in forza della quale rimane esclusa la punibilità
ex art. 2635 c.c. qualora il fatto integri un più grave reato.
Un aggravamento di pena è poi previsto nel caso in cui la società cui appartiene il corrotto sia
quotata in Italia o in altri Stati dell’Unione europea ovvero i cui titoli siano diffusi tra il pubblico
in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. n. 58/1998.
Quanto al regime della procedibilità, la L. n. 3/2019 ha modificato la norma in esame, prevedendo
che il reato di corruzione tra privati è sempre perseguibile d’ufficio.

4.1.2

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI
(ART. 2635-BIS C.C.)

Ai sensi dell’art. 2635-bis c.c.:
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai
liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio
di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti
al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia
accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società
o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive,
che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro
o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro
ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
Il bene giuridico tutelato è lo stesso della corruzione tra privati.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

17 Così la Relazione n. III/11/2012 del 15 novembre 2012 a cura dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione avente
ad oggetto “Novità legislative – L. 6 novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione – Disposizioni penali”, reperibile sul sito http://www.cortedicassazione.it.
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La condotta incriminata consiste nell’offrire o promettere denaro o altre utilità non dovuti ad un
soggetto intraneo (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci, liquidatori o comunque soggetti che svolgono un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive nell’ambito di società o enti privati) affinché quest’ultimo
compia ovvero ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata.
È prevista la punibilità dell’intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità,
al fine del compimento o dell’omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale
proposta non sia accettata.
La L. n. 3/2019 ha modificato anche la fattispecie in esame, prevedendo che il reato di istigazione
alla corruzione tra privati è sempre perseguibile d’ufficio.

4.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL
D.LGS. N. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI DI
CORRUZIONE TRA PRIVATI
L’analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbe astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall’articolo 25-ter,
comma 1, lett. s-bis, del d.lgs. n. 231/2001.
Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento
al reato di corruzione tra privati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

rapporti di cooperazione e contatti con controparti private concorrenti della Società;
negoziazione, stipulazione ed esecuzione dei contratti con i clienti privati;
politiche di scontistica e promozione ai clienti;
gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita;
selezione e gestione dei rapporti con fornitori; intermediari, procacciatori d’affari e agenti;
gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, delle sponsorizzazioni e delle erogazioni
liberali.
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4.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI
4.3.1

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E
PROTOCOLLI SPECIFICI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ
SENSIBILI

Relativamente alle attività sensibili identificate con riferimento ai delitti di corruzione tra privati
sono individuati i protocolli specifici rappresentati dai seguenti divieti da applicare in relazione
all’instaurazione e alla gestione di rapporti con controparti private:
I. Divieto di stipulare contratti in autonomia: nessun soggetto può stipulare contratti, dallo
stesso negoziati, con controparti private da solo e liberamente.
II. Divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con
controparti private non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento.
III.Divieto di concedere in autonomia prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle standard:
il soggetto che intrattiene rapporti con le controparti private della Società non può da solo e
liberamente concedere prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle standard.
IV. Divieto di compiere pratiche di concorrenza sleale nei confronti di imprenditori concorrenti.
Oltre ai suddetti divieti, la Società adotta i seguenti ed ulteriori protocolli specifici in relazione
alle attività sensibili sopra elencate.
▶ Principi generali: (i) definizione dei poteri e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti e/o convenzioni nel rispetto del
principio di segregazione delle funzioni; (ii) accesso ristretto alla documentazione inerente
a contratti alle sole persone che ne abbiano necessità in considerazione delle loro funzioni
aziendali.
▶ Poteri ruoli e responsabilità: le fasi del processo di vendita sono approvate secondo uno schema che definisce i livelli autorizzativi sulla base delle caratteristiche economiche/tecniche del
progetto.
▶ Controlli preventivi: (i) effettuazione di una verifica del possesso dei requisiti richiesti per la
conclusione del contratto; (ii) controlli sulla documentazione contrattuale (allegati inclusi) al
fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati.
▶ Controlli di conformità degli ordini ricevuti dai clienti, prima dell’inserimento dell’ordine a
sistema, rispetto a quanto previsto dall’offerta commerciale e dalle policy aziendali.
▶ Autorizzazione: l’eventuale concessione di offerte, sconti o dilazioni di pagamento dei prodotti, diverse da quelle standard, può avvenire solo in base ad una autorizzazione.
▶ Riconoscimento dei compensi, delle provvigioni e dei rimborsi spese: il riconoscimento/determinazione dei compensi, delle provvigioni e dei rimborsi spese e l’entità degli stessi è operato
secondo modalità predefinite e ancorato a parametri il più uniformi possibile, eventualmente
precisati in apposito allegato al contratto. In particolare, i rimborsi spese sono effettuati soltanto a fronte della presentazione dei relativi giustificativi.
▶ Agevolazioni finanziarie: formalizzazione delle politiche di sconto, tempistiche e dilazioni di
pagamento, incentivazione e promozione riservate dalla Società ai propri clienti.
▶ Riconciliazione di pagamenti e incassi: il pagamento dei debiti e gli incassi dei crediti, inviati
dalle banche sui sistemi aziendali, sono abbinate con i debiti e crediti. Le partite non abbinate
sono indagate e riconciliate.
▶ Movimenti bancari: solo soggetti dotati di apposita delega o autorizzazione o procura sono
legittimati alla gestione e movimentazione dei flussi finanziari.
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▶ Note di credito: il modulo di richiesta note di credito è verificato e approvato con criteri gerarchici; l’emissione periodica delle note di credito è approvata da adeguati livelli autorizzativi e
in accordo con il principio della segregazione di funzioni.
▶ Controlli su compensi, provvigioni e rimborsi spese: provvigioni, bonus, premi e rimborsi
spese sono preventivamente ed espressamente approvati dalla Società e non pagati con meccanismi di corresponsione “automatica”. La Società effettua verifiche periodiche per controllare
la determinazione di compensi e rimborsi spese.
▶ Omaggi: gli omaggi sono di modico valore e comunque tali da non poter essere interpretati
come finalizzati ad acquisire favori o vantaggi in modo improprio o indebito. È comunque
vietata l’effettuazione, a uno stesso beneficiario, di più doni sotto la soglia del modico valore e
la cui somma comporta il superamento della soglia stessa. Gli omaggi sono sempre selezionati/
acquistati sulla base di un elenco gestito dalla funzione competente e, comunque, da soggetto
diverso da quello che intrattiene rapporti con le controparti private.
I predetti principi e protocolli sono integrati dalle procedure operative interne adottate dalla Società.
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I REATI RICHIAMATI DALL’ARTICOLO 25-BIS DEL D.LGS.
N. 231/2001

L’art. 15, comma 7, della Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha apportato importanti novità all’interno
del D. Lgs. 231/2001, modificando l’art. 25-bis in materia di falsità, tra l’altro, in strumenti o segni
di riconoscimento ed introducendo i nuovi artt. 25-bis.1 (in materia di delitti contro l’industria e
il commercio) e 25-novies (in materia di delitti di violazione del diritto d’autore).
L’art. 25-bis, nella nuova versione, include alla lettera f-bis) tra i cd. “reati presupposto” i delitti
previsti dagli artt. 473 e 474 del Codice Penale.
(f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

5.1.1 CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI
O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E
DISEGNI (ART. 473 C.P.)
Ai sensi dell’art. 473 c.p.:
Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera
marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere
concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000
chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza
essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
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 sulla tutela
della proprietà intellettuale o industriale.
La fattispecie si realizza mediante la contraffazione, l’alterazione o anche il solo uso sia di marchi registrati (primo comma), sia di brevetti, disegni o modelli industriali (secondo comma).
Secondo l’orientamento tradizionale il bene giuridico tutelato è la pubblica fede, nell’accezione
particolare della fiducia dei consumatori in quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che
contraddistinguono i prodotti industriali nella loro circolazione sul mercato. Secondo un altro e
più recente orientamento, invece, il reato di cui all’art. 473 c.p. ha natura plurioffensiva, tutelando
non solo la pubblica fede ma anche le privative sui marchi registrati, l’interesse alla regolarità del
commercio e dell’industria e, più in generale, l’economia nazionale (Cass. pen. 18289/2016).
La tutela offerta dall’art. 473, primo comma, c.p. è limitata ai soli marchi registrati, con esclusione
di tutti i segni che, pur dotati di efficacia distintiva dell’attività o dei prodotti o dei servizi come i
marchi collettivi, le denominazioni di origine, la ditta, la ragione o denominazione sociale, l’insegna, l’emblema, lo slogan o il marchio di fatto, non sono stati assoggettati alla procedura che conferisce un diritto di esclusiva, normativamente definito (Cass. pen. 03.03.2005, in Foro it. 2006,
II, 14). La locuzione “segni distintivi” al primo comma dell’art. 473 c.p. viene intesa dall’opinione
maggioritaria come un mero pleonasmo.
L’oggetto materiale del reato previsto nell’art. 473, secondo comma, c.p. è, invece, individuato nei
brevetti per invenzione industriale, che riguardano le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale (artt. 45 ss. c.p.i.), nei brevetti per
modelli di utilità, aventi ad oggetto le forme nuove del prodotto industriale che gli conferiscono
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una particolare efficacia o comodità d’applicazione o d’impiego (artt. 82 ss. c.p.i.), e nei brevetti
per modelli e disegni ornamentali, che concernono i nuovi aspetti dell’intero prodotto o di una
sua parte relativi alle caratteristiche di linee, contorni, colori, forma o struttura superficiale, dei
materiali o degli ornamenti (artt. 31 ss. c.p.i.).
Si tratta di un reato di pericolo concreto, per la cui configurazione è però richiesto l’oggettivo
rischio di inganno del consumatore medio. Per la giurisprudenza, dunque, il reato de quo non
sarebbe configurabile nel caso in cui la condotta sia assolutamente inidonea a creare confusione
(es. contraffazione palesemente grossolana).
La condotta rilevante di falsificazione si sostanzia nelle forme alternative della contraffazione,
dell’alterazione e dell’uso.
La contraffazione si realizza quando il marchio viene riprodotto abusivamente, più o meno pedissequamente, nei propri elementi essenziali, per essere apposto su prodotti affini non genuini,
in modo idoneo a confondere i consumatori sulla loro provenienza. Nel caso dei brevetti, invece,
la contraffazione può consistere sia nella creazione ex novo o nella riproduzione abusiva dell’attestato di concessione del brevetto, che nella riproduzione abusiva dell’invenzione brevettata (Cass.
pen. 2819/2013). In tale ultima ipotesi, la giurisprudenza considera integrata la condotta di contraffazione non solo quando c’è una «riproduzione pedissequa del prodotto o del procedimento
per i quali è stato concesso il brevetto» ma anche quando non sia presente una «idea inventiva»
e ci si limiti a «riprodurre mediante soluzioni banali e ripetitive la struttura generale oggetto del
brevetto, non apportando alcun elemento di concreta novità».
La condotta affine di alterazione si manifesta, nel caso del marchio, nella sua riproduzione parziale, ma comunque tale da potersi confondere con il marchio originario (Cass. pen. 38068/2005).
Nel caso dei brevetti, l’alterazione può consistere nella modificazione per aggiunta o soppressione
dell’attestato di concessione del brevetto.
L’uso, infine, costituisce un’ipotesi residuale, destinata a ricomprendere tutti i casi di impiego
commerciale o industriale, diversi di quelli previsti dall’art. 474 c.p. (v. sotto), di marchi contraffatti o alterati da altri. In particolare, può rientrare nella nozione di uso il caso di applicazione al
prodotto del marchio contraffatto o alterato.
Il reato in questione va letto in rapporto con la fattispecie prevista dall’art. 517 c.p., anch’essa reato presupposto ai sensi dell’art. 25-bis.1 del Decreto. Quest’ultima norma tutela la generica onestà
degli scambi commerciali. Per la configurabilità dell’art. 517 c.p. non è richiesta la registrazione
del marchio; inoltre, secondo l’orientamento prevalente, agli artt. 473 e 474 c.p. (v. sotto) deve essere riservato il campo delle imitazioni di notevole grado, mentre rientrano nell’ambito dell’art.
517 c.p. i segni solo superficialmente somiglianti con l’originale.
È previsto un aggravamento della pena nel caso di rilevante offensività del fatto in ragione delle
qualità personali del colpevole o dell’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato.

5.1.2

INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI
PRODOTTI CON SEGNI FALSI (ART. 474 C.P.)

Ai sensi dell’art. 474 c.p.:
Fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio
dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa
da euro 3.500 a euro 35.000.
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Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato,
chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne
profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa
fin a euro 20.000.
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 sulla tutela
della proprietà intellettuale o industriale.
L’art. 474 c.p. punisce chi, senza aver partecipato alle condotte di cui all’art. 473 c.p., mette in
circolazione i prodotti industriali contraffatti.
Il reato di cui all’art. 474 c.p. ha il suo presupposto logico nella fattispecie prevista dall’art. 473
c.p. e ne rappresenta il naturale sviluppo, sempre in un’ottica di tutela della fede pubblica. Al pari
dell’art. 473 c.p., l’ambito di applicazione dell’art. 474 è limitato ai soli marchi registrati.
La norma distingue, in due separati commi, tra condotta di chi introduce nel territorio dello Stato
prodotti industriali con marchi contraffatti o alterati (primo comma) e quella di chi, fuori dai casi
di concorso nell’introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o
mette altrimenti in circolazione i citati prodotti.
Quanto alle diverse modalità, tra loro alternative, della condotta, si segnala che:
- la condotta di introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio si realizza quando la
merce ha passato la frontiera italiana, indipendentemente da ogni fatto successivo;
- il detenere per vendere consiste nel tenere in determinati luoghi merce che si intende destinare
alla vendita in un momento successivo;
- la condotta di messa in vendita sussiste indipendentemente dalla vendita effettiva ed è caratterizzata dall’effettiva disponibilità della merce per gli eventuali acquirenti;
- la messa in circolazione è ogni altra forma di messa in contatto della merce con il mercato dei
consumatori.
Affinché il reato sia integrato, è necessario che chi lo commette persegua il fine del raggiungimento di un “profitto”. È da intendersi come “profitto” ogni vantaggio economico, o economicamente
valutabile, che una persona, fisica o giuridica, può ottenere, in qualsiasi modo, anche, ad esempio,
sotto forma di mancata spesa. L’oggetto materiale delle condotte sono i marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, protetti, come nell’ipotesi di cui all’art. 473 c.p.,
sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle
convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.

5.2

LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL
D.LGS. N. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI IN
MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

L’analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito
potrebbero astrattamente essere realizzato le fattispecie di reato richiamate dall’articolo 25-bis,
lett. f-bis), del d.lgs. n. 231/2001.
Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento
ai reati in materia di proprietà industriale:
1. acquisizione, rivendica, registrazione e gestione di marchi, brevetti, disegni, modelli o altri
titoli di proprietà industriale;
2. negoziazione, stipulazione ed esecuzione dei contratti con i clienti privati;
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IL SISTEMA DEI CONTROLLI
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E
PROTOCOLLI SPECIFICI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ
SENSIBILI

Relativamente alle attività sensibili identificate con riferimento ai reati contro la proprietà industriale sono individuati i protocolli specifici di seguito elencati.
▶ Principi generali: nei rapporti instaurati con i clienti privati per la fornitura dei beni/servizi
è assicurata la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti; la segregazione delle funzioni; la tracciabilità delle attività svolte. La Società si impegna a verificare che i
prodotti industriali acquistati e rivenduti dalla Società rechino sempre nomi, marchi e segni
distintivi originali e, comunque, non contraffatti, ingannevoli o mendaci.
▶ Rapporti con la controparte: nell’ambito dell’acquisizione di prodotti/opere tutelati da diritti di proprietà industriale/intellettuale, la Società prevede di introdurre clausole contrattuali
contenenti l’impegno/attestazione della controparte: (i) di essere il legittimo titolare dei diritti
di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni, modelli od opere
tutelate dal diritto d’autore oggetto di cessione ovvero di aver ottenuto dai legittimi titolari
l’autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi; (ii) che i diritti di utilizzo e/o sfruttamento
delle privative industriali e/o intellettuali, oggetto di cessione o di concessione in uso, non
violano alcun diritto di proprietà industriale/intellettuale in capo a terzi; (iii) a manlevare e
tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio dovesse derivarle per effetto
della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.
▶ Ricerca e sviluppo: nel caso di realizzazione, sviluppo e/o immissione in commercio di nuovi
prodotti, la Società si impegna a svolgere, se del caso ricorrendo anche alle competenze di
Studi Professionali specializzati, le opportune ricerche onde escludere che il nuovo prodotto
possa potenzialmente costituire violazione di un diritto di proprietà industriale/intellettuale
vantato da terzi, anche al di fuori del territorio nazionale. Effettuare una nuova verifica, nel
caso in cui, nel corso dello sviluppo del prodotto siano introdotte modifiche significative al
prodotto.
▶ Licenze: la Società si impegna a ottenere, per ogni marchio o opera dell’ingegno utilizzato
dalla Società di cui la stessa non è titolare, un regolare contratto di licenza, e ad astenersi
dall’utilizzare i progetti relativi a componenti o prodotti che le siano stati concessi in licenza
oltre i limiti entro i quali ne è stata autorizzata.
I predetti principi e protocolli sono integrati dalle procedure operative interne adottate dalla Società.
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I DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO
RICHIAMATI DALL’ARTICOLO 25-BIS.1 DEL D.LGS. N.
231/2001

Ai sensi dell’art. 25-bis. 1 del d.lgs. n. 231/2001:
In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale,
si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino
a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni
interdittive previste dall’articolo 9, comma 2.

6.1.1 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 103 euro a 1.032 euro.
La norma in esame punisce, a querela della persona offesa e salvo che il fatto costituisca più grave
reato, la condotta di chi, mediante violenza sulle cose o attraverso mezzi fraudolenti, impedisce o
turba l’esercizio di un’industria o di un commercio.
Il bene giuridico sotteso alla norma penale è rappresentato dal libero esercizio e dal normale
svolgimento dell’industria e del commercio, il cui turbamento influisce sulla pubblica economia.
Il legislatore, mediante la formula di riserva inserita nella fattispecie (se il fatto non costituisce un
più grave reato) ha voluto rendere penalmente rilevanti tutti quei comportamenti generici di offesa al libero esercizio dell’industria e del commercio che non si concretizzano in reati più gravi,
quali ad esempio l’aggiotaggio ex art. 501 c.p., il sabotaggio ex art. 508 c.p. o la violenza privata
ex art. 610 c.p.
Per quanto riguarda la “violenza sulle cose” si fa riferimento alla nozione contenuta nell’art. 392,
2 comma, c.p., secondo cui “agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa
viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione”. Si deve, quindi, includere nella
nozione di violenza sulle cose qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza
danneggiamento delle stesse.
Per “mezzi fraudolenti” devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali gli artifici,
i raggiri, le simulazioni e le menzogne. I mezzi fraudolenti possono consistere negli atti di concorrenza sleale descritti dall’art. 2598 c.c., e dunque, per esempio, nell’uso di marchi simili a quelli
altrui se tali da ingenerare confusione, nella diffusione di notizie false e tendenziose e, in generale,
nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria, vale a dire basata sull’imitazione
delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione.
Precisamente, l’attività di concorrenza sleale può integrare il reato in esame allorquando l’uso dei
mezzi fraudolenti sia diretto non solamente ad assicurare un utile economico, ma anche al turba-
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mento dell’altrui attività economica (Cass. 05.03.1970, Giust. pen. 1971, II, 200).

6.1.2

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 finanziata in tutto o in parte
ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
La norma in esame punisce la condotta di chi, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza mediante violenza o minaccia. Al secondo
comma è prevista altresì un’aggravante specifica per l’ipotesi in cui gli atti di illecita concorrenza
riguardino attività finanziate in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma dallo Stato o da altri enti
pubblici.
Questa fattispecie delittuosa è stata introdotta dal legislatore per sanzionare la concorrenza attuata con metodi mafiosi. Pertanto, secondo la voluntas legis, essa include, in particolare, il ricorso
a forme tipiche di intimidazione proprie della criminalità organizzata che, con metodi violenti o
minatori, incide sulla fondamentale legge della concorrenza del mercato, destinata a garantire il
buon funzionamento del sistema economico e, di riverbero, la libertà delle persone di determinarsi nel settore.
La Corte di Cassazione ha precisato, quanto al concetto di “violenza” o di “minaccia”, che essa è
configurabile, ai fini della sussistenza del reato in esame, anche quando non sia stato compiuto
alcun atto di violenza o minaccia esplicita, ma l’imprenditore si avvalga della forza intimidatrice
di un sodalizio criminale per imporre sul mercato la propria attività imprenditoriale in termini
esclusivi o prevalenti (Cass. 6462/2010).
Il bene giuridico protetto dalla norma penale è rappresentato dal buon funzionamento del sistema economico, con la conseguente tutela anche della libertà di iniziativa economica dei privati.

6.1.3

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 516 euro.
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.
La norma in esame punisce la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione,
sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti
o alterati, cagionando un danno all’industria nazionale.
Tale fattispecie presenta una parziale coincidenza con l’art. 474 c.p., che punisce l’introduzione e
il commercio nello Stato di prodotti con segni falsi, sia per quanto concerne le condotte sanzionate, sia per quel che riguarda il novero degli oggetti materiali del reato, che in tale norma risulta più
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ampio in quanto comprensivo, oltre che dei prodotti industriali, anche dei marchi non registrati
(come si evince dall’aggravante specifica prevista dal secondo comma nel caso in cui i marchi siano registrati secondo le norme a tutela della proprietà industriale), dei segni distintivi e dei nomi.
Nei tratti essenziali la condotta coincide con il delitto di cui all’art. 474 c.p. (Introduzione nello
Stato e commercio di prodotti con segni falsi). Tuttavia, il delitto di cui all’art. 514 c.p. si differenzia da quello di cui all’art. 474 c.p. per tre principali ordini di ragioni:
- l’art. 514 c.p. non richiede, a differenza dell’art. 474 c.p., che i marchi e i segni distintivi siano
stati registrati;
- a differenza dell’art. 474 c.p., l’art. 514 c.p. estende la tutela anche ai nomi, e cioè alle firme, ditte,
titoli, emblemi ed insegne che accompagnano un prodotto industriale per distinguerlo dagli altri
e contrassegnarlo, senza tuttavia far parte del marchio;
- la norma in esame richiede, per la sussistenza del reato, il verificarsi di un nocumento all’industria nazionale, come conseguenza dell’azione del colpevole.
L’art. 514 c.p. è volto a garantire l’ordine economico contro il nocumento all’industria nazionale.

6.1.4

FRODE NELL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO
(ART. 515 C.P.)

Chiunque, nell’esercizio di una 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 2.065 euro.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore
a 103 euro.
La norma reprime la condotta di chi, nell’esercizio di un’attività commerciale o in uno spaccio
aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile diversa per origine, provenienza,
qualità o quantità da quella dichiarata o pattuita. È prevista altresì al secondo comma un’aggravante specifica nel caso in cui si tratti di oggetti preziosi.
La condotta tipica non richiede che l’agente abbia usato particolari accorgimenti per ingannare
la controparte.
Il profilo oggettivo dell’illecito si sostanzia, dunque, in una violazione contrattuale e presuppone
logicamente un contratto liberamente costituitosi tra le parti, che imponga l’obbligo di consegnare una cosa mobile (p. es. contratto di compravendita, di somministrazione, di permuta).
Il bene giuridico tutelato dalla norma è rappresentato in primis dall’interesse collettivo all’onesto
e corretto svolgimento degli scambi commerciali, e, in via mediata, dall’interesse patrimoniale
del singolo acquirente.
Sebbene la modalità di commissione di tale fattispecie presenti dei profili di sovrapposizione con
il delitto di truffa ex art. 640 c.p., non esiste in concreto la possibilità di un concorso di reati in
quanto il legislatore ha esplicitamente stabilito che l’art. 515 c.p. trova applicazione solamente
nell’ipotesi in cui il fatto non costituisca un più grave delitto, rivestendo pertanto una funzione
subordinata e sussidiaria rispetto alla truffa.
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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 con la multa fino a
ventimila euro.
La norma incrimina la condotta di chi 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.
A differenza di quanto previsto dagli artt. 473 e 474 c.p., affinché il reato in esame venga ad esistenza, non è necessario che i marchi siano registrati. Per quanto riguarda il concetto di “segno
distintivo”, inoltre, esso comprende la ragione o denominazione sociale, la ditta, l’insegna e le
indicazioni di provenienza.
Ai fini dell’integrazione dell’elemento oggettivo dell’art. 517 c.p. è sufficiente che i nomi, marchi
o segni distintivi, senza essere contraffatti o alterati, siano imitati in modo da creare confusione e
trarre in inganno il consumatore di media diligenza. In altre parole, è sufficiente l’imitazione generica del nome, marchio o segno distintivo altrui; di conseguenza, possono ricadere nell’ambito
dell’art. 517 c.p. anche i segni solo superficialmente somiglianti con l’originale.
Anche in tale fattispecie, come nell’art. 516 c.p., l’interesse tutelato dalla norma penale è rappresentato dal corretto svolgimento dei traffici commerciali e dell’ordine economico, non volendo
infatti il legislatore preservare la veridicità dei segni distintivi ma solamente l’affidamento degli
acquirenti sui medesimi.

