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MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO  
EX D.LGS. 231/2001 

 
Il presente Modello, il Codice Etico e l’unito Regolamento dell’OdV, 
sostitutivi dei precedenti, anche per una migliore sistemazione e 
razionalizzazione delle procedure di controllo, sono stati approvati e 
adottati, in conformità all’art. 6 Dlgs. 231/2001, in data 29 maggio 2020 dal 
Consiglio di Amministrazione della società VALSECCHI ARMAMENTO 
FERROVIARIO S.R.L.  
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PARTE GENERALE 

 
1. PRESENTAZIONE 

 
 
La Valsecchi Armamento Ferroviario S.R.L., costituita in forma di srl 

in data 3 dicembre 1982, con capitale sociale di € 500.000,00 interamente 
versato, codice fiscale e partita iva 01360100133, ha sede legale ed 
amministrativa in Merone (CO), Via Nuova Valassina, n. 5-3. 

 
Dal 23 dicembre 2021, soci di Valsecchi Armamento Ferroviario srl 

sono: 

• il Geom. Valsecchi Alberto, con quota di partecipazione del 17,50%; 

• la sig.ra Toselli Elvanna, con quota di partecipazione del 2,50%;  

• il rag. Mara Valsecchi e il rag. Andrea Valsecchi, con quota di 
partecipazione del 80,00% in comunione tra loro e nomina della 
sig.ra Elvanna Toselli quale rappresentante comune. 

 
La Valsecchi Armamento Ferroviario S.R.L., affermatasi come leader 

nel settore dell’armamento ferroviario, è la capogruppo di tre società con 
l’obiettivo di fornire assistenza a 360° nel mondo dell’armamento 
ferroviario.  

Le competenze del gruppo comprendono sia la fase di costruzione, 
rinnovamento e manutenzione delle linee ferroviarie, sia il trasporto dei 
materiali e rifiuti, sia la manutenzione ordinaria e straordinaria di 
macchinari ferroviari. 

 
Valsecchi Armamento Ferroviario srl, conformemente alle previsioni 

statutarie, opera nei seguenti settori:  
1. armamento ferroviario (costruzione, rinnovamento, manutenzione 

ordinaria e straordinaria di linee ferroviarie); 
2. commercializzazione dei materiali inerenti l’attività di armamento 

ferroviario; 
3. noleggio e locazione di attrezzature e macchinari.  
 

 
L’impresa aderisce all’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori 

Edili), a livello locale e nazionale ed è in possesso delle attestazioni SOA 
categoria OS29, classifica illimitata, oltre ad aver ottenuto il 
riconoscimento Legal Rating con punteggio di tre stelle (che configura il 
massimo punteggio previsto). 

L’impresa è iscritta nell’Albo Fornitori qualificati RFI con categoria 
LAR001, classe illimitata e categoria LAR003, classe 2. 

La società Valsecchi Armamento Ferroviario S.R.L. è, inoltre, in 
possesso della certificazione ISO 9001:2015, della certificazione ISO 
45001:2018 per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro ed è 
certificata secondo il protocollo ISO 14001:2015 per l’adeguamento e la 
tutela ambientale 

 
***** 
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La società Valsecchi Armamento Ferroviario S.R.L., al fine di 

assicurare la correttezza e efficace trasparenza della gestione dell’impresa 
e delle attività aziendali, ha integrato e potenziato il Sistema di Controllo 
Interno, adottando un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per 
la prevenzione dei reati in linea con le prescrizioni del Dlgs. 8 giugno 2001 
n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, anche sulla base delle 
Linee Guida emanate da ANCE. 

Tale iniziativa, al di là delle prescrizioni facoltative e non obbligatorie 
del Decreto 231, è stata assunta nella convinzione che il Modello 
organizzativo possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei 
confronti di tutti i Destinatari (organo amministrativo e sindaci, eventuali 
dipendenti, collaboratori e tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati) 
affinché siano seguiti comportamenti corretti e lineari tali da prevenire il 
rischio di commissione dei reati contemplati nel citato Dlgs. 231/2001. 
 
Struttura del Modello organizzativo - Sintesi  

 
 
Il presente Modello organizzativo e di gestione 231, ancorché vada 

considerato unitariamente, per ragioni sistematiche, è suddiviso in diverse 
parti tutte tra loro inscindibilmente connesse ed è costituito e sviluppato 
secondo il seguente ordine logico e cronologico: 

1) organigramma della società; 
2) individuazione delle attività sensibili nel cui ambito possono 

essere commessi reati; 
3) formazione e adozione di specifici protocolli (elementi costitutivi 

del Modello) diretti a: 
1. programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni di 

Valsecchi Armamento Ferroviario srl in relazione ai reati da 
prevenire; 

2. individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie 
idonee ad impedire la commissione dei reati; 

4) obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 
sul funzionamento e sull'osservanza del Modello; 

5) introduzione di un sistema sanzionatorio per il mancato rispetto 
delle misure indicate nel Modello. 

 
Il Modello sarà sottoposto a verifica periodica e sarà modificato nel 

caso siano rilevate significative violazioni delle prescrizioni che possano 
dar luogo a variazioni del rischio accettabile di prevenzione dei reati 
presupposto nelle aree sensibili o si verifichino mutamenti 
dell’organizzazione o delle attività sociale ovvero delle norme di 
riferimento 

 
 

1.1 Principi generali e definizioni 
 

Le regole del Modello 231 sono dirette ad assicurare che la società 
Valsecchi Armamento Ferroviario S.R.L. svolga la propria attività sulla 
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base dei principi di onestà, trasparenza, correttezza, indipendenza, 
obiettività, legalità, professionalità e riservatezza. 
In particolare Valsecchi Armamento Ferroviario S.R.L. si obbliga: 

• a svolgere la propria attività in modo professionalmente corretto, 
astenendosi da qualunque comportamento contrario o non conforme 
alla legge; 

• ad adottare una struttura organizzativa interna idonea a prevenire 
condotte non corrette e/o non professionali e/o contrarie o non 
conformi alla legge; 

• a rispettare il Modello 231 e farlo rispettare ai destinatari e ad 
eventuali altri soggetti di volta in volta individuati. 

 
La società adotta regole e procedure che consentono di identificare 

preventivamente, di gestire con correttezza e trasparenza ed impedire il 
verificarsi di condotte o situazioni non corrette, non professionali e/o 
contrarie o non conformi alla legge e di consentire una pronta reazione 
all’insorgere di tali situazioni. 

La società Valsecchi Armamento Ferroviario S.R.L. si dota di risorse 
organizzative e strutture idonee ad assicurare l’efficiente amministrazione 
e gestione della propria operatività sociale e adotta comportamenti, anche 
di natura contabile, adeguati allo svolgimento di un’amministrazione 
trasparente ed efficiente. 

I Destinatari dei Modelli di comportamento comunicano alla funzione 
incaricata tutte le informazioni utili per la verifica dell’ipotesi di conflitto. 
 
 
Sistema dei controlli 
 
Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società anche sulla base delle 
“best practice”, prevede con riferimento alle Aree e alle Attività Sensibili 
individuate: 

• standard di controllo “generali”, applicabili a tutte le Attività Sensibili;  

• standard di controllo “specifici”, applicabili a determinate Attività 
Sensibili e riportati nelle singole Parti Speciali.  

 
Standard di controllo generali  
 
Gli standard di controllo di carattere generale da considerare e applicare 
con riferimento a tutte le Attività Sensibili sono i seguenti:  
a) segregazione delle funzioni/attività che prevede il rispetto del principio 
della separazione delle funzioni tra chi autorizza, chi esegue e chi 
controlla;  
b) poteri autorizzativi e di firma che devono:  
1. essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali 

assegnate, prevedendo, ove richiesto, l’indicazione delle soglie di 
approvazione delle spese;  

2. essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della società;  
c) tracciabilità: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve, ove 
possibile, essere adeguatamente registrata e archiviata. Il processo di 
decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere 
verificabile ex post. 
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Standard di controllo specifici 
 
Sulla base degli standard di controllo generali sopra riportati, gli standard 
di controllo specifici, che ai primi fanno riferimento, sono elaborati affinché:  
a) tutte le operazioni, la formazione e l’attuazione delle decisioni della 
Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle 
disposizioni di legge, dello Statuto, del Codice Etico e delle procedure 
aziendali; 
b) siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali 
idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo 
svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della 
documentazione rilevante;  
c) per tutte le operazioni:  

• siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e 
controllo all’interno dell’azienda, nonché i livelli di dipendenza 
gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;  

• siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti 
e i livelli autorizzativi di formazione degli atti, a garanzia della 
trasparenza delle scelte effettuate;  

• la Società adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti 
e un sistema delle deleghe e procure;  

• l’assegnazione e l’esercizio dei poteri nell’ambito di un processo 
decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la 
rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;  

• non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le 
decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni 
decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli 
previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di 
controllo interno. 

 
DEFINIZIONI 

 
 

  
Responsabili aziendali Tutti coloro che sono preposti 

all’attuazione delle disposizioni del 
presente modello 
 

OdV L’organismo preposto alla vigilanza sul 
funzionamento e sull’osservanza del 
Modello e sull’aggiornamento dello stesso 
 

Destinatari del modello Tutti componenti dell’organo 
amministrativo e di controllo, dipendenti, 
collaboratori, consulenti e tutti gli altri 
soggetti alla stesso cointeressati 
 

Consulenti Coloro che collaborano ovvero agiscono 
in nome e/o per conto di Valsecchi 
Armamento Ferroviario S.R.L. sulla base 
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di un mandato o di altro rapporto di 
collaborazione o professionale 
 

D.lgs. 231/2001 o Dlgs Il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 
n. 231 e successive modifiche ed 
integrazioni 
 

VALSECCHI 
ARMAMENTO 
FERROVIARIO S.R.L. 
Impresa – Società 

Società VALSECCHI ARMAMENTO 
FERROVIARIO S.R.L. con sede legale in 
Merone (CO), Via Nuova Valassina, n. 5-
3, codice fiscale e partita iva 
01360100133 

Soci Tutti i soggetti, siano essi persone fisiche, 
enti collettivi, con o senza personalità 
giuridica, pubblici o privati, che detengono 
quote di partecipazioni di Valsecchi 
Armamento Ferroviario S.R.L. 
 

Organi sociali I membri del Consiglio di Amministrazione 
e del Collegio Sindacale di Valsecchi 
Armamento Ferroviario S.R.L.  
 

Modello Il modello di organizzazione, gestione e 
controllo previsto dal Dlgs. 231/2001 
 

P.A. La Pubblica Amministrazione, inclusi i 
relativi funzionari ed i soggetti incaricati di 
pubblico servizio 
 

Partners Le parti contrattuali di Valsecchi 
Armamento Ferroviario S.R.L., siano esse 
persone fisiche o giuridiche che 
cooperano o collaborano con la società 
 

Processi Sensibili Le attività di Valsecchi Armamento 
Ferroviario S.R.L. nel cui ambito sussiste 
il rischio ipotetico di commissione dei reati  
 

Reati  I reati presupposto ai quali si applica la 
disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001 
 

 
 

2. PREMESSA 
 

La società VALSECCHI ARMAMENTO FERROVIARIO S.R.L. 
intende uniformarsi alla disciplina introdotta nell’ordinamento dal Dlgs. 
231/2001, in tema di responsabilità amministrativa degli enti. 

Per tale ragione la società ha coinvolto i propri amministratori, 
sindaci, dirigenti, dipendenti e professionisti esterni per la realizzazione del 
Modello di cui al Dlgs. 231/2001. 



9 

 

Il Modello Organizzativo prevede un sistema di controllo sul 
mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate 
che saranno aggiornate a seguito di mutamenti nell’organizzazione, 
nell’attività aziendale oltre che in relazione all’evolversi del progresso 
scientifico e tecnologico, nonché di modifiche normative. 

Il Modello Organizzativo prevede, altresì, la formazione continua dei 
responsabili e dei dipendenti per l’attuazione del Modello stesso. 

In particolare la società intende informare tutti i soggetti destinatari 
(amministratori, collaboratori, partners, ecc.) del complesso dei doveri e 
comportamenti cui gli stessi sono tenuti nell’esercizio delle loro funzioni 
e/o incarichi nell’ambito dei processi esposti a rischio, così come 
individuati nel Modello 231. 

 
2.1. Rapporti di collaborazione 

 
La società ha stipulato i seguenti contratti di collaborazione: 
1) dr. Claudio Mauro Proserpio, con studio in Erba (CO), via Turati 

2/D, per la tenuta della contabilità e delle scritture contabilità; 
2) Ambulatorio Polispecialistico Libellula srl, con sede in Merone 

(CO), via Nuova Valassina, n. 8, per la fornitura dei servizi relativi alla 
medicina del lavoro; 

3) studio Benelli, società tra professionisti a responsabilità limitata, 
con sede in Cantù (CO), via Roma, n. 2, per l’elaborazione cedolini, 
l’assistenza in materia giuslavoristica. 

4) Studio Morri Rossetti Associati, con sede in Milano, Piazza 
Eleonora Duse, n. 2, per l’assistenza in materia fiscale;  

5) Frama Development srl, con sede in Cassina De’ Pecchi (MI), 
Strada Padana Superiore, n. 3, e Rave sas di Luca Ravasio & C., con 
sede in Lecco (LC) via Giacomo Leopardi, n. 21, per l’erogazione dei 
servizi IT. 

 
VALSECCHI ARMAMENTO FERROVIARIO si avvale, inoltre, di 

imprese specializzate per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti presenti nella sede della società (impianto antincendio, degli 
ascensori, delle caldaie, del condizionamento e delle pompe calore, idrico, 
di irrigazione, di illuminazione, di allarme e videosorveglianza). 
 
 VALSECCHI ARMAMENTO FERROVIARIO S.R.L., nell’ambito 
dell’esercizio dell’attività sociale, potrà sottoscrivere con altri soggetti terzi 
nuovi contratti di servizi e/o di collaborazione. 
A tal riguardo, VALSECCHI ARMAMENTO FERROVIARIO S.R.L. porta a 
conoscenza dei soggetti terzi il proprio modello 231 e il Codice Etico e 
provvede a richiedere di trasmettere i rispettivi Codice etico o di 
comportamento ed i Modelli Organizzativi ex Dlgs. 231/2001, se adottati. 
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3. GOVERNANCE e ORGANIGRAMMA 
 
Organo Deliberativo 
 
Assemblea dei soci, presieduta dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
Organo di Gestione e Rappresentanza 
 
Consiglio di Amministrazione, composto da tre componenti, provvede alla 
gestione ordinaria e straordinaria della società. 
La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione ed è conferita anche ai Consiglieri delegati come risulta 
dalle delibere di nomina e da visura camerale.  
E’ possibile la nomina di procuratori per specifici o categorie di atti. 
 
 
Presidenza Consiglio di amministrazione 
Geom. Alberto Valsecchi - Presidente Consiglio di amministrazione 
 
Consiglieri delegati 
Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Consiglieri delegati: 
Rag. Andrea Valsecchi e Rag. Mara Valsecchi. 
 
Lo Statuto prevede anche la facoltà del Presidente e dei consiglieri 
delegati di nominare procuratori speciali o conferire in tutto o in parte 
deleghe. 
 
Organo di controllo 
 
L’organo di controllo è composto dal sindaco unico, il quale resta in carica 
tre anni ed è rieleggibile. 
 
 
Requisiti di onorabilità e professionalità 
 
I componenti degli organi di amministrazione e di controllo sono in 
possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza 
richiesti dalle specifiche funzioni  
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3.1. Organigramma e responsabili aziendali 
 

 
SIGLA FUNZIONE AZIENDALE 

NOMINATIVO 
(Nome e Cognome) 

am
m

in
is

tr
az

io
n

e 

AMM/RL 
(amministratore e 
rappresentanza 
legale) 

Presidente e Rapp. 
Legale 
 
Consigliere Delegato 
 

Geom. Alberto Valsecchi 
 
Rag. Mara Valsecchi, Rag. 
Andrea Valsecchi 

GAF 
(gestione 
amministrativa e 
finanza) 

Responsabile Gestione 
amministrativa, Finanza e 
Credito 

 
Rag. Mara Valsecchi 

co
m

m
er

ci
al

e COM 
(commerciale) 

Responsabile Ufficio 
Tecnico Esecutivo 

Rag. Andrea Valsecchi 

GO Responsabile Ufficio Gare 
e contratti 

Rag. Mara Valsecchi 
Rag. Andrea Valsecchi 

in
fo

rm
at

ic
a RIT 

(responsabile 
tecnologia 
informatica) 

Responsabile Tecnologia 
Informatica 

Frama Development Srl 

le
g

al
e 

RUL 
Responsabile Ufficio 
Legale  

Geom. Alberto Valsecchi 
Rag. Mara Valsecchi,  
Rag. Andrea Valsecchi 

am
b

ie
n

te
 

RSQAS 
Responsabile del Sistema 
di gestione Qualità 
Ambiente e Sicurezza 

Rag. Mara Valsecchi 

RGF 
Responsabile gestione 
Rifiuti 

 
Ing. Walter Bianchi 
 

RTA 
Responsabile tecnico 
ambientale cat. 10 B 
(amianto) 

Ing. Valter Bianchi 

la
vo

ro
 

RSPP 
Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e 
Protezione sul lavoro 

Ing. Davide Meroni 

DDL / DL 
 

Datore di Lavoro Rag. Andrea Valsecchi 

DT Direttore Tecnico 
RIF.SOA 

Ing. Enrico Zamori 
Geom. Fabio Cipolla 

 
GRU 

 
Gestione Risorse Umane 

Rag. Mara Valsecchi 
Rag. Andrea Valsecchi 
 

GART Gestione Amministrativa 
Risorse Tecniche 

Rag. Mara Valsecchi 
Rag. Andrea Valsecchi 
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p
ri

va
cy

 

TTD Titolare del Trattamento 
dei Dati personali 

Geom. Alberto Valsecchi 

RINT Responsabile Interno del 
Trattamento dei dati 
personali 

Rag. Mara Valsecchi 

REST 
Responsabile Esterno del 
Trattamento dei dati 
personali 

Ambulatorio 
Polispecialistico Libellula srl 
(medicina sul lavoro);                                                                                
RSPP (Ing. Meroni);  
Studio Benelli società tra 
professionisti a 
responsabilità limitata 
(cedolini e buste paga)                                                    
Frama development srl e 
Rave sas di Luca Ravasio & 
C. (servizi IT) 
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4. DISCIPLINA DLGS. 231/2001 
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA ENTI 

 
In ossequio ad obblighi internazionali, la legge delega 29 settembre 

2000, n. 300 (art. 11 e 14) ha dettato criteri direttivi ora attuati dal Dlgs. 8 
giugno 2001, n. 231, in vigore dal 4 luglio 2001, che regola la nuova 
disciplina della responsabilità amministrativa degli enti derivanti da illeciti 
penali. 

La legge imputa all’ente una responsabilità per attività illecita 
derivante da reati commessi da persone fisiche che, operando in suo 
nome e per conto e comunque nel suo interesse, costituiscono il trait 
d’union indispensabile per l’attribuzione dell’attività stessa all’ente (ad 
esempio corruzione, truffe in finanziamenti). 

Ancorché conseguente ad un reato ed accertata e legata alle 
garanzie del processo penale, si tratta di una responsabilità extra penale 
(amministrativa). 
(Vedi allegato sub 1 per la Sintesi della disciplina del Dlgs. 8 giugno 2001, 
n. 231). 

 
 

5. ATTIVITA’ ISTRUTTORIA E DI INDAGINE SUL SISTEMA 
ORGANIZZATIVO SOCIETARIO 

(procedura di controllo) 
 

Scopo della procedura di controllo (cd. gap analysis) ovvero 
dell’attività di istruttoria ed indagine del sistema organizzativo societario è 
quello di determinare, con riferimento ad ogni centro di imputazione e 
responsabilità ed in relazione a ciascuna delle aree dei processi sensibili, 
eventuali carenze organizzative dei diversi processi aziendali e, per 
conseguenza, indicare specifiche prescrizioni correttive dirette alla 
prevenzione e tutela dei beni giuridici sottesi ai reati presupposto per i 
diversi centri di imputazione dei processi aziendali. 

Sono di seguito indicati, per ogni processo sensibile e per ciascuna 
area di rischio, i risultati dell’attività istruttoria, distinguendo le carenze 
organizzative e le evidenze positive, ovvero i comportamenti virtuosi già in 
atto nei diversi centri di imputazione e decisione aziendale. 

Di tutti questi rilievi si è tenuto conto nella formazione e adozione dei 
modelli di comportamento con riferimento alle diverse aree sensibili come 
illustrati al successivo paragrafo. 
(Vedi paragrafo 6.1 per la costruzione del modello) 
 
Processi sensibili relativi alle aree a rischio 
 

Sono individuati i seguenti processi sensibili, comuni allo svolgimento 
delle attività dell’Impresa nelle aree o settori funzionali: 

• P.1 Processo di approvvigionamento 

• P.2 Processo commerciale 

• P.3 Processo finanziario 

• P.4 Processo amministrativo (registrazione, redazione e controllo dei 
documenti contabili ed extra contabili) 

• P.5 Processo di gestione dei sistemi informativi 
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• P.6 Processo di gestione delle risorse umane 

• P.7 Processo di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro  

• P.8 Processo di gestione per l’ambiente  

• P. 9 Processi di gestione dell’emergenza Covid-19 
 
 

 
6. ADOZIONE, ATTUAZIONE, AGGIORNAMENTO, DIFFUSIONE DEL 

MODELLO 
 

Il sistema organizzativo e gestionale di VALSECCHI ARMAMENTO 
FERROVIARIO S.R.L. è diretto a garantire lo svolgimento delle attività 
aziendali nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice 
Etico adottato e riportato in appendice al presente Modello Organizzativo. 

 
Il modello di organizzazione e gestione è stato redatto secondo le linee 

guida stilate da ANCE e approvate dal Ministero della Giustizia con nota del 
2008 ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Dlgs. 231 del 2001. 

Il Modello 231 è comprensivo di allegati che ne sono parte integrante e 
sostanziale. 

 
Nell’ottica della pianificazione e gestione delle attività aziendali tese 

all’efficienza, correttezza, trasparenza e qualità, VALSECCHI 
ARMAMENTO FERROVIARIO S.R.L. ha adottato ed attua le misure 
organizzative, di gestione e di controllo descritte nel presente documento, 
di seguito indicato come Modello, adottato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 29 maggio 2020 in conformità alle indicazioni 
contenute nel Codice Etico dell’impresa. 

 
Nella predetta delibera l’organo amministrativo sociale ha 

espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del presente Modello e, in 
tal senso, si è espresso anche il Collegio Sindacale. 
 

Ai sensi ed in ossequio all’art. 6 del Decreto Legislativo 231/2001, il 
Consiglio di Amministrazione della società ha nominato, contestualmente 
all’adozione del Modello 231, l’Organo di Vigilanza (OdV) che, al fine di 
assicurare professionalità, continuità ed efficienza, è composto da due 
componenti e precisamente: 

 
1) Prof. Avv. Silvio D’Andrea, con studio in Como, via Diaz n. 26, in 

qualità di Presidente dell’OdV  
2) Arch. Giampaolo Guffanti, con studio in Milano, Viale Caterina da 

Forlì 32, in qualità di membro. 
 
Al fine di meglio esercitare la funzione di Vigilanza e prevenire il rischio di 
incorrere nella “responsabilità 231” per la commissione dei reati 
presupposto, l’OdV potrà essere invitato a partecipare alle riunioni del 
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della società. 
 

******* 
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Per prevenire il rischio di commissione di reati dai quali possa 
derivare la responsabilità di VALSECCHI ARMAMENTO FERROVIARIO 
S.R.L. ai sensi del Decreto Leg.vo 231/2001, il Modello prevede: 

• l’individuazione delle attività nel cui ambito possono essere 
commessi reati; 

• l’individuazione delle carenze organizzative e degli interventi di 
correzione (procedura di controllo o gap analysis) attraverso 
l’adozione di protocolli aggiuntivi rispetto a quelli esistenti già 
adottati dall’Impresa; 

• specifici protocolli diretti a programmare la formazione e 
l'attuazione delle decisioni di VALSECCHI ARMAMENTO 
FERROVIARIO S.R.L. in relazione ai reati da prevenire; 

• l’individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie 
idonee ad impedire la commissione dei reati; 

• obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a 
vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello; 

• l’introduzione un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il 
mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. 

 
Il Modello è sottoposto a verifica periodica e viene modificato nel 

caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni per la 
prevenzione dei reati presupposto nelle aree sensibili o si verifichino 
mutamenti dell’organizzazione o delle attività dell’Impresa, ovvero delle 
norme di riferimento. 

 
È fatto obbligo a chiunque operi in VALSECCHI ARMAMENTO 

FERROVIARIO S.R.L. o collabori con essa di attenersi alle prescrizioni del 
Modello e, in particolare modo, osservare gli obblighi informativi dettati per 
consentire il controllo della conformità dell’operato alle prescrizioni stesse. 

 
La società provvede a notificare e richiedere, a ciascun soggetto 

terzo, espressa dichiarazione di aver preso notizia e di accettare l’impegno 
di rispettare i principi e le prescrizioni del Modello (e allegati) la cui 
inosservanza potrà costituire causa di risoluzione del rapporto (salvo il 
risarcimento del danno) in caso di comportamento del terzo in contrasto 
con le linee di condotta indicate nel presente Modello e tale da comportare 
il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto Legislativo 
231/2001. 

 
A tal fine copia del Modello e dei documenti allegati sono depositati presso 
la sede legale della società in Merone, Via Nuova Valassina, n. 5-3 ed è a 
disposizione di chiunque abbia titolo per consultarli ovvero potranno 
essere trasmessi anche a mezzo e mail. 

 
La società si impegna a promuovere, presso tutti i dipendenti a 

seconda della qualifica e delle mansioni espletate, i principi ed i contenuti 
del Modello anche mediante corsi di formazione cui i soggetti destinatari 
sono tenuti a partecipare secondo una “calendarizzazione” aziendale 
approvata dall’organo dirigente. 
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La struttura ed i contenuti dei corsi di formazione è definita 
dall’Organismo di Vigilanza di concerto con i responsabili delle funzioni 
aziendali competenti. 

 
Il Modello di organizzazione e gestione adottato dall’Impresa integra 

gli strumenti organizzativi e di controllo quali: 
• il codice etico 
• le procedure interne di controllo 

 
 

6.1. Costruzione del Modello 
 

Il Modello di Organizzazione e Gestione della società VALSECCHI 
ARMAMENTO FERROVIARIO S.R.L. è stato redatto sulla base di attività 
preparatorie e preliminari dirette alla costruzione di un sistema di 
prevenzione e di gestione dei rischi in relazione ai singoli reati presupposti 
del Decreto Leg.vo 231/2001.  
In particolare il disegno del Modello Organizzativo è stato redatto secondo 
tre fasi: 
1) identificazione delle aree aziendali e dei rischi reato con conseguente 

mappatura; 
2) individuazione dei criteri e dei protocolli di gestione (procedura di 

controllo o Gap Analysis) per la protezione dei beni giuridici sottesi ai 
reati presupposti; 

3) redazione del testo che descrive il Modello. 
 

6.1.1. Identificazione aree e rischi di reato 
 

L’individuazione e l’identificazione delle aree a rischio e dei processi 
sensibili è stata attuata attraverso l’esame della documentazione societaria 
(statuto, protocolli di gestione, deleghe e procure, organigramma, ecc.) che 
ha permesso l’individuazione dei centri di responsabilità sociale. 

Attraverso una serie di interviste con i soggetti responsabili delle 
singole funzioni nelle aree sensibili della struttura societaria e aziendale si è 
giunti all’identificazione dell’assetto organizzativo delle aree sensibili. 

Individuate le aree di rischio si è proceduto all’individuazione dei 
protocolli di gestione del rischio al fine della prevenzione della commissione 
dei reati - presupposto previsti dal Decreto Leg.vo 231/2001. 

In particolare con riferimento alle attività d’impresa esercitate da 
VALSECCHI ARMAMENTO FERROVIARIO S.R.L. sono individuate le 
seguenti aree o settori funzionali nel cui ambito si possono manifestare 
fattori di rischio relativi alla commissione di violazioni delle norme penali 
indicate dal Dlgs. 231/2001 o, in generale, del Codice Etico dell’Impresa. 
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AREA 1  
Appalti pubblici 

nella partecipazione a pubbliche gare o trattative 
per l’affidamento di lavori pubblici in appalto o 
in concessione, fattori di rischio relativi alle fasi 
delle procedure selettive, di autorizzazione del 
subappalto, di gestione dell’eventuale 
contenzioso con il committente, di collaudo 
delle opere eseguite. 

AREA 2 
Edilizia pubblica e 
privata  

fattori di rischio riferiti alle attività che implicano 
la concessione di agevolazioni pubbliche  
 
fattori di rischio riferiti alle attività che 
presuppongono il rilascio di titoli abilitativi edilizi 
e, in genere, autorizzatori, ed a quelle connesse 
alla formazione degli strumenti urbanistici e loro 
varianti o da questi derivanti  
 
 AREA 4  

rapporti con la Pubblica 
Amministrazione 

fattori di rischio relativi alle attività che 
implicano un rapporto diretto con pubblici uffici, 
organi ispettivi, enti pubblici erogatori di 
contributi o titolari di poteri autorizzativi,  
concessori od abilitativi 

AREA 5 
comunicazioni sociali e 
controlli 

fattori di rischio relativi alla non corretta o 
incompleta rilevazione, registrazione e 
rappresentazione dell’attività di impresa nelle 
scritture contabili, nei bilanci e nei documenti ad 
uso informativo, sia interno che esterno 

fattori di rischio relativi a false comunicazioni 
sociali e comportamenti idonei ad ostacolare, 
da parte dei soggetti e delle autorità 
competenti, i controlli preventivi sulla attività e 
sulla rappresentazione contabile dell’attività 
d’impresa 

AREA 6 
rapporti con soci 
creditori e terzi 

fattori di rischio di comportamenti anche solo 
potenzialmente pregiudizievoli dell’interesse dei 
soci, dei creditori e dei terzi. 

in caso di situazioni di conflitto di interessi, 
fattori di rischio relativi alla attuazione di 
operazioni di gestione o organizzative interne a 
condizioni svantaggiose per la Società od alla 
omissione di decisioni vantaggiose per la 
Società 

AREA 7 
attività produttiva 
caratteristica 

fattori di rischio relativi a comportamenti che 
costituiscono violazione delle norme 
antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della 
salute sul lavoro 
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fattori di rischio relativi alle attività che possono 
comportare inquinamento, danno ambientale o 
alterazione del patrimonio naturale, della flora 
e della fauna 

AREA 8 
attività commerciale e 
finanziaria 

Fattori di rischio relativi a comportamenti che 
costituiscono violazione delle norme a presidio 
della regolare gestione contrattuale e delle 
norme fiscali  
Fattori di rischio relativi a riciclaggio e 
autoriciclaggio 
 

 
 
Vedi Documentazione valutazione dei rischi dei reati presupposto 
 

 
6.1.2. Procedura di controllo (cd. gap analysis) 

 
La procedura di controllo della gestione ha consentito di predisporre, 

con riferimento ad ogni centro di responsabilità, le correzioni e aggiustamenti 
recepiti dai protocolli del Modello adottato da VALSECCHI ARMAMENTO 
FERROVIARIO S.R.L.  

Tenendo conto anche delle Linee Guida dell’associazione di Categoria 
(ANCE) e dei processi di gestione esistenti sono stati apprestati i necessari 
presidi con protocolli di gestione ad hoc al fine di ricondurre il rischio 
all’interno del limite di accettabilità in funzione del bene giuridico da tutelare 
disciplinato per ogni singolo reato presupposto. 
 

6.1.3. Redazione del Modello Organizzativo 
 

Sulla base dei dati ottenuti nelle fasi preliminari descritte la società 
VALSECCHI ARMAMENTO FERROVIARIO S.R.L. ha, quindi, redatto il 
Modello Organizzativo illustrando i principi fondamentali sanciti dal Decreto 
leg.vo 231/2001, l’analisi dei reati con la descrizione, tra l’altro, in chiave 
sinottica, delle sanzioni per la persona giuridica e per la persona fisica 
autrice del reato, l’individuazione delle attività a rischio reato, i protocolli di 
gestione del rischio, la composizione e struttura dell’Organismo di Vigilanza, 
gli obblighi di formazione continua e di verifica ed il sistema disciplinare 
adottato. 
 
Processi sensibili relativi alle aree a rischio 
 

Sono stati individuati i seguenti processi sensibili, comuni allo 
svolgimento delle attività dell’Impresa nelle aree o settori funzionali di cui al 
precedente punto: 

 

• P.1 Processo di approvvigionamento 

• P.2 Processo commerciale 

• P.3 Processo finanziario 

javascript:d(473)
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• P.4 Processo amministrativo (registrazione, redazione e controllo dei 
documenti contabili ed extra contabili) 

• P.5 Processo di gestione dei sistemi informativi 

• P.6 Processo di gestione delle risorse umane 

• P.7 Processo di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro  

• P.8 Processo di gestione per l’ambiente  

• P. 9 Processi di gestione dell’emergenza Covid-19 
 
Il Modello prescrive, per ciascun processo o settore sensibile individuato, le 
modalità di svolgimento delle relative attività ed indica, ove rilevanti, le 
specifiche procedure cui attenersi, prevedendo in particolare: 
• i protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni, da affiancare 

ai processi esistenti 
• le modalità di gestione delle risorse finanziarie, gestite 

dall’Amministratore Delegato e dall’Ufficio Amministrativo 
• gli obblighi di informazione all’Organismo di Vigilanza. 
 
 
Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni 
 

In ragione dell’articolazione delle attività e della complessità 
organizzativa VALSECCHI ARMAMENTO FERROVIARIO S.R.L. adotta un 
sistema di deleghe di poteri e funzioni portate a conoscenza dei terzi 
mediante iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio. 

Ogni delega, formalizzata e accettata dal delegato, prevede in termini 
espliciti e specifici l’attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea 
capacità e competenza, assicurando al delegato l’autonomia ed i poteri 
necessari per lo svolgimento della funzione. 

L’Organigramma di VALSECCHI ARMAMENTO FERROVIARIO 
S.R.L., con l’indicazione delle funzioni attribuite a ciascuna posizione, è 
allegato al Modello e viene aggiornato in occasione di ogni sua variazione 
significativa. 

Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili 
espressamente individuate, il Modello prevede specifici protocolli da 
affiancare a quelli esistenti contenenti la descrizione formalizzata: 

1) delle procedure interne per l’assunzione e l’attuazione delle 
decisioni di gestione (incluso il normale svolgimento delle relative 
attività), con l’indicazione delle modalità relative e dei soggetti 
titolari delle funzioni, competenze e responsabilità; 

2) delle modalità di documentazione, e di conservazione, degli atti 
delle procedure; 

3) delle modalità di controllo della conformità tra le procedure 
previste e la loro attuazione e documentazione. 

 
Le procedure interne previste dai protocolli assicurano la separazione 

e l’indipendenza gerarchica tra chi elabora la decisione, chi la attua e chi è 
tenuto a svolgere i controlli. 
 

Sono stabiliti limiti all’autonomia decisionale per l’impiego delle risorse 
finanziarie, mediante fissazione di puntuali soglie quantitative in coerenza 



20 

 

con le competenze gestionali e la responsabilità organizzative affidate a 
singole persone. 

 
Il superamento dei limiti quantitativi di cui al punto precedente può 

avere luogo nel rispetto delle procedure di autorizzazione e di 
rappresentanza stabilite, sempre assicurando separazione e indipendenza 
gerarchica tra coloro che autorizzano la spesa, coloro che la devono attuare 
e coloro ai quali sono affidati i controlli. 
 

Nel caso in cui siano previste modalità di rappresentanza congiunta è 
assicurato il principio di indipendenza gerarchica tra coloro che sono titolari 
del potere di rappresentanza in forma congiunta. 

 
Deroghe ai protocolli esistenti e alle procedure previste nel Modello 

sono ammesse in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di 
attuazione delle stesse. La deroga, con l’espressa indicazione della sua 
ragione, è in ogni caso immediatamente comunicata all’Organismo di 
Vigilanza. 

 
I protocolli sono aggiornati anche su proposta o segnalazione 

dell’Organismo di Vigilanza. 
 
 

Modalità di gestione delle risorse finanziarie 
 

Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili espressamente 
individuate, il Modello prevede specifiche modalità di gestione delle risorse 
finanziarie. 

 
Le modalità di gestione assicurano la separazione e l’indipendenza tra 

i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse 
finanziarie, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i 
controlli circa l’impiego delle risorse finanziarie. 

 
La società, ai fini dell’attuazione delle decisioni di impiego delle risorse 

finanziarie, si avvale, anche all’estero, quando possibile, di intermediari 
finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di 
stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell’Unione Europea. 

 
Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse 

economiche o finanziarie devono avere adeguata causale ed essere 
documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità a 
principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo 
decisionale deve essere verificabile. 

 
Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali 

devono essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate 
all’Organismo di vigilanza. 

 
Le modalità di gestione sono aggiornate, anche su proposta o 

segnalazione dell’Organismo di vigilanza. 
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PARTE SPECIALE 
 
 

7. PRESCRIZIONI e PROTOCOLLI ADOTTATI DA VALSECCHI 
ARMAMENTO FERROVIARIO S.R.L.   

 
 

A seguito dell’attività di istruttoria ed analisi del sistema organizzativo 
societario, in relazione a ciascuna delle aree dei processi sensibili, sono state 
dettate delle prescrizioni o regole di comportamento ed elaborati dei protocolli 
e modelli di comportamento con riferimento alle diverse aree sensibili che 
contengono specifiche prescrizioni dirette a prevenire e tutelare i beni 
giuridici sottesi a ciascun reato presupposto. 

Si riportano di seguito per ognuna delle attività sensibili i protocolli che 
dettano i principi di controllo. 
 
SOMMARIO 

• P. 1 Processo di approvvigionamento 

• P. 2 Processo commerciale 

• P. 3 Processo finanziario 

• P. 4 Processo amministrativo (registrazione, redazione e controllo dei 
documenti fiscali, contabili ed extra contabili e fiscali) 

• P. 5 Processo di gestione dei sistemi informativi 

• P. 6 Processo di gestione delle risorse umane 

• P. 7 Processo di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro  

• P. 8 Processo di gestione per l’ambiente  

• P. 9 Processo di gestione dell’emergenza Covid-19 
 
 
 

P.1 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO 
 
SCOPO 

La creazione all'interno del Processo di approvvigionamento di “sistemi di 
controllo e suggerimenti di adeguamento delle criticità esistenti” per 
l’adattamento della struttura organizzativa dell’Impresa ai fini del Dlgs 231/2001, 
riferiti, in particolare, ai reati connessi a: 

- Truffa aggravata ai danni dello Stato (bene giuridico tutelato: buon 
andamento della P.A.); 

- Reati in tema di erogazioni pubbliche (bene giuridico tutelato: buon 
andamento della P.A.);  

- Reato di corruzione tra privati  
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, 

commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela 
dell’igiene e della salute sul lavoro (beni giuridici tutelati: vita ed 
incolumità individuale – sicurezza sul lavoro), derivanti da: 
a) Inadeguatezza dei macchinari, delle attrezzature e degli 

apprestamenti, con riferimento alle loro caratteristiche intrinseche 
di sicurezza; 
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b) Inadeguatezza dei subappaltatori, con riferimento alla loro capacità 
di gestire gli aspetti relativi alla sicurezza; 

- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita, autoriciclaggio di cui all’art. 25 octies Dlgs. 
231/2001 (bene giuridico tutelato: patrimonio); 

- Reati tributari (dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione mediante altri 
artifici, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, 
occultamento o distruzione di altri documenti contabili, sottrazione 
fraudolenta al pagamento di imposte, di cui all’art. 25 quinquiesdecies 
comma 1 Dlgs 231/2001; dichiarazione infedele, omessa dichiarazione 
e indebita compensazione commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti 
transfrontalieri al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un 
importo complessivo superiore a 10 milioni di euro di cui all’art. 25 
quinquiesdecies comma 1 bis Dlgs 231/2001 - bene giuridico tutelato: 
interesse dello Stato alla percezione del tributo). 

-  
(vedi anche P. 9 Processo di gestione dell’emergenza Covid-19) 

 
 
 

Reato di corruzione tra privati 
 

La legge 6 novembre 2012 n. 190 ha introdotto nel nostro ordinamento 
una serie di novità finalizzate a potenziare l’attività di prevenzione e 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione. 
Tra queste, ai fini del presente Modello, interessa la nuova formulazione 
dell’art. 2635 cod. civ., oggi rubricato “Corruzione tra privati”. La norma 
punisce la condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti 
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei 
liquidatori che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé 
o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, per compiere o per omettere un 
atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di 
fedeltà.  

Tra le principali novità introdotte dall’articolo 2635 cod. civ. è prevista la 
pena anche per il soggetto cd. corruttore, cioè di chi dà o promette denaro o 
altre utilità.  

Tale fattispecie di ''corruzione attiva'', oggi fissata al comma 3 del citato 
art. 2635 cod. civ. è stata estesa alla responsabilità amministrativa degli enti 
(cfr. art. 25 ter lett. s – bis Dlgs. 231/2001, modificato ex lege 190/2012 e 
successive modifiche).  

In concreto l’unica ipotesi cui è stata estesa la responsabilità 
amministrativa degli enti è quella della società corruttrice, i cui amministratori, 
direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 
societari, sindaci, liquidatori o soggetti sottoposti alla direzione o alla 
vigilanza di questi, pongono in essere atti corruttivi.  
 
Valutazione aree di rischio  

Al fine della valutazione delle possibili aree di rischio per la 
commissione del reato, l’art. 2635 cod. civ. nonostante sia rubricato 
“Corruzione tra privati”, si applica solamente nei rapporti tra società.  
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Ne consegue che le potenziali aree a rischio per la commissione dei 
reati in questione sono quelle che riguardano i rapporti tra VALSECCHI 
ARMAMENTO FERROVIARIO S.R.L. e le società terze con le quali entra in 
contatto nell’esercizio dell’attività d’impresa. Nell’ambito di tali rapporti è 
possibile, infatti, in via astratta ed ipotetica la promessa di una qualche utilità 
in cambio di prestazioni o servizi a condizioni di maggior favore.  
 
Individuazione aree di rischio 

In via di principio, sono da considerarsi a rischio tutte quelle attività 
aziendali che comportano relazioni, in nome e per conto della Società, e 
anche in via indiretta o mediata, con società terze nell’ambito di un rapporto 
di tipo commerciale.  

Sono inoltre da considerarsi a rischio tutte quelle attività che, da un lato, 
potrebbero portare alla creazione dell’utilità che costituisce, in via di estrema 
semplificazione, il risultato ultimo nonché il fine dell’attività corruttiva. E si 
tratta quindi di tutte le attività inerenti al cd fase o ciclo attivo dell’attività 
d’impresa quali, a titolo esemplificativo, la definizione del prezzo di offerta di 
un bene o di un servizio, la definizione delle condizioni e dei termini di 
pagamento, della concessione di sconti e della definizione di eventuali 
risoluzioni transattive in caso di contestazioni.  

Sono, del pari, da considerare a rischio tutte quelle attività attraverso le 
quali sarebbe possibile costituire la provvista o i fondi necessari per le illecite 
dazioni o promesse di denaro. Si tratta quindi di tutte le attività relative alla 
cd. fase o ciclo passivo quali, a titolo esemplificativo, gli acquisti di beni e 
servizi, l’affidamento di consulenze e altre prestazioni professionali, la 
gestione del magazzino. 
 
