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Definizioni
Nel presente documento e nei relativi allegati ed appendici le seguenti espressioni hanno il
significato di seguito indicato:
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

“Alta Direzione del Gruppo Ergo in Italia”: essa è costituita dall’Amministratore Delegato e
dai suoi diretti riporti: responsabile Area Financial, responsabile Area Operations e
responsabile dell’Area Commercial.
“Archivio Unico Informatico” o “AUI”: l'archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi
informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite
nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione.
“Attività Sensibili”: attività della Società nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei
reati; trattasi dei processi nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero in linea di principio
configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, anche in via
strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie di reato.
“ERGO Versicherungsgruppe AG”: casa madre del Gruppo ERGO Internazionale con sede a
Dusseldorf.
“Capogruppo ERGO in Italia”: holding del Gruppo ERGO in Italia, ovvero ERGO Italia
S.p.A..
“CCNL per Dirigenti”: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Imprese di
Assicurazione attualmente in vigore ed applicato dalla Società per i dirigenti.
“CCNL per Impiegati e Funzionari”: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Imprese
di Assicurazione attualmente in vigore ed applicato dalla Società per gli impiegati ed i
funzionari.
“Codice Etico”: Codice riportante i principi generali di comportamento a cui i destinatari
devono attenersi anche con riferimento alle attività di cui ai modelli di organizzazione, gestione
e controllo; il Codice Etico recepisce il “Code of Conduct” della Capogruppo ERGO
Versicherungsgruppe AG.
“Compliance Officer” o “Ufficio Compliance”: il soggetto delegato dall’Organismo di
Vigilanza al controllo del rispetto del Modello adottato dalla Società.
“Consulenti”: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Ergo in forza di un contratto di
mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.
“D.Lgs. 231/2001” o “Decreto”: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, nonché le
successive modifiche ed integrazioni.
“Datore di Lavoro”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i Dipendenti o, comunque,
il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito i Dipendenti
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prestano la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione
stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

“Decalogo”: il Provvedimento del Governatore della Banca di Italia del 12 gennaio 2001,
nonché le successive modifiche ed integrazioni.
“Decreto Sicurezza”: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81- “Attuazione dell’articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro” e successive modifiche ed integrazioni.
“Destinatari”: Amministratori, Dipendenti, Società di Service e altri soggetti con cui la
Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d’affari ai quali si riferisce il presente
Modello.
“Dipendenti” e “Personale”: tutti i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di
lavoro subordinato, ivi inclusi i lavoratori interinali, i collaboratori, gli “stagisti” e i dirigenti.
“Dirigenti”: i soggetti che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attuano, eventualmente ove consentito
dal Decreto Sicurezza attraverso delega o sub-delega, le direttive del Datore di Lavoro
organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa.
“DUVRI” o “Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze”: il
documento redatto dal Datore di Lavoro committente in caso di affidamento di lavori, servizi e
forniture ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di
una singola unità produttiva della stessa, contenente una valutazione dei rischi che indichi le
misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze
nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione.
“DVR” o “Documento di Valutazione dei Rischi”: il documento redatto dal Datore di Lavoro
contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza durante il lavoro
ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e
dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito di tale valutazione, il programma
delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza,
l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del
RSPP, del RSL e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio,
nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Dipendenti a rischi
specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata
formazione e addestramento.
“Gruppo ERGO Internazionale”: ERGO Versicherungsgruppe AG e società controllate a
livello internazionale.
“Gruppo ERGO in Italia”: ERGO Italia S.p.A. e società controllate a livello nazionale,
ovvero ERGO Previdenza S.p.A., ERGO Assicurazioni S.p.A., ERGO Italia Direct Network
S.r.l. e ERGO Italia Business Solutions S.c.r.l..
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—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

“Linee Guida”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e
controllo ex D.Lgs. 231/2001 emanate dall’Ania in data 14 febbraio 2003 e relative
integrazioni.
“Macroattività”: insieme di attività sensibili della Società o aree aziendali che comprendono
più attività sensibili.
“Medico Competente”: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e
professionali indicati nel Decreto Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della
valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria.
“Modello”: Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati, così
come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo.
“Organi Sociali”: il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società.
“Organismo di Vigilanza” o “OdV”: Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo,
avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli nonché
sull’aggiornamento degli stessi.
“P.A.”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di
pubblico servizio.
“Partner”: le controparti contrattuali di Ergo, quali ad esempio fornitori e distributori, sia
persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di
collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d’impresa, joint venture,
consorzi, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la società nell’ambito delle
Attività Sensibili.
“Process Owner”: responsabile del processo aziendale.
“Protocollo”: insieme di regole e di principi procedurali atti a disciplinare il comportamento,
finalizzate alla prevenzione delle fattispecie criminose previste ex D.Lgs. 231/2001 a rischio
reato per la Società.
“Reati”: i reati di tempo in tempo previsti nel D.Lgs. 231/2001.
“Reati Presupposto”: le fattispecie di Reato previste dal D.Lgs. 231/2001 per le quali sia
astrattamente ravvisabile un rischio reato in relazione alle attività svolte dalla Società.
“Referente per le Autorità di Vigilanza”: il soggetto con il compito di gestire le operazioni
poste in essere verso le Autorità di Vigilanza, ed i rapporti con le stesse.
“Responsabile interno”: il responsabile “interno” che ha il compito di gestire determinate
operazioni con la Pubblica Amministrazione ed ha l’obbligo di riferire al Compliance Officer in
merito alle singole fasi del contatto.
“RLS” o “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza”: il soggetto eletto o designato
per rappresentare i Dipendenti in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro.
“RSPP” o “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”: il soggetto in possesso
delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal Datore
di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.
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—

—

—

—

“SCI”: Sistema dei controlli interni adottato dalla Società in ottemperanza a quanto previsto
dalle disposizioni ISVAP in materia.
“Sistema Disciplinare”: Insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione
dei Modelli.
“Società”: ERGO Italia Business Solutions S.c.r.l..
“Società di Service”: società del Gruppo che svolgono attività di servizio in favore delle altre
società del Gruppo stesso.
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1. Il quadro normativo del D.Lgs. 231/2001
In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29
settembre 2000 n. 300, il Decreto legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha
inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune
convenzioni internazionali cui l’Italia ha già da tempo aderito.
Il D.Lgs. 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha introdotto, per
la prima volta in Italia, una peculiare forma di responsabilità degli enti per alcuni reati commessi
nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia
finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo
dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra
indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato
materialmente il fatto.
La responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere, nella punizione di taluni
illeciti penali, il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione
dell’illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione
pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca
di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l’interdizione dall’esercizio dell’attività,
l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Si fornisce di seguito un elenco aggiornato dei Reati la cui commissione da parte dei dipendenti
delle Società, rivestano essi posizione apicale ovvero siano sottoposti all’altrui controllo e
vigilanza, determina, al ricorrere dei presupposti previsti dal D.Lgs. 231/2001, l’insorgenza della
responsabilità amministrativa della Società.

1.1 Le Fattispecie di Reato del D.Lgs. 231/2001
Le fattispecie di Reato sono le seguenti:
i.

reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs
231/2001);

ii.

delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001);

iii.

delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001);

iv.

reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni
di riconoscimento (art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001);

v.

delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del D.Lgs. 231/2001);

vi.

reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001);
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vii.

reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del
D.Lgs. 231/2001);

viii.

reati relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e reati contro la
personalità individuale (art. 25 quater 1 e art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001);

ix.

reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25 sexies del D.Lgs 231/2001);

x.

reati transnazionali (art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146);

xi.

reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme
sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001);

xii.

reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
(art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001) ;

xiii.

delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001);

xiv.

induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità di
giudiziaria (art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001);

xv.

reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001).

Si rinvia all’ “Elenco dei Reati” di cui all’Allegato 1 del presente Modello per la descrizione
analitica dei singoli Reati.
Le categorie sopra elencate potranno, inoltre, essere incrementate da ulteriori fattispecie
meritevoli di tutela, attraverso specifiche previsioni normative.
1.2 I Modelli organizzativi e la condizione esimente
Istituita la responsabilità amministrativa degli enti, l’articolo 6 del Decreto stabilisce che l’ente
non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi.
Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia
finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo
dello stesso, l’ente non risponde se prova che:
I. l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un
Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
II. il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli e di curare il loro
aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di
iniziativa e di controllo;
III. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo in ordine
ai Modelli;
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IV. i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli.
Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla
vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata
resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in
ogni caso, esclusa qualora l’ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed
efficacemente attuato Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo
una valutazione che deve necessariamente essere a priori.
I Modelli, devono rispondere alle seguenti esigenze:
–

individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;

–

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
di tali reati;

–

predisporre un adeguato sistema di controllo interno in grado di prevenire o ridurre il rischio
di commissione dei Reati attraverso la struttura organizzativa, le attività e le regole attuate
dal management e dal personale interno volte a fornire una ragionevole sicurezza in merito
al raggiungimento delle finalità delle operazioni gestionali, di attendibilità delle
informazioni aziendali, e di conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle politiche interne;

–

prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul
funzionamento e l’osservanza dei Modelli;

–

introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nei Modelli.

L’articolo 6 del Decreto dispone, infine, che i Modelli possano essere adottati sulla base di
codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al
Ministero della Giustizia.
1.3 Le Linee Guida emanate dall’associazione di categoria
La Società, nella predisposizione del presente documento, si è ispirata alle Linee Guida
dell’Ania. Sono state inoltre considerate le Linee Guida dettate da Confindustria.
Resta inteso che la scelta di non adeguare i Modelli ad alcune specifiche indicazioni di cui alle
Linee Guida, non inficia la validità degli stessi. I Modelli, infatti, dovendo essere predisposti con
riferimento alla realtà concreta della società, ben possono discostarsi dalle Linee Guida che, per
loro natura, hanno carattere generale.
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2. Il Gruppo Assicurativo ERGO
2.1 L’articolazione del Gruppo
La Società fa parte di ERGO Versicherungsgruppe AG, leader in Europa nel segmento della
Malattia e della Tutela Legale, holding di un primario gruppo assicurativo tedesco nonché uno dei
principali investitori istituzionali della Germania. Al di fuori della Germania, ERGO è presente in
più di 30 nazioni europee ed asiatiche.
Il controllo diretto su ERGO Italia Business Solutions S.c.r.l. viene esercitato mediante ERGO
Italia S.p.A..
ERGO Italia S.p.A., a sua volta, è interamente posseduta da ERGO International AG, la quale
riporta a ERGO Versicherungsgruppe AG, con sede in Dusseldorf.
Da luglio 2010, ERGO Versicherungsgruppe AG è direttamente controllata da Munich Re,
leader mondiale della riassicurazione e società quotata sul listino di Francoforte, per il 95% del
capitale sociale e indirettamente da P.A.N. GmbH & Co. KG (altra società del gruppo Munich RE)
per il residuo 5%. Nel Gruppo Munich Re, ERGO è l’assicuratore diretto.
La struttura generale del gruppo è rappresentata in via esemplificativa dallo schema seguente:

Münchener
Rückversicherungs
-Gesellschaft AG

P.A.N. GmbH & Co.
KG

99 %
95 %

5%

ERGO
Versicherungsgrup
pe AG
100 %

ERGO
International AG
100 %

Gruppo ERGO Italia
ERGO Italia
S.p.A.
93,27 %
100 %

100 %

ERGO Previdenza
S.p.A.
1,82 %

100 %

ERGO Italia Direct
Network
NetworkS.r.l.
Srl

ERGO
Assicurazioni
S.p.A.

0,52 %

4,39 %

ERGO Italia
Business Solutions
S.c.r.l.
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Il gruppo assicurativo è composto dalle seguenti società italiane:
–

ERGO Italia S.p.A. (in seguito anche “ERGO Italia”): la holding del Gruppo italiano che
esercita le attività di servizi di direzione e coordinamento;

–

ERGO Previdenza S.p.A. (in seguito anche “ERGO Previdenza”) impresa di assicurazioni Vita;

–

ERGO Assicurazioni S.p.A. (in seguito anche “ERGO Assicurazioni”) impresa di assicurazioni
Danni, con la quale ERGO Previdenza ha rapporti di reciproca prestazione di servizi;

–

ERGO Italia Direct Network S.r.l. (in seguito anche “EIDN”) società esercente attività di
intermediazione assicurativa per conto di ERGO Assicurazioni ed Ergo Previdenza (iscritta al
n.A000137428 della Sez. A. del RUI);

–

ERGO Italia Business Solutions S.c.r.l. (in seguito anche “EIBS”) società consortile attiva
nella fornitura di servizi e prodotti all’interno del Gruppo.

2.2 La Governance di ERGO Versicherungsgruppe AG
Per ottenere un adeguato controllo ed omogeneità della gestione delle Compagnie assicurative
controllate in ambito internazionale, ERGO Versicherungsgruppe AG ha proceduto alla definizione
di apposite linee guida per la gestione delle attività amministrative e di business; attraverso l’
“International Steering Manual” il Gruppo ha formalizzato le indicazioni operative per le
principali aree aziendali, come sotto specificato.
Aree regolate dall’International Steering Manual
—

Sviluppo dei prodotti

—

Sottoscrizione delle polizze

—

Gestione Sinistri

—

Riassicurazione non life

—

Marketing e Distribuzione

—

Operations and Organisational Development

—

Investimenti

—

Risk Management

—

Information Technology

—

Corporate Strategy

—

Risorse Umane

—

Compliance
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—

Audit

—

Contabilità Generale e Bilancio

—

Controlling

—

Tax

L’ “International Steering Manual” fornisce un’overview di processo declinando le
macroattività afferenti a ciascuna area ed i soggetti responsabili, sia a livello locale che per ERGO
Versicherungsgruppe AG.
Responsabili di ERGO Versicherungsgruppe AG e responsabili locali
Per ogni fase del processo è definito il dettaglio delle attività e le figure di riferimento, a livello
locale ed a livello di ERGO Versicherungsgruppe AG.
Per ogni area sono dettagliati i riferimenti a specifica documentazione di rilievo al fine di fornire
ai soggetti responsabili gli strumenti per l’ottimale svolgimento delle proprie mansioni in coerenza
con le policy e le procedure del Gruppo ERGO.
Attività di reporting
ERGO Versicherungsgruppe AG fornisce chiare istruzioni in merito alle attività di reporting che
le Società appartenenti al Gruppo sono tenute ad implementare, delineando per ogni differente
tipologia di reportistica, i soggetti responsabili e la frequenza di inoltro.
A richiesta può essere predisposta un’analisi ad hoc su temi specifici, ed in generale la società
controllata è tenuta a fornire qualsiasi dato o informazione utile all’esecuzione di controlli e
verifiche da parte della controllante.

2.3 Il Gruppo ERGO in Italia
Il Gruppo ERGO in Italia è costituito da 5 Società, ciascuna dotata di una “mission”
adeguatamente identificata.
La Capogruppo e le altre società costituiscono il Gruppo Assicurativo ERGO
Versicherungsgruppe ai sensi del Regolamento n°15 dell’ISVAP e sono iscritte all’apposito Albo
tenuto presso l’Autorità di Vigilanza al numero 034, con la denominazione ERGO
Versicherungsgruppe.
Il Gruppo ERGO ha posto in essere gli strumenti di governance nel seguito descritti che
assicurano il coordinamento tra le Società che lo compongono, e che sono rappresentati dalla
struttura del management, dai comitati interni e dalla fornitura dei servizi infragruppo. Ciò consente
il raggiungimento di un’adeguata efficienza operativa ed il conseguimento di economie di scala, nel
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rispetto delle disposizioni regolamentari della Vigilanza assicurativa e degli obiettivi del sistema di
controllo interno.
Nell’ambito del Gruppo ERGO in Italia i principali managers assumono generalmente il
medesimo ruolo nelle diverse società. In particolare, per le tre Società per Azioni, i ruoli di
Amministratore Delegato e Direttore Generale sono affidati ad un unico soggetto.
La Capogruppo ERGO in Italia e le imprese assicurative, per rendere più flessibili e rapidi i
meccanismi di coordinamento, utilizzano abitualmente modelli decisionali di natura collegiale; si
riportano nel seguito i principali esempi.
L’Alta Direzione del Gruppo Ergo in Italia si riunisce periodicamente (Strategic Management
Committee) al fine di prendere le opportune decisioni sulla gestione societaria.
Generalmente tali riunioni sono presenziate dall’Amministratore Delegato1 della Capogruppo,
dal Condirettore Generale (responsabile dell’area commerciale del gruppo), dal Responsabile del
Product Development e dal responsabile di Business Underwriting delle compagnia assicurative,
dal CFO2 di gruppo (responsabile dell’Area Finance) e dal Responsabile dell’Area Operations.
Le informazioni deliberate in tali sedi sono poi diffuse all’interno dell’organizzazione anche per
il tramite di ulteriori incontri (Steering Team Meeting) ai quali partecipano generalmente le figure
chiave del middle management, ovvero i dirigenti ed alcuni funzionari del gruppo a copertura di
tutte le aree aziendali. La finalità di tali incontri è pertanto di raccordo tra il vertice aziendale e le
strutture operative.

3. Descrizione di ERGO Italia Business Solutions
ERGO Italia Business Solutions ha scopo consortile e per oggetto sociale la fornitura ai propri
soci, in Italia ed all’estero, di servizi e prodotti per lo svolgimento di tutte le attività di natura
ausiliaria all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, escludendosi peraltro espressamente
l’esercizio, in qualunque forma, dell’attività assicurativa e riassicurativa medesime. E’ escluso lo
svolgimento di tutte le funzioni e/o attività che per legge e/o disposizioni regolamentari siano
riservate a soggetti autorizzati od iscritti in albi professionali.
Allo scopo di favorire il conseguimento dell’oggetto sociale, la Società può compiere tutte le
operazioni commerciali, industriali e finanziarie mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od
utili, inclusa la prestazione di avalli, fideiussioni, ed ogni altra garanzia anche reale e ciò anche per
debiti di terzi; allo stesso scopo essa può anche assumere, sia direttamente che indirettamente,
interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso
al proprio, il tutto nel pieno rispetto della legislazione vigente e quindi con espressa esclusione
dell’esercizio delle suddette attività finanziarie e di partecipazione nei confronti del pubblico.

1
2

L’Amministratore Delegato ha anche il ruolo di Direttore Generale.
Presidente esecutivo per EIBS.
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La Società può altresì svolgere, in via residuale, la propria attività a favore di imprese non socie,
a condizione che detta attività non divenga prevalente rispetto a quella svolta a favore dei soci.
L’obiettivo strategico della Società è quello di creare uno strumento societario di natura
mutualistica finalizzato alla fornitura di servizi di tipo ausiliario a quelli assicurativi in senso stretto
a favore delle società del gruppo ERGO e anche in favore di altre società collegate facenti parte del
gruppo tedesco di riferimento.
Questa organizzazione, nell’ambito di una più ampia strategia industriale del gruppo, permette di
razionalizzare l’allocazione delle attività e delle funzioni che ciascuna società svolge all’interno del
gruppo ERGO in Italia, così da ottimizzare le risorse e ridurre gli oneri gravanti su dette società sia
unitariamente considerate che nell’insieme.
La Società consortile ERGO Italia Business Solutions nasce nel luglio 2009 dalla trasformazione
della preesistente società immobiliare del Gruppo (ERGO Italia Real Estate S.r.l.) e, ad oggi, è
partecipata unicamente dalle società del Gruppo ossia ERGO Italia S.p.A., ERGO Previdenza
S.p.A., ERGO Assicurazioni S.p.A. ed ERGO Italia Direct Network S.r.l., come da prospetto
illustrato nel precedente capitolo 2.
A partire dal mese di ottobre 2009 le società Consorziate, ERGO Previdenza, ERGO
Assicurazioni ed ERGO Italia e l’allora non consorziata EIDN, oltre ad usufruire del servizio
locativo rappresentato dall’immobile di proprietà di EIBS, hanno affidato in outsourcing alla
Società lo svolgimento dei servizi ausiliari e di business, nel rispetto delle linee guida adottate in
tema di outsourcing e delle disposizioni regolamentari ISVAP.
L’esternalizzazione alla struttura consortile dei sopra citati servizi è attuata mediante la
sottoscrizione di appositi contratti di appalto redatti secondo la vigente normativa della vigilanza
assicurativa.
I contratti di servizio stipulati all’interno del Gruppo contengono specifiche clausole finalizzate
alla prevenzione delle fattispecie criminose previste ex D.Lgs. 231/2001 a rischio reato per la
Società.
Sono previsti controlli, da parte di personale incaricato dalle Committenti, sul livello di servizio
erogato dalla Società.