6.1.6

FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI
USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
(ART. 517-TER 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 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.
La norma in esame punisce la condotta di chi, potendo essere a conoscenza dell’esistenza del
titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati
usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.
È punita altresì la condotta di 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
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circolazione i beni suddetti.
Presupposto della condotta è la presenza di un valido titolo di proprietà industriale, come, in
particolare, il marchio, il brevetto, l’invenzione o il disegno.
La condotta tipica, tanto nelle modalità del primo comma che in quelle del secondo comma, si
realizza tramite comportamenti di natura parassitaria consistenti nell’usurpazione o nella violazione del titolo di proprietà industriale.
Per “usurpazione” si intende l’appropriazione e/o l’uso di un altrui diritto senza il consenso del
titolare. Secondo la giurisprudenza, rientrano in questa ipotesi il caso del licenziatario a cui il
titolare del marchio abbia attribuito un’esclusiva per la distribuzione dei propri prodotti in un
determinato ambito territoriale e che invece smerci i beni anche in altri ambiti, nonché il caso del
fabbricante a cui il titolare del brevetto abbia affidato la realizzazione di un determinato numero
di copie della cosa oggetto dell’invenzione, il quale in violazione degli accordi contrattuali ne
produca occultamente un numero superiore, provvedendo poi a sfruttare commercialmente in
maniera autonoma quelle che costituiscono l’eccedenza (Cass. 03.03.2016).
Per “violazione” si intende qualsiasi trasgressione delle specifiche disposizioni del codice della
proprietà industriale che regolano i diversi tipi di privativa, delineando i relativi diritti del titolare.
Per quanto riguarda la condotta tipica del primo comma (“fabbricazione o impiego industriale”),
vi rientra l’impiego di oggetti o beni coperti da un segno distintivo altrui, senza il consenso del
titolare, come per esempio nel caso del fabbricante d’auto che monti degli pneumatici coperti da
marchio senza l’autorizzazione del titolare del marchio stesso.
La disposizione si apre con una clausola di riserva, che vale ad escludere la configurabilità del
delitto nei casi in cui il fatto sia riconducibile nell’ambito di applicazione dei più gravi reati di
cui agli artt. 473 e 474 c.p.. In linea generale, nondimeno, la principale differenza tra il delitto di
cui all’art. 517-ter c.p. e quelli di cui agli artt. 473 e 474 c.p. consiste nel fatto che il primo ha ad
oggetto prodotti con segno autentico ed originale (e, dunque, non contraffatto né alterato), ma
utilizzato senza il consenso o in modo difforme dalla volontà del suo titolare.
Il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice va individuato nel diritto allo sfruttamento
del titolo di proprietà industriale; ciò vale ulteriormente a distinguere la norma dai reati di cui
agli artt. 515 ss. c.p., nonché di cui agli artt. 473 e 474 c.p., tutti caratterizzati dalla tutela degli
interessi della generalità dei consumatori. La persona offesa del reato può, pertanto, essere individuata nel titolare del diritto di proprietà industriale sul bene.

6.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI
DEL D.LGS. N. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI
CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO
L’analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito
potrebbero astrattamente essere realizzato le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-bis.1
del d.lgs. n. 231/2001.
Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento
ai reati in esame:
1. realizzazione e sviluppo di nuovi prodotti, soluzioni, tecnologie e strumenti;
2. acquisizione, rivendica, registrazione e gestione di marchi, brevetti, disegni, modelli o altri
titoli di proprietà industriale;
3. negoziazione, stipulazione ed esecuzione dei contratti con i clienti privati;
4. rapporti di cooperazione e contatti con controparti private concorrenti della Società;

MODELLO ORGANIZZATIVO /
PARTE SPECIALE

117

5. definizione e attuazione delle politiche commerciali e di gestione delle attività inerenti alla
diffusione di notizie/informazioni e/o alla pubblicità relativa ai prodotti.

6.3

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

6.3.1

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E
PROTOCOLLI SPECIFICI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ
SENSIBILI

Relativamente alle attività sensibili identificate con riferimento ai reati contro l’industria e il
commercio, sono individuati i protocolli specifici di seguito elencati.
A tal fine la Società:
▶ si astiene dall’utilizzare i progetti relativi a componenti o prodotti che le siano stati concessi in
licenza oltre i limiti entro i quali ne è stata autorizzata;
▶ impone espressamente a tutti i soggetti da essa incaricati dello studio del prodotto, attraverso
apposita clausola contrattuale, il tassativo divieto di proporre prodotti con nomi, marchi o
segni distintivi nazionali o esteri imitativi, tali da indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità del prodotto oppure con usurpazione di diritti o in violazione di
un titolo di proprietà industriale, potendo conoscerne l’esistenza con ordinaria e qualificata
diligenza;
▶ impone di astenersi dal porre in essere qualsiasi situazione il cui scopo si risolva essenzialmente nel compiere attività finalizzate a turbare la libertà dell’industria e del commercio;
▶ impone un comportamento improntato alla massima correttezza nei rapporti con i terzi in
generale e con i competitors in particolare;
▶ mantiene nei rapporti di partnership industriale, nella partecipazione a progetti di ricerca
ovvero ad iniziative di settore, nonché negli accordi commerciali in genere, comportamenti
votati alla massima lealtà, onestà e correttezza nei riguardi delle imprese partner o concorrenti
e nell’assoluto rispetto dell’altrui libero esercizio industriale e commerciale;
▶ impone di astenersi da qualsiasi comportamento nei confronti di clienti, mass media e soggetti concorrenti della Società che possa integrare una violenza o una minaccia, ed in genere
da comportamenti non conformi alla correttezza professionale idonei a creare indebiti effetti
distorsivi della concorrenza.
In particolare, la Società provvederà a:
▶ effettuare una prima verifica della non interferenza dei propri prodotti di con i diritti di proprietà industriale altrui mediante l’utilizzo dei motori di ricerca disponibili;
▶ prima della distribuzione dei propri prodotti, a far verificare da parte di tutte le funzioni preposte, ciascuna per le attività di propria competenza, l’origine, la provenienza e la qualità dei
propri prodotti destinati alla commercializzazione;
▶ effettuare, se del caso, ulteriori verifiche ricorrendo anche alle competenze di Studi Professionali specializzati al fine di svolgere le opportune ricerche onde evitare che il prodotto che
si intende mettere in commercio possa potenzialmente costituire violazione di un diritto di
proprietà industriale vantato da terzi, anche al di fuori del territorio nazionale;
▶ effettuare una nuova verifica, nel caso in cui, nel corso dello sviluppo del prodotto siano introdotte modifiche significative al prodotto;
▶ verificare che non vengano divulgate informazioni ingannevoli e/o fuorvianti circa l’origine, la
qualità, le caratteristiche e la provenienza dei prodotti di la Società e/o dei componenti in essi
utilizzati nell’ambito di campagne pubblicitarie e/o attività promozionali, nonché di astenersi
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dall’inserire e/o divulgare informazioni ingannevoli e/o fuorvianti circa origine, provenienza
qualità, caratteristiche dei prodotti di la Società e/o dei componenti in essi utilizzati nella predisposizione e circolarizzazione del materiale istituzionale e tecnico/commerciale predisposto
dalla Società.
I predetti principi e protocolli sono integrati dalle procedure operative interne adottate dalla Società.

MODELLO ORGANIZZATIVO /
PARTE SPECIALE

CAPITOLO 7

I REATI IN MATERIA DI
VIOLAZIONE DEL DIRITTO
D’AUTORE

119

MODELLO ORGANIZZATIVO /
PARTE SPECIALE

7.1

120

I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO
DI AUTORE RICHIAMATI DALL’ARTICOLO 25-NOVIES
DEL D.LGS. N. 231/2001

L’art. 25-novies del Decreto, introdotto dall’art. 15 della Legge n. 99/2009, prevede la responsabilità a carico dell’Ente per la commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d’autore,
così come disciplinati dalla Legge n. 633 del 1941 rubricata Protezione del diritto d’autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio. In particolare, l’art. 25-novies del Decreto dispone che:
In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e
terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica
all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive
previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto
previsto dall’articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

7.1.1

ART. 171, PRIMO COMMA, LETTERA A-BIS), E TERZO
COMMA DELLA LEGGE 22/04/1941 N. 633

Ai sensi dell’art. 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma della Legge 22/04/1941 n. 633:
(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;
3. La pena è della reclusione fine ad un anno o della multa non inferiore a lire cinquemila 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.
La norma punisce chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, 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.
Il reato è più grave se commesso sopra un’opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero
con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti un’offesa all’onore o alla reputazione dell’autore.

7.1.2

ART. 171-BIS DELLA LEGGE 22/04/1941 N. 633

Ai sensi dell’art. 171-bis della Legge 22/04/1941 n. 633:
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 lire cinque
milioni a lire trenta milioni. 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 lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
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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 lire cinque milioni a lire trenta milioni. La
pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto
è di rilevante gravità.
La norma in esame punisce due fattispecie distinte:
-

La prima fattispecie è integrata da 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);

-

La seconda fattispecie concerne 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.

7.1.3

ART. 171-TER DELLA LEGGE 22/04/1941 N. 633

Ai sensi dell’art. 171-ter della Legge 22/04/1941 n. 633:
E’ punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa da cinque a trenta milioni di lire 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;
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, 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;
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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. 102-quater 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.
E’ punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire
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’articolo 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 l;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di
particolare tenuità.
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;
b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’articolo 36 del codice penale;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.
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.
La fattispecie di delitto inerenti la violazione della proprietà intellettuale prese in considerazione
dall’articolo in oggetto sono molteplici. Esse sono, principalmente, riconducibili:
-

all’abusiva duplicazione, riproduzione, diffusione, trasmissione, distribuzione, immissione
nel territorio dello Stato, commercializzazione e noleggio di opere audiovisive, cinematografiche, musicali, letterarie, scientifiche;
all’introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, distribuzione, noleggio o
installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad
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un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
alla comunicazione al pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o
parte di essa.

7.1.4

ART. 171-SEPTIES DELLA LEGGE 22/04/1941 N. 633

Ai sensi dell’art. 171-septies della Legge 22/04/1941 n. 633:
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.
La norma punisce i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui
all’articolo 181-bis della Legge n. 633/41, 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 ovvero chiunque dichiari falsamente l’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 181-bis, secondo comma, della Legge n. 633/41.

7.1.5

ART. 171-OCTIES DELLA LEGGE 22/04/1941 N. 633

Ai sensi dell’art. 171-octies della Legge 22/04/1941 n. 633:
Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni 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.
La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
La norma punisce 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.
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LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL
D.LGS. N. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI IN
MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

L’analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito
potrebbero astrattamente essere realizzato le fattispecie di reato richiamate dall’articolo 171 della
Legge n. 633/1941.
Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento
ai reati in analisi:
1. la gestione dei sistemi informatici, con particolare riguardo all’acquisto, installazione e gestione di licenze software e di banche dati, nonché ai procedimenti di file sharing e upload/
download;
2. le comunicazioni commerciali ed istituzionali della Società, con particolare riferimento
all’attività di predisposizione ed invio di offerte o di qualsiasi altra comunicazione e documentazione da parte della Società alla clientela (cataloghi dei prodotti, comunicazioni promozionali, ecc.);
3. la gestione del sito internet della Società.

7.3

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

7.3.1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E
PROTOCOLLI SPECIFICI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ
SENSIBILI
Relativamente alle attività sensibili identificate con riferimento ai reati in materia di diritto d’autore sono individuati i protocolli specifici di seguito elencati.
In particolare, al fine di prevenire la commissione dei reati in materia di violazione del diritto
d’autore è fatto divieto ai Destinatari del MOG di:
▶ acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati dal diritto d’autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
▶ impiegare beni aziendali (come p. es. le fotocopiatrici) al fine di porre in essere condotte lesive
dei diritti d’autore;
▶ accedere abusivamente al sito Internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettervi dati o contenuti multimediali (immagini, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d’autore e delle procedure aziendali applicabili;
▶ installare software non forniti dalla Società anche se distribuiti gratuitamente;
▶ utilizzare programmi software privi di licenza d’uso e/o senza rispettare le limitazioni e le
condizioni previste nel relativo contratto di licenza, oltre che dalla normativa vigente;
▶ utilizzare banche dati prive di licenza d’uso e/o senza rispettare le limitazioni e le condizioni
previste nel relativo contratto di licenza, oltre che dalla normativa vigente;
▶ detenere supporti di memorizzazione di programmi non originali (DVD, CD o altro);
▶ installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza superiore alle copie
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autorizzate dalla licenza stessa;
▶ utilizzare strumenti o apparecchiature, inclusi programmi informatici, per decriptare software o altri dati informatici;
▶ distribuire software aziendali a soggetti terzi;
▶ accedere illegalmente e duplicare banche dati.
Il responsabile ICT, anche con l’ausilio di un consulente esterno specializzato, effettua controlli
periodici dei sistemi informatici della società ed in particolare:
1. censisce i software in uso su ciascuna postazione, verifica la corrispondenza del numero di
copie concesse in licenza di uno specifico software con il numero di copie effettivamente installato sui computer presenti in azienda, controlla periodicamente la regolarità delle licenze
dei prodotti in uso procedendo, ove necessario, ai rinnovi;
2. provvede all’acquisto di licenze software da una fonte (rivenditore o altro) certificata e in grado di fornire garanzie in merito all’originalità/autenticità del software;
3. verifica l’originalità, anche tramite il controllo sull’effettiva presenza del c.d. “bollino SIAE”,
di tutti i supporti di memorizzazione (CD, DVD o altro) presenti in azienda;
4. controlla i livelli di traffico e i procedimenti di file sharing e upload/download;
5. svolge attività di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti sul tema della pirateria informatica e delle relative conseguenze.
La Società assicura, inoltre, la massima attenzione nell’ambito della gestione di materiale, di qualsiasi tipologia, protetto da diritto d’autore e/o da privative industriali, nell’ambito:
(i) della propria attività promozionale/pubblicitaria;
(ii) della gestione delle comunicazioni ai clienti finali;
(iii) dei rapporti con le proprie controparti commerciali e con i fornitori;
(iv) della gestione del sito internet della Società,
provvedendo ad espletare un’apposita attività di verifica, destinata ad escludere che i documenti/
dati/informazioni da utilizzare siano protetti dalla normativa in materia di tutela del diritto d’autore.
Nei contratti con i collaboratori esterni devono essere contenute apposite clausole che sanciscano l’impegno delle controparti contrattuali all’osservanza delle norme in materia di proprietà
intellettuale e regolino le conseguenze della violazione, da parte delle stesse, delle norme di cui
al Decreto, dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, nonché delle leggi in materia.
Nei contratti di fornitura deve essere specificata la garanzia del rispetto delle regole previste dalle
leggi in materia.
I predetti principi e protocolli sono integrati dalle procedure operative interne adottate dalla Società.
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I DELITTI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO
E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI
PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO
RICHIAMATI DALL’ARTICOLO 25-OCTIES DEL D.LGS. N.
231/2001

L’art. 25-octies del Decreto prevede la responsabilità a carico dell’Ente per la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché
di autoriciclaggio, inseriti nel Decreto Lgs. 231/01 per effetto dell’entrata in vigore del D. Lgs 231/
2007 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni) e della L. 186/2014 recante Disposizioni in materia di emersione e rientro di
capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni
in materia di autoriciclaggio. In particolare, l’art. 25-octies del Decreto dispone che:
In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis ((, 648-ter e 648-ter.1)) del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre
utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo
a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell’UIF,
formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

8.1.1

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 a 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.
È punibile per ricettazione chi, fuori dai casi di concorso nel reato, 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. Si possono, dunque, configurare due tipi di condotte: la ricettazione vera e propria e la c.d. intermediazione nella ricettazione.
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. Le
disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o
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le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di
procedibilità riferita a tale delitto.

8.1.2

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 5.000 a euro 25.000.
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
la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.
Ai sensi della norma in esame, è punibile per riciclaggio chiunque, fuori dei casi di concorso nel
reato, 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.
Si possono, dunque, configurare tre condotte alternative: la sostituzione, il trasferimento e il compimento di altre operazioni. In ogni caso, la condotta deve avere attitudine a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità.
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 un delitto per il quale è
stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Il riciclaggio è configurabile anche quando l’autore del delitto da cui il denaro, le cose o le utilità
provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

8.1.3

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI
PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)

Ai sensi dell’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 cinquemila euro a venticinquemila euro.
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’art. 648.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.
È punibile per questo reato chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto e dei casi
previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o
altre utilità provenienti da delitto.
Il delitto di impiego non richiede che la condotta si risolva in un ostacolo all’identificazione dell’origine delittuosa dei proventi: ne deriva che possono costituire oggetto materiale del reato anche
beni privi di qualsiasi traccia di illiceità. Vengono, dunque, in esame sia utilità già proficuamente

MODELLO ORGANIZZATIVO /
PARTE SPECIALE

129

riciclate, sia proventi illeciti aventi già dall’inizio una parvenza di legittimità, come per esempio i
risparmi indebiti provenienti da reati fiscali.
La norma registra l’ultima fase di un ciclo criminoso che inizia con la produzione di un provento
delittuoso, continua con il riciclaggio e si conclude con il suo impiego in attività economiche o
finanziarie, con possibilità di inquinare il mercato e pregiudicare la libera concorrenza.
La clausola di sussidiarietà fra le ipotesi di ricettazione, riciclaggio e impiego di utilità di provenienza illecita determina la prevalenza di quest’ultimo delitto quando la condotta sia finalizzata
ab origine all’impiego dei proventi illeciti e non sia il frutto di una distinta attività successiva alla
commissione dei reati di ricettazione e riciclaggio (se taluno sostituisce il denaro di provenienza
illecita con altro denaro e poi impiega il provento derivante da tale opera di ripulitura in attività
economiche o finanziarie risponde del reato di cui all’art. 648 bis c.p., mentre costui risponde del
reato di cui all’art. 648 ter c.p. se il denaro di provenienza delittuosa viene direttamente impiegato
in tali attività e viene così ripulito).
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
La pena è, invece, diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
Questo reato è configurabile anche quando l’autore del delitto da cui il denaro, le cose o le utilità
provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

8.1.4

AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER.1 C.P.)

Ai sensi dell’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 commissione di un delitto non colposo punito
con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
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 decreto-legge
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.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.
Ai sensi della fattispecie in esame è punibile per autoriciclaggio chiunque, avendo commesso o
concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce o trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti
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dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della
loro provenienza delittuosa.
Soggetto attivo del reato è l’autore del delitto presupposto, nonché i concorrenti nel delitto presupposto; si tratta, pertanto, di un reato proprio.
La condotta tipica consiste nell’impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione
del delitto presupposto; due elementi contribuiscono alla delimitazione dell’area di rilevanza penale del fatto: 1) le condotte devono essere idonee ad ostacolare concretamente l’identificazione
della provenienza delittuosa del loro oggetto; 2) i beni devono essere tassativamente destinati ad
attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.
Ai sensi del 4° comma della norma, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre
utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
L’oggetto materiale del reato è costituito da denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non
colposo.
Costituisce una circostanza aggravante ad effetto comune l’aver commesso il fatto nell’esercizio
di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale (5° co.); integra invece una
circostanza attenuante ad effetto speciale (diminuzione della pena fino alla metà) l’essersi efficacemente adoperato per evitare che le condotte fossero 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 (6° co.).
Si deve, in particolare, rilevare come, in relazione al reato in esame, si possano individuare due
distinte ipotesi che possono compendiarsi sinteticamente come l’autoriciclaggio nell’ente e l’autoriciclaggio dell’ente.
Il primo caso (autoriciclaggio nell’ente) si ha quando il denaro, i beni o le altre utilità provenienti
da delitto non colposo non siano nel patrimonio dell’ente, tanto che l’autoriciclaggio si realizza
proprio attraverso l’acquisizione di titolarità della societas sull’oggetto materiale dell’autoriciclaggio. L’ipotesi in esame viene astrattamente in rilievo ogni qualvolta il soggetto apicale o il subordinato immetta nell’ente, con modalità tali da ostacolare concretamente l’identificazione dell’illecita provenienza, risorse provenienti dalla commissione di un (qualsiasi) delitto non colposo da
utilizzarsi nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.
La seconda ipotesi, quella dell’autoriciclaggio dell’ente, vede la provvista illecita già ab origine
nella disponibilità della societas stessa; questa avrebbe, per così dire, beneficiato direttamente dei
proventi del delitto non colposo, presupposto proprio del successivo autoriciclaggio.

8.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL
D.LGS. N. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI DI
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO,
BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ
AUTORICICLAGGIO
L’analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito
potrebbero astrattamente essere realizzato le fattispecie di reato richiamate dall’articolo 25-octies
del Decreto.
Considerando che le fattispecie delittuose in questione potrebbero essere realizzate da chiunque
(cd. reati comuni) si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell’interesse o
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vantaggio dell’Ente vada escluso ogni qual volta non vi sia attinenza tra condotta incriminata e
l’attività d’impresa esercitata dall’ente: tale attinenza potrebbe ravvisarsi, ad esempio, nell’ipotesi
di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione
di capitali illeciti per l’effettuazione di un investimento.
Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento
ai reati in analisi:
1. rapporti con clienti/fornitori/partner per la gestione di accordi negoziali e relative operazioni
amministrative, contabili e finanziarie (es. contratti di acquisto e/o vendita, transazioni finanziarie, investimenti con soggetti terzi e sponsorizzazioni);
2. gestione di adempimenti e operazioni in materia societaria;
3. gestione dei processi amministrativo – contabili e finanziari.

8.2.1 IL SISTEMA DEI CONTROLLI
8.2.1.1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E
PROTOCOLLI SPECIFICI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ
SENSIBILI
Relativamente alle attività sensibili identificate con riferimento ai reati in materia di ricettazione,
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio sono
individuati i protocolli specifici di seguito elencati.
▶ verificare l’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, collaboratori esterni e partners commerciali/finanziari, in particolare in base agli indicatori di anomalia pubblicati
dall’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia istituita presso la Banca d’Italia), nonché in base all’elenco dei paesi terzi con regimi deboli di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
▶ limitare l’utilizzo di denaro contante utilizzando prioritariamente bonifici bancari o soluzioni
similari sia per le entrate che per l’effettuazione di spese;
▶ verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/
ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni. In ogni caso
identificare il titolare effettivo per conto della quale è realizzata l’operazione o l’attività;
▶ prevedere che tutti i pagamenti siano effettuati da persona a ciò delegata o comunque autorizzata dal Consiglio di Amministrazione. Per i pagamenti superiori a determinati importi
(normalmente 1.000 € per singolo fornitore e 10.000 € per singola distinta) prevedere che i
pagamenti siano soggetti a doppia firma del delegato e di un amministratore.
▶ effettuare, per quanto di competenza, un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali,
sia in entrata che in uscita; con riferimento ai pagamenti da e verso terzi, tali controlli devono
tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, paesi a rischio di
terrorismo, paesi soggetti ad embargo, etc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle
banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese)
e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni
straordinarie;
▶ determinare i criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di eventuali accordi/joint-ventures con altre imprese per la realizzazione di investimenti.
▶ assicurare la trasparenza e tracciabilità di ogni eventuale accordo/joint-ventures con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
▶ verificare la congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint-ventures;
▶ prevedere una procedura interna di gestione dell’anagrafica di clienti e fornitori (ragione/denominazione sociale, indirizzo di fatturazione, indirizzo spedizione merci, coordinate IBAN,
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modalità di pagamento) e di corretta gestione contabile dei rapporti con gli stessi;
▶ non acquistare beni o servizi per un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato
di tali beni o servizi, senza avere prima effettuato le necessarie verifiche sulla provenienza;
▶ è fatto espresso divieto di effettuare sponsorizzazioni o donazioni anche di importi elevati a
Fondazioni o ONLUS non meglio individuate, al solo scopo di trasferire denaro proveniente
da fattispecie delittuose;
▶ le operazioni sul capitale (es. aumenti di capitale, anche mediante conferimenti) devono essere
effettuate nel rispetto della legge e dello statuto, fornendo agli organi societari e di controllo
adeguate informative, e devono essere deliberate dagli organi a ciò preposti, garantendo la
tracciabilità dei flussi finanziari (tali operazioni dovranno essere, quindi, compiute attraverso
bonifico bancario e/o assegno circolare);
▶ le attività attinenti al processo fiscale devono essere svolte con diligenza, professionalità, trasparenza, correttezza;
▶ nelle dichiarazioni fiscali della società non andranno indicati elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, oppure elementi attivi per un
ammontare inferiore a quello effettivo, né comunque una base imponibile in misura inferiore
a quella effettiva;
▶ la documentazione fiscalmente rilevante dovrà essere conservata nel rispetto dei termini di
legge;
▶ la tenuta dei registri contabili dovrà avvenire secondo criteri di ordine, sistematicità e tempestività.
In particolare, al fine di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego
di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio è fatto divieto:
I. di provvedere a pagamenti su conti cifrati o su conti non espressamente riconducibili al soggetto che ha effettuato la prestazione;
II. di emettere fatture o altri documenti contabili relativi ad operazioni in tutto o in parte inesistenti, di emettere fatture o altri documenti contabili per corrispettivi (o IVA) superiori
agli importi reali nonché di effettuare pagamenti a fronte dell’emissione di fatture relative ad
attività non ricevute;
III. di effettuare i pagamenti in assenza di tutti i requisiti di controllo preventivo stabiliti dalla
Società; in particolare è fatto divieto di pagare consulenze a società straniere con un oggetto
vago e per un ammontare incongruo per eccesso od effettuare il pagamento di compensi
anomali ad amministratori in quanto non deliberati o deliberati in misura sproporzionata
rispetto l’attività svolta, ovvero celati dietro presunte attività di consulenza, al solo scopo di
trasferire denaro derivante da operazioni delittuose;
IV. di occultare o distruggere tutti o parte dei documenti la cui tenuta è obbligatoria, in modo da
rendere impossibile la ricostruzione di tutta la gestione economico/fiscale dell’anno;
V. di effettuare pagamenti verso paradisi fiscali e ricevere fondi da paradisi fiscali.
I predetti principi e protocolli sono integrati dalle procedure operative interne adottate dalla Società.