Destinatari  

L’ambito dei potenziali soggetti attivi del reato è esteso non soltanto agli 
amministratori, ai direttori generali, e, più in generale, a coloro che sono già 
stati individuati come i cd soggetti apicali all’interno della società, ma anche 
a coloro che sono soggetti alla loro direzione e alla vigilanza.  

E’ necessario, pertanto, che le presenti indicazioni e prescrizioni siano 
dirette e rese note a tutti i dipendenti della società, nonché a quei terzi che, 
sottoposti alla vigilanza o alla direzione di un soggetto apicale, agiscano 
nell’interesse e a vantaggio della società VALSECCHI ARMAMENTO 
FERROVIARIO S.R.L.  
 
Regole di comportamento e procedure  

La società ha adottato una serie di regole di condotta e di procedure 
dirette alla prevenzione di qualsiasi evento corruttivo. 
1) La regola generale che deve guidare il comportamento di tutti i Destinatari 
è la seguente: nessuno dei dipendenti o di quanti agiscano in nome e per 
conto di VALSECCHI ARMAMENTO FERROVIARIO S.R.L. può offrire, 
promettere o dare elargizioni in denaro ad alcuno, così come non può 
richiedere, acconsentire o accettare di ricevere elargizioni in denaro da 
alcuno.  
2) È fatto carico alla funzione preposta di individuare il potenziale rischio di 
commissione del reato.  
3) È necessario procedere ad una verifica preventiva in ogni caso di 
assunzione di nuovi dipendenti o di designazione di nuovi soggetti terzi che 
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operano o opereranno in nome e per conto di VALSECCHI ARMAMENTO 
FERROVIARIO S.R.L.  
4) Adeguata conservazione, gestione e registrazione dei libri sociali. È quindi 
necessario che i libri sociali riflettano tutte le transazioni poste in essere dalla 
Società.  
5) Effettivo controllo interno e monitoraggio dei conti della Società che 
garantisca che i pagamenti siano eseguiti solo con la firma del responsabile 
preposto. 
6) Accesso ai conti della Società è consentito solo a soggetti autorizzati.  
7) Periodiche verifiche sulla corrispondenza tra i beni effettivi della Società e 
quelli indicati nei libri sociali.  
8) Diffusione della versione aggiornata del modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo contenente i riferimenti alla normativa sulla Corruzione 
Privata è divulgata a tutti i dipendenti e collaboratori tramite pubblicazione sul 
sito internet della società Portale aziendale.  
 
Compiti della funzione preposta (AMM, GAF, COM) 
I compiti della funzione preposta sono, tra l’altro, i seguenti:   

• assicura l’adeguato livello di formazione in materia di procedure 
anticorruzione per i dipendenti e i neo assunti;  

• approva anticipatamente eventuali spese previste per attività di 
intrattenimento destinate a partners commerciali e clienti;  

• approva anticipatamente e conserva la documentazione relativa 
all’elargizione e alla ricezione di omaggi;  

• approva anticipatamente donazioni, contributi e sponsorizzazioni;  

• costituisce il punto di riferimento per eventuali segnalazioni di violazioni 
della procedura anticorruzione;   

• collabora con l’Organismo di Vigilanza  
In generale la funzione preposta costituisce il punto di riferimento cui i 
dipendenti devono rivolgersi in caso di dubbio o di incertezza circa l'esatto 
comportamento da adottare in una data situazione.   
 
 

Reati di corruzione e illegalità nella P.A. 
 
La legge 6 novembre 2012 n. 190 ha introdotto nel nostro ordinamento una 
serie di novità finalizzate a potenziare l’attività di prevenzione e repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione.  
Tra queste, ai fini del presente modello, interessa anche la regolamentazione 
dei rapporti tra l’ente pubblico e l’ente privato. In particolare, l’art. 1, commi 
52 e ss della citata legge ha introdotto due importanti novità: 
a) ha individuato le attività imprenditoriali maggiormente esposte a rischio di 
infiltrazione mafiosa: trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 
trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 
estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, 
fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; 
fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; 
guardiania dei cantieri); 
b) relativamente alle suddette attività imprenditoriali, ha istituito presso ogni 
Prefettura, l’“Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non 
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soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa”, la c.d. White List. Il D.P.C.M. 24 
novembre 2016 ha, successivamente, reso obbligatoria tale iscrizione, 
prevedendo che la stipula, l’approvazione o l’autorizzazione di contratti 
(indipendentemente dal loro valore) relativi a lavori, servizi e forniture 
pubblici, nei settori considerati a rischio, sia subordinata all’iscrizione 
dell'impresa alla white list. 
 
 
Fattispecie  
Le fattispecie delittuose rilevanti sono indicate negli artt. 24 ter “Delitti di 
criminalità organizzata” e 25 “Peculato, concussione, induzione indebita a 
dare o promettere utilità e corruzione e abuso d’ufficio” Dlgs 231/2001, in 
particolare: 
 
Associazione a delinquere (art. 416 c.p.) La norma persegue le associazioni 
a delinquere, ossia i casi in cui tre o più persone si associano allo scopo di 
commettere più delitti. 
La pena per coloro che promuovono o costituiscono od organizzano 
l’associazione a delinquere è la reclusione da 3 a 7 anni; la pena per coloro 
che partecipano all’associazione è la reclusione da 1 a 5 anni. 
Per quanto riguarda la sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile in capo 
all’ente ai sensi del citato art. 24-ter, si applica la sanzione pecuniaria da 300 
a 800 quote. 
Inoltre, in capo all’ente è possibile irrogare le sanzioni interdittive di cui all’art. 
9 Dlgs 231/2001 
Qualora, l’associazione criminosa sia finalizzata alla commissione dei delitti 
di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 
609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 
609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno 
di un minore di anni diciotto, e 609-undecies (art. 416, c. 6 c.p.), la pena per 
coloro che promuovono o costituiscono od organizzano è la reclusione da 4 
a 8 anni; la pena per coloro che partecipano all’associazione è la reclusione 
da 2 a 6 anni. 
Per quanto riguarda la sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile in capo 
all’ente ai sensi del citato art. 24-ter, si applica la sanzione pecuniaria da 400 
a 1000 quote. Inoltre, in capo all’ente è possibile irrogare le sanzioni 
interdittive di cui all’art. 9 Dlgs 231/2001. 
 
Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) La norma persegue chiunque 
faccia parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. 
L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si 
avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della 
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere 
delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il 
controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e 
servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, 
ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di 
procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. 
La pena è la reclusione da 10 a 15 anni, da 12 a 20 anni in caso di 
associazione armata. 
Per quanto riguarda la sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile in capo 

http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00011246+05AC00011247+05AC00011249+05AC0000015027+05AC00011250+05AC00011253,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00011246+05AC00011247+05AC00011249+05AC0000015027+05AC00011250+05AC00011253,__m=document
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all’ente ai sensi del citato art. 24-ter, si applica la sanzione pecuniaria da 400 
a 1000 quote. Inoltre, in capo all’ente è possibile irrogare le sanzioni 
interdittive di cui all’art. 9 Dlgs 231/2001. 
 

Scambio elettorale politico - mafioso (art. 416-ter c.p.) La norma persegue il 
mercimonio dei voti e cioè l’accordo (concluso in via diretta o a mezzo 
intermediari) secondo il quale un soggetto, appartenente ad una 
associazione mafiosa, promette all’altro di procurargli voti, in cambio 
dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra 
utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze 
dell'associazione mafiosa. 
Per entrambi i soggetti parti dell’accordo criminoso è prevista la pena della 
reclusione da 10 a 15 anni. 
Per quanto riguarda la sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile in capo 
all’ente ai sensi del citato art. 24-ter, si applica la sanzione pecuniaria da 400 
a 1000 quote. Inoltre, in capo all’ente è possibile irrogare le sanzioni 
interdittive di cui all’art. 9 Dlgs 231/2001. 
 
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.) La 
norma persegue chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, 
per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. La pena 
è la reclusione da 25 a 30 anni. 
Per quanto riguarda la sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile in capo 
all’ente ai sensi del citato art. 24-ter, si applica la sanzione pecuniaria da 400 
a 1000 quote. Inoltre, in capo all’ente è possibile irrogare le sanzioni 
interdittive di cui all’art. 9 Dlgs 231/2001. 
 
Concussione (art. 317 c.p.) La norma persegue il pubblico ufficiale o 
l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi 
poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un 
terzo, denaro o altra utilità. La pena è la reclusione da 6 a 12 anni. 
La stessa pena si applica al corruttore ex art. 321 c.p. 
Per quanto riguarda la sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile in capo 
all’ente ai sensi del citato art. 25, si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 
800 quote. Inoltre, in capo all’ente è possibile irrogare le sanzioni interdittive 
di cui all’art. 9 Dlgs 231/2001. 
 
Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) La norma persegue il 
pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 
indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta 
la promessa. La pena è la reclusione da 3 a 8 anni. 
La stessa pena si applica al corruttore ex art. 321 c.p. 
Per quanto riguarda la sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile in capo 
all’ente ai sensi del citato art. 25, si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 
quote. Inoltre, in capo all’ente è possibile irrogare le sanzioni interdittive di 
cui all’art. 9 Dlgs 231/2001. 
 
Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) La norma 
persegue il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso 
o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto 
un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od 
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altra utilità, o ne accetta la promessa. La pena è la reclusione da 6 a 10 anni. 
La stessa pena si applica al corruttore ex art. 321 c.p. 
Per quanto riguarda la sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile in capo 
all’ente ai sensi del citato art. 25, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 
600 quote.  
Nel caso, invece, in cui il fatto abbia ad oggetto il conferimento di pubblici 
impieghi, stipendi, pensioni, ovvero la stipula di contratti e dal fatto l’ente 
abbia conseguito un profitto di rilevante entità, si applica la sanzione 
pecuniaria da 300 a 800 quote. 
Inoltre, in capo all’ente è possibile irrogare le sanzioni interdittive di cui all’art. 
9 Dlgs 231/2001. 
 
Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) La norma persegue i fatti 
corruttivi di cui agli artt. 318 e 319 commessi per favorire o danneggiare una 
parte in un processo civile, penale o amministrativo. La pena è la reclusione 
da 6 a 12 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. 
La stessa pena si applica al corruttore ex art. 321 c.p. 
Per quanto riguarda la sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile in capo 
all’ente ai sensi del citato art. 25, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 
600 quote. Qualora dal fatto derivi la condanna di taluno, si applica la 
sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote 
Inoltre, in capo all’ente è possibile irrogare le sanzioni interdittive di cui all’art. 
9 Dlgs 231/2001. 
 
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) La norma 
persegue, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o 
l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi 
poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, 
denaro o altra utilità. La pena irrogabile a carico del pubblico ufficiale è la 
reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. La sanzione a carico di chi da 
o promette denaro o altra utilità è la reclusione fino a tre anni. Se il fatto 
offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno e il profitto sono 
superiori a euro 100.000, la pena irrogabile è la reclusione fino a quattro anni. 
Per quanto riguarda la sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile in capo 
all’ente ai sensi del citato art. 25, si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 
800 quote.  
Inoltre, in capo all’ente è possibile irrogare le sanzioni interdittive di cui all’art. 
9 Dlgs 231/2001. 
 
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) La 
norma prevede l’applicabilità degli artt. 318 (corruzione per l’esercizio della 
funzione) e 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) anche 
all'incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono ridotte in misura non 
superiore a un terzo. 
Per quanto riguarda la sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile in capo 
all’ente ai sensi del citato art. 25, si applica, rispettivamente, la sanzione 
pecuniaria fino a 200 quote e la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.  
Inoltre, in capo all’ente è possibile irrogare le sanzioni interdittive di cui all’art. 
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9 Dlgs 231/2001. 
 
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) La norma persegue 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, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. 
La pena è la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318 (da 3 a 8 anni) 
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 (da 6 a 10 anni), ridotta di un terzo. 
Per quanto riguarda la sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile in capo 
all’ente ai sensi del citato art. 25, si applica la sanzione pecuniaria fino a 200. 
Inoltre, in capo all’ente è possibile irrogare le sanzioni interdittive di cui all’art. 
9 Dlgs 231/2001. 
 

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.) La norma prevede l’applicabilità 
dei reati di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, comma 3 e 4 c.p. anche 
ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento 
europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità 
europee; 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; 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; ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che 
istituiscono le Comunità europee; 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; i 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; 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; ai membri delle 
assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale 
o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali; alle 
persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici 
ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati non 
appartenenti all’Unione  europea, quando il fatto offende gli interessi 
finanziari dell’Unione. 
Per quanto riguarda la sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile in capo 
all’ente ai sensi del citato art. 25, si applica la sanzione pecuniaria applicabile 
nel caso di ciascuno dei citati articoli. 

http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00004078,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00004077,__m=document


9 

 

 
Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) La norma persegue, 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 322-bis, sfruttando o vantando relazioni 
esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico 
servizio o uno degli altri soggetti di cui all'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.  
La pena è 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. 
Per quanto riguarda la sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile in capo 
all’ente ai sensi del citato art. 25, si applica la sanzione pecuniaria fino a 200. 
Inoltre, in capo all’ente è possibile irrogare le sanzioni interdittive di cui all’art. 
9 Dlgs 231/2001. 
 

Valutazione aree di rischio  
Le potenziali aree a rischio per la commissione dei reati in questione 

sono quelle che riguardano i rapporti tra VALSECCHI ARMAMENTO 
FERROVIARIO S.R.L. e la pubblica amministrazione. Nell’ambito di tali 
rapporti è possibile, infatti, in via astratta ed ipotetica la promessa di una 
qualche utilità in cambio di prestazioni o servizi a condizioni di maggior 
favore.  
 
Individuazione aree di rischio 

In via di principio, sono da considerarsi a rischio tutte quelle attività 
aziendali che comportano relazioni, in nome e per conto della Società, e 
anche in via indiretta o mediata, con enti pubblici nell’ambito delle gare 
d’appalto.  

Sono inoltre da considerarsi a rischio tutte quelle attività che, da un lato, 
potrebbero portare alla creazione dell’utilità che costituisce il fine dell’attività 
corruttiva. E si tratta quindi di tutte le attività inerenti al cd fase o ciclo attivo 
dell’attività d’impresa quali, a titolo esemplificativo, la definizione del prezzo 
di offerta di un bene o di un servizio, la definizione delle condizioni e dei 
termini di pagamento, della concessione di sconti e della definizione di 
eventuali risoluzioni transattive in caso di contestazioni.  

Sono, del pari, da considerare a rischio tutte quelle attività attraverso le 
quali sarebbe possibile costituire la provvista o i fondi necessari per le illecite 
dazioni o promesse di denaro.  
 
Destinatari  

L’ambito dei potenziali soggetti attivi dei reati su descritti è esteso non 
soltanto agli amministratori, ai direttori generali, e, più in generale, a coloro 
che sono già stati individuati come i cd soggetti apicali all’interno della 
società, ma anche a coloro che sono soggetti alla loro direzione e alla 
vigilanza.  

E’ necessario, pertanto, che le presenti indicazioni e prescrizioni siano 
dirette e rese note a tutti i dipendenti della società, nonché a quei terzi che, 
sottoposti alla vigilanza o alla direzione di un soggetto apicale, agiscano 
nell’interesse e a vantaggio della società VALSECCHI ARMAMENTO 

http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00004078+05AC00004077+05AC00011219,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00011220,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00011220,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00011220,__m=document
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FERROVIARIO S.R.L.  
 
Regole di comportamento e procedure e Compiti della funzione 
preposta (AMM, GAF, COM) 

Per quanto riguarda le regole di comportamento adottate da Valsecchi 
Armamento Ferroviario e i compiti della funzione preposta, si rinvia a quanto 
già detto sub “Corruzione tra privati” stante la coincidenza di trattazione. 

 
 

 
 

Regole di condotta nel processo di approvvigionamento per i 
dipendenti e terzi che operano in nome e per conto di VALSECCHI 

ARMAMENTO FERROVIARIO S.R.L.  
 
 
Fornitori 

I fornitori hanno l'obbligo di rispettare i principi etici e le regole di 
comportamento adottati da VALSECCHI ARMAMENTO FERROVIARIO 
S.R.L. e sintetizzati nella presente Parte Speciale.  

I processi di selezione dei fornitori e le regole per l'approvvigionamento 
delle merci sono fissati con procedure che prevedono espressamente la 
ripartizione dei ruoli nella scelta dei fornitori, nel monitoraggio sul rispetto, da 
parte di questi, degli standard fissati dalla Società, nella formulazione degli 
ordinativi di merci e nella verifica sulle consegne e i pagamenti. Sono quindi 
analiticamente regolati i processi di gestione dei fornitori, il controllo degli 
approvvigionamenti e la gestione e verifica del magazzino.  

 
Subappaltatori 

I subappaltatori hanno l'obbligo di rispettare i principi etici e le regole di 
comportamento adottati da VALSECCHI ARMAMENTO FERROVIARIO 
S.R.L. e sintetizzati nella presente Parte Speciale.  
I processi di selezione dei subappaltatori sono fissati con procedure che 
prevedono espressamente la ripartizione dei ruoli nella selezione dei 
subappaltatori, nel monitoraggio sul rispetto, da parte di questi, degli 
standard fissati dalla Società.  
 
 
Consulenti  

La Società si avvale prevalentemente delle prestazioni di consulenti con 
cui sussiste un rapporto di lunga durata. 

VALSECCHI ARMAMENTO FERROVIARIO S.R.L. provvede 
comunque alla verifica periodica circa la conservazione, nel tempo, dei 
necessari requisiti di correttezza e professionalità dei consulenti incaricati.  

Identiche verifiche vengono compiute in caso di affidamento di incarichi 
a nuovi consulenti.   
 
Organizzazione di eventi di intrattenimento e di marketing  

È consentita l'organizzazione di eventi di intrattenimento a condizione 
che siano connessi con le presentazioni o con la promozione di un prodotto 
o servizio.  
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Allo stesso modo, è consentita la distribuzione di prodotti promozionali 
o di marketing ai clienti della Società, a condizione che i prodotti promozionali 
consegnati siano di quantità e importo ragionevoli e comunque sempre 
connessi al business aziendale. È altresì consentita l'organizzazione di eventi 
promozionali, a condizione che gli stessi siano indirizzati e coinvolgano la 
totalità dei possibili destinatari e non invece singoli e specifici soggetti 
selezionati.  

 
Omaggi  

E’ vietata qualsiasi forma di regalo a controparti commerciali o a loro 
familiari o a persone che intrattengono con questi stretti rapporti personali, 
se non si caratterizzano per l'esiguità del valore o non sono volti a 
promuovere iniziative di carattere culturale o artistico, o ancora se non sono 
tesi a promuovere l'attività aziendale. 

In ogni caso, i regali e gli omaggi sono sempre preventivamente 
approvati dalla funzione preposta. I regali offerti, con la sola eccezione di 
quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per 
consentire le prescritte e necessarie verifiche.  

Vedi anche allegato sub 3 Protocollo n. 26, Gestione omaggi aziendali 
 
Segnalazioni 

In aggiunta alle segnalazioni di ogni violazione, accertata o di cui si 
abbia anche solo il sospetto, che - conformemente a quanto disposto nel 
presente Modello - devono essere indirizzate senza indugio all'Organismo di 
Vigilanza, ogni condotta che non sia conforme deve essere segnalata alla 
funzione preposta. 

 
 

CAMPO D'APPLICAZIONE 
Approvvigionamenti di: 
- Materiali; 
- Attrezzature, macchinari ed apprestamenti; 
- Servizi di manutenzione; 
- Prestazioni professionali; 
- Appalti e subappalti. 

 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Le principali attività del processo fanno riferimento a: 
- Valutazione e qualificazione dei fornitori; 
- Richiesta d'acquisto; 
- Selezione del fornitore; 
- Emissione dell'ordine; 
- Ricevimento dei materiali o effettuazione delle prestazioni; 
- Ricevimento della fattura passiva e contabilizzazione; 
- Pagamento e contabilizzazione. 
 
La tabella seguente riporta le principali applicazioni dei protocolli dei sistemi 

di gestione ISO 9001/2015. 
 

 
PROTOCOLLI  E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 
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Ogni tipo di fornitura è accompagnata dall’ordine specifico o dall’offerta 

controfirmata ovvero, se si tratta di prestazioni di servizi, da contratto.  
Per i professionisti non tecnici quali legali, notai, commercialisti, vengono 

registrate le fatture passive e i pagamenti delle prestazioni contestualmente al 
ricevimento del documento e all’effettuazione del pagamento.  

Nell’attività di ricevimento dei materiali e di effettuazione delle prestazioni la 
funzione preposta a ricevere i materiali effettua un duplice controllo, visivo e 
documentale. Verifica cioè sia l’integrità del prodotto a seguito delle operazioni di 
trasporto, sia la coerenza della fornitura confrontando il documento di trasporto, 
il materiale pervenuto e l’ordine. 

L’esito positivo del controllo è documentato mediante registrazione 
dell’evento e del materiale ricevuto nel software gestionale della società. 

L’attività di ricevimento della fattura passiva e della contabilizzazione 
avviene attraverso l’attività di controllo della veridicità e della correttezza formale 
della fattura rispetto alla normativa vigente.  

 
 

 
Prescrizioni 

(vedi “Corruzione tra privati” “Reati di corruzione e illegalità nella P.A.”) 
 

- Valutazione e qualificazione dei fornitori e subappaltatori 
 

Protocollo 
Dichiarazione di 
operare secondo 
comportamenti 
etici 

La funzione preposta alla valutazione e 
qualificazione dei fornitori decide 
l’inserimento del fornitore/subappaltatore 
nel Registro Fornitori Qualificati 
accertando, oltre alle caratteristiche 
previste dalla norma UNI EN ISO 
9001:2015, che il fornitore: 
- dichiari di operare secondo 
comportamenti etici; 
- dichiari la propria regolarità fiscale; 
- rilasci copia del Documento Unico di 
Regolarità Contributiva in corso di validità 
(DURC); 
- sia presente nella white list di settore. 
La presenza di tali ultimi due requisiti è 
condizione essenziale per la stipula di 
contratti di fornitura e/o di subappalto nelle 
attività maggiormente esposte al rischio di 
infiltrazione mafiosa ex art. 1, c. 53 L. 
190/2012 

Protocollo 
Valutazione della 
capacità di 
operare in 
sicurezza 

La funzione preposta alla valutazione e 
qualificazione dei fornitori/subappaltatori 
decide il primo inserimento nel Registro 
Fornitori Qualificati accertando, sulla base 
anche della esistenza di un sistema 
gestionale per la sicurezza e/o degli 
indicatori di incidentalità dichiarati dallo 
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stesso fornitore, la sua capacità di operare 
nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di 
salute sul lavoro. 
Il rispetto dei requisiti di sicurezza e salute 
sul lavoro in fase di esecuzione del 
subappalto è requisito per il mantenimento 
della qualificazione 
 

Protocollo 
Valutazione della 
capacità di 
operare nel 
rispetto 
dell’ambiente 

La funzione preposta alla valutazione e 
qualificazione dei fornitori/subappaltatori 
decide il primo inserimento nel Registro 
Fornitori Qualificati accertando, sulla base 
anche della esistenza di un sistema 
gestionale per l’ambiente e/o di una 
dichiarazione dello stesso fornitore relativa 
ad eventuali procedimenti amministrativi o 
penali (in giudicato o in corso) relativi a reati 
di natura ambientale, la sua capacità di 
operare nel rispetto dei requisiti ambientali. 
In particolare, la funzione preposta alla 
valutazione e qualificazione dei fornitori 
decide l’inserimento e il mantenimento nel 
Registro Fornitori Qualificati del 
subappaltatore che opera nel ciclo dei rifiuti 
(raccolta, trasporto, smaltimento) solo dopo 
aver accertato l’esistenza e la vigenza delle 
corrispondenti autorizzazioni. 
Il rispetto dei requisiti ambientali in fase di 
esecuzione del subappalto è requisito per il 
mantenimento della qualificazione. 

  

- Richiesta d’acquisto 
 

Protocollo 
Richiesta 
d’acquisto 
 

La funzione preposta agli acquisti accetta la 
Richiesta d’acquisto, predisposta dalla 
funzione preposta all’emissione della 
stessa, dopo averla confrontata con il 
budget di commessa in modo da controllare 
gli scostamenti tra preventivo e consuntivo. 
La richiesta d’acquisto è sempre firmata 
dalla funzione responsabile che la 
autorizza. 

 
- Selezione del fornitore 
 

Protocollo 
Ricerca di mercato 
 

La funzione preposta agli acquisti individua 
il fornitore/subappaltatore all’interno dei 
fornitori qualificati o dà avvio alla procedura 
di qualificazione del nuovo fornitore, 
richiedendo, sin da questa fase la 
disponibilità dello stesso ad operare 
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secondo il proprio Codice etico, se 
presente, o secondo quello dell’impresa e, 
per i subappaltatori, le evidenze della 
capacità di operare nel rispetto dei requisiti 
di sicurezza e di salute sul lavoro e dei 
requisiti ambientali applicabili. 
Nel processo di valutazione e 
qualificazione dei fornitori la funzione 
preposta richiede espressamente la 
trasmissione delle informazioni relative 
all’esistenza di sistemi di gestione per la 
sicurezza. Il mantenimento della 
qualificazione del fornitore viene 
subordinato al rispetto dei requisiti di 
sicurezza durante l’esecuzione dei 
subappalti.  
 

Protocollo 
Richiesta 
d’offerta 
 

Per importi superiori ad una soglia 
determinata, la funzione preposta agli 
acquisti seleziona un certo numero di 
fornitori ai quali far pervenire la Richiesta 
d’offerta, e controlla che gli importi offerti 
siano congruenti ai valori medi di mercato. 

 
- Emissione dell'ordine 
 

Protocollo 
Contratto di 
acquisto/noleggio 
di macchinari, 
attrezzature o 
apprestamenti 

La funzione preposta agli acquisti verifica la 
regolare e legittima provenienza dei 
macchinari, attrezzature o apprestamenti 
acquistati o noleggiati. 

 
- Ricevimento dei materiali o effettuazione delle 
prestazioni 
 

La funzione preposta agli acquisti controlla che il materiale 
acquistato e/o le prestazioni effettuate siano conformi all’ordine 
effettuato e che i prezzi pagati siano conformi a quanto pattuito.  

 
 
- Ricevimento della fattura passiva e contabilizzazione 

 
La funzione preposta alla gestione amministrativa e contabile 
controlla che le fatture ricevute siano conformi a norma di legge e 
controlla la rispondenza con le operazioni effettuate.  

 
 
- Pagamento e contabilizzazione 
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Modalità 
Controllo a 
campione 
 

La funzione preposta ad autorizzare il 
pagamento e la funzione che ha firmato 
l’ordine di acquisto controllano che i conti 
correnti su cui vengono effettuati i bonifici 
corrispondano al fornitore o al prestatore 
d’opera titolare degli ordini o dei contratti. 

Correttezza 
Regime Iva  
Applicato 

La funzione preposta verifica la correttezza 
del regime e dell’aliquota Iva previsti dal 
contratto, con particolare riferimento ai casi 
nei quali sia prevista l’applicazione di un 
regime agevolato 

  
 

 
INFORMAZIONE ALL’ODV 

 
Prescrizioni 

 
Informazione 
Attività della 
funzione acquisti 
 

La funzione preposta deve informare l’Organismo di 
vigilanza periodicamente, e comunque con frequenza 
almeno trimestrale, attraverso uno specifico report, 
sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività del 
processo di propria competenza, in particolare per 
quanto attiene a: 

- gli scostamenti tra le richieste 
d’acquisto ed i budget di commessa 

- i prezzi offerti, rispetto ai dati di 
mercato 

- la gestione del fido a fornitore 
- i controlli effettuati al ricevimento dei 

materiali e/o all’effettuazione delle 
prestazioni 

La funzione preposta ha l’obbligo di comunicare 
immediatamente all’Organismo di vigilanza ogni 
deroga alle procedure di processo decisa in caso di 
emergenza o di impossibilità temporanea di 
attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia 
significativa riscontrata. 
 

Informazione 
Attività della 
funzione 
amministrativa 
 

La funzione preposta deve informare l’Organismo di 
vigilanza periodicamente, e comunque con frequenza 
almeno trimestrale, attraverso uno specifico report, 
sugli aspetti significati afferenti le diverse attività di 
propria competenza, in particolare per quanto attiene 
a: 

- la verifica della coerenza della fattura passiva 
con gli altri documenti inerenti il processo 
(Ordine, Contratto, Documenti di trasporto, 
pagamento) 

- gli anticipi concessi ai fornitori 
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- gli esiti delle verifiche a campione sulla 
corrispondenza delle registrazioni contabili 

- i controlli a campione sulle coordinate bancarie 
dei fornitori con quelle dei dipendenti 

La funzione preposta ha l’obbligo di comunicare 
immediatamente all’Organismo di vigilanza ogni 
deroga alle procedure di processo decisa in caso di 
emergenza o di impossibilità temporanea di 
attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia 
significativa riscontrata. 
 

Informazione 
Attività della 
funzione tecnica 
 

La funzione preposta alla gestione della commessa 
deve comunicare immediatamente all’Organismo di 
vigilanza ogni violazione evidenziata relativa al 
mancato rispetto, da parte del subappaltatore, delle 
prescrizioni di sicurezza o ambientali, quando tale 
mancato rispetto ha comportato il diniego della firma 
per approvazione di una fattura passiva. 
 
La funzione preposta alla gestione ha l’obbligo di 
comunicare immediatamente all’Organismo di 
vigilanza ogni deroga alle procedure di processo 
decisa in caso di emergenza o di impossibilità 
temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e 
ogni anomalia significativa riscontrata. 

 
 
 
 

P.2 PROCESSO COMMERCIALE 
 
SCOPO 

La creazione all'interno del processo commerciale di "sistemi di 
controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa dell’impresa ai fini 
del Dlgs 231/2001, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a: 

- Corruzione e concussione (bene giuridico tutelato: buon andamento 
della P.A. - “Reati di corruzione e illegalità nella P.A.” sub P.1 PROCESSO 
DI APPROVVIGIONAMENTO); 

- Delitti contro l’industria e il commercio (bene giuridico tutelato: 
pubblica fede e buon andamento dell’industria e del commercio); 

- Reati tra privati (“Corruzione tra privati” sub P.1 PROCESSO DI 
APPROVVIGIONAMENTO) 

- Reati tributari (dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione mediante altri artifici, 
emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, 
occultamento o distruzione di altri documenti contabili, sottrazione 
fraudolenta al pagamento di imposte, di cui all’art. 25 quinquiesdecies 
comma 1 Dlgs 231/2001; dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e 
indebita compensazione commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti 
transfrontalieri al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un 
importo complessivo superiore a 10 milioni di euro di cui all’art. 25 
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quinquiesdecies comma 1 bis Dlgs 231/2001 - bene giuridico tutelato: 
interesse dello Stato alla percezione del tributo). 
 

(vedi anche P. 9 Processo di gestione dell’emergenza Covid-19) 
 
 

CAMPO D'APPLICAZIONE 
Attività commerciali e di vendita, relative a: 
- Partecipazione a gare ed appalti pubblici; 
- Partecipazione a richieste d’offerta private; 
- Costruzione, rinnovamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di 

linee ferroviarie 
- Costruzione in proprio ed attività immobiliare. 

 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Le principali attività del processo fanno riferimento a: 
- Valutazione dell’opportunità a partecipare; 
- Predisposizione della documentazione; 
- Riesame dell’offerta; 
- Aggiudicazione; 
- Stipula del contratto; 
- Avvio di commessa; 
- Esecuzione dei lavori; 
- Emissione SAL attivi e Certificati di pagamento; 
- Fatturazione attiva e contabilizzazione; 
- Incasso e contabilizzazione; 
- Formulazione e definizione delle riserve. 

 
PARTECIPAZIONE A GARE ED APPALTI PUBBLICI E PARTECIPAZIONE A RICHIESTE 

D’OFFERTA PRIVATE 
 

 
 

PROTOCOLLI  E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 
 
 

Per gli appalti pubblici e le offerte private, il vertice aziendale a ciò delegato 
(datore di lavoro), dopo aver assunto, ove necessario, il parere del responsabile 
del settore, valuta l’avviso di gara o la richiesta d’offerta e prende le decisioni del 
caso. 

L’organo apicale effettua l’esame di fattibilità provvedendo alla valutazione 
economica, anche attraverso l’utilizzo di figure preposte al controllo dei preventivi 
delle forniture e dei subappalti e, ove necessario o contrattualmente previsto, 
effettua il sopralluogo. Valuta la congruità e la pertinenza degli oneri connessi 
alla sicurezza, esamina il bando di gara e l’offerta pubblica o privata, formula, 
l’ipotesi di prezzo o di ribasso. Tale processo di decisione e valutazione 
confluisce in un verbale archiviato nel dossier di gara o di offerta. 

Qualora l’esame di fattibilità abbia dato esito positivo il vertice aziendale 
appone la firma sull’offerta e questa viene trasmessa. 

Tutti di documenti relativi all’offerta vengono archiviati in apposito dossier. 
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 Nel caso di aggiudicazione della gara, seguono gli adempimenti 
amministrativi richiesti e la firma del contratto da parte del vertice aziendale. 

Nell’ipotesi di partecipazione a richieste d’offerta private è il vertice 
aziendale che segue le trattative con il cliente, esamina il contratto, verifica la 
congruenza con l’offerta e le trattative svolte, risolve le eventuali discordanze fino 
a che il contratto non venga sottoposto alla firma del vertice aziendale. 

Nel caso di gare ove le opere di “armamento ferroviario” non sono prevalenti 
e Valsecchi Armamento Ferroviario srl intende parteciparvi avvalendosi di sub-
appaltatori, procede ad indicarli in fase di presentazione dei documenti di Gara.  

Valsecchi Armamento Ferroviario srl partecipa alle gare di appalto anche 
come subappaltarore (dando la propria disponibilità a partecipare secondo tale 
modalità) ovvero in collaborazione con altre aziende del settore mediante 
costituzione di Associazioni Temporanee di Imprese (ATI). 

 
Durante la fase dell’esecuzione dei lavori, sia nell’ambito di appalti pubblici 

sia per le richieste di offerte private il responsabile del cantiere predispone 
periodicamente uno Stato Avanzamento dei Lavori (SAL). I documenti 
giustificativi di ogni singolo incasso vengono conservati in un dossier per singole 
commesse e cantieri.  
 

Prescrizioni 
(vedi “Corruzione tra privati” e “Reati di corruzione e illegalità nella P.A.” sub 
P.1 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO) 

 
- Avvio di commessa  
 

Protocollo 
Riscontro 
formale della 
trattativa con il 
cliente privato 

Il vertice aziendale, o su specifico mandato 
formalizzato ad altra funzione responsabile, 
conduce la trattativa con il cliente privato e 
ne dà riscontro formale in uno specifico 
documento da allegare al dossier di 
partecipazione. 
 

Protocollo 
Budget di 
commessa 

Il vertice aziendale deve definire il budget di 
commessa al singolo responsabile di 
funzione il quale elabora il computo metrico 
estimativo con il programma degli 
approvvigionamenti. 

Costituzione di 
ATI 
(Associazioni 
Temporanee di 
Imprese) 

Evitare di presentarsi insieme a partner la cui 
reputazione in termini di legalità (per 
proprietà, comportamenti, notizie di stampa 
o precedenti penali) è dubbia sulla base di 
informazioni note alla impresa. 

 

  
- Esecuzione dei lavori 
- Emissione SAL attivi e Certificati di pagamento 
- Fatturazione attiva e contabilizzazione 
 

Protocollo La funzione responsabile della gestione di 
commessa, deve creare per singola 
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Dossier di 
commessa 
 

commessa un dossier per documentare i 
prezzi di vendita dell’immobile da costruire. 

 
 

INFORMAZIONE ALL’ODV 
 

Prescrizioni 
 

Informazione 
Attività della 
funzione 
commerciale 

La funzione preposta deve informare 
l’Organismo di vigilanza periodicamente, e 
comunque con frequenza almeno 
trimestrale, attraverso uno specifico report, 
sugli aspetti significativi afferenti le diverse 
attività del processo di propria competenza, 
in particolare per quanto attiene a: 

- l’andamento generale della 
partecipazione a gare ed offerte 
private 

- il prezzo o il ribasso praticato 
dall’impresa e quello adottato dalla 
concorrenza 

- le trattative dirette con il cliente 
- gli scostamenti di prezzo. 

La funzione preposta ha l’obbligo di 
comunicare immediatamente 
all’Organismo di vigilanza ogni deroga alle 
procedure di processo decisa in caso di 
emergenza o di impossibilità temporanea di 
attuazione, indicando la motivazione, e 
ogni anomalia significativa riscontrata. 
 

Informazione 
Attività del vertice 
aziendale 
 

Il vertice aziendale deve informare 
l’Organismo di vigilanza: 

- sulla formulazione dell’offerta, 
effettuate direttamente o dalle 
funzioni competenti, trasmettendo la 
documentazione relativa. 
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 P.3 PROCESSO FINANZIARIO 
 
 
SCOPO 

La creazione, all'interno del processo della gestione finanziaria e di 
tesoreria, di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa 
dell’impresa ai fini del Dlgs. 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a: 

- Corruzione e concussione (bene giuridico tutelato: buon andamento 
della P.A. - vedi “Reati di corruzione e illegalità nella P.A.” sub P.1 
PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO); 
- Truffa aggravata ai danni dello Stato (bene giuridico tutelato: buon 
andamento della P.A.); 
- Reati in tema di erogazioni pubbliche (bene giuridico tutelato: 

imparzialità e buon andamento della P.A.); 
- Reati societari ( vedi “Corruzione tra privati” sub P.1 PROCESSO DI 

APPROVVIGIONAMENTO - beni giuridici tutelati: veridicità, 
trasparenza e completezza delle comunicazioni sociali; patrimonio degli 
investitori; integrità del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori 
e dei terzi; regolare esercizio del controllo della società; tutela della 
formazione delle maggioranze assembleari; tutela dell’osservanza delle 
regole per la corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari; 
tutela del regolare funzionamento del mercato finanziario);  

- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo 
(bene giuridico tutelato: fede pubblica); 

- Delitti contro la personalità individuale (bene giuridico tutelato: 
personalità individuale e libertà individuale); 

- Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o 
utilità di provenienza illecita (bene giuridico tutelato: patrimonio); 

- Reati tributari (dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione mediante altri 
artifici, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, 
occultamento o distruzione di altri documenti contabili, sottrazione 
fraudolenta al pagamento di imposte, di cui all’art. 25 quinquiesdecies 
comma 1 Dlgs 231/2001; dichiarazione infedele, omessa dichiarazione 
e indebita compensazione commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti 
transfrontalieri al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un 
importo complessivo superiore a 10 milioni di euro di cui all’art. 25 
quinquiesdecies comma 1 bis Dlgs 231/2001 - bene giuridico tutelato: 
interesse dello Stato alla percezione del tributo). 
 

(vedi anche P. 9 Processo di gestione dell’emergenza Covid-19) 
 

 
CAMPO D'APPLICAZIONE 

Attività finanziarie relative a: 
- Gestione dei flussi finanziari; 
- Gestione dei fondi aziendali; 
- Impiego di disponibilità liquide; 
- Partecipazioni societarie; 
- Finanziamenti societari; 
- Reato di corruzione tra privati; 
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- Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio. 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Le principali attività del processo fanno riferimento a: 
- Flussi di cassa (o di tesoreria); 
- Crediti e debiti a breve termine; 
- Finanziamenti; 
- Investimenti finanziari. 

 
 
Fattispecie dei delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita, nonché autoriciclaggio richiamati dall’art. 25 octies 
Dlgs.  231/2001  
Vedi sub allegato 1 per la disciplina delle singole fattispecie  
 
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)  
Tale reato consiste nel fatto di chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, 
sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (a seguito 
dell’entrata in vigore del Dlgs 8 novembre 2021, n. 195, anche colposo); ovvero 
compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare 
l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.  
Il reato di riciclaggio sussistete anche quando il fatto riguarda denaro o cose 
provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un 
anno o nel minimo a sei mesi. In tal caso la pena è ridotta. 
Il delitto sussiste anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose 
provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione 
di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso 
sia stato commesso un delitto al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato 
a titolo di concorso.  
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività 
professionale ed 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.  
La disposizione è applicabile 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 rilevante il fatto di chi ponga 
ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o 
trasferiti. 
 
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)  
È il reato commesso da “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi 
previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in 
attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”. 
Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell’esercizio di 
un’attività professionale ed è esteso ai soggetti l’ultimo comma dell’art. 648, ma 
la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.  
La pena è, invece, ridotta quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da 
contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel 
minimo a sei mesi. 
Il riferimento specifico al termine “impiegare”, di accezione più ampia rispetto a 
“investire” che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il 
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significato di “usare comunque”. Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il 
settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli 
impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.   
La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far 
perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, 
perseguita mediante l’impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.  
Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del 
riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma 
che comunque contribuiscono alla “ripulitura” dei capitali illeciti.  
  
Autoriciclaggio (art.648-ter.1 c.p.)  
Il reato di autoriciclaggio è stato introdotto nel codice penale dalla legge n. 
186/2014, per disciplinare il meccanismo della cd. voluntary disclosure, diretto a 
favorire il rientro dei capitali detenuti all'estero. L'autoriciclaggio è stato inserito 
tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del 
Decreto legislativo n. 231/2001 (art. 25 octies).  
Il reato punisce colui che impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, 
finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità derivanti 
dal delitto (a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 8 novembre 2021, n. 195, 
anche colposo) (di seguito, anche “reatobase”) che lo stesso ha commesso o 
concorso a commettere a condizione che la condotta sia idonea a ostacolare 
concretamente l’identificazione della provenienza illecita della provvista. Sul 
punto la norma precisa che la condotta deve essere posta in essere “in modo da 
ostacolare concretamente l’identificazione” della provenienza illecita della 
provvista; l’avverbio “concretamente” contribuisce a specificare che la ratio è di 
punire soltanto le condotte poste in essere per ostacolare, in concreto, 
l’identificazione della provenienza delittuosa delle utilità (a differenza dell’analoga 
fattispecie di riciclaggio, art.  648ter c.p., che non contiene l’avverbio sopra 
richiamato).   
Al contempo, si prevede la non punibilità delle condotte di mero utilizzo o 
godimento personale della provvista illecita, in linea con l’assunto per cui tali 
ipotesi costituiscono la naturale prosecuzione del reato-base (il c.d. post factum 
non punibile). Infatti, se il solo godimento delle utilità illecite fosse oggetto di 
autonoma sanzione, verrebbe duplicata la risposta sanzionatoria in relazione a 
condotte che sono riconducibili allo stesso fatto di reato e che, quindi, esprimono 
un disvalore penale unitario. 
Il reato di autoriciclaggio è punito con la reclusione da 2 a 8 anni e la multa da 
5.000 a 25.000 euro. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della 
multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose 
provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un 
anno o nel minimo a sei mesi. 
La pena è, inoltre, diminuita se il reato-base è meno grave, vale a dire punito con 
la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. 
In ogni caso, qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto 
commesso con le condizioni o le finalità di cui all’art. 416 bis c.p., non potrà 
essere applicata alcuna riduzione di pena, che si applica nella misura ordinaria 
prevista dal comma 1 dell’art. 648-ter.1 
Inoltre, la pena è: 1) aumentata se i fatti sono commessi nell’esercizio di una 
attività bancaria, finanziaria o comunque professionale; 2) diminuita se l’autore 
della condotta si è adoperato per evitare conseguenze ulteriori o per assicurare 
le prove del reato e l’individuazione delle utilità illecite.  
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Per quanto riguarda l’eventuale responsabilità dell’ente, sono applicabili le stesse 
sanzioni che il Dlgs. n. 231/2001 prevede per i reati di ricettazione, riciclaggio e 
impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (di cui allo stesso art. 25-
octies). In particolare, si applicano le sanzioni: 1) pecuniaria da 200 a 800 quote 
ovvero da 400 a 1000 quote, laddove il reatobase è punito con reclusione 
superiore nel massimo a 5 anni; 2) interdittive per un tempo non superiore a 2 
anni. 
  