3.1 Governance di ERGO Italia Business Solutions
Organo amministrativo
La Società può essere amministrata su decisione dei soci, da un amministratore unico o da un
consiglio di amministrazione composto da due a sette amministratori secondo il numero
determinato dai soci al momento della nomina.
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Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai
soci al momento della nomina
Gli amministratori possono essere non soci e sono rieleggibili. Gli amministratori non possono
assumere la qualifica di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti ne essere
amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell’assemblea dei
soci, eccezion fatta per gli incarichi ricoperti nelle società socie, le loro controllate e le controllate
dalla società, nonché le società legate da rapporti di collegamento con la società/le società socie.
Non possono essere nominati amministratori, o se nominati decadono dall’ufficio, coloro che
non siano in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e
che non siano, altresì, lavoratori dipendenti di una delle società del gruppo assicurativo di
appartenenza. La decadenza è accertata dall’assemblea con apposita delibera.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il
nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
L’Organo amministrativo ha tutti i poteri per l’amministrazione della Società. In sede di nomina
possono tuttavia essere indicati i limiti ai poteri degli amministratori.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti di legge, parte dei suoi poteri ad un
comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti,
anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto
e sesto dell’articolo 2381 c.c..
Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente, in via non esclusiva, per le deliberazioni
concernenti gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, nonché per le deliberazioni
concernenti gli adeguamenti le fusioni e scissioni nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis e
2506-ter del Codice Civile l’istituzione e/o soppressione di sedi secondarie.

Il Collegio Sindacale e la revisione contabile
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplementi. Il Presidente del
Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio e funziona
ai sensi di legge. I sindaci sono nominati dai soci.
Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data di decisione dei soci di approvazione
del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci sono rieleggibili. Il loro compenso è
determinato dai soci all’atto della nomina, per l’intero periodo della durata del loro ufficio.
Ai sensi dello Statuto, la revisione legale dei conti, ove prevista dalla legge tempo per tempo
vigente, sarà esercitata, nel rispetto della normativa vigente, a scelta dell’assemblea dei soci, da uno
dei seguenti organi:

17

—

—

dal Collegio Sindacale che, in tal caso, deve essere composto da persone aventi i requisiti di
professionalità qualificata richiesti dalla normativa vigente;
da un revisore legale dei conti una società di revisione, nel qual caso l’incarico
sarà
conferito in base ad una decisione dell’assemblea dei soci dietro “proposta motivata” del
Collegio Sindacale.

La deliberazione di incarico deve contenere anche la determinazione del corrispettivo spettante.
La Società si avvale di una società di revisione contabile iscritta all’Albo tenuto presso Consob,
nominata e funzionante ai sensi di legge, qualificata a livello internazionale per il controllo sulla
tenuta della contabilità, la verifica della corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e
l’emissione di una relazione sul bilancio civilistico della Società e consolidato del Gruppo ERGO in
Italia; ai fini del bilancio consolidato per ERGO Versicherungsgruppe AG, la società di revisione
esamina inoltre il “reporting package” predisposto dalla Società.
Assegnazione dei poteri
L’attribuzione dei poteri di impegno e spesa è attuata attraverso procure deliberate dal Consiglio
di Amministrazione; i poteri di impegnare la Società richiedono, a secondo dei casi e della tipologia
di attività, la doppia firma o la firma singola.
Il sistema delle procure in essere è chiaramente definito e conosciuto all’interno della Società, è
coerente con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate ed assicura l’equilibrio dei poteri,
la insussistenza di situazioni di concentrazione di poteri o di assegnazione di poteri non compatibili
con il ruolo ricoperto dal soggetto all’intero della struttura organizzativa.
Il sistema di procure e i limiti di firma rappresenta pertanto un ulteriore elemento di controllo
interno all’organizzazione.
Inoltre, la Società ha adottato delle Linee Guida attraverso le quali vengono conferite deleghe
interne commisurate al ruolo ed alla responsabilità del soggetto interessato.
Il dettaglio dei poteri attribuiti al personale della Società è parte della documentazione di
supporto al Modello.
La struttura organizzativa di ERGO Italia Business Solutions
Per la realizzazione dello scopo consortile di prestazione di servizi consistenti nella gestione
delle attività di volta in volta esternalizzate dalle consorziate (e richiamate nel Par. 3.1
Caratteristiche delle Macroattività e Attività Sensibili della Parte Speciale), la struttura
organizzativa della Società si avvale delle risorse umane distaccate dalle stesse consorziate e si
compone delle macro-aree:
I. Area Commercial;
II. Area Financial;
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III. Area Operations;
IV. Area Managing Director.

Funzioni preposte al Controllo Interno
EIBS ha accentrato, presso la propria struttura, le funzioni di controllo di secondo e terzo livello
(Internal Auditing, Risk Management e Compliance).
In particolare, dal mese di maggio 2010, i servizi di Internal Auditing e Compliance sono
erogati, in regime di esternalizzazione, alle consorziate ERGO Previdenza ed ERGO Assicurazioni,
mentre il servizio di Risk Management è fornito a ERGO Previdenza, ERGO Assicurazioni ed
ERGO Italia secondo il modello di accentramento a livello di gruppo di cui all’art. 21 del
regolamento ISVAP n. 20.
Inoltre, in virtù dell’art. 9 – svolgimento dell’attività con terzi non soci - del regolamento del
consorzio, in data maggio 2010 è stato stipulato un contratto per attività in outsourcing per il
servizio di Internal Audit con la società Munchener Ruckversicherungs Gesellschaft
Rappresentanza Generale per l’Italia.
Le funzioni riportano periodicamente, ciascuna per le aree di propria competenza, ad ERGO
Versicherungsgruppe AG, la quale fornisce le linee guida per il corretto svolgimento dei compiti
assegnati.
Le funzioni di controllo hanno il compito di aggiornare trimestralmente, attraverso un’adeguata
reportistica, il Consiglio di Amministrazione della Società e mantengono, altresì, frequenti contatti
con il Collegio Sindacale, partecipando alle riunioni trimestrali del Collegio stesso.

Internal auditing
La funzione di Internal Auditing opera secondo gli standard internazionali per la pratica
professionale dell’Internal Audit, come codificati dall’Associazione Italiana Internal Auditors
(AIIA) ed è indipendente rispetto ai soggetti sottoposti a verifica.
La funzione di Internal Auditing si articola nelle seguenti aree, coordinate dal Responsabile della
funzione:
– Special Audits e OdV
– Internal Audits
– Antifraud Management
La funzione opera sotto l’indirizzo del Consiglio di Amministrazione, riferendo direttamente al
medesimo in merito alle attività svolte.
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Risk management
La Società ha sviluppato da alcuni anni un sistema di Risk Management con la finalità di
identificare, valutare e gestire gli elementi di rischio che potrebbero ostacolare la realizzazione
degli obiettivi prefissati.
Il sistema di gestione dei rischi è basato su processi di:
– identificazione del rischio, volto ad individuare i fattori rilevanti;
– misurazione del rischio, volto a quantificare (con metodologie quali/quantitative) l’impatto
economico in termini di perdita media attesa;
– governance del rischio, volto a definire e monitorare attraverso azioni manageriali i rischi
rilevati;
– diffusione della cultura del Risk Management, volta ad accrescere la creazione del valore,
minimizzando i possibili impatti negativi.
La Società ha adottato il manuale di Risk Management della Capogruppo ERGO in Italia, che
permette di definire e regolare le modalità operative seguite per la gestione e il monitoraggio dei
rischi a cui la Società risulta esposta, prevedendo in particolare che la revisione dei rischi venga
effettuata in modo continuo e con cadenza almeno trimestrale.
Compliance
La funzione di Compliance ha il compito di identificare, valutare e prevenire i rischi di non
conformità alle norme, supporta le unità operative ed amministrative, fornendo pareri, linee guida
ed indicazioni operative.
La funzione collabora, inoltre, con l’OdV al fine di assicurare l’osservanza del Codice Etico.

4. Il Modello ex D.Lgs. 231/2001 adottato da ERGO Italia Business Solutions
4.1 L’adozione del Modello
Sebbene l’adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, la
Società, in conformità alle sue politiche aziendali, ha ritenuto necessario procedere alla sua
adozione.
Successivamente all’emanazione del D.Lgs. 231/2001, la Società ha avviato un progetto interno
finalizzato alla predisposizione del Modello di cui all’art. 6 del citato Decreto e al suo continuo
aggiornamento.
Il primo Modello è stato adottato con la delibera del Consigli d’Amministrazione del 10
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settembre 2007. Con la medesima delibera è stato altresì istituito l’Organismo di Vigilanza, i cui
poteri e compiti sono descritti all’interno del Modello.
Il primo aggiornamento è stato attuato con delibera del Consigli d’Amministrazione del 24
settembre 2009.
Nell’anno 2011 la Società ha deciso di procedere ad una completa ristrutturazione del Modello
ed al suo aggiornamento, mediante la collaborazione e consulenza di professionisti esperti in
materia giuridica, e consulenti d’azienda esperti in materia di compliance e procedure aziendali.
A seguito di tale attività, l’Organismo di Vigilanza in data 7 maggio 2012 ha approvato le
proposte di modifica del Modello nell’attuale versione, deliberate dal Consiglio d’Amministrazione
in data 10 maggio 2012.
Il presente Modello recepisce le modifiche alla struttura organizzativa aziendale e le fattispecie
di reato introdotte nel D.Lgs. 231/2001 in data successiva al 29 settembre 2009.
Si descrivono qui di seguito le fasi in cui si è articolato il lavoro di aggiornamento della
mappatura delle Attività Sensibili, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente
Modello.
1) “AS-IS analysis”
L’identificazione delle Attività Sensibili è stata attuata attraverso il previo esame della
documentazione aziendale (statuto, verbali del Consiglio di Amministrazione, principali procedure
in essere, procure, ecc..) e una serie di interviste con i soggetti chiave nell’ambito della struttura
aziendale (Amministratore Delegato, Responsabile Amministrazione, ecc.) mirate
all’individuazione delle Attività Sensibili e dei controlli esistenti sulle stesse. E’ stata, inoltre,
portata a termine una ricognizione sulla passata attività della Società allo scopo di verificare se si
fossero create situazioni a rischio e le relative cause.
2) “Mappatura dei rischi”
Il percorso di costruzione del Modello ha compreso l’individuazione delle tipologie di reato
plausibilmente realizzabili nella Società (“Reati Presupposto”), e l’individuazione delle Attività
Sensibili (o Processi aziendali) nel cui ambito i Reati potrebbero essere in concreto realizzati.
La mappatura dei rischi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è stata redatta nel corso del 2007
in sede di prima stesura del Modello e successivamente aggiornata nel corso del 2009; il presente
aggiornamento ha comportato un’ulteriore revisione della valutazione dei rischi e dei controlli in
essere.
Tale percorso consente anche l’individuazione delle funzioni responsabili, cui sono conferiti
poteri di controllo e di organizzazione nell’ambito delle diverse attività a rischio Reato.
I risultati della mappatura dei rischi di Reato e le Macroattività individuate vengono illustrate
nella Parte Speciale del Modello, cui si fa rinvio.
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3) Effettuazione della “gap analysis”
Sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti in relazione alle Attività
Sensibili), si sono individuate le azioni di miglioramento delle attuali procedure interne e dei
requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un Modello “specifico” di organizzazione,
gestione e monitoraggio ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Sono state pertanto svolte una serie di attività propedeutiche dirette alla costruzione di un
sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ed
ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida.

4.2 I principi ispiratori nella predisposizione del Modello
Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di
controllo esistenti e già ampiamente operanti in Società, rilevati in fase di as-is analysis, in quanto
idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sui processi coinvolti
nelle Attività Sensibili.
Tali procedure non vengono riportate dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del
più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.
Coerentemente alle “esigenze” individuate dal legislatore nel Decreto e sviluppate
dall’Associazione di categoria, il Consiglio di Amministrazione nella definizione del Modello ha
voluto sviluppare i seguenti principi cardine a cui il Modello si ispira:
—

—

—

—

—

le Linee Guida Ania e di Confindustria, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle
Attività Sensibili, ovverosia di quelle attività il cui svolgimento può costituire occasione di
commissione dei reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno;
l’attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV), interno alla struttura aziendale, il compito
di verificare l'efficace e corretta attuazione del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei
comportamenti aziendali e il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini
del D.Lgs. 231/2001;
la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali specifici volti a
programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni societarie in relazione ai reati da
prevenire;
la definizione e applicazione di disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto
delle misure indicate nei Modelli.
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4.3 Aggiornamento del Modello
Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente”, in conformità alle
prescrizioni dell’art. 6, comma I, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, le successive modifiche e
integrazioni sono rimesse alla competenza del Consigli d’Amministrazione anche su proposta
dell’Organismo di Vigilanza.
Il presente Modello, nella sua versione aggiornata, è costituito da:
1. una “Parte Generale” contenente i riferimenti normativi, la funzione del Modello, la
composizione, le caratteristiche e i compiti dell'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi
da e verso l'Organismo di Vigilanza, la formazione e diffusione del Modello ed il sistema
sanzionatorio;
2. una “Parte Speciale” predisposta in relazione alle specifiche categorie criminose
contemplate nel D.Lgs. 231/2001 e soggette a rischio reato per la Società; nella Parte
Speciale sono illustrate le c.d. Macroattività ed Attività Sensibili relative all'eventuale
commissione dei Reati Presupposto, i principi generali di comportamento e i principi
procedurali specifici a cui fare riferimento per la prevenzione dei Reati.
4.4 Allegati al Modello e documenti di supporto
L’Allegato 1 relativo all’ “Elenco dei Reati” è parte integrante del presente Modello.
Costituiscono documenti di supporto, finalizzati all’esercizio dell’attività di Vigilanza ed alla
formazione del personale, i seguenti documenti:
—

Sistema di deleghe e poteri,

—

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001,

—

Procedure aziendali gestionali,

—

Organigramma.

Tali documenti sono regolarmente aggiornati esclusivamente dalle funzioni aziendali preposte.

5. Organismo di Vigilanza
5.1 Composizione dell’Organismo di Vigilanza
Il Decreto identifica in un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di
controllo (articolo 6, comma 1, lett. b)) l’organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare
sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei Modelli nonché di curarne il costante e tempestivo
aggiornamento.
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In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo e della struttura
organizzativa della Società, le attribuzioni ed i poteri dell’Organismo di Vigilanza sono conferiti ad
un Organo collegiale costituito da tre componenti scelti, indifferentemente, tra i componenti del
Comitato di Controllo Interno, ove istituito, e/o tra i componenti del Collegio Sindacale e/o tra
soggetti interni e/o estranei alla Società, dotati di indiscusse competenze professionali, prestigio ed
esperienza specifica in materia di controlli di cui al D.Lgs. 231 del 2001, con il limite che i membri
appartenenti al Collegio Sindacale non possono essere più di uno e che i membri scelti tra i
dipendenti della Società non possono essere più di due.
Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all’Organismo di Vigilanza e dei
contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e
controllo l’Organismo di Vigilanza è supportato dalla funzione di Compliance e si può avvalere sia
del supporto di altre funzioni interne, in particolare della funzione di Internal Auditing, sia di
soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario.
L'OdV viene nominato per un periodo di tre anni, rinnovabili con delibera del Consigli
d’Amministrazione. In ogni caso, ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del suo
successore.
L’Organismo di Vigilanza può essere revocato per giusta causa. Costituisce giusta causa per il
componente che sia anche dipendente della Società la cessazione del rapporto di lavoro con la
stessa o il passaggio a mansioni incompatibili con quella di componente dell'OdV. La mancata
partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza
automatica del membro effettivo dell’Organismo dall’ufficio.
Alla scadenza dell'incarico, l'OdV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i
poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina dei nuovi
componenti da parte del Consiglio di Amministrazione.
I componenti dell'OdV dovranno possedere i requisiti di autonomia, indipendenza,
professionalità, continuità d’azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si
richiedono per tale funzione.
Il Consigli d’Amministrazione valuterà, prima dell’insediamento dell’interessato e,
successivamente a tale insediamento, tramite valutazioni periodiche, la sussistenza dei menzionati
requisiti professionali e personali in capo agli esponenti dell'OdV. A tal riguardo, al momento della
nomina dovranno essere forniti nel corso del Consiglio di Amministrazione adeguati chiarimenti in
merito alla professionalità dei suoi componenti, il cui curriculum vitae verrà allegato al relativo
verbale. La mancanza di almeno uno dei suddetti requisiti o il venir meno in un momento
successivo comporta la decadenza dall’incarico.
In caso di rinuncia, dimissioni, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un
membro effettivo, l’Organismo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione
il quale prenderà senza indugio le decisioni del caso. E’ fatto obbligo al Presidente dell’Organismo
ovvero al membro effettivo più anziano di comunicare tempestivamente al Consiglio di
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Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un
membro dell’Organismo. Ove le ipotesi di cui sopra ricorrano per due membri effettivi
dell’Organismo, quest’ultimo si intende interamente decaduto ed il Consiglio di Amministrazione
provvede a nominare nuovamente tutti i componenti.
In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra
a questi il membro effettivo più anziano, e nello specifico caso in cui vi siano quali componenti
dell’Organismo soggetti esterni alla Società, il membro più anziano tra questi, il quale rimane in
carica fino alla data in cui l’organo competente abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente.
Ciascun componente dell’Organismo di Vigilanza non deve avere un profilo professionale e
personale che possa pregiudicare l’imparzialità di giudizio, l’autorevolezza e l’eticità della
condotta.
Il Consigli d’Amministrazione della Società, pertanto, nella scelta dei membri dell’Organismo di
Vigilanza deve pertanto valutare i seguenti elementi:
1. autonomia e indipendenza. I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e
presuppongono che l’Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività
gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo e che risponda, nello
svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (ad esempio,
Amministratore Delegato, Consigli d’Amministrazione ed anche Collegio Sindacale) e che non
sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività
di controllo.
In particolare, è necessario che l'OdV:
a) sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo;
b) abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti;
c) sia dotato di risorse finanziarie adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed
esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio.
Con specifico riferimento al requisito dell'indipendenza, i membri dell'OdV non devono
trovarsi in una situazione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Società né essere
titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo; in caso di soggetti interni alla
struttura aziendale, essi devono altresì godere di una posizione organizzativa adeguatamente
elevata e comunque non tale da configurarsi come dipendente da organi esecutivi.
In caso di votazione è fatto obbligo a ciascun membro dell’Organismo di astenersi nel caso in
cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l’oggetto della
delibera. L’esistenza della situazione di conflitto e la conseguente astensione deve essere fatta
constare dal verbale della seduta. In caso di inosservanza dell’obbligo di astensione, la delibera
si ritiene invalida qualora, senza il voto del membro dell’ Organismo che avrebbe dovuto
astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.
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L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, inoltre, è assicurata dall'obbligo dell'organo
dirigente di approvare nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione di risorse
finanziarie adeguate, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, della quale
quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi
compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.);
2. professionalità, nel senso di possesso di adeguate competenze specialistiche quali:


conoscenza dell’organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la
Società opera;



conoscenze giuridiche tali da consentire l’identificazione delle fattispecie suscettibili di
configurare ipotesi di reato;



capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo
di riferimento, sulla realtà aziendale;



conoscenza di principi e tecniche proprie dell’attività svolta dall’Internal Auditing;



conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività “ispettiva”;



conoscenze informatiche specialistiche;

3. continuità d’azione: l'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza
del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile
alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell’attività di vigilanza; cura
l’attuazione del Modello e ne assicura il costante aggiornamento; non svolge mansioni
operative che possano condizionare e contaminare quella visione d’insieme sull’attività
aziendale che ad esso si richiede;
4. onorabilità, intesa come assenza di cause di ineleggibilità previste dalla legislazione speciale
per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo negli
intermediari finanziari, nonché come assenza di condanne per i reati contemplati nel Decreto o
ad essi affini;
5. caratteristiche personali:


un profilo etico di indiscutibile valore;



l’essere destinatario di un forte commitment da parte del Vertice aziendale;



oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso
l’esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.
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L’Organismo di Vigilanza presenta inoltre annualmente il suo budget previsionale che dovrà
essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, salvo ulteriori necessità urgenti che potranno
essere accordate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Tale budget dovrà essere
impiegato esclusivamente per le spese che l’Organismo dovrà sostenere nell’esercizio delle proprie
funzioni.
L’Organismo è tenuto a informare periodicamente il Consiglio relativamente all’utilizzo del
suddetto budget e ad evidenziare le eventuali necessità di consulenze esterne alla Società.