MODELLO ORGANIZZATIVO /
PARTE SPECIALE

CAPITOLO 9

I REATI IN MATERIA DI
SFRUTTAMENTO DEL
LAVORO ILLECITA, NONCHÉ
AUTORICICLAGGIO

133

MODELLO ORGANIZZATIVO /
PARTE SPECIALE

9.1

134

I DELITTI IN MATERIA DI SFRUTTAMENTO DEL
LAVORO RICHIAMATI DALL’ARTICOLO 25-QUINQUIES E
25-DUODECIES DEL D.LGS. N. 231/2001

Il D. Lgs. 16.07.2012 n. 109 ha introdotto nel Decreto 231 l’art. 25-duodecies, che prevede che
l’Ente sia responsabile nel caso in cui venga commesso il reato di impiego di cittadini di Paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare previsto dall’art. 22, comma 12-bis, del D.lgs. 286/98. La legge
n. 161/2017 ha, successivamente, novellato l’art. 25-duodecies del Decreto 231, estendendo la responsabilità delle persone giuridiche anche ai reati di cui all’art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del
D.lgs. 286/98 in tema di ingresso e permanenza illegali degli stranieri nel territorio dello Stato.
Inoltre, la legge 29.10.2016 n. 199-bis ha introdotto nel novero dei reati presupposto per la responsabilità dell’Ente ai sensi dell’art. 25-quinquies del Decreto 231 il delitto di intermediazione
illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603 c.p..
In particolare, l’art. 25-quienquies del Decreto dispone che:
In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro
II del codice penale si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli
articoli 600, 601 ((, 602 e 603-bis,)) la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i
delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi
al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria
da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter,
terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo
600-quater.1, nonché’ per il delitto di cui all’articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni
interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.
L’art. 25-duodecies del Decreto, invece, dispone che:
1.In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il
limite di 150.000 euro.
[…]

9.1.1

INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL
LAVORO (ART. 603-BIS C.P.) - ART. 25-QUINQUIES

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la
multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento,
approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al
numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato
di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque
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a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi
nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo
settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni
alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro
Tale reato, anche detto caporalato, può essere commesso attraverso due condotte alternative, consistenti rispettivamente:
a. nel reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, oppure
b. nell’utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante la predetta attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del
loro stato di bisogno.
Di conseguenza, viene sanzionato penalmente anche chi utilizza o impiega a proprio beneficio le
prestazioni dei lavoratori reclutati da altri (Cass. 51634/2017).
L’art. 603-bis, comma III, c.p. precisa che costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una
o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del
lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la violazione di norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni
alloggiative degradanti.
Ai fini della configurabilità del reato, è irrilevante che il lavoratore sia italiano o straniero.

9.1.2

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI
SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 22 COMMA 12-BIS
D. LGS. 286/1998) - ART. 25-DUODECIES:

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;
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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.
Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle
proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso
sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato
o annullato.
La responsabilità dell’Ente può essere affermata solo nei casi in cui ricorrano una o più delle seguenti circostanze aggravanti:
a. se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b. se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c. i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis c.p..
Tale fattispecie di Reato potrebbe configurarsi allorquando un Destinatario del Modello o altro
soggetto tenuto al rispetto del Modello occupi alle proprie dipendenze più di tre lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

9.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI
DEL D.LGS. N. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI
REATI DI SFRUTTAMENTO DEL LAVORO RICHIAMATI
DALL’ARTICOLO 25-QUINQUIES E 25-DUODECIES DEL
D.LGS. N. 231/2001
L’analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito
potrebbero astrattamente essere realizzato le fattispecie di reato richiamate dall’articolo 25-quinquies e 25-duodecies del Decreto sopra analizzate.
Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento
ai reati in analisi:
1. selezione, assunzione e gestione del personale;
2. gestione dei contratti di appalto di opere e/o servizi con società esterne.

9.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI
9.3.1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E
PROTOCOLLI SPECIFICI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ
SENSIBILI
Relativamente alle attività sensibili identificate con riferimento ai reati in materia di sfruttamento
del lavoro richiamati dall’articolo 25-quinquies e 25-duodecies del d.lgs. n. 231/2001 sono individuati i protocolli specifici di seguito elencati.
▶ astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati;
▶ astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti in quelli sopra considerati, possano potenzialmente diventarlo;
▶ rispettare, in sede di stipula di contratti di lavoro (subordinato, parasubordinato o autonomo),
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di appalto di opere e/o servizi e di somministrazione di lavoro gli obblighi imposti dal diritto
del lavoro, e in particolare quelli in tema di retribuzione, orario di lavoro, ferie, tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali, di
associazione e di rappresentanza;
prevedere un controllo incrociato della conformità dei contratti di lavoro alla normativa vigente sia da parte dell’Amministrazione del Personale che da parte del consulente del lavoro
esterno alla Società;
verificare e monitorare nel tempo che i lavoratori stranieri impiegati dalla Società siano provvisti di regolare e valido permesso di soggiorno e di autorizzazione al lavoro ed astenersi
dall’impiegare personale privo di tali permessi ed autorizzazioni, ancorché soltanto scaduti e
non ancora rinnovati. A tal fine, in particolare, dovrà essere previsto un periodico controllo
incrociato dei rapporti di lavoro in essere con cittadini stranieri sia da parte dell’Amministrazione del Personale, che da parte del consulente del lavoro esterno alla Società;
garantire anche ai lavoratori stranieri il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle
leggi vigenti e dai contratti collettivi lavoro applicabili;
instaurare e gestire i rapporti di lavoro con controparti straniere e i relativi adempimenti in
conformità alla normativa vigente in tema di immigrazione;
archiviare in apposita cartella del lavoratore straniero il relativo permesso di soggiorno;
verificare che eventuali contratti di appalto di opere /o servizi che la Società dovesse concludere con terzi vengano formulati in forma scritta e siano caratterizzati dal rischio d’impresa a
carico dell’appaltatore (ad es. impiego di macchine ed attrezzature proprie dell’appaltatore) e
dal potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto in capo
all’appaltatore;
nel caso di stipulazione di contratti di somministrazione di lavoro o di appalto, chiedere ai
partner commerciali uno specifico impegno scritto al rispetto degli obblighi imposti dal diritto del lavoro e, in particolare, di quelli in tema di retribuzione, orario di lavoro, ferie, tutela del
lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali, di
associazione e di rappresentanza (chiedere, ad esempio, DURC, visura e bilancio)
verificare che eventuali contratti di appalto di opere e/o servizi o di somministrazione che la
Società dovesse concludere con terzi contengano una espressa clausola di risoluzione in danno
del fornitore, qualora questi metta in atto comportamenti contrari agli obblighi imposti dal
diritto del lavoro.

I predetti principi e protocolli sono integrati dalle procedure operative interne adottate dalla Società.
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I REATI IN MATERIA DI SALUTE
E SICUREZZA SUL LUOGO
DI LAVORO
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10.1 LE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI MODELLI
ORGANIZZATIVI AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N.
81/2008 (C.D. “TESTO UNICO SULLA SICUREZZA”)
La Società ha considerato rilevanti per la Società le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001 ovvero i reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro e, in particolare, come sarà più ampiamente illustrato infra:
- l’omicidio colposo (art. 589, comma 2, c.p.);
- le lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.).
La Società ha quindi proceduto all’elaborazione e costruzione del Modello in applicazione sia
dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001 sia dell’art. 30 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (“TUS” o
“d.lgs. n. 81/2008”).
Come già esposto nella Parte Generale, l’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 individua i criteri, i contenuti
e requisiti generali propri dei modelli di organizzazione, i quali devono:
-

individuare le attività “a rischio-reato”;
prevedere specifici protocolli di formazione-attuazione delle decisioni concernenti i reati da
prevenire;
individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione
dei reati;
prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo di vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del modello;
introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Inoltre, lo stesso art. 6 stabilisce che il modello può essere efficacemente attuato solo qualora siano
posti in essere:
-

una verifica periodica e eventuale modifica dello stesso, quando sono scoperte significative
violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o
nell’attività;
un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

A fronte di tali requisiti generali, e quindi validi per la costruzione di un Modello volto alla prevenzione di tutti i c.d. reati presupposto, l’art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce in via esplicita e
specifica quali sono le caratteristiche che il Modello deve presentare per avere efficacia esimente
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in relazione ai reati compiuti in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro18 , individuando, in particolare, le
seguenti:
-

attitudine ad assicurare il rispetto della normativa in materia prevenzionale e la registrazione
delle attività relative (comma 1), con specifico riferimento:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relative ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e
protezione conseguenti;

18 In via preliminare, è interessante notare come l’art. 30 si collochi all’interno della Sezione II del Capo III del d.lgs. n. 81/2008,
in cui viene disciplinata la specifica fase della valutazione dei rischi, a dimostrazione dello stretto rapporto esistente tra la fase di
risk assessment e i modelli di organizzazione e gestione, confermando che solamente sulla base di un approfondito risk assessment
può essere costruito un idoneo sistema di governo del rischio.
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c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimenti al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate;
- previsione di una articolazione di funzioni atta ad assicurare la salvaguardia degli interessi
protetti (comma 3);
- predisposizione di idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo Modello e sul
mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate (comma 4).
Ne consegue che l’efficacia esimente del Modello in relazione ai reati commessi in violazione della
normativa antinfortunistica sarà subordinata e non potrà prescindere dalla efficace previsione e
adozione di:
-

protocolli e procedure idonee a garantire la conformità dei propri comportamenti al rispetto
della legislazione vigente, in ogni prevedibile circostanza (ivi comprese le potenziali situazioni di emergenza) tracciandone, con apposita registrazione, l’avvenuta effettuazione dell’attività di controllo (art. 30, comma 2);
- un’organizzazione funzionale, dovutamente formalizzata, adeguata alla gestione delle problematiche inerenti la salute e sicurezza sul lavoro, che individui quali compiti devono essere svolti da parte di ogni attore che partecipa ai processi decisionali (art. 30, comma 3), a
partire dal datore di lavoro fino a raggiungere ogni singolo lavoratore riservando particolare
attenzione alle figure specifiche previste dalla normativa di riferimento (es. responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, medico competente, addetto al primo soccorso, etc.);
- un sistema di controllo in grado di:
a) verificare l’adeguatezza del Modello in ordine alla sua reale capacità di prevenire i reati in
materia antinfortunistica;
b) vigilare sull’effettività del Modello (verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed
il Modello istituito);
c) analizzare il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure preventive
adottate;
d) aggiornare il Modello quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti
nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

10.2 I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATI DALL’ART.
25-SEPTIES DEL D.LGS. N. 231/2001
Ai sensi dell’art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001:
In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell’articolo
55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000
quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad
un anno.
Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale,
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commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una
sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di
condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria
in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo
si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a
sei mesi.

10.2.1 OMICIDIO COLPOSO (ART. 589. C.P.) E LESIONI
PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART.
590, COMMA 3, C.P.)
TERMINI RELATIVI ALLE NORME PER LA SALVAGUARDIA
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
ASPP o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
I soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del D. Lgs. 81/08 e
s.m.i. designati per l’espletamento dei compiti rientranti nel Servizio di Prevenzione e Protezione.
Cantiere Temporaneo o Mobile o Cantiere
Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile così come individuati
nell’allegato X del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero, lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, equipaggiamento, trasformazione,
rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di
ingegneria civile gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per
i lavori edili o di ingegneria civile.
Committente
Il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera edile o di ingegneria civile, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione secondo quanto disposto dagli
artt. 88 e ss. del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..
Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori
Il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori tra l’altro, di verificare, con
opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e
dei lavoratori, anche autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza
e coordinamento e di verificare altresì l’idoneità del piano operativo di sicurezza, assicurandone
la coerenza con il primo.
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Coordinatore per la Progettazione
Il soggetto, incaricato dal committente o dal responsabile dei Lavori, di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e di predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini
della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
Datore di Lavoro
Il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva in
quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. È responsabile di provvedere all’attuazione di
tutti gli obblighi fissati dal D. Lgs. 81/08 s.m.i. Gli obblighi non delegabili sono i seguenti:
▶ La valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento (Art. 28 Del D.
Lgs. 81/08);
▶ La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Dirigente
Il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando
l’attività lavorativa e vigilando sulla stessa.
DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze
Il documento redatto dal datore di lavoro committente contenente una valutazione dei rischi
che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze nei contratti di appalto, d’opera o di somministrazione ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs.
81/08 e s.m.i.
DVR o Documento di Valutazione dei Rischi
Il documento redatto dal datore di lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per
la sicurezza e la salute durante il lavoro ed i criteri per la suddetta valutazione, l’indicazione delle
misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguente a tale
valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza, l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l’indicazione
del nominativo del RSPP, del RLS e del medico competente che abbia partecipato alla valutazione
del rischio, nonché l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a
rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione.
Fascicolo dell’Opera
Il fascicolo predisposto a cura del coordinatore per la progettazione, eventualmente modificato
nella fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori ed aggiornato a cura del committente a
seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza, contenente le infor-

MODELLO ORGANIZZATIVO /
PARTE SPECIALE

143

mazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.
Lavoratori
Soggetti che svolgono un’attività lavorativa nell’ambito della struttura organizzativa della Società
e contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti, all’adempimento degli
obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Medico Competente
Il medico preposto all’attività di sorveglianza sanitaria. Il medico deve inoltre possedere uno dei
titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i. che collabora con il
datore di lavoro, secondo quanto previsto all’Art.29 del D. Lgs.81/08 e s.m.i. ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la sorveglianza sanitaria (di cui all’Art. 41 del D. Lgs. 81/08
e s.m.i.) ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Preposto
Il soggetto che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce
l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori
ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
I reati di cui all’Art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001, ovvero l’omicidio colposo (Art. 589 c.p.) e le
lesioni personali colpose gravi o gravissime (Art. 590 terzo comma c.p.) commessi in violazione
delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori in relazione agli aspetti della salute e
sicurezza sul lavoro.
RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il soggetto responsabile del servizio di prevenzione e protezione nominato dal datore di lavoro a
cui risponde secondo quanto previsto dall’Art. 33 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Responsabile dei Lavori
Il soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione, dell’esecuzione o
del controllo dell’esecuzione dell’opera o di una parte della procedura.
Sorveglianza Sanitaria
L’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in
relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento
dell’attività lavorativa.
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SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione
L’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’Ente finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali.
SLL
Salute e sicurezza dei lavoratori.
Addetto al Primo Soccorso e addetto alla prevenzione incendi
Soggetti incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Referente Tecnico
Soggetto incaricato di assicurare la corretta realizzazione, in conformità alle norme e specifiche
tecniche di progetto o del capitolato speciale, delle opere e dei servizi commissionati ad appaltatori/fornitori.

10.2.2 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL REATO DI
OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE
COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME
ANTINFORTUNISTICHE
I reati contro la persona sono ipotesi aggravate dei delitti di omicidio colposo e lesioni personali
colpose.
Tale aggravante consiste nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sussiste non soltanto quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma anche quando la contestazione ha per oggetto l’omissione
dell’adozione di misure e/o accorgimenti per la più efficace tutela dell’integrità fisica dei lavoratori
e, più in generale, la violazione di tutte le norme che, direttamente o indirettamente, tendono a
garantire la sicurezza del lavoro in relazione all’ambiente in cui deve svolgersi.

10.2.3 LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL
D. LGS. 231/01
OMICIDIO COLPOSO (art. 589 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di “Chiunque cagiona per colpa la morte di una
persona”.
I soggetti che possono rispondere del reato sono tutti i soggetti tenuti ad osservare o far osservare
le norme di prevenzione o protezione, vale a dire i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i soggetti
destinatari delle deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro nonché i medesimi lavoratori.
La colpa, nel caso che ci interessa, consiste nell’avere il soggetto agito in violazione delle norme
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sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro o meglio nella mancata adozione delle misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell’esperienza e
delle più avanzate conoscenze tecnico scientifiche.
Se il reato in oggetto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro, la pena è della reclusione da due a sette anni.
Le misure di sicurezza vanno intese sia in senso statico vale a dire quale obbligo di adottare le
misure di protezione e sicurezza oggettiva, sia in senso dinamico da intendersi come obbligo di
formare ed informare i lavoratori circa i rischi propri dell’attività lavorativa nonché sulle misure
idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo.
La colpa per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, pertanto, può
essere ravvisata non solo in caso di violazione delle specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ma anche nel caso in cui l’evento (che in caso di omicidio consiste nella morte)
dipenda dall’omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all’imprenditore ai fini
della tutela dell’integrità fisica e della personalità del lavoratore da differenziare a seconda della
tipologia di lavoro e tenendo conto della tecnica e dell’esperienza (art. 2087 del codice civile).
L’ente risponde, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, qualora abbia tratto un vantaggio dall’evento dannoso che può consistere, ad esempio, in un risparmio di costi o di tempi per non aver adottato le
misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il datore di lavoro risponde, ad esempio, di omicidio colposo nel caso in cui la morte sia derivata
dall’inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro qualora l’evento della
morte si sia verificato nei confronti di un dipendente oppure di un soggetto estraneo all’ambiente
di lavoro purché la presenza sul luogo di lavoro non sia eccezionale o atipica.
LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME (art. 590, comma 3 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di “Chiunque cagiona per colpa una lesione personale”.
La colpa richiesta dall’art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001, consiste nella violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene e sicurezza. L’ente, risponde ai sensi del
D. Lgs. 231/2001 sia per le ipotesi di lesioni gravi che per i casi di lesioni gravissime qualora abbia
tratto un vantaggio concreto da intendersi, ad esempio, come già si è detto, quale una riduzione
dei costi per approntare le misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente o, comunque,
dovute in considerazione delle nuove acquisizioni tecnologiche.
Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relativi all’igiene del lavoro o che abbiamo determinato una malattia professionale, è perseguibile d’ufficio.
Se il reato è commesso con violazione delle norme 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 500 Euro a 2.000
Euro e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
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.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 583 cod. penale, la lesione è considerata grave nei seguenti casi:
1. Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una
malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai
quaranta giorni
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2. Se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 583 cod. penale, la lesione è considerata invece gravissima se dal
fatto deriva:
1. Una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. La perdita di un senso;
3. La perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso
di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della
favella;
4. La deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
Come già indicato nella Parte Generale del Modello, il D. Lgs. n. 81/2008, all’art. 30, ha indicato le
caratteristiche e i requisiti che deve avere un modello di organizzazione e di gestione idoneo per
avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società
e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto.
Pertanto nella predisposizione del Modello e nella definizione degli standard di controllo l’Ente
ha tenuto conto:
▶
▶
▶
▶
▶

Delle previsioni del Decreto;
Della vigente disciplina legislativa della prevenzione dei rischi lavorativi;
Dei principi della ISO 45001:2018;
Delle Linee Guida e norme tecniche;
Dell’art. 30 del D. Lgs. 81/2008;

LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO (art. 55 D. Lgs. 81/08)
Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate - ossia omicidio colposo e lesioni personali
colpose gravi o gravissime - gli enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria fino a 1000 quote (si
consideri a tal riguardo che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della Società, tra un minimo di 258 e un massimo di 1549 euro).
Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l’art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati
commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la
salute e sicurezza sul lavoro) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità’ organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonchè da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo
dello stesso.
L’ente non risponde se le persone hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, l’Ente potrebbe essere assoggettato anche
ad una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
Tali sanzioni interdittive possono consistere in:
▶ Interdizione dall’esercizio dell’attività;
▶ Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell’illecito;
▶ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di
un pubblico servizio;
▶ Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli
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già concessi;
▶ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

10.3 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI
DEL D.LGS. N. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI
IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO
Le principali aree aziendali a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di cui
all’art.25-septies del D. Lgs. 231/01 sono identificate e valutate nell’ambito dei documenti aziendali di valutazione dei rischi, predisposti ai sensi della normativa di riferimento e costantemente
aggiornati in relazione all’evoluzione delle caratteristiche dell’attività produttiva.
Tuttavia, come precisato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01, non è possibile individuare e limitare a priori
alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità
delle componenti aziendali.
In altri termini i reati oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all’azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l’adempimento cardine per la garanzia della salute e
della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all’individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l’eliminazione del rischio, l’operazione di
individuazione e di rilevazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del
principio di veridicità, completezza e accuratezza.
Il Modello, pertanto, prevede un costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), fornendo così evidenza del suo continuo adeguamento e della sua completezza.
Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le
procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello e nella parte speciale del presente
Modello.
Nell’ambito delle aree di operatività, in virtù della probabilità che in tali contesti l’inosservanza
delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro possa determinare uno degli eventi
dannosi di cui all’art. 25 septies, sono state individuate le seguenti attività sensibili:
▶ Determinazione delle procedure interne in tema di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire
i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza e a garantire una corretta gestione di tutti
gli adempimenti posti in capo a ciascun destinatario così come disposti dal D. Lgs. 81/08 e
s.m.i. e dalla normativa primaria e secondaria ad esso collegata;
▶ Attribuzione di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:
▷ Attribuzioni di compiti e doveri in capo a ciascun Destinatario
▷ Attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente
▶ Individuazione dei pericoli all’interno della sede dell’azienda e valutazione dei rischi, con particolare riferimento a:
▷ Stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
▷ Valutazione dei rischi delle interferenze
▷ Gestione dei contratti di appalti
▶ Sensibilizzazione di tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell’ambito della struttura
aziendale attraverso un’adeguata attività di informazione e la programmazione di piani di
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formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
▶ Attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione, in particolare per ciò
che concerne:
▷ L’aggiornamento delle misure in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che
hanno rilevanza ai fine della salute e sicurezza sul lavoro
▷ La gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, attraverso l’eventuale irrogazione di provvedimenti disciplinari

10.3.1 PRINCIPI E NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
(CONDOTTE)
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Soggetti Apicali o in
Posizione Apicale, dipendenti, collaboratori, fornitori della Società nonché, nella misura in cui
non rientrino in queste definizioni, dalle figure rilevanti di cui al successivo paragrafo (destinatari).
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari si attengano – in considerazione
della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale al fine di
prevenire e impedire il verificarsi dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro.
Al fine di consentire l’attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori, così come individuati dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., si prevede quanto segue:
▶ La gestione della tutela della salute e sicurezza sul lavoro (SSL) costituisce parte integrante
della gestione aziendale;
▶ La Società imposta il suo sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) ispirato
alla ISO 45001:2018 ed all’art. 30 del D. Lgs. 81/2008.
Nel SGSSL vengono definite le modalità per individuare, all’interno della struttura organizzativa
aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica
aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
Esso integra obiettivi e politiche per la salute e sicurezza, nella gestione di sistemi di lavoro.
La Società si propone di:
▶ Contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
▶ Ridurre incidenti ed infortuni, prevenire le potenziali malattie correlate al lavoro ed i rischi
cui possono essere esposti i lavoratori o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, etc.,);
▶ Aumentare la propria efficienza e le proprie prestazioni.
Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le
procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello e nella presente parte speciale del
Modello.
In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di
lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.
Nello svolgimento delle attività e in generale, delle proprie funzioni, gli amministratori, gli organi sociali, i lavoratori, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali
che operano in nome e per conto della società, devono conoscere e rispettare:
▶ Leggi e regolamenti in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
▶ Il Codice Etico;
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▶ Il presente Modello;
▶ Le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura
organizzativa, finalizzando il sistema di gestione a tutela della salute e sicurezza sul lavoro
(SGSSL).
La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:
▶ Conoscibilità all’interno della società;
▶ Delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi
poteri;
▶ Descrizione delle linee di riporto.
Nello specifico, la società, è dotata di una struttura organizzativa in conformità a quella prevista
dalla normativa prevenzionistica vigente.
In coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell’azienda sono stati definiti i compiti e le
responsabilità in materia di SSL a partire dal Datore di Lavoro fino al lavoratore.
La Società, come previsto dal D. Lgs.81/08 e s.m.i, deve garantire il rispetto delle normative in
tema di tutela della SSL, di tutela dell’ambiente nonché assicurare in generale un ambiente di
lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell’attività, anche attraverso:
▶ Una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
▶ La programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione e condizioni lavorative e organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei
fattori dell’ambiente di lavoro;
▶ Il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di
lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro;
▶ L’eliminazione/riduzione al minimo dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico, privilegiando gli interventi alla fonte;
▶ La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
▶ Il controllo e l’aggiornamento delle metodologie di lavoro;
▶ Il controllo sanitario dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici;
▶ Attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero
dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la
salute sul luogo di lavoro;
▶ La partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
▶ La programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione del Codice Etico e di buone prassi;
▶ La formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori;
▶ L’uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
▶ La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
▶ La definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato.
Le misure relative alla SSL non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Nella scelta dei fornitori di beni o servizi, ivi inclusi in materia di SSL, devono essere privilegiati
l’affidabilità del fornitore e la sua capacità di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte,
oltre al rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta.
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È fatto espresso divieto di:
▶ Modificare o disattivare, senza autorizzazione i dispositivi di protezione individuali o collettivi;
▶ Modificare o togliere, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;
▶ Fabbricare, acquistare, noleggiare e utilizzare impianti, macchine, attrezzature o altri mezzi
tecnici, inclusi dispositivi di protezione individuali e collettivi, non adeguati o non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;
▶ Accedere ad aree di lavoro a cui non si è autorizzati;
▶ Svolgere di propria iniziativa operazioni che non siano di competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

10.3.2 PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLA
REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI
(CONDOTTE)
Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi
protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, etc.,) gli amministratori, gli organi sociali, i lavoratori, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in
nome e per conto della società, nello svolgimento delle attività sono tenuti, al fine di prevenire e
impedire il verificarsi dei reati di cui all’art. 25 septies, al rispetto della normativa vigente, delle
regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione delle attività a rischio
Tali regole e procedure sono contenute in una struttura documentale articolata in:
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Documenti (Politica, Obiettivi e Programma di Miglioramento, Organigramma, etc.,);
Procedure;
Istruzioni di lavoro;
Registrazioni relative agli aspetti inerenti SSL tra le quali i registri di dati specifici;
La formazione, i risultati dei monitoraggi ed i risultati dei riesami;
Altri documenti (legislazione, norme tecniche, etc.,).