Reati tributari e autoriclaggio  
Premesso che la fattispecie dell’autoriciclaggio si distingue, tra l’altro, per le 
specifiche modalità della condotta che deve risultare idonea a occultare la natura 
illecita delle utilità ricavate dal reato base, per i rapporti fra il delitto di 
autoriciclaggio e gli illeciti tributari, quali reati presupposto dell’attività di 
riciclaggio, occorre tener conto che, secondo la consolidata giurisprudenza, 
oggetto dell’attività di autoriciclaggio possono essere “tutte quelle utilità che 
abbiano, per l'agente che abbia commesso il reato presupposto, un valore 
economicamente apprezzabile. In esse devono farsi rientrare non solo quegli 
elementi che incrementano il patrimonio dell'agente ma anche quelle attività 
fraudolente [appunto, i reati tributari] a seguito delle quali l'agente impedisce che 
il proprio patrimonio s'impoverisca”.  
Da tale impostazione potrebbero derivare conseguenze di grande rilievo, giacché 
restando il risparmio d’imposta dovuto all’evasione, confuso nel patrimonio 
sociale, ogni utilizzo che il contribuente fa del suo patrimonio, dopo l’evasione 
fiscale che gli ha consentito di non depauperarne l’importo, potrebbe concretare 
una fattispecie di autoriciclaggio, per cui risponderebbe del delitto di cui all’art. 
648-ter.1 c.p. l’amministratore della società quando, successivamente alla 
violazione tributaria, disponga di risorse finanziarie potendo ritenersi che tale 
disponibilità avvenga anche utilizzando i proventi del delitto fiscale. Purtuttavia 
tale interpretazione deve tenere conto che le “condotte siano state poste in 
essere per ostacolare, in concreto, l’identificazione della provenienza delittuosa 
delle utilità”. Ne consegue che, dalla lettura della norma non dovranno temersi 
applicazioni “estensive” ed automatismi del tipo “reati tributari = auto riciclaggio”.  
Ne consegue che se il risparmio fiscale, provento del reato presupposto, resta 
confuso nel patrimonio del contribuente, senza essere destinato all’esterno, ma 
viene reimpiegato anche in attività economiche che costituiscono l’ordinaria 
attività aziendale, tale condotta non potrà ritenersi idonea ad ostacolare 
concretamente l’identificazione delittuosa del bene. Ad esempio l’imprenditore 
che paghi i propri dipendenti anche grazie ai proventi dell’evasione (nel senso 
che, se avesse adempiuto all’obbligo tributario non avrebbe potuto avere i soldi 
per i suddetti pagamenti) non commette reato di è autoriciclaggio perché non 
costituisce alcun impedimento circa l’individuazione della provenienza delittuosa 
di tali beni.  
   
 
Modelli Organizzativi 
I modelli organizzativi stabiliscono regole e controlli rigorosi per operazioni 
come giroconti, cambio di assegni, compensazioni debiti/crediti, 
conferimenti, e quanto altro possa rendere più difficile la tracciabilità delle 
operazioni di contabilità aziendale.  
In particolare sono controllate le movimentazioni dei flussi finanziari e di altri 
beni ed utilità in entrata per accertarne la lecita o illecita provenienza.  
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Specificatamente potranno configurarsi i seguenti scenari:  
 
1. Provenienza delle risorse reinvestite dall’esterno In tal caso valgono gli 
stessi principi comportamentali dei Modelli Organizzativi, dei protocolli e dei 
presidi di controllo interni già adottati per prevenire il rischio di incorrere nella 
“responsabilità 231” per la commissione dei reati ex art. 648, 648 bis e 648 
ter c.p.  
 
2. Provviste illecite derivanti da attività interne  
Occorre distinguere tra: 

• Illeciti già rientranti tra i reati presupposto del Dlgs 231/2001. In questi 
casi se il reato-base del delitto di cui all’art. 648-ter.1 c.p. rientra fra i reati 
presupposto del Dlgs 231/2001, valgono gli stessi principi 
comportamentali dei Modelli Organizzativi, dei protocolli e dei presidi di 
controllo interni già adottati evitando, di conseguenza, che si verifichi 
l’autoriciclaggio degli eventuali proventi. 

• Illeciti non rientranti tra i reati presupposto del Dlgs 231/2001. Se invece 
le provviste illecite derivano da reati non già presupposto della 
“responsabilità 231” (come nel caso dei reati tributari non espressamente 
previsti come reati presupposto, ad esempio infedele dichiarazione per 
valori eccedenti la soglia di rilevanza penale) il modello organizzativo 
dovrà prevedere protocolli comportamentali e presidi di controllo 
incentrati, non tanto sulla provenienza del denaro o delle utilità, 
potenzialmente di difficile “tracciabilità”, quanto sulle modalità di utilizzo 
delle stesse, cercando di limitare la probabilità al ricorso a comportamenti 
e tecniche idonei ad ostacolare in concreto l’individuazione della 
provenienza illecita delle provviste.   

 
Tenendo conto che uno dei presupposti per evitare la commissione di reati 
presupposto è la corretta vigilanza sull’effettiva ed efficace adozione del 
Modello Organizzativo, particolare attenzione è posta nella definizione dei 
flussi informativi verso l’OdV che per tale ragione potrà essere invitato a 
partecipare alle riunioni del Sindaco unico della società. 
 
 
 
Identificazione aree e attività sensibili nell’ambito dei delitti di 
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita  
L’analisi dei processi aziendali consente di individuare le attività nel cui 
ambito potrebbero astrattamente realizzarsi: 
1. Gestione negoziale di contratti quadro e convenzioni (di natura attiva e/o 
passiva) con Enti ed Istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, 
pubblici e privati  
2. Acquisto di lavori, beni e servizi  

• Acquisto di beni e servizi con contratto di service  

• Acquisto di beni e servizi di funzionamento  

• Acquisto di consulenze  

• Acquisto di diritti finalizzati alla commercializzazione  
3. Assunzione, gestione e sviluppo del personale 
4. Gestione delle transazioni finanziarie 
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5. Vendite di beni e servizi in Italia e all'estero  
6. Omaggi, regali e benefici 
7. Organizzazione e gestione di eventi/sponsorizzazioni  
8. Spese di trasferta e anticipi 
9. Selezione e gestione di Partnership commerciali 
 
Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali  
E’ fatto espresso divieto agli Organi Sociali, ai dipendenti e ai Collaboratori 
esterni, limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e 
codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in 
attuazione dei seguenti principi, di:  

• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 
comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, 
integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti 
tra quelle sopra considerate; 

• violare i principi e le procedure aziendali previste nel presente Modello.  
  
E’ conseguentemente vietato per i soggetti sopra indicati porre in essere o 
adottare una condotta atta a: 

• sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto 
ovvero compiere in relazione ad esse operazioni, in modo da ostacolare 
l’identificazione della loro provenienza delittuosa;  

• impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità 
provenienti da delitto. 

 
 
Fattispecie dei delitti tributari richiamati dall’articolo 25-quinquiesdecies 
del Dlgs. 231/2001  
 
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in Legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha 
introdotto l’art. 25 quinquiesdecies nel Dlgs 231/2001, inserendo tra i c.d. reati 
presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, anche alcuni dei reati 
tributari disciplinati dal Dlgs 74/2000. In particolare, il riferimento è ai reati di: 

• dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti (art. 2 Dlgs 74/2000); 

• dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Dlgs 74/2000); 

• emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 
Dlgs 74/2000); 

• occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 Dlgs 74/2000) 

• sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 Dlgs 74/2000). 
di seguito brevemente descritti. 
 
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti (art. 2 Dlgs 74/2000) 
Tale reato persegue “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 relative a dette imposte elementi 
passivi fittizi”.  
Il reato rientra nella categoria dei delitti ed è perseguibile a titolo di dolo 
specifico, diretto ad evadere l’imposta sui redditi o l’Iva. 
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Si tratta di un reato di danno e non di pericolo, pertanto il reato si considera 
commesso nel momento della presentazione della dichiarazione. Vale a dire 
che la condotta deve essere integrata da un duplice comportamento del 
contribuente: 
1) utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Laddove per 
utilizzo si intende la registrazione nelle scritture contabili obbligatorie ovvero la 
detenzione per opporli all'Amministrazione finanziaria; 
2) successiva indicazione nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui 
redditi e Iva (sono escluse le dichiarazioni periodiche Iva) di elementi passivi 
non reali fondati sui predetti documenti. 
Di regola i due momenti non coincidono e il momento consumativo del reato va 
individuato nel momento di presentazione della dichiarazione.  
Di norma, le registrazioni in contabilità di fatture per operazioni inesistenti o le 
sottofatturazioni, scoperte nel corso del periodo d'imposta, ancorché 
rappresentino atti idonei a porre in essere una successiva dichiarazione 
fraudolenta o infedele, non sono punibili ex se a titolo di delitto tentato (cfr. art. 
6, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000). 

Tuttavia, il reato di cui all’art. 2Dlgs 74/2000, fuori dai casi di concorso nel delitto 
di cui all’art.8 Dlgs 74/2000, è punibile a titolo di tentativo quando la condotta è posta 
in essere al fine di evadere l'imposta sul  valore  aggiunto nell’ambito di  sistemi  
fraudolenti  transfrontalieri,  connessi  al territorio di almeno un altro Stato membro 
dell'Unione  europea,  dai quali consegua  o possa  conseguire  un  danno  complessivo  
pari  o superiore a euro 10.000.000 (cfr. art. 6, comma 1-bis Dlgs 74/2000). 
Anche se è evidente l'interconnessione tra l'emissione di falsa documentazione 
e l'utilizzo della stessa al fine di avvalorare dichiarazioni mendaci, le due ipotesi 
criminose sono punite autonomamente. L’art. 9 Dlgs 74/2000 esclude il 
concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta dell'emittente i documenti falsi 
con il soggetto dichiarante (come, peraltro, è escluso il concorso del soggetto 
dichiarante con l'emittente nel reato di emissione di documenti falsi) 
La pena prevista è la reclusione da quattro a otto anni, se, invece, l'ammontare 
degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione 
da un anno e sei mesi a sei anni. 
Per quanto riguarda la sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile in capo 
all’ente ai sensi del citato art. 25-quinquiesdecies, si applica la sanzione 
pecuniaria fino a cinquecento quote, ovvero quattrocento quote nel caso in cui 
gli elementi passivi fittizi siano inferiori ad euro centomila. 
Qualora, in seguito alla commissione del delitto in commento, l’ente abbia 
conseguito un profitto di rilevante entità, la detta sanzione pecuniaria è 
aumentata di un terzo. 
Inoltre, in capo all’ente è possibile irrogare le sanzioni interdittive di cui all’art. 
13 Dlgs 231/2001. 
 
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Dlgs 74/2000) 
La norma persegue, chiunque, fuori dai casi previsti dall’art. 2 Dlgs 74/2000 al 
fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo 
operazioni simulate oggettivamente 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 



27 

 

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. 

La norma precisa, inoltre, che: 
1) 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. 

2) 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. 

Anche tale reato rientra nella categoria dei delitti ed è perseguito a titolo di dolo 
specifico, diretto ad evadere le imposte sui redditi o l’Iva. Si tratta di un rato di 
danno (di tipo istantaneo) e non di pericolo. 
La pena prevista è la reclusione da tre a otto anni. 
Di norma, anche tale reato, come il reato di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 74/2000, non 
è perseguibile a titolo di delitto tentato (cfr. art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000) 

Tuttavia, il reato di cui all’art. 3 Dlgs 74/2000, fuori dai casi di concorso nel delitto 
di cui all’art.8 Dlgs 74/2000, è punibile a titolo di tentativo quando la condotta è posta 
in essere al fine di evadere l'imposta sul  valore  aggiunto nell’ambito di  sistemi  
fraudolenti  transfrontalieri,  connessi  al territorio di almeno un altro Stato membro 
dell'Unione  europea,  dai quali consegua  o possa  conseguire  un  danno  complessivo  
pari  o superiore a euro 10.000.000 (cfr. art. 6, comma 1-bis Dlgs 74/2000). 
Per quanto riguarda la sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile in capo 
all’ente ai sensi del citato art. 25-quinquiesdecies, si applica la sanzione 
pecuniaria fino a cinquecento quote. 
Qualora, in seguito alla commissione del delitto in commento, l’ente abbia 
conseguito un profitto di rilevante entità, la detta sanzione pecuniaria è 
aumentata di un terzo. 
Inoltre, in capo all’ente è possibile irrogare le sanzioni interdittive di cui all’art. 
13 Dlgs 231/2001. 
 
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 Dlgs 
74/2000) 
La norma persegue “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”.  
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. 
Ai sensi dell’art. 9 Dlgs 74/2000, tale reato è punita autonomamente e 
indipendentemente dal successivo comportamento dell'utilizzatore. Di 
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conseguenza, in deroga ex art. 110 c.p., è escluso il concorso dell'emittente nel 
reato di dichiarazione fraudolenta commesso dall'utilizzatore (e reciprocamente 
il concorso dell'utilizzatore nel reato di emissione). 
La pena prevista è la reclusione da quattro a otto anni. 
Per quanto riguarda la sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile in capo 
all’ente ai sensi del citato art. 25-quinquiesdecies, si applica la sanzione 
pecuniaria fino a cinquecento quote. 
Qualora, in seguito alla commissione del delitto in commento, l’ente abbia 
conseguito un profitto di rilevante entità, la detta sanzione pecuniaria è 
aumentata di un terzo. 
Inoltre, in capo all’ente è possibile irrogare le sanzioni interdittive di cui all’art. 
13 Dlgs 231/2001. 
 
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 Dlgs 74/2000) 
La norma individua una fattispecie criminosa residuale, perseguendo, salvo che 
il fatto costituisca più grave reato, 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. 
Anche tale reato rientra nella categoria dei delitti ed è perseguito a titolo di dolo 
specifico, diretto ad evadere le imposte sui redditi o l’Iva. 
La pena prevista è la reclusione da tre a sette anni. 
Per quanto riguarda la sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile in capo 
all’ente ai sensi del citato art. 25-quinquiesdecies, si applica la sanzione 
pecuniaria fino a quattrocento quote. 
Qualora, in seguito alla commissione del delitto in commento, l’ente abbia 
conseguito un profitto di rilevante entità, la detta sanzione pecuniaria è 
aumentata di un terzo. 
Inoltre, in capo all’ente è possibile irrogare le sanzioni interdittive di cui all’art. 
13 Dlgs 231/2001. 
 
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 Dlgs 74/2000) 
La norma persegue:  
1) 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.  
La pena è la reclusione da sei mesi a quattro anni. Se l'ammontare delle 
imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la 
reclusione da un anno a sei anni. 
2) chiunque, al fine di ottenere per sé 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.  
La pena è la reclusione da sei mesi a quattro anni. Se l'ammontare delle 
imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la 
reclusione da un anno a sei anni. 

http://www.inpratica.leggiditalia.it/#id=05AC00004321,__m=document
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Per quanto riguarda la sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile in capo 
all’ente ai sensi del citato art. 25-quinquiesdecies, per entrambe le fattispecie 
su descritte, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 
Qualora, in seguito alla commissione del delitto in commento, l’ente abbia 
conseguito un profitto di rilevante entità, la detta sanzione pecuniaria è 
aumentata di un terzo. 
Inoltre, in capo all’ente è possibile irrogare le sanzioni interdittive di cui all’art. 
13 Dlgs 231/2001. 
 
Reati tributari transfrontalieri (art. 25 quinquiesdecies, comma 1 bis Dlgs 
231/2001) 
L’art. 25 quinquiesdecies, comma 1 bis Dlgs 231/2001 prevede che, nel caso 
dei reati tributari di dichiarazione infedele (art. 4 Dlgs 74/2000), omessa 
dichiarazione (art. 5 Dlgs 74/2000) e indebita compensazione (art. 10 quater 
Dlgs 74/2000), commessi al fine  di  evadere  l'imposta sul   valore   aggiunto   
nell'ambito    di    sistemi    fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio  di  
almeno  un  altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua  o  possa  
conseguire  un danno complessivo pari o superiore, si applichino all’ente le 
seguenti sanzioni: 
dichiarazione infedele: sanzione pecuniaria fino a 300 quote; sanzioni 
interdittive di cui all’art. 9 comma 2, lettere c), d) ed e); 
omessa dichiarazione: sanzione pecuniaria fino a 400 quote; sanzioni 
interdittive di cui all’art. 9 comma 2, lettere c), d) ed e); 
indebita compensazione: sanzione pecuniaria fino a 400 quote; sanzioni 
interdittive di cui all’art. 9 comma 2, lettere c), d) ed e). 
 
 
Modelli Organizzativi 
 
Con riferimento a tutte le fattispecie di reati tributari su indicati, il modello 
organizzativo prevede norme di comportamento e protocolli relativi alla 
prevenzione di alcuni reati (ad esempio reati societari, riciclaggio, 
autoriciclaggio, corruzione) che presuppongono anche un reato tributario. 
In particolare il modello, già predisposto alla prevenzione dei reati di riciclaggio 
e autoriciclaggio, prevede: 

• protocolli comportamentali e presidi di controllo incentrati sulla 
provenienza e sull’utilizzo del denaro o delle utilità; 

• protocolli comportamentali e presidi di controllo inerenti alle modalità di 
definizione e autorizzazione dei finanziamenti; 

• protocolli per la tenuta dell'archivio unico informatico, l’identificazione e 
adeguata verifica della clientela, la registrazione delle operazioni e 
conservazione dei dati relativi ai rapporti continuativi e alle operazioni; 

• protocolli relativi alla nomina e alla gestione dei rapporti con il sindaco 
unico; 

• protocolli per il rispetto dei limiti di legge nell’uso del danaro contante e 
dei titoli al portatore. 

A seguito dell’introduzione dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto 
della responsabilità amministrativa dell’ente, sono stati adottati i seguenti 
protocolli relativi alla prevenzione dei su descritti reati tributari. 
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Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell’ambito dei delitti di 
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita  
L’analisi dei processi aziendali consente di individuare le attività nel cui ambito 
potrebbero astrattamente realizzarsi: 
1. Gestione negoziale di contratti e convenzioni (di natura attiva e/o passiva) 
con Enti ed Istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e 
privati  
2. Acquisto di lavori, beni e servizi  

• Acquisto di beni e servizi con contratto di service  

• Acquisto di beni e servizi di funzionamento  

• Acquisto di consulenze  

• Acquisto di diritti finalizzati alla commercializzazione  
3. Assunzione, gestione e sviluppo del personale 
4. Gestione delle transazioni finanziarie 
5. Vendite di beni e servizi in Italia e all'estero  
6. Omaggi, regali e benefici   
7. Organizzazione e gestione di eventi/sponsorizzazioni  
8. Spese di trasferta e anticipi   
9. Selezione e gestione di Partnership commerciali 
 
Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali  
È fatto espresso divieto agli Organi Sociali, ai dipendenti (ove esistenti) e ai 
Collaboratori esterni, limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche 
procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei 
contratti in attuazione dei seguenti principi, di:  

• emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; 

• avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indicare 
in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all’Iva elementi 
passivi fittizi; 

• compiendo operazioni simulate, oggettivamente 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, indicare in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui 
redditi o all’Iva elementi attivi per un ammontare inferiore a quello 
effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi; 

• occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i 
documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non 
consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari; 

• alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su 
altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di 
riscossione coattiva dell’Amministrazione finanziaria; 

• indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di 
transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello 
effettivo od elementi passivi fittizi. 

 
 
 

PROTOCOLLI E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 
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La funzione preposta si relaziona costantemente con i vertici aziendali, 
mediante una struttura con proprie competenze e responsabilità. 

L’area finanziaria ha precisi compiti di autorizzazione e 
responsabilizzazione per le operazioni finanziarie, è dotata di strumenti di 
previsione, di convalida, anche periodica, dei saldi dei conti che riguardano 
elementi monetari, finanziari e patrimoniali.  

In tale ambito viene regolamentato un sistema di autorizzazione e di 
accesso alla documentazione dei valori e dei titoli patrimoniali, ove esistenti, 
ed in generale alle informazioni finanziarie.  

Di norma la generale funzione di controllo in relazione ai flussi di cassa 
si esplica attraverso la gestione di cassa (per pagamenti e per incassi) e la 
gestione dei rapporti con le banche. 

Per quanto riguarda la gestione di cassa per pagamenti, le posizioni 
debitorie sono analiticamente riportate in uno scadenziario aggiornato, che 
viene successivamente comunicato al vertice aziendale.  

Sono effettuati costanti controlli relativi alla documentazione contabile 
ed extracontabile, alle consistenze di cassa e all’anagrafe dei fornitori. 

I libretti di assegni sono custoditi in luoghi con accesso limitato e 
particolari cautele sono riservate anche alla custodia delle password per 
effettuare i pagamenti on banking, fermo restando un ricorso limitato al 
pagamento in contanti e l’obbligo di emissione di assegni “non trasferibili”. 

Tutte le operazioni di verifica effettuate sulle casse sono oggetto di 
costante valutazione di regolarità in riferimento alle prescrizioni normative e 
contabili. 

La gestione di cassa per incassi è attuata mediante l’attività di 
registrazione sempre aggiornata di tutti i creditori e verifiche continue della 
documentazione contabile ed extracontabile. 

Per ogni incasso esiste la corrispondente documentazione giustificativa 
e per i valori pervenuti è predisposto un protocollo, che viene costantemente 
raffrontato alle risultanze delle registrazioni di cassa. 

E’ previsto un controllo periodico dei documenti attestanti l’eventuale 
incasso per contante. Nel caso di incassi parziali vengono adottate idonee 
misure di controllo. 

Nella gestione dei rapporti con le banche, vengono esattamente 
individuate le figure designate ad operare sui conti correnti con poteri di firma. 
Vengono poi periodicamente verificate le condizioni negoziate con gli istituti 
di credito e i movimenti effettuati sui conti correnti. Il controllo si effettua 
anche nei confronti dei finanziamenti e degli eventuali investimenti finanziari. 

La struttura sociale prevede una politica finanziaria organica 
evidenziando a bilancio le operazioni finanziarie deliberate e/o effettuate a 
medio e a lungo termine. Viene effettuata un’attenta analisi dei fabbisogni 
finanziari e delle relative coperture; vengono altresì effettuate operazioni 
periodiche di verifica del corretto impiego delle fonti di copertura, delle 
risultanze contabili e dei piani di ammortamento.  

Attraverso la redazione delle scritture contabili si procede alla verifica 
nel tempo della valutazione dell’investimento deliberato. Le operazioni 
finanziarie sono correttamente rappresentate a bilancio; i contratti per 
l’acquisizione dei finanziamenti vengono verificati insieme alle fonti di 
copertura. 

Vedi anche allegati  
sub 3 Procedura 26 gestione omaggi;  
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sub 4 Procedura 24 gestione cassa 
sub 5 procedura 25 gestione conti bancari 

 
 

 
PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI 

 
(vedi anche “Corruzione tra privati” e “Reati di corruzione e illegalità nella 
P.A.” sub P.1 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO) 
 

 
- Investimenti finanziari 
 

Protocollo 
Definizione 
dell’investimento 
finanziario 

Il vertice aziendale deve definire gli eventuali 
investimenti finanziari a medio e lungo termine 
avvalendosi, anche all’estero, quando possibile, di 
intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una 
regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme 
a quella adottata negli Stati Membri dell’Unione 
Europea. 
 

Protocollo 
Autorizzazione 
all’investimento 
finanziario 

Il vertice aziendale deve autorizzare gli eventuali 
investimenti finanziari a medio e lungo termine 
attraverso specifica deliberazione, in aderenza agli 
indirizzi politici e strategici dell’impresa. 

 
 
 

MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 
 

Prescrizioni 
 
(vedi “Corruzione tra privati” e “Reati di corruzione e illegalità nella P.A.” sub 
P.1 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO) 
 

 
- Flussi di cassa (o di tesoreria) 

 
Modalità 
Scadenziario 
pagamenti 

La funzione preposta deve registrare ed aggiornare 
periodicamente lo scadenziario analitico delle posizioni 
debitorie. 
 

Modalità 
Coordinate bancarie  

La funzione preposta deve verificare a campione i conti 
correnti dei fornitori e quelli dei dipendenti, nonché 
controllare l’impossibilità, da parte degli operatori, di 
variare le coordinate bancarie, lavorando on banking. 
 

Modalità 
Operazioni di verifica 
dei pagamenti 

La funzione preposta deve verificare costantemente 
l’efficienza e la regolarità delle operazioni effettuate sulle 
casse, con riferimento agli adempimenti formali, di legge 
e contabili, nonché la regolarità, adeguatezza, 
completezza ed aggiornamento della documentazione 
contabile ed extracontabile afferente ai pagamenti. 
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Tracciabilità 
delle 
operazioni 

Tutte le transazioni finanziarie sono classificate e le 
descrizioni dei pagamenti sono accurate e chiare, in modo 
da consentire la ricostruzione ex post del percorso 
decisionale e di esecuzione del pagamento. 

Limiti  
all’uso  
del contante 

La funzione preposta deve assicurare che pagamenti ed 
incassi di importo superiore ad una soglia stabilita dal 
vertice aziendale non vengano effettuati per contanti o 
utilizzando titoli al portatore. Deve in ogni caso essere 
garantito il rispetto delle norme di cui all’art. 49 Dlgs 
231/2007. 

 
- Finanziamenti 

 
Modalità 
Analisi fabbisogni 
finanziari a m/l termine 
e fonti di copertura 

La funzione preposta deve analizzare i fabbisogni 
finanziari e le relative fonti di copertura, sviluppando 
valutazioni economiche e comparative per la selezione 
delle più idonee fonti di finanziamento, e ne dà evidenza 
al vertice aziendale per l’assunzione delle decisioni in 
merito. 
 

Modalità  
Gestione dei 
finanziamenti a m/l 
termine 

La funzione preposta deve: 
• controllare le condizioni applicate ed i vincoli di 

garanzia controllare le garanzie rilasciate e la loro 
eventuale cancellazione  

• verificare il corretto impiego delle fonti 
• adottare idonee scritture per riconciliare 

periodicamente le risultanze contabili ed i piani di 
ammortamento. 

 
- Adempimenti fiscali 
 
Protocollo La funzione preposta verifica il corretto adempimento 

degli obblighi fiscali e contributivi 

 
 
 

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE 
 

Prescrizioni 
 

Informazione 
Attività della funzione 
finanziaria 

La funzione preposta deve informare l’Organismo di 
vigilanza periodicamente, e comunque con frequenza 
almeno trimestrale, attraverso uno specifico report, sugli 
aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria 
competenza, in particolare per quanto attiene a: 
- la definizione dei fabbisogni finanziari a medio e lungo 

termine e l’assunzione delle passività relative. 
- la definizione degli investimenti finanziari. La funzione 

preposta ha l’obbligo di comunicare immediatamente 
all’Organismo di vigilanza ogni deroga alle procedure 
di processo decisa in caso di emergenza o di 
impossibilità temporanea di attuazione, indicando la 
motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata. 
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P.4 PROCESSO AMMINISTRATIVO 
 
 
SCOPO 

La creazione, all’interno del processo amministrativo (registrazione, 
redazione e controllo dei documenti contabili ed extracontabili), di “sistemi di 
controllo” per l’adeguamento della struttura organizzativa dell’impresa ai fini 
del Dlgs. 231/2001, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a: 

- Corruzione e concussione (bene giuridico tutelato: imparzialità e 
buon andamento della P.A. – vedi “Reati di corruzione e illegalità 
nella P.A.” sub P.1 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO);  

- Truffa aggravata ai danni dello Stato (bene giuridico tutelato: buon 
andamento della P.A.); 

- Frode informatica ai danni dello Stato (beni giuridici tutelati: 
inviolabilità del domicilio informativo e telematico; inviolabilità ei 
segreti; patrimonio) 

- Reati in tema di erogazioni pubbliche (bene giuridico tutelato: 
imparzialità e buon andamento della P.A.); 

- Reati societari e “Corruzione tra privati” sub P.1 PROCESSO DI 
APPROVVIGIONAMENTO (beni giuridici tutelati: veridicità, 
trasparenza e completezza delle comunicazioni sociali; patrimonio degli 
investitori; integrità del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori 
e dei terzi; regolare esercizio del controllo della società; tutela della 
formazione delle maggioranze assembleari; tutela dell’osservanza delle 
regole per la corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari; 
tutela del regolare funzionamento del mercato finanziario); 

- Reati tributari (dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione mediante altri 
artifici, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, 
occultamento o distruzione di altri documenti contabili, sottrazione 
fraudolenta al pagamento di imposte, di cui all’art. 25 quinquiesdecies 
comma 1 Dlgs 231/2001; dichiarazione infedele, omessa dichiarazione 
e indebita compensazione commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti 
transfrontalieri al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un 
importo complessivo superiore a 10 milioni di euro di cui all’art. 25 
quinquiesdecies comma 1 bis Dlgs 231/2001 - bene giuridico tutelato: 
interesse dello Stato alla percezione del tributo). 
 

(vedi anche P. 9 Processo di gestione dell’emergenza Covid-19) 
 

 
CAMPO D’APPLICAZIONE 

Tutte le attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione 
dei documenti contabili ed extra contabili relative, in particolare, al controllo 
di gestione. 
 
DESCRIZIONE DELLA ATTIVITÀ 

Le principali attività del processo fanno riferimento a: 
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- Strumenti contabili ed organizzazione del piano dei conti; 
- Contabilizzazione ed archiviazione; 
- Redazione del bilancio; 
- Redazione di altri documenti. 
 
 
 

 
PROTOCOLLI E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 

 
 
La società verifica la congruità del piano dei conti secondo quanto 

previsto dagli articoli 2423 e ss. cod. civ. Conseguentemente esiste un 
controllo della coerenza dell’attività svolta dall’impresa e della correttezza 
nell’esecuzione delle operazioni contabili. 

Nell’ambito dell’attività di contabilizzazione e relativa archiviazione, 
viene adottato un sistema che registra le entrate e le uscite.  

In tale contesto vengono effettuati diversi controlli soprattutto in 
relazione alla registrazione delle fatture (attive e passive), alla presenza dei 
documenti richiesti e regolarmente tenuti e alla corretta contabilizzazione. 

La verifica del rispetto della legislazione fiscale e contabile vigente 
viene attuata attraverso l’applicazione dei principi contabili nazionali ed 
internazionali generalmente riconosciuti. Il bilancio viene predisposto ed 
approvato osservando le vigenti norme di legge e le relative clausole 
statutarie con la supervisione del sindaco unico dotato di poteri di autonomia 
ed indipendenza dall’organo apicale. Il Sindaco unico, infatti, non svolge 
incarichi di consulenza amministrativa nell’impresa.  

Nella determinazione delle poste valutative del conto economico e dello 
stato patrimoniale vengono rispettati i criteri di prudenza, veridicità e 
trasparenza, con riscontro nella nota integrativa. 

La società attraverso una specifica delega alla funzione aziendale, cura 
i rapporti con il Sindaco unico e recepisce le indicazioni da questo fornite. 
L’Impresa procede, inoltre, alla trasmissione ed alla comunicazione dei dati 
al Sindaco unico per l’attività di verifica ed adotta modalità procedurali atte a 
garantire la correttezza e la veridicità dei documenti sottoposti al controllo. 
Viene, pertanto, rispettato il principio della separazione funzionale tra chi 
redige la situazione contabile e le relative proiezioni e chi ne effettua il 
controllo. Anche i dati di previsione rispondono al principio della prudenza. 

 
 

Amministrazione societaria e contabilizzazione 
 
Fattispecie rilevanti dei reati societari (art. 25 ter Dlgs.  231/2001)  
Al fine di tenerne conto nell’elaborazione del presente Modello, si riportano i 
riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti, di cui all’art. 25 ter (reati 
societari) ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per 
ciascuno dei reati presupposto del Dlgs. 231/2001. 
  
False comunicazioni sociali (artt. 2621 e ss. cod. civ.)  
Questo reato si realizza tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o 
nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al 
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pubblico, consapevolmente, di fatti materiali non rispondenti al vero ovvero 
tramite l’omissione nei medesimi documenti di 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. 
Si precisa che:  

• soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, 
sindaci e liquidatori (trattasi di cd. “reato proprio”); 

• la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto 
profitto;  

• la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle 
comunicazioni;  

• la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni 
riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; 

• per i fatti di lieve entità la pena è ridotta; 

• in caso di società che non superano i limiti ex art. 1 legge fall., la pena è 
ridotta e il reato è procedibile a querela; 

• la punibilità è esclusa per i fatti di particolare tenuità. 
 
Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)  
Il primo comma dell’art. 2625 cod. civ. prevede un illecito amministrativo 
proprio degli amministratori, consistente nell’impedimento delle funzioni di 
controllo attribuite ai soci o agli organi sociali. L’illecito amministrativo non 
genera la responsabilità diretta dell’Ente, che invece è prevista per l’ipotesi 
delittuosa, contemplata dal secondo comma dello stesso art. 2625 cod. civ., 
che è integrato quando dalla condotta di impedimento derivi un danno ai soci. 
La condotta punibile consiste nell’occultamento di documentazione, ovvero 
nella realizzazione di altri artifici idonei alla produzione dei due eventi 
costitutivi del reato (impedito controllo o impedita revisione). La norma 
comprende tra le forme di manifestazione della condotta vietata anche il 
semplice ostacolo, il che estende l’area del divieto sino al mero 
ostruzionismo. 
 
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)  
Tale reato può consumarsi qualora sia formato o aumentato fittiziamente il 
capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura 
complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale; siano 
sottoscritte reciprocamente azioni o quote; siano sopravvalutati in modo 
rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della 
società, nel caso di trasformazione.  
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti. 
 
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)  
La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale 
sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la 
liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.  
Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.  
  
Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)  
Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non 
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effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire 
riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere 
distribuite.  
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori; il reato si estingue nel caso 
di restituzione degli utili o ricostituzione delle riserve prima del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio.  
  
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 
2628 cod. civ.)  
Il reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti 
dalla legge, di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni 
una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per 
legge. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori; il reato si estingue nel 
caso di 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.  
  
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)  
La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di 
legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra 
società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.  
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori; il reato si estingue nel caso 
di risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.  
  
Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 cod. civ.)  
La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la 
maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un 
ingiusto profitto.  
  
Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)  
La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false 
ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente 
idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, 
quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento 
del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.  
  
Identificazione aree e attività sensibili nell’ambito dei reati societari   
L’analisi dei processi aziendali consente di individuare le attività nel cui 
ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate 
dall’art. 25ter Dlgs. 231/2001.  
Di seguito sono elencati i processi: 
1. Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni 
sociali previste dalla legge  
2. Gestione dei rapporti con i soci, l’organo di controllo (sindaco unico)  
3. Operazioni sul capitale e destinazione dell’utile  
 
Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali  
 
Principi di comportamento  
E’ fatto divieto espresso divieto agli Organi Sociali e ai Collaboratori di:  
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• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 
comportamenti tali da - considerati individualmente o collettivamente - 
integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti 
tra quelle sopra considerate (art. 25 ter Dlgs. 231/2001);  

• violare i principi e le procedure aziendali previste nel presente Modello. 
 
I detti soggetti sono tenuti scrupolosamente ad osservare tutte le leggi vigenti 
ed in particolare:  

• tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel 
rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività 
finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, 
al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta 
sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;  

• osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela 
dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le 
garanzie dei creditori e dei terzi in genere;  

• assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, 
garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione 
sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della 
volontà assembleare;  

• evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false 
sulla Società;  

• effettuare, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, operazioni di acquisto, 
vendita o di altro tipo, su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni 
privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza in ragione della propria 
qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo 
dell’emittente, ovvero della partecipazione al capitale dell’emittente;  

• porre in essere le medesime operazioni utilizzando le informazioni 
privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza nell’esercizio di un’attività 
lavorativa, di una professione, di una funzione o di un ufficio;  

• comunicare tali informazioni a soggetti terzi, salvo che ciò avvenga nel 
normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o 
dell’ufficio;  

• raccomandare o indurre soggetti terzi a compiere le operazioni de quibus, 
sulla base delle medesime informazioni;  

• diffondere notizie false idonee a provocare un’alterazione dei prezzi di 
strumenti finanziari;  

• porre in essere operazioni simulate o altri artifici in grado di determinare 
un’alterazione del prezzo di strumenti finanziari.  

  
Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:  

• rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in 
bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non 
rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria della società;  

• rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione 
nella contabilità separata di dati falsi, lacunosi o, comunque, non 
rispondenti alla realtà;  

• omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria della società, anche ai fini della 
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contabilità separata; restituire conferimenti ai soci o liberarli dall’obbligo 
di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale; 

• ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per 
legge a riserva;  

• effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione 
delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un 
danno;  

• procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, in modo 
che il valore complessivo dei conferimenti non sia almeno pari a quello 
del capitale sociale (cfr. art. 2464 c. 1 e art. 2468 c. 2 cod. civ.);  

• porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante 
l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo 
svolgimento dell’attività di controllo da parte dei soci e del Sindaco unico;  

• determinare o influenzare illecitamente l’assunzione delle delibere 
assembleari o decisioni dei soci, ponendo a tal fine in essere atti simulati 
o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e 
corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;  

• pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate 
o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad 
oggetto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;   

• esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti 
al vero ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, 
patrimoniali o finanziarie della Società. 

 
  

Principi di attuazione dei processi decisionali  
 
Di seguito sono elencati gli standard di controllo individuati per le singole 
Attività Sensibili rilevate.  
 
1. Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni 
sociali previste dalla legge  
Lo svolgimento dell’attività prevede:  

• definizione delle principali fasi: gestione della contabilità generale; 
valutazione e stima delle poste di bilancio; redazione del bilancio civilistico 
e delle situazioni contabili infrannuali;  

• definizione di regole e responsabilità finalizzate alle verifiche dei valori di 
bilancio con specifici riferimenti alle attività di controllo sull’informativa 
finanziaria;  

• utilizzo di un sistema (anche informatico) per la trasmissione di dati e 
informazioni alla funzione/struttura responsabile con procedure specifiche 
per la gestione degli accessi, con procedure, che consentano la 
tracciabilità dei singoli passaggi, l’identificazione dei soggetti che 
inseriscono i dati nel sistema e la rilevazione degli accessi non autorizzati;  

• attribuzione di ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, 
conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri 
documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro 
formazione e approvazione dell’ipotesi di progetto di bilancio del Consiglio 
di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello 
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stesso, successiva all’approvazione dell’Assemblea, e alla relativa 
archiviazione.  

  
Gestione dei rapporti con i soci, Sindaco unico   
Lo svolgimento dell’attività prevede:  

• obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il 
Sindaco unico e in occasione di richieste da parte dei soci;  

• obbligo di trasmissione al Sindaco unico, con congruo anticipo, di tutti 
i documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno delle 
riunioni dell’assemblea dei soci o del Consiglio di Amministrazione sui 
quali essi debbano esprimere un parere ai sensi di legge;  

• garanzia, da parte del responsabile della Funzione di riferimento di 
completezza, di inerenza e correttezza delle informazioni e dei 
documenti forniti al Sindaco unico o ai soci e la messa a disposizione 
agli stessi di informazioni e/o documenti richiesti e/o necessari per lo 
svolgimento delle attività di controllo e di informazione loro deputate 
al fine di garantire il rispetto della normativa di riferimento; 

• attribuzione di ruoli e responsabilità circa la raccolta di tutte le richieste 
pervenute in maniera formalizzata e di tutte le informazioni / dati / 
documenti consegnati o resi disponibili al Sindaco unico e ai soci in 
conseguenza di tali richieste.   

  
Operazioni sul capitale e destinazione dell’utile  
Lo svolgimento dell’attività prevede:  

• formalizzazione di regole rivolte alle Funzioni coinvolte nella 
predisposizione di documenti alla base di delibere del Consiglio di 
Amministrazione su acconti su dividendi, conferimenti, fusioni e scissioni, 
con cui si stabiliscano responsabilità e modalità di predisposizione della 
documentazione a supporto;  

• predisposizione di una relazione per il Consiglio di Amministrazione che 
giustifichi la distribuzione di utili e riserve nel rispetto di quanto previsto 
dalla legge;  

• documentazione e l’archiviazione presso le Funzioni competenti delle 
principali fasi dell’attività sensibile in oggetto.   