5.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza
All’Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:
A. sull'efficacia e adeguatezza dei Modelli in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva
capacità di prevenire la commissione dei reati;
B. sull'osservanza delle prescrizioni contenute nei Modelli da parte dei Dipendenti, degli Organi
Sociali, delle Società di Service, degli altri soggetti terzi;
C. sull'opportunità di aggiornamento dei Modelli, laddove si riscontrino esigenze di
adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.
La responsabilità ultima dell’adozione di Modelli resta comunque in capo al Consiglio
d’Amministrazione. A tal fine, all’Organismo di Vigilanza sono altresì affidati i seguenti compiti:
A. con riferimento alla verifica dell’efficacia dei Modelli:
 interpretare la normativa rilevante;
 condurre ricognizioni dell’attività aziendale ai fini dell’aggiornamento della mappatura
delle Macroattività e Attività Sensibili nell’ambito del contesto aziendale, attraverso:
l’analisi dell’estensione dei reati previsti dal Decreto;
la verifica della modifica dell’operatività aziendale;
 verificare l’effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti
dal Decreto, attraverso:
la valutazione dell’adeguatezza del sistema dei controlli interni preposto alla
prevenzione dei reati;
la valutazione dell’adeguatezza delle disposizioni contenute nel Codice Etico;
la valutazione dell’adeguatezza del sistema disciplinare definito (inclusa
l’effettiva irrogazione di sanzioni in casi di accertate violazioni) nei confronti dei
dipendenti, dei dirigenti, degli Amministratori, delle Società di Service e altri
soggetti con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d’affari;
 verificare l’adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l’attuazione del
Modello, attraverso:
la verifica e il controllo periodico delle disposizioni organizzative definite a fronte
delle aree/operazioni a rischio individuate nel Modello.
—

—

—

—

—

—
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Al fine di conseguire efficacemente i suddetti fini l’Organismo di Vigilanza, in generale, ha
libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere
costantemente informato dal management: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono
esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati; b) sui rapporti con le Società di
Service, gli altri soggetti terzi che operano per conto della Società nell'ambito di operazioni
sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della Società.
B. con riferimento alla verifica dell’osservanza dei Modelli dovrà:


promuovere, coordinandosi con le funzioni aziendali competenti, idonee iniziative per
la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello,
attraverso:
la predisposizione di un piano annuale di formazione volto a favorire la
conoscenza dei principi contenuti nel Codice Etico, differenziato secondo il ruolo
e la responsabilità dei destinatari;
la diffusione e la verifica nel contesto aziendale della conoscenza e della
comprensione dei principi delineati nel Modello;
la diffusione della conoscenza del Codice Etico da parte dei collaboratori e
professionisti esterni;
definire le modalità di trasmissione, gestione ed aggiornamento dei flussi informativi
che le singole strutture sono tenute ad inviare o a mettere a disposizione dell’
Organismo di Vigilanza;
effettuare periodicamente verifiche sull’operatività posta in essere nell’ambito delle
Macroattività e Attività Sensibili;
condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni
del Modello sia di iniziativa sia a seguito di segnalazioni;
curare, in caso di controlli, ispezioni, richieste di informazioni da parte di autorità
competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del D.Lgs.
231/2001, il rapporto con i soggetti incaricati dell’attività ispettiva fornendo loro
adeguato supporto informativo.
—

—

—






C. con riferimento all’effettuazione di proposte di aggiornamento dei Modelli e di monitoraggio
della loro realizzazione:


sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere
periodicamente una valutazione sull’adeguatezza dei Modelli rispetto alle prescrizioni
del Decreto e ai principi di riferimento, nonché sull’operatività degli stessi;



riferire periodicamente al Consigli d’Amministrazione e al Collegio Sindacale, circa lo
stato di attuazione e l’operatività del Modello;



in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente all’Organo Amministrativo le
proposte di adeguamento dei Modelli alla situazione desiderata e le azioni necessarie per
la concreta implementazione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo
desiderati (espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.).
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Particolare rilevanza dovrà essere prestata alle integrazioni ai sistemi di gestione delle
risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) necessarie per introdurre accorgimenti
idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori
margini di discrezionalità;


verificare periodicamente l’attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni
correttive proposte;



coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni
disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della
sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

Tutte le attività poste in essere dall’OdV, nello svolgimento dei suoi compiti, non sono soggette
al sindacato di alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando il potere di vigilanza
sull’adeguatezza del suo operato affidato al Consigli d’Amministrazione, cui risale la responsabilità
ultima dell’osservanza degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001.
L’OdV ha pertanto, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di
vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento
modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti, Consulenti, Partner
o Organi Sociali, poteri questi che sono demandati agli organi societari (Amministratore Delegato,
Consigli d’Amministrazione, Collegio Sindacale e Assemblea) o funzioni aziendali competenti.
L’Organismo di Vigilanza ha, inoltre, redatto un apposito regolamento tramite il quale disciplina
le proprie regole operative di funzionamento finalizzate ad esempio alla gestione delle modalità di
convocazione, di voto e di delibera, modalità di trasmissione dei flussi informativi e delle
segnalazioni, periodicità di riporto agli organi societari, etc.
5.3 Reporting verso il vertice aziendale
Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l’Organismo di Vigilanza riporta direttamente al
Consiglio d’Amministrazione, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello
svolgimento dei compiti che gli sono affidati.
Il medesimo informa, in particolare, il Presidente, l’Amministratore Delegato, il C.d.A. ed il
Collegio Sindacale in ordine all’attività svolta mediante:
-

relazioni semestrali;

-

ogni qual volta se ne presenti la necessità e/o opportunità.

Le suddette relazioni dovranno contenere l’indicazione:


dell'attività svolta, indicando in particolare i controlli effettuati e l’esito degli stessi, le
verifiche condotte e l’esito delle stesse, l’eventuale aggiornamento delle Attività
Sensibili;
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delle eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di
comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia dei Modelli;



dello stato di realizzazione degli interventi correttivi e migliorativi deliberati dal
Consiglio di Amministrazione al fine di rimuovere le anomalie che limitano l’effettiva
capacità dei Modelli di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Annualmente l’Organismo di Vigilanza predispone un piano delle attività previste per l’anno
successivo e una relazione in ordine alle attività svolte, alle risultanze emerse e ai suggerimenti in
merito agli interventi correttivi da condurre, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e al
Collegio Sindacale.
L’Organismo può rivolgere comunicazioni ed essere convocato dal Consiglio
d’Amministrazione, dall’Amministratore Delegato e dal Collegio Sindacale in ogni circostanza in
cui sia ritenuto necessario o opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per
l’adempimento degli obblighi imposti dal Decreto.
Delle sedute dell’Organismo di Vigilanza e degli incontri tra il medesimo e gli organi cui
riferisce periodicamente deve essere curata apposita verbalizzazione. Copia dei verbali deve essere
custodita dall’Organismo di Vigilanza o da Ufficio dallo stesso delegato a tal fine, e dagli organismi
di volta in volta coinvolti.
L’Organismo interloquisce direttamente con la Società di Revisione e può convocarla per avere
informazioni dell’attività svolta.
L’Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in
Società per i diversi profili specifici e precisamente:
 con la Direzione Affari Legali e Societari per gli adempimenti societari che possono avere
rilevanza ai fini della commissione dei reati societari, nonché per l’interpretazione della
normativa rilevante, per la modifica o integrazione della mappatura delle Attività Sensibili,
per determinare il contenuto delle clausole contrattuali, etc.;
 con la Direzione Risorse Umane in ordine alla formazione del personale ed ai procedimenti
disciplinari;
 con la Direzione di Organizzazione in ordine alla realizzazione degli interventi implementativi
eventualmente necessari per l’adeguamento dei Modelli alle prescrizioni del Decreto;
 con le funzioni responsabili delle attività di amministrazione e di gestione della finanza in
ordine al controllo dei flussi finanziari;
 con l’Internal Audit per il monitoraggio dell’adeguatezza del sistema dei controlli interni;
 con la funzione Compliance per l’esercizio dei compiti ad essa specificamente delegati e per
la pianificazione dell’attività futura.
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6. Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza
6.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi
In ambito aziendale, devono essere comunicati all’Organismo di Vigilanza, o, su richiesta
dell’Organismo stesso, alla funzione di Compliance:


su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificate dall’Organismo di Vigilanza e/o da
questi richieste alle singole strutture della Società; tali informazioni devono essere trasmesse
nei tempi e nei modi che saranno definiti dall’Organismo medesimo (“flussi informativi”);



su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da
terzi ed attinente l’attuazione dei Modelli nelle aree di Attività Sensibili ed il rispetto delle
previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell’assolvimento dei compiti
dell’Organismo di Vigilanza (“segnalazioni”).

Debbono, comunque, essere obbligatoriamente trasmesse all’Organismo di Vigilanza le
informazioni concernenti:
a)

provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra
autorità, e in particolare da ogni Autorità di Vigilanza, dai quali si evinca lo svolgimento di
attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti nonché
eventuali rilievi in merito all’applicazione di norme regolatorie;

b)

segnalazioni inoltrate alla Società dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di
procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;

c)

rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell’ambito della loro attività di controllo, dai
quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme
del Decreto;

d)

in via periodica, le notizie relative all’effettiva attuazione dei Modelli a tutti i livelli
aziendali;

e)

l’informativa relativa all’avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare
il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dai Modelli, nonché
l’informativa sulle eventuali sanzioni irrogate;

f)

le modifiche relative all'organizzazione aziendale tali da incidere sulla struttura o sulle
previsioni del presente Modello.
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6.2 Modalità di trasmissione e valutazione delle segnalazioni
Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie valgono le seguenti
prescrizioni:


i flussi informativi debbono pervenire all’Organismo di Vigilanza, o, su richiesta
dell’Organismo stesso alla funzione Compliance, ad opera delle strutture aziendali interessate
mediante modalità definite dall’Organismo medesimo;



le segnalazioni che hanno ad oggetto l’evidenza o il sospetto di violazione dei Modelli, dei
principi generali e dei principi sanciti nel Codice Etico devono pervenire ad opera delle strutture
aziendali per iscritto;



l’Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni di cui al
punto precedente contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o
qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la
loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o di
terzi;



l’Organismo valuta le segnalazioni ricevute e l’opportunità di azioni conseguenti,
ascoltando, se necessario, l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta
violazione.

L’OdV valuta le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e/o
il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad
una indagine interna.
L’OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano prima
facie irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.
Per quanto concerne le segnalazioni dirette all'OdV, le stesse devono essere effettuate tramite email all'indirizzo di posta elettronica [•], adeguatamente comunicato a tutti i dipendenti.

6.3 Obblighi di riservatezza
I componenti dell’Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni
acquisite nell’esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste, salvo il caso di
violazione del Modello da parte dei soggetti di seguito indicati, nei confronti del Consiglio di
Amministrazione, dell’Amministratore Delegato, del Collegio Sindacale, del Direttore Generale,
dei responsabili delle funzioni di Compliance e Internal Auditing.
I componenti dell'OdV si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per scopi
non conformi alle funzioni proprie dell’Organismo, salvo il caso di espressa e consapevole
autorizzazione.
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L’inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro
dell’Organismo.

6.4 Raccolta e conservazione delle informazioni
Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel presente documento è conservato
dall’Organismo di Vigilanza, o da Ufficio delegato dallo stesso a tal fine, in un apposito data base
(informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.
L’accesso al data base è consentito esclusivamente ai membri dell’Organismo di Vigilanza e,
solo previa autorizzazione di quest’ultimo, alla funzione Compliance e all’Internal Audit in caso di
richiesta specifica.
7. Linee guida del sistema disciplinare
La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza)
applicabili in caso di violazione delle regole di cui ai Modelli di organizzazione, gestione e
controllo definiti, rende efficiente l'azione di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo
di garantirne l'effettività. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi
dell'articolo 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale ai fini
dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.
Tale sistema disciplinare si rivolge tanto ai dipendenti quanto ai collaboratori e terzi che operino
per conto della Società prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare in un caso e di
carattere contrattuale/negoziale nell’altro caso.
L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento
e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il
comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del
D.Lgs. 231/2001.
7.1 Sanzioni per impiegati e funzionari
Con riguardo ai lavoratori, il Decreto prevede che il sistema disciplinare deve rispettare i limiti
connessi al potere sanzionatorio imposti dall’articolo 7 della legge n. 300 del 1970 (c.d. “Statuto dei
lavoratori) e dalla contrattazione collettiva di settore e aziendale, sia per quanto riguarda le sanzioni
irrogabili (che in linea di principio risultano “tipizzate” in relazione al collegamento con specificati
indebiti disciplinari) sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere. A quest’ultimo
proposito si segnala la facoltà dell’azienda di sospendere il lavoratore dall’attività di servizio, senza
privazione della retribuzione, nello stesso corso del procedimento disciplinare.
In particolare, il sistema disciplinare applicato nella Società prevede le seguenti tipologie di
sanzioni:
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1. il rimprovero verbale;
2. il biasimo inflitto per iscritto;
3. la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore ai 10
giorni;
4. in presenza di notevole inadempimento agli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro
l'azienda procederà a licenziamento, a norma dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604,
con preavviso o con dispensa dal preavviso e corresponsione della indennità sostitutiva;
5. in presenza di comportamenti del lavoratore che non consentano la prosecuzione anche
provvisoria dei rapporto ("giusta causa" ex articolo 2119 c.c.) l'impresa intimerà il
licenziamento in tronco, senza preavviso.
E’, inoltre, assicurato il diritto di difesa al lavoratore al quale sia stato contestato l’addebito entro
il termine di quindici giorni a decorrere dal ricevimento della prima lettera di contestazione.
Il mancato rispetto e/o la violazione dei principi generali dei Modelli, delle regole di
comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure aziendali, ad opera di lavoratori
dipendenti della Società, costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di
lavoro e illecito disciplinare.
Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse saranno applicate nel rispetto di
quanto previsto dal codice disciplinare aziendale e che l’adozione delle stesse dovrà avvenire nel
rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali ed aziendali applicabili al
rapporto di lavoro.
Fermo restando il principio di collegamento tra i provvedimenti disciplinari irrogabili e le
fattispecie in relazioni alle quali le stesse possono essere assunti, nell’irrogazione della sanzione
disciplinare deve necessariamente essere rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e
sanzione.
In particolare, le sanzioni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del
lavoratore, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità
del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio
a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001
- a seguito della condotta censurata.
Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le previsioni del CCNL per Impiegati e
Funzionari, relativamente alla procedure ed agli obblighi da osservare nell'applicazione delle
suddette sanzioni.
L’adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto deve essere costantemente
monitorata dall'Organismo di Vigilanza.
La competenza ad irrogare le sanzioni di cui al presente paragrafo spetta, invece, alla Direzione
Risorse Umane, la quale riferirà in merito all' Organismo di Vigilanza.
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7.2. Misure nei confronti dei dirigenti
In caso di violazione, da parte dei dirigenti, dei principi generali dei Modelli, delle regole di
comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure aziendali tese alla prevenzione dei reati
di cui al Decreto, la Società provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti
ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare
vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra azienda e lavoratore con qualifica di
dirigente.
Anche in tal caso restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le previsioni del CCNL per
Dirigenti, relativamente alla procedure ed agli obblighi da osservare nell'applicazione delle suddette
sanzioni.
7.3. Misure nei confronti degli Amministratori
In caso di violazione della normativa vigente, dei Modelli o del Codice Etico e delle procedure
aziendali tese alla prevenzione dei reati di cui al Decreto, da parte degli Amministratori della
Società, l'Organismo di Vigilanza informerà l’intero Consiglio d’Amministrazione ed il Collegio
Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative ai sensi di legge.
7.4. Misure nei confronti dei Sindaci
In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l’OdV informa l’intero
Collegio Sindacale e il Consigli d’Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni
provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell’assemblea dei soci al fine di adottare le
misure più idonee previste dalla legge.
7.5. Misure nei confronti delle Società di Service e degli altri soggetti terzi
Ogni violazione da parte delle Società di Service, dei Consulenti o dei Partner della normativa
vigente, dei Modelli o del Codice Etico è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche
clausole inserite nei relativi contratti.
Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni
concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure
previste dal Decreto.

8. Formazione ed informazione
8.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti
Ai fini dell’efficacia del Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e
divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei Dipendenti, sia già presenti in
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azienda sia da inserire in futuro. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente
grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime
nelle Attività Sensibili.
La comunicazione iniziale
L’adozione del Modello e dei suoi aggiornamenti è comunicata ai Dipendenti al momento
dell’adozione stessa.
Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le
conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale set informativo contiene, oltre ai documenti di
regola consegnati al neo-assunto, il Modello Organizzativo e il Codice Etico. Tali soggetti saranno
tenuti a rilasciare alla Società una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del set
informativo e l’impegno ad osservarne le prescrizioni.
La formazione
L’attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs.
231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei
Destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, dell’avere o meno funzioni di
rappresentanza della Società.
In particolare, la Società attua un piano di formazione anche con interventi diversificati in
funzione dei seguenti parametri:
o

l’area aziendale di riferimento,

o
il ruolo e la qualifica (Alta Direzione/Altri Dirigenti e Process Owner/ Altri
dipendenti),
o

il livello di rischio dell'area e delle mansioni del soggetto,

o

l'eventuale rappresentanza della Società.

Tutti i programmi di formazione hanno un contenuto minimo comune consistente
nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. 231/2001, degli elementi costitutivi il Modello, delle
singole fattispecie di Reato previste dal D.Lgs. 231/2001 e dei comportamenti considerati sensibili
in relazione ai Reati.
In particolare, per quanto riguarda i Dipendenti, la Società garantisce una corretta conoscenza,
sia da parte dei Dipendenti già presenti in azienda, sia da parte di quelli da inserire, circa il
contenuto del Decreto e gli obblighi derivanti dal medesimo, con l’obiettivo di:
—

—

—

evidenziare le caratteristiche peculiari del Modello;
descrivere le Macroattività e le Attività Sensibili connesse all’operatività della Società e gli
elementi caratterizzanti il framework di controllo;
delineare il ruolo dei membri dell’Alta Direzione del Gruppo Ergo in Italia e dei process
owner nel monitoraggio continuo dei rischi 231, nell’attuazione dell’action plan e
nell’aggiornamento periodico della valutazione dei rischi e controlli.
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La formazione sul Modello è gestita dalla competente funzione aziendale in stretto
coordinamento con l’Organismo di Vigilanza.
La formazione è effettuata sia mediante sessioni in aula, che tramite la somministrazione di un
percorso formativo realizzato con piattaforme di e-learning; in quest’ultimo caso, a conclusione del
percorso formativo, si ha l’esecuzione di un test di autovalutazione.
La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e il controllo circa
l'effettiva frequenza è demandata alla Direzione Risorse Umane, la quale a sua volta rendiconta
all’OdV.
All'OdV è demandato altresì il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di
formazione così come sopra descritti.
8.2 Informazione a soggetti terzi
Le Società di Service, i fornitori, i Consulenti, Partner e altri soggetti che intrattengono rapporti
contrattuali con la Società, sono messi a conoscenza dei principi di comportamento cui si ispira la
Società attraverso la trasmissione dei contenuti del Codice Etico e del Modello.
In tutte le circostanze in cui ciò è opportuno sono inserite specifiche clausole nel rispetto di
questi principi per lo svolgimento delle attività commerciali.

9. Codice Etico
I principi di riferimento del Modello si integrano con quelli del Codice Etico adottato dalla
Società, per quanto il Modello, per le finalità che lo stesso intende perseguire in specifica attuazione
delle disposizioni del Decreto, abbia portata e finalità differenti rispetto al Codice Etico.
Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che:
—

—

il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di
“deontologia aziendale”, che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare
l’osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che, anche all’esterno della Società,
cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
il Modello risponde e soddisfa, invece, conformemente a quanto previsto nel Decreto, l’esigenza
di predisporre un sistema di regole interne diretto a prevenire la commissione di specifiche
tipologie di reati.