In particolare la Società intende descrivere le interazioni della Politica e degli obiettivi in materia di sicurezza sul lavoro, fornendo anche un orientamento in merito alla documentazione del
sistema stesso.
La Società, nella predisposizione del manuale e delle procedure in materia di SSL, rivolge particolare attenzione all’esigenza di garantire il rispetto dei seguenti principi:
▶ Devono essere formalmente identificate e documentate le responsabilità in materia di SSL,
attraverso disposizioni organizzative e deleghe specifiche rilasciate da parte dei soggetti competenti e comunicate ai terzi interessati;
▶ Deve essere nominato il Medico Competente, devono, altresì, essere definiti appositi ed adeguati flussi informativi verso il Medico Competente in relazione ai processi ed ai rischi connessi all’attività produttiva;
▶ Devono essere tempestivamente identificati e valutati dal Datore di Lavoro i rischi per la SSL
ivi compresi quelli riguardanti i lavoratori esposti a rischi particolari, deve, inoltre, essere
tenuta in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell’attività, l’ubicazione
dei locali e delle aree di lavoro, l’organizzazione del personale, i macchinari, le attrezzature e
gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione. La valutazione dei rischi
deve essere documentata attraverso l’elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica
vigente, di un DVR che contenga quanto prescritto all’art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
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▶ Il DVR deve essere elaborato dal DDL in collaborazione con il RSPP ed il medico competente. Il DVR deve essere custodito presso il sito di riferimento ed aggiornato periodicamente e
comunque in occasione di modifiche dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della
prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di
prevenzione debbono essere aggiornate;
▶ La valutazione dei rischi deve essere condotta sviluppando il criterio di analisi dei rischi per
singola fonte, identificata dalle norme di legge o ragionevolmente prevedibile, individuando
nel documento di metodica le modalità di esecuzione. Il documento di metodica è quindi il
punto di riferimento per la rappresentazione della metodologica di tutti i rischi, a cui fanno
riferimento:
▷ Le schede di valutazione del rischio specifica per mansione, sulla base del processo lavorativo e dell’organizzazione presente, atte ad evidenziare i rischi presenti per singole fasi o
gruppi di fasi lavorative, e le misure tecniche, organizzative e formative messe in atto per
la loro prevenzione
▷ Le relazioni tecniche, redatte a supporto dei rischi di mansione, atte a valutare o i rischi
presenti nei vari ambienti riferibili alla generalità dei presenti (ad es. rischio incidente rilevante, etc.,) o rischi specifici e ben definiti ma relativi ad un esiguo numero di mansioni
▶ Ai fini della gestione delle emergenze, della prevenzione degli incendi e dell’evacuazione dei
lavoratori, delle misure di prevenzione e contenimento (protocolli) emergenze sanitarie, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, devono essere adottate adeguate misure, in
coordinamento con le committenti/appaltatrici in generale che prevedano:
▷ Lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione ossia delle simulazioni ove vengono provate le interazioni fra le varie strutture aziendali preposte, le
modalità di evacuazione, le modalità di comunicazione, etc.;
▷ La definizione e adozione di adeguate misure per il controllo di situazioni di rischio in caso
di emergenza, con particolare riferimento all’elaborazione e periodico aggiornamento, a
cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, del Piano di sicurezza e di gestione dell’emergenza, testato periodicamente nei diversi scenari;
▷ L’identificazione di lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso, gestione delle emergenze e antincendio che intervengono in funzione dell’area oggetto dell’emergenza;
▷ La programmazione delle verifiche e delle manutenzioni relative alle apparecchiature antincendio, presidi e la regolare tenuta Registro dell’Antincendio;
▷ La gestione ed il contenimento di eventuali situazioni esterne epidemiche.
▶ Devono essere organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di
pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze;
▶ A seguito della valutazione dei rischi e secondo il programma di sorveglianza sanitaria devono essere individuate, in collaborazione con il medico competente e SPP, le mansioni che
necessitano di sorveglianza sanitaria periodica, con riferimento ai requisiti espressamente stabiliti dalla legge, ovvero risultanti da altri criteri/metodologie disponibili;
▶ Gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza di almeno un giorno devono essere tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in apposito registro, utili ad un’analisi e ricerca delle cause;
▶ Devono essere predisposte apposite procedure interne volte a definire le modalità ed i termini
per l’acquisizione e la trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro compresi i mancati infortuni;
▶ Deve essere definito, documentato, monitorato e periodicamente aggiornato, un programma
di informazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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Gli argomenti dell’informazione sono definiti anche in base alle risultanze della valutazione dei
rischi e riguardano almeno:
▷ I rischi per la salute e sicurezza connessi all’attività dell’impresa in generale e delle specifiche mansioni;
▷ Le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
▷ I rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di
sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
▷ Le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori;
▷ I nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
▷ I nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure lotta all’incendio, evacuazione
dei lavoratori e primo soccorso.
A ciascun lavoratore è inoltre fornita, per quanto di competenza, l’informazione specifica per
quanto riguarda:
▷
▷
▷
▷
▷
▷

Uso delle attrezzature di lavoro;
Uso dei dispositivi di protezione individuale;
Movimentazione manuale dei carichi;
Utilizzo di VDT;
Segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora;
Ogni altro fattore di rischio e argomento rilevante ai fini della SSL individuato e definito
nel programma di informazione/formazione.

▶ Deve essere redatto, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato un programma
di formazione ed addestramento periodico, con particolare riguardo ai lavoratori neo-assunti,
per i quali è necessaria una particolare qualificazione in materia di SSL. La formazione e l’addestramento devono essere differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai
lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell’assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie.
Devono essere monitorati ed adeguatamente documentati il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi di in materia di SSL;
▶ Deve essere attuato il coinvolgimento di tutti i lavoratori sui temi della SSL con continuità e
periodicità;
▶ L’efficacia e l’adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione devono essere periodicamente monitorate. Tali misure devono essere sostituite, modificate o aggiornate qualora
ne sia riscontrata l’inefficacia e/o l’inadeguatezza, ovvero in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi e dei rischi. È necessario predisporre un piano di esecuzione delle
verifiche, che indichi anche le modalità di esecuzione delle stesse, nonché le modalità di
segnalazione di eventuali difformità;
▶ Il corretto utilizzo, da parte dei lavoratori, dei dispositivi di protezione collettiva-individuale per lo svolgimento delle mansioni loro attribuite, deve essere costantemente monitorato;
▶ Il DDL e il RSPP con la partecipazione del Medico competente, devono programmare ed
effettuare apposite riunioni con i RLS, anche in occasione di variazioni del ciclo produttivo, volte ad approfondire le questioni connesse alla prevenzione ed alla protezione dai
rischi. Le riunioni devono essere adeguatamente formalizzate mediante la redazione di
apposito verbale, il quale dovrà essere inviato all’Organismo di Vigilanza (ODV);
▶ Il divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro deve essere formalizzato ed adeguatamente pubblicizzato;
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▶ Deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza
aziendali (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, etc.,). Manutenzioni ordinarie programmate devono essere effettuate sugli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche in conformità alle indicazioni dei fabbricanti ed annotate sugli appositi registri e scadenziari;
▶ Deve essere predisposto ed implementato un sistema di controllo interno idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l’eventuale redazione di apposita documentazione, delle verifiche svolte dalla Società in materia di SSL. In tale ambito, la Società deve
prevedere che l’ODV effettui un’attività di monitoraggio periodica della funzionalità del
complessivo sistema preventivo adottato. A tal fine deve essere inviata all’ODV copia della
reportistica periodica in materia di SSL, del verbale della riunione periodica di cui all’art.
35 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei
siti della Società;
▶ Deve inviare all’OdV copia dei verbali o report emessi dagli enti (pubblici o privato) in
occasione di attività di vigilanza o ispezione;
▶ Devono essere previste nel sistema disciplinare e meccanismo sanzionatorio adottato dalla
Società, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, apposite
sanzioni per la violazione del Modello in materia di SSL.
La Società ha facoltà di integrare, in qualsiasi momento, i principi elencati nel presente paragrafo
così come le procedure aziendali vigenti, qualora ritenuto opportuno al fine di garantire la SSL.
Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della
normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti, salvo l’obbligo in capo a tutti i
destinatari di segnalare all’Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto
che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.
Il Datore di Lavoro
Al datore di lavoro sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra
cui i seguenti compiti non delegabili:
▶ Valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (es. rischi connessi alla differenza di genere, alla provenienza da altri Paesi, sanitarie, etc.,) anche nella scelta delle attrezzature di lavoro,
nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro; a tal riguardo, nelle scelte operate il Datore di
Lavoro dovrà garantire il rispetto degli standard tecnico-strutturali previsti dalla legge;
▶ Elaborare, all’esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi, con data certa, contenente:
▷ Una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella
quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
▷ L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione collettivi/individuali adottati, a seguito della suddetta valutazione dei rischi;
▷ Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo
dei livelli di sicurezza;
▷ L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei
ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
▷ L’indicazione del nominativo del RSPP, degli RLS e del medico competente che abbiano
partecipato alla valutazione del rischio;
▷ L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata
formazione e addestramento.
L’attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con
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il RSPP e con il medico competente.
La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il RLS, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della
salute dei Lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della
protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della Sorveglianza Sanitaria ne
evidenzino la necessità.
Nell’ambito della riunione annuale ai fini della sicurezza a cui partecipano il Datore di Lavoro, il
RSPP, il Medico Competente, gli RLS viene riesaminato, tra gli altri documenti, anche il Documento di Valutazione dei Rischi.
▶ Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sia esso interno o esterno
all’azienda
Al Datore di Lavoro sono attribuiti i seguenti altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., riguardano, tra l’altro, il potere di:
▶ Nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria;
▶ Designare preventivamente i Lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo
grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
▶ Fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il
RSPP ed il medico competente;
▶ Adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio
grave e specifico;
▶ Adempiere agli obblighi di informazione e formazione di cui ai successivi paragrafi;
▶ Comunicare all’INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro
che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a
fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
▶ Convocare la riunione periodica di cui all’art. 35 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
▶ Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi
che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
▶ Prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di
sicurezza da parte dei lavoratori, individuando specifiche figure a ciò deputate;
▶ Adottare provvedimenti disciplinari, in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, nei confronti dei lavoratori che non osservino le misure di prevenzione e le procedure
di sicurezza mettendo in pericolo, attuale o potenziale, la propria o altrui sicurezza.
In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al datore di lavoro che possa essere da
questi delegato ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., la suddetta delega, cui deve essere data adeguata
e tempestiva pubblicità, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
▶ Che essa risulti da atto scritto recante data certa;
▶ Che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
▶ Che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
▶ Che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate
▶ Che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
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Al fine di garantire l’attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e compartecipativo, il datore di lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente
informazioni in merito a:
▶ La natura dei rischi;
▶ L’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e
protettive;
▶ La descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
▶ I dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)
Nell’adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro
organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno dell’azienda o incarica persone o
servizi esterni assicurandosi che gli ASPP ed i RSPP, da questi nominati, siano in possesso delle
capacità e dei requisiti professionali di cui all’Art. 32 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (es. possesso di un
titolo di studio di istruzione secondaria superiore, nonché di un attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro, etc., ).
Il SPP provvede a:
▶ Individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e
la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della
specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
▶ Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 28 del
D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dei sistemi di controllo di tali misure;
▶ Elaborare procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
▶ Proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
▶ Partecipare, attraverso il RSPP, alla “riunione periodica di prevenzione e protezione dai
rischi” di cui all’art. 35 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
▶ Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza;
▶ Informare i lavoratori, a nome e per conto del Datore di Lavoro, sulle tematiche di cui
all’art. 36 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. come indicato nel dettaglio al successivo paragrafo;
▶ Segnalare all’Organismo di Vigilanza la sussistenza di eventuali criticità nell’attuazione
delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro.
L’eventuale sostituzione del RSPP deve essere comunicata all’Organismo di Vigilanza con l’espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.
Il Medico Competente
Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli di cui all’ art. 38 del D. Lgs. 81/08
e s.m.i. e, precisamente:
▶ Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
▶ Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in
tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica
del lavoro;
▶ Autorizzazione di cui all’articolo 55 del D. Lgs. 277/91 e successive modifiche che prevede una
comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.
Il Medico Competente provvede a:
▶ Collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori;
▶ Effettuare le visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge e da programmi di
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prevenzione opportunamente stabiliti;
▶ Fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informarli sui risultati;
▶ Esprimere il giudizio di idoneità specifica alla mansione;
▶ Istituire ed aggiornare, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, le cartelle sanitarie e di rischio, con salvaguardia del segreto professionale;
▶ Visitare gli ambienti di lavoro, congiuntamente al RSPP, redigendo specifico verbale e partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori;
▶ Comunicare, in occasione della “riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi” di
cui all’art. 35 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., i risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari,
fornendo le informazioni necessarie;
▶ Collaborare all’attività di informazione e formazione dei lavoratori;
▶ Collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso.
Il Medico Competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici
specialisti scelti in accordo con il Datore di Lavoro che ne sopporta gli oneri.
Il Datore di Lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di
tutti i suoi compiti garantendone la piena autonomia.
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Sono i soggetti eletti o designati, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Gli RLS:
▶ Accedono ai luoghi di lavoro;
▶ Sono consultati preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e
all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
▶ Sono consultati sulla designazione del RSPP, degli ASPP e degli incaricati dell’attuazione
delle misure di emergenza e di pronto soccorso;
▶ Sono consultati in merito all’organizzazione delle attività formative;
▶ Promuovono l’elaborazione, l’individuazione a l’attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità psicofisica dei Lavoratori;
▶ Partecipano alla “riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi” di cui all’art.
35 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
▶ Ricevono informazioni e la documentazione aziendale inerenti alla valutazione dei rischi e
le misure di prevenzione relative, nonché quelli inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni
ed alle malattie professionali; ricevono altresì, su loro richiesta e per l’espletamento delle
loro funzioni, copia del Documento di Valutazione dei R
▶ Rischi;
▶ Ricevono informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
▶ Ricevono un’informazione adeguata e comunque non inferiore a quella prevista per i lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
▶ Formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali siano sentiti;
▶ Avvertono il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività;
▶ Possono far ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione
e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai dirigenti ed i mezzi impiegati per
attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Gli RLS dispongono del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà
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loro riconosciute; non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria
attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze
sindacali.
I Lavoratori
È cura di ciascun lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.
I lavoratori devono:
▶ Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai
preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
▶ Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto
e le altre attrezzature di lavoro, nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza;
▶ Segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei
mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di
cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone
notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
▶ Non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
▶ Non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
▶ Sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
▶ Contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all’adempimento di
tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la
sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE
ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE
L’azienda è tenuta a fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti, ai lavoratori,
agli stagisti circa:
▶ I rischi specifici dell’impresa;
▶ Le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente alle
prescrizioni di legge e di autoregolamentazione di cui l’azienda si è dotata;
▶ Il ruolo e responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l’importanza di agire in conformità
delle prescrizioni di cui sopra;
▶ Le misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
Tale informazione deve essere facilmente comprensibile per ciascun lavoratore, consentendo a
ciascuno di acquisire le necessarie conoscenze e deve essere preceduta, qualora riguardi lavoratori immigrati, dalla verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo.
Ciò premesso, l’azienda, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità, capacità e dei rischi
cui è esposto ciascun dipendente, fornisce tra l’altro, adeguata informazione ai lavoratori sulle
seguenti tematiche:
▶ Sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, connessi all’attività dell’impresa in generale e su
quelli specifici cui ciascun lavoratore è esposto in relazione all’attività svolta;
▶ Sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
▶ Sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luo-
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ghi di lavoro;
▶ Sui nominativi dei lavoratori incaricati delle misure di emergenza, di pronto soccorso e contenimento/gestione emergenze epidemiche, nonché del Medico Competente.
Si precisa infine che nei confronti dei dipendenti distaccati se esistenti, in capo ai quali permangono gli obblighi in materia di prevenzione e protezione, la Società destina adeguata informativa
circa i rischi generalmente connessi alle mansioni per le quali i dipendenti vengono distaccati.
La Società organizza altresì periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro
fornendone comunicazione all’Organismo di Vigilanza.
Di tutta l’attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, eventualmente anche mediante apposita verbalizzazione. A tali fini la Società deve mettere a
disposizione dei destinatari una bacheca che conterrà i vari riferimenti in tema di sicurezza, la
normativa, la descrizione della struttura, le circolari interne ed i nominativi degli RLS.
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
La Società deve fornire adeguata formazione a tutti i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro
e il contenuto della stessa deve essere facilmente comprensibile e consentire di acquisire le conoscenze e competenze necessarie.
A tal riguardo si specifica che:
▶ Il RSPP e il medico competente debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
▶ La formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione dell’apprendimento;
▶ La formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto
assegnato;
▶ I lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica,
preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
▶ Ciascun lavoratore deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla legge, tra le quali, ad esempio:
▷ L’uso delle attrezzature di lavoro;
▷ L’uso dei DPI/DPC
▷ La movimentazione manuale carichi;
▷ L’uso dei videoterminali;
▷ La segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora;
▷ Contenimento/gestione emergenze epidemiche;
▷ …
▶ Gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza devono ricevere specifica formazione;
▶ L’azienda deve effettuare periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell’avvenuta esercitazione con riferimento alle
modalità di svolgimento e alle risultanze);
▶ I neo assunti - in assenza di pregressa esperienza professionale/lavorativa e di adeguata qualificazione - non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio
infortuni se non dopo l’acquisizione di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento
della stessa mediante adeguata formazione non inferiore ad almeno tre mesi dall’assunzione,
salvo periodi più ampi per l’acquisizione di qualifiche specifiche;
Di tutta l’attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale,
mediante apposita verbalizzazione.
ISTITUZIONE DI FLUSSI INFORMATIVI
Con l’obiettivo di rafforzare l’efficacia del sistema organizzativo adottato dall’Ente per la gestione
della salute e sicurezza dei Lavoratori e quindi per la prevenzione degli infortuni, la Società si
organizza per assicurare un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra
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tutti i lavoratori.
In primo luogo, la Società mette a disposizione un apposito sistema di comunicazione aziendale
attraverso cui ciascun lavoratore ha la possibilità di conoscere le procedure aziendali in tema di
sicurezza e portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico le proprie osservazioni, proposte ed esigenze di miglioramento relative alla gestione della salute e sicurezza in ambito aziendale.
In secondo luogo, la Società garantisce a tutti i lavoratori un’adeguata e costante informativa
attraverso la predisposizione di comunicati e l’organizzazione di incontri periodici, cui l’Organismo di Vigilanza ha la facoltà di partecipare, che abbiano ad oggetto:
▶ Eventuali nuovi rischi in materia di salute e sicurezza;
▶ Modifiche nella struttura organizzativa per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro;
▶ Predisposizione di nuove procedure o aggiornamento in merito a quelle esistenti per la
gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
▶ Ogni altro aspetto inerente salute e sicurezza dei lavoratori.
CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RILEVANTE
L’Ente garantisce che vengano adeguatamente conservati su supporto cartaceo ed informatico, e
aggiornati i seguenti documenti:
▶ La cartella sanitaria, ove prevista, deve essere istituita e aggiornata dal medico competente
e custodita dal Datore di Lavoro;
▶ Il registro infortuni e dei mancati infortuni;
▶ Verbalizzazione delle visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal
medico competente;
▶ Documenti che registrano gli adempimenti espletati in materia di sicurezza e salute sul
lavoro;
▶ Documenti di Valutazione dei Rischi;
▶ Documenti di Valutazione dei Rischi integrato (“DUVRI”) e verbali di coordinamento;
▶ Nomina formale del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP e ASPP), del Medico Competente, degli incaricati dell’attuazione delle misure di
emergenza e pronto soccorso, nonché degli eventuali Dirigenti e Preposti;
▶ Documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti alla realtà aziendale;
▶ Documentazione inerente a regolamenti ed accordi aziendali;
▶ Manuali di istruzione per l’uso di macchine e attrezzature forniti da fabbricanti e/o fornitori;
▶ Ogni procedura adottata dall’azienda per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;
▶ Tutta la documentazione relativa alle attività di cui a “Informazione” e “Formazione”, che
deve essere conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell’Organismo di Vigilanza.
CONTRATTO DI APPALTO
La Società predispone e mantiene aggiornato l’elenco delle aziende che operano all’interno dei
propri siti, con contratto d’appalto.
Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto vengono formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espressi riferimenti agli adempimenti in capo al Datore di Lavoro
di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., tra cui, in via esemplificativa:
- Verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da
affidare in appalto attraverso:
▶ Acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
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▶ Acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell’articolo 4 del Decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
▶ Verifica documentale relativa alla formazione ed abilitazione dei dipendenti e le misure di
prevenzione adottate per lo specifico lavoro;
▶ Ogni altro documento utile alla qualifica del fornitore;
- Fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in
cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate
in relazione alla propria attività, in coordinamento con la committente;
- Cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
- Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- Predisporre un DUVRI che indichi le misure adottate al fine di eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell’esecuzione dell’opera complessiva; tale documento deve allegarsi al contratto di appalto
o d’opera, in coordinamento con la committente;
- Verificare in fase di gestione del contratto ed esecuzione dei lavori il rispetto delle misure previste di prevenzione e protezione e il rispetto degli adempimenti di legge verso il personale di
cui al punto precedente;
- Assicurarsi che il personale dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice esponga, in presenza
dello specifico obbligo di legge, la tessera di riconoscimento con fotografia, dati anagrafici e
indicazione del Datore di Lavoro;
- Coordinamento per contenimento/gestione emergenze anche epidemiche.
Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, vengono specificamente indicati i
costi relativi alla sicurezza del lavoro.
A tali dati possono accedere, su richiesta, gli RLS e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Infine, nei contratti di appalto viene chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.
CLAUSOLE CONTRATTUALI
L’Ente inserisce, nei contratti con i Collaboratori esterni e con i Partner, un’apposita dichiarazione dei medesimi con cui afferma:
– Di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la
società, nonché dell’adozione da parte della stessa del Modello e del Codice Etico;
– Di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel
Decreto;
– Di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico.
Inoltre, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, viene inserita un’apposita clausola
che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali).
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10.3.3 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI
Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale i dipendenti sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:
▶
▶
▶
▶

Organigramma aziendale;
Documenti di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi;
Procedure interne di selezione, qualificazione e monitoraggio dei fornitori di servizi;
Procedure interne finalizzate a garantire il mantenimento di elevati standard di sicurezza
nei lavori appaltati a terzi a tutela sia del personale dell’azienda che di quello delle ditte
appaltatrici presso la sede aziendale;
▶ Procedure interne per l’informazione e la formazione del personale in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro;
▶ Codice Etico.
Tali procedure e i documenti devono essere considerati come parte integrante delle strutture di
organizzazione gestione e controllo necessarie per il corretto funzionamento ed efficacia del Modello 231 e sono aggiornate dalle funzioni aziendali e dagli Organi Sociali competenti.
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11.1 I REATI AMBIENTALI RICHIAMATI DALL’ART.
25-UNDECIES DEL D.LGS. N. 231/2001
Ai sensi dell’art. 25-undecies del d.lgs. n. 231/2001:
In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti
sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione dell’articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento
quote;
b) per la violazione dell’articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento
quote;
c) per la violazione dell’articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento
quote;
d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell’articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell’articolo
452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
f) per la violazione dell’articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
g) per la violazione dell’articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, per
un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).
In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i reati di cui all’articolo 137:
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta
a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a
trecento quote.
b) per i reati di cui all’articolo 256:
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento
quote;
c) per i reati di cui all’articolo 257:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta
quote;
d) per la violazione dell’articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
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e) per la violazione dell’articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
f) per il delitto di cui all’articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel
caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
g) per la violazione dell’articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la
sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
h) per la violazione dell’articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano
all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria
fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell’articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall’articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150
del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è
prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di
reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è
prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è
prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
In relazione alla commissione dei reati previsti dall’articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre
1993, n. 549, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta
quote.
In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si
applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all’articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta
a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all’articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del
reato previsto dall’articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma
5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
Se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente
di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e all’articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto
legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
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L’art. 25-undecies del d.lgs. n. 231/2001, introdotto dal d.lgs. n. 121/2011 e successivamente modificato dalla legge n. 68/2015, include nell’elenco dei c.d. “reati-presupposto” un numero rilevante
di reati ambientali previsti specificamente:
- nel codice penale:
▶ all’art. 452-bis;
▶ all’art. 452-quater;
▶ all’art. 452-quinquies;
▶ all’art. 452-octies;
▶ all’art. 452-sexies;
▶ all’art. 727-bis;
▶ all’art. 733-bis;
- nel d.lgs. n. 152/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “norme in materia
ambientale” (nel prosieguo, “d.lgs. n. 152/2006” o “Codice dell’Ambiente”):
▶ all’art. 137, commi 2, 3, 5, primo e secondo periodo, 11 e 13;
▶ all’art. 256, commi 1, lettere a) e b), 3, primo e secondo periodo, 4, 5 e 6, primo periodo;
▶ all’art. 257, commi 1 e 2;
▶ all’art. 258, comma 4, secondo periodo;
▶ all’art. 259, comma 1;
▶ all’art. 260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo e secondo periodo;
▶ all’art. 279, comma 5;
- nella legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973,
di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive
modificazioni, nonché 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” (nel
prosieguo, “legge n. 150/1992”):
▶ all’art. 1, commi 1 e 2;
▶ all’art. 2, commi 1 e 2;
▶ all’art. 6, comma 4;
▶ all’art. 3-bis, comma 1 ovvero ai reati del codice penale ivi richiamati;
- nella legge 28 dicembre 1993, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente” (nel prosieguo, “legge n. 549/1993”):
▶ all’art. 3, comma 6;
- nel d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti
sanzioni”:
▶ all’art. 8, commi 1 e 2;
▶ all’art. 9, commi 1 e 2.
La punibilità di tali reati, tra cui si annoverano delitti e contravvenzioni, è prevista, a seconda dei
casi concreti, anche a semplice titolo di colpa oltre che di dolo.