 
 

Tabella di sintesi delle prescrizioni di comportamento 
Al fine di evitare il verificarsi del presupposto dei reati societari previsti 
dal Decreto 231/2001, i destinatari del presente Modello devono: 
➢ attenersi alle seguenti condotte: 
a) agire, ciascuno secondo la propria funzione, la propria mansione o il 
proprio incarico, in osservanza dei principi di correttezza, trasparenza e 
collaborazione, nonché secondo le procedure statutariamente previste; 
b) nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, 
delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in 
generale, mantenere un comportamento improntato ai principi di 
correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando il rispetto delle 
norme di legge, dei regolamenti e delle procedure aziendali; 
c) nell’acquisizione, elaborazione e comunicazione delle informazioni 
destinate a consentire ai soci (ed eventuali Investitori) di formarsi opinioni 



41 

 

e/o giudizi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della 
società, mantenere un comportamento improntato ai principi di 
correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando il rispetto delle 
norme di legge, dei regolamenti e delle procedure aziendali; 
d) fornire informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria della società; 
e) assicurare il regolare funzionamento della società e degli Organi 
sociali, agevolando e garantendo ogni forma di controllo interno nonché 
promuovendo la libera e corretta formazione ed assunzione delle 
decisioni assembleari; 
f) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge poste a tutela 
dell’integrità ed effettività del capitale sociale, nonché le procedure 
aziendali fondate su tali norme; 
g) rispettare, in caso di riduzione del capitale sociale, di fusione e/o di 
scissione, le norme di legge poste a tutela dei creditori; 
h) osservare le leggi in materia di tutela della concorrenza e del mercato 
e vigilare sulla perfetta osservanza delle stesse, collaborando con le 
Autorità regolatrici del mercato e con le altre Autorità Pubbliche di 
Vigilanza; 
i) effettuare con tempestività, correttezza, completezza e buona fede 
tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti alle Autorità 
regolatrici del mercato ed alle altre Autorità Pubbliche di Vigilanza; 
j) improntare i rapporti con i mass media al rispetto del diritto 
all’informazione, secondo criteri di accuratezza, coerenza con i principi e 
le politiche della società ed in conformità con le leggi, le regole e le 
pratiche di condotta professionale; 
➢ evitare di: 
a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 
comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie 
di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del Decreto 
231/2001); 
b) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 
comportamenti che, seppur non costituiscano di per sé fattispecie di reato 
rientranti tra quelle sopra considerate, possano diventarlo; 
c) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 
comportamenti che violino i principi e le procedure aziendali previste nel 
presente Modello; 
➢ astenersi: 
a) dall’abusare delle proprie funzioni e poteri statutariamente previsti; 
b) dal predisporre e/o comunicare dati falsi, lacunosi o in ogni modo 
scorretti al fine di fornire una descrizione non veritiera della situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria della società; 
c) dall’alterare e/o comunicare dati falsi, lacunosi o in ogni modo scorretti 
in relazione alla stesura di eventuali prospetti informativi al fine di fornire 
una descrizione non veritiera della situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria della società; 
d) dall’omettere dati ed informazioni al fine di fornire una descrizione non 
veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della 
società; 
e) dal restituire i conferimenti e/o esentare i soci dall’effettuarli, al di fuori 
dei casi specificatamente previsti dalla legge; 
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f) dal ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o 
destinati a costituire riserva; 
g) dal ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non 
possono essere distribuite; 
h) dal formare e/o aumentare il capitale sociale in modo fittizio; 
i) dall’effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, fusioni o 
scissioni in violazione delle disposizione di legge a tutela dei creditori e 
dei terzi in genere; 
j) in fase di liquidazione, dal ripartire fra i soci i beni della società prima 
del pagamento dei creditori sociali; 
k) dal mantenere condotte, attive e/o omissive, che impediscano od 
ostacolino l’esercizio regolare delle attività di controllo interno o di 
revisione sociale; 
l) dal porre in essere atti simulati e/o fraudolenti, nonché diffondere 
notizie non veritiere al fine di alterare la regolare formazione della volontà 
assembleare; 
m) dal porre in essere atti simulati e/o fraudolenti, nonché diffondere 
notizie non veritiere che possano, direttamente o indirettamente, alterare 
sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari; 
n) dall’esporre nella documentazione e nelle comunicazioni destinate 
alla Autorità di Pubbliche di Vigilanza fatti non rispondenti al vero o 
occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o 
finanziaria della Società; 
o) dall’omettere di effettuare, con dovuta completezza, accuratezza e 
tempestività, tutte le segnalazioni previste dalla legge e dalla normativa 
applicabile, nonché la trasmissione di dati e documenti previsti dalla 
normativa o specificamente richiesti dalle Autorità Pubbliche di Vigilanza; 
p) dall’utilizzare fondi, percepiti a qualsivoglia titolo o finalità, per scopi 
diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato;  
q) dall’utilizzare mezzi di pagamento non previsti dalle procedure interne 
aziendali e/o dalla prassi di mercato, salvo previa autorizzazione e 
presentazione di adeguata documentazione; 
r) dal divulgare ai mass media informazioni false o, comunque, non 
rispondenti al vero. 

 
 

PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE DECISIONI 
 

Prescrizioni 
 

(vedi anche “Corruzione tra privati” e “Reati di corruzione e illegalità nella 
P.A.” sub P.1 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO) 

 
 
- Contabilizzazione ed archiviazione 
 
 

Protocollo 
Piano dei conti 

La funzione amministrativa preposta deve dare 
evidenza dei costi sostenuti: 
• a fronte degli oneri per la sicurezza, mai soggetti a 
ribasso 
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• per gli ulteriori costi sostenuti relativamente a salute 
e sicurezza sul lavoro 

 
 
- Redazione del bilancio 
 

Protocollo 
Nomina organo di 
controllo (sindaco 
unico)  

La compagine societaria, prima di nominare il 
sindaco unico, deve verificare che il soggetto 
interessato, non svolga incarichi di consulenza 
amministrativa (commercialista) per l’impresa. 
 

Protocollo 
Gestione dei rapporti 
con l’organo di 
controllo (sindaco 
unico)  

La funzione amministrativa preposta, nei confronti 
dell’organo di controllo deve definire: 
• una specifica procedura per la trasmissione e 

comunicazione dei dati al revisore incaricato di 
svolgere l’attività di verifica 

• modalità procedurali atte a garantire la correttezza 
e veridicità dei documenti sottoposti a controllo 

La funzione amministrativa preposta deve altresì 
controllare la documentazione redatta dal Sindaco 
Unico e comunicare al vertice aziendale ogni 
eventuale errore, omissione o falsità riscontrata. 
 

Protocollo 
Poste valutative del 
bilancio 

Il vertice aziendale, sentito il parere delle funzioni 
preposte e di concerto con il Sindaco Unico, decide i 
valori delle poste valutative del conto economico e 
dello stato patrimoniale, sulla base di riscontri 
oggettivi e documentati, nel rispetto dei criteri di 
prudenza, veridicità e trasparenza, dandone 
riscontro esaustivo nella nota integrativa. 

Protocollo 
Prevenzione 
Reati tributari 

La funzione preposta verifica il rispetto delle norme e 
degli adempimenti tributari e contributivi, anche con 
riferimento alla corretta predisposizione delle scritture 
contabili. 
 

 
- Redazione di altri documenti 
 

Protocollo 
Redazione dei 
documenti 

Il vertice aziendale deve verificare che la redazione 
dei vari documenti avvenga nel rispetto del principio 
della separazione funzionale e della 
contrapposizione operativa tra chi redige le situazioni 
contabili, le proiezioni, e quant’altro, e chi ne effettua 
il controllo. 

 
 
 
OBBLIGHI D'INFORMAZIONE 
 

Prescrizioni 
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Informazione 
Attività della funzione 
amministrativa 

La funzione preposta deve informare l’Organismo di 
vigilanza periodicamente, e comunque con frequenza 
almeno trimestrale, attraverso uno specifico report, sugli 
aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria 
competenza, in particolare per quanto attiene a: 
• i rapporti con l’organo di controllo  
• la documentazione redatta dall’organo di controllo nello 

svolgimento della propria attività, generata da errori, 
omissioni o falsità riscontrate. La funzione preposta ha 
l’obbligo di comunicare immediatamente all’Organismo 
di vigilanza ogni deroga alle procedure di processo 
decisa in caso di emergenza o di impossibilità 
temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e 
ogni anomalia significativa riscontrata. 

 
Informazione 
Attività del vertice 
aziendale 

Il vertice aziendale, di concerto con l’organo di controllo, 
deve informare l’Organismo di vigilanza in relazione ai 
criteri adottati nella definizione delle poste valutative del 
conto economico e dello stato patrimoniale. 

 
 
 

P.5 PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI  
 
Valsecchi Armamento Ferroviario s.r.l. ha affidato alle società Frama 
Development srl e Rave sas di Luca Ravasio & C. il controllo delle reti, la 
gestione dei sistemi di protezioni interni ed esterni 
 
 
SCOPO 

La creazione, all’interno del processo di gestione dei sistemi informativi 
aziendali, di “sistemi di controllo per l'adeguamento della struttura 
organizzativa dell’impresa ai fini del Dlgs. 231/01”, riferiti, in particolare, ai 
rischi connessi a: 

- Frodi informatiche ai danni dello Stato (beni giuridici tutelati: 
inviolabilità del domicilio informatico e telematico; inviolabilità dei 
segreti; patrimonio).  

(vedi anche P. 9 Processo di gestione dell’emergenza Covid-19) 
 
CAMPO D'APPLICAZIONE 

Tutte le attività supportate da sistemi informatici e telematici per 
l’elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali. 

 
DESCRIZIONI DELLE ATTIVITA’ 

Le principali attività del processo fanno riferimento a: 
- Definizione della funzione responsabile dei sistemi informativi; 
- Protezione fisica dei dati; 
- Utilizzo dei sistemi informativi; 
- Controlli specifici. 

 
PROTOCOLLI E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 
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La società adotta sistemi di protezione fisica dei dati, sistemi informativi 
e controlli ad hoc funzionali alla protezione dei beni giuridici sottesi ai reati 
presupposti. In particolare la protezione fisica dei dati avviene attraverso 
l’attività di installazione e gestione di sistemi d’allarme, antifurto ed 
antincendio.  

Viene garantita la continuità dell’erogazione dell’energia elettrica anche 
ausiliaria in caso di cessazione temporanea dell’erogazione pubblica.  

Il sistema di gestione del package antivirus è costantemente aggiornato 
così come il controllo degli accessi ai locali del centro elaborazione dati. 

La società procede ad un inventario periodico delle attrezzature 
hardware, dei programmi software e delle licenze d’uso. 

Per quanto concerne l’utilizzo e la gestione dei sistemi informativi 
l’impresa dispone di password di accesso tanto per profilo aziendale quanto 
per dipendente personalizzate in rapporto ai ruoli ed ai compiti attribuiti. Le 
password di accesso sono conservate in luoghi protetti ed affidate al 
responsabile di funzione del sistema di attribuzione e di modifica. I salvataggi 
di backup dei dati avvengono in maniera costante e ripetuta nel tempo. Esiste 
un sistema di controllo di accesso ad internet che permette il controllo della 
trasmissione dei dati. 

Esiste un controllo specifico sulla possibilità di alterare i documenti già 
stampati ed approvati quali aperture di bilancio e registrazioni contabili. La 
possibilità teorica di cracking delle password è pressoché inesistente. Infine 
il controllo specifico del responsabile di funzione impedisce utilizzi illegittimi 
e/o non autorizzati dell’hardware e del software. 

 
Vedi anche allegato sub 6 Protocollo n. 28 Trattamento dati personali 

 
 

Prescrizioni 
 

Protocollo di 
controllo della 
trasmissione dei dati 
alla P.A. ed al 
sistema bancario 

La funzione preposta al controllo degli accessi ad internet 
ed alla trasmissione dei dati in ragione della protezione dei 
dati sensibili da inoltrare a terzi deve chiedere verifica di 
conferma della veridicità dei dati in rapporto al disciplinare 
di incarico, alla gara, e/o all’ordine da evadere al soggetto 
addetto alla trasmissione. 

 
Informazione 
Attività della funzione 
preposta ai sistemi 
informativi 

La funzione preposta deve informare l’Organismo di 
vigilanza periodicamente, e comunque con frequenza 
almeno trimestrale, attraverso uno specifico report, sugli 
aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria 
competenza, in particolare per quanto attiene a: 
• le attività di salvaguardia delle attrezzature hardware e dei 
programmi software 
• i controlli e le verifiche periodiche sull’efficienza del 
sistema. 
La funzione preposta ha l’obbligo di comunicare 
immediatamente all’Organismo di vigilanza ogni deroga alle 
procedure di processo decisa in caso di emergenza o di 
impossibilità temporanea di attuazione, indicando la 
motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata. 
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P. 6 PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 
 
SCOPO 

La creazione, all’interno del processo di gestione delle risorse umane, 
di “sistemi di controllo” della struttura organizzativa dell’impresa ai fini del 
Dlgs 231/2001, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a: 

- Frode informatica ai danni dello Stato (beni giuridici tutelati: inviolabilità 
del domicilio informatico e telematico; inviolabilità dei segreti; 
patrimonio); 

- Reati in tema di erogazioni pubbliche (bene giuridico tutelato: 
imparzialità e buon andamento della P.A.); 

- Reati societari (beni giuridici tutelati: veridicità, trasparenza e 
completezza delle comunicazioni sociali; patrimonio degli investitori; 
integrità del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi; 
regolare esercizio del controllo della società; tutela della formazione 
delle maggioranze assembleari; tutela dell’osservanza delle regole per 
la corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari; tutela del 
regolare funzionamento del mercato finanziario); 

- Delitti contro la personalità individuale (bene giuridico tutelato: 
personalità individuale e libertà individuale);  

- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, 
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela 
dell'igiene e della salute sul lavoro (beni giuridici tutelati: vita ed 
incolumità individuale – sicurezza sul lavoro), derivanti da: 

a) Inadeguatezza degli strumenti, attrezzature con riferimento alle 
loro caratteristiche intrinseche di sicurezza; 

b) Impiego di lavoratori stranieri. 
(vedi anche P. 9 Processo di gestione dell’emergenza Covid-19) 

 
CAMPO D'APPLICAZIONE 

Attività relative alla selezione, assunzione, amministrazione e gestione 
del personale dipendente. 
 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
Le principali attività del processo fanno riferimento a: 
-  Ricerca, selezione, formazione e valutazione del personale; 
-  Amministrazione del personale e pagamento delle retribuzioni; 
- Controllo dello status di regolarità dei lavoratori stranieri alle 
dipendenze della società e/o di collaboratori in base a loro dichiarazione 
-  Gestione dell’informazione e formazione per l'applicazione del 
modello. 

 
 
Reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare (art. 25 duodecies Dlgs. 231/2001)  
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Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 
Dlgs.286/1998)  
 
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia 

che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero (dopo 
aver verificato, presso il centro per l’impiego competente, l’indisponibilità 
di un lavoratore presente sul territorio) deve presentare allo sportello unico 
per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha 
sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione 
lavorativa: 
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;  
b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione 

alloggiativa per il lavoratore straniero;  
c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative 

condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso 
datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di 
provenienza;   

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il 
rapporto di lavoro.   

2. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore 
di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può 
richiedere, presentando la documentazione di cui alle precedenti lettere b) 
e c), il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui 
all'articolo 21, comma 5 D.lgs 286/1998, selezionate secondo criteri definiti 
nel regolamento di attuazione.   

3. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di 
sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano 
state rispettate le prescrizioni indicate al punto n. 1 e le prescrizioni del 
contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni 
caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, 
quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e 
dell'articolo 21 Dlgs 286/1998, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette 
la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove 
possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per 
un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.  

4. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli 
ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella 
adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:  
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e 

dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al 
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo 
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;  

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 
603-bis del codice penale;  

c) reato previsto dal citato art. 22, comma 12 Dlgs 286/1998.  
 Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, 

è revocato se: 
 a) i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati 

falsificati o contraffatti  
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 b) lo straniero non si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione per 
la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo 
che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore.  

 La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite 
i collegamenti telematici. 

 
5. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri 

privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui 
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di 
legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei 
mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.  

 La pena è aumentata da un terzo alla metà se 
a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; 
b) 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’art. 603-bis c.p. 
 
Attività sensibili ai reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui 
soggiorno è irregolare  
  

L’articolo 25 duodecies del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, 
estende la responsabilità della Società ai reati in materia di impiego di 
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 

Per il dettaglio relativo alla struttura organizzativa e all’operatività 
aziendale si rimanda alla struttura regolamentare interna, che costituisce a 
tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente Modello.  

Nell’ambito delle attività censite, una particolare attenzione deve essere 
posta ad una eventuale responsabilità indiretta riveniente dall’utilizzo di 
Fornitori (es. Impresa di pulizie) che utilizzano lavoratori stranieri privi del 
permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto.   

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno 
essere disposte dall’Organismo di Vigilanza previa informativa alla Direzione 
Generale e successivamente sottoposte all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione.  

 
 

Protocollo e principi di comportamento 
 

La società seleziona il personale valutando i candidati secondo le 
competenze possedute ed in relazione alle funzioni aziendali da ricoprire. 

La professionalità e le competenze specifiche del settore dell’armamento 
ferroviario hanno imposto all’Impresa un’organizzazione di formazione 
permanente delle risorse umane attraverso formazione strutturata, e tecniche di 
trasferimento di competenze specifiche (addestramento sul posto di lavoro 
mediante affiancamento a personale esperto, istruttori e/o capo cantiere, capo 
squadra, capo macchina ecc.; docenza interna/esterna teorico-pratica in aula). 
Tutto il personale viene addestrato ed istruito sulle procedure da adottare in 
relazione alle mansioni affidate. Le stringenti normative sulla sicurezza hanno 
imposto all’impresa la costante istruzione del personale sulle prescrizioni relative 
alla salute e sicurezza del lavoro anche nei cantieri temporanei e mobili ed alle 
prescrizioni derivanti dal rispetto della normativa ambientale. Al termine 
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dell’attività di aggiornamento svolta dal personale l’Impresa verifica che il 
destinatario dell’aggiornamento abbia acquisito le conoscenze specifiche, 
soprattutto nelle attività a rischio o connesse con funzioni di responsabilità.  

Ogni responsabile di funzione verifica che le persone gerarchicamente 
sottoposte siano in possesso sia della scolarità che delle competenze richieste 
dalla legge per le attività attribuite. La medesima verifica periodica avviene anche 
nei rapporti con il mondo esterno, in particolare con le banche, i fornitori e la P.A.  

Per quanto concerne l’attività di amministrazione del personale e di 
pagamento delle retribuzioni la società adotta una specifica procedura che evita 
il pagamento di somme non autorizzate o non dovute. Il medesimo meccanismo 
di controllo è applicato all’accertamento dell’esistenza e validità dei presupposti 
formali e sostanziali per la liquidazione delle trasferte, dei rimborsi spese, dei 
premi, ecc. Non viene quindi adottato né ammesso un sistema di pagamento per 
contante.  

I lavoratori sono in possesso delle qualifiche necessarie per l’esercizio 
dell’attività d’impresa, meglio descritte nel protocollo allegato, tra le quali: 
l’abilitazione all’espletamento delle mansioni esecutive connesse alla protezione 
dei cantieri MEPC sia per Rete Ferroviaria Italiana sia per Ferrovie Nord Milano; 
l’abilitazione per la guida di mezzi d’opera MDO-DITTE sia per Rete Ferroviaria 
Italiana sia per Ferrovie Nord Milano; l’abilitazione per la saldatura allumino-
termica di rotaie SALD-DITTE. 

 
 
Vedi anche allegato sub 7  
Protocollo n. 27 Selezione e assunzione personale 
Protocollo n. 29 Gestione risorse; Mod. 29 
Protocollo n. 20 Gestione formazione e addestramento 

 
 

PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE DECISIONI 
 

Prescrizioni  
 
 

 
- Ricerca, selezione, formazione e valutazione del personale 
- Amministrazione del personale e pagamento delle retribuzioni 
- Gestione dell’informazione e formazione per l'applicazione del 
modello 
 

Protocollo 
Assunzioni, 
avanzamenti di 
carriera e  
retribuzioni 
Subappalto 

Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, deve: 
• decidere l’assunzione di nuove risorse umane e/o 

gli avanzamenti di carriera sulla base di valutazioni 
oggettive in merito alle competenze possedute, ed 
a quelle potenzialmente esprimibili, in relazione alla 
funzione da ricoprire 

• convenire le retribuzioni eccedenti quelle fissate dai 
contratti collettivi sulla base delle responsabilità e 
dei compiti della mansione attribuita al dipendente 
e comunque in riferimento ai valori medi di mercato. 
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La funzione responsabile accerta che il lavoratore 
straniero abbia un regolare permesso di soggiorno 
rilasciato dalle Autorità competenti. 
La funzione preposta deve, a tal fine, accertare presso 
le Autorità competenti la situazione di regolarità, 
secondo le norme dettate ex Dlgs. 286/1998, del 
lavoratore prima di provvedere alla assunzione. 
Nel caso di contratto di sub appalto, la funzione 
preposta accerta che l’impresa subappaltatrice sia in 
regola e rispetti la detta disciplina sui lavoratori 
stranieri. 
 

Protocollo 
Formazione 
permanente 

Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, deve 
organizzare le attività di formazione permanente delle 
risorse umane aziendali, attraverso metodiche di 
formazione strutturata e d’affiancamento a dipendenti 
esperti, verificando il trasferimento non solamente 
delle competenze tecniche specifiche del ruolo, ma 
anche dei principi etici che regolano lo svolgimento 
delle attività (Codice etico dell’impresa), delle 
prescrizioni relative alla sicurezza e salute sul lavoro 
e delle prescrizioni ambientali applicabili all’attività 
dell’organizzazione, ivi compresi i corsi specifici sulle 
modalità di funzionamento e corretta adozione del 
Modello di gestione, organizzazione e controllo. 
 

Protocollo 
Verifica periodica 
delle competenze  

Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, anche 
con il contributo dei responsabili delle diverse aree 
aziendali, deve verificare periodicamente il possesso 
della scolarità e delle competenze richieste dalla 
legge per l’espletamento di talune attività in aree a 
rischio. 
 

Protocollo 
Informazione e 
formazione per 
l'applicazione del 
modello 

Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, deve 
dare ampia diffusione del D.lgs. 231/2001, a tutti i 
collaboratori dell’impresa, accertando che gli stessi 
siano a conoscenza del Codice etico previsto 
dall’impresa, nonché degli altri strumenti individuati 
dalla legge e fatti propri dall’impresa (Organismo di 
vigilanza; Modello di organizzazione, gestione e 
controllo; Sistema disciplinare). 
Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, deve 
perciò prevedere, l’organizzazione e l’erogazione di 
corsi specifici per tutto il personale sulle tematiche 
dell’etica, della sicurezza e dell’ambiente e la 
consegna della documentazione di riferimento, non 
omettendo la necessità di aggiornamento ogni 
qualvolta fossero apportate modifiche alla legislazione 
o agli strumenti predisposti dall’impresa. 
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OBBLIGHI D'INFORMAZIONE 
 

Prescrizioni 
 

Modalità 
Attività della funzione 
preposta alla gestione 
delle risorse umane 

La funzione preposta deve informare, nel rispetto della 
normativa sulla privacy, l’Organismo di vigilanza 
periodicamente, e comunque con frequenza almeno 
trimestrale, attraverso uno specifico report, sugli aspetti 
significativi afferenti le diverse attività di propria 
competenza, in particolare per quanto attiene a: 
• le attività di reclutamento, formazione e valutazione del 
personale 
• la politica retributiva dell’impresa. 
La funzione preposta ha l’obbligo di comunicare 
immediatamente all’Organismo di vigilanza ogni deroga 
alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o 
di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la 
motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata. 

 
 
 
 

P.7 PROCESSO DI GESTIONE  
PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO  

 
 
SCOPO 

La creazione, all’interno del processo di gestione per la sicurezza, di 
“sistemi di controllo” della struttura organizzativa dell’impresa ai fini del D.lgs 
231/2001, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a: 

- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, 
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela 
dell'igiene e della salute sul lavoro (beni giuridici tutelati: vita ed 
incolumità individuale – sicurezza sul lavoro), derivanti da: 
a) Inadeguatezza dei macchinari, delle attrezzature e degli 

apprestamenti, con riferimento alle loro caratteristiche intrinseche di 
sicurezza; 

b) Inadeguatezza dei subappaltatori, con riferimento alla loro capacità 
di gestire gli aspetti relativi alla sicurezza. 

(vedi anche P. 9 Processo di gestione dell’emergenza Covid-19) 
 

CAMPO D'APPLICAZIONE 
Attività relative alla efficace implementazione del sistema gestionale per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori. 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Le principali attività del processo fanno riferimento a: 
- Definizione delle responsabilità per la sicurezza; 
- Valutazione dei rischi salute e sicurezza; 
- Oneri per la sicurezza; 
- Controllo operativo per la sicurezza; 
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- Controllo degli adeguamenti legislativi. 
 
PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE DECISIONI 

Valsecchi Armamento Ferroviario srl, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 81/2008, 
è in possesso della certificazione del modello di gestione della salute e sicurezza 
sul lavoro ISO 45001:2018. 

Ai fini dell’efficacia esimente della responsabilità amministrativa dell’ente il 
nuovo modello di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro rispetta gli 
standard tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di 
lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; prevede un’attività di valutazione dei rischi 
e  misure di protezione e prevenzione, nonché attività organizzativa per le 
emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di 
sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e 
sorveglianza sanitaria. 

Il modello ISO 45001:2018 rispetta i principi e gli obblighi di informazione e 
formazione dei lavoratori, prescrivendo attività di vigilanza nel rispetto di 
procedure e secondo le istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; 
prevede, altresì, l’acquisizione della documentazione e delle certificazioni 
obbligatorie per legge, e monitora le periodiche verifiche relative all’applicazione 
ed all’efficacia delle procedure adottate. 

Il modello organizzativo e gestionale prevede sistemi di registrazione 
(tracciabilità) delle attività effettuate, nonché un’articolazione di funzioni che 
assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la 
valutazione, la gestione ed il controllo del rischio. 

Il sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 
indicate nel modello, si coordina con l’art. 7 della Legge 300/1970 ed il sistema 
disciplinare base aziendale esplicitato nel modello di organizzazione e gestione 
redatto. 

In ossequio ai principi ed alle prescrizioni del D.lgs. 231/2001 e del d.lgs. 
81/2008, il modello di organizzazione e gestione della sicurezza sul posto di 
lavoro prevede il controllo sull’attuazione e sul mantenimento nel tempo delle 
misure di prevenzione adottate. 

 
Vedi allegato sub 8  
Protocollo n. 4 Manutenzione macchinari 
Protocollo n. 7 Costruzione e manutenzione linee ferroviarie 
Protocollo n. 15 Gestione emergenze 
Protocollo n. 16 Valutazione rischi ed opportunità 
Protocollo n. 19 Sorveglianza sanitaria 
Protocollo n. 21 Monitoraggio processi e sorveglianza integrata 
Protocollo n. 13 Gestione delle disposizioni normative e di altra natura  
Documento Valutazione Rischio 
Manuale Ambiente e Sicurezza (Manuale QAS) 
Istruzioni Operative (I.O.) 

 
 
 

Prescrizioni 
 
- Definizione delle responsabilità per la sicurezza 
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Protocollo 
Datore di lavoro 

Valsecchi Armamento Ferroviario srl 
deve: 
• adempiere agli obblighi non delegabili 

previsti dal DLgs 81/08 e agli obblighi 
comunque non delegati (cfr. art 17 
DLgs 81/08) 

• nominare un Responsabile del Servizio 
Protezione e Prevenzione - RSPP, ai 
sensi del DLgs 81/08 art. 17 comma 1 
lettera b), garantendo che lo stesso 
possieda le capacità e i requisiti 
professionali previsti dall’art.  32 dello 
stesso Dlgs. 

• verificare l’adempimento degli obblighi 
delegati a dirigenti e preposti. 

Protocollo 
Responsabile 
Servizio 
Protezione e 
Prevenzione – 
RSPP 

Il Responsabile Servizio Protezione e 
Prevenzione deve adempiere a tutti i 
compiti a lui affidati dal Datore di lavoro, 
vigilando sull’osservanza delle 
disposizioni di sicurezza in sede e/o in 
impianti di produzione fissi; fanno parte di 
tali compiti, fra gli altri: 
• coadiuvare il Datore di lavoro nella 

scelta dei componenti del gruppo 
gestione emergenze e pronto soccorso 
per le attività di sede e/o in impianti di 
produzione fissi e verificare che gli 
stessi ricevano adeguata formazione; 

• individuare e valutare i rischi ed 
individuare le misure di prevenzione e 
protezione; 

• elaborare le misure di sicurezza per le 
varie attività aziendali • Proporre 
programmi di formazione ed 
informazione per i lavoratori e per i 
RLS; 

• partecipare alle consultazioni in materia 
di tutela della sicurezza e della salute; 

• fornire informazioni ai lavoratori su 
rischi, pericoli e misure di tutela; 

• coadiuvare il datore di lavoro nella 
verifica dell’attuazione del piano di 
sorveglianza sanitaria; 

• coadiuvare il datore di lavoro nella 
scelta dei dispositivi di protezione 
individuale. 

 
- Valutazione dei rischi salute e sicurezza 
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Protocollo 
Rischi salute e 
sicurezza 

Il Datore di lavoro, con il supporto del 
RSPP, deve predisporre il documento di 
valutazione di tutti i rischi per la salute e 
la sicurezza dell’impresa correlati: 
- alle attività che vengono svolte in sede 
e/o in stabilimenti di produzione fissi 
- all’attività tipica svolta dall’impresa 
individuando le conseguenti misure di 
prevenzione e protezione, inclusi i 
dispositivi di protezione individuale, e il 
programma delle misure ritenute 
opportune per garantire il miglioramento 
nel tempo dei livelli di sicurezza. 
Tale documento di valutazione è quello 
richiesto dall’art. 28 del DLgs 81/2008 
La valutazione deve essere aggiornata 
periodicamente e in presenza di 
modifiche nei parametri oggetto della 
valutazione iniziale (ad esempio nuove 
attività o modifiche nei processi 
produttivi). 

 
- Oneri per la sicurezza 

 
Attività/Procedure È opportuno che l’RSPP provveda anche a 

valutare la congruità dei costi relativi agli 
oneri per la sicurezza segnalando eventuali 
inadeguatezze o incongruenze. 
Tra tali oneri sono ricomprese le 
disposizioni previste dal DPR 222/2003 in 
quanto applicabili, relativamente: 

- alle misure protettive e preventive e i 
dispositivi di protezione individuale  

- alle eventuali procedure speciali per la 
sicurezza. 

 
 
- Controllo operativo per la sicurezza 
 

Protocollo 
Il sistema 
gestionale per la 
sicurezza in sede 
e negli impianti 
fissi 

- macchine, impianti ed attrezzature siano 
affidate Il RSPP deve verificare che il 
sistema gestionale per la sicurezza 
predisposto per le attività svolte sia 
costantemente monitorato per assicurare 
che: 
- tutti i lavoratori, inclusi i neo assunti, i 

lavoratori a progetto, gli apprendisti e 
quelli con contratto a tempo determinato, 
abbiano ricevuto adeguata 
informazione/formazione sui temi della 
sicurezza con specifico riferimento alle 
mansioni svolte 

- sia stato nominato il medico competente 
e questo svolga le funzioni previste dal 
DLgs 81/2008 in tema di sorveglianza 
sanitaria sul luogo di lavoro e sui 
lavoratori 
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- siano stati organizzati i gruppi per le 
emergenze e per il pronto soccorso ed 
abbiano ricevuto adeguata formazione 

- i dispositivi di sicurezza e le autorizzazioni 
connesse con la sicurezza relative alla 
sede e/o agli impianti fissi siano adeguati 
e mantenuti in corretto stato di validità ed 
efficienza, documentando le attività di 
manutenzione ordinaria e straordinaria 
effettuate 

per l’uso esclusivamente a personale 
adeguatamente formato e competente 

- i dispositivi di primo soccorso previsti 
dalla legge siano disponibili e facilmente 
accessibili 

- le procedure in caso di emergenza siano 
adeguate e periodicamente testate 

- sia tenuto un registro nel quale sono 
annotati cronologicamente gli infortuni sul 
lavoro che comportano una assenza di 
almeno un giorno di lavoro 

- i rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza – RSL vengano consultati su 
tutte le problematiche di interesse e 
possano esprimere richieste di modifiche 
al sistema gestionale per la sicurezza 
dell’impresa 

- il sistema gestionale per la sicurezza 
venga riesaminato, ai fini del suo 
miglioramento, con cadenza minima 
annuale. 

 
- Controllo degli adeguamenti legislativi 
 

Protocollo 
La legislazione in 
tema di sicurezza 

Il Titolare può ricorrere ad un service 
esterno che garantisca la conoscenza e la 
disponibilità della legislazione e normativa 
(nazionale, regionale e comunale) 
applicabile in materia di sicurezza. 
L’intervento della terza parte non 
diminuisce le responsabilità a carico del 
datore di lavoro; gli obblighi non delegabili 
del datore di lavoro restano tali 

 
OBBLIGHI D’INFORMAZIONE 
 

Prescrizioni 
 

Informazione La funzione preposta alla sicurezza 
(Datore di lavoro, RSPP e soggetto 
delegato) deve informare, nel rispetto della 
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Attività della 
funzione preposta 
al procedimento  

normativa sulla privacy, l’Organismo di 
vigilanza periodicamente, e comunque con 
frequenza almeno annuale, attraverso uno 
specifico report, sugli aspetti significativi 
afferenti le diverse attività di propria 
competenza, in particolare per quanto 
attiene a 
• attività di formazione / informazione in 
tema di sicurezza 
• livelli di incidentalità, con informative 

specifiche in caso di infortuni con 
prognosi superiore a 15 giorni 

• contestazioni di violazioni della normativa 
sulla sicurezza da parte della autorità 
competente ed esito delle relative 
prescrizioni 

• documenti di riesame della direzione sul 
sistema gestionale per la salute e la 
sicurezza, ove tale sistema sia stato 
formalmente implementato. 

La funzione preposta ha l’obbligo di 
comunicare immediatamente 
all’Organismo di vigilanza ogni deroga alle 
procedure di processo decisa in caso di 
emergenza o di impossibilità temporanea 
di attuazione, indicando la motivazione, e 
ogni anomalia significativa riscontrata. 

 
 
 
 

 
P.8 PROCESSO DI GESTIONE PER L’AMBIENTE 

 
 
SCOPO 

La creazione, all’interno del processo di gestione per l’ambiente, di 
“sistemi di controllo” della struttura organizzativa dell’impresa ai fini del Dlgs. 
231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a: 

- Reati ambientali (bene giuridico tutelato: ambiente, territorio, 
bellezze naturali e patrimonio). 

(vedi anche P. 9 Processo di gestione dell’emergenza Covid-19) 
 

CAMPO D'APPLICAZIONE 
Attività relative alla efficace realizzazione del sistema gestionale per 

l’ambiente e di stoccaggio e smaltimento di materiali inquinanti.  
 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
Le principali attività del processo fanno riferimento a: 

- Definizione delle responsabilità per l’ambiente; 
- Analisi degli impatti ambientali; 
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- Gestione dei rifiuti; 
- Gestione degli scarichi delle acque reflue industriali 
- Inquinamento del suolo e del sottosuolo 
- Controllo dell’emissione di sostanze nocve nell’atmosfera 
- Controllo sulla violazione delle norme sulla detenzione e commercio 

di sostanze vegetali ed animali rare 
- Controllo operativo per l’ambiente; 
- Controllo degli adeguamenti legislativi 
- Processo di smaltimento delle apparecchiature 

elettroniche/informatiche (monitor, pc, cellulari, stampanti, 
fotocopiatrici, toner,  macchinari, ecc.).  

 
Reati ambientali  

In data 1 agosto 2011 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 
il Dlgs. 121/2011 che sancisce l’entrata in vigore, con decorrenza 16 Agosto 
2011, dell’art. 25 undecies del Dlgs. 231/2001, successivamente modificato 
dalla L. 22 maggio 2015, n. 68, che introduce la fattispecie dei Reati 
Ambientali.  

I reati specifici sono ricompresi nei seguenti:  
- Codice penale (art. 452-bis, art. 452-quater, art. 452-quinquies, 452-

sexies, 452-octies, art. 727-bis e art. 733-bis);  
- Dlgs. 152/2006 (codice dell’ambiente) integrato con il Dlgs. 128/2010 e 

Dlgs. 205/2010;  
- Legge 150 del 7 febbraio 1992 sul commercio internazionale delle specie 

animali e vegetali in via di estinzione;  
- Legge 549 del 28 dicembre 1993 sulla tutela dell’ozono stratosferico;  
- Dlgs. 202/2007 sull’inquinamento provocato dalle navi. 
 
Attività sensibili ai reati ambientali   
 

In considerazione della natura dell’attività esercitata, l’Azienda ha 
individuato al suo interno alcuni processi sensibili nei quali, in astratto, si 
potrebbero realizzare le condotte vietate dal D.Lgs. 231/2001. 

In materia ambientale non esistono delle prescrizioni specifiche che 
definiscono i rischi: quindi, oltre al rispetto generico della legislazione 
ambientale (in primis del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, c.d. TUA) sono indicati i 
potenziali rischi legati agli illeciti di cui all'at. 25 undecies, applicabili alle 
attività dell'organizzazione. 

Nell’ambito delle attività censite, una particolare attenzione deve essere 
posta a:  
- smaltimento delle apparecchiature elettroniche/informatiche e beni 

strumentali rientrati nella piena disponibilità dell’Ente (monitor, pc, 
cellulari, stampanti, fotocopiatrici, toner, macchinari, etc.);  

- eventuali integrazioni delle suddette Aree di attività a rischio potranno 
essere disposte dall’Organismo di Vigilanza e successivamente 
sottoposte all’approvazione del Consiglio di Amministrazione; 

- smaltimento prodotto e materiali speciali utilizzati da Valsecchi 
Armamento Ferroviario s.r.l. (liquidi speciali) 

La società ha ottenuto la certificazione UNI ISO 14001 sui sistemi di 
gestione ambientale. Di seguito è riportata una sintesi delle prescrizioni e dei 
relativi processi. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022
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E’ necessario che la società faccia esplicito riferimento agli obblighi di 
legge in merito ai reati presupposto di cui all'art. 25 undecies, comunicando 
anche l'impegno dei vertici aziendali nel rispetto della legislazione in materia 
ambientale e nell'attuazione delle misure preventive volte a prevenire gli 
illeciti. 

A tal riguardo la condotta richiesta dalla società ai propri dipendenti e 
agli altri stakeholder, è mirata a proibire comportamenti illeciti, anche 
attraverso clausole contrattuali ad hoc. 

Vedi allegati sub 9 
Protocollo n. 14 Gestione rifiuti 
Protocollo n. 11 Comunicazione parti interessate (stakeholders) 
Protocollo n. 12 Gestione degli aspetti e degli impatti ambientali 
Protocollo n. 13 Gestione delle disposizioni normative e di altra natura  
Protocollo n. 16 Valutazioni rischi e opportunità 
Protocollo n. 21 Monitoraggio processi e sorveglianza integrata 
Documento Valutazione Rischio 
Manuale Ambiente e Sicurezza (Manuale QAS) 
Analisi Ambiente 
Politica aziendale 
Istruzioni Operative (I.O.) 
 

 
Prescrizioni 

 
Definizione delle responsabilità per l'ambiente 
 

Protocollo 
Datore di lavoro 

Il datore di lavoro deve: 
• Nominare, per gli impianti di produzione 

fissi diversi dalla sede, un Responsabile 
di Stabilimento per l’ambiente, 
garantendo che lo stesso possieda 
adeguata capacità e requisiti 
professionali 

• Attribuire al Responsabile di Stabilimento 
specifica delega e potere per garantire il 
rispetto delle prescrizioni di legge in tema 
di ambiente applicabili allo stabilimento, 
ottenendo accettazione della stessa 

• Attribuire al responsabile di stabilimento 
specifica delega e potere per poter fare 
fronte alla nomina ricevuta, ottenendo 
accettazione della stessa 

• Attribuire al responsabile di funzione poteri 
di spesa adeguati alla corretta e congrua 
prevenzione ambientale anche in caso di 
emergenza 

• Vigilare sul corretto uso delle deleghe da 
parte dei delegati 

 

Protocollo  Il Responsabile di Cantiere deve: 
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Responsabile di 
Cantiere 

• Adempiere a tutti gli obblighi ricevuti in 
delega dal Datore di lavoro, vigilando 
sull’osservanza delle disposizioni 
ambientali applicabili allo specifico 
impianto di produzione. 

 
 
- Analisi degli impianti ambientali 
 

Protocollo 
Rischi ambientali 

Il Datore di lavoro deve predisporre o far 
predisporre da personale con specifiche 
competenze tecniche il documento di 
valutazione degli impatti ambientali 
dell’impresa correlati: 
- alle attività che vengono svolte in sede e/o 
in stabilimenti di produzione fissi 
Tale documento di valutazione è 
abitualmente definito Analisi Ambientale 
Iniziale – AAI. 
L’analisi deve essere aggiornata periodicamente e in 

presenza di modifiche nei parametri oggetto della 
valutazione iniziale. 

- Gestione rifiuti 

Protocollo 
rifiuti 

Valsecchi Armamento Ferroviario Srl 
genera rifiuti di diversa natura. 
L’impresa ha sviluppato procedure 
operative con le quali:  

− vengono identificate le principali 
categorie di rifiuti e le corrette modalità 
di stoccaggio temporaneo delle stesse, 
con particolare riferimento ai rifiuti 
tossici e nocivi e ai rifiuti speciali 

− vengono definite le modalità 
amministrative di conferimento dei 
rifiuti alle società di raccolta e 
smaltimento, inclusi i criteri di verifica 
della presenza delle necessarie 
autorizzazioni in capo alle stesse 

− - è data adeguata tracciabilità 
all’ingresso, al trasporto, allo 
stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non, 
adempiendo agli obblighi 
amministrativi connessi alla corretta 
compilazione dei formulari. 

 
- Controllo operativo per l'ambiente 

 

Protocollo 
Il sistema gestionale 
per l’ambiente in 
sede e negli impianti  

Il Responsabile ambientale dell’impresa 
deve garantire che il sistema gestionale per 
l’ambiente predisposto per le attività svolte 
in sede e in eventuali impianti sia 
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costantemente monitorato per assicurare 
che: 

− tutti i lavoratori abbiano ricevuto 
adeguata informazione / formazione 
sui temi dell’ambiente e della 
prevenzione dell’inquinamento; 

− le autorizzazioni connesse con la 
compatibilità ambientale relative alla 
sede e/o agli impianti fissi siano 
adeguate e mantenute in corretto stato 
di validità ed efficienza; 

− le procedure in caso di emergenza 
ambientale siano adeguate e 
periodicamente soggette a verifica, 
anche pratica; 

− sia tenuto un registro nel quale sono 
annotati cronologicamente eventuali 
incidenti che hanno comportato 
significativi impatti ambientali; 

− il sistema gestionale per l’ambiente 
venga riesaminato, ai fini del suo 
miglioramento, con cadenza minima 
annuale; 

− le procedure amministrative relative 
alla gestione dei rifiuti pericolosi e non, 
agli scarichi delle acque reflue 
industriali ed alle immissioni nocive in 
atmosfera, siano costantemente 
aggiornate, osservando le norme di 
legge  

 
- Controllo degli adeguamenti legislativi 
 

Protocollo 
La legislazione  
in tema di ambiente 

All’interno dell’organizzazione di impresa la 
funzione identificata, anche sottoforma di 
service esterno, che garantisce la 
conoscenza e la disponibilità della 
legislazione e normativa (comunitaria, 
nazionale, regionale e comunale) 
applicabile in materia di ambiente, deve 
garantire un adeguato aggiornamento in 
raccordo con il documento di analisi iniziale. 
In presenza di modifiche che hanno impatto 
sulla attività dell’organizzazione, la stessa 
dovrà provvedere ad aggiornare i 
documenti di analisi iniziale. 

 
 

OBBLIGHI D'INFORMAZIONE 
 

Prescrizioni 
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Informazione 
Attività  
della funzione 
preposta  
all'ambiente 

La funzione preposta all’ambiente deve 
informare, nel rispetto della normativa sulla 
privacy, l’Organismo di vigilanza 
periodicamente, e comunque con 
frequenza almeno annuale, attraverso uno 
specifico report, sugli aspetti significativi 
afferenti le diverse attività di propria 
competenza, in particolare per quanto 
attiene a contestazioni di violazioni della 
normativa sull’ambiente da parte della 
autorità competente. 
La funzione preposta ha l’obbligo di 
comunicare immediatamente all’Organismo 
di vigilanza ogni deroga alle procedure di 
processo decisa in caso di emergenza o di 
impossibilità temporanea di attuazione, 
indicando la motivazione, e ogni anomalia 
significativa riscontrata 

 
 

 
P. 9 PROCESSO DI GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19 

 
 
SCOPO 
 Verificare l’esistenza e l’adeguatezza, all’interno del sistema di 
compliance della società, di misure volte ad evitare che l’emergenza sanitaria 
dipesa dalla pandemia da Covid-19 divenga l’occasione per commettere reati 
dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa dell’ente ex Dlgs 
231/2001. 
 
 
CAMPO D'APPLICAZIONE 

L’intero sistema di compliance della società, i processi adottati 
nell’ambito dei vari settori aziendali. 

 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
 L’emergenza sanitaria in corso, legata alla pandemia da Covid-19, ha 
comportato importanti cambiamenti nel mondo delle imprese, le quali, al fine 
di poter proseguire la propria attività, hanno dovuto adottare misure 
finalizzate a prevenire e/o contenere il contagio da Covid-19.  
 Tali misure hanno comportato, in primo luogo, l’adozione di 
disposizioni finalizzate a garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro 
con riferimento al rischio sanitario dipeso dalla pandemia da Covid-19. 
Inoltre, le imprese hanno verificato l’adeguatezza del sistema di compliance 
adottato e la tenuta dei protocolli che disciplinano i processi aziendali, 
nell’ambito dell’attuale contesto emergenziale.  
 