Il Codice Etico adottato dalla Società è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data
14 maggio 2004 e, da ultimo, aggiornato con delibera del Consigli d’Amministrazione del 16
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febbraio 2012; il suo contenuto recepisce le indicazioni riportate nel “Code of Conduct”, emesso da
ERGO Versicherungsgruppe AG.
Il Codice Etico sarà sottoposto periodicamente ad aggiornamento ed eventuale ampliamento sia
con riferimento alle novità legislative sia per effetto delle vicende modificative dell’operatività
della Società e/o della sua organizzazione interna.
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PARTE SPECIALE
REATI PRESUPPOSTO
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1. Funzione della Parte Speciale
La presente Parte Speciale è relativa a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, Dirigenti,
Organi Sociali, Consulenti, Partner della Società, nelle Macroattività ed Attività Sensibili, dove è
possibile la commissione di reati ex D.lgs. 231/2001.
La parte speciale è articolata come segue:
o

Regole generali dell’Organizzazione Societaria a presidio del sistema di controllo;

o

Macroattività e Attività Sensibili e individuazione delle tipologie di reato applicabili,
delle possibili modalità di commissione, dell’ente aziendale di riferimento e dei principi
procedurali applicabili;

o

Principi procedurali specifici a presidio delle Macroattività e Attività Sensibili
individuate.

2. Regole Generali
2.1 Standard generali di Organizzazione e Controllo
In linea generale, il sistema di organizzazione e controllo di ERGO Italia Business Solutions si
basa su una serie di standard generali, di cui viene fornita una sintesi nel seguito.
– Segregazione di attività incompatibili: ci deve essere segregazione di ruoli tra persone che
svolgono attività non compatibili.
– Separazione di ruoli nello svolgimento dei processi aziendali: nell’esecuzione dei processi
aziendali deve essere assicurata una pluralità di ruoli, distinguendo tra chi ha ruolo esecutivo
e chi ha poteri di controllo ed autorizzazione; i relativi poteri devono essere graduati in
relazione alla complessità e rilevanza del processo.
– Autorizzazioni nel corso del processo e verifiche successive: il corretto svolgimento dei
processi aziendali deve essere soggetto a controlli di linea, adeguati agli obiettivi del
processo, e a verifiche successive, con modalità predefinite e a opera di enti aziendali diversi.
– Normativa scritta: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a
fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività; ciò è
realizzato attraverso l’Intranet Aziendale, che fornisce le indicazioni operative.
– Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono:
 essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo

indicazione delle soglie di approvazione;
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 essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società.

– Tracciabilità: ogni operazione deve essere adeguatamente documentata. Il processo di
decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività deve essere verificabile ex post, anche
tramite appositi supporti documentali; il processo deve essere disciplinato in dettaglio per
evitare la possibilità di cancellare o distruggere la documentazione di supporto.
L’intero sistema dei controlli generali e specifici, unitamente alle previsioni del Codice Etico del
Gruppo ed al sistema di informazione / formazione, costituiscono un presidio efficace al fine di
prevenire qualsiasi tipologia di reato rilevante ai fini della normativa “231”.

Il sistema di deleghe e procure
Il sistema di deleghe e procure3 deve essere caratterizzato da elementi di “sicurezza” ai fini della
prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Attività Sensibili) e, nel contempo,
consentire comunque la gestione efficiente dell’attività aziendale.
I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i
seguenti:
a) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con le competenti Autorità di
Vigilanza ovvero con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una
posizione adeguata nell’organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti
organizzativi;
c) ciascuna delega deve definire in modo specifico e non equivoco:
•

i poteri del delegato,

•

il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;

d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli
obiettivi aziendali;
e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

3

Si intende per “delega” quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni
organizzative. Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei
confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di
rappresentanza viene conferita una “procura generale funzionale” di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di
gestione attribuiti al titolare attraverso la “delega”.
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I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione
dei Reati sono i seguenti:
a) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna
o di specifico contratto di incarico, in caso di prestatori d’opera coordinata e continuativa, che
descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita
comunicazione che fissi l’estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa
numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del
budget e degli eventuali extrabudget e dai processi di monitoraggio delle Attività Sensibili da parte
di funzioni diverse;
b) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura
stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti,
nell’ambito della stessa, di analoghi poteri;
c) una procedura ad hoc deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un
aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite,
modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni
incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).
Il Consiglio di Amministrazione di ERGO Italia Business Solutions approva e periodicamente
aggiorna le deleghe e le procure conferite agli esponenti aziendali e ne diffonde la conoscenza
all’interno della Società attraverso i mezzi di comunicazione interna e verso i terzi, con specifiche
comunicazioni.
L’Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni
competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e della loro coerenza con tutto il sistema delle
comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all’azienda con cui vengono conferite
le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica
non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.
L’Organigramma
I ruoli e le responsabilità attribuite alle funzioni aziendali sono definiti attraverso
l’Organigramma aziendale, che indica i riporti gerarchici e funzionali, l’ambito di competenza e
l’area di responsabilità. L’Organigramma viene esaminato ed approvato dal Consiglio di
Amministrazione della Società, comunicato alla struttura ed aggiornato per ogni modifica
significativa nella sua articolazione.
Le Procedure aziendali
La Società emette e periodicamente aggiorna un insieme di normative scritte che regolano le
principali aree di attività; le procedure sono diffuse mediante specifiche comunicazioni e sono
disponibili in un apposito database documentale accessibile tramite la posta elettronica interna.

42

A presidio dei rischi di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e gli Enti pubblici in
generale, la Società ha emesso la specifica procedura “Gestione Rapporti con la Pubblica
Amministrazione e pubblici dipendenti”, che è parte dei documenti di supporto al Modello.
I contratti con i terzi e i contratti infragruppo
Tutti i rapporti contrattuali con terze parti e all’interno del Gruppo sono definiti in forma scritta,
sono sottoscritti dal personale dotato di adeguati poteri e rispettano le norme generali contenute nel
Codice etico e quelle specifiche previste nelle procedure aziendali.
A tutela del rischio di commissione reati, i contratti con terze parti e quelli infragruppo
prevedono che:
o La controparte riceva informativa circa il Codice Etico ed il Modello della Società ed i
suoi principi ispiratori e confermi la propria adesione agli stessi;
o Nel caso di violazione di tali principi la Società può adottare misure contrattualmente
previste che comprendono la rescissione del contratto e/o la richiesta di danni.
Il Codice Etico
I principi generali di comportamento, applicabili sia ai Dipendenti ed agli Organi Sociali della
Società – in via diretta – sia ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite clausole contrattuali, sono
contenuti nel Codice Etico4 della Società.

3. Macroattività e mappatura dei rischi
Le attività di mappatura dei rischi e dei controlli descritte nella Parte generale del Modello hanno
condotto ad individuare le seguenti Macroattività:
1. Contenzioso/societario,
2. Omaggi/ sponsorizzazioni/ gestione acquisti,
3. Contributi dallo stato, rapporti enti pubblici, gestione immobili,
4. Assunzione/ licenziamento e gestione del personale,
5. Gestione contabile, bilancio, fiscalità societaria,
6. Sistemi informativi,
7. Sicurezza.
Ciascuna Macroattività costituisce un insieme omogeneo di specifiche Attività Sensibili, unificate
dall’appartenenza alla stessa Area aziendale (e quindi allo stesso responsabile) oppure
dall’appartenenza alla stessa tipologia di reato.

4

Si veda al capitolo 9 della parte generale del Modello.
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L’attività di mappatura e di individuazione di Macroattività ed Attività Sensibili ha inoltre
consentito di ottenere informazioni sul livello di rischio associato ad ogni ipotesi di Reato e sul
livello di efficacia dei relativi controlli.
Per loro natura, le valutazioni espresse hanno carattere eminentemente qualitativo e le
considerazioni che ne conseguono rispondono ad una logica organizzativa e di controllo. Si riporta
una descrizione sintetica della metodologia adottata.
Metodologia di mappatura
La metodologia di mappatura elabora le informazioni fornite dai responsabili di processo
relativamente al grado di “pericolosità” delle diverse fattispecie di Reato ed il grado di prevenzione
degli stessi, realizzato attraverso i controlli di processo posti in essere dalla Società ERGO Italia
Business Solutions .
La “pericolosità” dei reati è valutata attraverso le seguenti classi di informazioni:
– entità/criticità delle operazioni che possono condurre alla commissione del reato, allo scopo
individuarne il potenziale impatto, valutata secondo tre crescenti gradi di rischiosità
potenziale,
– frequenza degli eventi che espongono la Società al rischio di reato, anch’essa valutata
secondo tre crescenti gradi di rischiosità potenziale.
La combinazione di queste due valutazioni consente di esprimere un rating del rischio lordo,
cioè il rischio prima dei controlli.
Il rating dei controlli tiene conto delle informazioni fornite dai responsabili delle Attività
Sensibili relativamente all’efficacia dei controlli autorizzativi e di processo nel prevenire il rischio
di reato. Il sistema di controllo è stato valutato sulla base dei driver di seguito esposti:
– esistenza di procedure/processi standardizzati
– esistenza di un processo informatico standardizzato
– livello di approvazione
– controlli successivi e tracciabilità
Attraverso la combinazione del rating del rischio lordo e del rating dei controlli si perviene a
definire il rating del rischio netto, risultante dell’interazione tra le due variabili. La metodologia di
valutazione ha compreso la discussione e la convalida delle valutazioni con i process owner.
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Le informazioni e i dati presenti nella mappatura sono riepilogati nel documento denominato
“Mappatura dei Rischi D.Lgs. 231/2001” 5 che costituisce parte della documentazione di supporto al
Modello.
Come indicato, le informazioni raccolte in tale documento costituiscono lo strumento operativo
che consente al top management di Gruppo di avere un’efficace visione di insieme sugli aspetti
maggiormente a rischio e di indirizzare, in modo mirato, i processi di soluzione agli eventuali gap.
Il coinvolgimento dei process owner nel processo di valutazione consente di agire e rispondere
in modo tempestivo alle necessità di aggiornamento.
Le stesse informazioni consentono all’Organismo di Vigilanza di esercitare un’azione di
controllo mirata sulle fattispecie a maggior rischio.
3.1 Caratteristiche delle Macroattività e Attività Sensibili
Gli elementi caratteristici di ciascuna Macroattività individuata sono costituiti da:
o le Attività Sensibili che la compongono;
o

i reati associabili;

o le possibili modalità di commissione dei reati;
o l’ente aziendale di riferimento, indicato attraverso la denominazione dell’Organigramma
aziendale;
o i principi (o le specifiche procedure) che ne regolano l’attività.
Nelle tabelle che seguono vengono riportati i suddetti elementi caratteristici per le sette
Macroattività6 individuate:

Macroattività 2- CONTENZIOSO/SOCIETARIO
Attivita' Sensibile

Reati associabili

2.1 Contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
2.3 Rapporti con soci/Gestione adempimenti societari;
2.4 Organizzazione Processi e Assegnazione di Poteri e Procure.
Delitti contro la P.A. (attività 2.1): corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter
c.p.).
Reati Societari (attività 2.3):
 Impedito controllo (art. 2625 c.c.),

5

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001, documento già richiamato nel Capitolo sulla documentazione a supporto
del Modello.
6
La numerazione delle Macroattività di seguito riportate coincide con quella utilizzata nel documento “Mappatura dei
Rischi ex D. Lgs. 231/2001” della Società.
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Possibili modalità di
commissione dei reati

Ente aziendale di
riferimento
Principi Procedurali
Specifici

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), false comunicazioni in
danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.).
2.1 - Consegna o promessa di denaro a magistrati, cancellieri od altri
funzionari, direttamente o servendosi di soggetti esterni o propri consulenti
con la finalità di ottenere agevolazioni nell'ambito di un procedimento
giudiziario a carico della società.
2.3 - Occultamento di informazioni e documenti finalizzato ad ostacolare
l'azione di controllo da parte degli organi preposti
2.3 - Manipolazione di dati e informazioni sociali previste dalla legge, al fine
di alterare la rappresentazione della situazione economico patrimoniale e
finanziaria in bilancio, in modo idoneo da indurre in errore i destinatari sulla
predetta situazione.
2.4 - La mancanza di un sistema strutturato e formalizzato di deleghe e
procure (o il mancato aggiornamento dello stesso) mette a rischio la Società
relativamente alla maggior parte dei reati 231 laddove vi sia qualcuno che
può spendere il nome della Società nei rapporti con terzi.
– Legal & Corporate Affairs, Complaints Management (attività 2.1, 2.3);
– Organization & Processes (attività 2.4).
– Principi procedurali relativi alle fattispecie di Reato nei rapporti con la
P.A.
– Principi procedurali relativi ai Reati Societari

Macroattività 3 - OMAGGI/ SPONSORIZZAZIONI/ GESTIONE ACQUISTI
Attivita' Sensibile

Reati associabili
Possibili modalità di
commissione dei reati

Ente aziendale di
riferimento

3.1 Gestione omaggi
3.2 Sponsorizzazioni
3.3 Gestione acquisti e contratti con P.A.
Delitti contro la P.A.: corruzione in atti di ufficio (art. 318 e 319 c.p.)
3.1 Dare omaggi a esponenti della P.A. o P.U. al fine di ottenere un
trattamento favorevole per la Società.
3.2 Erogazione di somme a titolo di sponsorizzazioni nei confronti di Enti
Pubblici con importi eccedenti il budget effettivo di spese dell'evento o di
modesto interesse per la società erogante.
3.3 Autorizzare e pagare prestazioni fittizie per la creazione di provvista
utilizzabile a scopi corruttivi.
– Distribution, Procurement (attività 3.1)
– Marketing & External Communication, Products Development, Partners &
Customer Development (attività 3.2)
– Procurement Facility & Logistics (attività 3.3)
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Macroattività 4 - CONTRIBUTI DALLO STATO, GESTIONE IMMOBILI, RAPPORTI
CON AUTORITA' DI VIGILANZA

Attivita' Sensibile

Reati associabili

Possibili modalità di
commissione dei reati

Ente aziendale di
riferimento
Principi Procedurali

4.1 Richiesta di contributi, erogazioni o finanziamenti pubblici
4.2 Gestione immobili, rapporti con Enti Pubblici per autorizzazioni,
concessioni o certificazioni per l'immobile, Gestione Rifiuti e scarichi
4.4 Rapporti con Autorità di Vigilanza (INPS, INAIL, CCIAA, Ispettorato
del lavoro) e gestione verifiche
4.4 Rapporti con Autorità di Vigilanza (Isvap – Agenzia delle Entrate –
Banca d’Italia – UIF) e gestione verifiche
Delitti contro la P.A.:
 Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.) – (attività 4.1)
 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis
c.p.) – (attività 4.1)
 Corruzione in atti di ufficio (art. 318 e 319 c.p.) – (attività 4.2, 4.4 e 4.5)
 Truffa in danno dello Stato o di un Ente (art. 640 c.p.) – (attività 4.2)
Reati Ambientali: reati ambientali (D.Lgs 121/2011; art. 25-undicies D.Lgs
231/2001) – (attività 4.2)
Reati Societari: ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche
di vigilanza (art. 2638 c.c.) – (attività 4.4 e 4.5).
4.1 - Destinare le somme percepite a titolo di finanziamento, erogazioni o
contributi dallo Stato a scopi diversi da quelli cui erano stati destinati.
4.1 - Presentare alla P.A. documentazione artefatta al fine di ottenere
finanziamenti o agevolazioni dalla stato ovvero rendicontare in modo non
veritiero l'attività per la quale sono già state effettuate delle erogazioni
pubbliche.
4.2 - Promettere o consegnare denaro al funzionario al fine di ottenere il
rilascio di autorizzazioni, concessioni o certificazioni.
4.2 - Alterazione di documenti e/o predisposizione di falsa documentazione
da presentare alla P.A. al fine di ottenere il rilascio di concessioni (640 c.p.)
o autorizzazioni, concessioni o licenze.
4.2 - Gestione illecita e/o non regolare dei rifiuti (scarico acque reflue;
rifiuti; inquinamento di suolo, sottosuolo, acque; emissioni in atmosfera).
4.4 e 4.5 - Corrompere il funzionario con la promessa o la consegna di
denaro, con la finalità ultima di assicurare alla Società un esito positivo a
seguito di controlli e verifiche
4.4 e 4.5 - Ostacolo delle richieste delle autorità di Vigilanza,
rappresentando situazioni e/o informazioni non conformi alla reale
situazione della Società e/o dati non corrispondenti con riferimento alle
Autority con cui sono trattenuti i rapporti.
– Facility Management & Logistics (attività 4.1 e 4.2)
– Operations Area (attività 4.4)
– Financial Area (attività 4.5)
– Principi procedurali specifici relativi alle fattispecie di Reato nei rapporti
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Specifici

con la P.A.
– Principi procedurali relativi ai Reati Societari
– Principi procedurali specifici relativi ai Reati Ambientali

Macroattività 5 - ASSUNZIONE/ LICENZIAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE
Attivita' Sensibile
Reati associabili

Possibili modalità di
commissione dei reati

Ente aziendale di
riferimento
Principi Procedurali
Specifici

5.1 Adempimenti in materia di assunzione/gestione/cessazione rapporto di
lavoro
Delitti contro la P.A.: Corruzione in atti di ufficio (art. 318 e 319 c.p.).
"Datio" o promessa di denaro ad un P.U., a seguito di verifiche o ispezioni,
al fine di far attestare il rispetto, da parte della Società, degli obblighi in
materia di diritto del lavoro (comunicazioni obblighi di assunzione categorie
protette, contribuzioni ad enti previdenziali, ecc.). Corruzione attraverso
assunzione di personale in grado di procurare favori da parte della P.A. verso
la Società.
– Human Resources
– Principi procedurali specifici relativi alle fattispecie di Reato nei rapporti
con la P.A.

Macroattività 6 - GESTIONE CONTABILE, BILANCIO, FISCALITA'

Attivita' Sensibile

Reati associabili

Possibili modalità di
commissione dei reati

6.1 Tenuta della contabilità, predisposizione bilanci e relazioni semestrali
6.2 Rapporti con il Collegio Sindacale
6.3 Adempimenti fiscali e accertamenti Ufficio Imposte
Reati Societari:
 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), false comunicazioni in danno
della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.) – (attività 6.1);
 Impedito controllo (art. 2625 c.c.) - (attività 6.2).
Delitti contro la P.A.: Corruzione in atti di ufficio (art. 318 e 319 c.p.) –
(attività 6.3).
6.1 - Manipolazione di dati e informazioni sociali previste dalla legge, al fine
di alterare la rappresentazione della situazione economico patrimoniale e
finanziaria in bilancio, in modo idoneo da indurre in errore i destinatari sulla
predetta situazione.
6.2 - Occultamento di informazioni e documenti finalizzato ad ostacolare
l'azione di controllo da parte degli organi preposti.
6.3 – “Datio” o promessa di denaro e al P.U., al fine di evitare verifiche o
ispezioni fiscali o in occasione delle stesse, per far attestare il buon esito del
controllo nei confronti della Società.
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Ente aziendale di
riferimento

– Accounting (attività 6.1 e 6.2)
– Tax (attività 6.3)

Principi Procedurali
Specifici

– Principi procedurali specifici relativi alle fattispecie di Reato nei rapporti
con la P.A.
– Principi procedurali relativi ai Reati Societari

Macroattività 9 - SISTEMI INFORMATIVI

Attivita' Sensibile

Reati associabili

Possibili modalità di
commissione dei reati

Ente aziendale di
riferimento
Principi Procedurali
Specifici

9.1 Gestione accessi logici
9.2 Gestione sicurezza informatica
9.3 Gestione sistemi comunicazione informatici
Reati informatici: Accesso abusivo, detenzione abusiva codici accesso, falsità
documenti informatici (art. 615 ter e quater, 491 bis c.p.) – (attività 9.1, 9.2 e
9.3).
Reati in materia di proprietà industriale o intellettuale (Marchi):
Delitti contro l'industria e il commercio (Legge 23 luglio 2009, n.99; Art. 25novies.1, D.Lgs 231/2011) – (attività 9.2).
Reati contro la personalità individuale e contro la incolumità individuale:
Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.), detenzione di materiale pornografico
(art. 600 quater c.p.) – (attività 9.3).
9.1, 9.2 e 9.3 - Accesso non autorizzato a sistemi informatici della Società per
l'effettuazione di operazioni illecite. Utilizzo illecito di credenziali per
l'accesso a servizi telematici di terze parti. Utilizzo non autorizzato della
posta elettronica certificata.
9.2 - Abusiva duplicazione, per trarre profitti, di programmi per elaboratore;
importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o
imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in
supporti non contrassegnati dalla SIAE.
9.3 - Utilizzo di internet per visionare o detenere materiale pornografico
ritraente minori di anni 18.
– Information & Comunication Technology
– Principi procedurali relativi ai Reati informatici e violazione del diritto
d'autore
– Principi procedurali specifici relativi ai Reati contro la personalità
individuale

Macroattività 10 – SICUREZZA
Attivita' Sensibile
Reati associabili

10.1 Tutela salute e sicurezza del lavoro
Reati violazione norme antinfortunistiche:
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Possibili modalità di
commissione dei reati

Ente aziendale di
riferimento
Principi Procedurali
Specifici

 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
 Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
Inosservanza degli adempimenti connessi alla tutela della salute e sicurezza
sul lavoro e al conseguente verificarsi di incidenti mortali o con lesioni gravi
o gravissime nel posto di lavoro.
La legge prevede la responsabilità amministrativa delle società nel caso in cui
si verifichino incidenti sul lavoro e siano accertate responsabilità penali
relative alla mancata adozione delle misure di sicurezza e prevenzione
previste dalle normative in vigore.
– Health Safety & Environment
– Principi procedurali relativi ai Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o
gravissime

Nel seguito sono illustrati i Principi Procedurali Specifici.
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4. Principi procedurali specifici
4.1 Principi procedurali relativi alle fattispecie di Reato nei rapporti con la P.A.
I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono disciplinati dall’apposita Procedura Gestione
rapporti con la Pubblica Amministrazione (Unione Europea, Stato, Enti Pubblici, Autorità di
Vigilanza) e i Pubblici Dipendenti e dalle regole e principi di comportamento riportati nel Codice
Etico.
Ulteriori principi procedurali sono i seguenti:
—

—

—

L’O.d.V., o altra funzione da esso delegata, effettua periodicamente controlli a campione sulle
attività connesse alle operazioni con la P.A., diretti a verificare la corretta esecuzione delle
stesse in relazione alle procedure in materia adottate dalla Società.
L’O.d.V., o altra funzione da esso delegata, può attivarsi con specifici controlli, a seguito di
segnalazioni ricevute in merito a qualsiasi presunta o effettiva violazione delle procedure in
materia adottate dalla Società.
Negli incarichi conferiti a Consulenti legali o fiscali, con o senza rappresentanza, sia con
riferimento ad un mandato alle liti sia per consulenza legale o fiscale stragiudiziale, deve essere
inserita una clausola che richiami l'attenzione del Consulente sul divieto di porre in essere,
nell'interesse o a vantaggio della Società, il reato di cui all'art. 377 bis c.p., facendo espresso
divieto al Consulente di comportarsi in maniera tale da indurre - con violenza o minaccia o con
offerta o promessa di denaro o di altra utilità - chiunque sia chiamato a rendere all'autorità
giudiziaria dichiarazioni relative alla Società utilizzabili in un procedimento penale, a non
rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, quando
questa persona ha la facoltà di non rispondere.