11.2 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI REATI AMBIENTALI
Si definiscono reati ambientali tutte le attività che danneggiano l’ambiente, le quali generalmente
provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell’aria, compresa
la stratosfera, del suolo, dell’acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie.
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Con la legge 22 maggio 2015, n. 68, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”
vengono introdotte nell’ordinamento fattispecie di aggressione all’ambiente costituite sotto forma di delitto.
Una innovazione attesa da lungo tempo, nel corso del quale la risposta sanzionatoria a fenomeni
criminali di massiccio, quando non irreparabile, inquinamento dell’ecosistema è stata affidata
all’utilizzo – sovente discusso e comunque non privo di criticità sia sul piano sostanziale che sotto
l’aspetto processuale/probatorio – del cd. disastro “innominato”.
Proprio in funzione della necessità di uscire dalle difficoltà interpretative ed applicative di una
norma indiscutibilmente legata ad altri contesti di “disastro”, più immediatamente percepibili sul
piano fenomenico, e allo stesso tempo volendo chiudere il cerchio del catalogo sanzionatorio presidiando penalmente ogni livello di alterazione peggiorativa delle matrici ambientali, il legislatore
ha dunque introdotto nel codice penale due nuove figure delittuose (inquinamento ambientale e
disastro ambientale), accompagnandole con altre previsioni incriminatrici giudicate necessarie
per la tenuta complessiva del sistema e con ulteriori interventi di raccordo con il Codice dell’Ambiente e con la disciplina della responsabilità degli enti.
La presente Parte Speciale, con riferimento ai reati previsti dal D. Lgs. 121/2011 (di seguito anche
“Reati ambientali”) e aggiornati appunto con la legge 22 maggio 2015, n. 68 illustra i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che operano nelle relative aree a rischio reato.

11.2.1 INQUINAMENTO AMBIENTALE
Ai sensi dell’art. 452-bis c.p.:
È 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.
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.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque.
La condotta incriminata consiste nel cagionare abusivamente una compromissione o un deterioramento, significativi e misurabili, dei beni ambientali indicati.
Sul piano strutturale, si tratta quindi di un delitto di evento a forma libera. La condotta che cagiona l’evento di compromissione o deterioramento può cioè essere realizzata in qualsiasi forma e
quindi sia attraverso un comportamento commissivo sia mediante un’omissione.
Le espressioni “compromissione” e “deterioramento” non hanno un significato normativamente
definito. Sebbene il legislatore impieghi i due termini in alternativa tra loro, è ragionevole ritenere
che, di là dalle sfumature lessicali, essi designino, in generale, un mutamento in senso peggiorativo dell’equilibrio ambientale.
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Affinché tale mutamento assuma rilevanza penale è, però, necessario che esso sia significativo
e misurabile. In particolare, la misurabilità è funzionale a distinguere la fattispecie in esame da
quella, più grave, di disastro ambientale, prevista dall’art. 452-quater c.p. e di cui si dirà appresso,
e, sul versante opposto, dalla contravvenzione di cui all’art. 257 del Codice dell’Ambiente.
Quanto ai beni ambientali aggrediti, ai fini dell’integrazione del reato, è sufficiente che l’inquinamento sia arrecato anche solo ad uno tra quelli previsti dalla norma. Qualche riflessione in più
merita l’impiego da parte del legislatore dell’avverbio “abusivamente”.
Tale espressione, come altre similari (ad esempio, arbitrariamente, con abuso dei poteri e delle
qualità, etc.) è utilizzata, nel codice penale, per indicare un’antigiuridicità speciale della condotta
incriminata. In altre parole, perché essa sia punibile, è necessario che sia realizzata in violazione
di una norma giuridica che vieti o imponga un particolare comportamento o, ancora, che ne descriva le modalità di realizzazione consentite.
Con riguardo all’elemento soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo.
Il reato viene integrato, ad esempio, quando le aziende, specie quelle abusive, per risparmiare sui
costi di smaltimento sotterrano o bruciano gli scarti di lavorazione.

11.2.2 DELITTI COLPOSI CONTRO L’AMBIENTE
L’art. 452-quinquies c.p. prevede che:
Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai
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.
L’articolo in esame prevede che i delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale, di cui
agli articoli 452-bis e 452-quater, possano essere commessi anche a titolo colposo. In tal caso la
pena è diminuita da un terzo a due terzi. Un’ulteriore diminuzione di pena si applica nel caso in
cui dai fatti descritti negli articoli sopra citati derivi il pericolo di inquinamento ambientale o di
disastro ambientale.

11.2.3 ASSOCIAZIONE A DELINQUERE (COMUNE E
MAFIOSA) CON L’AGGRAVANTE AMBIENTALE
L’art. 452-octies c.p. dispone che:
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.
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
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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 un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono
servizi in materia ambientale.
La disposizione in parola prevede un aggravio di pena per il caso di associazione a delinquere
(comune o mafiosa), costituita allo scopo di commettere, in via esclusiva o concorrente, uno dei
reati di cui al titolo VI-bis del Libro II del codice penale ovvero, con riguardo alla sola associazione a delinquere di stampo mafioso, di acquisire la gestione o comunque il controllo di attività
economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici in materia ambientale. Il terzo
comma prevede un ulteriore aumento di pena se dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o
incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
Esempio
Il caso sulla Cava di Paterno nel Mugello dove è acclarata la commistione tra camorra, banche,
imprese, aziende dei rifiuti ed esponenti dei partiti. Dopo aver smaltito al Sud per vent’anni i rifiuti
tossici prodotti al Nord, ora la camorra napoletana sta portando i rifiuti campani altrove, in primis
in Toscana, nel Comune di Vaglia, dove la vecchia cava-fornace è stata per anni trasformata in una
discarica clandestina di ogni genere di rifiuti.

11.2.4 REATI IN MATERIA DI SCARICHI
L’art. 137 del d.lgs. n. 152/2006 contempla una serie di ipotesi contravvenzionali – e quindi punite
indifferentemente sia a titolo di dolo che a titolo di colpa – in materia di scarichi di acque reflue
industriali e non solo.
L’art. 74, comma 1, lett. ff) del d.lgs. n. 152/2006 definisce come scarico qualsiasi immissione
effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione
di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel
sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a
preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all’articolo 114. Con
l’espressione “acque reflue industriali” deve intendersi, invece, ai sensi dell’art. 74, comma 1, lett.
h) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si
svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle
acque meteoriche di dilavamento. Secondo la giurisprudenza le acque meteoriche da dilavamento
sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con
sostanze o materiali inquinanti, poiché, altrimenti, esse vanno qualificate come reflui industriali
ex art. 74, lett. h), d.lgs. n. 152/200619 . Alle volte sono le stesse normative regionali, in presenza
di certi requisiti, a qualificare le acque meteoriche di dilavamento come acque reflue industriali.
Le condotte incriminate dalla norma sono molteplici. Quelle descritte dai commi 2, 3 e 5, primo e secondo periodo, riguardano scarichi (in rete fognaria, nel suolo, nel sottosuolo, in acque
sotterranee e in acque superficiali) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose. In
particolare, il comma 2 prevede che:
Quando le condotte descritte al comma 120 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali con-

19 Cass. Pen., Sez. III, 2 ottobre 2014, n. 2832.
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tenenti 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
e dell’ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
La condotta incriminata dal comma 2 può consistere nell’apertura o comunque nell’effettuazione
di nuovi scarichi in assenza di autorizzazione ovvero nella prosecuzione o nel mantenimento di
scarichi in costanza di sospensione o revoca dell’autorizzazione o di decadenza della stessa decorso il termine di sei mesi senza che sia stata rilasciato il rinnovo dell’autorizzazione per il quale
è stata presentata regolare richiesta. Più specificamente, le condotte descritte dalla norma hanno
per oggetto 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 d.lgs. n. 152/2006.
Il comma 3 dispone invece che:
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all’articolo 29-quattuordecies, comma
3, 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.
La condotta incriminata dal comma 3 si concretizza nell’effettuazione degli scarichi previsti
dal comma precedente in violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione o di quelle impartite
dall’autorità competente per lo scarico in rete fognaria.
Infine, il comma 5 stabilisce che:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 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 tremila euro a trentamila euro. 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 seimila euro a centoventimila euro[…]
Dunque, commette il reato di cui al comma 5, chi, in relazione alle sostanze indicate nella tabella
5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, superi, nell’effettuare uno scarico, i valori
limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 del medesimo Allegato 5
(ed, eventualmente, anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5), oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o
dall’Autorità competente a norma dell’art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 152 del 2006.
Il comma 11 fa riferimento allo scarico diretto nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
di acque reflue, prevedendo che:
Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l’arresto sino
a tre anni.
La condotta incriminata, in questo caso, consiste nella violazione del divieto di scarico diretto sul
suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui agli artt. 103 e 104 del d.lgs. n. 152/2006. Tale

20 Il comma 1 dell’art. 137 del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che: Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies,
comma 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 millecinquecento euro a diecimila euro.
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divieto di scarico riguarda non solo le acque reflue industriali ma anche le acque meteoriche di
dilavamento, di prima pioggia, domestiche e assimilate alle domestiche. Lo scarico sul suolo, ove
autorizzato, deve essere convogliato in corpi idrici superficiali.
Da ultimo, il comma 13 riguarda gli scarichi in mare da parte di navi o aeromobili:
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 […].
Lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenenti sostanze o materiali
per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento in mare ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia21, 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 (art. 137, comma 13, d.lgs. n. 152 del 2006). Per “scarico” in questa particolare fattispecie, non si deve fare riferimento alla nozione tecnica esaminata nelle pagine che
precedono, ma al generale “sversamento”.

11.2.5 REATI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI GESTIONE DI
RIFIUTI NON AUTORIZZATA
L’art. 256 del d.lgs. n. 152/2006 concerne taluni reati, anch’essi di natura contravvenzionale, in
materia di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
Preliminare all’analisi delle singole fattispecie è la definizione di rifiuto. In particolare, essa si
ricava dal combinato disposto dagli artt. 183, 184-bis e 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 .
Mentre l’art. 183 del d.lgs. n. 152/2006 definisce il rifiuto come “qualsiasi sostanza od oggetto di
cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”, gli artt. 183-bis e 184-ter
escludono dalla nozione di rifiuto i “rifiuti che hanno cessato di essere tali” (detti anche Materie
Prime Secondarie o End of Waste) nonché i c.d. sottoprodotti, ossia i residui originati da un processo di produzione il cui scopo primario non è la loro produzione e che rispondono alle ulteriori
particolari caratteristiche previste dalla legge22 .
Il comma 1 disciplina i reati di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi e di gestione non

21 Si richiamano, in particolare, la Convenzione MARPOL 73/78 e la Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento, 1978.
22 Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 10 agosto 2012, n. 161, reca inoltre la disciplina
dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo ed, in particolare, i criteri e le condizioni da soddisfare affinché i materiali da scavo
(così come definiti dall’art. 1, comma 1, lettera b, del Decreto citato) possano essere considerati come sottoprodotti e non rifiuti.
La giurisprudenza di legittimità, dalla novella legislativa, è intervenuta a circoscrivere alcuni requisiti. Cass., sez. III, 7 giugno
2011, n. 28734, ha sottolineato la necessità della “prova certa del loro utilizzo nel corso dello stesso o di un successivo processo
di produzione o di utilizzazione”. Cass., sez. III, 10 maggio 2012, n. 17453, sul “trattamento” di “normale pratica industriale”, ha
precisato che l’intervento è tale solo se “rientra tra le operazioni che l’impresa normalmente effettua sulla materia prima sostituita dal sottoprodotto” (si segnala anche Cass., 25 maggio 2011, n. 34753, che dà conto dell’effetto di sostanziale ampliamento della
portata del “sottoprodotto” in seguito alla nuova definizione del d.lgs. 205/2010, con particolare riferimento alla compatibilità di
trattamenti, sul residuo, di “normale pratica industriale”). Si rileva che gli MPS o Sottoprodotti eventualmente utilizzati nel ciclo
produttivo, nel caso in cui non integrino i requisiti prescritti dagli artt. 184-bis e 184-ter d.lgs. n. 152 del 2006, potrebbero essere
qualificati dall’accertatore procedente come “rifiuti”, esponendo l’impresa al rischio reato in relazione agli illeciti illustrati nel
presente paragrafo.
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autorizzata di rifiuti pericolosi:
Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 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 duemilaseicento euro a
ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
La condotta incriminata, in entrambi i casi, consiste nello svolgimento di attività di gestione di
rifiuti (quali la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l’intermediazione) in assenza della titolarità di una valida ed efficace autorizzazione, iscrizione o comunicazione.
Sono parimenti punibili le attività gestorie svolte in relazione a rifiuti non contemplati dal titolo
autorizzativo (seppur valido ed efficace) o, comunque, svolte in luoghi o con modalità diverse da
quelle consentite da tale titolo. Un trattamento sanzionatorio più severo è previsto nel caso in cui
l’attività di gestione abbia ad oggetto rifiuti pericolosi.
Il comma 3 disciplina il reato di discarica abusiva:
Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, 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 duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell’arresto da uno
a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila 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.
La condotta incriminata consiste nella realizzazione ovvero nella gestione di una discarica non
autorizzata. Secondo la giurisprudenza, ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o
gestione di discarica non autorizzata, è necessario l’accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta
ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo con tendenziale
carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio
occupato23.
Il comma 4 disciplina il reato di violazione di autorizzazioni:
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.
Il comportamento sanzionato dalla norma in questione si concretizza nello svolgimento di attività di gestione di rifiuti in violazione delle prescrizioni previste nell’autorizzazione24 ovvero
in mancanza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. Il reato è
configurabile anche in caso di inosservanza di prescrizioni meramente formali e a prescindere
dal fatto che esse discendano da una previsione di legge o siano state introdotte motu proprio

23 Cass. Pen., Sez. III, 13 novembre 2013, n. 47501.
24 Le autorizzazioni devono intendersi relative alla raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e/o intermediazione
di rifiuti nonché alla discarica.
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dall’autorità che ha emesso l’autorizzazione.
Il comma 5 disciplina il reato di divieto di miscelazione:
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).
La condotta vietata consiste nella miscelazione di rifiuti pericolosi con caratteristiche di pericolosità diverse o di rifiuti pericolosi e non pericolosi tra loro; scopo della norma è di evitare che, in
una qualsiasi fase dell’attività di gestione dei rifiuti, vengano alterate le caratteristiche dei rifiuti
pericolosi attraverso il mescolamento con altri rifiuti pericolosi o non pericolosi (ad esempio al
fine di ridurre le concentrazioni delle sostanze pericolose così da mutarne la classificazione da
pericoloso a non pericoloso).
Infine, il comma 6 disciplina il reato di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi:
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 duemilaseicento euro a ventiseimila euro.
Il reato presuppone la gestione di rifiuti sanitari pericolosi, punendo l’attività di deposito temporaneo degli stessi presso il luogo di produzione, effettuata in violazione della normativa di settore
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 e successive modificazioni
ed integrazioni (D.P.R. 254/2003); ai rifiuti sanitari, salve le disposizioni specifiche recate dal ai
sensi del D.P.R. 254/2003, si applicano le regole generali in materia di rifiuti.

11.2.6 REATI IN MATERIA DI INQUINAMENTO DEL SUOLO,
BONIFICA DEI SITI
Ai sensi dell’art. 257, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152/2006:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 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
duemilaseicento euro a ventiseimila euro, 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 mille euro a ventiseimila euro.
Si applica la pena dell’arresto da un anno a due anni e la pena dell’ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l’inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
Il comma 1 dell’art. 257 del d.lgs. n. 152/2006 sanziona penalmente due ipotesi distinte: l’omessa
bonifica del sito inquinato e la mancata comunicazione dell’evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall’art. 242.
Per quanto concerne il reato di omessa bonifica, previsto dal primo periodo del comma 1, soggetto attivo del reato è il responsabile dell’inquinamento. Ai fini della sua integrazione, è necessario
il verificarsi di un evento di danno-inquinamento, con il superamento delle concentrazioni soglia
di rischio previste ex lege, cui abbia fatto seguito una condotta omissiva rispetto all’obbligo di
procedere alla bonifica 25. Secondo la giurisprudenza, il reato de quo può realizzarsi anche nell’i-
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potesi in cui il responsabile dell’inquinamento, tenuto al risanamento ambientale, impedisca la
formazione del progetto di bonifica, e quindi la sua realizzazione, attraverso la mancata attuazione
del piano di caratterizzazione, necessario per predisporre il progetto di bonifica26. Quanto alla formula “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, essa vale a distinguere la fattispecie in esame
dalle più gravi ipotesi previste dal Titolo VI-bis del codice penale.
Affinché si realizzi, invece, la fattispecie di cui al secondo periodo del comma 1 (anche in questo
caso, realizzabile unicamente dal responsabile dell’inquinamento27, occorre che si verifichi un
evento (accidentale), cui abbia fatto seguito una condotta omissiva rispetto all’obbligo di comunicare l’evento agli enti, nei tempi prescritti. La comunicazione di cui all’art. 242 del d.lgs. n. 152
del 2006 è dovuta in occasione di qualsiasi evento potenzialmente in grado di contaminare il sito
e prescinde quindi dall’effettivo superamento delle soglie di contaminazione previste dalla legge; essa inoltre, è necessaria anche nel caso in cui intervengano sul luogo dell’inquinamento gli
operatori di vigilanza preposti alla tutela ambientale; tale comunicazione deve essere tempestiva
e consentire agli organi preposti alla tutela ambientale del territorio in cui si prospetta l’evento
lesivo di prenderne compiutamente cognizione con riferimento ad ogni possibile implicazione e
di verificare lo sviluppo delle iniziative ripristinatorie intraprese.

11.2.7 REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI
DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI
OBBLIGATORI E DEI FORMULARI
L’art. 258, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006 dispone che:
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.
Il reato in analisi può essere commesso dal soggetto incaricato di svolgere le analisi sui rifiuti
(compreso l’addetto ai laboratori interni all’ente) nonché, nel caso previsto dall’ultima parte della
norma, dal trasportatore.
Con riguardo all’elemento oggettivo del reato, la norma punisce, in primo luogo, chi, nella predisposizione di un certificato di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e
sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. In secondo luogo essa sanziona il trasportatore che utilizzi un certificato falso durante il trasporto; allo stesso è quindi richiesto di assicurare
la regolarità del trasporto verificando, per quanto pertinente alla sua funzione ed avvalendosi
della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, la corrispondenza tra i dati enucleati nei certi-

25 Come noto, è vivo il dibattito sulla natura della fattispecie criminosa di cui si tratta. Taluni, infatti, ritengono che il reato si
configuri tout court come reato omissivo, rilevando – in sostanza – la sola omissione dell’attività di bonifica; altri – e fra essi la
prevalente giurisprudenza – definiscono il reato in discorso come reato commissivo d’evento, in cui l’aver proceduto alla bonifica
è una condizione obiettiva di non punibilità.
26 Cass. Pen., Sez. III, 2 luglio 2010, n. 35774.
27 Ai soggetti non responsabili della potenziale contaminazione di cui all’art. 242 del d.lgs. n. 152 del 2006 competeranno i doveri ed i diritti di cui all’art. 245 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili
della potenziale contaminazione).
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ficati di analisi ed i relativi rifiuti28.
Con riferimento, infine, all’elemento soggettivo, il reato è punibile soltanto a titolo di dolo, essendo dunque necessario che il soggetto agente preveda e voglia che l’evento consegua alla propria
azione od omissione.

11.2.8 REATI COMMESSI NELL’AMBITO DEL SISTEMA
INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ
DEI RIFIUTI - NOTA SU CESSAZIONE SISTRI
ART. 6 DEL D.LGS. 135 DEL 14 DICEMBRE 2018
E ISTITUZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO
NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI CON
LEGGE N.12 DEL 11 FEBBRAIO 2019.
L’art. 260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo e secondo periodo, prevede che:
Si applica la pena di cui all’ articolo 483 c.p. 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.
[…] 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.
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.
Le fattispecie di reato, previste dalla norma in questione, possono essere realizzate, nella prassi,
da chi predispone un certificato di analisi dei rifiuti, da chi lo utilizza, da chi lo inserisce nel sistema informatico e da chi lo trasporta. I reati in materia di trasporto di cui all’art. 260-bis, commi
7 secondo periodo e 8 possono essere commessi dal solo trasportatore.
La condotta incriminata dall’art. 260-bis, commi 6 e 7 primo periodo, è speculare a quella di cui
all’art. 258, comma 4 in tema di falsità ideologica del certificato di analisi di rifiuti con la precisazione che, nel caso di specie, il riferimento è volto alla gestione di rifiuti in ossequio al SISTRI (a
tal riguardo si evidenzia che, in base all’articolo 6 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, a far
data dal 1 gennaio 2019, il SISTRI non è più operativo).
Quanto alla fattispecie prevista dal comma 8, essa configura, attraverso il richiamo agli artt. 477
e 482 c.p., un’ipotesi di falsità materiale. Oggetto della falsificazione è la scheda denominata “SI-

28 È bene precisare a questo riguardo che la legge richiede a
tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione del rifiuto di attivarsi al fine di assicurare, per quanto loro possibile, il rispetto
della normativa ambientale anche in relazione alle caratteristiche dei rifiuti ed in particolare: (i) il produttore dei rifiuti
deve provvedere alla corretta caratterizzazione dei propri rifiuti, caso per caso ed in concreto, effettuandone il prelievo, il
campionamento e le successive analisi al fine della loro classificazione, avvalendosi all’uopo di tecnici e/o laboratori idonei,
di comprovata fama ed esperienza a cui devono essere fornite

tutte le informazioni utili per svolgere le predette attività, quali
quelle attinenti al ciclo produttivo da cui scaturiscono i rifiuti
medesimi, alle caratteristiche eventualmente già note di tali rifiuti, delle metodologie di prelievo e campionamento (se ed in
quanto effettuate direttamente dal produttore); (ii) il destinatario, il commerciante e l’intermediario dei rifiuti, in considerazione della diversa funzione dagli stessi ricoperta nel ciclo di
gestione dei rifiuti, devono verificare, utilizzando la diligenza
richiesta dalla natura dei rispettivi incarichi, la corrispondenza
tra i dati enucleati nei certificati di analisi ed i relativi rifiuti.
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STRI - AREA Movimentazione” (non più operativa a far data dal 1 gennaio 2019).
Con riferimento all’elemento soggettivo, si tratta di reati dolosi.
Per società iscritte al SISTRI, la fattispecie di reato è ipotizzabile.
Nota:
l’Art. 6 del D. Lgs 135 del 14 dicembre 2018 ha stabilito che dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all’articolo 188-ter (Sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti-SISTRI- del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
Sempre dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare (MATTM), i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando
gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto.
La legge n.12 del 11 febbraio 2019, ha sostituito il terzo comma dell’Art. 6 del D. Lgs 135
del 14 dicembre 2018 con:
A decorrere dal 13 febbraio 2019 è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui
al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di
rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo
professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti,
nonché. con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
A tale registro si potrà comunque aderirvi in modo volontario se non si rientra in tale elenco.
Nel periodo compreso dal 1gennaio 2019 fino alla piena operatività del Registro elettronico
nazionale, la tracciabilità dei rifiuti viene garantita dagli adempimenti del D. Lgs. 152/2006
artt. 188, 189, 190 e 193, cioè la compilazione dei formulari inerenti gli smaltimenti, la tenuta dei registri di carico/scarico e la trasmissione del MUD.

11.2.9 REATI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA
Ai sensi dell’art. 279, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006:
2. Chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione 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 è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino
a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell’autorizzazione integrata ambientale si
applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
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.
Soggetti attivi del reato sono i titolari di autorizzazioni o, comunque, i destinatari dei precetti
richiamati dall’art. 279, comma 2 del d.lgs. n. 152 del 2006.
La condotta incriminata si concreta nel superamento dei valori limite di qualità dell’aria stabiliti
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dalla legge a condizione che esso sia accompagnato alla violazione dei valori limite di emissione o
delle prescrizioni stabilite dall’autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte V del d.lgs. n.
152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 del d.lgs. n. 152/2006
o dalle prescrizioni altrimenti imposte dall’autorità competente, anche se afferenti ad adempimenti prodromici alla messa in esercizio dell’impianto.
Trattandosi di reato di natura contravvenzionale, esso è punito sia a titolo di dolo che a titolo di
colpa.