Rischio sanitario 



62 

 

L’emergenza legata alla pandemia da Covid-19, impatta inevitabilmente sulla 
salute degli individui e, nell’ambito dell’attività d’impresa, sulla salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Al fine di evitare profili di responsabilità amministrativa ex art. 27 septies Dlgs 
231/2001, l’impresa adotta misure finalizzate alla prevenzione e al 
contenimento del contagio da Covid-19 conformemente ai protocolli condivisi 
adottati dal Governo e dalle parti sociali. 
Ed, infatti, nell’ambito della normativa emergenziale da Covid-19, il 
legislatore ha previsto che:  
a) l’infezione da Covid-19 contratta sul luogo del lavoro costituisce infortunio 
sul lavoro ex Dlgs 81/2008 (cfr. art. 42 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Decreto 
Cura Italia, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27) 
b) il datore di lavoro adempie all’obbligo di tutela delle condizioni di lavoro e 
va esente da responsabilità civile, penale ed ex Dlgs 231/2001 qualora 
provveda all’applicazione delle prescrizioni contenute nel “Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 24 
aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali e successive modifiche (ivi 
compreso il successivo accordo tra Governo e parti Sociali del 06 Aprile 2021 
“Aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”), ovvero 
nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati dalle Regioni e Province 
autonome in conformità ai principi dettati nei protocolli o nelle linee guida 
nazionali (cfr. art. 29 bis D.L. 8 aprile 2020, n. 23, c.d. Decreto Liquidità, 
convertito in Legge 5 giugno 2020, n. 40). 
 
Ulteriori rischi 
L’emergenza legata alla diffusione da Covid-19 può comportare rischi non 
solo in materia sanitaria (contagio da Covid-19), ma che conseguono 
indirettamente alla pandemia la quale potrebbe divenire l’occasione per 
commettere ulteriori reati, dai quali potrebbe derivare la responsabilità 
amministrativa dell’ente ex Dlgs 231/2001.  
L’attività di controllo e di vigilanza è finalizzata a prevenire la commissione 
dei reati di: 

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un 
ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di ente 
pubblico (art. 24 Dlgs 231/2001): nell’ambito degli ammortizzatori 
sociali e dei benefici previsti dalla normativa emergenziale al 

- reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis Dlgs 213/2001); 
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter Dlgs 231/2001); 
- concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e 

corruzione (art. 25 Dlgs 231/2001); 
- delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis1 Dlgs 231/2001); 
- reati societari e abusi di mercato (artt. 25 ter e 25 sexies Dlgs 

231/2001); 
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies Dlgs 
231/2001); 

- reati ambientali (art. 25 undecies Dlgs 231/2001); 
- reati tributari (art. 25 quinquiesdecies Dlgs 231/2001). 
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Valutazione aree di rischio  

Le potenziali aree a rischio per la commissione dei reati in questione 
sono quelle che riguardano la generalità dei rapporti esterni della 
VALSECCHI ARMAMENTO FERROVIARIO S.R.L. sia con le società terze 
sia soggetti pubblici (Pubblica Amministrazione, Amministrazione finanziaria, 
enti pubblici) con le quali entra in contatto nell’esercizio dell’attività d’impresa. 
 
Individuazione aree di rischio 

Sono da considerarsi a rischio tutte quelle attività aziendali finalizzate 
all’approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale e al loro 
smaltimento. Sono, del pari, da considerarsi a rischio le attività relative alla 
contabilizzazione, registrazione, flussi finanziari collegati all’acquisto di tali 
beni. 

Sono inoltre da considerarsi a rischio tutte quelle attività che 
comportano una spendita del nome della società verso soggetti pubblichi per 
l’accesso ad agevolazioni e/o benefici fiscali previsti dalla normativa 
emergenziale (crediti d’imposta, deduzioni, detrazioni, prestiti garantiti ecc.) 

Sono infine da ritenersi a rischio le attività connesse allo svolgimento 
del lavoro in modalità remota (c.d. smart working) quali fornitura, 
installazione, gestione e monitoraggio delle attrezzature necessarie; la 
corretta sorveglianza del lavoratore che presta la propria attività da remoto. 

 
Destinatari  

L’ambito dei potenziali soggetti attivi del reato è esteso non soltanto agli 
amministratori, ai direttori generali, e, più in generale, a coloro che sono già 
stati individuati come i cd soggetti apicali all’interno della società, ma anche 
a coloro che sono soggetti alla loro direzione e alla vigilanza.  
 
Regole di comportamento e procedure  

La società ha adottato regole di condotta e procedure dirette alla 
prevenzione e/o al contenimento del contagio da Covid-19 di seguito 
descritte. 

Con riferimento ai processi aziendali che, anche se indirettamente, 
vengono investiti dalla normativa emergenziale, Valsecchi Armamento 
Ferroviario srl ha verificato l’adeguatezza dei protocolli già adottati, con 
particolare riferimento ai processi di approvvigionamento, finanziario e 
gestione per l’ambiente. 

 
Compiti della funzione preposta (AMM, GAF, COM) 
I compiti della funzione preposta sono, tra l’altro, i seguenti:   

• assicura l’adeguato livello di informazione dei dipendenti e i neo assunti 
in materia di misure di sicurezza e di igiene sul luogo di lavoro;  

• rispetta i protocolli e le linee guida adottate dal Governo e dalle Regioni;  

• rispetta i protocolli aziendali; 

• costituisce il punto di riferimento per eventuali segnalazioni di violazioni;   

• collabora con l’Organismo di Vigilanza  
In generale la funzione preposta costituisce il punto di riferimento cui i 
dipendenti devono rivolgersi in caso di dubbio o di incertezza circa l'esatto 
comportamento da adottare in una data situazione.   
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****** 

 
In ottemperanze ai Protocolli condivisi sottoscritti dal Governo e dalle parti sociali e 
dalle linee guidate adottate dalle Regioni, Valsecchi Armento Ferroviario ha adottato 
protocolli di seguito riassunti. 
La società, inoltre, al fine di verificare la corretta applicazione delle misure adottate, 
sia in cantiere sia negli altri spazi aziendali (uffici e magazzino), ha costituito un 
comitato composta da Datore di lavoro, RSPP, il Medico Competente, RLS, i 
preposti/capo cantiere. 

Vedi allegati sub 10: 
Protocollo n. 15 Gestione delle emergenze e relativi moduli allegati 
Addendum al Documento Valutazione Rischio “Allegato di integrazione al 

Documento di Valutazione dei Rischi per emergenza CoV-2 del 2019-2020 
(Coronavirus)” 
 

 
 

Prescrizioni 
 
Sicurezza e salute sul lavoro 
 

Obblighi di 
Informazione   

La funzione preposta informa il personale ed i 

soggetti esterni che entrano in contatto con la 

società delle disposizioni delle Autorità e dei 

protocolli adottati dall’impresa, anche mediante 

affissione di idonea cartellonistica. 

Al fine di agevolare e velocizzare gli 
adempimenti di sorveglianza sanitaria, è stato 
adottato il metodo della autodichiarazione al 
fine di individuare i soggetti maggiormente 
esposti al contagio da coronavirus. 

 

Misure di 
Prevenzione e 
contenimento 
del contagio  
sul cantiere 
 
 

La funzione preposta, prima dell’accesso in 
cantiere, informa i dipendenti circa l’utilizzo e la 
modalità di impiego (vestizione/svestizione) dei 
dispositivi di protezione individuale. 
 
Prima dell’accesso in cantiere, il capo cantiere 
provvede alla misurazione della temperatura 
dei dipendenti, solo qualora la temperatura sia 
superiore a 37,5°C è possibile identificare e 
registrare i dati del soggetto dipendente. Il 
dipendente la cui temperatura risulti superiore a 
37,5° sarà momentaneamente isolato, non 
dovrà recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle 
infermerie di sede, ma dovrà contattare nel più 
breve tempo possibile il proprio medico curante 
e seguire le sue indicazioni. 
 
La pulizia e la sanificazione degli spazi chiusi 
del cantiere (spogliatoi, bagni, aree comuni per 
consumo pasti), delle parti maggiormente a 
contatto con le mani degli operatori, delle 
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attrezzature di uso comune e delle postazioni 
fisse delle macchine operatrici avviene con 
frequenza giornaliera e l’operazione viene 
annotata in apposito registro. con cadenza 
quindicinale vengono sanificati macchinari, 
mezzi d’opera, attrezzature e spazi promiscui. 
 
Al fine di consentire il frequente lavaggio delle 
mani, sono messi a disposizione dispenser di 
acqua e idonei detergenti a base di alcool e 
cloro.  
È fatto obbligo di utilizzo di idonei DPI 
(mascherine, occhiali, guanti monouso, tuta 
monouso) già correttamente utilizzati nelle 
lavorazioni ordinarie. Le attività che richiedono 
specifici Dispositivi di Protezione Individuale 
alle vie respiratorie (es. rimozione amianto, 
demolizioni, ecc..) dovranno essere eseguite 
con le apposite mascherine previste dalla 
valutazione del rischio aziendale.  
In mancanza di idonei DPI le lavorazioni 
dovranno essere sospese. 

 
I dispositivi di sicurezza individuale 
(mascherine, guanti, detergenti, gel igienizzanti 
ecc.) sono distribuiti ad ogni capo cantiere. È 
tenuto apposito registro per regolamentare la 
distribuzione e le successive integrazioni dei 
materiali. 

 
Misure di 
Prevenzione e 
contenimento 
del contagio  
negli uffici 
 

 
I luoghi di ingresso delle sedi, la reception, il 
magazzino, le sale riunioni, i bagni sono dotati 
di gel antisettici e disinfettanti (amuchina o 
similari). 
I dipendenti in ruoli di front-office (reception e 
magazzini) sono dotati di mascherine FFP2 
monouso. 
Le eventuali le riunioni in presenza avvengono 
in modo da garantire gli adeguati spazi di 
sicurezza. 
Ove possibile, si ricorre allo smart working. 

Si provvede alla misurazione della temperatura 

all’ingresso del luogo di lavoro. 

 

Modalità di accesso 
dei fornitori esterni 

Le attività di consegna, scarico e carico 
avvengono nelle apposite aree destinate. 
Tutta la documentazione è previamente 
trasmessa con modalità telematica e, solo ove 
ciò non sia possibile, lo scambio avverrà 
mediante l’utilizzo di guanti monouso e/o 
successivo lavaggio.  
Non è consentito ai fornitori utilizzare i servizi 
igienici del personale. 
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Green Pass La normativa emergenziale, al fine di 
contrastare la diffusione del virus da COVID-
19, ha previsto delle condizioni per l’accesso ai 
luoghi di lavoro da parte del personale 
dipendente e dei collaboratori esterni. In 
particolare:  

• l’art. 3 Dl 21 settembre 2021, n. 127 e 
successive modifiche, per il periodo di tempo 
compreso dal 15 ottobre 2021 e fino alla data 
di cessazione dello stato di emergenza 
dovuto dalla pandemia da Covid-19, prevede 
l’obbligo, al fine di accedere ai luoghi di 
lavoro, per tutti i lavoratori subordinati e 
collaboratori esterni (fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 4 Dl 1 aprile 2021, n. 44 di 
seguito riportato), di possedere ed esibire, su 
richiesta, una delle certificazioni verde 
COVID-19 (avvenuta vaccinazione, avvenuta 
guarigione ovvero test antigenico-rapido o 
molecolare negativo); 

• l’art. 4 quater Dl 1 aprile 2021, n. 44, per il 
periodo compreso dal 15 febbraio 2022 al 15 
giugno 2022, prevede, per i lavoratori 
subordinati e collaboratori esterni che 
abbiano compiuto il cinquantesimo anno di 
età (ovvero che compiono il cinquantesimo 
anno di età entro il 15 giugno 2022), l’obbligo, 
per accedere ai luoghi di lavoro, di possedere 
ed esibire, su richiesta, la certificazione verde 
COVID-19 di avvenuta vaccinazione ovvero 
di avvenuta guarigione. 

In ottemperanza alle citate normative, la società 
ha adottato, dandone tempestiva 
comunicazione a dipendenti e collaboratori, le 
misure necessarie a verificare il possesso c.d. 
green pass, individuando, altresì, i soggetti 
incaricati delle relative verifiche 
 
 

  
 

 
OBBLIGHI D'INFORMAZIONE 

 
Prescrizioni 

 
Informazione 
Aggiornamento 
Monitoraggio 

La funzione preposta ovvero il vertice 
aziendale aggiorna tempestivamente l’OdV 
in merito alle iniziative e alle relative misure 
di prevenzione adottate (e/o in via di 
adozione) al fine di prevenire e/o contenere, 
i rischi derivanti dal Covid-19. 
La funzione preposta ovvero il vertice 
aziendale garantisce un costante flusso 
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informativo con l’OdV in merito a salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza 
informatica, rapporti con la Pubblica 
Amministrazione.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ 

 
Il Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del Dlgs 231/2001 
prevede, in conformità con la Legge 30 novembre 2017, n. 179 un sistema di 
protezione di tutti i soggetti di cui all’art. 5 Dlgs. 231/2001 (amministratori, 
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dirigenti, dipendenti, ecc., indicati di seguito) che effettuino segnalazioni relative 
a condotte illecite rilevanti ai sensi del citato Dlgs. 231/2001. 
Obiettivo dell’anzidetto sistema di protezione è quello di tutelare l’integrità della 
società, consentendo ai soggetti su indicati di segnalare comportamenti illeciti. A 
tal fine sono previsti canali di comunicazione riservata e sono garantite una serie 
di tutele per il soggetto segnalante. 
La società VALSECCHI ARMAMENTO FERROVIARIO S.R.L. ha 
compiutamente informato tutti i soggetti di cui al citato art. 5 Dlgs. 231/2001 
dell’adozione delle previste misure di tutela per i soggetti segnalanti. 
 
Oggetto della segnalazione 
Oggetto della segnalazione sono condotte illecite riconducibili ad uno dei reati 
presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 ovvero a violazioni del modello di 
organizzazione e gestione dell’ente. 
Al fine di consentire un’adeguata attività di indagine volta ad accertare il 
comportamento sospetto segnalato, è necessaria una descrizione circostanziata 
dei fatti e, in particolare, occorre indicare: 

a) data e luogo dell’accaduto, parti coinvolte, tipologia di comportamento; 
b) specifica funzione nell’ambito della quale si è verificato il comportamento 

sospetto; 
c) motivo per il quale la descritta condotta è ritenuta sospetta; 
d) indicazione di elementi di fatto che confermino che il comportamento 

descritto (sia esso già avvenuto, in corso ovvero di cui si teme 
l’avveramento); 

e) esistenza di testimoni; 
f) se in precedenza la questione è stata affrontata e con chi; 
g) ogni altra informazione ritenuta rilevante; 
h) nome e cognome del soggetto segnalante 

Le segnalazioni prive degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e h) non 
verranno prese in considerazioni. 
  
Soggetti segnalanti 
Le segnalazioni di cui al precedente punto, possono essere effettuate 
esclusivamente dai seguenti soggetti: 

- soggetti che, di diritto o di fatto, rivestono funzioni di rappresentanza, di 
amministrazione o di direzione dell'ente ovvero di una sua unità 
organizzativa dotata di autonomia finanziaria; 

- sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al 
precedente punto. 

Al fine di consentire il corretto svolgimento dell’attività di indagine successiva alla 
ricezione della segnalazione, tutte le segnalazioni devono indicare nome e 
cognome dell’autore.  
Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione. 
Al di fuori dell’ipotesi in cui il soggetto segnalante sia un soggetto che intrattiene 
con la società un rapporto di consulenza professionale o assistenza, la 
segnalazione che persegue l’interesse dell’integrità della società, effettuata con 
le modalità suddette, non costituisce violazione del segreto d’ufficio, aziendale, 
professionale, scientifico, salvo sia effettuata con modalità eccedenti rispetto alla 
finalità di eliminazione dell’illecito. 
 
Canali di segnalazione 
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Le segnalazioni dovranno essere inviate al Presidente dell’Organismo di 
Vigilanza, Prof. Avv. Silvio D’Andrea, alternativamente: 

a mezzo posta ordinaria all’indirizzo: Prof. Avv. Silvio D’Andrea, via Diaz, 
n. 26, Como – 22100 

a mezzo e-mail all’indirizzo: tutelalegge179.vaf@gmail.com  
 

Indagine 
Il Presidente dell’Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione verificherà il 
contenuto minimo della segnalazione, la sua fondatezza ed il rispetto dei requisiti 
richiesti e su indicati. Non saranno prese in considerazione le segnalazioni 
anonime. 
Accertata l’ammissibilità della segnalazione, verranno effettuati tutti i controlli 
ritenuti necessari ed opportuni, nel rispetto dei principi di imparzialità e 
riservatezza effettuando ogni attività opportuna, coinvolgendo, eventualmente, 
altre funzioni aziendali.  
Sarà garantita la riservatezza dell’identità del soggetto segnalante. 
In caso di accertata fondatezza della segnalazione verranno adottati gli eventuali 
provvedimenti ritenuti opportuni, con eventuale comunicazione alla Procura della 
Repubblica e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. 
 
Tutela per il segnalante 
Il modello 231 adottato dalla società VALSECCHI ARMAMENTO FERROVIARIO 
S.R.L., in conformità alla già citata legge 179/2017, prevede misure di tutela in 
favore del segnalante. In particolare oltre, come detto, ad aver dato compiuta 
informazione ai soggetti interessati (di cui al citato art. 5 Dlgs. 231/2001) della 
possibilità di effettuare le segnalazioni in commento, specificando tempi e 
modalità, è stato anche aggiornato il sistema disciplinare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. SISTEMA DISCIPLINARE 
 
 

Funzione del sistema disciplinare 
 

mailto:tutelalegge179.vaf@gmail.com
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L’Impresa ai sensi dell’art. 6, secondo comma lettera e) del Decreto 
Leg.vo 231/2001 predispone ed adotta un proprio sistema disciplinare, quale 
requisito essenziale del Modello al fine di garantire effettività ed efficienza di 
azione all’Organismo di Vigilanza per le violazioni del Codice etico aziendale e 
delle procedure previste dal Modello per la prevenzione e repressione dei reati 
presupposti. 

Nel rispetto dei principi di tipicità, immediatezza e proporzionalità 
l’adozione del sistema disciplinare e la comminazione delle relative sanzioni 
sono indipendenti dalle indagini e dai procedimenti giudiziari in materia penale 
per atti e/o comportamenti tesi ad integrare le fattispecie di reato presupposti 
dal Decreto Leg.vo 231/2001. 
 
Violazioni del Modello e sanzioni 
 
a) Misure nei confronti dei Dipendenti 

Il Codice disciplinare di VALSECCHI ARMAMENTO FERROVIARIO 
S.R.L., adottato in conformità alle vigenti previsioni di legge e della 
contrattazione nazionale e territoriale di settore, fermo restando gli obblighi 
nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, è integrato sulla base delle 
prescrizioni e degli obblighi imposti dal Decreto Leg.vo 231/2001. 
Costituisce illecito disciplinare del dipendente di VALSECCHI 
ARMAMENTO FERROVIARIO S.R.L.: 

1) la mancata, incompleta o non veritiera documentazione 
dell’attività svolta prescritta per i processi sensibili; 

2) l’ostacolo ai controlli, l’impedimento ingiustificato all’accesso alle 
informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti 
ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l’Organismo 
di Vigilanza, o altre condotte idonee alla violazione o elusione del 
sistema di controllo; 

3) violazione di procedure previste o richiamate dal Modello o 
adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del 
Modello anche in tema di processi sensibili che espongano 
l’impresa al rischio di commissione di uno o più reati – 
presupposto del Decreto Leg.vo 231/2001; 

4) violazione di procedure previste o richiamate dal Modello o 
adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del 
Modello anche in tema di processi sensibili diretti in maniera 
univoca ed in equivoca al compimento di uno o più reati – 
presupposto del Decreto Leg.vo 231/2001; 

5) violazione di procedure previste o richiamate dal Modello o 
adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del 
Modello anche in tema di processi sensibili tali da determinare la 
concreta ed effettiva applicazione delle sanzioni previste per la 
violazione di uno o più reati – presupposto del Decreto Leg.vo 
231/2001; 

6) l’omissione o la violazione di qualsiasi prescrizione finalizzata a 
garantire la sicurezza e la salute sul posto di lavoro, ovvero a 
prevenire inquinamento o danno ambientale; 

7) le violazioni ingiustificate e reiterate delle altre prescrizioni del 
Modello. 

8) le violazioni delle misure di tutela predisposte nei confronti del 
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soggetto che effettua segnalazioni di reati o di irregolarità; 
9) le segnalazioni di reati o di irregolarità effettuate con dolo o colpa grave 

che si rivelano infondate. 
 

La sanzione disciplinare e l’eventuale richiesta di risarcimento danni 
devono essere commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del 
dipendente, all’esistenza di procedimenti disciplinari già in essere, 
all’intenzionalità del comportamento ed all’oggettiva gravità della condotta 
parametrata al livello di rischio cui l’impresa può essere ragionevolmente 
esposta in forza delle prescrizioni di cui al Decreto Leg.vo 231/2001. 

La sanzione è applicata al dipendente, anche su segnalazione e 
richiesta dell’Organismo di Vigilanza, nel rispetto della vigente normativa 
di legge e di contratto da parte del responsabile del personale sentito il 
parere del datore di lavoro. 
 
Sanzioni 

La violazione da parte dei dipendenti delle regole comportamentali 
del Modello costituisce illecito disciplinare. 

I provvedimenti disciplinari irrogabili ai dipendenti sono quelli previsti 
dal sistema sanzionatorio di cui al CCNL di categoria.  

 
Per quanto concerne l’accertamento delle infrazioni, i procedimenti 

disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già 
conferiti nei limiti delle procure e delle deleghe esistenti in ambito 
aziendale, fatti salvi gli autonomi poteri ispettivi, di controllo e di proposta 
sanzionatoria dell’Organismo di Vigilanza. 

 
b) Misure nei confronti degli Amministratori 

Le violazioni delle prescrizioni del Modello commesse da persone 
che rivestono, o che di fatto esercitano, funzioni di rappresentanza, di 
amministrazione o di direzione di VALSECCHI ARMAMENTO 
FERROVIARIO S.R.L. o di una sua unità organizzativa dotata di 
autonomia finanziaria e funzionale, sono segnalate dall’Organismo di 
Vigilanza all’organo dirigente o alla proprietà [soci, azionisti], per le 
determinazioni del caso, che a seconda della gravità della violazione 
possono consistere: 

1) nel richiamo formale in forma scritta, che censuri la violazione 
delle prescrizioni del Modello; 

2) nella sospensione dalla carica e dal compenso per un periodo 
compreso fra un mese e sei mesi, per violazioni particolarmente 
gravi, reiterate o molteplici; 

3) proposta o decisione di revoca dalla carica, in caso di violazioni 
di eccezionale gravità. 

4) Sono fatte salve le procedure e le sanzioni previste nello Statuto 
sociale e dalla Legge. 

Nei contratti individuali stipulati con i dirigenti di VALSECCHI 
ARMAMENTO FERROVIARIO S.R.L., o in apposita lettera integrativa 
sottoscritta per accettazione, sono espressamente indicati gli 
inadempimenti alle prescrizioni del Modello loro riferite che possono 
comportare la risoluzione anticipata del rapporto. 
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c) Misure nei confronti dei Direttori 
Fatta salva la responsabilità ex art. 5 c. 2 Dlgs. 231/2001, ogni 

violazione del Modello da parte di direttori e dirigenti è punita secondo il 
sistema sanzionatorio di cui al CCNL di categoria 

 
d) Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partners 

Ogni violazione del Modello da parte di lavoratori parasubordinati, 
consulenti, agenti, rappresentanti e assimilati e partners commerciali nello 
svolgimento della loro attività nell’interesse dell’impresa è sanzionata 
secondo le prescrizioni contenute nelle clausole contrattuali loro riferite ed 
espressamente indicate. 

 
e) Misure nei confronti del Sindaco unico  

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più Sindaci il CDA 
provvede a convocare il Sindaco unico su segnalazione dell’Organismo di 
Vigilanza per procedere all’adozione delle misure sanzionatorie più idonee 
previste dalla Legge e dalla Statuto in funzione dell’oggettiva gravità degli 
atti e/o comportamenti censurati a seconda che vi sia il rischio e/o la certa 
applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Leg.vo 231/2001. 

 
f) Misure di tutela in favore dei soggetti che effettuino segnalazioni ai sensi 
della legge 179/2017 

La segnalazione non costituisce violazione del segreto d’ufficio, 
aziendale, professionale, scientifico o industriale, purché avvenga con le 
modalità previste dal modello. 

Sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti 
del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla 
segnalazione. A tal proposito si precisa che sono nulli il licenziamento ritorsivo 
o discriminatorio, il mutamento di mansioni ex art. 2103 cod. civ. e qualsiasi 
altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. 

Tanto il soggetto segnalante quanto l’organizzazione sindacale di 
appartenenza possono segnalare all’Ispettorato nazionale del lavoro 
l’adozione di misure discriminatorie adottate nei confronti del segnalante 
stesso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) 

 
 
Identificazione e requisiti dell’Organismo di Vigilanza 
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Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Leg.vo 231/2001 l’Organismo di 
Vigilanza nominato dal Consiglio di Amministrazione della società è 
composto da: 

 
1) Prof. Avv. Silvio D’Andrea, con studio in Como, via Diaz n. 26, in qualità 

di Presidente dell’OdV  
2) Arch. Giampaolo Guffanti, con studio in Milano, Viale Caterina da Forlì 

32, in qualità di membro. 
Nel caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. 
 
L’OdV è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo al fine di 

vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, di curarne 
l’aggiornamento e di promuovere iniziative e corsi di formazione. 

 
Ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.Leg.vo 231/01 l’OdV si conforma alle 

linee guida ed ai codici di comportamento redatti dalle associazioni 
rappresentative degli enti comunicati al Ministero della Giustizia ed alle 
prescrizioni dettate dall’elaborazione giurisprudenziale in materia (ex pluribus 
Tribunale di Milano, GIP ord. 20 settembre 2004 in Foro It. 2005, II, 561; 
Tribunale di Napoli, GIP ord. 26 giugno 2007; Tribunale di Roma, GIP, 4 
aprile 2003 in Foro It. 2004, II, 317). 

 
Si dà atto che l’OdV, per un adeguato svolgimento delle funzioni 

previste dagli artt. 6 e 7 del D.Leg.vo 231/2001, possiede i seguenti requisiti: 
a) indipendenza: l’OdV è cioè separato dagli organi di gestione 

dell’ente, privo di funzioni operative nell’ente e privo di 
subordinazione gerarchica nei confronti del vertice apicale; 

b) autonomia: effettività nell’iniziativa di controllo e di ispezione nei 
confronti di tutti i soggetti dell’organizzazione, inclusi quelli apicali. 
Posizione di riporto diretto rispetto al vertice aziendale, il quale è, in 
ultima analisi, responsabile nei confronti dei soci per l’adozione, 
l’efficace attuazione ed il funzionamento del modello. Inserito quale 
unità di staff in posizione gerarchica elevata per garantire autonomia 
nelle valutazioni e nelle determinazioni; 

c) professionalità: capacità specifiche in tema di attività ispettiva, 
consulenziale aziendalistica e giuridica, quali valutazione dei rischi 
connessi ai reati da prevenire, conoscenza della materia penalistica e 
societaria. Capacità in via preventiva per adottare le misure idonee a 
prevenire i reati presupposti elencati nel D.Leg.vo 231/2001, 
capacità a posteriori di individuare il soggetto che ha commesso il 
reato presupposto, capacità di verificare quotidianamente che i 
comportamenti generali ed astratti adottati nel modello siano in 
concreto adottati dai soggetti aziendali; 

d) continuità d’azione: verifica l’efficienza e l’efficacia del modello 
organizzativo nella sua reale capacità di prevenire i reati ed i 
comportamenti non voluti. Verifica il rispetto delle procedure previste 
dal Modello Organizzativo e segnala all’organo apicale le proposte di 
correzione ed adeguamenti per il miglior funzionamento del Modello 
a seguito di modifiche normative, violazioni delle prescrizioni e 
riassetto societario. Follow – up, ossia verifica l’attuazione e la 
funzionalità delle soluzioni proposte. Tutti gli incontri con gli organi 
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societari devono essere documentati e copia della documentazione 
deve essere custodita dall’OdV. Predispone una o più relazioni 
informative da consegnare all’organo apicale ed al Sindaco unico in 
ordine all’attività di controllo e prevenzione dal medesimo effettuata. 
L’OdV ha libero accesso a tutte le informazioni dell’ente senza 
consenso preventivo, può avvalersi di consulenti esterni ed è dotato 
di autonomia di spesa e di adeguate risorse finanziarie messe a 
disposizione dall’organo apicale per il corretto e costante controllo 
sul funzionamento del Modello Organizzativo; 

e) imparzialità: i componenti dell’OdV devono godere di status di 
specchiata onorabilità e assenza di conflitto di interessi con l’ente e di 
condizioni di incompatibilità ut infra specificate. 

 
Nomina revoca ed incompatibilità 
 

Costituiscono cause di ineleggibilità dei componenti dell'Organismo, 
ovvero di decadenza nel caso in cui sopravvengano alla nomina: 
 

• la condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, o il 
patteggiamento per aver commesso uno dei reati previsti dal D.lgs. 
231/2001; 

• la condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, 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. 

 
In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, l'organo dirigente 

potrà disporre la sospensione del componente dell’OdV e la nomina di un 
sostituto ad interim. 

 
La revoca degli specifici poteri propri dell’Organismo di vigilanza potrà 

avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera dell'organo dirigente, 
sentito il parere del Sindaco unico. 

 
I componenti dell’OdV durano in carica tre anni, e si rinnovano 

automaticamente per il medesimo periodo salvo rinuncia o revoca da 
comunicarsi in forma scritta con un preavviso di sessanta giorni. 

 
Sono incompatibili con la carica di componente dell’Organismo, i membri 

del Consiglio di amministrazione che intrattengano direttamente o 
indirettamente rapporti economici con la società o i suoi amministratori di 
rilevanza tale, in rapporto anche alla sua condizione patrimoniale, da 
condizionarne l’autonomia di giudizio; che detengano direttamente o 
indirettamente quote del capitale della società; che siano stretti familiari di 
amministratori esecutivi. 

 
L’eventuale componente dell’Organismo scelto tra i dipendenti 

dell’impresa, deve attestare al momento della nomina, con apposita 
dichiarazione scritta, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con la carica 
da rivestire in ragione della posizione ricoperta nell’ambito dell’impresa. 
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L’esperto esterno alla compagine sociale di VALSECCHI ARMAMENTO 
FERROVIARIO S.R.L. dell’OdV deve attestare, al momento della nomina, con 
apposita dichiarazione scritta, di non trovarsi nelle condizioni di cui ai punti 1 e 
2 delle cause di ineleggibilità, e di non trovarsi in condizioni di incompatibilità 
con la carica da rivestire in ragione degli eventuali altri incarichi affidatigli 
dall’impresa, o da altri enti che abbiano rapporti con l’impresa medesima. 
 
Compiti e poteri 
 

In adempimento ai compiti ed alle attività da assolvere in base agli artt. 
6 e 7 del D.Leg.vo 231/01, alla normativa antiriciclaggio introdotta dal 
D.Leg.vo 231/2007 ed in chiave comparativistica dalle normative statunitensi 
delle Federal Sentencing Guidelines, all’OdV vengono riconosciuti i compiti 
ed i poteri qui di seguito elencati da intendersi a titolo esemplificativo e non 
tassativo: 

I. vigilanza sull’effettività del modello attraverso la verifica della 
coerenza fra i comportamenti concreti dei soggetti ed il modello; 

II. verifica dell’adeguatezza del modello circa la capacità di 
prevenzione dei reati e di individuazione dei soggetti colpevoli dei 
reati presupposti dal D.Leg.vo 231/2001; 

III. monitoraggio nel tempo del modello affinché lo stesso sia 
costantemente aggiornato e mantenga i requisiti di validità ed 
effettività; 

IV. aggiornamento del modello ove le analisi o le modifiche normative 
e societarie giustifichino variazioni e/o adeguamenti proponendo 
proposte di variazione all’organo apicale; 

V.  verifica dell’attuazione e della funzionalità delle soluzioni proposte 
all’organo apicale (follow – up); 

VI. comunicare senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore gli atti 
e/o i fatti di cui venga a conoscenza nell’esercizio della propria 
funzione e dei propri compiti che costituiscano violazione delle 
disposizioni emanate dalle Autorità di Vigilanza in materia di 
antiriciclaggio; 

VII. comunicare senza ritardo al titolare dell’attività o al legale 
rappresentante o a un suo delegato le infrazioni alle disposizioni in 
materia di segnalazione di operazioni sospette; 

VIII. comunicare entro trenta giorni al Ministero dell’economia e delle 
finanze le infrazioni alle disposizioni in materia di limitazioni all’uso 
del contante e dei titoli al portatore, al divieto di conti e libretti 
anonimi o con intestazione fittizia; 

IX. comunicare entro trenta giorni alla UIF le infrazioni alle disposizioni 
in materia di obblighi di registrazione delle operazioni con la 
clientela (obbligo non più vigente a decorrere dal 3 luglio 2017 a 
seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 90/2017). 

 
Regolamento dell’Organismo di Vigilanza: criteri generali 
 

Fatta salva una più articolata elaborazione funzionale alle 
caratteristiche ed alle dimensioni dell’azienda l’OdV adotta un proprio 
regolamento di funzionamento ispirato ai seguenti criteri: 

1) definizione delle modalità di convocazione e delle maggioranze 
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richieste per le deliberazioni di rito; 
2) calendario delle riunioni e della frequenza delle stesse in via ordinaria 

e straordinaria; 
3) creazione di appositi registri attestanti le riunioni dell’OdV ed i reports 

di comunicazione agli organi apicali ed ai dipendenti dell’ente; 
4) creazione di apposito registro ove annotare denunce dei dipendenti 

che desiderino preservare il loro anonimato di atti e/o comportamenti 
lesivi o potenzialmente lesivi dei reati presupposti dal D. Leg.vo 
231/01. 

 
Rapporti fra Organismo di Vigilanza, organo apicale e dipendenti 
 

L’OdV riferisce al Presidente del CDA dell’impresa ed al Sindaco unico 
circa l’effettiva applicazione del Modello e la sua efficacia. 

Tutti i dipendenti ed i destinatari, nessuno escluso, devono attenersi alle 
disposizioni del Modello relative alle informazioni e comunicazioni da 
effettuare all’OdV. 

All’OdV devono essere trasmesse le informazioni sui processi operativi 
delle singole aree a rischio, le verifiche delle condotte dei singoli nonché gli 
atti ed i comportamenti direttamente e/o indirettamente connessi ai singoli 
reati presupposti. 

L’OdV deve esser informato dall’organo apicale di qualsiasi 
cambiamento e/o modificazione del Modello o della compagine sociale. 

In ogni caso l’OdV può adottare proprie disposizioni operative che 
stabiliscano modalità, termini e tecniche di diffusione delle notizie e dei dati 
utili allo svolgimento dell’attività di controllo e di vigilanza. 
 
 
Flussi informativi: reporting dell’OdV all’organo apicale 
 

L’OdV riferisce in via continuativa all’organo apicale nella persona del 
Presidente, il quale riferisce al CDA l’informativa ricevuta. 

L’OdV, altresì, riferisce con relazione scritta semestrale l’andamento del 
modello organizzativo e le attività dallo stesso espletate al CDA ed al Sindaco 
unico. 

All’informativa di una violazione del Modello da parte di uno o più 
membri dell’organo apicale, l’OdV informa il Sindaco unico e tutti gli 
amministratori. Il CDA assume i provvedimenti sanzionatori regolati dal 
sistema disciplinare. All’informativa di una violazione del Modello da parte di 
uno o più Sindaci l’OdV informa il CDA e tutti i Sindaci al fine di procedere 
secondo il sistema disciplinare approvato. 

In ogni caso il flusso delle informative dell’OdV rivolte all’organo apicale 
deve contenere: 

o un programma annuale delle verifiche con un budget di spesa per 
l’anno successivo; 

o l’elencazione delle attività svolte e dei criteri di gestione del budget 
di spesa; 

o le proposte di modifiche al Modello valutate le criticità in concreto 
evidenziate nel corso dei poteri ispettivi e di vigilanza da sottoporre 
per l’approvazione all’organo apicale dell’ente; 

o le segnalazioni di reati o di atti e comportamenti tesi a violare il 
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Modello da parte di ogni soggetto sottoposto al potere di vigilanza e 
controllo; 

o l’esito delle segnalazioni accertate ed i provvedimenti disciplinari 
adottati. 

 
Flussi informativi: reporting verso l’OdV 
 

L’OdV deve essere informato da parte dei soggetti tenuti all’osservanza 
del Modello su atti e/o comportamenti tali da presupporre la responsabilità 
dell’ente secondo le prescrizioni del Decreto Leg.vo 231/01. 

Devono essere raccolte da ciascun responsabile delle aree aziendali 
eventuali segnalazioni relative alla commissione o al pericolo di commissione 
dei reati presupposti dal D.Leg.vo 231/01 o comunque atti e/o comportamenti 
non in linea con le regole di comportamento adottate dal Modello 
organizzativo. 

Ciascun dipendente deve segnalare la violazione o la presunta 
violazione del Modello informando il proprio superiore gerarchico e l’OdV. 

Tutti i consulenti i collaboratori ed i partners commerciali dell’ente 
segnalano per l’attività da loro svolta nell’interesse dell’ente atti e/o 
comportamenti non in linea con le prescrizioni adottate dal Modello 
organizzativo direttamente all’OdV. 

I segnalanti in buona fede devono essere garantiti da ogni forma di 
discriminazione, ritorsione o penalizzazione aziendale garantendo loro 
anonimato nei limiti di legge e di tutela dei contrapposti diritti dell’ente e delle 
persone accusate erroneamente. 

Sono considerati obbligatori ai fini dell’informativa atti ufficiali quali:  
a) le comunicazioni e le richieste di assistenza legale inoltrate all’ente da 

parte dei propri dipendenti per l’avvio di un procedimento giudiziario per 
uno o più reati presupposto previsti dal D.leg.vo 231/2001;  

b) le notizie riguardanti i procedimenti disciplinari, le sanzioni irrogate e le 
eventuali archiviazioni; 

c) i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali; 
d) le decisioni e le richieste di erogazione ed utilizzo di finanziamenti 

pubblici o la partecipazione ad appalti pubblici; 
e) i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o 

da autorità dello Stato da cui evincere indagini per la commissione di 
reati presupposti dal D. Leg.vo 231/2001; 

f) reportistica periodica in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. 
L’OdV, inoltre, predispone e distribuisce una scheda standard su cui 

annotare: 
1) l’attività nell’ambito della quale è stata commessa la violazione; 
2) la tipologia di violazione registrata nell’ambito dei reati – presupposto 

del Decreto Leg.vo 231/2001; 
3) le strutture aziendali e il livello del personale interno coinvolto; 
4) i collaboratori esterni e/o partners commerciali coinvolti nella infrazione. 

La mancata comunicazione e/o segnalazione da parte dei soggetti 
dipendenti dell’ente costituisce violazione degli obblighi previsti dagli artt. 
2104-2105 cc passibile di sanzione disciplinare secondo la disciplina dell’art. 
7 dello Statuto dei Lavoratori e del sistema disciplinare interno adottato 
dall’ente. 
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Raccolta e conservazione delle informazioni dell’OdV 
 

Ogni informazione, segnalazione e relazione prevista dal Modello 
organizzativo per l’attività di prevenzione e controllo è conservata dall’OdV in 
un apposito supporto informatico le cui condizioni di accesso e consultazione 
sono definite con apposita disposizione interna nel rispetto delle normative di 
legge in materia. 

E’ facoltà dell’OdV dotarsi anche di registro cartaceo. 
Ogni richiesta di accesso ai dati deve essere formulata per iscritto 

all’OdV specificando le motivazioni, le finalità e la legittimazione del soggetto 
richiedente. 

L’OdV, valutata l’esigenza del richiedente l’accesso, autorizza o nega 
l’accesso per iscritto specificandone le motivazioni. 

 
 

Risorse dell’Organismo di vigilanza 
Il Consiglio di Amministrazione assegna l’Organismo di vigilanza le risorse 
umane e finanziarie opportune e necessarie per lo svolgimento delle funzioni. 
In particolare, per quanto riguardo le risorse umane, il Consiglio di 
Amministrazione incarica uno o più soggetti di mantenere contatti diretti con 
con l’OdV, curare la corrispondenza, la conservazione del modello e delle 
relazioni annuali e periodiche. 
Con riferimento alle risorse finanziarie, il Consiglio di Amministrazione mette 
a disposizione dell’OdV un “fondo spese” pari ad € 5.000 annui impiegabile 
per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle sue funzioni    
Qualora ne ravvisi l’opportunità, nel corso del proprio mandato, l’OdV può 
chiedere al Consiglio di Amministrazione, mediante comunicazione scritta e 
motivata, l’assegnazione di ulteriori risorse umane e/o finanziarie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 
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1) Principi giuridici e sintesi disciplina Dlgs. 231/2001 
 
 
PREMESSA 
 
In ossequio ad obblighi internazionali, la legge delega 29 settembre 2000, 
n. 300 (art. 11 e 14) aveva dettato criteri direttivi ora attuati dal Dlgs. 8 
giugno 2001, n. 231, in vigore dal 4 luglio 2001, che regola la nuova 
disciplina della responsabilità amministrativa degli enti derivanti da illeciti 
penali. 
La legga imputa all’ente una responsabilità (per fatto proprio e non di tipo 
oggettivo) per attività illecita derivante da reati commessi da persone fisiche 
che, operando in suo nome e per conto e comunque nel suo interesse, 
costituiscono il trait d’union indispensabile per l’attribuzione dell’attività 
stessa all’ente (ad esempio corruzione, truffe in finanziamenti). Ancorché 
conseguente ad un reato ed accertata e legata alle garanzie del processo 
penale, si tratta di una responsabilità extrapenale (amministrativa). 
 
PRINCIPI GENERALI 
 
Il nuovo sistema di responsabilità sanzionatoria derivante da reato, pur 
essendo compreso nell’ambito dell’illecito amministrativo, richiede il rispetto 
di principi di natura penalistica o comunque modellati sul sistema 
penalistico. 
 
Principio di legalità (art. 2 e 3 Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231) 
Conformemente al generale principio penalistico (art. 2 cod. pen.), il 
legislatore ha esteso l’applicazione del principio di legalità alla 
responsabilità amministrativa dipendente da reato. Vale a dire che la 
responsabilità amministrativa del soggetto collettivo per un fatto costituente 
reato dipende dal principio di legalità che comporta: 
a) riserva di legge (nulla poena sine lege), cioè previsione della sanzione 

esclusivamente da norma di rango legislativo; 
b) tassatività, cioè il fatto che dà luogo all'applicazione della sanzione deve 

essere espressamente previsto dalla legge; 
c) irretroattività, cioè: 

• le sanzioni devono essere previste da una legge anteriore alla 
commissione del reato; 

• salvo si tratti di leggi eccezionali o temporanee, non è punibile un fatto 
che per una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al 
quale non è più prevista la responsabilità amministrativa e, se vi è stata 
condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.  