4.2 Principi procedurali relativi ai Reati Societari
I Principi di riferimento relativamente ai Reati Societari sono i seguenti:
1. Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
I suddetti documenti devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali in
essere che:
•

determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve
fornire, i criteri contabili per l’elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna
alle funzioni responsabili;

•

prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso
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un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei più significativi passaggi
maggiormente sensibili e/o rilevanti e, quindi, l’identificazione dei soggetti che
inseriscono i dati nel sistema;
•

prevedono criteri e modalità per l’elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la
trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di
consolidamento.

E’ fatto divieto, in particolare, di:
a) rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni
e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non
rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della
Società;
b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della Società.
Ad integrazione delle procedure esistenti, si dispone l’attuazione dei seguenti presidi
integrativi:
a. predisposizione di un programma di formazione di base rivolto a tutti i responsabili delle
funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito
alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio, curando, in
particolare, sia la formazione dei neo assunti dotate di un grado gerarchico medio alto, sia
l’effettuazione di corsi di aggiornamento periodici;
b. istituzione di procedure idonee ad assicurare che le comunicazioni periodiche ai mercati
vengano redatte con il contributo di tutte le funzioni interessate al fine di assicurare la
correttezza del risultato e la condivisione dello stesso. Tali meccanismi comprenderanno
idonee scadenze, la definizione dei soggetti interessati, gli argomenti da trattare, i flussi
informativi, il rilascio di apposite certificazioni.

4.3 Principi procedurali relativi ai Reati Ambientali
Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Reati Ambientali e, di conseguenza, anche di
assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, la Società
ha stipulato degli accordi contrattuali con enti preposti alla gestione dei rifiuti e procedure
specifiche per il loro corretto smaltimento.
Nello specifico, la Società ha posto in essere degli accordi contrattuali con AMSA per la
gestione di:
- un’isola ecologica per la raccolta differenziata relativamente a carta, legno, plastica, vetro e
rifiuti cosiddetti indivisibili;
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-

dei contenitori appositi per i rifiuti speciali, quali ad esempio i toner delle stampanti.

Per i neon e le eventuali batterie da sostituire vengono smaltiti dal manutentore che fornisce il
materiale.
La Società inoltre procede a:
- sincerarsi che il soggetto deputato allo smaltimento abbia le certificazioni SISTRI (regolare
iscrizione);
- richiedere copia della documentazione relativa all’avvenuto smaltimento.
4.4 Principi procedurali relativi ai Reati informatici e violazione del diritto d'autore
È espressamente vietato ai Destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla
realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle ivi
considerate (art. 24 bis e 25 novies del Decreto).
Principi generali di utilizzo dei sistemi informatici
Non è consentito:
• divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
• utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta o
comunque contrarie al Codice Etico;
• installare autonomamente nel PC in dotazione per uso aziendale software non autorizzati dalla
Società;
• utilizzare illecitamente materiale tutelato da altrui diritto d'autore.
I Destinatari sono tenuti a conoscere ed osservare le regole contenuti nelle specifiche procedure
adottate dalla Società.
Riservatezza dei dati e dei sistemi
Inoltre, devono essere ottemperati i principi qui di seguito descritti:
a. i dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti (commerciali,
organizzative, tecniche), incluse le modalità di connessione da remoto, devono essere gestiti
come riservati;
b. è vietato in qualunque modo modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o
mobili;
c. è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero
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essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o
telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file
criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);
d. è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei
clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate
dalla Società;
e. è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le
proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
f. è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed
alterarne i dati ivi contenuti;
g. è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti
o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
h. è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi
informatici, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;
i. è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi
informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e
autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi;
j. è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei
sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o
informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale
intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
k. è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli
implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
l. è proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false
generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
m. è vietato utilizzare immagini, video, composizioni musicali, banche dati ovvero qualsiasi
opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore senza aver ottenuto le necessarie licenze e
permessi;
n. è vietato utilizzare immagini, video o composizioni musicali senza preventiva
autorizzazione da parte delle funzioni competenti al fine di pubblicizzare o promuovere
prodotti;
o. è vietato riprodurre opere dell'ingegno (quali ad esempio libri o manuali) se non nei limiti
del 15% per sola finalità di agevolare la lettura e l'esame delle tematiche ivi trattate.
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Restrizioni e controlli di accesso
Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Reati informatici dei Reati in violazione del diritto
d'autore e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla
normativa di riferimento, la Società, in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento della
propria attività, assolve i seguenti adempimenti:
1. fa sottoscrivere ai Dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati uno specifico
documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche
aziendali;
2. fornisce, ai Destinatari, un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli user-id e
delle password per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati presso la Società;
3. limita, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e
l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli
impieghi da questi ultimi svolti;
4. informa i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati della necessità di non
lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si
dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso ed imposta i
sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato
periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
5. fornisce un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) esclusivamente ai
sistemi informatici dei Dipendenti o di eventuali soggetti terzi che ne abbiano la necessità ai
fini lavorativi o connessi all'amministrazione societaria;
6. limita gli accessi alla stanza server unicamente al personale autorizzato;
7. protegge, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire
l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni
relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace
di impedirle o interromperle;
8. fornisce ogni sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove
possibile, questi non possano venir disattivati;
9. impedisce l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla Società e non correlati
con l'attività professionale espletata per la stessa;
10. limita l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la
distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o
distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti;
11. qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless (ossia senza
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fili, mediante routers dotati di antenna WiFi), protegge gli stessi impostando una chiave
d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente
collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai
Dipendenti;
12. prevede un procedimento di autenticazione mediante username e password al quale
corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei
Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati;
13. limita l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi
di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei
Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati;
14. effettua periodicamente, in presenza di accordi sindacali che autorizzino in tale senso e ove
possibile ai sensi di legge, controlli ex ante ed ex post sulle attività effettuate dal personale
sulle reti nonché, quando verrà completato il progetto di anomaly detection, rielaborare con
regolare cadenza i log dei dati al fine di evidenziare eventuali comportamenti anomali;
15. verifica periodicamente la corrispondenza tra i software installati nei singoli sistemi
informatici aziendali ed il numero di licenze ottenute per il relativo utilizzo;
16. verifica periodicamente la corrispondenza tra le banche dati in uso e il numero delle licenze
ottenute per il relativo utilizzo;
17. richiama periodicamente in modo inequivocabile i propri Dipendenti, anche attraverso
apposita attività di formazione, ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio
possesso;
18. disciplina attraverso procedure o policy aziendali le modalità attraverso le quali modificare
il sito internet aziendale;
19. indica specificatamente quali figure interne partecipino al processo decisionale di modifica
del sito internet aziendale e quali figure siano invece demandate ad attuare effettivamente le
modifiche;
20. prevede che l'accesso al sito internet aziendale a fini di modifica sia attuabile solo in
possesso di specifiche password a tale scopo generate;
21. verifica periodicamente l'eventuale pubblicazione sul proprio sito internet aziendale di
materiale non autorizzato;
22. fornisce alle figure aziendali interessate adeguata informazione circa le potenziali rischiosità
in materia di responsabilità amministrativa degli enti connesse all'attività di configurazione
del sito internet aziendale.
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4.5 Principi procedurali relativi ai Reati contro la personalità individuale
I Dipendenti, gli Organi Sociali devono attenersi a regole di condotta conformi a quanto indicato
nel seguito, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di condotte rilevanti in relazione alle
ipotesi di Reato contro la personalità individuale.
A tal proposito, la Società:
(i) provvede a richiedere le necessarie informazioni ai fornitori al fine di valutare la trasparenza
degli stessi nell'ambito del rispetto dei diritti umani dei propri dipendenti;
(ii) richiede una dichiarazione ai fornitori di servizi con la quale questi si impegnino al rispetto
dei diritti umani dei propri dipendenti;
(iii) valuta e disciplina con particolare dovizia sia l’organizzazione di viaggi o di soggiorni in
località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. “turismo
sessuale” sia la stipula di contratti di locazione degli immobili aziendali (i.e. procedendo ad
una accurata valutazione della controparte al fine di escludere che negli immobili locati
vengano realizzate le condotte illecite ivi considerate).
I Destinatari sono, in particolare, obbligati:
a) nei rapporti con i fornitori, a rispettare tutti i principi procedurali indicati dalle policy
aziendali con riguardo all'instaurazione dei suddetti rapporti;
b) ad instaurare e mantenere rapporti con i fornitori improntati alla massima correttezza e
trasparenza richiedendo, in sede contrattuale, garanzie sul rispetto da parte di questi ultimi dei
diritti e della dignità dei lavoratori da essi dipendenti e dei minori;
c) utilizzare in modo adeguato gli strumenti informatici in proprio possesso non accedendo a siti
Internet contenenti materiale pedo-pornografico.
d) conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei documenti, codici di
comportamento, policy e procedure aziendali.

4.6 Principi procedurali relativi ai Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o
gravissime
Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza
dei lavoratori così come individuati dall'art. 15 Decreto Sicurezza ed in ottemperanza a quanto
previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del medesimo decreto si prevede quanto segue.
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La politica aziendale in tema di sicurezza
La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata dalla Società si pone l’obiettivo di porre in
essere tutte le azioni aziendali necessarie nell’ottica di salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti i
lavoratori;
Tale politica comprende:


l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;



l'impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;



l'impegno a considerare tali tematiche come parte integrante della gestione aziendale;







l'impegno a garantire che i Destinatari, nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano
sensibilizzati a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e
sicurezza;
l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori, anche attraverso il RLS;
l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato al fine di
garantire la sua costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società.

Tali principi sono enunciati nel Codice Etico di Gruppo e trovano esplicita conferma nelle
procedure aziendali adottate dalla Società. Queste ultime regolano in particolare:
—

Il processo di pianificazione

—

La definizione di compiti e responsabilità

—

Le attività ed i compiti del Datore di Lavoro

—

Le attività del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

—

Le attività del Medico Competente

—

Le attività del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

—

Le attività ed Il ruolo dei Lavoratori

—

Le modalità di conduzione dell’Informazione e formazione

—

La Comunicazione, il flusso informativo e la cooperazione

—

La Documentazione

—

L'attività di monitoraggio.
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Premessa
Si fornisce qui di seguito un elenco aggiornato ed una breve descrizione dei reati la cui
commissione da parte dei dipendenti delle Società, rivestano essi posizione apicale
ovvero siano sottoposti all’altrui controllo e vigilanza, determina, al ricorrere dei
presupposti previsti dal D.Lgs. 231/2001, l’insorgenza della responsabilità
amministrativa della Società.
Ricordiamo che nel D.Lgs. 231/2001, l’art 24 è relativo all’ indebita percezione di
erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento
di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente
pubblico; mentre l’art 25 è relativo a reati di concussione e corruzione.
Successivamente all’entrata in vigore del citato Decreto Legislativo 231/2001, sono stati
inseriti ulteriori reati, in particolare:
l’art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante “Disposizioni urgenti in
vista dell’introduzione dell’Euro”, ha inserito i reati in tema di falsità in
monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, attraverso art. 25-bis;
l’art. 3 del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, ha introdotto nel Decreto il
successivo art. 25-ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti
anche per la commissione dei reati societari;
l’articolo 3 della Legge 7/2003 ha inserito nel novero dei reati previsti dal
Decreto, attraverso art. 25-quater, i reati con finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordine democratico. In particolare, il terzo comma del citato
articolo prevede che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico,
previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applica la sanzione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16,
comma 3 del Decreto;
l’art. 9 Legge 62/2005 ha recepito nell’ordinamento italiano i principi e le linee
guida in materia di abusi di mercato nella direttiva del Parlamento europeo del
Consiglio europeo 2003/6/CE e nelle direttive della Commissione di Attuazione
2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, comportando tra l’altro l’inserimento
nel Decreto dell’art. 25-sexies “Abusi di mercato”;
l’art. 15 Decreto Legge 27 luglio 2005 n. 144 convertito in Legge 31 luglio
2005 n. 155 recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo
internazionale, ha previsto nuovi reati in materia di terrorismo inseriti nel
codice penale che, in forza del richiamo effettuato dall’art. 25 quater, assumono
rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
la Legge 262/05 ha inserito una nuova fattispecie delittuosa tra quelle che
possono dare luogo ad una responsabilità amministrativa della società, ai sensi

4

APPENDICE I

dell’art. 25-ter del D.Lgs. 231/01 “omessa comunicazione del conflitto di
interessi (art. 31, comma 2). La medesima legge ha previsto il trasferimento
della disciplina relativa al reato di “falso in prospetto” dall’art. 2623 c.c., che
viene abrogato, al nuovo art. 173-bis del TUIF (art. 34). Da ultimo è stato
previsto il raddoppio della misura delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 25ter del D.Lgs. 231/01 (art. 39, comma 5);
la Legge n. 7/06 ha inserito nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso
l’art. 25-quater 1. “pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”;
la Legge 38/2006 ha inserito nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso
art. 25-quinquies, i “delitti contro la personalità individuale”;
l’art. 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, assecondando anche per i reati
transnazionali, la tendenza a valorizzare in modo inconerente la responsabilità
degli enti, ha introdotto conseguenze sanzionatorie, anche di tipo interdittivo, in
relazione ai reati trasnazionali di: “associazione per delinquere, mafiosa,
contrabbandiera, finalizzata al traffico di stupefacenti; traffico di migranti,
di riciclaggio” (vedi abrogazione ex art. 64 comma 1, lett. f) del D.Lgs. 231/07,
di cui di seguito) e di intralcio alla giustizia e di favoreggiamento;
l’art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l’art.
25-septies “Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi
con violazione delle norme antinfortunistiche” e sulla tutela dell’igiene e della
salute sul lavoro”, successivamente modificato dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
l’art. 63 comma 3 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 ha introdotto nel D.Lgs.
231/01 l’art. 25-octies “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o
utilità di provenienza illecita”. L’art. 64 comma 1, lett. f) del D.Lgs. 231/07 ha
abrogato i commi 5 e 6 della legge n. 146/06, che estendevano la responsabilità
amministrativa degli enti in relazione ai reati di cui agli artt. 648-bis
(Riciclaggio) e 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)
del codice penale, ma limitatamente ai casi in cui tali reati potessero essere
qualificati come “trasnazionali” ai sensi dell’art. 3 della medesima legge.
l’art. 7 della Legge 48/2008 ha introdotto l’art. 24-bis nel D.Lgs. 231/01 “Delitti
informatici e trattamento illecito dei dati”.
La Legge 94/2009 introduce i “Delitti di criminalità organizzata” all’art. 24ter nel D.Lgs. 231/01.
La Legge 116/2009 ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 all’art. 25-decies il reato di
cui all’art. 377 bis c.p., relativo “all’induzione a non rendere dichiarazioni o a
rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria”, introdotto
nell’ambito della riforma attuativa del giusto processo.
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La Legge 99/2009 introduce i delitti contro “l’industria e il commercio” e
quelli relativi alla violazione del Diritto d’autore, all’art. 25 bis 1 e 25 novies
del D.Lgs. 231/01.
Il D.Lgs. 121/2011 di attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla “tutela penale
dell’ambiente” e della direttiva 2009/123/CE relativa all’inquinamento
provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni, con
l’introduzione dell’ art. 25-undicies al D.lgs. 231/01.
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Legge 231/01 Art. 24 (Reati contro la P.A.)
1.

Malversazione a danno dello Stato

Il reato di malversazione a danno dello Stato consiste nell’impiego di finanziamenti
erogati dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee per la
realizzazione di opere ed attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per
le quali sono stati erogati.
L’ipotesi criminosa si caratterizza pertanto per l’ottenimento di finanziamenti pubblici
in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle
sottese all’erogazione.
Art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato)
Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato
o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o
finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od
allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette
finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Con riferimento al reato di malversazione a danno dello Stato, occorre chiarire che, con
la formula “contributi, sovvenzioni o finanziamenti”, il legislatore ha voluto intendere
ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati mentre con il
riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia
voluto riferire non tanto alla natura dell’opera o dell’attività in sé e per sé considerata
quanto piuttosto allo scopo perseguito dall’ente erogante.
2.

Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di
erogazioni a danno dello Stato.

I reati di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche di indebita percezione di
erogazioni a danno dello Stato si caratterizzano per l’ottenimento illecito di erogazioni
da parte dello Stato, delle Comunità Europee o di altri enti pubblici.
A differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l’impiego
illecito di contributi lecitamente ottenuti, i reati in questione sono rivolti a sanzionare la
percezione indebita dei contributi pubblici.
Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”
La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di
cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da
parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque
mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o
attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute,
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consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui
agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o
erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni
settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale
sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
3.

Truffa

Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 231/2001, la fattispecie di truffa
assume rilievo soltanto nel caso in cui il soggetto passivo degli artifici e raggiri che
caratterizzano la relativa condotta sia lo Stato o altro Ente pubblico.
Art. 640 c.p. (Truffa)
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad
altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire
seicentomila a tre milioni:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col
pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un
pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine
dell'Autorità.
[3] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna
delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza
aggravante.
4.

Frode Informatica.

Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 231/2001, la fattispecie di frode
informativa assume rilievo soltanto nel caso in cui l’alterazione del sistema informatico
o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente
Pubblico.
Appare opportuno chiarire che, per sistema informatico deve intendersi l’hardware
(insieme degli elementi costituenti l’unità centrale di elaborazione) ed il software
(insieme dei programmi che permettono all’elaboratore centrale di effettuare
operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità ed le utilità di
sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l’attività di elaborazione
automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema
telematico deve intendersi l’insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e
tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l’accesso
dell’utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio,
costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite
modem).
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E’ controversa la possibilità di considerare ricompresa nella previsione della norma qui
in esame la semplice intrusione in un sistema informatico protetto; al riguardo, appare
opportuno rilevare che la recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Pen. 4
ottobre 1999, n. 3065) ritiene che una simile condotta integri la fattispecie di cui all’art.
615 ter c.p. (“accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”) e non quella di
frode informatica ex art. 640 c.p.
Art. 640-ter c.p. (Frode informatica)
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema
informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su
dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico
o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui
danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
centomila a due milioni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire
seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1
del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso
della qualità di operatore del sistema.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle
circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Legge 231/01 Art. 25 (Reati contro la P.A.)
5.

Concussione

Il reato di concussione si caratterizza per l’utilizzo indebito da parte del pubblico
ufficiale o incaricato di pubblico servizio dei propri poteri al fine di costringere o
indurre il soggetto passivo a riconoscere al funzionario un vantaggio di natura
economica o personale.
Si ha abuso dei poteri nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da
leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando
detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati
per il raggiungimento di scopi illeciti.
Art. 317 c.p. (Concussione)
Il pubblico ufficiale, o l’incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della
sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere
indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la
reclusione da quattro a dodici anni.
6.

Corruzione

In generale, il reato di corruzione consiste in un accordo fra un pubblico ufficiale o
incaricato di pubblico servizio e un privato, in forza del quale il primo accetta dal
secondo la dazione o la promessa di denaro o altra utilità che non gli è dovuto per il
compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione propria) ovvero
conforme a tali doveri (corruzione impropria).
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La corruzione ai sensi del D.Lgs 231/2001 è considerata sotto un duplice profilo:
corruzione attiva allorché un dipendente della società corrompe un pubblico ufficiale o
incaricato di pubblico servizio per l’ottenimento di qualche vantaggio a favore della
società medesima; corruzione passiva allorché un dipendente della società, in qualità di
pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, riceve denaro o la promessa di
denaro o altra utilità per compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio.
Quest’ultima ipotesi è nei fatti difficilmente realizzabile perché il dipendente si fa
corrompere non nell’interesse della società ma del proprio interesse.
La corruzione si manifesta quando le parti essendo in posizione paritaria fra di loro
pongono in essere un vero e proprio accordo diversamente dalla concussione che invece
presuppone lo sfruttamento da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico
servizio della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una
situazione di soggezione.
Le fattispecie di corruzione rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:
Art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d’ufficio)
Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o
per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o
ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già
compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.
Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio)
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per over omesso o ritardato
un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto
contrario ai doveri d’ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità,
o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni
Ai sensi dell’art. 319-bis (“Circostanze aggravanti”), la pena è aumentata se il fatto di
cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o
stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata
l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
Ai sensi dell’art. 320 c.p. (“Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”),
le disposizioni di cui all’art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un
pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato; le disposizioni di cui
all’art. 319, ai sensi dello stesso art. 320 c.p., si applicano anche alla persona incaricata
di un pubblico servizio. In entrambi i casi la pena è ridotta in misura non superiore a un
terzo.
Art. 319 ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o
danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica
la pena da tre a otto anni.
Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a
cinque anni, la pena è della reclusione è da quattro a dodici anni; se deriva
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l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la
pena è della reclusione da sei a venti anni.
Ai sensi dell’art. 321 c.p. (“Pene per il corruttore”), le pene stabilite dalla precedenti
disposizioni, in relazione alle fattispecie degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi
dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o
altra utilità.
Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico
ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di
pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace,
qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo
comma dell’art. 318, ridotta di un terzo.
Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un
incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo
ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace,
qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo
comma dell’art. 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato
di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita
una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le
finalità indicate nell’art. 318.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato
di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra
utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell’art. 319.
Ai fini dell’applicazione dei reati sopra elencati, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di
pubblico servizio vanno equiparati, in forza del disposto di cui all’art 322-bis
(“Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi
delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”) del
codice penale, i seguenti soggetti:
Art. 322-bis c.p. (“Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di
membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e
di Stati esteri”).
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si
applicano anche:
– 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo,
della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
– 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei
funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle
Comunità europee;
– 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o
privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle
dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
– 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le
Comunità europee;
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– 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono
funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di
un pubblico servizio.
– Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano
anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
– 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
– 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici
ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o
organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per
procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche
internazionali.
– Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora
esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli
altri casi .
Legge 409/2001
7.

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

Si ha contraffazione di monete nell’ipotesi in cui un soggetto fabbrichi ex novo una
moneta falsa, mentre sussiste la diversa fattispecie dell’alterazione nel caso di monete
vere cui sia stata data l’apparenza di un valore superiore o inferiore a quello reale; in
entrambi i casi, si ha falsificazione di monete o di oggetti ad esse equiparate.
Art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo
concerto, di monete falsificate)
È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione
a sei milioni;
1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello
Stato o fuori;
2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse
l'apparenza di un valore superiore;
3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di
concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel
territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione
monete contraffatte o alterate;
4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da
chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
Art. 454 c.p. (Alterazione di monete).
Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente,
scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo
alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire
duecentomila a un milione.
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In entrambe le fattispecie delineate agli articoli precedenti, il legislatore provvede a
punire sia il soggetto che ponga in essere la contraffazione o l’alterazione; sia colui che,
in concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione, o con un suo
intermediario, metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o
alterate; sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, se le procuri presso il
soggetto che le ha contraffatte o alterate, o presso un suo intermediario.
Art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete
falsificate”).
Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel
territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di
metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione,
soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.
L’ipotesi contemplata dall’art. 455, residuale rispetto a quelle disciplinate dalle due
disposizioni precedenti, presuppone comunque la consapevolezza ab origine, nel
soggetto che pone in essere la condotta, della non genuinità delle monete, a prescindere
da qualunque accordo con il soggetto che abbia proceduto alla loro falsificazione. Nella
fattispecie di cui al successivo art. 457, al contrario, l’elemento essenziale e distintivo è
la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede
che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in
circolazione della moneta contraffatta o alterata.
Art. 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede).
Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o
alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi
o con la multa fino a lire due milioni.
Ai sensi dell’art. 458 c.p. (“ Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete”),
ai fini dell’applicazione delle fattispecie sopra menzionate, alle monete sono equiparate
le carte di pubblico credito, ovvero le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e
tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.
Ai sensi del successivo art. 459 c.p. (“Falsificazione dei valori di bollo, introduzione
nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati”) ,
le disposizioni di cui agli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o
alterazione di valori di bollo, e all’introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto,
detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; tuttavia, le pene sono
ridotte di un terzo. Il semplice uso di valori di bollo contraffatti o alterati è disciplinato
dall’art. 464.
Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche
da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.
Il legislatore punisce, inoltre, la predisposizione dei mezzi necessari alla commissione
dei reati precedentemente menzionati, attraverso la previsione di due distinte ipotesi,
l’una concernente la contraffazione di carta filigranata, e l’altra la fabbricazione o
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detenzione di filigrane o, in generale, di strumenti idonei alla falsificazione delle monete
e dei beni ad esse equiparati.
Art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati).
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso
di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni
e con la multa fino a lire un milione .
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita
nell'articolo 457, ridotta di un terzo .
Art. 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di
pubblico credito o di valori di bollo).
Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle
carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena
tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato,
con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due
milioni.

Art 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla
falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata).
Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici
o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete
, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un
più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire
duecentomila a un milione .
La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad
oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la
protezione contro la contraffazione o l'alterazione .
Art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di
brevetti, modelli e disegni).
Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale,
contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti
industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o
alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro
3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli
industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella
contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti
o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano
state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle
convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
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Art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).
Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque
introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali
con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è
punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a
euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel
territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette
altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo
comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro
20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano
state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle
convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

D.Lgs. 61/2002 (Reati Societari)
8.

(Concorso1 in) false comunicazioni sociali

Il reato di false comunicazioni sociali si concreta nell’esposizione, all’interno del
bilancio, delle relazioni o, in generale, delle comunicazioni sociali previste dalla legge,
di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero
nell’omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, circa la
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo cui essa
appartiene, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla
società per conto terzi.
Perché la condotta in questione integri gli estremi del reato, occorre, in primo luogo, che
il fine perseguito da chi la pone in essere sia quello di conseguire per sé o per altri un
ingiusto profitto, ingannando intenzionalmente i soci e il pubblico.
Inoltre, occorre che le informazioni false o omesse siano tali da indurre in errore, circa
la situazione della società o del gruppo, coloro ai quali le comunicazioni sono
indirizzate; pertanto, esse devono essere rilevanti, e tali da alterare sensibilmente la
rappresentazione di tale situazione. In questo senso, la punibilità è esclusa se le falsità o
le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo
delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore
all'1%; in ogni caso, inoltre, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni
estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10%
da quella corretta.
Nell’ipotesi di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei
creditori, disciplinata dal successivo art. 2622 c.c., l’ulteriore elemento necessario ad
1

Si evidenzia che il D.lgs 61/2002, ai fini della configurabilità della responsabilità penale per le fattispecie di reato proprie degli
amministratori, ha equiparato a detti soggetti chi è tenuto a svolgere le stesse funzioni, diversamente qualificate e chi esercita in
modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti al qualifica o la funzione. Per questa ragione, nel caso in cui si dimostrasse
che i responsabili della direzione amministrazione e finanza o qualunque dipendente della stessa esercita di fatto i poteri propri degli
amministratori, questi ultimi risponderebbero delle fattispecie di reato in questione non a titolo di concorso con l’organo
amministrativo ma a titolo proprio
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integrare la fattispecie è la circostanza che le informazioni, false od omesse, abbiano
provocato un danno patrimoniale alla società, ad un socio o ad un creditore.
Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, anche qualora la condotta integri
gli estremi di un altro reato, ancorché aggravato, ai danni del patrimonio di soggetti
diversi dai soci o dai creditori. Tale ultima previsione non si applica, tuttavia, qualora il
reato sia perpetrato ai danni del patrimonio dello Stato, di altro ente pubblico, o delle
Comunità europee.
Nell’ipotesi di società con azioni quotate, la pena è aumentata ed il reato è procedibile
d’ufficio.
Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)
.
Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i
liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o
nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al
pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di
valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla
legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del
gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i
destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni
posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile
la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della
società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa
se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico
di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una
variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che,
singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento
da quella corretta.
Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma
sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre
anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore
generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,
nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona
giuridica o dell'impresa.

Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o creditori)
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di
ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un
ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali
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previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non
rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo
informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa
appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta
situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori,
sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato,
a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia
commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II,
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro
anni e il delitto è procedibile d'ufficio.
La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto
cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.
Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di
risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante
dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o
riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille
del prodotto interno lordo.
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso
in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per
conto di terzi.
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o
le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa
appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni
determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle
imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non
superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che,
singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento
da quella corretta.
Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma
sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre
anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore
generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,
nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona
giuridica o dell'impresa ).
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Legge 262/2005 (Reati Societari)
9.

(Concorso in) falso in prospetto

La Legge 262/06 ha abrogato attraverso l’art. 34, comma 2 l’articolo 2623 del Codice
Civile che disciplinava la fattispecie in oggetto, prevedendo al contempo per il tramite
del comma 1 del medesimo articolo l’inserimento nel TUIF di un art 173-bis che
ridefinisce la fattispecie.

Art. 173-bis. Tuif (Falso in prospetto).
1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei
prospetti richiesti per la sollecitazione all’investimento o l’ammissione alla
quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in
occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l’intenzione di
ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati
o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con
la reclusione da uno a cinque anni».
10. (Concorso in) Omessa comunicazione del conflitto d’interessi
La Legge 262/06 per il tramite del proprio art. 31, comma 1, ha introdotto nel libro V,
titolo XI, capo III, del codice civile, prima dell’articolo 2630 tale nuova fattispecie di
reato prevedendo nel comma 2 del medesimo articolo l’inserimento nell’articolo 25-ter,
comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole:
«codice civile» il richiamo della nuova fattispecie.
Articolo 2629-bis. c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d’interessi)
L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione
europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo
unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982,
n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che vìola gli obblighi
previsti dall’articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a
tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi».
All’articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, dopo le parole: «codice civile» sono inserite le seguenti: «e per il delitto
di omessa comunicazione del conflitto d’interessi previsto dall’articolo 2629-bis
del codice civile».
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D.Lgs. 61/2002 (Reati Societari)
11. (Concorso in) impedito controllo
Il reato di impedito controllo si verifica nell’ipotesi in cui, attraverso l’occultamento di
documenti o altri artifici atti allo scopo, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo
svolgimento delle attività di controllo o di revisione, che siano attribuite ai soci, ad altri
organi sociali, ovvero alle società di revisione, dalla legge.
Il reato si considera imputabile alla società, tuttavia, unicamente nell’ipotesi in cui
l’impedimento, o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui
all’art. 2625, abbia procurato un danno ai soci, stante l’esplicito riferimento al solo 2°
comma di tale disposizione, contenuto nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Art. 2625 c.c. (Impedito controllo)
Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici,
impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o
di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di
revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329
€. [Illecito amministrativo di impedito controllo]
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un
anno e si procede a querela della persona offesa. [Delitto di impedito controllo]
12. (Concorso in) indebita restituzione dei conferimenti
Il reato di indebita restituzione dei conferimenti, previsto a tutela dell’integrità ed
effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si
verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero
nella liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima
riduzione del capitale sociale.
L’esplicito riferimento della norma ai soli amministratori esclude la punibilità, ai sensi
dell’art. 2626, dei soci beneficiari o liberati dall’obbligo di conferimento.
Art. 2626c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti)
Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale,
restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano
dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno
13. (Concorso in) illegale ripartizione di utili e riserve
Il reato in questione si verifica in due ipotesi; in primo luogo, nel caso in cui si
ripartiscano utili, o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o
che siano destinati per legge a riserva.
L’altra ipotesi è quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che
non possono per legge essere distribuite.
Tuttavia, qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per
l’approvazione del bilancio, il reato si estingue.
Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione di utili e riserve)
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Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che
ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per
legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili,
che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un
anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del
termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
14. (Concorso in) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società
controllante
Il reato in questione si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi
consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in
modo tale da procurare una lesione all’integrità del capitale sociale e delle riserve non
distribuibili per legge.
Tuttavia, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto
per l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio nel corso del quale è stata posta in
essere la condotta, estingue il reato.
I casi ed i limiti per l’acquisto di azioni proprie da parte della società, cui si riferisce
l’art. 2628, sono stabiliti dal Codice Civile e dalla legislazione sugli emittenti (sul
punto, si rinvia inoltre alla regolamentazione in materia di insider trading).
Il Codice Civile disciplina altresì i limiti temporali e contenutistici per l’acquisto di
azioni proprie da parte dei Consiglieri a ciò delegati.
Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società
controllante)
Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o
sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del
capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la
reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla
legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società
controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non
distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per
l’approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata
posta in essere la condotta, il reato è estinto.
15. Operazioni in pregiudizio dei creditori
Il reato si realizza nell’ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni
con altra società ovvero a scissioni della società stessa, in violazione delle disposizioni
previste dalla legge a tutela dei creditori.
Perché il reato sussista, tuttavia, è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio
ai creditori.; inoltre il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti
prima del giudizio.
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Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)
Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei
creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o
scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona
offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
16. (Concorso in) formazione fittizia del capitale
Si ha reato di formazione fittizia di capitale nel caso in cui gli amministratori e i soci
conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere
almeno una delle seguenti condotte:
attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore
nominale
sottoscrizione reciproca di azioni o quote
rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti,
in caso di trasformazione, rilevante sopravvalutazione del patrimonio della
società..
Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)
Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od
aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni
o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione
reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni
in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di
trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
17. (Concorso in) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
Il reato in questione si verifica nell’ipotesi in cui i liquidatori procedano alla ripartizione
tra i soci di beni sociali, senza aver provveduto al pagamento dei creditori della società,
ovvero all’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. Tuttavia, il reato
sussiste unicamente se dalla condotta descritta derivi un danno ai creditori, e si estingue
qualora il pregiudizio subito da questi ultimi sia risarcito prima del giudizio.
Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)
I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei
creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli,
cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la
reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del
giudizio estingue il reato.
18. Illecita influenza sull’assemblea
Il reato in questione si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti,
da chiunque posti in essere e a prescindere dalla finalità perseguita, che abbiano quale
effetto la formazione di una maggioranza artificiosa all’interno dell’assemblea sociale.
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Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)
Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in
assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
19. Aggiotaggio
L’art. 2637 prevede la punibilità di determinate condotte, da chiunque poste in essere,
che siano idonee a causare un’alterazione sensibile nel prezzo degli strumenti finanziari
non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle
negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a menomare la fiducia riposta dal
pubblico nella stabilità patrimoniale di banche e gruppi bancari.
La prima condotta vietata dalla norma è quella della divulgazione, ossia della
comunicazione ad un numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti
al vero.
La seconda è invece integrata dal compimento di operazioni simulate, e comprende sia
le operazioni che le parti non abbiano inteso in alcun modo realizzare, sia quelle che
presentino un’apparenza difforme rispetto a quelle effettivamente volute.
In ultimo, la condotta criminosa può consistere nella predisposizione di artifici di vario
genere (quali, a titolo meramente esemplificativo, information based manipulation,
action based manipulation o trade based manipulation), purché idonei a conseguire
l’effetto vietato dalla norma.
Ai fini della sussistenza del reato, non è necessario che il soggetto che pone in essere la
condotta persegua un fine particolare e ulteriore, rispetto alla fattispecie individuata
all’interno dello stesso art. 2637; in particolare, non rileva se questi abbia o meno agito
al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio per sé o per altri.
Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)
Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o
altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del
prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una
richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero
ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella
stabilita' patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della
reclusione da uno a cinque anni.
20. (Concorso in) ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di
vigilanza
Il reato in questione si realizza in due diverse ipotesi.
In primo luogo, nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali,
sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità
pubbliche di vigilanza ex lege) espongano, in occasione di comunicazioni alle autorità
pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al
vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con
mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale,
economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni
posseduti o amministrati dalla società per conto terzi In tale prima ipotesi, il reato si
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perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare
l’attività delle autorità pubbliche di vigilanza.
La seconda ipotesi si realizza invece indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi
soggetti, ma soltanto qualora l’attività dell’autorità di pubblica vigilanza sia
effettivamente ostacolata dalla loro condotta, di qualunque genere essa sia, anche
omissiva.
Art. 2638 c.c. (Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di
vigilanza)
Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e
gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti
ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità
previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di
vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di
valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti
alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in
tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione
medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è
estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o
amministrati dalla società per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e
i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità
pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in
qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette
autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori).
L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio
sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una
determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini,
l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì
astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale;
se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima
assemblea utile.
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di
amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per
la società dell'operazione.
Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del
presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato
esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le
deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono
essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta
giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha
consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli
obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i
diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione
della deliberazione.

23

APPENDICE I

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od
omissione.
L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla
utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari
appresi nell'esercizio del suo incarico.