11.3 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI
DEL D.LGS. N. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI
AMBIENTALI
Con riferimento alle fattispecie disciplinate dall’art.25-undecies del D. Lgs. 231/01, sono state
individuate le principali aree a rischio reato in cui la Società potrebbe essere coinvolta e le attività
da ritenersi maggiormente “sensibili”, ossia quelle attività il cui svolgimento espone la Società al
rischio di commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento;
Di seguito si riportano le “aree a rischio reato” con riferimento alle fattispecie di cui all’art.25-undecies del D. Lgs.231/01con una breve descrizione delle attività che le compongono.
1. Gestione di raccolta e trasporto rifiuti pericolosi e non:
▶ Attività di identificazione, caratterizzazione e classificazione dei rifiuti;
▶ Attività di raccolta e deposito temporaneo dei rifiuti;
▶ Selezione e gestione dei fornitori per l’attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti.
2. Gestione degli adempimenti e delle attività connessi alla notifica ed alla bonifica, a seguito
di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque
superficiali e/o le acque sotterranee:
▶ Comunicazione di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il
sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee;
▶ Attività di bonifica di suolo, sottosuolo, acque superficiali e/o acque sotterranee.
3. Gestione degli impianti per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento delle acque meteoriche
di dilavamento ricadenti sulle aree societarie.

11.4

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

11.4.1 PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO
Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, la politica e le procedure
aziendali nonché le regole contenute nel Modello e nella presente parte speciale operando, in questo modo, in coerenza con i valori e i principi che sono alla base dell’attività d’impresa in azienda.
In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di
lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.
Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, gli amministratori, gli organi sociali, i dipendenti, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della Società, devono conoscere e rispettare:
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La normativa italiana e straniera applicabile alle attività svolte;
Il Codice Etico Aziendale;
Le condotte contenute nel presente Modello;
Le procedure e le linee guida aziendali nonché tutta la documentazione attinente il sistema
di organizzazione, gestione e controllo della Società.

11.4.2 PRINCIPI E NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
(CONDOTTE)
La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere dai soggetti destinatari del
Modello che operano, in particolare, nelle aree a rischio reato e nello svolgimento delle attività
sensibili.
Ciò posto e fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale,
in linea generale e al fine di perseguire la prevenzione dei reati ambientali è fatto espresso divieto
a tutti i soggetti destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino,
direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all’art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01,
nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi
richiamati nella presente Parte Speciale.
È da considerarsi vietato qualsiasi comportamento che possa integrare una condotta rilevante di
una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dall’art.25-undecies del D. Lgs. 231/01.
In generale, la prevenzione dei reati ambientali è svolta attraverso adeguate misure organizzative
e normative e in particolare almeno attraverso l’applicazione dei seguenti controlli di carattere
generale:
▶ Previsione nel Codice Etico e relativa appendice applicativa di specifiche indicazioni volte a
impedire la commissione dei reati previsti dall’art.25-undecies del D. Lgs. 231/01;
▶ Previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di
terze parti) a carico dei dipendenti (o altri destinatari del Modello) che violino i sistemi
di controllo preventivi o le indicazioni comportamentali presenti nel Modello e in tutta la
documentazione societaria esistente e ad esso afferente;
▶ Predisposizione di adeguati strumenti organizzativi e normativi atti a prevenire e/o impedire la realizzazione dei reati previsti dall’art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01 da parte dei
dipendenti e in particolare di quelli appartenenti alle strutture della Società ritenute più
esposte al rischio;
▶ Predisposizione di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al
personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti dalla commissione dei reati previsti dall’art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01.
Conseguentemente, gli organi sociali, gli amministratori, i dipendenti ed i procuratori aziendali
nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento delle
attività a rischio hanno l’espresso obbligo di perseguire i seguenti principi generali di controllo
posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi di controllo
specifici:
▶ Segregazione delle attività.
Si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività e dei ruoli che intervengono nelle
attività chiave dei processi operativi esposti a rischio, tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in
particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di gestione di un processo e di controllo dello stesso.
▶ Esistenza di procedure.
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Devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire i principi di
comportamento e le modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili. Le procedure
devono definire formalmente le responsabilità e i ruoli all’interno del processo e le disposizioni
operative e relativi controlli posti a presidio nelle attività.
▶ Poteri autorizzativi e di firma.
Definire livelli autorizzativi da associarsi alle attività critiche dei processi operativi esposti a rischio. Inoltre i poteri autorizzativi e di firma devono: essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l’indicazione delle soglie di approvazione delle spese e essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società;
▶ Tracciabilità.
Tracciabilità delle attività svolte nell’ambito dei processi esposti a rischio; ogni operazione relativa alle attività sensibili deve essere adeguatamente registrata.
Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve verificabile ex
post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in
dettaglio i casi e le modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate;
▶ Gestione delle segnalazioni.
Raccolta, analisi e gestione delle segnalazioni di fattispecie a rischio per i reati ambientali rilevati
da soggetti interni e esterni alla Società;
▶ Riporto all’OdV (Organismo di Vigilanza).
Riferire prontamente all’OdV eventuali situazioni di irregolarità.

11.4.3 PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLA
REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI
(CONDOTTE)
Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei
suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, etc.), gli organi sociali, gli amministratori, i
dipendenti e i aziendali nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti
nelle svolgimento delle attività a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi
dei reati di cui all’art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01, al rispetto delle regole e procedure aziendali
emesse a regolamentazione delle attività a rischio.
Tra le regole e procedure che prevedono le modalità per lo svolgimento delle attività necessarie
a mitigare i fattori di rischio caratteristici delle aree a rischio identificate ed i relativi controlli, si
elencano:
▶ L’esistenza di un sistema di deleghe di funzioni tale da garantire, in capo al soggetto delegato,
oltre alle competenze specifiche, la sussistenza di poteri decisionali coerenti con le deleghe
assegnate ed un potere di spesa adeguato, per l’efficace adempimento delle funzioni delegate
in merito al rispetto della normativa ambientale;
▶ La redazione di piani in materia di ambiente, approvati dagli organi societari competenti,
che individuino i soggetti coinvolti, scadenze e risorse necessarie per l’attuazione (finanziarie,
umane, logistiche, di equipaggiamento) e che siano comunicati al personale interessato al fine
di garantirne una adeguata comprensione;
▶ L’esistenza di un processo di gestione dell’affidamento dei compiti specifici ai lavoratori in
tema di ambiente;
▶ L’aggiornamento delle informazioni riguardo alla legislazione rilevante per le tematiche ambientali, ivi inclusi i criteri e le modalità per la comunicazione di tali aggiornamenti alle fun-
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zioni aziendali interessate;
▶ La gestione delle attività di ottenimento, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni ambientali, affinché siano svolte in osservanza alle prescrizioni normative vigenti. In particolare, tale
strumento deve prevedere responsabilità e modalità di:
a. Identificazione della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di modifica di
autorizzazioni preesistenti;
b. Monitoraggio delle tempistiche per l’ottenimento del rinnovo delle autorizzazioni esistenti;
c. Predisposizione dell’idonea documentazione prevista dall’iter autorizzativo (ad esempio
la predisposizione di studi di impatto ambientale, le valutazioni di incidenza nell’ambito dei progetti presentati, etc.);
d. Comunicazione dell’avvenuto ottenimento dell’autorizzazione, sua modifica e/o rinnovo
alle figure interessate;
e. Tracciabilità dell’iter autorizzativo dalla raccolta dei dati fino alla comunicazione dell’esito dello stesso.
▶ La gestione delle emergenze ambientali, ivi inclusi il recepimento dei miglioramenti tecnologici del settore e le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;
▶ La gestione della manutenzione degli asset e dei sistemi di prevenzione, protezione e mitigazione ambientali, affinché sia sempre garantita l’integrità e l’adeguatezza in termini di tutela
dell’ambiente;
▶ L’identificazione e valutazione dei rischi ambientali, nonché l’identificazione degli
aspetti ambientali e valutazione della loro significatività in funzione degli impatti ambientali diretti e indiretti ad essi correlati, per servizi resi e attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in condizioni di avviamento e di fermata e in situazioni di emergenza
e di incidenti;
▶ La gestione dell’attività finalizzate alla bonifica dei siti contaminati, che preveda, a seguito
di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque
superficiali e/o le acque sotterranee:
a. L’identificazione di elementi che facciano presumere una potenziale contaminazione (attuale o storica), ai fini della valutazione dell’avviamento delle necessarie attività di
comunicazione e/o bonifica;
b. La comunicazione da effettuarsi alle autorità competenti, al verificarsi di un evento che
sia potenzialmente in grado di contaminare, ovvero all’atto di contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e/o delle acque sotterranee, in linea con le
modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente;
c. La definizione e il monitoraggio delle procedure operative ed amministrative per la predisposizione della documentazione da presentare alle autorità competenti, nel rispetto
delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa vigente;
d. La verifica della realizzazione degli interventi di bonifica in linea con quanto previsto dal
progetto di bonifica approvato;
e. La predisposizione della documentazione da presentare alle Autorità competenti al completamento dell’intervento, ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica;
▶ Rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero dei rifiuti pericolosi
con rifiuti non pericolosi, sostanze e/o altri materiali;
▶ La gestione dei depositi temporanei di rifiuti, prevedendo:
a. La definizione dei criteri per la scelta / realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti o l‘identificazione delle aree destinate al deposito temporaneo di rifiuti;
b. La raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l’identificazione delle tipologie di rifiuti
ammessi all’area adibita a deposito temporaneo.
▶ La gestione della documentazione relativa al sistema di controllo per le tematiche ambientali
(ivi compresa l’archiviazione e la conservazione);
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▶ La gestione delle attività di audit e verifica periodica dell’efficienza ed efficacia del sistema di
controllo per le tematiche ambientali, con riferimento a:
a. Tempistica per la programmazione delle attività (piano di audit formalizzato);
b. Competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del
principio dell’indipendenza dell’auditor rispetto all’attività oggetto di audit;
c. Modalità di individuazione e applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di controllo relativo alle tematiche
ambientali o dalle norme e prescrizioni applicabili;
d. Modalità di verifica dell’attuazione e dell’efficacia delle suddette azioni correttive;
e. Modalità di comunicazione dei risultati dell’audit al responsabile del rispetto della normativa ambientale.
▶ La gestione delle attività di reporting verso il responsabile del rispetto della normativa ambientale, tali da garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti
al sistema di controllo e in particolare l’invio periodico delle informazioni inerenti a:
a. Scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
b. Risultati degli audit;
c. Risultati del monitoraggio della performance del sistema di controllo ambientale.
▶ Verifica della situazione nella gestione delle tematiche ambientali e di una adeguata diffusione
delle risultanze delle riunioni all’interno della Società;
▶ La gestione della diffusione periodica verso i lavoratori, da parte delle funzioni competenti,
delle informazioni connesse normativa vigente relativa all’ambiente;
▶ La gestione del processo di formazione del personale in materia ambientale.

11.4.4 IMPEGNI PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE
La Società è consapevole che l’impegno costante verso la compatibilità ambientale, al fine di prevenire, nel rispetto della legislazione, l’inquinamento, e una gestione razionale delle risorse naturali rappresentino un’opportunità di sviluppo per la Società, migliorandone l’immagine nel
contesto sociale in cui opera e contribuendo alla soddisfazione dei clienti finali.
La Società persegue l’obiettivo di coniugare le esigenze lavorative con la salvaguardia ambientale,
definendo un piano per il miglioramento continuo della gestione ambientale, che tenga conto
delle seguenti linee guida:
▶ Costante ricerca delle soluzioni tecnologiche più promettenti in materia di tutela ambientale;
▶ Assegnazione di responsabilità gestionali per l’ambiente nelle attività aziendali;
▶ Coinvolgimento dei dipendenti e dei fornitori sulle tematiche ambientali con azioni orientate al miglioramento continuo;
▶ Implementazione dei Sistemi di Gestione Ambientale, ispirati secondo standard internazionali;
▶ Adozione di un sistema di monitoraggio delle performance ambientali.
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12.1 I DELITTI TRIBUTARI, RICHIAMATI DALL’ART.
25-QUINQUIESDECIES DEL D.LGS. N. 231/2001
Ai sensi dell’art. 25- quinquiesdecies del d.lgs. n. 231/2001:
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si
applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento
quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall’articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall’articolo 10, la
sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall’articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di
rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma
2, lettere c), d) ed e).

12.1.1 DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO
DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI
INESISTENTI
Ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000
1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, 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 annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti
a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
2-bis. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
Trattandosi di reato proprio, soggetti attivi del reato possono essere solo coloro che sono obbligati
dalla legge tributaria a presentare le dichiarazioni annuali ai fini dei redditi ai sensi degli articoli
1 e 13 del DPR 600/1973 e dell’art. 2 del DPR 917/1986 o ai fini IVA ai sensi degli articoli 1 e 17
del DPR 633/1972 (la cui disciplina è trasfusa nel DPR 322/1998); pertanto soggetti attivi del reato
possono essere l’amministratore, il liquidatore o il rappresentante che sottoscriva la dichiarazione
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(v. art. 1, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 74/2000).
Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame coincide con l’interesse dell’Erario alla percezione dei tributi.
La fattispecie indicata nell’art. 2 citato individua un reato di pericolo o di mera condotta, avendo
il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto, anticipandola al momento della
commissione della condotta tipica (Cass. Pen., SS.UU., 19 gennaio 2011, n. 1235). Inoltre, il reato
di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.lgs. n. 74/2000 è a consumazione istantanea e si realizza nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale (Cass. Pen., Sez. II, 2 novembre
2010, n. 42111). Infatti, la predisposizione e la registrazione dei documenti attestanti le operazioni
inesistenti sono condotte meramente preparatorie (presupposti del reato) e non sono punibili ai
sensi della norma in esame, nemmeno a titolo di tentativo, per espressa previsione del legislatore:
i delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo (art. 6, D.Lgs.
n. 74/2000).
Il reato di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000 è a condotta complessa e si articola in tre momenti
distinti, sia logicamente che dal punto di vista naturalistico, come di seguito indicati:
▶ attività di procurarsi fatture o altri documenti emessi da altri soggetti con cui questi ultimi
attestino costi mai sostenuti;
▶ attività di registrazione delle fatture o dei documenti nelle scritture contabili obbligatorie o la
loro detenzione a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria;
▶ presentazione di una dichiarazione annuale sui redditi o sul valore aggiunto nella quale vengono indicati i costi riferibili alle fatture e/o ai documenti.
Sul punto, chiarisce poi l’art. 1, lett. a) del D.Lgs. n.74/2000, il quale precisa che per fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti s’intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilevo 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.
Le fatture e gli altri documenti devono essere falsi, risultando rilevanti tanto le falsità ideologiche
che materiali. Le prime ricorrono quando il documento o la fattura sia stato effettivamente formato dal soggetto che risulta esserne l’emittente e non abbia subito alterazioni, ma attesti fatti non
corrispondenti al vero. La falsità materiale si configura allorché il documento sia stato formato da
un soggetto diverso dall’emittente ovvero nel caso il documento originale e veritiero sia alterato
ad es. nell’importo indicato.
In riferimento all’elemento soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo specifico poiché è caratterizzato dalla finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
Relativamente alla possibilità di configurare un concorso di reati con il delitto di truffa aggravata
ai danni dello Stato ex art. 640 c.p., il dibattito giurisprudenziale che era sorto sul punto è stato
risolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione Penale, che ha affermato la specialità ex art. 15 c.p. del delitto di dichiarazione fraudolenta (cfr. Cass. Pen. S.U. n. 1235/2010) e quindi
la punibilità solo ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000.

12.1.2 DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI
ARTIFICI
Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 74/2000
1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al
fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate ogget-
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tivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di 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, quando, congiuntamente:
a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli
elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione
dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque
a euro trentamila.
2. 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.
3. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, 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.
La fattispecie in esame prevede un’ipotesi di frode fiscale residuale rispetto al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui
all’art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000. La fraudolenza e l’idoneità ingannatoria della condotta devono
concretizzarsi, infatti, non in fatture false, ma in operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, documenti falsi, altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento del reddito
tassabile (ad es. contabilizzazione di documenti mendaci autoprodotti dallo stesso contribuente).
Trattasi di reato proprio, in quanto soggetto attivo del reato può essere solo il contribuente che sia
obbligato alla presentazione della dichiarazione in materia di imposte dirette (Ires per le persone
giuridiche) o di imposta sul valore aggiunto.
La condotta tipica fraudolenta deve articolarsi in una delle tre diverse modalità attuative, da intendersi come alternative: le operazioni simulate oggettivamente o soggettivamene; l’utilizzo di
documenti falsi; l’utilizzo di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione finanziaria.
Tali condotte fraudolente dovranno essere causali rispetto alla predisposizione della dichiarazione fraudolenta.
Trattasi, inoltre, di delitto istantaneo che si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione fraudolenta all’Amministrazione finanziaria.
Non è configurabile il tentativo: ogni condotta simulatoria, nonché ogni predisposizione di falsa
documentazione od ogni utilizzo di mezzi fraudolenti i cui effetti non precipitino nella presentazione di una dichiarazione dei redditi per le imposte dirette o sul valore aggiunto non è penalmente rilevante nell’ambito della fattispecie in esame.
Affinché il fatto sia penalmente rilevante, l’imposta evasa indicata nella dichiarazione fraudolenta dovrà essere superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad Euro 30.000,00.
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Per l’integrazione del reato, oltre al superamento di detta soglia, dovrà essere superata anche una
delle due soglie individuate all’art. 3, co. I, lett. b), ovvero:
– l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante
l’indicazione di elementi passivi fittizi, dovrà essere superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque – in alternativa – gli
elementi attivi sottratti all’imposizione dovranno essere superiori a Euro 1.500.000;
– l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta,
dovrà essere superiore al 5% dell’ammontare dell’imposta medesima, o comunque – in
alternativa – a euro 30.000,00.

12.1.3 EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER
OPERAZIONI INESISTENTI
Ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 74/2000:
1. E’ punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, 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.
2. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più
fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
2-bis. Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
A differenza di altre previsioni contenute nel D. Lgs. n. 74/2000, la fattispecie in esame delinea un
reato comune. Nonostante nella maggior parte dei casi il reato risulti commesso da soggetti Iva,
tenuti all’emissione di fatture o al rilascio di documenti fiscalmente rilevanti, non vi sono limitazioni soggettive alla portata soggettiva della norma.
Il reato in esame sanziona la condotta di “emissione” o di “rilascio” di fatture o altri documenti
per operazioni inesistenti. Si tratta di condotte alternative, distinte in base alla tipologia del documento che costituisce l’oggetto materiale della condotta, ma accumunate dalla fuoriuscita dello
stesso dalla disponibilità dell’emittente. Tuttavia, non essendo normativamente elencati i documenti fiscalmente rilevanti ai fini del reato de quo, la giurisprudenza è intervenuta precisando
che essi debbano riguardare “operazioni” e “corrispettivi”29. Rilevano, pertanto, solo quei documenti che svolgono una funzione omologa a quella della fattura, idonei a far prova nei confronti
dell’Amministrazione finanziaria dell’effettuazione di cessioni di beni o prestazione di servizi.
Dal punto di vista contenutistico, il documento deve attestare falsamente operazioni nella realtà
inesistenti: la condotta tipica, dunque, è rappresentata in via esclusiva dalle ipotesi di falsità ideologica.
Per l’integrazione del delitto è sufficiente l’emissione anche di una sola fattura, non essendo previsto il raggiungimento di limiti quantitativi costituenti soglie di punibilità.
Il reato in esame è punito a titolo di dolo specifico, agendo l’autore “al fine di consentire a terzi
29 Cass. Pen., n. 50628/2014.
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l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto”. Il soggetto agente deve quindi essere
consapevole di emettere documenti falsi, indicanti operazioni mai poste in essere, ovvero riportanti corrispettivi non corrispondenti al vero, o soggetti diversi rispetto a quelli che effettivamente avrebbero dovuto comparire.
L’evasione di imposta del terzo non è elemento costitutivo della fattispecie, che non deve essere
necessariamente realizzata, rappresentando un post factum rispetto alla condotta incriminata
dalla fattispecie in esame.
Trattasi di reato istantaneo, di mera condotta, che si considera consumato con la consegna (o con
la spedizione) ad un terzo potenziale utilizzatore della documentazione predetta. Inoltre, è configurabile il tentativo ogni qualvolta l’autore del documento falso non riesca ad immetterlo nella
sfera di disponibilità del destinatario per cause indipendenti dalla sua volontà.
Si precisa che l’articolo 9 del D. Lgs. n. 74/2000 contiene una deroga alla regola generale in tema
di concorso di persone nel reato, in quanto stabilisce che:
a)l’emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il
medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’articolo 2;
b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il
medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’articolo 8.
Tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che l’art. 9, se da un lato esclude la rilevanza penale del
concorso dell’utilizzatore nelle condotte del diverso soggetto emittente, dall’altro lato non trova
applicazione quando la medesima persona proceda in proprio sia all’emissione delle fatture per
operazioni inesistenti sia alla loro successiva utilizzazione; in altri termini il regime derogatorio
previsto dall’art. 9 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non trova applicazione quando l’amministratore
della società che ha emesso le fatture per operazioni inesistenti coincida con il legale rappresentante
della diversa società che le abbia successivamente utilizzate (cfr. Cass. Pen., n. 19025/2012).

12.1.4 OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI
CONTABILI
Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 74/2000
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, 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.
Trattasi di reato comune che punisce “chiunque”, anche se la norma è finalizzata a punire i soggetti obbligati alla conservazione dei documenti contabili.
La condotta tipica consiste nell’occultamento o nella distruzione di documenti la cui conservazione è obbligatoria, non solo secondo la normativa tributaria, ma anche ai sensi del codice civile,
come ad esempio il libro giornale, il libro degli inventari, e le scritture richieste dalla natura e
dalle dimensioni dell’impresa (art. 2214 c.c.).
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Inoltre, è da ritenersi che anche la distruzione od occultamento di fatture ricevute da terzi possa
integrare il reato de quo, se si considera che si tratta di documenti che, rappresentando costi sostenuti, incidono sulla ricostruzione dei redditi del destinatario.
L’occultamento o la distruzione deve essere effettuata in modo che non sia possibile ricostruire i
redditi o il volume d’affari. Tale locuzione è interpretata dalla giurisprudenza come impossibilità,
intesa in senso non assoluto, ma come elevato grado di difficoltà nella ricostruzione del volume
degli affari o dei redditi con riferimento alla situazione interna dell’azienda. Qualora si riuscisse
comunque a ricostruire i dati contabili sulla base di altra documentazione conservata dallo stesso
soggetto sottoposto ad accertamento, la rilevanza penale sarebbe da escludere.
In merito al momento consumativo, il reato realizzato mediante distruzione di documenti si consuma nel momento stesso in cui viene posta in essere l’azione tipica (reato istantaneo). Qualora,
invece, la condotta si verifichi tramite occultamento di documenti, il momento consumativo si
rinviene nel momento dell’accertamento fiscale, dovendosi in tal caso qualificarsi la fattispecie
come reato permanente. La ragione di tale qualificazione risiede nel fatto che l’obbligo di esibizione dei documenti contabili perdura finché ne è consentito il controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria e, quindi, la condotta antigiuridica si protrae nel tempo a discrezione del reo30.
Il delitto in esame è punito a titolo di dolo specifico, dovendo il reo perseguire il fine di evadere le
imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero consentire l’evasione a terzi.

12.1.5 SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI
IMPOSTE
Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000
1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, 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. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore
ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sè o per
altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata
ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello
effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la
reclusione da un anno a sei anni.
La ratio della norma in esame va rapportata al pericolo che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del contribuente/debitore e, più in generale, al principio costituzionale per cui
tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Ai fini dell’integrazione del reato, è necessario che il reo agisca con dolo specifico. La condotta,
infatti, deve essere connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva, ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle
somme complessivamente dovute. Il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso
30 Cass. Pen. n. 355655/2015.

MODELLO ORGANIZZATIVO /
PARTE SPECIALE

188

l’impoverimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d’imposta.
La condotta può consistere:
1. nell’alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni
(quindi un’attività di materiale sottrazione di disponibilità, comma 1);
2. nell’indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (quindi un’attività di falsificazione
della consistenza patrimoniale, comma 2).
Il reato è considerato di “pericolo concreto” poiché richiede che l’atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall’Erario.
Mentre la fattispecie di cui al primo comma non necessità più per la sua integrazione che sia
iniziata una qualsiasi attività ispettiva da parte del Fisco nei confronti del contribuente,
la fattispecie del comma secondo la presuppone, posto che richiama espressamente una
procedura di transazione fiscale in atto.
Trattasi di reato proprio, in quanto i potenziali soggetti attivi possono essere esclusivamente coloro i quali siano già qualificati come debitori d’imposta.
La fattispecie di cui al comma due è stato definita come reato proprio a soggettività allargata
perché attuabile anche da persona diversa dal debitore.
E’ reato che può consumarsi “istantaneamente” sia per quanto riguarda il primo comma
(rileva in tal caso il momento in cui si aliena simulatamente o si compiono altri atti
fraudolenti sui propri o su altrui beni) sia in relazione al secondo comma (per il quale
rileva il momento in cui si presenta la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale corredandola di elementi attivi/passivi diversi da quelli reali).
Il tentativo è configurabile relativamente all’ipotesi di cui al primo comma, nel caso in cui
il contribuente tenti di vendere simulatamente un bene proprio, ma poi, per cause estranee alla sua volontà, il negozio giuridico non si perfezioni.
Più difficile sembra, invece, la configurazione del tentativo nel caso di cui al secondo comma, poiché se è stata presentata la documentazione ai fini della procedura di transazione
fiscale, il reato è considerato come consumato.
Ad esempio, integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte dovute da
società, la messa in atto, da parte degli amministratori, di più operazioni di cessioni di
aziende e di scissioni societarie simulate finalizzate a conferire ai nuovi soggetti societari beni immobiliari, che rappresentano le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva
del debito tributario (Cass. Pen., Sent. n. 19595 del 09/02/2011).