 
Principio della responsabilità personale (cfr. art. 1, 5 e 8 Dlgs. 8 giugno 
2001, n. 231) Come accennato la responsabilità degli enti, anche se 
ancorata al diritto e al processo penale ed affidata al giudice penale, non è 
qualificabile come responsabilità penale, ma come responsabilità 
amministrativa derivante da reati commessi nell’interesse e a vantaggio 
dell’ente. 
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Ai fini della responsabilità dell’ente occorre quindi che l’autore dell’illecito 
sia un soggetto che ha agito per l’ente avendo competenza ad impegnarlo, 
cioè persone fisiche che operano nell’interesse dell’ente e: 

• rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione (anche di fatto) o 
direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia 
finanziaria e funzionale (filiale, sede secondaria, ecc.); 

• sono sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui 
al primo punto. 

 
Autonomia della responsabilità dell’ente (art. 8 Dlgs. 8 giugno 2001, n. 
231) La responsabilità del soggetto collettivo è aggiuntiva e non sostitutiva 
della responsabilità penale delle persone fisiche autori del reato. Corollario 
del principio di personalità è l’affermazione dell’autonoma responsabilità 
patrimoniale dell’ente per gli illeciti penali commessi nel suo interesse. Vale 
a dire che è svincolata dalle vicende punitive dell’autore del reato, ancorché 
presupponga la commissione di un reato. In tutti i casi l’ente risponde con 
tutto il suo patrimonio o con il fondo comune (cfr. art. 27 Dlgs. 8 giugno 
2001, n. 231), anche se: 

- l'autore del reato non è identificato o non è imputabile (ad esempio 
perché incapace di intendere e di volere); 

- il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (ad esempio 
utile decorso del termine di sospensione condizionale della pena, 
morte del reo prima della condanna, cfr. art. 150 cod. pen.). Invece 
in caso di amnistia non potrà procedersi neanche nei confronti 
dell’ente, salvo espressa esclusione del provvedimento di amnistia o 
rinunzia dell’ente all’effetto estintivo dell’amnistia. La rinuncia 
all’amnistia da parte della persona fisica non impedisce l’effetto 
estintivo nei confronti dell’ente.  

  
Successione di leggi nel tempo (art. 3 Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231) Salvo 
si tratti di leggi eccezionali o temporanee: 

• l'ente  non  risponde per un fatto che una  legge posteriore non considera 
più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità 
amministrativa dell'ente (abolitio criminis). Se vi è già stata condanna ne 
cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici; 

• se sono differenti la legge precedente e successiva, si applica la legge 
più favorevole, salvo che sia intervenuta pronunzia irrevocabile (cd. 
favor rei) (la disposizione più favorevole va individuata in concreto). A 
differenza dell’abolitio criminis nel caso di semplice successione di leggi, 
l’effetto favorevole è escluso dal passaggio in giudicato della sentenza. 

 
Reati commessi all'estero (art. 4 Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231) Al fine di 
evitare comportamenti elusivi è affermato il principio della non territorialità 
dei reati nei casi ed alle condizioni previste ex art. 7, 8, 9 e 10 cod. pen. In 
tali ipotesi gli enti residenti rispondono anche per reati commessi all'estero, 
salvo che proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 
Quando la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro 
della Giustizia per procedere a carico dell’ente occorre che, oltre alla 
richiesta per la persona fisica, vi sia la richiesta anche nei confronti dell’ente 
stesso. 
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RESPONSABILITA’ DELL’ENTE 
 
Natura della responsabilità La responsabilità dell’ente per reati commessi 
nel suo interesse è una responsabilità extrapenale (amministrativa) propria, 
diretta ed autonoma e non solidale con l’autore del reato. Vale a dire che 
non si tratta di responsabilità di tipo oggettivo in quanto, a causa del 
rapporto organico (o comunque di rappresentanza), la condotta penalmente 
illecita di chi agisce per l’ente è riconducibile all’ente stesso. 
 
Soggetti destinatari (art. 1 comma 1 Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231) Per 
quanto concerne l'individuazione di enti residenti cui è imputabile una 
responsabilità amministrativa per reati commessi (a certe condizioni anche 
commessi all’estero) nel loro interesse da persone fisiche che hanno il 
potere di impegnarli, l'ambito di estensione risulta ampio e significativo e 
riguarda: 

• enti forniti di personalità giuridica (società di capitali, cooperative, 
associazioni riconosciute, fondazioni, altri enti privati e pubblici 
economici, enti privati che esercitano un servizio pubblico in virtù di una 
concessione, convenzione, parificazione o analogo atto amministrativo, 
cfr. art. 11 comma 1 lett. l) n. 3 legge delega 29 settembre 2000, n. 300); 

• enti privi di personalità giuridica (società di persone anche irregolari, 
associazioni non riconosciute, ecc). 

In tutti i casi l’ente risponde con il suo patrimonio o con il fondo comune e la 
sua responsabilità è autonoma rispetto a quella dell’autore del reato (cfr. 
art. 8 e 27 Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231). 
Sono esclusi (art. 1 comma 2 e 3 Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231): 

• lo Stato e pubbliche amministrazioni; 

•  gli enti pubblici territoriali (Regione, Provincia e Comune, Camere di 
Commercio); 

• gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo 
costituzionale (cioè le due Camere del Parlamento, il segretariato 
generale della Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il 
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Consiglio superiore 
della magistratura); 

• le imprese individuali (anche familiari) ove le violazioni sono 
direttamente imputabili all’imprenditore persona fisica nel quale si 
identifica l’impresa. 

 
Ambito responsabilità patrimoniale dell’ente Per quanto concerne 
l’ambito della responsabilità amministrativa dipendente da reato, la legge 
fissa il limite della responsabilità patrimoniale, indica i criteri di imputazione 
sia individuando i tipi di reati commessi per conto o comunque nell’interesse 
specifico dell’ente, sia le persone fisiche autori del reato che possono 
impegnare l’ente sul piano sanzionatorio ed infine dettando le regole per la 
prova della colpevolezza dell’ente. 
 
Limiti della responsabilità patrimoniale dell’ente (art. 27 comma 1 Dlgs. 
8 giugno 2001, n. 231) Di regola del pagamento della sanzione pecuniaria 
risponde esclusivamente l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune. 
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Sono esclusi i singoli soci od associati anche per gli enti privi di personalità 
giuridica, ad esempio società di persone ove i soci rispondono 
illimitatamente con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali. 
 
Criteri di imputazione - Reati cui consegue responsabilità 
amministrativa dell’ente (art. 24 e ss. Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231) Per 
quanto concerne l’ambito della responsabilità amministrativa dipendente da 
reato, la legge individua una serie di reati dolosi ricompresi tra la truffa ai 
danni dello Stato o di un ente pubblico, la frode informatica, la concussione 
e la corruzione commessi per conto o comunque nell'interesse specifico 
dell’ente da parte di soggetti competenti ad impegnarlo e precisamente: 

• malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis cod. pen.) 

• indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cod. 
pen.) 

• truffa ai danni dello Stato (art. 640 comma 2 n. 1 cod. pen.) 

• truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 
bis cod. pen.) 

• frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) 

• frode in agricoltura (art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898) 

• frode informatica (art. 640 ter cod. pen.); 

• delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis Dlgs. 231/2001); 

• delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter Dlgs. 231/2001); 

• concussione (art. 317 cod. pen.) 

• corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 cod. pen.) 

• corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 cod. pen.) 

• corruzione per atti giudiziari (art. 319 ter comma 1 cod. pen.) 

• induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.) 

• corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 cod. pen.) 

• responsabilità per corruttore (art. 321 cod. pen.) 

• istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.) 

• peculato, concussione, corruzione istigazione alla corruzione di membri 
della Comunità europee (art. 322 bis cod. pen.) 

• reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo (art. 25 
bis Dlgs. 231/2001 aggiunto ex Dlgs. 350/2001); 

• delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis.1 Dlgs 231/2001); 

• reati societari (art. 25 ter Dlgs. 231/2001); 

• delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico 
(art. 25 quater Dlgs. 231/2001); 

• pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 
Dlgs. 231/2001); 

• delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies Dlgs. 
231/2001); 

• abusi di mercato (art. 25 sexies Dlgs. 231/2001); 

• omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme 
sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies Dlgs. 
231/2001); 

• ricettazione e riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25 octies Dlgs. 231/2001); 
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• delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies Dlgs. 
231/2001). 

• induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
all'autorità giudiziaria (art. 25 decies Dlgs. 231/2001) 

• reati ambientali (art. 25 undecies Dlgs. 231/2001)  

• impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 
duodecies Dlgs. 231/2001) 

• razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies Dlgs 231/2001); 

• frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di 
scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati 
(art. 25 quaterdecies Dlgs 231/2001); 

• reati tributari (dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione mediante altri artifici, 
emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, 
occultamento o distruzione di altri documenti contabili, sottrazione 
fraudolenta al pagamento di imposte, di cui all’art. 25 quinquiesdecies 
comma 1 Dlgs 231/2001; dichiarazione infedele, omessa dichiarazione 
e indebita compensazione commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti 
transfrontalieri al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un 
importo complessivo superiore a 10 milioni di euro di cui all’art. 25 
quinquiesdecies comma 1 bis Dlgs 231/2001); 

• reati di contrabbando di cui all’art. 25 sexiesdecies Dlgs 231/2001). 
 
 

In tutti i casi la responsabilità dell’ente sussiste anche per i reati tentati, 
anche se la sanzione è ridotta (vedi art. 26 Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231). 
L’ente risponde anche per reati commessi all’estero nei casi e alle 
condizioni previsti ex art. 7, 8, 9 e 10 cod. pen., salvo che proceda lo Stato 
del luogo in cui è stato commesso il fatto sub soggetti destinatari e ambito 
oggettivo dei reati (cfr. art. 4 Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231). 
 
Reati societari (art. 25 ter Dlgs. 231/2001) Reati societari commessi 
nell'interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori 
o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe 
realizzato se avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro 
carica: 

➢ false comunicazioni sociali ex art. 2621 del codice civile;  
➢ false comunicazioni sociali nelle società quotate ex art. 2622, del 

codice civile;  
➢ impedito controllo, ex art. 2625, secondo comma, del codice civile  
➢ formazione fittizia del capitale, ex art. 2632 del codice civile;  
➢ indebita restituzione dei conferimenti ex art. 2626 del codice civile;  
➢ illegale ripartizione degli utili e delle riserve ex art. 2627 del codice 

civile;  
➢ illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società 

controllante ex art. 2628 del codice civile;  
➢ operazioni in pregiudizio dei creditori ex art. 2629 del codice civile; 
➢ indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori ex art. 

2633 del codice civile;  
➢ illecita influenza sull'assemblea ex art. 2636 del codice civile;  
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➢ aggiotaggio ex art. 2637 del codice civile; 
➢ omessa comunicazione del conflitto d'interessi ex art. 2629-bis del 

codice civile;  
➢ ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di 

vigilanza ex art. 2638, primo e secondo comma, del codice civile 
➢ Corruzione tra privati” Il nuovo art. 2635 cod. civ. punisce gli 

amministratori, direttori generali, dirigente preposto alla redazione 
dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, a seguito 
della dazione o anche solo della promessa di denaro o di altra utilità, 
per sé o per altri, compiono o omettono atti in violazione degli obblighi 
inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà (art. 25 ter lett. s – bis 
Dlgs. 231/2001, modificato ex lege 190/2012 e successive 
modifiche).  

 
Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.)  
Tale reato consiste nel fatto di chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, 
sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (a seguito 
dell’entrata in vigore del Dlgs 8 novembre 2021, n. 195, anche colposo); ovvero 
compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare 
l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.  
Il reato di riciclaggio sussistete anche quando il fatto riguarda denaro o cose 
provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un 
anno o nel minimo a sei mesi. In tal caso la pena è ridotta. 
Il delitto sussiste anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose 
provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione 
di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso 
sia stato commesso un delitto al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato 
a titolo di concorso.  
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività 
professionale ed 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.  
La disposizione è applicabile 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 rilevante il fatto di chi ponga 
ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o 
trasferiti. 
 
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. 
pen.) 
È il reato commesso da “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei 
casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), 
impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità 
provenienti da delitto”. 
Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante 
dell’esercizio di un’attività professionale ed è esteso ai soggetti l’ultimo 
comma dell’art. 648 c.p., ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare 
tenuità.  
La pena è, invece, ridotta quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti 
da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o 
nel minimo a sei mesi. 



85 

 

Il riferimento specifico al termine “impiegare”, di accezione più ampia rispetto 
a “investire” che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime 
il significato di “usare comunque”. Il richiamo al concetto di “attività” per 
indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di 
escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere 
occasionale o sporadico.   
La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di 
far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, 
perseguita mediante l’impiego di dette risorse in attività economiche o 
finanziarie.  
Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del 
riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, 
ma che comunque contribuiscono alla “ripulitura” dei capitali illeciti.  
  
Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 cod. pen.)  
Il reato di autoriciclaggio è stato introdotto nel codice penale dalla legge n. 
186/2014 per disciplinare il meccanismo della cd. voluntary disclosure, diretto 
a favorire il rientro dei capitali detenuti all'estero. L'autoriciclaggio è stato 
inserito tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti 
ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001 (art. 25 octies).  
Il reato punisce colui che impiega, sostituisce, trasferisce in attività 
economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le 
altre utilità derivanti dal delitto (a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 8 
novembre 2021, n. 195, anche colposo) (di seguito, anche “reatobase”) che 
lo stesso ha commesso o concorso a commettere a condizione che la 
condotta sia idonea a ostacolare concretamente l’identificazione della 
provenienza illecita della provvista. Sul punto la norma precisa che la 
condotta deve essere posta in essere “in modo da ostacolare concretamente 
l’identificazione” della provenienza illecita della provvista; l’avverbio 
“concretamente” contribuisce a specificare che la ratio è di punire soltanto le 
condotte poste in essere per ostacolare, in concreto, l’identificazione della 
provenienza delittuosa delle utilità (a differenza dell’analoga fattispecie di 
riciclaggio, art.  648ter c.p., che non contiene l’avverbio sopra richiamato).   
Al contempo, si prevede la non punibilità delle condotte di mero utilizzo o 
godimento personale della provvista illecita, in linea con l’assunto per cui tali 
ipotesi costituiscono la naturale prosecuzione del reato-base (il c.d. post 
factum non punibile). Infatti, se il solo godimento delle utilità illecite fosse 
oggetto di autonoma sanzione, verrebbe duplicata la risposta sanzionatoria 
in relazione a condotte che sono riconducibili allo stesso fatto di reato e che, 
quindi, esprimono un disvalore penale unitario. 
Il reato di autoriciclaggio è punito con la reclusione da 2 a 8 anni e la multa 
da 5.000 a 25.000 euro (art. 648 ter.1, comma 1).  
La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 
a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da 
contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel 
minimo a sei mesi. 
La pena è, inoltre, diminuita se il reato-base è meno grave, vale a dire punito 
con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. 
In ogni caso, qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto 
commesso con le condizioni o le finalità di cui all’art. 416 bis c.p., non potrà 
essere applicata alcuna riduzione di pena, che si applica nella misura 
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ordinaria prevista dal comma 1 dell’art. 648-ter.1 
Inoltre, la pena è:   
1)  aumentata se i fatti sono commessi nell’esercizio di una attività bancaria, 
finanziaria o comunque professionale;  
2) diminuita se l’autore della condotta si è adoperato per evitare conseguenze 
ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione delle utilità 
illecite.  
Per quanto riguarda l’eventuale responsabilità dell’ente, sono applicabili le 
stesse sanzioni che il Dlgs. n. 231/2001 prevede per i reati di ricettazione, 
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (di cui allo 
stesso art. 25 octies). In particolare, si applicano le sanzioni:  
1) pecuniaria da 200 a 800 quote ovvero da 400 a 1000 quote, laddove il 
reatobase è punito con reclusione superiore nel massimo a 5 anni;  
2) interdittive per un tempo non superiore a 2 anni. 
  
Reati tributari e autoriclaggio  
Premesso che la fattispecie dell’autoriciclaggio si distingue, tra l’altro, per le 
specifiche modalità della condotta che deve risultare idonea a occultare la 
natura illecita delle utilità ricavate dal reato base, per i rapporti fra il delitto di 
autoriciclaggio e gli illeciti tributari, quali reati presupposto dell’attività di 
riciclaggio, occorre tener conto che, secondo la consolidata giurisprudenza, 
oggetto dell’attività di autoriciclaggio possono essere “tutte quelle utilità che 
abbiano, per l'agente che abbia commesso il reato presupposto, un valore 
economicamente apprezzabile. In esse devono farsi rientrare non solo quegli 
elementi che incrementano il patrimonio dell'agente ma anche quelle attività 
fraudolente [appunto, i reati tributari] a seguito delle quali l'agente impedisce 
che il proprio patrimonio s'impoverisca”.  
Da tale impostazione potrebbero derivare conseguenze di grande rilievo, 
giacché restando il risparmio d’imposta dovuto all’evasione, confuso nel 
patrimonio sociale, ogni utilizzo che il contribuente fa del suo patrimonio, 
dopo l’evasione fiscale che gli ha consentito di non depauperarne l’importo, 
potrebbe concretare una fattispecie di autoriciclaggio, per cui risponderebbe 
del delitto di cui all’art. 648-ter.1 c.p. l’amministratore della società quando, 
successivamente alla violazione tributaria, disponga di risorse finanziarie 
potendo ritenersi che tale disponibilità avvenga anche utilizzando i proventi 
del delitto fiscale. Purtuttavia tale interpretazione deve tenere conto che le 
“condotte siano state poste in essere per ostacolare, in concreto,  
l’identificazione della provenienza delittuosa delle utilità”. Ne consegue che, 
dalla lettura della norma non dovranno temersi applicazioni “estensive” ed 
automatismi del tipo “reati tributari = auto riciclaggio”.  
Ne consegue che se il risparmio fiscale, provento del reato presupposto, 
resta confuso nel patrimonio del contribuente, senza essere destinato 
all’esterno, ma viene reimpiegato anche in attività economiche che 
costituiscono l’ordinaria attività aziendale, tale condotta non potrà ritenersi 
idonea ad ostacolare concretamente l’identificazione delittuosa del bene. Ad 
esempio l’imprenditore che paghi i propri dipendenti anche grazie ai proventi 
dell’evasione (nel senso che, se avesse adempiuto all’obbligo tributario non 
avrebbe potuto avere i soldi per i suddetti pagamenti) non commette reato di 
autoriciclaggio perché non costituisce alcun impedimento circa 
l’individuazione della provenienza delittuosa di tali beni. 
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Criteri di imputazione - Persone fisiche autori del reato (art. 5 e 6 Dlgs. 
8 giugno 2001, n. 231) La persona fisica autore del reato deve agire per 
l’ente avendo competenza ad impegnarlo. L’ente risponde per i reati 
commessi (anche in parte) nel suo interesse o a suo vantaggio: 
a) da persone di vertice, cioè che rivestono funzioni di rappresentanza, 
amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa 
dotata di autonomia finanziaria e funzionale (succursali, direttori di 
stabilimento), nonché da persone che esercitano insieme, anche di fatto, la 
gestione e il controllo dello stesso (cioè un vero e proprio dominio sull’ente, 
ad esempio il socio non amministratore ma detentore della quasi totalità 
delle partecipazioni societarie che detta dall’esterno le linee della politica 
aziendale e il compimento di determinate operazioni); 
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti 
di cui alla lettera a), ad esempio impiegati. 
E’ esclusa la responsabilità dell’ente se le persone fisiche hanno agito 
nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.  
In tal caso è ininfluente verificare se l’ente abbia o meno tratto un vantaggio. 
 
Criteri di imputazione - Prova della colpevolezza Occorre distinguere a 
seconda che il reato sia stato commesso dai vertici dell’ente ovvero dai 
sottoposti. 
Reati commessi dai vertici (art. 6 Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231) Se il reato è 
stato commesso dai vertici la colpevolezza dell’ente è presunta, salvo 
provare la sua estraneità rispetto al comportamento di chi ha agito in suo 
nome (cioè la mancanza di colpa). A tal fine la legge richiede che l’ente 
provi: 
a) 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, cioè rispondenti alle seguenti esigenze: 

• individuare attività nel cui ambito possono essere commessi reati; 

• prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e 
l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai 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 che vigila 
sul funzionamento e osservanza dei modelli; 

• introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato 
rispetto delle misure indicate nel modello. 

b) di vigilare sulla effettiva operatività dei modelli e sulla loro osservanza. A 
tal fine è previsto che l’ente si avvalga di una struttura, costituita al suo 
interno (OdV), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi 
compiti. Negli enti di piccole dimensioni può essere l’organo dirigente 
ovvero il collegio sindacale (ovvero sindaco unico); 
c) che il comportamento integrante il reato è stato attuato eludendo 
fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione 
(amministratore infedele). 
Reati commessi dai sottoposti (art. 7 Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231) A 
differenza dei reati commessi dai vertici, per quelli commessi dai sottoposti 
la legge non attua alcuna inversione dell’onere della prova a carico dell’ente, 
ma applica la regola generale secondo cui la prova grava sull’accusa.  
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Vale a dire che l'ente è esente da responsabilità se sono stati rispettati gli 
obblighi di direzione o vigilanza. E’ presunto per legge il rispetto dei suddetti 
obblighi se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed 
efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo 
idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi se: 

• prevede misure adeguate con riguardo alla natura, dimensione 
dell'organizzazione ed al tipo di attività svolta, idonee a garantire lo 
svolgimento dell'attività; 

• è attuata una verifica periodica ed eventuale modifica dello stesso se 
sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero se 
intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; 

• prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto 
delle misure indicate nel modello. 

 
Organismo di Vigilanza (OdV) Organismo cui affidare due distinte e 
concorrenti funzioni:  
1) vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello; 
2) curare il costante aggiornamento del modello. 
La legge non ha codificato la composizione e, quindi, sono possibili diverse 
soluzioni. 
- Monocratico 
- Pluralistico 
- Con la presenza di un amministratore indipendente 
- Con la presenza di un sindaco 
- Con la presenza di manager esecutivi o non esecutivi 
- Con la presenza di soggetti esterni 
 
Organismo interno all’ente dotato di: 
➢ un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare costantemente 

sul funzionamento e sull’osservanza del modello);  
➢ un autonomo potere di iniziativa, a garanzia dell’aggiornamento del 

modello medesimo. 
 
Non può essere un soggetto totalmente esterno all’ente medesimo, quale 
ad esempio la società di revisione od un team di consulenti esterni. 
 
Caratteristiche: autonomia, indipendenza, professionalità, continuità 
dell’azione. 
 
La scelta potrà dunque cadere: 
- innanzitutto su amministratori indipendenti, ossia membri del Consiglio di 
Amministrazione senza funzioni delegate, che in quanto tali saranno in 
grado di garantire l’autorevolezza necessaria ai membri dell’Organismo, 
senza tuttavia essere direttamente implicati in fatti di gestione.  
- sui vertici di alcune funzioni aziendali, in particolare di quelle che, non 
direttamente coinvolte nella gestione societaria, presentino profili di 
professionalità utili allo svolgimento dei compiti dell’Organismo, ad esempio 
responsabile della Funzione Audit e/o quello dell’Ufficio Legale.  
Da ultimo, si rammenta che – pur restando necessariamente l’Organismo di 
Vigilanza interno all’ente – a farne parte possono essere chiamati anche 
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singoli soggetti esterni, che tuttavia devono poter soddisfare le 
caratteristiche di autonomia, indipendenza e professionalità di cui si è detto.  
 
Esclusione della responsabilità In ossequio al principio di personalità, la 
responsabilità amministrativa dell’ente è esclusa se l'autore del reato: 

• ha agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi (cfr. art. 5 comma 1 
Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231). E’ invece ridotta la sanzione se l'autore del 
reato abbia agito nel prevalente interesse proprio o di terzi, e la persona 
giuridica non ne abbia tratto profitto o abbia tratto un profitto 
insignificante (cfr. art. 12 comma 1 Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231); 

• sia privo del potere di impegnare l’ente. Vale a dire se il reato, anche 
obiettivamente ascrivibile all'attività dell'ente, non risalga a soggetti 
muniti di poteri dirigenziali. 

• se sono stati adottati modelli di organizzazione, gestione e controllo 
idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 

 
Sanzioni in generale 
Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono differenti 
e di diverso tipo (art. 9 Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231) e precisamente: 

• sanzione pecuniaria; 

• sanzioni interdittive; 

• confisca; 

• pubblicazione della sentenza. 
E’ anche possibile il commissariamento dell’ente se sussistono i 
presupposti previsti dalla legge. 
 
Sanzione amministrativa pecuniaria (art. 10 comma 1 Dlgs. 8 giugno 
2001, n. 231) La sanzione pecuniaria è la sanzione amministrativa 
fondamentale applicabile per tutti gli illeciti amministrativi dipendenti da 
reato.  
Le sanzioni pecuniarie si applicano anche se l’ente ripara alle conseguenze 
del reato ai sensi dell’art. 17 Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231 (risarcimento del 
danno, eliminazione carenze organizzative, ecc.). 
 
Determinazione sanzione pecuniaria (art. 10 comma 2 e 3; art. 11 comma 
1, 2 e 3  Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231) Al fine di commisurare la sanzione 
pecuniaria alla gravità dell’illecito ed alle effettive condizioni economiche 
dell’ente, la legge detta un duplice criterio: 
a) il primo dispone che la sanzione è applicata per quote in un numero 
minimo di cento e massimo di mille determinato dal Giudice tenendo conto 
dei tradizionali indici di gravità dell’illecito (gravità del fatto, grado 
responsabilità dell'ente ed attività svolta per eliminare o attenuare le 
conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, 
reiterazione, cfr. art. 133 bis cod. pen.). Si ha reiterazione se l’ente già 
condannato in via definitiva almeno una volta ne commette un altro nei 
cinque anni successivi alla condanna definitiva (art. 20 Dlgs. 8 giugno 2001, 
n. 231); 
b) il secondo dispone che il valore monetario della quota è determinato, di 
volta in volta, in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente e 
varia da un minimo di euro 258,23 ad un massimo di euro 1.549,37. Per 



90 

 

accertare le condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, il giudice potrà 
avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee. 
L'importo della quota è sempre di euro 103,29 se: 

• l’autore del reato ha agito prevalentemente per interesse proprio o di 
terzi e l'ente ne ha, tutt’al più, avuto solo un minimo vantaggio; 

• il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. 
c) Nel caso di pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione 
ovvero commessi nello svolgimento di una stessa attività e prima che per 
uno di essi sia stata emessa sentenza anche non definitiva, si applica la 
sanzione pecuniaria per l'illecito più grave aumentata sino al triplo, ma 
comunque entro il limite massimo delle sanzioni applicabili per ogni illecito 
(art. 21 comma 1 Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231).  
 
Riduzione della sanzione pecuniaria (art. 12 Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231) In 
alcuni casi tassativamente previsti, la sanzione è ridotta della metà e 
comunque non può essere superiore a 103.291 euro e precisamente la 
sanzione: 
a) è dimezzata se l'autore del reato ha agito nel prevalente interesse proprio 
o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio 
minimo; il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; 
b) è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura 
del dibattimento di primo grado, alternativamente l’ente: 

• ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze 
dannose o  pericolose  del  reato ovvero si è comunque efficacemente 
adoperato; 

• ha adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a 
prevenire reati della specie di quello verificatosi. 

c) è ridotta dalla metà a due terzi se concorrono entrambe le condizioni 
previste alla precedente lettera b). 
 
Sanzioni interdittive (art. 9 comma 2; art. 13 e 14 Dlgs. 8 giugno 2001, n. 
231) Oltre alle sanzioni pecuniarie nei casi di particolare gravità si applicano 
anche sanzioni cd. interdittive (sempre escluse nei casi previsti ex art. 12 
comma 1 Dlgs. 231/2001) dirette ad impedire la ripetizione dell’illecito 
commesso e quindi applicate dal Giudice in ragione della specifica attività 
alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Le sanzioni interdittive sono: 

• interdizione esercizio dell'attività che comporta sospensione ovvero 
revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo 
svolgimento dell'attività. L'interdizione si applica solo se l'irrogazione di 
altre sanzioni interdittive risulti inadeguata. Può anche essere applicata 
in via definitiva se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità 
e sia già stata applicata almeno tre volte negli ultimi sette anni (art. 16 
Dlgs. 231/2001); 

• sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni 
funzionali alla commissione dell'illecito; 

• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere 
prestazioni di un pubblico servizio. Il divieto può anche essere limitato a 
certi tipi di contratto o a determinate amministrazioni ovvero applicato in 
via definitiva se sia già stata applicato almeno tre volte negli ultimi sette 
anni (art. 16 Dlgs. 231/2001); 
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• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed 
eventuale revoca di quelli già concessi; 

• divieto di pubblicizzare beni o servizi. 
In caso di pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione 
ovvero commessi nello svolgimento della stessa attività e prima che per uno 
di essi sia stata emessa sentenza anche non definitiva, si applica la 
sanzione interdittiva prevista per l'illecito più grave (art. 21 comma 2 Dlgs. 
8 giugno 2001, n. 231). 

 
Di regola e salvo siano applicate in via definitiva, le sanzioni interdittive 
hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni (nei casi di 
condanna per i delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere 
utilità e corruzione, 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'articolo 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'articolo 5, comma 1, lettera b)) determinata in base alla 
loro idoneità a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e si applicano 
se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 

• l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante ed il reato è stato commesso 
dai vertici dell’ente ovvero da sottoposti se il reato è stato determinato o 
agevolato da gravi carenze organizzative; 

• in caso di reiterazione degli illeciti. Si ha reiterazione se l’ente già 
condannato in via definitiva almeno una volta ne commette un altro nei 
cinque anni successivi alla condanna definitiva (art. 20 Dlgs. 8 giugno 
2001, n. 231). 

Se la sanzione interdittiva comporta l'interruzione dell'attività dell'ente, in 
luogo della sanzione, il Giudice dispone la prosecuzione dell'attività da parte 
di un commissario giudiziale. 
 
Riparazione conseguenze del reato (art. 17 Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231) 
Se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado 
l'ente ha provveduto a riparare alle conseguenze del reato non si applicano 
le sanzioni interdittive ma solo quelle pecuniarie. A tal fine l’ente deve porre 
in essere i seguenti comportamenti riparatori: 

• risarcire integralmente il danno ed eliminare (o adoperarsi) le 
conseguenze dannose o pericolose del reato; 

• eliminare le carenze organizzative che hanno determinato il reato 
adottando ed attuando modelli organizzativi idonei a prevenire reati della 
specie di quello commesso; 

• mettere a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. 
 
Inosservanza sanzioni interdittive (art. 23 Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231) 
La trasgressione dell’obbligo di rispettare una sanzione interdittiva 
comporta: 
a) reato imputabile per chiunque lo commetta punito con la reclusione da 
sei mesi a tre anni; 
b) illecito amministrativo a carico dell’ente assoggettato ad una sanzione 
amministrativa: 

• pecuniaria da 200 a 600 quote; 
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• interdittiva se dalla violazione l'ente ha tratto un profitto rilevante; 
c) la confisca del profitto. 
 
Concorso di sanzioni interdittive (art. 83 Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231) 
All’ente si applicano solo le sanzioni interdittive previste dal Dlgs. 231/2001, 
anche se altre leggi prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative di 
contenuto identico o analogo. Se sono già state applicate sanzioni 
amministrative di contenuto identico o analogo a quelle interdittive previste 
dal Dlgs. 231/2001, la durata della sanzione già applicata è considerata per 
determinare la durata della sanzione interdittiva da applicare. 
 
Confisca (art. 19 Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231) Ulteriore sanzione a carico 
dell’ente è la confisca. Infatti se vi è sentenza di condanna è sempre 
disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo per la parte che 
può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi 
in buona fede. 
Se non è possibile eseguire la confisca sul prezzo o sul profitto del reato, la 
stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore 
equivalente. 
 
Prescrizione sanzioni (art. 22 Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231) In tutti casi le 
sanzioni si prescrivono entro cinque anni dalla consumazione del reato. 
Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari 
interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da 
reato. In tal ultimo caso la prescrizione non corre sino a quando passa in 
giudicato la sentenza che definisce il giudizio. 
 
Procedimento di accertamento ed applicazione sanzioni 
Giudice competente (art. 36 e 38 comma 1 Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231) 
La competenza per conoscere degli illeciti imputabili all’ente spetta al 
giudice penale competente per i reati a cui accede l’illecito amministrativo.  
 
Rappresentanza dell’ente nel processo (art. 39 Dlgs. 8 giugno 2001, n. 
231) L’ente partecipa al processo attraverso il proprio rappresentante 
legale, salvo sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

2) DOCUMENTO VALUTAZIONE E MAPPATURA RISCHI 
 
 
Il prospetto che segue elenca ipotesi di reato presupposto astrattamente configurabili in 
ragione dell’attività e operazioni societarie con indicazione del grado di intensità del rischio. 
 
LEGENDA: 
Intensità del rischio: 
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• alta probabilità: 1 

• media probabilità: 2 

• bassa probabilità: 3 

• nessuna :0 
 

a) Reati contro la Pubblica Amministrazione 
 

REATO Corruzione per un atto d’ufficio art. 318 c.p. – art. 25 Decreto 
Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione 

SOGGETTO ATTIVO Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che rivesta la 
qualità di pubblico impiegato ex art. 320 cp 

SOGGETTO PASSIVO Pubblica amministrazione 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Accettazione della promessa o dell’offerta di denaro o di altra utilità 
per compiere un atto del proprio ufficio 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE 
PECUNIARIA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 200 quote 
La stessa sanzione si applica quando il fatto offende gli interessi 
finanziari dell’Unione europea, in relazione alla commissione dei 
delitti di cui agli artt. 314, comma 1, 316 e 323 cod. pen. 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

NO 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Da 3 a 8 anni per la corruzione; pene ridotte per incaricati di pubblico 
servizio fino ad un terzo 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Incapacità a contrarre con la PA ed estinzione del rapporto di lavoro 
o di impiego 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

No, salvo il caso dell’art. 289, comma 2 c.p.p. 

FUNZIONE AZIENDALE GESTIONE AMM. 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Processo finanziario, processo amministrativo 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

1 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Amministratori, responsabile processo finanziario, consulenti 
esterni 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello diffusione principi, codice etico e 
modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Concussione art. 317 c.p. – art.25 Decreto Leg.vo 231/2001 
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BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione 

SOGGETTO ATTIVO Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio 

SOGGETTO PASSIVO Privato e pubblica amministrazione 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Costringere o indurre il privato abusando della sua qualità o dei 
suoi poteri a dare o a promettere indebitamente denaro o  
altra utilità 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 300 a 800 quote 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2 per la durata: 
- non inferiore a 4 anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato 
commesso da uno dei soggetti di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) Dlgs 
231/2001;  
- non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è 
commesso da uno dei soggetti di cui all’art. 5, comma, lett. b); 
- non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni 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 
 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 6 a 12 anni 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Interdizione perpetua dai pubblici uffici, incapacità di contrarre con la 
PA, estinzione del rapporto di lavoro o di impiego. 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Sì, compresa la custodia cautelare in carcere. La misura cautelare non può avere 
durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

GESTIONE AMM. 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Processo finanziario, processo amministrativo  

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

1 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Amministratori, responsabile del processo finanziario, consulenti esterni 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure 
specifiche da modello diffusione principi,  
codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 
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REATO Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche 
art. 640 bis c.p. – art. 24 Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Buona andamento della Pubblica Amministrazione 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Stato o altro ente pubblico, Comunità europee 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Conseguire contributi, finanziamenti, mutui agevolati con artifici e 
raggiri, inducendo altri in errore 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE 
PECUNIARIA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 500 quote; da 200 a 600 quote in caso di profitto di rilevante 
entità o in caso di danno di particolare gravità 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2 lettere c) d) ed e) 
del Decreto Leg.vo 231/2001 (divieto di contrarre con la PA, salvo 
che per ottenere prestazioni per pubblico servizio; esclusione da 
agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi e l’eventuale 
revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 2 a 7 anni 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Incapacità di contrarre con la Pubblica amministrazione 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Sì, compresa custodia cautelare in carcere. La misura cautelare 
non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna 
non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

GESTIONE AMM. 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Processo di approvvigionamento, processo commerciale, processo 
finanziario, processo amministrativo, processo di gestione dei 
sistemi informativi, processo di gestione delle risorse umane 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

1 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Amministratori, direttore amministrativo, responsabile risorse 
umane, responsabile processo finanziario, responsabile processo 
commerciale, consulenti esterni 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello diffusione principi, codice etico e 
modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico 
art. 640, comma 2, n. 1 c.p. – art. 24 Decreto Leg.vo 231/2001 
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BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Buona andamento della pubblica amministrazione 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Stato o altro ente pubblico 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Procurare un profitto per sé o per altri, con altrui danno, inducendo 
in errore il soggetto con artifizi e raggiri raggiri se il fatto è 
commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o 
dell’unione europea  

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE 
PECUNIARIA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 500 quote; da 200 a 600 quote in caso di profitto di rilevante 
entità o in caso di danno di particolare gravità 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2 lettere c) d) ed e) 
del Decreto Leg.vo 231/2001 (divieto di contrarre con la PA, salvo 
che per ottenere prestazioni per pubblico servizio; esclusione da 
agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi e l’eventuale 
revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 6 mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 1.032  

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Sì, compresa custodia cautelare in carcere. La misura cautelare non 
può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non 
può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

GESTIONE AMM. 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Processo di approvvigionamento, processo commerciale, processo 
finanziario, processo amministrativo, processo di gestione dei 
sistemi informativi, processo di gestione delle risorse umane 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

1 

 Amministratori, responsabile processo finanziario, consulenti 
esterni 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello diffusione principi, codice etico e 
modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 

REATO Frode nelle pubbliche forniture art. 356 c.p. – art. 24 Decreto 
Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Buon andamento della pubblica amministrazione 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Stato o altro ente pubblico 



97 

 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Commettere frode nell’esecuzione di un contratto di fornitura 
concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico o dell’Unione 
europea, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di 
pubblica necessità 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE 
PECUNIARIA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 500 quote; da 200 a 600 quote in caso di profitto di rilevante 
entità o in caso di danno di particolare gravità 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2 lettere c) d) ed e) 
del Decreto Leg.vo 231/2001 (divieto di contrarre con la PA, salvo 
che per ottenere prestazioni per pubblico servizio; esclusione da 
agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi e l’eventuale 
revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore a euro 
1.032  

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Sì, compresa custodia cautelare in carcere. La misura cautelare non 
può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non 
può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

GESTIONE AMM. 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Processo di approvvigionamento, processo commerciale, processo 
finanziario, processo amministrativo, processo di gestione dei 
sistemi informativi, processo di gestione delle risorse umane 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

1 

 Amministratori, responsabile processo finanziario, consulenti 
esterni 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello diffusione principi, codice etico e 
modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 

REATO Frode in agricoltura art. 2 Legge 23 dicembre 1986 – art. 24 
Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Buon andamento della pubblica amministrazione 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Stato o altro ente pubblico 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Conseguire indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, 
indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o 
parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale  
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ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE 
PECUNIARIA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 500 quote; da 200 a 600 quote in caso di profitto di rilevante 
entità o in caso di danno di particolare gravità 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2 lettere c) d) ed e) 
del Decreto Leg.vo 231/2001 (divieto di contrarre con la PA, salvo 
che per ottenere prestazioni per pubblico servizio; esclusione da 
agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi e l’eventuale 
revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 6 mesi a 3 anni; se il danno o il profitto sono 
superiori a euro 100.000, reclusione da 6 mesi a 4 anni  

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Sì, compresa custodia cautelare in carcere. La misura cautelare non 
può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non 
può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

GESTIONE AMM. 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Processo di approvvigionamento, processo commerciale, processo 
finanziario, processo amministrativo, processo di gestione dei 
sistemi informativi, processo di gestione delle risorse umane 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

1 

 Amministratori, responsabile processo finanziario, consulenti 
esterni 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello diffusione principi, codice etico e 
modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 316 ter 
c.p. – art. 24 Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Buon andamento della Pubblica amministrazione 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Stato, ente pubblico o Comunità Europea 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Percezione indebita di erogazioni pubbliche mediante 
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, ovvero mediante 
omissione di informazioni dovute 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE 
PECUNIARIA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 500 quote; da 200 a 600 quote in caso di profitto di rilevante 
entità o in caso di danno di particolare gravità 
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MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2 lettere c) d) ed e) 
del Decreto Leg.vo 231/2001 (divieto di contrarre con la PA, salvo 
che per ottenere prestazioni per pubblico servizio; esclusione da 
agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi e l’eventuale 
revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

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. 
Solo sanzione pecuniaria da € 5.164,00 ad € 25.822,00 quando la 
somma indebitamente percepita è pari o inferiore ad € 3.999,96. 
La reclusione da 6 mesi a 4 anni se il fatto offende gli interessi 
finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori 
a euro 100.000. 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Sì: art. 289 c.p.p. La misura cautelare non può avere durata 
superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata 
superiore ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

GESTIONE AMM. 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Processo di approvvigionamento, processo commerciale, processo 
finanziario, processo amministrativo, processo di gestione dei 
sistemi informativi, processo di gestione delle risorse umane 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

1 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Amministratori, responsabile processo finanziario, consulenti 
esterni 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello diffusione principi, codice etico e 
modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Malversazione a danno dello Stato art. 316 bis c.p. – art. 24 
Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Buon andamento della Pubblica Amministrazione 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque, purché estraneo alla Pubblica Amministrazione 

SOGGETTO PASSIVO Stato, ente pubblico, Comunità Europea 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Mancata destinazione di fondi pubblici allo scopo per il quale sono 
stati erogati 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE 
PECUNIARIA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 500 quote; da 200 a 600 quote in caso di profitto di rilevante 
entità o in caso di danno di particolare gravità 
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MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) 
del D. Leg.vo 231/2001 (divieto di contrarre con la PA, salvo che 
per ottenere prestazioni di pubblico servizio; esclusione da 
agevolazioni finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca 
di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi) 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 6 mesi a 4 anni 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Sì, compresa la custodia cautelare in carcere. La misura cautelare 
non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna 
non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

GESTIONE AMM. 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Processo di approvvigionamento, processo commerciale, processo 
finanziario, processo amministrativo, processo di gestione dei 
sistemi informativi, processo di gestione delle risorse umane 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

1 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Amministratori, responsabile processo finanziario, consulenti 
esterni 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e 
modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 
 

REATO  Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio art. 319 c.p. 
– art. 25 Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione  

SOGGETTO ATTIVO Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ex art. 320 c.p. e 
corruttore 

SOGGETTO PASSIVO Pubblica amministrazione 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Accettazione della promessa o dell’offerta di denaro o di altra utilità 
per compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio ovvero per 
omettere o ritardare un atto d’ufficio 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 200 a 600 quote; da 300 a 800 quote in caso di aggravante ex 
art. 319 bis c.p. 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Art. 9 comma 2 del D. Leg.vo 231/2001: 
a) interdizione dall’esercizio dell’attività; b) sospensione o revoca 
delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito; c) divieto di contrarre con la PA, salvo che 
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per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da 
agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca 
di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni e servizi 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 6 a 10 anni, con aumento di pena per le circostanze 
aggravanti di cui all’art. 319 bis c.p., per incaricato di pubblico 
servizio pene ridotte sino ad un terzo ex art. 320 c.p. 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Incapacità a contrarre con la PA ed estinzione del rapporto di lavoro 
o d’impiego 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

No, tranne l’ipotesi di cui all’art. 289, comma 2, CPP. La misura 
cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di 
condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

GESTIONE AMM. 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Processo finanziario, processo amministrativo 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

1 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Amministratori, responsabile processo finanziario, consulenti 
esterni 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e 
modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Corruzione in atti giudiziari art. 319 ter c.p. quoad poenam 321 
c.p.– art. 25 Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione  

SOGGETTO ATTIVO Pubblico ufficiale  

SOGGETTO PASSIVO Pubblica amministrazione 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Fatti di corruzione propria o impropria (art. 318-319 c.p.) volti a 
favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o 
amministrativo 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo specifico 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 200 a 600 quote; da 300 a 800 quote in caso di aggravante ai 
sensi del 2°comma del medesimo articolo 319 ter c.p. 
La stessa sanzione si applica quando il fatto offende gli interessi 
finanziari dell’Unione europea, in relazione alla commissione dei 
delitti di cui agli artt. 314, comma 1, 316 e 323 cod. pen. 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Art. 9, comma 2 del D. Leg.vo 231/2001: 
a) interdizione dall’esercizio dell’attività; b) sospensione o revoca 
delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito; c) divieto di contrarre con la PA, salvo 
che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) 
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e 
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l’eventuale revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare 
beni e servizi 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 6 a 12 anni, se dal fatto deriva ingiusta condanna 
reclusione da 6 a 14 anni o da 8 a 20 anni a seconda dell’entità 
della pena 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Estinzione del rapporto di lavoro o d’impiego 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Sì, compresa la misura cautelare in carcere. La misura cautelare 
non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna 
non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

- 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

- 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

3 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

- 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 

REATO Indebita induzione a dare o promettere utilità art. 319 quater 
c.p. – art. 25 Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione  

SOGGETTO ATTIVO Pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio 

SOGGETTO PASSIVO Pubblica amministrazione 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un 
terzo, denaro o altra utilità, abusando della qualità o dei poteri 
conseguenti alla carica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico 
servizio  

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo  

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

da 300 a 800 quote 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Art. 9, comma 2 del D. Leg.vo 231/2001:  

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 6 a 10 anni e sei mesi. 
La sanzione a carico di chi da o promette denaro o altra utilità è la 
reclusione fino a tre anni; se il fatto offende gli interessi finanziari 
dell’Unione europea e il danno e il profitto son superiore a euro 
100.000, la pena irrogabile è la reclusione fino a quattro anni.   