12.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI
FINI DEL D.LGS. N. 231/2001 CON RIFERIMENTO
AI DELITTI TRIBUTARI RICHIAMATI DALL’ART.
25-QUINQUIESDECIES
Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento
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al delitto tributario di cui all’art. 25- quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001:
1. Gestione del ciclo passivo;
2. Gestione degli investimenti in progetti di ricerca e sviluppo ai fini del credito di imposta;
3. Rilevazione, registrazione e rappresentazione dei fatti di gestione;
4. Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili per la predisposizione del bilancio;
5. Gestione della contabilità generale;
6. Gestione del ciclo attivo;
7. Tenuta delle scritture contabili;
8. Qualifica e selezione dei fornitori (in particolare, consulenze, fornitori esteri, attività demandate a cooperative o Onlus);
9. Predisposizione della dichiarazione annuale relativa all’imposta sui redditi;
10. Predisposizione della dichiarazione annuale relativa all’imposta sul valore aggiunto;
11. Alienazione/cessione di beni societari;
12. Operazioni societarie straordinarie;
13. Transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate.

12.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI
Quanto al sistema dei controlli posti in essere dalla società, oltre alle procedure interne, preme
evidenziare che Lamitex S.p.A. ha esternalizzato la funzione di revisione contabile del bilancio ad
una società di revisione.
È prevista, inoltre, una funzione di controllo interna “Controllo di Gestione”, a diretto riporto al
CdA, che provvede alla redazione dei report e dei bilanci infrannuali ed annuali oltre alle attività
tipiche di controllo di gestione. Detta Funzione è inoltre la referente interna per la società di revisione e per il Collegio Sindacale.

12.3.1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E
PROTOCOLLI SPECIFICI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ
SENSIBILI
Relativamente alle attività sensibili identificate con riferimento ai reati tributari richiamati
dall’articolo 25-quinquiesdecies sono individuati i protocolli specifici di seguito elencati.
Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al
presente Modello, tutti i dipendenti ed organi sociali, nonché gli eventuali consulenti e partners
esterni della Società, devono in generale e per opportuni livelli di competenza, conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:
- il Codice Etico di Lamitex S.p.A.;
- le istruzioni operative/procedure per la gestione del ciclo passivo e della tenuta della relativa
contabilità;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società.
In particolare, nell’espletamento delle attività considerate a rischio, i destinatari del modello dovranno rispettare ed attuare i seguenti presidi:
▶ Sistema gestionale: adozione di un sistema gestionale – contabile efficace;
▶ Trasparenza: tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nella
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gestione della contabilità generale e nello svolgimento di tutte le attività prodromiche e
relative alle situazioni contabili periodiche ed alla predisposizione della dichiarazione annuale sui redditi o sul valore aggiunto.
In particolare, nell’espletamento delle attività considerate a rischio, i destinatari del Modello,
in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi
generali di condotta:
▶ astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare i reati tributari richiamati all’art.
25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001;
▶ tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nella gestione della
contabilità generale e nello svolgimento di tutte le attività prodromiche e relative alle situazioni contabili periodiche ed alla predisposizione della dichiarazione annuale sui redditi o
sul valore aggiunto.
In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

▶
▶
▶
▶
▶
▶

I. fare uso di fatture, o altri documenti aventi rilevanza tributaria, oggettivamene o soggettivamente falsi, in tutto o in parte;
II. trascrivere fatture o altri documenti falsi, sia soggettivamente che oggettivamente, sia in
parte che in toto, nelle scritture contabili obbligatorie, o tenerli come fonte di prova nei
confronti dell’amministrazione finanziaria;
III. presentare la dichiarazione annuale sui redditi o sul valore aggiunto indicando costi
fittizi riferibili alle fatture e/o ai documenti falsi;
IV. emettere fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
V. occultare o distruggere documenti contabili;
VI. non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle procedure amministrativo
contabili per la redazione della dichiarazione annuale sui redditi o sul valore aggiunto;
VII. alienare/cedere beni sociali 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;
VIII. indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale
elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi
per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.
Operazioni contabili: Ogni operazione suscettibile di originare, modificare od estinguere
obbligazioni passive, deve essere accompagnata e comprovata da apposita documentazione
(ad es. contratto, ordine, fattura, documenti di trasporto, pagamento).
Analisi periodica delle risultanze contabili. La correttezza e l’attendibilità delle scritture
contabili devono essere periodicamente controllate da operatori diversi al personale addetto alla tenuta delle scritture.
Accuratezza. Gli acquisti di beni e servizi sono valorizzati e contabilizzati correttamente.
In tal senso le registrazioni degli eventi contabili devono essere caratterizzate da completezza informativa e trasparenza.
Competenza. I costi e i debiti sono rilevati nel corretto periodo contabile, secondo il principio della competenza.
Corretta esposizione. I costi e i debiti sono rappresentati in bilancio in conformità ai principi contabili correttamente individuati.
Uniformità dei principi nel tempo. Qualora i principi contabili adottati nell’esercizio siano
diversi da quelli utilizzati nell’esercizio precedente, deve essere data adeguata informazione
dei motivi del cambiamento e dell’influenza prodotta sulla situazione patrimoniale e sul

MODELLO ORGANIZZATIVO /
PARTE SPECIALE

191

risultato d’esercizio.
▶ Verifica della documentazione predisposta da eventuali outsourcer incaricati della gestione
della contabilità e della predisposizione della documentazione fiscale prima dell’inoltro
all’Agenzia delle Entrate.
▶ Procedura di qualifica e selezione dei fornitori, che consideri come criteri, ad esempio, il
tempo di “vita” del fornitore, la coerenza tra dati risultanti dalla visura e l’attività che il
fornitore deve svolgere, ecc., e che preveda la segregazione dei compiti tra chi qualifica, chi
sceglie e chi paga;
▶ Ricevimento del bene e ricezione del servizio (conformità ddt/bolla con ordine). Verificare
l’integrità fisica del bene e la corrispondenza dei quantitativi ricevuti con il documento
di trasporto, per i beni; verificare, possibilmente mediante la ricezione di un rapporto che
rendiconti le prestazioni erogate, i servizi.
▶ Verifica di regolare fornitura (congruità): procedura di accertamento tra quanto dichiarato
nei documenti di ricevimento del bene (ddt/bolla) o del servizio (rapporto) rispetto a quanto richiesto con l’ordine di acquisto, in termini di quantità, qualità (tipologia e requisiti
tecnici-merceologici), valore e alle condizioni contrattuali concordate, soggetti coinvolti.
▶ Tracciabilità e archiviazione: il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati
e informazioni deve garantire la tracciabilità dei singoli passaggi e l’identificazione delle
postazioni che inseriscono i dati nel sistema. Il responsabile di ciascuna area coinvolta nel
processo deve garantire la tracciabilità di tutti i dati e le informazioni finanziarie, nonché
la loro adeguata archiviazione.
▶ Custodia dei documenti contabili: apportare le difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento delle scritture contabili e gli altri
documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali.
Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore
aggiunto – che sono in ogni caso oggetto di attività di audit da parte del revisore esterno – ai
Destinatari del Modello è vietato:
▶ indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
▶ indicare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi
fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale)
facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l’accertamento;
▶ indicare una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l’esposizione
di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi.
Con specifico riferimento alla gestione degli investimenti in progetti di ricerca ai fini del credito
di imposta, la Società deve osservare i seguenti protocolli:
▶ Certificazione: ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, la Società deve richiedere
apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti che
attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili.
▶ Relazione Tecnica: la Società, inoltre, è tenuta a redigere e conservare una relazione tecnica
che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte.
La Società, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure, si impegna infine a garantire l’attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione
delle contabilità aziendale e in relazione alla successiva trasposizione dei dati nelle dichiarazioni
tributarie, con riferimento, a titolo esemplificativo:
▶ al controllo sull’effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;

▶ alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;
▶ alla verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto d’imposta e l’effettivo versamento delle ritenute.
I predetti principi e protocolli sono integrati dalle procedure operative interne adottate dalla Società.
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ALLEGATO A
Dichiarazione
1) In ottemperanza alla normativa 231/2001 e successive modificazioni ed al modello 231 introdotto da Lamitex S.p.A., il Sig./Sig.ra _______________________________ nato/a a
___________________ il _________________ (il “Candidato/a”) dichiara che, fatti salvi gli
eventuali soggetti specificamente indicati nell’elenco di cui al successivo paragrafo 3, né il
Candidato/a né alcun parente stretto dello stesso (con ciò intendendosi il coniuge, i genitori, i
figli a carico nonché qualsiasi altra persona che viva nella sua medesima abitazione):
a)è un Funzionario Governativo;
b) ha un collegamento o un rapporto personale o professionale con un Funzionario Governativo che sia o che sarà nella posizione di poter incidere, condizionare o influenzare
l’adozione di atti o provvedimenti e/o la conclusione di contratti e/o la concessione di
qualsivoglia vantaggio, anche non patrimoniale, a Lamitex S.p.A..
2) Fermo quanto precede, qualora, nel corso del rapporto di lavoro dovesse emergere qualsivoglia
circostanza che possa incidere sulla veridicità e/o sulla correttezza della presente dichiarazione, il Candidato/a si impegna a darne comunicazione scritta a Lamitex S.p.A. entro 10 giorni
lavorativi dal verificarsi della suddetta circostanza.
3) I Funzionari Governativi di cui al precedente paragrafo 1 sono i seguenti31:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ai fini della presente dichiarazione, il termine “Funzionario Governativo” comprende qualsiasi
funzionario, amministratore o dipendente di un ente pubblico o di un ente soggetto a controllo
pubblico o di un’organizzazione internazionale pubblica, o di un’istituzione non governativa o di
un organismo di diritto pubblico o di un’impresa pubblica i cui dipendenti, a causa di tale status
o per altri motivi, sono trattati alla stregua di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio
o di funzionari pubblici ai sensi della normativa di volta in volta applicabile, e chiunque agisca in
veste ufficiale per o in nome o per conto dei predetti enti, o sia esponente o funzionario di qualsivoglia partito politico o candidato ad una carica pubblica. Il termine “ente a controllo pubblico”
comprende in via esemplificativa e non limitativa qualsiasi ente, di diritto pubblico o privato, nel
quale uno o più enti pubblici e/o organismi di diritto pubblico siano titolari di partecipazioni
e/o poteri e/o interessi sufficienti a conferire loro il controllo. La predetta definizione comprende
altresì un ente detenuto almeno per il 50%, o controllato di fatto da qualsivoglia ente pubblico e/o
organismo di diritto pubblico.
In fede.
Data ________________
Firma _______________

31 Specificare i dati anagrafici, l’ente di appartenenza, la funzione e la natura del legame esistente in base al paragrafo 1.
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PREMESSA
Il Codice Etico di Lamitex S.p.A. (di seguito la “Società”) identifica un nucleo di principi e norme
di comportamento, quale riferimento costante dell’agire quotidiano di tutti i destinatari del presente
Codice Etico, come di seguito definiti ed individuati, nella conduzione degli affari e delle loro attività.
Il Codice Etico è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla
Società ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.
È responsabilità di tutti coloro i quali rappresentano la Società, di coloro i quali svolgono per la stessa
le funzioni di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori della Società osservare i principi e
le politiche del Codice Etico, promuoverne la divulgazione ed essere esempio di concreta applicazione
del Codice stesso.
Obiettivo del presente Codice è la diffusione all’interno della Società, oltre che nei confronti dei soggetti che possano entrare in contatto con essa, dei suddetti principi e norme di comportamento che si
basano sul principio imprescindibile del rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in
cui essa opera.
Il presente Codice Etico si compone di tre parti:
1)principi etici;
2) regole di condotta;
3) norme di attuazione e sistema sanzionatorio.
La Società si impegna a:
▶ assicurarne la divulgazione rendendolo accessibile e disponibile a tutti i destinatari ed attuando adeguati programmi di formazione;
▶ assicurarne la periodica revisione al fine di adeguarlo all’evoluzione della sensibilità civile
e della normativa vigente;
▶ adottare un sistema sanzionatorio adeguato a reprimere eventuali violazioni di quanto previsto nel Codice Etico;
▶ adottare adeguate procedure per la segnalazione, la verifica e la risposta ad eventuali violazioni;
▶ assicurare la riservatezza sull’identità di chi segnala eventuali violazioni, fatti salvi gli obblighi di legge.
Destinatari del Codice Etico
I principi e le norme di comportamento del Codice Etico si applicano, senza alcuna eccezione,
agli amministratori della Società, a coloro i quali la rappresentano, a tutti i dipendenti, ai collaboratori autonomi che prestano la propria attività lavorativa in assenza di vincolo di subordinazione
(quali, ad esempio, agenti e consulenti), ai fornitori ed ai clienti della Società, nonché a tutti coloro
che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, vi instaurano rapporti di
lavoro o d’affari, od operano per perseguirne gli obiettivi (in seguito i “Destinatari”).
Il Codice Etico costituisce parte integrante del rapporto di lavoro con i Destinatari; tutti i Destinatari devono impegnarsi conseguentemente a:
– agire in linea con quanto indicato nel Codice Etico;
– segnalare tutte le violazioni del Codice Etico all’Organismo di Vigilanza non appena ne
vengano a conoscenza;
– informare adeguatamente i terzi circa gli obblighi imposti dal Codice Etico, esigerne il
rispetto e adottare idonee iniziative in caso di mancato adempimento.
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PARTE PRIMA
PRINCIPI ETICI
1) Integrità e sobrietà: I rapporti e i comportamenti dei Destinatari del Codice Etico devono
essere improntati ai principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza e reciproco rispetto.
2) Lealtà e fedeltà: La Società si impegna a mantenere un rapporto di fiducia e di fedeltà reciproca
con tutti i Destinatari.
I rapporti fra i Destinatari e la Società devono essere improntati alla massima lealtà, che consiste
nella fedeltà alla parola data e ai patti, nell’agire con senso di responsabilità, nella valorizzazione e
salvaguardia del patrimonio aziendale e nell’applicazione di un atteggiamento di completa buona
fede in ogni attività o decisione.
L’obbligo di fedeltà comporta per ogni dipendente, agente o collaboratore il divieto di:
a) operare in situazione di conflitto con gli interessi della Società;
b) svolgere attività comunque contrarie o incompatibili agli interessi dell’impresa.
3) Principio di legalità: la Società nell’ambito delle sue attività e nella conduzione dei suoi affari
assume, come principi ispiratori, il rispetto della legge e delle normative dei Paesi dove opera,
nonché delle norme interne, in un quadro di integrità, correttezza e riservatezza. Si propone
inoltre di conciliare la ricerca della competitività sul mercato con il rispetto delle normative sulla
concorrenza e di promuovere, in un’ottica di responsabilità sociale e di tutela ambientale, il corretto e funzionale utilizzo delle risorse.
Gli scopi e gli interessi della Società non potranno mai essere perseguiti violando leggi e regolamenti vigenti o le disposizioni del presente Codice Etico.
4) Riservatezza: Le informazioni della Società che hanno carattere di riservatezza non devono
essere acquisite, usate o comunicate se non dalle persone a tal fine autorizzate.
A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, sono considerate informazioni riservate: i
progetti di lavoro, compresi i piani commerciali, industriali e strategici, le informazioni riguardo
al know-how ed ai processi tecnologici, le operazioni finanziarie, le strategie operative, le strategie
di investimento e di disinvestimento, i risultati operativi, i dati personali dei dipendenti e le liste
di clienti, fornitori e collaboratori.
Tali informazioni rappresentano una componente strategica del patrimonio aziendale e, come
tali, vanno tutelate e gestite con la necessaria cautela. Pertanto, tutti i dipendenti ed i collaboratori
sono tenuti a:
▶ astenersi dal divulgare all’esterno qualsiasi informazione riguardante la Società che non sia di
pubblico dominio, sia durante che dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
▶ prendere sempre tutte le necessarie precauzioni per impedire la divulgazione di informazioni
riservate (ad esempio, assicurandosi di non lasciare tali informazioni in vista ove chiunque
potrebbe averne accesso e sottrarle);
▶ custodire le informazioni confidenziali in archivi fisici chiusi a chiave e/o in archivi informatici adeguatamente protetti;
▶ non lasciare incustodito il proprio PC e qualunque altro supporto informatico;
▶ trattare argomenti confidenziali con la massima discrezione, in particolare in pubblico o anche
sul luogo di lavoro, se in presenza di personale non autorizzato all’accesso a tali informazioni;
▶ chiedere ai destinatari esterni di informazioni aziendali riservate di rispettarne il carattere
confidenziale.
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Inoltre, anche nel rispetto della legislazione a tutela della privacy, i Destinatari devono impegnarsi a proteggere le informazioni generate o acquisite e ad evitarne ogni uso improprio o non
autorizzato.
Dunque, salvo che non siano già di pubblico dominio, è vietato utilizzare, divulgare o comunicare senza una specifica autorizzazione e senza rispettare le procedure aziendali le conoscenze, le
informazioni e i dati sopra citati per fini estranei allo svolgimento del proprio incarico o, comunque, per trarne un vantaggio personale o a favore di terzi.
5) Rispetto e tutela della dignità della persona: La Società rispetta i diritti fondamentali dellepersone tutelandone l’integrità morale e garantendo eguali opportunità.
La Società condanna qualsiasi attività che possa comportare lo sfruttamento o la riduzione in stato di soggezione di qualsiasi individuo e riconosce l’importanza primaria della tutela dei minori
e della repressione di ogni forma di lavoro minorile.
Nelle relazioni sia interne che esterne non sono ammessi comportamenti aventi contenuto discriminatorio basato su opinioni politiche o sindacali, religione, razza, nazionalità, età, sesso e
orientamenti sessuali, stato di salute o qualsiasi altra caratteristica intima della persona in genere.
A tal fine, La Società si propone di mantenere e incentivare un ambiente di lavoro positivo, ispirato alla tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona, nonché a principi di correttezza nei rapporti interpersonali, che consenta a tutti i dipendenti e collaboratori di svolgere al
meglio la propria attività lavorativa. È pertanto vietato:
▶ attuare comportamenti che possano creare un clima intimidatorio od offensivo nei confronti
di colleghi o collaboratori;
▶ tenere comportamenti che possano ledere la sensibilità altrui, ivi inclusi atteggiamenti a sfondo sessuale (quali ad esempio contatti fisici indesiderati, gesti e affermazioni, comunicazioni e
messaggi con qualsiasi mezzo: cellulare-mail-social con connotazioni sessuali e ostentazione
di immagini);
▶ attuare azioni ritorsive contro qualsiasi dipendente che in buona fede si opponga o denunci
eventuali casi di discriminazione, molestia o offesa alla persona;
▶ porre in essere atti di abuso della propria autorità nei confronti di un dipendente di grado
inferiore.
▶ La Società si impegna alla rigorosa osservanza delle normative e dei contratti collettivi (laddove previsti dalla legislazione pertinente), nel rispetto e in collaborazione con le rappresentanze
sindacali e in uno spirito costruttivo delle relazioni industriali.
Consapevole del fatto che i dipendenti rappresentano il fattore più importante per il successo a
lungo termine, la Società si impegna costantemente nello sviluppo di un ambiente lavorativo che
consenta a tutti i dipendenti di svolgere le proprie mansioni al meglio, assegnando a ciascuna
risorsa il ruolo più adeguato, massimizzando l’efficienza dell’organizzazione, nel rispetto delle
pari opportunità.
Ogni attività compiuta in azienda deve essere rispettosa delle leggi e delle procedure interne,
nonché corretta, completa, autorizzata e documentabile.
6) Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro: la Società promuove condizioni e ambienti
di lavoro che tutelino l’integrità psico-fisica delle persone, impegnandosi a diffondere in azienda
una cultura della sicurezza, che sviluppi nei Destinatari consapevolezza dei rischi, e che promuova comportamenti responsabili da parte di tutti.
La Società opera costantemente per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la
sicurezza dei lavoratori anche attraverso la definizione e l’implementazione di adeguati standard
di riferimento. A tale fine, la Società si impegna a:
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▶ eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnologico;
▶ valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati;
▶ ridurre i rischi alla fonte;
▶ rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro, nella definizione
dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del
lavoro monotono e di quello ripetitivo;
▶ sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
▶ programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e buone prassi;
▶ dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
▶ impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.
La Società riconosce nella corretta applicazione della legislazione vigente e nel rispetto della normativa tecnica ad essa connessa, unitamente all’attività di informazione e formazione dei lavoratori ed al coinvolgimento degli stessi, gli strumenti indispensabili per il raggiungimento, il
mantenimento e il miglioramento di condizioni di lavoro e ambiente che consentano la tutela
della sicurezza e salute dei dipendenti, dei collaboratori e dei terzi.
Ogni Destinatario deve osservare le disposizioni legislative e interne finalizzate alla tutela della
salute e sicurezza.
7) Tutela ambientale: La Società rispetta le leggi e i regolamenti vigenti in materia ambientale
in ogni Paese ove svolge la propria attività e contribuisce allo sviluppo sostenibile del territorio,
anche attraverso l’uso delle migliori tecnologie disponibili, il costante monitoraggio dei processi
aziendali e l’individuazione delle soluzioni industriali di minor impatto ambientale in termini di
scelta dei materiali e risorse, imballaggio dei prodotti, ecc.
In particolare, La Società si impegna a:
▶ adottare le misure atte a limitare e – se possibile – annullare l’impatto negativo dell’attività
economica sull’ambiente non solo quando il rischio di eventi dannosi o pericolosi sia dimostrato (principio dell’azione preventiva), ma anche quando non sia certo se e in quale misura
l’attività di impresa esponga l’ambiente a rischi (principio di precauzione);
▶ privilegiare l’adozione di misure atte a prevenire eventuali pregiudizi all’ambiente, piuttosto
che attendere il momento della riparazione di un danno ormai realizzato;
▶ programmare un accurato e costante monitoraggio dei progressi scientifici e dell’evoluzione
normativa in materia ambientale;
▶ promuovere i valori della formazione e della condivisione dei principi del codice tra tutti i soggetti operanti nell’impresa, apicali o sottoposti, affinché si attengano ai principi etici stabiliti,
in particolare quando devono essere prese delle decisioni e, in seguito, quando le stesse vanno
attuate.
8) Pari opportunità: Lo sviluppo professionale e la gestione dei dipendenti e collaboratori sono
basati sul principio di pari opportunità. Il riconoscimento dei risultati raggiunti, delle potenzialità professionali e delle competenze espresse dai dipendenti costituiscono i criteri essenziali per
gli avanzamenti di carriera e retributivi.
La Società si impegna a mettere a disposizione dei propri dipendenti adeguati strumenti ed opportunità di crescita professionale.
9) Imparzialità e assenza di conflitti di interesse: I Destinatari devono evitare situazioni e/o
attività che possano condurre a conflitti di interesse con quelli della Società o che potrebbero
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interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali, nella salvaguardia del miglior
interesse della Società.
Ciascun Destinatario è tenuto a segnalare alla Società le specifiche situazioni e attività in cui egli
sia, direttamente o indirettamente, titolare di interessi economici e finanziari in conflitto con gli
interessi della Società.