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 

Estinzione del rapporto di lavoro o d’impiego 
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PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Sì, compresa la misura cautelare in carcere. La misura cautelare 
non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna 
non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

- 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

- 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

3 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

- 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Istigazione alla corruzione art. 322 c.p. quoad poenam 321 
c.p.– art. 25 Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione 

SOGGETTO ATTIVO Un privato 

SOGGETTO PASSIVO Pubblica Amministrazione 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Fatti di corruzione propria o impropria (art. 318 e 319 c.p.) qualora 
la promessa o la dazione indebita non sia accettata dal pubblico 
ufficiale o non sia prestata dal privato 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo specifico 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Per i fatti ex art. 318 c.p. sanzione pecuniaria fino a 200 quote, per 
quelli ex art. 319 c.p. da 200 a 600 quote. 
La stessa sanzione si applica quando il fatto offende gli interessi 
finanziari dell’Unione europea, in relazione alla commissione dei 
delitti di cui agli artt. 314, comma 1, 316 e 323 cod. pen. 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Art. 9, comma 2 del D. Leg.vo 231/2001: 
a) interdizione dall’esercizio dell’attività; b) sospensione o revoca 
delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito; c) divieto di contrarre con la PA, salvo 
che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) 
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e 
l’eventuale revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare 
beni e servizi 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Le pene previste per i fatti previsti dagli artt. 318-319 c.p. ridotte di 
un terzo 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 

Incapacità di contrarre con la PA 
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PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Nell’ipotesi di cui all’art. 289, comma 2 c.p.p. La misura cautelare 
non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna 
non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

GESTIONE AMM.  

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Processo finanziario, processo amministrativo 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

1 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Amministratori, responsabile amministrazione e finanza 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 
 

REATO Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 
dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 377-bis 
c.p.) – art. 25 decies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Attività Giudiziaria 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque  

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Indurre, mediante violenza, minaccia, dazione o promessa di 
dazione di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a 
rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere 
davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un 
procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo  

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 500 quote 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Non prevista 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Pena della reclusione da due a sei anni 
 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 

Consentite 
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FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

1 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

b) Reati societari 
 

REATO False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in 
società quotate (art. 2621 – 2622 cc) – art. 25 ter Decreto 
Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Veridicità, trasparenza e completezza delle comunicazioni sociali 

SOGGETTO ATTIVO Amministratori, sindaci e liquidatori delle società 

SOGGETTO PASSIVO Soci e pubblico 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Esporre nelle comunicazioni sociali previste dalle leggi fatti 
materiali non rispondenti o omettere informazioni imposte dalla 
legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della 
società o del gruppo 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo specifico per la fattispecie di cui all’art. 2621 cc; dolo specifico 
per la fattispecie di cui all’art. 2622 cc 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 200 a 400 quote (art. 2621 cc); da 400 a 600 quote (art. 2622 
cc) 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Nessuna 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 1 a 5 anni (art. 2621 cc); e reclusione da 3 a 8 anni 
in caso di società quotate  

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Nessuna 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

DIR 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Processo finanziario, processo amministrativo, processo di 
approvvigionamento, processo di gestione delle risorse umane 
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INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Amministratori 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e 
modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO False comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621 bis cc) – 
art. 25 ter Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Veridicità, trasparenza e completezza delle comunicazioni sociali 

SOGGETTO ATTIVO Amministratori, sindaci e liquidatori delle società 

SOGGETTO PASSIVO Soci e pubblico 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Esporre nelle comunicazioni sociali previste dalle leggi fatti 
materiali non rispondenti o omettere informazioni imposte dalla 
legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della 
società o del gruppo 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo specifico 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 100 a 200 quote 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Nessuna 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 6 mesi a 3 anni 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Nessuna 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

DIR 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Processo finanziario, processo amministrativo, processo di 
approvvigionamento, processo di gestione delle risorse umane 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Amministratori 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e 
modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 
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REATO Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cc) – art. 25 
ter Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Integrità del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei 
terzi 

SOGGETTO ATTIVO Amministratori della società o soggetti ad essi equiparati 

SOGGETTO PASSIVO Creditori e terzi interessati 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Restituzione ai soci dei conferimenti o liberazione dall’obbligo di 
eseguirli 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo generico 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 200 a 360 quote 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Nessuna 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione fino a 1 anno 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Nessuna 

FUNZIONE AZIENDALE AMM. 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Processo amministrativo 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Amministratori 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento 
e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice 
etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo 
interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Illegale ripartizione degli utili e delle riserve art. 2627 cc – art. 
25 ter decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Integrità del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei 
terzi 

SOGGETTO ATTIVO Amministratori della società o soggetti ad essi equiparati 

SOGGETTO PASSIVO Creditori e terzi interessati 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Ripartizioni di utili o acconti non conseguiti o destinati per legge a 
riserva 
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ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo generico 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 200 a 260 quote 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Nessuna 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Arresto fino a 1 anno; la restituzione degli utili o delle riserve prima 
dell’approvazione del bilancio estingue il reato 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Nessuna 

FUNZIONE AZIENDALE AMM 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Processo amministrativo 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Amministratori 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento 
e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice 
etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo 
interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società 
controllante (art. 2628 cc) – 25 ter Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Integrità del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori 
sociali 

SOGGETTO ATTIVO Amministratori della società e soggetti ad essi equiparati 

SOGGETTO PASSIVO Creditori sociali 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Acquistare o sottoscrivere azioni anche della società controllante 
con lesione del capitale sociale 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo generico 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 200 a 360 quote 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Nessuna 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione fino ad 1 anno; se vengono ricostituiti il capitale 
sociale o le riserve prima dell’approvazione del bilancio il reato è 
estinto 



109 

 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Nessuna 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

AMM 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Processo amministrativo 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

0 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Amministratori  

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento 
e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice 
etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo 
interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cc) – 25 ter 
Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Integrità del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori 

SOGGETTO ATTIVO Amministratori della società e soggetti ad essi equiparati 

SOGGETTO PASSIVO Creditori 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Riduzione del capitale sociale, fusioni, scissioni che cagionino 
danno ai creditori 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo generico 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 300 a 660 quote 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Nessuna 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 6 mesi a 3 anni; risarcimento del danno ai creditori 
estingue il reato 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Nessuna 

FUNZIONE AZIENDALE AMM. 
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PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Processo amministrativo 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Amministratori 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento 
e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice 
etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo 
interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629 bis 
cc) – 25 ter Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Integrità del capitale sociale 

SOGGETTO ATTIVO Amministratori della società 

SOGGETTO PASSIVO Creditori e terzi interessati 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Violazione degli obblighi imposti dall’art. 2391 cc recando 
pregiudizio alla società o a terzi 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo generico 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 400 a 1000 quote 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Nessuna 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 1 a 3 anni 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Nessuna 

FUNZIONE AZIENDALE GESTIONE AMM. 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Processo finanziario, processo amministrativo 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Amministratori 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento 
e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice 
etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo 
interno 
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VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 cc) – 25 ter 
Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Integrità del capitale sociale 

SOGGETTO ATTIVO Amministratori della società e soci conferenti 

SOGGETTO PASSIVO Creditori e terzi interessati 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Aumento fittizio del capitale; sottoscrizione reciproca di azioni, 
sopravvalutazione conferimenti o patrimonio nel caso di 
trasformazione 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo generico 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 200 a 360 quote 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Nessuna 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione fino a 1 anno 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Nessuna 

FUNZIONE AZIENDALE AMM. 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Processo amministrativo 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

3 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Amministratori 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento 
e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice 
etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo 
interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Impedito controllo (art. 2625, comma 2 cc) – 25 ter Decreto 
Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Tutela del capitale sociale e del regolare esercizio del controllo 
della società 

SOGGETTO ATTIVO Amministratori della società e soggetti equiparati 

SOGGETTO PASSIVO Soci 



112 

 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Occultamento documenti idonei ad impedire lo svolgimento 
dell’attività di controllo dei soci, degli altri organi sociali o delle 
società di revisione; con danno ai soci 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo generico 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 200 a 360 quote 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Nessuna 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione fino a 1 anno. La pena è raddoppiata se si tratta di 
società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri 
Stati dell’Unione Europea 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Nessuna 

FUNZIONE AZIENDALE GESTIONE AMM.  

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Processo finanziario, processo amministrativo 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Amministratori 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento 
e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice 
etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo 
interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 cc) – art. 25 ter 
Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Tutelare la formazione di maggioranze assembleari lecite 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Soci, organi sociali e società di revisione 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Atti simulati o fraudolenti idonei a determinare un’illecita influenza 
sull’assemblea 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo specifico 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 300 a 660 quote 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Nessuna 
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SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 6 mesi a 3 anni 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Nessuna 

FUNZIONE AZIENDALE AMM. 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Processo finanziario, processo amministrativo 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Amministratori 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento 
e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice 
etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo 
interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Aggiotaggio (art. 2637 cc) – 25 ter Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Tutela dell’osservanza delle regole per la corretta formazione del 
prezzo degli strumenti finanziari 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Soci, organi sociali e società di revisione 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Diffusione di notizie false, realizzazione di operazioni simulate o 
altri artifici idonei 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo generico 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 400 a 1000 quote 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Nessuna 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 1 a 5 anni 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Nessuna 
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FUNZIONE AZIENDALE GESTIONE AMM. 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Processo finanziario 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

3 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Amministratori 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento 
e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice 
etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo 
interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche 
di vigilanza (art. 2638 cc) – 25 ter Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Tutelare l’osservanza delle regole per la corretta formazione del 
prezzo degli strumenti finanziari 

SOGGETTO ATTIVO Amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori 

SOGGETTO PASSIVO Soci, organi sociali e società di revisione 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Diffondere di notizie false, realizzare operazioni simulate o altri 
artifici idonei 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo specifico 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 400 a 800 quote 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Nessuna 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 1 a 4 anni. La pena è raddoppiata se si tratta di 
società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri 
Stati dell’Unione Europea 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Nessuna 

FUNZIONE AZIENDALE GESTIONE AMM. 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Processo finanziario, processo amministrativo 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

3 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Amministratori 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento 
e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice 
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etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo 
interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori 
(art. 2633 cc) – 25 ter Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Tutela dei creditori sociali 

SOGGETTO ATTIVO Liquidatori 

SOGGETTO PASSIVO Creditori sociali 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Ripartizione dei beni sociali prima del pagamento dei creditori o 
prima dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo generico 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 300 a 660 quote 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Nessuna 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 6 mesi a 3 anni, il risarcimento del danno prima del 
giudizio estingue il reato 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Nessuna 

FUNZIONE AZIENDALE - 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

- 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

0 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

- 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento 
e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice 
etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo 
interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) – 25 ter Decreto Leg.vo 
231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Tutela dei creditori sociali 
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SOGGETTO ATTIVO Amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione 
dei documenti contabili, sindaci, liquidatori e chi nell’ambito 
organizzativo della società esercita funzioni direttive diverse da 
quelle proprie degli anzidetti soggetti 

SOGGETTO PASSIVO Creditori sociali 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Sollecitare o ricevere per sé o per altri denaro o altra utilità non 
dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un 
atto in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o degli 
obblighi di fedeltà 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo generico 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 400 a 800 quote 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Dlgs 
231/2001 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 1 a 3 anni 
Reclusione fino a un anno e 6 mesi se il fatto è commesso da chi 
è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti 
indicati 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Nessuna 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

- 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

- 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

- 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento 
e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice 
etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo 
interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis cc) – 25 ter 
Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Tutela dei creditori sociali 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque  

SOGGETTO PASSIVO Creditori sociali 
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ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuta a 
amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione 
dei documenti contabili, sindaci, liquidatori e chi nell’ambito 
organizzativo della società esercita funzioni direttive diverse da 
quelle proprie degli anzidetti soggetti, affinché compia o ometta 
un atto in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o degli 
obblighi di fedeltà 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo generico 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 200 a 400 quote 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Dlgs 
231/2001 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 1 a 3 anni, qualora l’offerta o la promessa non sia 
accettata 
 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Nessuna 

FUNZIONE AZIENDALE - 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

- 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

- 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento 
e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice 
etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo 
interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 
 

REATO Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Decreto Leg.vo n. 
58/1998) – 25 sexies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Tutela del regolare funzionamento del mercato finanziario 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque in ragione di una posizione di privilegio (membro di 
organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, 
partecipe al capitale dell’emittente) disponga di informazioni 
privilegiate 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 
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ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Sfruttare informazioni avute in ragione di una posizione di 
privilegio 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo generico 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 400 a 1000 quote, ovvero dieci volte il prodotto o profitto 
conseguito dall’ente in caso sia di rilevante entità 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Nessuna 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 2 a 12 anni e multa da 20.000,000 Euro a 3 milioni 
di Euro 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Sanzioni previste dagli artt. 28, 30, 32 bis e 32 ter CP per una 
durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 2 anni, nonché la 
pubblicazione della sentenza su almeno 2 quotidiani, di cui uno 
economico, a diffusione nazionale 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Sì. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un 
anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un 
anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

- 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

- 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento 
e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice 
etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo 
interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Manipolazioni del mercato (art. 185 Decreto Leg.vo 58/1998) – 
art. 25 sexies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Tutela del regolare funzionamento del mercato finanziario 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Diffondere notizie false o porre in essere artifici atti a provocare 
una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo generico 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 400 a 1000 quote, ovvero dieci volte il prodotto o profitto 
conseguito dall’ente in caso sia di rilevante entità 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Nessuna 
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SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 2 a 12 anni e multa da 20.000,00  Euro a 5 milioni 
di Euro 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Sanzioni previste dagli artt. 28, 30, 32 bis e 32 ter CP per una 
durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 2 anni, nonché la 
pubblicazione della sentenza su almeno 2 quotidiani, di cui uno 
economico, a diffusione nazionale 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Sì. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un 
anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un 
anno e 4 mesi 

FUNZIONE AZIENDALE GESTIONE AMM. 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Processo finanziario, processo amministrativo 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

0 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Amministratori, responsabile amministrativo 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 
 

c) Reati contro il patrimonio 
 

REATO Riciclaggio (art. 648 bis c.p. – legge 146/2006 – art. 10) – art. 
25 octies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità di 
provenienza delittuosa. Compimento di operazioni volte ad 
ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 200 a 800 quote ovvero da 400 a 1000 se il reato base è punito 
con la reclusione superiore nel massimo a 5 anni 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano per una durata non superiore a 2 anni le sanzioni 
interdittive previste dall’art. 9, comma 2 Decreto leg.vo 231/2001 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 4 a 12 anni e multa da Euro 5.000,00 a Euro 
25.000,00.  
Reclusione da 2 a 6 anni e multa da euro 2.500 a euro 12.500 
quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da 
contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un 
anno o nel minimo a sei mesi. 
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Pena aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio dell’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 a 5 anni 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

- 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento 
e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice 
etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo 
interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 
648 ter c.p. – Legge 146/2006) – art. 25 octies Decreto Leg.vo 
231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Patrimonio 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO OGGETTIVO Impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 200 a 800 quote ovvero da 400 a 1000 se il reato base è punito 
con la reclusione superiore nel massimo a 5 anni 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano per una durata non superiore a due anni, le sanzioni 
interdittive previste dall’art. 9, comma 2 Decreto Leg.vo 231/2001 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 4 a 12 anni e multa da Euro 5.000,00 a Euro 
25.000,00. 
Reclusione da 2 a 6 anni e multa da euro 2.500 a euro 12.500 
quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da 
contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un 
anno o nel minimo a sei mesi. 
Pena aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio dell’attività 
professionale. Pena diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 
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SANZIONE ACCESSORIA 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO  

- 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI A 
RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento 
e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice 
etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo 
interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.) – art. 25 octies Decreto 
Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità 
provenienti da delitto commesso dallo stesso soggetto. 
Compimento di operazioni volte ad ostacolare concretamente 
l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Esclusa 
punibilità per utilizzo o godimento personale del reo. 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 200 a 800 quote ovvero da 400 a 1000 se il reato base è punito 
con la reclusione superiore nel massimo a 5 anni 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Si applicano per una durata non superiore a 2 anni le sanzioni 
interdittive previste dall’art. 9, comma 2 Decreto leg.vo 231/2001 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 2 a 8 anni e multa da Euro 5.000 a Euro 25.000. 
Pena aumentata se fatto commesso nell’esercizio dell’attività 
professionale. Reclusione da uno a quattro anni e multa da euro 
2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose 
provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel 
massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. 
La pena è diminuita se il reato-base è punito con la reclusione 
inferiore nel massimo a 5 anni. 
In ogni caso, qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono 
da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’art. 
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416 bis c.p., non potrà essere applicata alcuna riduzione di pena, 
che si applica nella misura ordinaria prevista dal comma 1 dell’art. 
648-ter.1 
Inoltre, la pena è: 1) aumentata se i fatti sono commessi 
nell’esercizio di una attività bancaria, finanziaria o comunque 
professionale; 2) diminuita se l’autore della condotta si è 
adoperato per evitare conseguenze ulteriori o per assicurare le 
prove del reato e l’individuazione delle utilità illecite.  
 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

- 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento 
e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice 
etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo 
interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Ricettazione (art. 648 c.p.) – art. 25 octies Decreto Leg.vo 
231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Patrimonio 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Acquisto, ricezione o occultamento di denaro, cose provenienti da 
qualsiasi delitto o intromissione nel farli acquistare, ricevere o 
occultare 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo specifico 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 200 a 800 quote ovvero da 400 a 1000 se il reato base è punito 
con la reclusione superiore nel massimo a 5 anni 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Si applicano per una durata non superiore a due anni, le sanzioni 
interdittive previste dall’art. 9, comma 2 Decreto Leg.vo 231/2001 
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SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 2 a 8 anni e multa da Euro 516,00 a Euro 10.329,00 
Pena aumentata se il fatto riguarda denaro o cose provenienti da 
delitto di rapina aggravata, estorsione aggravata, furto aggravato; 
riduzione della pena se il fatto è di particolare tenuità: reclusione 
sino a 6 anni e la multa sino a € 516,00). 
Reclusione da 1 a 4 anni e multa da euro 300 a euro 6.000 quando 
il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione 
punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo 
a sei mesi. 
La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio di 
un’attività professionale. 
Se il fatto è di particolare tenuità: (i) reclusione sino a 6 anni e 
multa sino a euro 1.000, nel caso di denaro o cose provenienti da 
delitto; (ii) reclusione sino a 3 anni e multa sino a euro 800, nel 
caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.  

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

- 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento 
e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice 
etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo 
interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

d) Delitti informatici 
 

REATO Delitti informatici (art. 615 ter c.p.)  – art. 24 bis Decreto 
Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Patrimonio 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 
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SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 100 a 500 quote 

MISURA 
INTERDITTIVA PER 
LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano per una durata non superiore a due anni, le sanzioni 
interdittive previste dall’art. 9 c. 2 lett. a, b. e Decreto Leg.vo 
231/2001 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione sino a 3 anni. Pena aumentata se il fatto è commesso 
da un pubblico ufficiale, incaricato di un pubblico servizio, 
investigatore privato se abusano dei poteri e qualità e doveri con 
violenza sulle cose o alle persone, se deriva la distruzione del 
programma o dei dati, se riguardano sistemi relativi all’ordine 
pubblico 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

- 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite solo nelle ipotesi aggravate. La misura cautelare non 
può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non 
può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 

PROCESSI 
AZIENDALI A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento 
e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice 
etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo 
interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Delitti informatici (617 quater c.p.)  – art. 24 bis Decreto 
Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Patrimonio 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di 
comunicazioni informatiche o telematiche 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 100 a 500 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Si applicano per una durata non superiore a due anni, le sanzioni 
interdittive previste dall’art. 9 c. 2 lett. a, b, e Decreto Leg.vo 
231/2001 
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SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da sei mesi a 4 anni. Pena aumentata se il sistema è 
utilizzato in danno di altro sistema dello Sato o Ente pubblico o 
imprese esercenti pubblico servizio. Pena aumentata se il fatto è 
commesso da un pubblico ufficiale, incaricato di un pubblico 
servizio, investigatore privato se abusano dei poteri e qualità e 
doveri con violenza sulle cose o alle persone, se deriva la 
distruzione del programma o dei dati, se riguardano sistemi relativi 
all’ordine pubblico 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

- 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento 
e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice 
etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo 
interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Delitti informatici (617 quinquies c.p.) – art. 24 bis Decreto 
Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Patrimonio 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Installazione di apparecchiature per intercettazioni, impedimento 
o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 100 a 500 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Si applicano per una durata non superiore a due anni, le sanzioni 
interdittive previste dall’art. 9 c. 2 lett. a, b, e Decreto Leg.vo 
231/2001 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 1 a 4 anni. Pena aumentata se il sistema è utilizzato 
in danno di altro sistema dello Sato o Ente pubblico o imprese 
esercenti pubblico servizio. Pena aumentata se il fatto è 
commesso da un pubblico ufficiale, incaricato di un pubblico 
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servizio, investigatore privato se abusano dei poteri e qualità e 
doveri con violenza sulle cose o alle persone, se deriva la 
distruzione del programma o dei dati, se riguardano sistemi relativi 
all’ordine pubblico 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

- 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Delitti informatici (635 bis c.p.)  – art. 24 bis Decreto Leg.vo 
231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Patrimonio 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere 
informazioni, dati o programmi informatici altrui 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 100 a 500 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Si applicano per una durata non superiore a due anni, le sanzioni 
interdittive previste dall’art. 9 c. 2 lett. a, b, e Decreto Leg.vo 
231/2001 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da sei mesi a 3 anni. Pena aumentata se il fatto è 
commesso con violenza o minaccia alla persona ovvero con 
l’abuso della qualità di operatore del sistema 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

- 
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MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite solo per ipotesi aggravate. La misura cautelare non 
può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non 
può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Delitti informatici (635 ter c.p.)  – art. 24 bis Decreto Leg.vo 
231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Patrimonio 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere dati o 
programmi informatici utilizzati dallo Stato, da ente pubblico o 
comunque di pubblica utilità 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 100 a 500 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Si applicano per una durata non superiore a due anni, le sanzioni 
interdittive previste dall’art. 9 c. 2 lett. a, b, e Decreto Leg.vo 
231/2001 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 1 a 4 anni. Pena aumentata se deriva distruzione, 
cancellazione, alterazione dei dati, informazioni e programmi; 
pena ulteriormente aumentata se il fatto è commesso con violenza 
o minaccia alla persona ovvero con l’abuso della qualità di 
operatore del sistema 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

- 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite solo per ipotesi aggravate. La misura cautelare non 
può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non 
può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 
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PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

3 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Delitti informatici (635 quater c.p.)  – art. 24 bis Decreto Leg.vo 
231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Patrimonio 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Mediante condotte ex art. 635 bis e attraverso trasmissione o 
introduzioni di dati, informazioni o programmi distrugge, 
danneggia o rende inservibili sistemi informatici o telematici altrui 
o ne ostacola gravemente il funzionamento 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 100 a 500 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Si applicano per una durata non superiore a due anni, le sanzioni 
interdittive previste dall’art. 9 c. 2 lett. a, b, e Decreto Leg.vo 
231/2001 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 1 a 5 anni. Pena aumentata se il fatto è commesso 
con violenza o minaccia alla persona ovvero con l’abuso della 
qualità di operatore del sistema 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

- 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite solo per ipotesi aggravate. La misura cautelare non 
può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non 
può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 
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CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Delitti informatici (635 quinquies c.p.)  – art. 24 bis Decreto 
Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Patrimonio 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Mediante condotte ex art. 635 bis e attraverso trasmissione o 
introduzioni di dati, informazioni o programmi distrugge, 
danneggia o rende inservibili sistemi informatici o telematici di 
pubblica utilità 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 100 a 500 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Si applicano per una durata non superiore a due anni, le sanzioni 
interdittive previste dall’art. 9 c. 2 lett. a, b, e Decreto Leg.vo 
231/2001 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 1 a 4 anni. Pena aumentata se deriva distruzione, 
cancellazione, alterazione dei dati, informazioni e programmi; 
pena ulteriormente aumentata se il fatto è commesso con violenza 
o minaccia alla persona ovvero con l’abuso della qualità di 
operatore del sistema 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

- 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite solo per ipotesi aggravate. La misura cautelare non 
può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non 
può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

3 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento 
e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice 
etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo 
interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 
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REATO Delitti informatici (615 quater c.p.) – art. 24 bis Decreto Leg.vo 
231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Inviolabilità del domicilio 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Riproduzione, diffusione, comunicazione, consegna di codici, 
parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema 
informatico o telematico protetto da misure di sicurezza  

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo specifico 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Sino a 300 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Si applicano per una durata non superiore a due anni, le sanzioni 
interdittive previste dall’art. 9 c. 2 lett. b, e Decreto Leg.vo 
231/2001 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione sino a 1 anno e multa sino ad € 5.164,00. Pena 
aumentata se aggravanti ex art. 617 quater c.p. 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

- 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Non consentite 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento 
e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice 
etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo 
interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Delitti informatici (615 quinquies c.p.) – art. 24 bis Decreto 
Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Inviolabilità del domicilio 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 
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ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Riproduzione, diffusione, comunicazione, consegna o messa a 
disposizioni di altri di apparecchiature, dispostivi e programmi 
informatici  

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo specifico 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Sino a 300 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Si applicano per una durata non superiore a due anni, le sanzioni 
interdittive previste dall’art. 9 c. 2 lett. b, e Decreto Leg.vo 
231/2001 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione sino a 2 anni e multa sino ad € 10.329,00. Pena 
aumentata se aggravanti ex art. 617 quater c.p. 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

- 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Non consentite 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento 
e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice 
etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo 
interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Delitti informatici (491 bis c.p.) – art. 24 bis Decreto Leg.vo 
231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Delitti contro pubblica fede 

SOGGETTO ATTIVO Pubblico ufficiale o chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Falsità in atti in documenti informatici  

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Sino a 400 
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MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Si applicano per una durata non superiore a due anni, le sanzioni 
interdittive previste dall’art. 9 c. 2 lett. c, d, e Decreto Leg.vo 
231/2001 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione, vedi capo III titolo VII libro II c.p. 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

- 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

vedi capo III titolo VII libro II c.p. La misura cautelare non può 
avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può 
avere durata superiore ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Delitti informatici (640 quinquies c.p.) – art. 24 bis Decreto 
Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Delitti contro patrimonio 

SOGGETTO ATTIVO Soggetto che presta servizio di certificazione di firma digitale 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Rilascio certificato qualificato violando obblighi previsti dalla legge  

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo specifico 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Sino a 400 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Si applicano per una durata non superiore a due anni, le sanzioni 
interdittive previste dall’art. 9 c. 2 lett. c, d, e Decreto Leg.vo 
231/2001 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione sino a 3 anni e multa da € 51,00 a € 1032,00 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

- 
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MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Non consentite 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Frode informatica (art. 640 ter c.p.)  – art. 24 Decreto Leg.vo 
231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Patrimonio 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Alterazione sistema informatico telematico, intervento su dati 
informazioni o programmi informatici 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Sino a 500 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Si applicano per una durata non superiore a due anni, le sanzioni 
interdittive previste dall’art. 9 c. 2 lett. c, d, e Decreto Leg.vo 
231/2001 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da € 51,00 ad € 1032,00 
Pena aumentata se il fatto è commesso con abuso della qualità di 
operatore del sistema o in danno allo Stato o ente pubblico; pena 
ulteriormente aumentata se commessa con furto o indebito utilizzo 
dell’identità digitale di uno o più soggetti 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

- 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite solo per fattispecie aggravate. La misura cautelare non 
può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non 
può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 
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INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

e) Reati associativi 
 

REATO Associazione per delinquere (art. 416, co 6 c.p.)  – art. 24-ter 
Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Ordine Pubblico 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Associazione allo scopo di commettere delitti di cui agli artt. 600, 
601, 602 c.p., 12 T.U. immigrazione 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 400 a 1.000 quote 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Si applicano per una durata non inferiore ad un anno, le sanzioni 
interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001. 
Se l’ente o una sua unità viene stabilmente utilizzato allo scopo 
unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del 
reato: interdizione definitiva ex art. 16, co. 3 Decreto Leg.vo 
231/2001. 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Chi promuove, costituisce od organizza l’associazione nonché i 
capi: reclusione da cinque a quindici anni; per la sola 
partecipazione: reclusione da quattro a nove anni. 
Pena aumentata se gli associati scorrono in armi ovvero se gli 
associati sono dieci i più ovvero se l’associazione è finalizzata alla 
commissione dei reati di cui agli artt. 600 bis ss. c.p. 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

consentite 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

3 
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SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)  – art. 24-ter 
Decreto Leg.vo 231/2001 (e delitti commessi avvalendosi 
delle condizioni previste dallo stesso art. 416-bis) 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Ordine Pubblico 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Far parte di una associazione di tipo mafioso (avvalersi della forza 
intimidatrice derivante dal vincolo associativo e della condizione 
di assoggettamento e omertà che ne consegue per commettere 
delitti) 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 400 a 1.000 quote 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Si applicano per una durata non inferiore ad un anno, le sanzioni 
interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001. 
Se l’ente o una sua unità viene stabilmente utilizzato allo scopo 
unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del 
reato: interdizione definitiva ex art. 16, co. 3 Decreto Leg.vo 
231/2001. 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Chi promuove, costituisce od organizza l’associazione nonché i 
capi: reclusione da dodici a diciotto anni; per la sola 
partecipazione: reclusione da dieci quindici anni. 
Pena aumentata se l’associazione è armata, se l’associazione si 
mantiene mediante il prezzo, il prodotto o il profitto dei reati 
commessi,  

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

consentite 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

3 
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SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento 
e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice 
etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo 
interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Scambio elettorale politico - mafioso (art. 416- ter c.p.)  – art. 
24-ter Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Ordine Pubblico 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Accettare la promessa di procurare voti mediante le modalità 
dell’associazione mafiosa, in cambio dell’erogazione (o la 
promessa di erogazione) di denaro o altra utilità 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 400 a 1.000 quote 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Si applicano per una durata non inferiore ad un anno, le sanzioni 
interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001. 
Se l’ente o una sua unità viene stabilmente utilizzato allo scopo 
unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del 
reato: interdizione definitiva ex art. 16, co. 3 Decreto Leg.vo 
231/2001. 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da quattro a dieci anni 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

3 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 
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VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)  – 
art. 24-ter Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Patrimonio 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Sequestrare una persona allo scopo di conseguire un ingiusto 
profitto come prezzo della sua liberazione 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 400 a 1.000 quote 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Si applicano per una durata non inferiore ad un anno, le sanzioni 
interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001. 
Se l’ente o una sua unità viene stabilmente utilizzato allo scopo 
unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del 
reato: interdizione definitiva ex art. 16, co. 3 Decreto Leg.vo 
231/2001. 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da venticinque a trenta anni; pena diminuita nei 
confronti del concorrente dissociatosi che si adopera per mettere 
in libertà il sequestrato 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

consentite 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

3 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 
stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90) – art. 24-ter 
Decreto Leg.vo 231/2001 



138 

 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Ordine Pubblico 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Immissione, importazione, esportazione sul mercato di sostanze 
stupefacenti o psicotrope 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 400 a 1.000 quote 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Si applicano per una durata non inferiore ad un anno, le sanzioni 
interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001. 
Se l’ente o una sua unità viene stabilmente utilizzato allo scopo 
unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del 
reato: interdizione definitiva ex art. 16, co. 3 Decreto Leg.vo 
231/2001. 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia 
l’associazione: reclusione non inferiore a vent’anni; per la sola 
partecipazione: reclusione non inferiore a dieci anni. 
Pena aumentata se gli associati fanno uso di sostanze 
stupefacenti, se l’associazione utilizza armi, se le sostanze sono 
alterate in modo da risultare accentuata la potenzialità lesiva. 
Pena diminuita per chi si è adoperato per assicurare le prove del 
reato o sottrarre all’associazione risorse decisive per la 
commissione dei reati. 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

3 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Associazione a delinquere (art. 416, no comma 6 c.p.)  – art. 
24-ter Decreto Leg.vo 231/2001 



139 

 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Ordine Pubblico 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Associazione allo scopo di commettere più delitti 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 300 a 800 quote 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Si applicano per una durata non inferiore ad un anno, le sanzioni 
interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001. 
Se l’ente o una sua unità viene stabilmente utilizzato allo scopo 
unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del 
reato: interdizione definitiva ex art. 16, co. 3 Decreto Leg.vo 
231/2001. 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Chi promuove, costituisce od organizza l’associazione nonché i 
capi: reclusione da tre a sette anni; per la sola partecipazione: 
reclusione da uno a tre anni. 
Pena aumentata se gli associati scorrono in armi ovvero se gli 
associati sono dieci i più ovvero se l’associazione è finalizzata alla 
commissione dei reati di cui agli artt. 600 bis ss. c.p. 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

consentite 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

3 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Delitti di cui all’art. 407, co. 2, lett. a) c.p.p. – art. 24-ter Decreto 
Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Vd. Art. 407 c.p.p. 

SOGGETTO ATTIVO Vd. Art. 407 c.p.p. 

SOGGETTO PASSIVO Vd. Art. 407 c.p.p. 
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ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Vd. Art. 407 c.p.p. 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Vd. Art. 407 c.p.p. 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 300 a 800 quote 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Si applicano per una durata non inferiore ad un anno, le sanzioni 
interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001. 
Se l’ente o una sua unità viene stabilmente utilizzato allo scopo 
unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del 
reato: interdizione definitiva ex art. 16, co. 3 Decreto Leg.vo 
231/2001. 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Vd. Art. 407 c.p.p. 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

consentite 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

3 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

f) Falsità  
 

REATO Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, 
previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) – art. 25-
bis Decreto Leg.vo 231/2001  

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Pubblica fede 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Contraffazione monete aventi corso legale nello stato, alterazione 
di monete per dare apparenza di valore maggiore, introduzione, 
detenzione, spendita, messa in circolazione di monete 
contraffatte, acquisto di monete falsificate  
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ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo, dolo specifico per n. 4) 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 300 a 800 quote 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Si applicano per una durata non superiore ad un anno, le sanzioni 
interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001. 
 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da tre a dodici anni, multa da € 516,00 ad € 3.098,00 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

consentite 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Alterazione monete (art. 454 c.p.) – art. 25-bis Decreto Leg.vo 
231/2001  

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Pubblica fede 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Alterazione delle monete scemandone il prezzo, messa in 
circolazione di monete sì alterate 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 500 quote  

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Si applicano per una durata non superiore ad un anno, le sanzioni 
interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001. 
 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da uno a cinque anni, multa da € 103,00 ad € 516,00 
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SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

consentite 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione 
di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) – 
art. 25-bis Decreto Leg.vo 231/2001  

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Pubblica fede 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Contraffazione della carta filigranata usata per la fabbricazione di 
carte di pubblico credito o di valori di bollo, acquisto, detenzione, 
alterazione di tale carta contraffatta 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 500 quote 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Si applicano per una durata non superiore ad un anno, le sanzioni 
interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001. 
 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da due a sei anni, multa da € 309,00 ad € 1.032,00 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

consentite 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 
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FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO 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.) – art. 25-bis Decreto Leg.vo 
231/2001  

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Pubblica fede 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Fabbricazione, acquisto, detenzione, alienazione di filigrane, 
programmi e dati informatici destinati alla contraffazione di valori 
di bollo o di carta filigranata 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 500 quote 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Si applicano per una durata non superiore ad un anno, le sanzioni 
interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001. 
 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da uno a cinque anni, multa da € 103,00 ad € 516,00 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

consentite 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 
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SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di 
monete falsificate (art. 455 c.p.) – art. 25-bis Decreto Leg.vo 
231/2001  

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Pubblica fede 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Introduzione nel territorio dello stato, acquisto o detenzione di 
monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione; 
spendita o messa in circolazione delle dette monete 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

In relazione all’art. 453 da 300 a 800 quote 
In relazione all’art. 454 fino a 500 quote 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Si applicano per una durata non superiore ad un anno, le sanzioni 
interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001. 
 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Pene di cui agli artt. 453 e 454 ridotte di un terzo 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

consentite 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 
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REATO Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 
c.p.) – art. 25-bis Decreto Leg.vo 231/2001  

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Pubblica fede 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Spendita o messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, 
ricevute in buona fede 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 200 quote  

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

- 
 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione fino a sei mesi o multa fino ad € 1.032,00 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Non consentite 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Non consentite  

FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) – art. 
25-bis Decreto Leg.vo 231/2001  

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Pubblica fede 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Fare uso di valori di bollo contraffatti o alterati 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 
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SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Se i valori sono ricevuti in buona fede, fino a 200 quote 
Altrimenti, fino a 300 quote  

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

- 
 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad € 516,00, 
pene di cui all’art. 457, ridotte di un terzo 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Non consentite 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Non consentite  

FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, 
acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo 
falsificati (art. 459 c.p.) – art. 25-bis Decreto Leg.vo 231/2001  

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Pubblica fede 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Contraffazione o alterazione di valori di bollo, introduzione nel 
territorio dello Stato, acquisto detenzione e messa in circolazione 
di valori di bollo contraffatti 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Sanzioni di cui alle lett. a), c) e d) art. 25-bis Decreto Leg.vo 
231/2001  

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Si applicano per una durata non superiore ad un anno, le sanzioni 
interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001. 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Pene di cui agli artt. 453, 455 e 457 c.p. 
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SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

consentite 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi 
ovvero brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) – art. 25-bis 
Decreto Leg.vo 231/2001  

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Pubblica fede 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Contraffazione o alterazione di marchi, segni distintivi, prodotti 
nazionali; utilizzo di tali marchi o segni contraffatti o alterati 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 500 quote 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Si applicano per una durata non superiore ad un anno, le sanzioni 
interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001. 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Pena della reclusione da sei mesi a tre anni e multa da € 2.500,00 
ad € 25.000,00, pena aumentata se oggetto di contraffazione sono 
i brevetti, modelli o disegni industriali 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite sono per l’ipotesi aggravata 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 
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FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni 
falsi (art. 474 c.p.) – art. 25-bis Decreto Leg.vo 231/2001  

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Pubblica fede 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Contraffazione o alterazione di marchi, segni distintivi, prodotti 
nazionali; utilizzo di tali marchi o segni contraffatti o alterati, fuori 
dai casi dell’art. 473 c.p. 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo, dolo specifico nel co. 2 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 500 quote 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Si applicano per una durata non superiore ad un anno, le sanzioni 
interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001. 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Pena della reclusione da uno a quattro anni e multa da € 3.500,00 
ad € 35.000,00, pena aumentata se condotta posta in essere al 
fine di trarne profitto  

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite sono per l’ipotesi aggravata 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 
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CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 
 

g) Delitti contro l’industria ed il commercio 
 

REATO Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.) – 
art. 25-bis.1. Decreto Leg.vo 231/2001  

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Industria e commercio 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio 
mediante violenza mezzi fraudolenti 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo  

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 500 quote 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

- 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Pena della reclusione fino a due anni e multa da € 103,00 ad € 
1.032,00 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività 
professionali o imprenditoriali. 
La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, 
in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 
4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 
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REATO Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) – art. 25-
bis.1. Decreto Leg.vo 231/2001  

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Industria e commercio 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque esercita un’attività commerciale 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Consegnare all’acquirente una cosa mobile per un’altra ovvero 
diversa, per origine, provenienza, quantità, qualità, da quella 
dichiarata o pattuita 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo  

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 500 quote 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

- 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Pena della reclusione fino a due anni o con la multa fino ad € 
2.065,00 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività 
professionali o imprenditoriali. La misura cautelare non può avere 
durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere 
durata superiore ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine 
(art. 516 c.p.) – art. 25-bis.1. Decreto Leg.vo 231/2001  

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Industria e commercio 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque esercita un’attività commerciale 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Messa in vendita o in commercio di sostanze alimentari non 
genuine  
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ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo  

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 500 quote 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

- 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Pena della reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino ad € 
1.032,00 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività 
professionali o imprenditoriali. La misura cautelare non può avere 
durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere 
durata superiore ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 
c.p.) – art. 25-bis.1. Decreto Leg.vo 231/2001  

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Industria e commercio 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque  

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Messa in vendita o in circolazione opere d’ingegno o prodotti 
industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in 
inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera 
o del prodotto 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo  

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 500 quote 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

- 
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SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Pena della reclusione fino a 2 anni e la multa fino ad € 2.000,00 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività 
professionali o imprenditoriali 
La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, 
in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 
4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli 
di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) – art. 25-bis.1. 
Decreto Leg.vo 231/2001  

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Industria e commercio 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque  

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Fabbricazione o utilizzo industriale di beni realizzati usurpando un 
titolo di proprietà industriale o in violazione di esso; introduzione 
nel territorio dello stato, detenzione per la vendita, messa in 
vendita degli stessi prodotti 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo, dolo specifico per co. 2 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 500 quote 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

- 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Pena della reclusione fino a 2 anni e la multa fino ad € 20.000,00 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 

Consentite  
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PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Non consentite 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di 
origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) – art. 
25-bis.1. Decreto Leg.vo 231/2001  