PARTE SECONDA
REGOLE DI CONDOTTA
Le regole di condotta hanno lo scopo di indicare i comportamenti da tenersi nello svolgimento
delle attività aziendali al fine di rispettare i contenuti dei Principi Etici.
Esse si articolano in:
1) etica nella gestione degli affari;
2) etica del lavoro e tutela e valorizzazione dei dipendenti.
1) Etica nella gestione degli affari
La Società gestisce i propri affari applicando i Principi Etici identificati in questo Codice e richiede ai Destinatari di conformarsi a tali principi in ogni circostanza, indipendentemente dalla
rilevanza dell’affare e dalle condizioni di mercato.
a) Sistema di controllo interno
La Società reputa fondamentale elemento della propria organizzazione un adeguato sistema di
controllo interno, che contribuisca al miglioramento dell’efficienza delle operazioni aziendali e
relativamente al quale i collaboratori della società siano adeguatamente sensibilizzati.
Per “sistema di controllo interno” si intende l’insieme degli strumenti e processi necessari o utili
ad indirizzare, gestire e verificare le attività dell’azienda, atti ad assicurare con ragionevole certezza:
– il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
– la salvaguardia dei beni aziendali;
– l’adozione di procedure che garantiscano il rispetto della normativa vigente e che siano
conformi alle direttive interne;
– l’efficienza, l’efficacia e l’economicità delle attività aziendali;
– l’affidabilità e accuratezza delle informazioni che circolano all’interno dell’azienda o che
sono divulgate ai terzi e al mercato;
– la riservatezza delle informazioni aziendali che non siano state oggetto di diffusione al
pubblico.
Tutti i dipendenti e i collaboratori della Società, nell’ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono tenuti a partecipare attivamente al corretto e miglior funzionamento del sistema di
controllo interno.
La responsabilità di attuare un efficace sistema di controllo interno è affidata a tutta la struttura
organizzativa.
b) Trasparenza della contabilità
La Società riconosce l’importanza della trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili e si impegna a garantire un sistema amministrativo-contabile affidabile nel rap-

MODELLO ORGANIZZATIVO /
CODICE ETICO

200

presentare correttamente i fatti di gestione e nel fornire gli strumenti per identificare, prevenire e
gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria ed operativa.
Tutte le operazioni della Società devono essere registrate e deve essere possibile la verifica del
processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.
In particolare, le rilevazioni contabili devono essere basate su informazioni precise, esaustive e verificabili, devono riflettere la natura dell’operazione cui fanno riferimento nel rispetto dei principi
esterni (norme di legge, principi contabili), delle politiche e procedure interne, e devono essere
corredate dalla documentazione di supporto necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive.
Le rilevazioni contabili devono consentire di:
– produrre situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie accurate e tempestive, destinate
sia all’interno (ad es. report di analisi su fatti specifici richieste dal management), sia all’esterno (bilanci, documenti informativi, ecc.);
– fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria ed operativa;
– effettuare controlli che permettano di salvaguardare il valore delle attività e il contenimento
delle perdite.
Tutti i Destinatari sono tenuti ad operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo-contabile possa conseguire le
finalità sopra descritte.
È fatto espresso divieto di esporre nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali
previste dalla legge fatti materiali non corrispondenti al vero (anche se oggetto di valutazione) e
di omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della Società.
È vietato qualsiasi comportamento atto ad impedire od ostacolare lo svolgimento di tutte le attività di controllo o revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alla società di
revisione.
c) Relazioni con i clienti
La Società si impegna affinché la propria attività soddisfi e tuteli i propri clienti, dando ascolto
alle richieste che possano favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti.
Nelle comunicazioni ai clienti, compresi i messaggi pubblicitari, La Società persegue i seguenti
obiettivi:
– chiarezza e semplicità;
– conformità alle normative vigenti, condannando il ricorso a pratiche elusive o comunque
scorrette;
– completezza, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente;
– verità e trasparenza, escludendo il ricorso a modalità di informazione ingannevoli.
Il comportamento della Società e dei propri dipendenti nei confronti dei clienti è improntato a
disponibilità, rispetto e cortesia, nell’ottica di un rapporto leale e di elevata professionalità.
I contratti stipulati con i clienti sono redatti in modo chiaro e completo, utilizzando un linguaggio facilmente comprensibile.
La Società, tramite i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori si impegna nei rapporti con
i clienti a:
– non discriminare arbitrariamente i clienti, né cercare di sfruttare indebitamente posizioni di
forza a loro svantaggio;
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– dare tempestivo riscontro ai reclami dei clienti e valutare i loro suggerimenti;
– richiedere ai clienti di rispettare i principi del Codice Etico e richiedere che venga inclusa nei
contratti l’obbligazione espressa di attenervisi;
– segnalare tempestivamente al proprio superiore qualsiasi comportamento di un cliente che
appaia contrario ai principi del presente Codice Etico.
d) Relazioni con i fornitori
La scelta dei fornitori e l’acquisto di beni e servizi sono effettuati dalle competenti funzioni aziendali nel rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza e sulla base di obiettivi requisiti di
integrità, qualità, efficienza ed economicità. In particolare, la Società si impegna a:
– predisporre procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori, che
dovranno essere rispettate dalle competenti funzioni aziendali;
– non discriminare tra fornitori, consentendo a tutti coloro che ne hanno i requisiti di competere per l’assegnazione dei contratti ed effettuando la relativa scelta sulla base di criteri
obiettivi;
– applicare le condizioni contrattualmente previste;
– richiedere ai fornitori di rispettare i principi del Codice Etico ed a chiedere di includere nei
contratti l’obbligazione espressa di attenervisi.
Con riferimento particolare ai servizi di consulenza o fornitura specialistica verrà dato adeguato
valore, nella scelta, anche al rapporto fiduciario esistente con il fornitore.
Gli elenchi dei fornitori istituiti in Azienda non devono mai costituire un motivo di preclusione
per altri fornitori che non siano in essi inseriti, qualora possiedano i requisiti necessari per soddisfare le aspettative della Società.
A tutti i fornitori viene richiesto di:
▶ di rispettare le leggi e le regolamentazioni in materia di lavoro;
▶ di non effettuare, nei confronti del proprio personale, discriminazioni di razza, nazionalità,
sesso e religione;
▶ di non fare ricorso, nell’espletamento della propria attività, allo sfruttamento di manodopera
minorile;
▶ di prendere visione del Codice Etico e di impegnarsi al rispetto dello stesso.
▶ la Società si impegna a non avviare forme di collaborazione con i fornitori che non accettino
tali condizioni. Nei contratti di fornitura verranno inserite apposite clausole che prevedano
per la Società la facoltà di adottare ogni idonea misura (ivi compresa la risoluzione del contratto) nel caso in cui il fornitore violi le norme di legge, di contratto o del presente Codice Etico.
e) Relazioni con i collaboratori esterni
Ai collaboratori esterni (agenti, consulenti, rappresentanti, ecc.) è richiesto di osservare i principi
del presente Codice Etico.
Tutti i dipendenti e gli organi sociali della Società, in relazione alle proprie mansioni, devono:
- valutare con attenzione l’opportunità di avvalersi di collaboratori esterni;
- selezionare solo collaboratori di adeguata qualificazione professionale;
- ottenere dai collaboratori esterni la garanzia del soddisfacimento del più conveniente rapporto
tra livello di prestazione, qualità, costi e tempi;
- operare nell’ambito delle leggi e normative vigenti;
- applicare le condizioni contrattualmente previste; quanto al compenso erogato al collaboratore
esterno, si precisa che esso deve essere commisurato alla prestazione indicata in contratto;
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- mantenere un dialogo con i collaboratori esterni, in linea con le migliori consuetudini commerciali;
- richiedere ai collaboratori esterni di rispettare i principi del Codice Etico e chiedere di includere
nei contratti l’obbligazione espressa di attenervisi;
- segnalare tempestivamente al proprio superiore qualsiasi comportamento di un collaboratore
esterno che appaia contrario ai principi del presente Codice Etico.
f) Relazioni con la Pubblica Amministrazione
Le trattative d’affari e i rapporti con gli enti pubblici, le pubbliche amministrazioni e gli interlocutori istituzionali in genere devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei
principi di lealtà, correttezza, trasparenza e verificabilità.
La Società condanna ogni fenomeno corruttivo e si impegna ad adottare tutte le più opportune
misure per prevenire ed evitare la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione
richiamati nel D. Lgs. N. 231/2001.
In particolare, nei confronti della Pubblica Amministrazione sono espressamente vietati:
▶ le offerte, le promesse, le dazioni di denaro, beni o altre utilità (in qualunque forma, compresa
quella degli omaggi e dei doni aziendali, salvo che siano di modico valore) a dirigenti, funzionari o dipendenti, per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto
intrattenuto da parte della Società con la P.A.;
▶ l’impropria influenza e l’indebita ingerenza finalizzate a condizionare, direttamente o indirettamente, le decisioni della Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di un corretto rapporto d’affari;
▶ tutte le azioni finalizzate ad ottenere dalla Pubblica Amministrazione informazioni riservate;
▶ il compimento di qualsiasi altro atto che possa indurre la Pubblica Amministrazione a fare od
omettere qualcosa in violazione della normativa vigente.
La Società condanna questi comportamenti, sia se posti in essere direttamente dai componenti
degli organi sociali o dai dipendenti, sia se posti in essere attraverso collaboratori esterni o terzi.
La negoziazione e la contrattazione con la Pubblica Amministrazione è riservata esclusivamente
alle funzioni aziendali preposte ed a tal fine autorizzate, nel rispetto della più rigorosa osservanza
delle disposizioni normative e dei regolamenti applicabili, anche al fine di non compromettere
l’integrità e la reputazione della Società. Inoltre, la documentazione prodotta a seguito di rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione deve essere conservata ed opportunamente
archiviata.
Nel caso specifico di appalti o gare con la Pubblica Amministrazione, si dovrà operare nel rispetto
della legge e della corretta pratica commerciale.
Nei confronti di dipendenti della Pubblica Amministrazione o di funzionari che agiscono per
conto della Pubblica Amministrazione o di funzionari che operano per enti privati, i Destinatari
dovranno rispettare le seguenti regole:
▶ Non sono ammesse pratiche di corruzione attiva o passiva o comportamenti collusivi di
qualsiasi natura o in qualsiasi forma.
▶ Sono consentiti omaggi aziendali a propri clienti unicamente entro il limite di spesa di
Euro 250,00 ciascuno. E’ consentito sostenere costi per vitto ed alloggio dei propri clienti
attuali o potenziali, o di personale dipendente o collaboratore degli stessi, presso ristoranti
ed alberghi solo in occasione di incontri commerciali organizzati dalla Società o cui la stessa partecipi. Nessun’altra offerta di denaro o atto di cortesia commerciale (come omaggi o
forme di ospitalità) sarà dunque consentita nei confronti di dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o loro parenti.
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▶ E’ proibito effettuare pagamenti, anche indiretti, a dirigenti, funzionari o dipendenti della
Pubblica Amministrazione o loro parenti e/o a terzi in genere per ottenere trattamenti più
favorevoli o influenzare un atto d’ufficio a determinare favori illegittimi (si considerano
atti di corruzione sia i pagamenti illeciti ad enti o a loro dipendenti, sia i pagamenti illeciti
fatti tramite persone che agiscono per conto di tali enti); è vietato inoltre promettere opportunità d’impiego, vantaggi o altre utilità.
▶ In sede di trattativa d’affari o rapporto con la Pubblica Amministrazione o enti privati,
il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della
controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto
della Pubblica Amministrazione.
▶ Nel caso specifico di appalti o gare con la Pubblica Amministrazione, si dovrà operare nel
rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.
▶ Non assumere alle dipendenze della Società ex impiegati della Pubblica Amministrazione
(o loro parenti), che abbiano partecipato personalmente e attivamente ad operazioni poste
in essere tra la Società e la P.A.;
Qualsiasi violazione, ovvero il semplice tentativo commesso dalla Società o da terzi, va segnalata
tempestivamente alle funzioni interne competenti.
La Società dovrà segnalare qualsiasi anomala richiesta o pretesa da parte dei dipendenti addetti o
di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’appalto, alla gara o al contratto e/o alla sua
esecuzione.
Nei rapporti tra la Società ed i terzi, i Destinatari devono agire secondo norme etiche e legali. I
rapporti devono essere gestiti senza ricorrere a mezzi illeciti. Sono esplicitamente proibite pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni di vantaggi personali
per sé o per altri.
Tutte le persone (dipendenti, collaboratori, agenti o altro) comunque coinvolte in ogni fase dei
procedimenti relativi ad appalti, negoziazioni e contratti della Società con la Pubblica Amministrazione e/o con enti pubblici e/o strutture private, devono comunicare all’organo amministrativo della Società la propria partecipazione ad organizzazioni, aziende o enti i cui interessi siano
coinvolti dallo svolgimento dell’attività negoziale della società.
g) Sponsorizzazioni e contributi
La Società può riconoscere contributi e liberalità in favore di soggetti (ad es. associazioni senza fini di lucro) regolarmente costituiti ai sensi di legge e che promuovano i principi etici della
Società. Le attività di sponsorizzazione ed i contributi possono riguardare eventi ed iniziative a
carattere sociale, scientifico, culturale, sportivo ed artistico.
Nel selezionare le iniziative da sostenere, la Società opera in modo da evitare ogni possibile situazione di conflitto di interessi a livello personale o aziendale.
h) Regali e omaggi
La Società vieta ai propri dipendenti e collaboratori (così come ai loro familiari) di accettare, e
tantomeno richiedere per sé o altri, regali ed omaggi, ovvero benefici o favori, di valore superiore
a limiti di ragionevolezza, o non coerenti con le normali relazioni d’affari, offerti da persone con
le quali si intrattengono rapporti di lavoro, che possano creare situazioni di condizionamento
nello svolgimento del rapporto di lavoro che deve essere esente da obblighi di riconoscenza.
Sono considerati benefici, a titolo esemplificativo, il denaro, i beni tangibili (quali ad esempio
viaggi, orologi, gioielli, vini d’eccezione, articoli di pelletteria, oggettistica di valore, abbigliamento, telefoni cellulari, apparecchi hi-tech, etc.) ed anche sconti su acquisti di merci o servizi.
Rientrano invece nelle normali cortesie d’affari, ad esempio, piccoli omaggi quali fiori, gadget,
libri, dolciumi etc. Eventuali inviti a pranzo o cena da parte di fornitori o partner commerciali
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non devono mai inficiare la correttezza dei rapporti professionali e devono sempre consentire di
tenere separate la sfera dei rapporti personali da quella dei rapporti lavorativi.
La Società riconosce ai propri dipendenti e collaboratori la possibilità di utilizzare, anche per uso
personale, i punteggi accumulati durante i viaggi di lavoro, offerti dalle compagnie aeree o catene
alberghiere. Non è tuttavia consentito richiedere o modificare compagnie, voli o altri tipi di prenotazioni al solo fine di accumulare punti o chilometraggi, in particolare se ciò comporta costi
aggiuntivi per la Società. Tutte le prenotazioni devono in ogni caso uniformarsi alle regole generali ed alle prassi della Società, nel rispetto dei principi generali di sobrietà e autoresponsabilità.
L’utilizzo della carta di credito aziendale deve essere limitato alle spese sostenute per conto o
nell’interesse della Società. A dipendenti e collaboratori non è consentito, inoltre, concedere benefici o regalare oggetti a terzi che vadano oltre la normale cortesia d’affari, come sopra esplicitata, e possano quindi essere percepiti dal ricevente come tentativi di influenzarne decisioni e
comportamenti.
i) Concorrenza e Proprietà Intellettuale
La Società si astiene da comportamenti anticoncorrenziali e rispetta le norme per la tutela della
concorrenza e del mercato.
Agli effetti del presente Codice Etico, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi
comportamento ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza o altrimenti lesivo delle norme della buona fede e correttezza nei rapporti giuridici, in virtù dei quali, ad
esempio, l’impresa (sia attraverso propri dipendenti, collaboratori, agenti o altro) basa la propria
offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata fra imprese, consorzi, associazioni di
imprese ed altri organismi similari, mediante:
– la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta a persone fisiche e/o giuridiche, per conto
proprio e/o di terzi, di un vantaggio economico in cambio della conclusione di un contratto
o aggiudicazione di un appalto, ovvero altre forme di collusione e/o corruzione, sia in forma
diretta che indiretta, con le persone responsabili della conclusione del contratto o dell’aggiudicazione dell’appalto;
– il tacere l’esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;
– l’accordo per concertare i prezzi o le altre condizioni dell’offerta;
– l’offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché non concorrano all’appalto
o ritirino la loro offerta.
La Società riconosce il valore della concorrenza nel mercato e si impegna a rispettare le normative
antitrust applicabili nei Paesi ove opera.
La Società si impegna ad evitare pratiche commerciali quali la creazione di cartelli, la spartizione
di mercati, ovvero limitazioni della produzione o della vendita, tali da costituire una violazione
delle leggi sulla concorrenza.
In particolare, la Società si impegna a:
▶ non concludere contratti o accordi con concorrenti al fine di limitare la leale concorrenza con
e tra questi;
▶ determinare autonomamente i prezzi e le condizioni di vendita dei prodotti e non vendere i
prodotti stessi ad un prezzo inferiore al loro costo di produzione;
▶ non utilizzare le relazioni intercorrenti tra la Società e i clienti per indurre questi a trattare
slealmente i concorrenti.
Nell’ambito della leale concorrenza, la Società rispetta i diritti di proprietà intellettuale di terzi;
pertanto è fatto divieto ai Destinatari di porre in essere violazioni di tali diritti (marchi, disegni
e modelli, brevetti, diritti di autore) o atti di concorrenza sleale, quali ad esempio l’imitazione
servile di prodotti di terzi. La Società richiede l’impegno di tutti i Destinatari per la tutela dei

MODELLO ORGANIZZATIVO /
CODICE ETICO

205

marchi aziendali che rappresentano un patrimonio inestimabile per la Società e per la continuità
aziendale, così come di tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale.
Devono pertanto essere tassativamente evitati comportamenti in violazione di quanto sopra.
2. Etica del lavoro: tutela e valorizzazione dei collaboratori
a) Assunzione dei lavoratori
Le assunzioni dei lavoratori rispondono sia all’esigenza di reperire sul mercato competenze e
professionalità non presenti in azienda, sia all’esigenza di inserire giovani sui quali investire per
assicurare la crescita e lo sviluppo della Società.
Ricerca e selezione del personale sono effettuate rispettando la privacy dei candidati ed in base a
criteri di oggettività e trasparenza, garantendo pari opportunità ed evitando favoritismi.
Tutto il personale è assunto con regolare contratto di lavoro nel rispetto della legislazione applicabile; la Società non tollera alcuna forma di lavoro irregolare o “nero”.
Al momento dell’assunzione e durante il primo periodo di inserimento aziendale, ogni lavoratore
riceve adeguate informazioni in relazione alle norme che regolano il suo rapporto di lavoro, alle
norme e procedure di prevenzione relative alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro, alle politiche
aziendali ed alle norme del Codice Etico della Società, al fine di garantirne un’immediata conoscenza e di favorire una rapida integrazione nella vita e nella cultura della Società.
b) Sviluppo professionale
La Società è consapevole che la collaborazione di persone motivate e di elevata professionalità
rappresenta un fattore strategico di fondamentale importanza; essa pertanto si pone l’obiettivo di
attuare un sistema di gestione e sviluppo delle risorse umane che consenta di offrire a tutti i lavoratori, a parità di condizioni, le medesime opportunità di miglioramento e crescita professionale.
Il principio cardine del sistema di gestione e sviluppo delle risorse umane della Società è costituito dalla valutazione delle competenze espresse e del potenziale delle competenze possedute dai
lavoratori in stretta correlazione con la valutazione delle esigenze attuali e future della Società.
La Società promuove l’aggiornamento e la crescita professionale dei lavoratori, sia attraverso la
promozione di iniziative di formazione (corsi di aggiornamento, partecipazione a seminari, ecc.),
sia mediante il trasferimento del proprio know-how e della propria esperienza ai suoi dipendenti.
c) Remunerazione
La Società remunera i propri dipendenti e collaboratori in base alla professionalità, al ruolo e ai
risultati raggiunti, con l’obiettivo di mantenere un ambiente competitivo in costante confronto
con il mercato in cui opera.
La determinazione e gli aumenti di retribuzione avvengono nell’osservanza dei principi etici e
delle norme di legge e contrattuali vigenti, con modalità chiare, eque e comunicate ai lavoratori.
d) Comunicazione interna
La Società reputa la comunicazione interna e lo scambio di informazioni ed esperienze quali elementi essenziali per l’efficace funzionamento dell’azienda.
La comunicazione interna è responsabilità primaria e diretta di ciascun responsabile di funzione
nell’ambito di una corretta gestione delle relazioni interpersonali con i suoi collaboratori.
e) Marketing e Comunicazione esterna
La promozione in senso ampio, e più specificamente la pubblicità, è diretta ad attivare un flusso
di comunicazioni fra l’impresa ed i suoi stakeholder, mediante il quale dovrebbe crearsi quel
rapporto di fiducia, che è alla base del successo aziendale nel lungo termine. Questo, ovviamente,
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non può che essere il risultato della trasmissione di informazioni corrette e veritiere nei confronti
dei vari interlocutori dell’impresa.
Pertanto, la Società assicura che tutte le attività di marketing e comunicazione si svolgono nel pieno rispetto dei diversi valori di cui al presente Codice Etico. In particolare, la Società garantisce
sincerità ed onestà in tutte le comunicazioni diffuse a clienti e stakeholder, i quali hanno il diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie per compiere una scelta consapevole al momento
dell’acquisto del prodotto.
La Società assicura inoltre che i prodotti acquistati dai clienti abbiano le stesse caratteristiche e
le medesime qualità di quelli offerti e pubblicizzati nelle comunicazioni diffuse all’esterno della
Società.
f) Tutela dei beni aziendali
I dipendenti ed i collaboratori della Società hanno la responsabilità della protezione dei beni
aziendali loro assegnati e devono operare con diligenza per tutelarli, attraverso comportamenti
responsabili ed in linea con le procedure aziendali.
È assolutamente vietato ai dipendenti ed ai collaboratori della Società di fare o consentire ad altri
un uso improprio dei beni aziendali e delle risorse della Società.
In particolare, ogni dipendente e collaboratore deve:
▶ utilizzare con scrupolo e diligenza i beni a lui affidati;
▶ evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di inefficienza o pregiudizio per l’interesse aziendale.
La crescente dipendenza dalla tecnologia informatica richiede inoltre di assicurare la disponibilità, sicurezza, integrità e massima efficienza di questa particolare categoria di beni.
I dipendenti e i collaboratori della Società sono tenuti ad usare gli strumenti informatici a loro
disposizione esclusivamente per finalità aziendali e mai per ragioni private e/o personali, nel rispetto delle normative vigenti e delle procedure aziendali.
La Società condanna tutte le condotte illecite in relazione ai sistemi informatici, tra cui l’utilizzo
di software non autorizzati o privi di licenza, la falsità nei documenti informatici pubblici o privati, l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la detenzione o diffusione abusiva di
codici di accesso a sistemi informatici o telematici, l’intercettazione, impedimento o interruzione
illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, ecc.

PARTE TERZA
NORME DI ATTUAZIONE E SISTEMA SANZIONATORIO
1. Doveri dei dirigenti
Il dirigente è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti per i dipendenti, a comportarsi in
maniera tale da costituire un esempio per i dipendenti ed i collaboratori della Società e ad indirizzarli in modo tale che percepiscano l’osservanza del Codice Etico come parte essenziale della
qualità della prestazione di lavoro.
Egli è tenuto a vigilare affinché i dipendenti ed i collaboratori osservino i predetti obblighi, adottando a tal fine i provvedimenti e i controlli necessari. I controlli sono effettuati anche in forma
diretta e con periodicità adeguata alla tipologia di attività da verificare.
Il dirigente collabora attivamente ad ogni controllo effettuato dall’amministrazione, da autorità
amministrative o dall’autorità giudiziaria.
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2. Diffusione e Formazione
La Società si impegna a diffondere adeguatamente tra i dipendenti ed i collaboratori il contenuto
del Codice Etico ed i principi che lo ispirano.
Analoghi piani di comunicazione vengono realizzati per divulgare all’esterno della Società i contenuti del Codice Etico (ad esempio: pubblicazione sul sito internet della Società) e per portare a
conoscenza degli interessati le modalità di segnalazione di eventuali violazioni.
In particolare, la Società si impegna affinché ogni dipendente o collaboratore – e in generale tutti
i Destinatari – venga opportunamente informato che il rispetto e l’osservanza del Codice, nonché
delle regole e procedure aziendali, costituiscono precisi obblighi contrattuali, con ogni conseguente provvedimento sanzionatorio in caso di violazione degli stessi, sulla base delle normative
nazionali applicabili.
3. Violazione del Codice Etico e Sanzioni
La violazione dei doveri previsti nel presente Codice Etico lede il rapporto di fiducia instaurato
con la Società e può portare ad azioni disciplinari o legali, previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Relativamente ai lavoratori subordinati della Società, l’osservanza dei principi contenuti nel presente Codice è parte integrante delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell’art. 2104 c.c., la cui
violazione comporta l’irrogazione di sanzioni disciplinari fino al licenziamento per giusta causa
(in caso di violazione giudicata particolarmente grave), secondo le norme nazionali applicabili e
fatta comunque salva l’eventuale adozione di misure sanzionatorie diverse connesse a responsabilità di altra natura.
Le violazioni del presente Codice commesse da parte di coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o da chi esercita, anche di fatto, poteri
di gestione e controllo, comportano l’irrogazione di sanzioni – in conformità alle norme nazionali applicabili (ad es. Contratto Collettivo Nazionale dei Dirigenti Industriali) – fino alla sospensione temporanea o alla revoca dalla carica sociale, nei casi più gravi. È fatta comunque salva
l’eventuale adozione di misure sanzionatorie diverse connesse a responsabilità di altra natura.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale o civile, in quanto le regole di condotta imposte dal Codice Etico sono efficaci indipendentemente dagli illeciti che eventuali condotte improprie possano determinare.
L’inosservanza del presente Codice Etico assume rilievo anche con riferimento all’assegnazione
degli incarichi e alla collocazione del dipendente, nonché ai fini della valutazione e della corresponsione di eventuali premi od incentivi economici.
Con riferimento ai collaboratori autonomi, non soggetti al vincolo di subordinazione, la Società
chiederà di inserire apposite clausole contrattuali che prevedano l’obbligo di rispettare i principi
e le norme di comportamento contenute nel presente Codice, sanzionando le eventuali violazioni
anche con la risoluzione del contratto, nei casi più gravi.
4. Segnalazione delle violazioni
La segnalazione delle violazioni del presente Codice Etico, o presunte tali, deve essere effettuata
da tutti i Destinatari secondo le modalità previste nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, (Allegato 3 – Procedura di Segnalazione di Violazioni di Principi
e Prescrizioni del Modello Di Organizzazione Gestione e Controllo e/o del Codice Etico di Lamitex
S.P.A. – WHISTLEBLOWING), di cui il Codice Etico costituisce parte integrante.
Nessun collaboratore potrà essere sottoposto a procedimento disciplinare in caso di segnalazioni
errate effettuate in buona fede.