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Industria e commercio 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque  

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Contraffazione o alterazione delle indicazioni geografiche o delle 
denominazioni di origine di prodotti agroalimentari; introduzione 
nel territorio dello stato, detenzione per la vendita, messa in 
vendita degli stessi prodotti 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo, dolo specifico per co. 2 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 500 quote 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

- 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE  
DEL REATO 

Pena della reclusione fino a 2 anni e la multa fino ad € 20.000,00 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Non consentite 
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FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento 
e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice 
etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo 
interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) 
– art. 25-bis.1. Decreto Leg.vo 231/2001  

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Industria e commercio 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque  

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque 
produttiva, porre in essere atti di concorrenza con violenza o 
minaccia 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 800 quote 

MISURA 
INTERDITTIVA PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Decreto 
Leg.vo 231/2001. 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Pena della reclusione da 2 a 6 anni; pena aumentata se gli atti di 
concorrenza riguardano un’attività finanziata dallo Stato 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite.  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività 
professionali o imprenditoriali. La misura cautelare non può avere 
durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere 
durata superiore ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 
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CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) – art. 25-bis.1. 
Decreto Leg.vo 231/2001  

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Industria e commercio 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque  

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Messa in vendita o in circolazione di prodotti industriali con nomi, 
marchi, segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando 
nocumento all’industria nazionale 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 800 quote 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Decreto 
Leg.vo 231/2001. 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Pena della reclusione da 1 a 5 anni e multa non inferiore ad € 
516,00; pena aumentata se per i marchi o per i segni distintivi sono 
state osservate le norme sulla tutela della proprietà industriale 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 
 

h) Delitti con finalità di terrorismo 
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REATO Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine 
democratico – art. 25 quater decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Ordine pubblico 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque  

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Terrorismo o eversione dell’ordine democratico 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 
anni: da 200 a 700 quote 
Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 
10 anni o con l’ergastolo: da 400 a 1.000 quote. 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Decreto 
Leg.vo 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno. 
Sanzione interdittiva perpetua ex art. 16, c. 3 Decreto Leg.vo 
231/2001, se l’ente o una sua unità organizzativa viene 
stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire 
o agevolare la commissione dei reati in commento. 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Vd pena prevista per i delitti aventi finalità d terrorismo o di 
eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale o da 
leggi speciali o dalla Convenzione Internazionale  

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 
 

i) Reati contro la persona 
 

REATO Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 
c.p.) – art. 25 quinquies Decreto Leg.vo 231/2001 
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BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Personalità individuale 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque  

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto 
di proprietà ovvero ridurre o mantenere una persona in stato di 
soggezione continuativa, costringendola ad attività illecite, con 
sfruttamento, violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 300 a 800 quote. 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Decreto 
Leg.vo 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno. 
Sanzione interdittiva perpetua ex art. 16, c. 3 Decreto Leg.vo 
231/2001, se l’ente o una sua unità organizzativa viene 
stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire 
o agevolare la commissione dei reati in commento. 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da otto a vent’anni 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Tratta di persone (art. 601 c.p.) – art. 25 quinquies Decreto 
Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Personalità individuale 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque  

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 
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ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Reclutamento, introduzione nel territorio dello stato, trasferimento, 
trasporto, cessione di persone che si trovano in stato di 
soggezione continuativa 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 300 a 800 quote. 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Decreto 
Leg.vo 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno. 
Sanzione interdittiva perpetua ex art. 16, c. 3 Decreto Leg.vo 
231/2001, se l’ente o una sua unità organizzativa viene 
stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire 
o agevolare la commissione dei reati in commento. 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da otto a vent’anni 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) – art. 25 
quinquies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Personalità individuale 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque  

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Acquisto, alienazione, cessione di persone 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 300 a 800 quote. 
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MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Decreto 
Leg.vo 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno. 
Sanzione interdittiva perpetua ex art. 16, c. 3 Decreto Leg.vo 
231/2001, se l’ente o una sua unità organizzativa viene 
stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire 
o agevolare la commissione dei reati in commento. 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da otto a vent’anni 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis 
c.p.) – art. 25 quinquies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Personalità individuale 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque  

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Svolgimento di attività organizzata di intermediazione, reclutando 
manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata 
da sfruttamento, con violenza, minaccia, intimidazione, profittando 
dello stato di bisogno o necessità dei lavoratori 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 300 a 800 quote. 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Decreto 
Leg.vo 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno. 
Sanzione interdittiva perpetua ex art. 16, c. 3 Decreto Leg.vo 
231/2001, se l’ente o una sua unità organizzativa viene 
stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire 
o agevolare la commissione dei reati in commento. 
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SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da cinque a otto anni e multa da 1.000 a 2.000 euro 
per ciascun lavoratore reclutato 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.) – art. 25 quinquies 
Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Personalità individuale 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque  

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Reclutare o indurre alla prostituzione di persona di età inferiore a 
diciotto anni; 
Favorire, sfruttare, gestire, organizzare, controllare la 
prostituzione minorile; 
Compiere atti sessuali con persona di età inferiore a diciotto anni 
in cambi di un corrispettivo in denaro o altra utilità 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 300 a 800 quote. 
Da 200 a 700 quote nell’ipotesi del compimento di atti sessuali 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Decreto 
Leg.vo 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno. 
Sanzione interdittiva perpetua ex art. 16, c. 3 Decreto Leg.vo 
231/2001, se l’ente o una sua unità organizzativa viene 
stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire 
o agevolare la commissione dei reati in commento. 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da sei a dodici anni e multa da 15.000 a 150.000 euro; 
Reclusione da uno a sei anni e multa da 1.500 a 6.000 euro nel 
caso di compimento di atti sessuali. 
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SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.) – art. 25 quinquies 
Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Personalità individuale 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque  

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Realizzare esibizioni o spettacoli pornografici utilizzando minori o 
indurli a parteciparvi; commercio di materiale pedopornografico; 
Distribuzione, divulgazione, diffusione, pubblicizzazione ovvero 
cessione gratuita di materiale pedopornografico. 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 300 a 800 quote;  
Da 200 a 700 quote nell’ipotesi della distribuzione 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Decreto 
Leg.vo 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno. 
Sanzione interdittiva perpetua ex art. 16, c. 3 Decreto Leg.vo 
231/2001, se l’ente o una sua unità organizzativa viene 
stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire 
o agevolare la commissione dei reati in commento. 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da sei a dodici anni e multa da 24.000 a 240.000 euro; 
Reclusione da uno a cinque anni e multa da 2.582 a 51.645 euro 
nell’ipotesi della distribuzione 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite  
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MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione 
minorile (art. 600 quinquies c.p.) – art. 25 quinquies Decreto 
Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Personalità individuale 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque  

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Organizzare o propagandare viaggi finalizzati alla fruizione di 
attività di prostituzione in danno ai minori 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 300 a 800 quote. 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Decreto 
Leg.vo 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno. 
Sanzione interdittiva perpetua ex art. 16, c. 3 Decreto Leg.vo 
231/2001, se l’ente o una sua unità organizzativa viene 
stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire 
o agevolare la commissione dei reati in commento. 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da sei a dodici anni e multa da 15.493 a 154.937 euro 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 
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INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.) – 
art. 25 quinquies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Personalità individuale 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque  

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Procurarsi o detenere materiale pedopornografico realizzato 
utilizzando minori di anni diciotto 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 200 a 700 quote. 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Decreto 
Leg.vo 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno. 
Sanzione interdittiva perpetua ex art. 16, c. 3 Decreto Leg.vo 
231/2001, se l’ente o una sua unità organizzativa viene 
stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire 
o agevolare la commissione dei reati in commento. 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione fino a tre anni e multa non inferiore a 1.549 euro 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 
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REATO Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.) – art. 25 
quinquies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Personalità individuale 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque  

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Adescare un minore ai anni sedici allo scopo di commettere un 
delitto contro la personalità individuale 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 200 a 700 quote. 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Decreto 
Leg.vo 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno. 
Sanzione interdittiva perpetua ex art. 16, c. 3 Decreto Leg.vo 
231/2001, se l’ente o una sua unità organizzativa viene 
stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire 
o agevolare la commissione dei reati in commento. 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione fino da uno a tre anni 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Omicidio colposo (art. 589 c.p.) – art. 25 septies Decreto 
Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Vita e incolumità individuale 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque  

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 
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ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Cagionare la morte di una persona 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

colpa 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

1.000 quote se il fatto è commesso con violazione dell’art. 55, 
comma 2 Decreto Leg.vo 123/2007; 
non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote, se il fatto 
è commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e 
della sicurezza sul lavoro 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Decreto 
Leg.vo 231/2001, per una durata non inferiore a tre mesi e non 
superiore ad un anno. 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da due a sette anni 
Pena aumentata se deriva la morte di più persone 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Lesioni colpose (art. 590 c.p.) – art. 25 septies Decreto Leg.vo 
231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Vita e incolumità individuale 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque  

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Cagionare lesioni personali gravi o gravissime 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

colpa 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

non superiore a 250 quote 



166 

 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Decreto 
Leg.vo 231/2001, per una durata non superiore a sei mesi. 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da tre mesi ad un anno e multa da 500 a 2.000 euro, 
nel caso di lesioni gravi; 
Reclusione da uno a tre anni, nel caso di lesioni gravissime; 
Pena aumentata se deriva la lesione di più persone 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

l) Reati contro il diritto di autore 
 

REATO Protezione diritto di autore (art. 171 L. 633/1941) – art. 25 
novies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Diritto di autore 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque  

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Mettere a disposizione del pubblico, mediante immissione in un 
sistema di rete telematica, un’opera d’ingegno protetta o una sua 
parte 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo  

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 500 quote 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Decreto 
Leg.vo 231/2001, per una durata non superiore ad un anno. 
Sanzioni interdittivi previste dall’art. 174 quinquies L. 633/1941 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Pena della multa da 51 a 2.065 euro; 
Pena della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore 
a 516 euro, se l’opera altrui non era destinata alla pubblicazione, 
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è stata usurpata la paternità dell’opera, vi è stata deformazione, 
mutilazione o altra modifica dell’opera 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Protezione diritto di autore (art. 171-bis L. 633/1941) – art. 25 
novies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Diritto di autore 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque  

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Importare, distribuire, vendere, detenere a scopo industriale o 
commerciale, concedere in locazione o duplicare abusivamente 
programmi non contrassegnati dalla SIAE; 
Riprodurre, distribuire, presentare, comunicare in pubblico il 
contenuto di una banca dati non contrassegnata SIAE 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo specifico 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 500 quote 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Decreto 
Leg.vo 231/2001, per una durata non superiore ad un anno. 
Sanzioni interdittivi previste dall’art. 174 quinquies L. 633/1941 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 2.582 
a 15.493 euro  

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite  
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MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Protezione diritto di autore (art. 171-ter L. 633/1941) – art. 25 
novies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Diritto di autore 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque  

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione in pubblico di 
un’opera destinata al circuito televisivo, cinematografico, opere 
letterarie o drammatiche 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo specifico 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 500 quote 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Decreto 
Leg.vo 231/2001, per una durata non superiore ad un anno. 
Sanzioni interdittivi previste dall’art. 174 quinquies L. 633/1941 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 2.582 
a 15.493 euro  

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 
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SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Protezione diritto di autore (art. 171-septies L. 633/1941) – art. 
25 novies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Diritto di autore 

SOGGETTO ATTIVO Produttori o importatori dei supporti non soggetti a contrassegno 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Mancata comunicazione alla SIAE, entro 30 giorni dall’immissione 
nel mercato, dei dati necessari per l’identificazione del prodotto; 
Dichiarare falsamente l’avvenuto assolvimento degli oneri di cui 
all’art. 181-bis L. 633/1941  

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo  

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 500 quote 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Decreto 
Leg.vo 231/2001, per una durata non superiore ad un anno. 
Sanzioni interdittivi previste dall’art. 174 quinquies L. 633/1941 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 2.582 
a 15.493 euro  

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 
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REATO Protezione diritto di autore (art. 171-octies L. 633/1941) – art. 
25 novies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Diritto di autore 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque  

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Produzione, vendita, importazione, installazione, modifica di 
apparati o parti di essi atte alla decodificazione di trasmissione 
audiovisive  

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo specifico 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 500 quote 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Decreto 
Leg.vo 231/2001, per una durata non superiore ad un anno. 
Sanzioni interdittivi previste dall’art. 174 quinquies L. 633/1941 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 2.582 
a 25.822 euro; 
Pena aumentata se il fatto è di rilevante entità 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 
 
m) Reati contro l’immigrazione 
 

REATO Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 
(art. 22, c. 12-bis Decreto Leg.vo 286/1998) – art. 25 duodecies 
Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Immigrazione 

SOGGETTO ATTIVO Datore di lavoro  

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 
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ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Impiegare lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o 
scaduto e per il quale non è stato richiesto il rinnovo, quando i 
lavoratori sono più di tre o minori di età, o sottoposti a condizioni 
di sfruttamento 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo  

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Decreto 
Leg.vo 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno. 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Pena della reclusione da sei mesi a tre anni e multa di 5.000 euro 
per ogni lavoratore impiegato, aumentata da un terzo alla metà 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Razzismo e Xenofobia (art. 3, c. 3 bis L. 13 ottobre 1975, n. 
654) – art. 25 terdecies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

eguaglianza 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque  

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o 
etnico ovvero istigazione a commettere atti di discriminazione per 
motivi raziali, etnici, nazionali o religiosi fondate sulla negazione o 
minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei 
crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di 
guerra 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo  
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SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 200 a 800 quote 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 c. 2 Decreto 
Leg.vo 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno. 
Se l’ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo 
scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la 
commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell’interdizione 
definitiva 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Pena della reclusione da due a sei anni  

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 
n) Reati ambientali 
 

REATO Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) – art. 25 undecies 
Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Tutela dell’ambiente 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque   

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Compromettere o deteriore significativamente acque, arie, 
ecosistemi, biodiversità 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo  

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 250 a 600 quote 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 
Decreto Leg.vo 231/2001, per una durata non superiore 
ad un anno. 
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SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Pena della reclusione da due a sei anni e della multa da 10.000 a 
100.000 euro. 
Pena aumentata se l’inquinamento è prodotto in un’area protetta. 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) – art. 25 undecies 
Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Tutela dell’ambiente 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque   

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Cagionare abusivamente un disastro ambientale 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo  

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 400 a 800 quote 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 
Decreto Leg.vo 231/2001. 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Pena della reclusione da cinque a quindici anni. 
Pena aumentata se il disastro è prodotto in un’area protetta 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 
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FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.) – art. 
25 undecies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Tutela dell’ambiente 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque   

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Inquinare l’ambiente o cagionare abusivamente un disastro 
ambientale  

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Colpa 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 200 a 500 quote 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Non previste 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Pene previste dagli articoli 452-bis e 452-quater c.p. diminuite da 
un terzo a due terzi 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Non consentite  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Non consentite 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 
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REATO Associazione per delinquere finalizzata a delitti ambientali 
(art. 452-octies c.p.) – art. 25 undecies Decreto Leg.vo 
231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Tutela dell’ambiente 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque   

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Associazione a delinquere o associazione mafiosa finalizzata a 
commettere delitti contro l’ambiente 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 300 a 1.000 quote 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Non previste 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Pene previste dagli articoli 416 e 416-bis c.p. aumentate 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Non consentite  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Non consentite 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 
452-sexies c.p.) – art. 25 undecies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Tutela dell’ambiente 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque   

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, detenzione 
illegittima di materiale ad alta radioattività 
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ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 250 a 600 quote 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Non previste 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Pene della reclusione da due a sei anni e della multa da 10.000 a 
50.000 euro.  
Pena aumentata se dal fatto deriva deterioramento di acque, aria, 
ecosistema 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Non consentite  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Non consentite 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di 
esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 
727-bis c.p.) – art. 25 undecies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Polizia dei costumi 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque   

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari 
di specie animali o vegetali selvatiche protette 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo o colpa 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 250 quote 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Non previste 
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SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Pene dell’arresto da uno a sei mesi o dell’ammenda fino a 4.000 
euro. 
Solo pena dell’ammenda fino a 4.000 euro nel caso di distruzione, 
prelievo e detenzione di specie vegetale selvatica protetta 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Non consentite  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Non consentite 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito 
protetto (art. 733-bis c.p.) – art. 25 undecies Decreto Leg.vo 
231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Polizia dei costumi 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque   

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Distruzione o alterazione di bellezze naturali dei luoghi soggetti 
alla speciale protezione dell’autorità 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo o colpa 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 150 a 250 quote 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Non previste 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Pene dell’arresto fino a diciotto mesi e dell’ammenda non inferiore 
a 3.000 euro. 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Non consentite  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 

Non consentite 
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FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi (art. 137 
Decreto Leg.vo 152/2006) – art. 25 undecies Decreto Leg.vo 
231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Tutela delle acque 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque   

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

c. 3: Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze 
pericolose  
c. 5: Scarico di acque contenenti sostanze pericolose superando 
il limite fissato dal Decreto Leg.vo 152/2006; 
c. 13: Scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, 
di sostanze per cui vige il divieto assoluto di riversamento; 
c. 2 scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze 
pericolose senza autorizzazione  
c. 11 mancato rispetto del divieto di scarico degli artt. 103 e 104 
del Decreto Leg.vo 152/2006 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo o colpa 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 150 a 250 quote per i commi 3, 5, 13; 
Da 200 a 300 quote per i commi 2 e 11;  
 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, c. 2 
Decreto Leg.vo 231/2001 per una durata non superiore a 
sei mesi, solo per le ipotesi dei commi 2 e 11 
 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Vedere art. 137, c. 2, 3, 5, 11 e 13 Decreto Leg.vo 152/2006 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Non consentite  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 

Non consentite 



179 

 

FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 Decreto 
Leg.vo 152/2006) – art. 25 undecies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Tutela dell’ambiente 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque   

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di 
rifiuti non pericolosi o pericolosi senza l’autorizzazione (c. 1, lett. 
a)); 
depositare rifiuti sanitari pericolosi (c. 6); 
gestire discariche non autorizzate (c. 3); 
effettuare attività non consentite di miscelazione di rifiuti (c. 5) 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo o colpa 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 250 quote per i commi 1, lett. a) e 6; 
Da 150 a 250 quote per i commi 1, lett. b), 3 e 5; 
Da 200 a 300 quote nel caso in cui le discariche ex art. 256, c. 3 
siano destinati allo smaltimento di rifiuti pericolosi. 
Sanzioni ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle 
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni. 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, c. 2 
Decreto Leg.vo 231/2001 per una durata non superiore a 
sei mesi, solo per le ipotesi del comma 3 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Vedere art. 256, c. 1, 3, 5 e 6 Decreto Leg.vo 152/2006 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Non consentite  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Non consentite 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 
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PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Bonifica dei siti (art. 257 Decreto Leg.vo 152/2006) – art. 25 
undecies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Tutela dell’ambiente 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque   

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Cagionare l’inquinamento del suolo, sottosuolo, delle acque con 
superamento delle concentrazioni soglie di rischio. 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo o colpa 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 250 quote;  
Da 150 a 250 quote, nel caso in cui l’inquinamento sia causato da 
sostanze pericolose 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Non previste 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Pena dell’arresto da sei mesi a un anno o dell’ammenda da 2.600 
a 26.000 euro. 
Pena aumentata in caso di mancata comunicazione ex art. 252 
Decreto Leg.vo 152/2006 e nel caso in cui l’inquinamento sia 
causato da sostanze pericolose 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Non consentite  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Non consentite 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 
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CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei 
registri obbligatori e dei formulari (art. 258 Decreto Leg.vo 
152/2006) – art. 25 undecies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Tutela dell’ambiente 

SOGGETTO ATTIVO Imprese che raccolgono o trasportano rifiuti 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Fornire false dichiarazioni su natura, composizione, caratteristiche 
dei rifiuti nel certificato di analisi rifiuti 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 150 a 250 quote 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Non previste 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Pena della reclusione fino a due anni 
 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Non consentite  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Non consentite 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Traffico illecito di rifiuti (art. 259 Decreto Leg.vo 152/2006) – 
art. 25 undecies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Tutela dell’ambiente 
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SOGGETTO ATTIVO Chiunque  

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Effettuare una illecita spedizione di rifiuti 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo o colpa 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 150 a 250 quote 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Non previste 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Pena dell’ammenda da 1.550 a 26.000 euro. 
Pena aumentato in caso di rifiuti pericolosi. 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Non consentite  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Non consentite 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 
Decreto Leg.vo 152/2006) – art. 25 undecies Decreto Leg.vo 
231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Tutela dell’ambiente 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque  

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Cessione, ricezione, trasporto, gestione abusiva, con più 
operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività 
continuative e organizzate, di ingenti quantità di rifiuti 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo specifico 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 300 a 500 quote, 
da 400 a 800 quote nel caso di rifiuti radioattivi 
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MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, c. 2 
Decreto Leg.vo 231/2001 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 del reato in 
commento, si applica la sanzione interdittiva definitiva 
dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, c. 3 Decreto 
Leg.vo 231/2001 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Pena della reclusione da uno a sei anni. 
Pena della reclusione da tre a otto anni nel caso di rifiuti radioattivi 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis, 32-ter, 33 c.p. 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. 
La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, 
in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 
4 mesi 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti 
(art. 260-bis Decreto Leg.vo 152/2006) – art. 25 undecies 
Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Tutela dell’ambiente 

SOGGETTO ATTIVO Trasportatore di rifiuti  

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Fornire false dichiarazione nel certificato di analisi dei rifiuti 
utilizzato nell’ambito della tracciabilità dei rifiuti (c. 6); 
Omettere di accompagnare il trasporto dei rifiuti pericolosi con la 
copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE 
ovvero accompagna il trasporto con un certificato di analisi rifiuti 
falso (c. 7) ovvero accompagnare il trasporto di rifiuti con copia 
cartacea della scheda SINISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE 
fraudolentemente alterata (c. 8) 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo  
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SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 150 a 250 quote, 
Da 200 a 300 quote nel caso scheda sinistri di rifiuti pericolosi 
fraudolentemente falsa 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Non previste  

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Pene previste dagli artt. 483, 477 e 482 c.p. 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore 
ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore 
ad un anno e 4 mesi 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Stabilimento (art. 279, c. 5 Decreto Leg.vo 152/2006) – art. 25 
undecies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Tutela dell’ambiente 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque nell’esercizio dello stabilimento 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Violazione dei valori limite di emissione che determina anche il 
superamento dei valori limite di qualità dell’aria 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo o colpa 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 250 quote 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Non previste  

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Pene dell’arresto fino ad un anno 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 

Consentite 
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PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Non consentite 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in 
via di estinzione (art. 1 e 2 L. 150/1992) – art. 25 undecies 
Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Tutela specie animali e vegetali in via di estinzione 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque  

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Importazione, esportazione di esemplari senza il prescritto 
certificato o licenza; mancata osservazione delle prescrizioni 
finalizzate all’incolumità degli animali; utilizzo di esemplari in modo 
difforme dalle prescrizioni; commercio di piante riprodotte 
artificialmente in contrasto con le prescrizioni di legge; detenzione, 
acquisto, commercio a scopo di lucro di esemplari senza la 
prescritta documentazione, in violazione del Regolamento (CE) n. 
338/1997 del 9 dicembre 1996 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo o colpa 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 250 quote 
Da 150 a 250 quote (in caso di recidiva per le specie elencate 
nell’allegato A del Regolamento (CE) n. 338/1997 del 9 dicembre 
1996) 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Non previste  

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Pena dell’arresto da sei mesi a due anni e dell’ammenda da 
15.000 a 150.000 euro; in caso di recidiva, pena dell’arresto da 
uno a tre anni e dell’ammenda da 30.000 a 300.000 euro (per le 
specie elencate nell’allegato A del Regolamento (CE) n. 338/1997 
del 9 dicembre 1996). 
Pena dell’arresto da sei mesi ad un anno o dell’ammenda da 
20.000 a 200.000 euro; in caso di recidiva, pena dell’arresto da sei 
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mesi a diciotto mesi e dell’ammenda da 20.000 a 200.000 euro 
(per le specie elencate nell’allegato B e C del Regolamento (CE) 
n. 338/1997 del 9 dicembre 1996) 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Non consentite 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Non consentite 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in 
via di estinzione (art. 6, c. 4 L. 150/1992) – art. 25 undecies 
Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Tutela specie animali e vegetali in via di estinzione 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque  

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie 
selvatica e provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono 
pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo o colpa 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 250 quote 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Non previste  

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Pena dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda da 15.000 a 
300.000 euro 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Non consentite 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 

Non consentite 
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FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in 
via di estinzione (art. 3-bis L. 150/1992) – art. 25 undecies 
Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Tutela specie animali e vegetali in via di estinzione 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque  

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di 
importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine 
di acquisire una licenza o un certificato; utilizzo di certificati o 
licenze false o alterate 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 250 quote (se il reato è punito con la pena della reclusione 
non superiore nel massimo ad un anno); 
Da 150 a 250 quote (se il reato è punito con la pena della 
reclusione non superiore nel massimo a due anni); 
Da 200 a 300 quote (se il reato è punito con la pena della 
reclusione non superiore nel massimo a tre anni); 
Da 300 a 500 quote (se il reato è punito con la pena della 
reclusione superiore nel massimo a tre anni); 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Non previste  

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III c.p. 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Non consentite 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Non consentite 
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FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Cessazione e riduzione dell’impiego di sostanze lesive (art. 3, 
c. 6 L. 549/1993) – art. 25 undecies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque  

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, 
commercializzazione di sostanze lesive di cui alla Tabella A 
allegata alla L. 549/1993 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo o colpa 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Da 150 250 quote 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Non previste  

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Pena dell’arresto fino a due anni e dell’ammenda fino al triplo del 
valore delle sostanze utilizzate. 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Non consentite 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Non consentite 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 



189 

 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Inquinamento provocato dalle navi (artt. 8 e 9 Decreto Leg.vo 
202/2007) – art. 25 undecies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Inquinamento provocato dalle navi 

SOGGETTO ATTIVO Comandante di una nave, membri dell’equipaggio, proprietario o 
armatore della nave 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Versamento in mare o causare lo sversamento in mare delle 
sostanze inquinanti di cui all’art. 2 del Decreto Leg.vo 202/2007 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo e colpa 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 250 quote (per l’ipotesi colposa di cui all’art. 9, c. 1 Decreto 
Leg.vo 202/2007) 
Da 150 a 250 quote (per l’ipotesi colposa aggravata di cui all’art. 
9, c. 2 Decreto Leg.vo 202/2007 e per l’ipotesi dolosa di cui all’art. 
8, c. Decreto Leg.vo 202/2007) 
Da 200 a 300 quote (per l’ipotesi dolosa aggravata di cui all’art. 8, 
c. 2 Decreto Leg.vo 202/2007) 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, c. 2 Decreto 
Leg.vo 231/2001 per una durata non superiore a sei mesi, per le 
sole ipotesi di reato colposo aggravato e doloso. 
Se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente 
utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare 
la commissione dei reati in commento, si applica la sanzione 
dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 
16, c. 3, del Decreto Leg.vo 231/2001. 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Pena dell’ammenda da 10.000 a 30.000, nel caso di reato colposo; 
pena aumentata se la violazione causa danni permanenti o di 
particolare gravità; 
Pena dell’arresto sa sei mesi a due anni e dell’ammenda da 
10.000 a 50.000 euro, nel caso di reato doloso; pena aumentata 
se la violazione causa danni permanenti o di particolare gravità. 

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Non consentite 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 
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CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 
o) Reati nel gioco e nelle scommesse 
 
 

REATO Frode in competizioni sportive (art. 1 Legge 13 dicembre 
1989, n. 401) – art. 25 quaterdecies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque, partecipante alla competizione sportiva 

SOGGETTO PASSIVO Chiunque 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Offrire o promettere denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei 
partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle 
federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano 
(CONI), dall’Unione italiana per l’incremento per l’incremento delle 
razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato 
e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un 
risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale 
svolgimento della competizione; 
compiere atti fraudolenti volti al medesimo scopo; 
accettare (da parte del partecipante alla competizione) il denaro o 
altra utilità o vantaggio o accogliere la promessa 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo specifico 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 500 quote  
 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, c. 2 
Decreto Leg.vo 231/2001 per una durata non inferiore a 
un anno 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da due a sei anni e multa da euro 1.000 a euro 4.000; 
la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la 
multa da euro 10.000 a euro 100.000, se il risultato della 
competizione è ininfluente ai fini dello svolgimento di concorsi 
pronostici e scommesse regolarmente esercitati  

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite ex art. 5 L 401/1989; confisca ex art. 5 bis L. 401/1989 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Non consentite 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 
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INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

3 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, 
comma 1, primo e terzo periodo Legge 13 dicembre 1989, n. 
401) – art. 25 quaterdecies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Tutela del monopolio fiscale dello Stato, ordine pubblico 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO PA 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Esercitare abusivamente l’organizzazione del gioco del lotto o di 
scommesse o di concorsi che la legge riserva allo Stato o ad altro 
ente concessionario; 
organizzare scommesse o concorsi pronostici su attività sportive 
gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle 
organizzazioni da esso dipendenti o dall’Unione italiana per 
l’incremento delle razze equine (UNIRE); 
organizzare, esercitare, raccogliere a distanza, senza la prescritta 
concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia 
delle dogane e dei monopoli. 
anche nel caso di giochi d’azzardo esercitati a mezzo degli 
apparecchi vietati dall’art. 110 R.D. 18 giugno 1931, n. 773; 
svolgere in Italia, senza concessione, autorizzazione o licenza ai 
sensi dell’art. 88 TU pubblica sicurezza, qualsiasi attività 
organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire 
l’accettazione o, in qualsiasi modo, la raccolta, anche per via 
telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da 
chiunque accettate in Italia o all’estero; 
raccogliere o prenotare giocate del lotto, di concorsi pronostici o 
di scommesse per via telefonica o telematica, senza usufruire 
dell’apposita autorizzazione del Ministero dell’economia e delle 
finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli   

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo  

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 500 quote  
 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, c. 2 
Decreto Leg.vo 231/2001 per una durata non inferiore a 
un anno 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 3 a 6 anni e multa da 20.000 a 50.000 euro 
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SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite ex art. 5 L 401/1989; confisca ex art. 5 bis L. 401/1989 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Non consentite 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

3 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, 
comma 1, secondo e quarto periodo Legge 13 dicembre 1989, 
n. 401) – art. 25 quaterdecies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Tutela del monopolio fiscale dello Stato, ordine pubblico 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO PA 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Organizzare abusivamente pubbliche scommesse su competizioni 
di persone e animali e giochi di abilità; 
vendere, sul territorio nazionale, senza autorizzazione 
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di 
analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché 
partecipare a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni 
di giocate e l’accreditamento delle relative vincite e la promozione 
e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione; 
organizzare, esercitare e raccogliere a distanza qualsiasi gioco 
istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, 
ancorché in presenza della prescritta concessione, ma con 
modalità tecniche diverse da quelle previste dalla legge; 
anche nel caso di giochi d’azzardo esercitati a mezzo degli 
apparecchi vietati dall’art. 110 R.D. 18 giugno 1931, n. 773; 
svolgere in Italia, senza concessione, autorizzazione o licenza ai 
sensi dell’art. 88 TU pubblica sicurezza, qualsiasi attività 
organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire 
l’accettazione o, in qualsiasi modo, la raccolta, anche per via 
telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da 
chiunque accettate in Italia o all’estero; 
raccogliere o prenotare giocate del lotto, di concorsi pronostici o 
di scommesse per via telefonica o telematica, senza usufruire 



193 

 

dell’apposita autorizzazione del Ministero dell’economia e delle 
finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 260 quote  
 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

- 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Arresto da 3 mesi a un anno e ammenda non inferiore a 516 euro 
  

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite ex art. 5 L 401/1989; confisca ex art. 5 bis L. 401/1989 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Non consentite 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

3 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, 
comma 2 e 3 Legge 13 dicembre 1989, n. 401) – art. 25 
quaterdecies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

Tutela del monopolio fiscale dello Stato, ordine pubblico 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO PA 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Dare pubblicità all’esercizio di concorsi, giochi o scommesse 
gestiti secondo le modalità di cui all’art. 4, comma 1 L. 401/1989, 
anche nel caso di giochi d’azzardo esercitati a mezzo degli 
apparecchi vietati dall’art. 110 R.D. 18 giugno 1931, n. 773; 
dare pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie da chiunque 
accettate all’estero, anche nel caso di giochi d’azzardo esercitati 
a mezzo degli apparecchi vietati dall’art. 110 R.D. 18 giugno 1931, 
n. 773; 
partecipare a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità 
di cui all’art. 4, comma 1 L. 401/1989; 
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svolgere in Italia, senza concessione, autorizzazione o licenza ai 
sensi dell’art. 88 TU pubblica sicurezza, qualsiasi attività 
organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire 
l’accettazione o, in qualsiasi modo, la raccolta, anche per via 
telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da 
chiunque accettate in Italia o all’estero; 
raccogliere o prenotare giocate del lotto, di concorsi pronostici o 
di scommesse per via telefonica o telematica, senza usufruire 
dell’apposita autorizzazione del Ministero dell’economia e delle 
finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 260 quote  
 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

- 

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Arresto fino 3 mesi e ammenda da 51 a 516 euro 
  

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite ex art. 5 L 401/1989; confisca ex art. 5 bis L. 401/1989 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Non consentite 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

3 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 
p) Reati tributari 
 
 

REATO Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 Dlgs 
74/2000) – art. 25 quinquiesdecies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

interesse dello Stato alla puntuale e quasi integrale percezione del 
tributo e, quindi, all'effettiva riscossione delle imposte 
effettivamente dovute 
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SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO PA 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

indicare in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o 
sull’Iva elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo specifico di evasione 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 500 quote  
La sanzione è aumentata di un terzo se, a seguito della 
commissione del reato, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante 
entità 
 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, c. 2 
Decreto Leg.vo 231/2001  

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 4 a 8 anni  

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite ex art. 12 Dlgs 74/2000; confisca ex art. 12 bis Dlgs 
74/2000 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

1 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-bis Dlgs 
74/2000) – art. 25 quinquiesdecies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

interesse dello Stato alla puntuale e quasi integrale percezione del 
tributo e, quindi, all'effettiva riscossione delle imposte 
effettivamente dovute 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO PA 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

indicare in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o 
sull’Iva elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri 
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documenti per operazioni inesistenti, qualora l’ammontare degli 
elementi passivi fittizi sia inferiore a euro 100.000 
 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo specifico di evasione 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 400 quote  
La sanzione è aumentata di un terzo se, a seguito della 
commissione del reato, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante 
entità 
 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, c. 2 
Decreto Leg.vo 231/2001  

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni  

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite ex art. 12 Dlgs 74/2000; confisca ex art. 12 bis Dlgs 
74/2000 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

1 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Dlgs 
74/2000) – art. 25 quinquiesdecies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

interesse dello Stato alla puntuale e quasi integrale percezione del 
tributo e, quindi, all'effettiva riscossione delle imposte 
effettivamente dovute 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO PA 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

fuori dai casi previsti dall’art. 2 Dlgs 74/2000, indicare, compiendo 
operazioni simulate oggettivamente 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, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte 
elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od 
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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. 

 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo specifico di evasione 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 500 quote  
La sanzione è aumentata di un terzo se, a seguito della 
commissione del reato, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante 
entità 
 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, c. 2 
Decreto Leg.vo 231/2001  

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 3 a 8 anni  

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite ex art. 12 Dlgs 74/2000; confisca ex art. 12 bis Dlgs 
74/2000 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

1 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 
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REATO Emissione di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti (art. 8, comma 1 Dlgs 74/2000) – art. 25 
quinquiesdecies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

interesse dello Stato alla puntuale e quasi integrale percezione del 
tributo e, quindi, all'effettiva riscossione delle imposte 
effettivamente dovute 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO PA 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

emettere o rilasciare fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo specifico di evasione 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 500 quote  
La sanzione è aumentata di un terzo se, a seguito della 
commissione del reato, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante 
entità 
 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, c. 2 
Decreto Leg.vo 231/2001  

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 4 a 8 anni  

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite ex art. 12 Dlgs 74/2000; confisca ex art. 12 bis Dlgs 
74/2000 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

1 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 
 

REATO Emissione di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti (art. 8, comma 2-bis Dlgs 74/2000) – art. 25 
quinquiesdecies Decreto Leg.vo 231/2001 
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BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

interesse dello Stato alla puntuale e quasi integrale percezione del 
tributo e, quindi, all'effettiva riscossione delle imposte 
effettivamente dovute 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO PA 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti, qualora l’importo non rispondente al vero indicato nelle 
fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro 
100.000 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo specifico di evasione 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 400 quote  
La sanzione è aumentata di un terzo se, a seguito della 
commissione del reato, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante 
entità 
 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, c. 2 
Decreto Leg.vo 231/2001  

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni  

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite ex art. 12 Dlgs 74/2000; confisca ex art. 12 bis Dlgs 
74/2000 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

1 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 
Dlgs 74/2000) – art. 25 quinquiesdecies Decreto Leg.vo 
231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

interesse dello Stato alla puntuale e quasi integrale percezione del 
tributo e, quindi, all'effettiva riscossione delle imposte 
effettivamente dovute  

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 
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SOGGETTO PASSIVO PA 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

salvo che il fatto costituisca più grave reato, occultare o 
distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di 
cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la 
ricostruzione dei redditi o del volume di affari, ovvero di consentire 
l'evasione a terzi 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo specifico di evasione 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 400 quote  
La sanzione è aumentata di un terzo se, a seguito della 
commissione del reato, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante 
entità 
 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, c. 2 
Decreto Leg.vo 231/2001  

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 3 a 7 anni  

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite ex art. 12 Dlgs 74/2000; confisca ex art. 12 bis Dlgs 
74/2000 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

1 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 Dlgs 
74/2000) – art. 25 quinquiesdecies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

interesse dello Stato alla puntuale e quasi integrale percezione del 
tributo e, quindi, all'effettiva riscossione delle imposte 
effettivamente dovute  

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO PA 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

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 
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cinquantamila, alienare simulatamente o compiere altri atti 
fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in 
parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; 
al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei 
tributi e relativi accessori, 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 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo specifico di evasione 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 400 quote  
La sanzione è aumentata di un terzo se, a seguito della 
commissione del reato, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante 
entità 
 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, c. 2 
Decreto Leg.vo 231/2001  

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 3 a 7 anni  

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite ex art. 12 Dlgs 74/2000; confisca ex art. 12 bis Dlgs 
74/2000 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

1 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Dichiarazione infedele (art. 4 Dlgs 74/2000) – art. 25 
quinquiesdecies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

interesse dello Stato alla puntuale e quasi integrale percezione del 
tributo e, quindi, all'effettiva riscossione delle imposte 
effettivamente dovute  

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO PA 
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ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Indicazione nella dichiarazione annuale di elementi attivi per un 
ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti 
qualora le condotte siano poste in essere al fine  di  evadere  
l'imposta sul   valore   aggiunto   nell'ambito    di    sistemi    
fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio  di  almeno  un  
altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua  o  
possa  conseguire  un danno complessivo pari o superiore a 10 
milioni di euro 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo specifico di evasione 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 300 quote  
La sanzione è aumentata di un terzo se, a seguito della 
commissione del reato, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante 
entità 
 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, c. 2 
Decreto Leg.vo 231/2001  

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi  

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite ex art. 12 Dlgs 74/2000; confisca ex art. 12 bis Dlgs 
74/2000 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

3 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 
 

REATO Omessa dichiarazione (art. 5 Dlgs 74/2000) – art. 25 
quinquiesdecies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

interesse dello Stato alla puntuale e quasi integrale percezione del 
tributo e, quindi, all'effettiva riscossione delle imposte 
effettivamente dovute  

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO PA 
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ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Mancata presentazione della dichiarazione annuale, qualora 
l’omissione sia posta in essere al fine  di  evadere  l'imposta sul   
valore   aggiunto   nell'ambito    di    sistemi    fraudolenti 
transfrontalieri connessi al territorio  di  almeno  un  altro Stato 
membro dell'Unione europea, da cui consegua  o  possa  
conseguire  un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di 
euro 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo specifico di evasione 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 400 quote  
La sanzione è aumentata di un terzo se, a seguito della 
commissione del reato, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante 
entità 
 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, c. 2 
Decreto Leg.vo 231/2001  

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi  

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite ex art. 12 Dlgs 74/2000; confisca ex art. 12 bis Dlgs 
74/2000 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

3 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 

REATO Indebita compensazione (art. 10 quater Dlgs 74/2000) – art. 25 
quinquiesdecies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

interesse dello Stato alla puntuale e quasi integrale percezione del 
tributo e, quindi, all'effettiva riscossione delle imposte 
effettivamente dovute  

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO PA 
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ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Mancato versamento delle somme dovute, utilizzando in 
compensazione ai sensi dell’art. 17 Dlgs 241/1997 crediti non 
spettanti; 
mancato versamento delle somme dovute, utilizzando in 
compensazione ai sensi dell’art. 17 Dlgs 241/1997, crediti 
inesistenti. 
Qualora, per entrambe le ipotesi, l’omissione sia posta in essere 
al fine  di  evadere  l'imposta sul   valore   aggiunto   nell'ambito    
di    sistemi    fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio  di  
almeno  un  altro Stato membro dell'Unione europea, da cui 
consegua  o  possa  conseguire  un danno complessivo pari o 
superiore a 10 milioni di euro 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo specifico di evasione 

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 400 quote  
La sanzione è aumentata di un terzo se, a seguito della 
commissione del reato, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante 
entità 
 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, c. 2 
Decreto Leg.vo 231/2001  

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Reclusione da sei mesi a due anni per l’ipotesi del comma 1;  
reclusione da un anno e sei mesi a sei anni per l’ipotesi del comma 
2. 
  

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite ex art. 12 Dlgs 74/2000; confisca ex art. 12 bis Dlgs 
74/2000 

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

1 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 
 
q) Contrabbando 
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REATO Reati di contrabbando (D.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43) – art. 25 
sexiesdecies Decreto Leg.vo 231/2001 

BENE GIURIDICO 
PROTETTO 

diritto dello Stato alla tempestiva ed integrale percezione dei diritti 
di confine 

SOGGETTO ATTIVO Chiunque 

SOGGETTO PASSIVO Stato 

ELEMENTO 
OGGETTIVO 

Vedi fattispecie di cui agli artt. 282 e ss. Dpr 43/1973 

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 

Dolo  

SANZIONE PER LA 
PERSONA GIURIDICA  

Fino a 200 quote  
Quando i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro, fino a 400 
quote 
 

MISURA INTERDITTIVA 
PER LA PERSONA 
GIURIDICA  

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, c. 2, 
lett. c), d) ed e) Decreto Leg.vo 231/2001  

SANZIONE PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO 

Vedi fattispecie di cui agli artt. 282 e ss. Dpr 43/1973  

SANZIONE 
ACCESSORIA PER LA 
PERSONA FISICA 
AUTRICE DEL REATO  

Consentite  

MISURA CAUTELARE 
PER LA PERSONA 
FISICA AUTRICE DEL 
REATO 

Consentite 

FUNZIONE AZIENDALE Tutte 

PROCESSI AZIENDALI 
A RISCHIO  

Tutti 

INTENSITA’ DEL 
RISCHIO  

2 

SOGGETTI APICALI 
RESPONSABILI  

Tutti 

CODICE ETICO – 
PROTOCOLLO  

Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e 
procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico 
e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno 

VERIFICA  OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