Legge 7/2003 e 155/2005 (Reati a favore del terrorismo ed eversione)
21. Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine
democratico
I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l’articolo 3 della Legge 7/2003 con la
quale sono stati inseriti nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso l’art. 25quater, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
Con Legge del 31 luglio 2005 n. 155 di conversione del Decreto Legge 27 luglio 2005
n. 144 recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, vengono
previsti nuovi reati in materia di terrorismo inseriti nel codice penale che, in forza del
richiamo effettuato dall’art. 25-quater, assumono rilevanza ai sensi del D. Lgs.
231/2001.
In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che se l'Ente o una sua unità
organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o
agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico,
previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applica la sanzione dell'interdizione
definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
22. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (ex
L.7/2003, art.3).
1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi
speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la
sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o
con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non
inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo
unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati
nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio
dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla
commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano
comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2
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della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del
terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.
Per effetto del richiamo operato dal comma 1 del nuovo articolo 25-quater del D. Lgs
231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le fattispecie di reato previste dal codice
penale italiano agli articoli 270, e 270-bis, in particolare:
Art. 270 c.p. (Associazioni sovversive).
Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige
associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti
economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente
l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da
cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la
reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o
forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato
ordinato lo scioglimento.
Art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di
eversione dell'ordine democratico)
Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si
propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici
anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a
dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti
di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo
internazionale.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il
prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Tra le altre fattispecie astrattamente configurabili si rilevano, inoltre, quelle rubricate
sotto la dizione di “assistenza” (quali ad esempio: articolo 270 ter c.p. - assistenza agli
associati; articolo 307 c.p. - assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata;
articolo 418 c.p. - assistenza agli associati - associazione mafiosa) nei quali la condotta
di reato si traduce in un sostegno logistico o nella messa a disposizione di rifugio, vitto,
ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.
Per effetto della Legge n. 155/2005 assumono rilevanza anche le seguenti fattispecie
previste dal codice penale italiano:
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Art. 270 quater c.p. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più
persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi
pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato
estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione
da sette a quindici anni.
Art. 270 quinquies c.p (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche
internazionale)
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque
fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da
fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose,
nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero
di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se
rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è
punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei
confronti della persona addestrata.
Art. 270 sexies c.p. (Condotte con finalità di terrorismo)
Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o
contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione
internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o
costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o
astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture
politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di
un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o
commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto
internazionale vincolanti per l'Italia.
Inoltre viene aumentata la pena della metà rispetto a quella edittale prevista all’art. 414
c.pen. per il delitto di istigazione a delinquere nel caso in cui l’istigazione o l’apologia
riguardi delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità, fuori dei casi di cui all’art. 302
del c.pen.
Per effetto del richiamo operato dal comma 4 del nuovo articolo 25-quater del D. Lgs
231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste
dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:
Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo –
dicembre 1999 (art. 2)
1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con
qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente
fornisce o raccoglie fondi nell’intento di vederli utilizzati, o sapendo che
saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:
a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei
trattati enumerati nell’allegato;
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b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni
altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di
conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato
ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o
un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un
atto qualsiasi.
2. <omissis>
3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i
fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai
commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del
paragrafo 1 del presente articolo.
5.<omissis>
Il menzionato articolo, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali aventi
l’obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo (a titolo esemplificativo si riportano:
Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle
installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988 -,
Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con
esplosivo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre
1997, ecc).
Art. 280 (Attentato per finalità terroristiche o di eversione).
Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico,
attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso,
con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la
reclusione non inferiore ad anni sei.
Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima,
si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva
una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni
dodici.
Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che
esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica
nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si
applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla
incolumità, la reclusione di anni trenta.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114,
concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le
diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento
conseguente alle predette aggravanti.
Art. 280-bis c.p. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo
compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui,
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mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la
reclusione da due a cinque anni.
Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si
intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e
idonee a causare importanti danni materiali.
Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle
Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o
comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena
è aumentata fino alla metà.
Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno
per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114,
concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono
essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di
pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti.
Art. 289-bis c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione).
Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico,
sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal
reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni
trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena
dell'ergastolo.
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto
passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il
soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la
pena è della reclusione da otto a diciotto anni.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo
comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista
dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se
concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle
diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal
secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
Art. 302 c.p. (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e
secondo).
Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai
capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce [la pena di
morte o] l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta,
ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione
da uno a otto anni.
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita
per il delitto al quale si riferisce la istigazione.
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Per effetto del richiamo operato dal comma 4 del nuovo articolo 25-quater del D. Lgs
231/2001 assumono rilevanza, inoltre, le fattispecie di reato di cui agli artt. 304
(Cospirazione politica mediante accordo) e 305 c.p. (Cospirazione politica mediante
associazione) nonché quelle previste ex art. 306 c.p. (Banda armata: formazione e
partecipazione) e ex art. 307 c.p. (Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda
armata).
Si osservi da ultimo che in considerazione della genericità del rinvio operato dal nuovo
articolo 25-quater del D. Lgs 231/2001 qualunque fattispecie di reato con finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico potrebbe venire in rilievo ai fini
dell’estensione della responsabilità all’Ente.
Legge 7/2006 e 38/2006 (Delitti contro la persona)
23. Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Il reato oggetto di analisi è stato introdotto nel Codice Penale dall’art. 6 della Legge
7/06 ed assume rilevanza ai fini della responsabilità dell’ente in forza dell’art. 8 della
medesima legge che ha introdotto l’art. 25-quater 1. del D.Lgs. 231/01. Tale ultimo
articolo prevede che in relazione alla commissione dei delitti di cui all’art. 583-bis del
Codice Penale si applicano all’ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la
sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma
2, del medesimo decreto, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso di un ente
privato accreditato è altresì revocato l’accreditamento. Se l’ente o una sua unità
organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o
agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione
dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3 del
D.Lgs. 231/01.

Art. 583-bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli
organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai
fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli
organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e
qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le
funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle
indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è
punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi
se la lesione è di lieve entità.
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La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo
comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per
fini di lucro.
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è
commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia,
ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal
caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.
24. Delitti contro la personalità individuale
I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l’articolo 5 della Legge 228/2003, che
ha inserito un nuovo art. 25-quinquies nel D.Lgs. 231/2001, modificato dall’art. 10
della l. 38/06. Più in particolare, si prevede che, in relazione alla commissione dei
“Delitti contro la personalità individuale” l’Ente possa essere chiamato a rispondere dei
delitti di cui agli articoli:
- 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
- 600-bis c.p. (Prostituzione minorile);
- 600-ter c.p. (Pornografia minorile);
- 600-quater c.p. (Detenzione di materiale pornografico);
- 600-quater.1 c.p. (Pornografia virtuale);
- 600-quinquies c.p. (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile);
- 601 c.p. (Tratta di persone);
- 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi).
Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 600, 600-bis primo comma, 600ter primo e secondo comma, 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del c.p., si
applicano all’Ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2 del Decreto,
per una durata non inferiore ad un anno.
Infine, se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo
unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei menzionati reati, si
applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività (c.d. impresa
intrinsecamente illecita, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231).
Si riportano di seguito, le previsioni di reato rilevanti, per come novellate per effetto
dell’entrata in vigore della Legge 228/2003 e dalla Legge 38/06:
Art. 600 c.p.. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)
Chiunque esercita su una persona, anche al fine di sottoporla al prelievo di
organi, poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque
riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa,
costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o
comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la
reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la
condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o di
una situazione di inferiorità fisica o psichica o approfittamento di una
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situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di
denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono
commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento
della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di
organi.
Art. 600-bis c.p. (Prostituzione minorile)
Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni
diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione
da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con
un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di
denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni o con la multa non inferiore a 5.164 euro. La pena è ridotta di un terzo se
colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.
Art. 600-ter c.p. (Pornografia minorile)
Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni
pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione
da sei a dodici anni e con la multa da 25.822 euro a 258.228 euro.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al
primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con
qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il
materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga
notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale
di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo,
consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico
prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è
punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 1.549 euro a 5.164
euro.
Art. 600-quater c.p. (Detenzione di materiale pornografico)
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter,
consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto
mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la
reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1.549 euro.
Art. 600-quater. 1. c.p. (Pornografia virtuale)
Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche
quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate
utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è
diminuita di un terzo.
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Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di
elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui
qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
Art. 600-quinquies c.p. (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile)
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di
prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito
con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937
euro.
Art. 601 c.p. (Tratta di persone)
Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui
all’articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo
articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza,
minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità
fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o
dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha
autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a
trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo
sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo
sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al
prelievo di organi.
Art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi)
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una
persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con
la reclusione da otto a venti anni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli
anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo
sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al
prelievo di organi.
Finalità delle norme citate è contrastare aspramente il fenomeno delle “nuove
schiavitù” quali prostituzione, tratta degli esseri umani, sfruttamento dei minori,
accattonaggio, attività strettamente collegate al proliferare della criminalità organizzata
e delle "nuove mafie", costituendone la linfa finanziaria vitale.
Sembrerebbe potersi escludere, ai fini che in questa sede interessano, la rilevanza
pratica delle fattispecie di cui agli artt. 600-bis, ter, quater e quinquies (rispettivamente
rubricati “prostituzione minorile”, “pornografia minorile”, “detenzione di materiale
pornografico” e “iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile”), tutte caratterizzate da una esplicita matrice “sessuale”.
Un diverso rilievo potrebbero invece assumere, ai fini del presente documento, talune
tra le ipotesi di reato recentemente novellate dalla legge 228/2003, e precisamente gli
artt. 600, 601 e 602 del c.p.
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Merita sottolineare, più in particolare, che:
-

l’art. 600 c.p. punisce, tra l’altro, la riduzione o il mantenimento di una persona in
uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o
sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo
sfruttamento. Condizione essenziale perché si verifichi il menzionato stato di
soggezione è l’utilizzo di violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o
l’approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una
situazione di necessità, o la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri
vantaggi a chi ha autorità sulla persona offesa;

-

ai sensi dell’art. 601 c.p. è punibile tanto la “tratta di persona che si trova nelle
condizioni di cui all’articolo 600 c.p.” quanto l’induzione (con inganno; violenza;
minaccia; abuso di autorità; approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o
psichica o di una situazione di necessità; promessa o dazione di somme di denaro o
di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità) di taluno a fare ingresso o a
soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno,
finalizzata alla commissione dei delitti di cui al medesimo articolo 600 c.p.;

-

l’art. 602 c.p. punisce, ogni altra condotta che, fuori dai casi di tratta di persone, si
traduca in una “compravendita” o in una “cessione” di una persona che si trova in
una delle condizioni di cui all’articolo 600 c.p.

Legge 62/2005 (Reati di abuso di mercato)
25. Reati in tema di abuso di mercato
La Legge 62/2005 (c.d. “Comunitaria 2004”) ha introdotto nel D.Lgs. 58/1998 (c.d.
“Testo Unico della Finanza”) delle nuove fattispecie penali, unitariamente richiamate
con l’espressione “abusi di mercato”, e consistenti in particolare nell’abuso di
informazioni privilegiate e nella manipolazione di mercato.
Entrambe tali fattispecie sono potenzialmente suscettibili di coinvolgere anche la
responsabilità dell’ente, seppure con conseguenze diverse, dal punto di vista
sanzionatorio a seconda che si configurino come delitti o come illeciti amministrativi
(si veda il successivo paragrafo 24).
I delitti oggetto di analisi sono stati introdotti con l’articolo 9 della Legge 62/2005, che
ha inserito un nuovo art. 25-sexies nel D.Lgs. 231/2001. Più in particolare, si prevede
che, l’Ente possa essere chiamato a rispondere:
-del delitto di cui all’art. 184 del Testo Unico della Finanza
-del delitto di cui all’art. 185 del Testo Unico della Finanza
Si riportano di seguito, le previsioni di reato rilevanti introdotte per effetto dell’entrata
in vigore della Legge 62/2005.
Art. 184 TUIF (Abuso di informazioni privilegiate).
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1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a
euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in
ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o
controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero
dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione,
anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per
conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le
informazioni medesime;
b) comunica le informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del
lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle
operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di
informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività
delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di
dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante
offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del
prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se
applicata nel massimo.
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli
strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno
strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).
Art. 185 TUIF (Manipolazione del mercato).
1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri
artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di
strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa
da euro ventimila a euro cinque milioni.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di
dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante
offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del
prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se
applicata nel massimo.
Finalità delle norme è contrastare aspramente il fenomeno degli abusi di mercato. Va
innanzitutto rilevato che analogamente ai reati societari (cui fa rinvio l’art. 25 ter del
D.lgs. 231/2001) non sono ammissibili, nemmeno in via cautelare, sanzioni interdittive.
Merita, in particolare, sottolineare che.
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- l’art. 184 del TUIF individua tre condotte criminose, riferibili ai soggetti che abbiano
accesso alle informazioni privilegiate a motivo della propria professione, della
partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero della partecipazione ad organi di
amministrazione, direzione o controllo dello stesso (c.d. insider”primari”):
- acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per
conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni
privilegiate;
- - comunicare informazioni privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del
lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio;
- - raccomandare o indurre altri, sulla base delle informazioni privilegiate, al
compimento di taluna delle operazioni su strumenti finanziari.
E’ punibile anche il c.d. criminal insider, ovvero colui che viene in possesso di
informazioni privilegiate in ragione della preparazione o esecuzione di attività
delittuose;
- l’art. 185 del TUIF mira a reprimere le condotte poste in essere al fine di arrecare
turbamento al valore di mercato di strumenti finanziari quotati o per i quali sia stata
richiesta la quotazione, attraverso la diffusione di informazioni false, la realizzazione
di operazioni simulate, il compimento di altri artifizi concretamente idonei a
provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.
La sanzione da comminarsi nei confronti dell’ente a seguito della realizzazione dei
suddetti reati viene quantificata dall’art. 25-sexies in un ammontare variabile da
quattrocento a mille quote; tale importo sarà aumentato fino a dieci volte se, in seguito
alla commissione del reato, il prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante
entità.
26. Responsabilità amministrativa da illeciti amministrativi
L’art. 187-quinquies del TUIF stabilisce inoltre che l'ente “è responsabile del
pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa
irrogata per gli illeciti di cui agli articoli 187-bis e ter commessi nel suo
interesse o a suo vantaggio:
a.

da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa
dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b.

da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei
soggetti di cui alla lettera a).

Viene dunque aggiunta alla responsabilità dell’ente conseguente dai delitti di
abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato commessi da
soggetti apicali o vigilati, un’ulteriore responsabilità amministrativa dell’ente,
derivante in questo caso dai corrispondenti illeciti amministrativi commessi dai
medesimi soggetti.
Ai sensi dell’art. 187-quinquies del TUIF, in tale ipotesi sarà comminato all’ente
il pagamento di una somma apri alla sanzione amministrativa irrogata nei
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confronti degli autori dell’illecito, secondo le disposizioni del Capo III, Titolo Ibis, Parte V del TUIF:
Inoltre, se in seguito alla commissione degli illeciti amministrativi menzionati, il
prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è
aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. Infine, l’ente non è
responsabile “se dimostra che le persone sopra indicate hanno agito
esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi”. Il comma 4 prevede che, in
relazione agli illeciti menzionati, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Il rinvio ai sopra citati articoli consente di: dare rilievo alle esimenti di cui all’art.
6 e 7 del D.lgs. 231/2001; affermare l’autonoma responsabilità dell’ente anche
nei casi di autore non identificato; configurare casi di riduzione della pena in
seguito a condotte riparatorie.
Più in particolare l’art. 187-bis Tuif prevede che:
1. (…) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a
euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in
ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o
controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero
dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione,
anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni,
direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti
finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica informazioni ad
altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della
funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al
compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in
possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di
attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli
strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno
strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).
4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di
informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria
diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono
aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il
profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole
ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse
appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla
consumazione.
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In merito alla disposizione in esame, giova sottolineare che la nuova disciplina
prevede l’applicazione della sanzione amministrativa anche in capo ai soggetti
apicali o vigilati senza che essa sia stata acquisita in virtù della partecipazione al
capitale , o di un incarico societario o dello svolgimento di un’attività lavorativa,
professione o ufficio (c.d. “insider secondari”) purché fossero a conoscenza o
potessero conoscere, in base all’ordinaria diligenza, il carattere privilegiato delle
stesse.
L’art. 187-ter Tuif prevede che :
1. (…) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a
euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso
INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o
fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero
fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.
2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività
professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle
norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali
soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla
diffusione delle informazioni.
3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:
a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire
indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di
strumenti finanziari; b) operazioni od ordini di compravendita che consentono,
tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il
prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o
artificiale; c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od
ogni altro tipo di inganno o di espediente; d) altri artifizi idonei a fornire
indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di
strumenti finanziari.
4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato
a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in
conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono
aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il
profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole,
per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti
prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su
proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in
conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate
dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17,
paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle
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previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente
articolo.
7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le
circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti
idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e
delle disposizioni di attuazione della stessa.
D.Lgs. 231/2007 (Reati di Riciclaggio)
27. Reati in tema di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita
Il D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 ha introdotto l’art. 25-octies “Ricettazione,
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” il quale prevede,
al comma 1, che in relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del
codice penale, si applichi all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso
in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita
la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione
pecuniaria da 400 a 1000 quote.
Il comma 2 prevede che nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si
applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una
durata non superiore a due anni.
In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il
parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231.
Si riporta di seguito il testo dell’art. 648 del Codice Penale:
Art. 648 c.p. (Ricettazione)
Fuori dei casi di concorso nel reato , chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto,
acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o
comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la
reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 , se il fatto è di
particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui
il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando
manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
La ricettazione è un reato plurioffensivo, storicamente previsto a difesa sia del
patrimonio sia dell’amministrazione della giustizia.
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Rileva quindi come interesse tutelato quello di garantire il diritto del privato contro
l’intervento di attività estranee ad un reato (delitto doloso o colposo, e non
contravvenzione) precedente (c.d. reato presupposto), da cui provengono i frutti oggetto
di ricettazione, e capaci di aggravare le conseguenze del pregiudizio già provocato con
il reato precedente e di rendere più difficoltoso l’eventuale recupero di detti frutti.
Egualmente è tutelato anche l’interesse dell’amministrazione della giustizia, leso dalla
condotta del ricettatore, che, come detto, agevola e quindi incentiva la commissione di
reati e rende difficile il ripristino dello status quo ante.
Di recente ha poi assunto prevalenza la tutela dell’interesse della prevenzione generale
rispetto a quei comportamenti che rendono produttiva la commissione di reati.
La ricettazione presenta notevoli affinità con il delitto di favoreggiamento reale (art. 379
c.p.), da cui si differenzia per la specificità dell’elemento soggettivo, che la distingue
anche dal reato di riciclaggio (si veda commento all’art. 648-bis c.p.).
La condotta dell’agente è diretta ad acquistare, ricevere od occultare oppure ad
intromettersi per fare acquistare, ricevere od occultare denaro o cose di provenienza
delittuosa.
La ricettazione è qualificata come reato patrimoniale, sebbene l’offesa al patrimonio
possa anche mancare, come nel caso che il reato presupposto sia di altro genere oppure
che le cose di provenienza illecita non abbiano valore economico apprezzabile.
I beni oggetto di ricettazione devono provenire, anche in via indiretta o pur senza essere
il corpo del reato, da un precedente delitto (doloso o colposo, consumato o tentato)
effettivamente avvenuto, ancorché questo non sia ancora accertato giudizialmente,
ferme le norme procedurali sul rinvio, o deficiti di qualche condizione di procedibilità o
sia estinto ovvero non ne sia punibile o individuato il responsabile, essendo sufficiente
che al giudice risulti l’illecita provenienza dei beni.
E’ punibile ai sensi dell’art. 648 c.p. anche la ricettazione da ricettazione.
E’ determinante inoltre l’acquisizione del possesso, cioè l’acquisizione di fatto, delle
cose di provenienza delittuosa, allo scopo di trarne profitto.
Si ha ricettazione anche se le attività che hanno generato i beni da ricettare si sono
svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo, in ossequio al
generale principio di esclusività, secondo il quale la rilevanza penale di fatti va valutata
alla stregua del nostro ordinamento giuridico.
Il reato può essere commesso da chiunque non abbia partecipato (anche solo con
promesse antecedenti o contemporanee di assistenza) al delitto precedente né sia stato
soggetto passivo di tale delitto.
Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di acquistare, ricevere, occultare
o di intromettersi per fare acquistare, ricevere od occultare denaro o cose della cui
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provenienza delittuosa si è consapevoli o quantomeno ragionevolmente dubbiosi (dolo
eventuale) - altrimenti si ricade nella previsione della contravvenzione per incauto
acquisto di cui all’art. 712 c.p. - al fine di procurare a sé o ad altri (sempre escluso il
soggetto passivo del reato precedente) un profitto.
Il reato - a carattere istantaneo, salvo il caso dell’occultamento, che conferisce carattere
permanente - si produce all’atto dell’acquisto, ricezione od occultamento oppure
dell’intromissione per far acquistare, ricevere od occultare denaro o cose di provenienza
delittuosa al fine di trarne o farne trarre profitto, ancorché questo poi non si realizzi.
Per quanto concerne l’intromissione, la norma fa riferimento ad una attività di
mediazione in genere, certamente più ampia di quella disciplinata dal codice civile né
come questa tipizzata, e il conseguente acquisto, ricezione od occultamento da parte di
altri a seguito dell’intromissione, e la loro buona fede, non rilevano ai fini della
sussistenza del reato.
Il tentativo è configurabile, salvo nel caso di intromissione.
Si riporta, altresì, di seguito il testo dell’art. 648-bis del Codice Penale:

Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio)
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o
altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre
operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro
15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività
professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il
quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si
applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Superata la fuorviante collocazione sistematica del reato di riciclaggio, si ritiene che
detta fattispecie abbia carattere plurioffensivo, qualificandosi come reato in danno non
solo del patrimonio, ma anche dell’amministrazione della giustizia, dell’ordine pubblico
e dell’economia.
La clausola di riserva di cui al primo comma della norma in esame sancisce la non
punibilità dell’autore del reato presupposto, rispetto al quale il soggettivo attivo del
reato di riciclaggio viene qualificato anche come “delinquente accessorio”.
Le condotte incriminate dall’art. 648-bis c.p. sono alternativamente quelle di
sostituzione, trasformazione e trasferimento o il compimento di altre operazioni in modo
da ostacolare la identificazione della provenienza delittuosa di denaro o beni o altre
utilità, ovvero di proventi di qualunque delitto non colposo.
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Con riferimento alla condotta incriminata, la recente elaborazione giurisprudenziale
afferma che la disposizione di cui all’art. 648-bis c.p., pur configurando un reato a
forma libera, richiede che le attività poste in essere sul denaro, bene od utilità di
provenienza delittuosa siano specificamente dirette alla loro trasformazione parziale o
totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l’accertamento sull’origine delittuosa della res,
anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in
quanto tale.
In tale prospettiva, affinché si configuri la fattispecie in esame, pertanto, non è
sufficiente il semplice possesso del bene di illecita provenienza, alterato in modo da
ostacolarne l’identificazione della provenienza delittuosa, ma occorre un “quid pluris”
idoneo ad indicare che la condotta sia consistita nella suddetta alterazione o
manipolazione del bene riconducibile al soggetto attivo.
Ad integrare l’elemento soggettivo del reato di riciclaggio, non rilevando specifiche
finalità, è sufficiente un dolo diretto, ovvero dalla coscienza e volontà di sostituire o di
trasferire i beni di provenienza illecita.
Si riporta, altresì, di seguito il testo dell’art. 648-ter del Codice Penale:
Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e
648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità
provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa
da euro 1.032 a 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un’attività
professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648. Si applica
l’ultimo comma dell'articolo 648.
Si è al cospetto di una fattispecie configurabile in via residuale rispetto ai delitti di
ricettazione e di riciclaggio, rispetto alle quali presenta il carattere comune della
oggettività giuridica.
L’art. 648-ter c.p. incrimina la condotta dell’impiego dei beni o utilità, nella
consapevolezza della loro provenienza delittuosa.
Sotto il profilo soggettivo, la norma richiede la specifica finalità di far perdere le tracce
dell’origine illecita, con l’ulteriore peculiarità che detta finalità dev’essere perseguita
mediante l’impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie, caratteristica
quest’ultima che vale a connotarne il rapporto di specialità rispetto al reato di
riciclaggio.
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Legge 146/2006 (Reati transnazionali)
28. Reati transnazionali di cui alla Legge 16.03.2006 n. 146
Con la Legge 16.03.2006 n. 146 di ratifica e di esecuzione alla Convenzione e ai
Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato trasnazionale, si è estesa,
senza tuttavia modificare il catalogo dei reati presupposto di cui alla parte speciale del
D.Lgs. n. 231/2001, la responsabilità degli enti a diverse fattispecie di reato, tutte
connotate del requisito della “trasnazionalità”, che si possono raggruppare in quattro
categorie:
Reati associativi: associazione per delinquere, di stampo mafioso, finalizzata al
contrabbando di tabacchi lavorati esteri , finalizzata al traffico di stupefacenti;
reati concernenti l’immigrazione clandestina;
reati concernenti il riciclaggio, ovvero il riciclaggio e l’impiego di denaro, beni
o utilità di provenienza illecita;
reati di induzione a non rendere dichiarazioni e di favoreggiamento.
Si ricorda, innanzitutto, che l’art. 64 comma 1, lett. f) del D.Lgs. 231/07 ha abrogato i
commi 5 e 6 della legge n. 146/06, che estendevano la responsabilità amministrativa
degli enti in relazione ai reati di cui agli artt. 648-bis (Riciclaggio) e 648-ter (Impiego di
denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, ma limitatamente ai casi
in cui tali reati potessero essere qualificati come “trasnazionali” ai sensi dell’art. 3 della
medesima legge.
Con riferimento alle fattispecie di reato sopra elencate (fatte salve le abrogazioni di cui
sopra), il legislatore prevede l’applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie, che a
seconda della fattispecie variano da un minimo di 200 a un massimo di 1.000 quote, ed
interdittive, che nei casi più gravi possono comportare l’applicazione anche della
sanzione della interdizione definitiva dello svolgimento dell’attività dell’ente coinvolto
Ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, rubricato “Definizione di reato
transnazionale”,
1. (…) si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale
organizzato, nonché:
a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione,
pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale
organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
Ai fini della predetta legge pertanto la categoria del “reato trasnazionale” può
configurarsi qualora ricorrano cumulativamente due condizioni, ovvero quando sia
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coinvolto un gruppo criminale organizzato e quando sussista un elemento di
collegamento con uno o più Stati esteri.
Per gruppo criminale organizzato si intende un gruppo strutturato esistente per un
periodo di tempo composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di
commettere uno o più reati gravi, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un
vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale; deve trattarsi di un gruppo
costituitosi, non fortuitamente, per la commissione estemporanea di un reato e che non
deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti dei suoi membri, continuità
nella composizione o una struttura articolata.
Si riportano di seguito, le previsioni di reato rilevanti introdotte per effetto dell’entrata
in vigore della Legge 146/2006, tenuto conto delle successive modificazioni della
stessa sopra menzionate, e una breve descrizione dei reati-presupposto per
l’applicabilità del D.Lgs. 231/2001.
Art. 416 c.p. Associazione per delinquere
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che
promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo,
con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a
cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la
reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e
602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo
comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
La fattispecie di associazione per delinquere è un reato posto a tutela dell’ordine
pubblico, inteso come rispetto dei principi fondamentali della convivenza civile e
dell’ordinato assetto della società.
Si tratta di una fattispecie di reato necessariamente plurisoggettiva o a concorso
necessario, richiedendosi, ai fini dell’integrazione, la presenza di un vincolo associativo
tra tre o più soggetti finalizzato alla commissione di più delitti, la cui mancata
consumazione non influisce sulla sussistenza del reato medesimo.
Il reato si caratterizza per l’esistenza di un vincolo associativo tendenzialmente stabile,
per l’indeterminatezza del programma criminoso e per la configurazione di una struttura
organizzativa più o meno complessa.
L’art. 416 c.p. punisce autonomamente le condotte di promozione (ovvero quelle
riferibili alle persone che dell’associazione sono ideatrici), costituzione (nella quale si
ricomprendono tutte quelle attività che ne determinano la nascita) e organizzazione
(ovvero alle condotte di coordinamento delle attività dei membri al fine di assicurare
efficienza e sviluppo dell’associazione medesima), da un lato, e quelle di
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partecipazione, dall’altro, a seconda del diverso ruolo e delle diverse mansioni di cui si
fanno autrici le persone all’interno del sodalizio.
L’accordo criminoso coinvolge quindi quei soggetti che, riunitisi in un sodalizio
criminoso, agiscono nella piena coscienza e volontà di farvi parte in maniera
permanente - dolo generico - con l’intenzione di contribuire, attraverso la realizzazione
di una serie anche indeterminata di delitti, all’attuazione del programma criminoso dolo specifico.
Per configurare la condotta di partecipazione ad un’associazione per delinquere occorre
la prestazione, da parte dello stesso associato, di un effettivo contributo, che può essere
anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al
mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa.
Particolare attenzione merita il tema, ampiamente dibattuto in dottrina e in
giurisprudenza, concernente la distinzione della condotta di partecipazione da quella di
concorrente esterno, ovvero della cd partecipazione morale o materiale eventuale.
Si ritiene che a qualificare la condotta di partecipazione di cui all’art. 416 c.p. vi sia un
elemento oggettivo, identificabile nella stabile permanenza del soggetto
nell’organizzazione criminale e un elemento soggettivo che rileva sia a titolo di dolo
generico di aderire al programma delineato dall’associazione sia a titolo di dolo
specifico di contribuire, fattivamente, a realizzarlo.
Al fine di configurare la fattispecie del concorso esterno, invece, la giurisprudenza più
recente, richiede, quanto all’elemento soggettivo, che il dolo investa, nei momenti della
rappresentazione e della volizione, sia tutti gli elementi essenziali della figura criminosa
tipica sia il contributo causale recato dal proprio comportamento alla realizzazione del
fatto concreto, con la consapevolezza e la volontà di interagire, sinergicamente, con le
condotte altrui nella produzione dell’evento lesivo del “medesimo reato.
Art. 416 bis c.p. Associazione di stampo mafioso
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è
punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò
solo, con la reclusione da sette a dodici anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della
forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto
la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di
autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per
sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di
procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni
nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal
secondo comma.

44

APPENDICE I

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il
conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se
occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il
controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di
delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono
o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto,
il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice
del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di
tipo mafioso.
Secondo l’orientamento dominante, la norma incriminatrice de qua ha natura
plurioffensiva in quanto posta a tutela sia della libertà di iniziativa economica, sia della
libertà morale, sia dei diritti politici del cittadino.
Definito anche reato a “condotta multipla”, potendo essere diretto tanto alla
commissione di delitti quanto a finalità diverse, l’associazione di cui all’art. 416 bis c.p.
si distingue da quella di cui all’art. 416 c.p. per le modalità attraverso le quali
l’associazione si manifesta in concreto, ovvero dalla cd forza intimidatrice cui consegue
quella condizione di assoggettamento e di omertà tipiche del metodo mafioso o,
secondo altra impostazione, per l’oggetto del pactum sceleris.
Analogamente alla fattispecie di associazione per delinquere, anche per il reato ex art.
416 bis c.p. le condotte incriminate sono quelle di partecipazione, promozione,
organizzazione e di costituzione.
La nota caratterizzante il reato è senz’altro costituita dalla forza di intimidazione
derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal
legame che unisce gli associati, sebbene, ai fini dell’integrazione della fattispecie, non
necessiti la sua effettiva utilizzazione o concretizzazione.
Per quel che concerne l’elemento soggettivo, il dolo ha per oggetto non solo la
coscienza e la volontà di partecipare, costituire, promuovere e organizzare
l’associazione criminale con la consapevolezza di aver assunto l’affectio societatis, ma
altresì le finalità alternative dell’associazione che riguardano il controllo dell’economia,
l’impedimento o l’ostacolo al libero esercizio del diritto di voto o la realizzazione di
profitti o vantaggi ingiusti.
Sul terreno della distinzione tra la figura del partecipe e quella del concorrente esterno,
nella associazione di tipo mafioso si è specificato, in giurisprudenza, che mentre la
condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e di
organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare,
più che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione
del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, a connotare la figura del
concorrente esterno è il contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, purché
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questo abbia un’effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del
rafforzamento dell’associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche
parziale, del programma criminoso della medesima associazione.
La recente giurisprudenza parrebbe quindi superare quell’orientamento volto a
configurare l’istituto del concorso esterno nel delitto di associazione di stampo mafioso
soltanto in presenza di un accertato stato di “fibrillazione” dell’associazione, ovvero in
una situazione in cui la sopravvivenza della associazione e la possibilità del
perseguimento dei suoi scopi siano gravemente compromessi e versino in serio pericolo.
Deve invece escludersi che possa configurarsi il concorso “esterno” in associazione di
tipo mafioso in situazioni quali la “contiguità compiacente” o la “vicinanza” o la
“disponibilità” nei riguardi del sodalizio o di suoi esponenti, quando tali situazioni non
siano accompagnate da positive attività che abbiano fornito uno o più contributi
suscettibili di produrre un oggettivo apporto di rafforzamento o di consolidamento
sull’associazione.
Articolo 291 quater Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di
tabacchi lavorati esteri - D.P.R. 1973 N. 43
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli
previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono,
organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da
tre a otto anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d)
od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a
quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci
anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità
dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite
da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si
adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche
aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di
elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli
autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei
delitti.
La fattispecie associativa di cui all’art. 291 quater del D.P.R. 43/1973, introdotta dalla
L. n. 92/2001 quale ulteriore mezzo di contrasto alla criminalità organizzata, incrimina
coloro che, allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’art. 291 bis,
promuovono, costituiscono, dirigono o organizzano o finanziano l’associazione e, al
comma 2, coloro che vi partecipano.
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Per la descrizione delle condotte sanzionate e sul tema della configurabilità del concorso
esterno, si rinvia alla trattazione delle fattispecie associative codicistiche.
Il legislatore ha altresì previsto degli aggravamenti di pena se l’associazione è armata o
se ricorrono le circostanze di cui alle lettere d) (ovvero se nel commettere il reato
l’autore ha utilizzato mezzi di trasporto che rispetto alle caratteristiche omologate
presentano modifiche o alterazioni idonee ad ostacolare l’intervento degli organi di
polizia ovvero a procurare pericolo per la pubblica incolumità) ed e) (se nel commettere
il reato l’autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di
disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la
Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio) dell’art. 291 ter.
Sono altresì previste diminuzioni di pena nei confronti dell’imputato che, dissociandosi
dagli altri, si adoperano, anche collaborando con l’autorità di polizia o l’autorità
giudiziaria, per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.
Si tratta di un reato a dolo specifico, ovvero finalizzato al compimento di più delitti tra
quelli puniti ex art. 291 bis, il quale prevede due ipotesi delittuose di diversa gravità, a
seconda che il contrabbando riguardi una quantità di tabacco lavorato estero non
superiore o superiore a dieci chilogrammi.

Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli
previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia
l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i
partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere
inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici
anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1
dell'art. 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73,
si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si
sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22
dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n.
162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.
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Il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti
tutela la salute individuale e collettiva, minacciata dalla diffusione dello spaccio di
sostanze stupefacenti.
Con il delitto di cui all’art. 74, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 309 del 1990, si
incriminano le condotte di promozione, costituzione, organizzazione, direzione e di
finanziamento, mediante le quali tre o più persone si associano allo scopo di commettere
più delitti di acquisto, trasporto, detenzione e cessione di sostanza stupefacente di cui
all’art. 73 della medesima legge.
Si configura il reato associativo anche tra soggetti svolgenti, da una parte, il compito di
acquirenti e, dall’altra, quello di venditori, allorché la continuità di rapporti si innesti in
una rete stabile di contatti.
L’esistenza di un’organizzazione stabile deve connotarsi, analogamente alle altre
fattispecie associative, da quell’affectio societatis, che consente di ritenere che si sia in
presenza di una struttura criminosa inquadrabile in uno schema ben più articolato di
quello rappresentato dall’art. 110 c.p. per il concorso eventuale di persone nel reato.
Si ritiene che la prova dell’esistenza del vincolo permanente possa desumersi anche per
mezzo dell’accertamento di “facta concludentia”, quali i contatti continui tra gli
spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme
di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di
tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di
reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive.
La condotta di “partecipazione” a un’associazione criminosa dedita al traffico illecito di
stupefacenti, punita al comma 2 dell’art. 74 D.P.R. n. 309/1990, costituisce un reato a
forma libera, che può assumere forma e contenuti diversi e variabili, purché idonei ad
arrecare un contributo causale rispetto all’evento tipico. Deve però trattarsi, pur sempre,
di un contributo apprezzabile e concreto sul piano causale all’esistenza o al
rafforzamento dell’associazione, con la conseguenza che, per poter configurare il reato,
è necessario concretamente individuare e specificare la parte svolta dal compartecipe e
cioè quel contributo, anche minimo ma non insignificante, da questi apportato,
consapevolmente, alla vita della struttura e in vista del perseguimento del suo scopo.
L’apporto del singolo, comunque, può essere anche non permanente e limitato nel
tempo, e può addirittura implicare il coinvolgimento in uno solo dei reati-fine
organizzati e realizzati, purché risulti, pur sempre, l’inserimento del soggetto
nell’apparato strutturale criminoso, attraverso l’assunzione di un ruolo specifico il cui
assolvimento è funzionale alla realizzazione degli scopi criminosi della consorteria.
Per quel che concerne la configurabilità dell’istituto del concorso esterno nel reato di
associazione finalizzata al traffico di stupefacenti si rinvia ai rilievi svolti in tema di
associazione per delinquere e di associazione di stampo mafioso.
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Art. 12 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Legge 6 marzo 1998, n. 40,
art. 10)
1.

(omissis).

2.

(omissis).

3.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre
profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel
territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico,
ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non é
cittadina o non ha titolo di residenza permanente, é punito con la reclusione da
quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

3.

bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:
a.

il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio
dello Stato di cinque o più persone;

b.

per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é
stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c.

per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é
stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;

c.

bis) il fatto é commesso da tre o più persone in concorso tra loro
o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti
contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3.

ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero
riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva é aumentata da un terzo alla metà e
si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.

3.

quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98
e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e
3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le
diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento
conseguente alle predette aggravanti.

3.

quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite
fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che
l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente
l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova
decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o
più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei
delitti.
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3.

sexies (omissis).

4.

septies (omissis).

5.

(omissis).

6.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla
condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a
norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio
dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, é punito con la
reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

7.

(omissis).

8.

(omissis).

9.

(omissis).

10.

bis (omissis).

11.

ter (omissis).

8.

quater (omissis).

3.

quinquies (omissis).

4.

(omissis).

5.

bis (omissis).

9.

ter (omissis).

9.

quater (omissis).

9.

quinquies (omissis).

9.

sexies (omissis).

Con l’introduzione delle fattispecie di cui all’art.12 del D.Lgs. n. 286/98 e succ.mod., il
legislatore ha inteso punire tutte le condotte che realizzano l’immigrazione di stranieri
in violazione del Testo unico, ed in particolare delle norme che disciplinano l’ingresso e
la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, nonché tutte le situazioni di
sfruttamento dell’essere umano che si trovi in condizioni di particolare debolezza
rispetto ai diritti alla libera circolazione, alla libera permanenza ed alla tutela che
spettano ai cittadini dei paesi appartenenti alla Ue.
Al contempo, con la repressione delle condotte agevolatrici relative all’ingresso in altro
Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente si è
inteso concretizzare le esigenze di cooperazione internazionale dirette al controllo e al
contenimento degli imponenti fenomeni migratori.
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Il comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico sull’immigrazione)
prevede il delitto di procurato ingresso illegale o clandestino, caratterizzato dal fine di
profitto, e consiste nel compimento di atti diretti sin dall’inizio a procurare l’ingresso
nel territorio dello Stato o nel procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la
persona non è cittadina.
Si tratta di un reato a forma libera ed a consumazione anticipata, che non richiede, per il
suo perfezionamento, che l’ingresso illegale sia effettivamente avvenuto, essendo
sufficiente che il soggetto agente abbia commesso atti diretti a procurarlo, con condotta
oggettivamente univoca o non ambigua nella direzione a provocare il risultato vietato
dalla legge.
La condotta punibile relativa all’immigrazione clandestina riguarda il compimento di
atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni
del Tu e quindi di ogni tipo di violazione e mira ad impedire ogni ingresso illegittimo,
indipendentemente dal fatto che possa essere illegale o clandestino ai sensi dell’art. 4,
cioè per violazione della normativa sul visto. In tale prospettiva, dovrà valutarsi se la
condotta di immigrazione illegale sia solo quella relativa all’ingresso nello Stato, inteso
come atto di transito alla frontiera o qualcosa di più ampio comprendente ad esempio
anche la disciplina della permanenza nello Stato per motivi di lavoro; avendo presente
in particolare che sia lo straniero che il cittadino italiano sono comunque tenuti al
rispetto ed alla osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente, ivi compresi
quelli espressamente dettati per esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
Il legislatore ha altresì previsto degli aggravamenti di pena nelle ipotesi in cui il fatto
riguarda l’ingresso o la permanenza di cinque o più persone o per realizzare la condotta
vietata, la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o incolumità, o se questa è
stata sottoposta a trattamenti inumani o degradanti, e nelle ipotesi in cui il fatto è
commesso da tre o più persone o utilizzando servizi internazionali di trasporto o
documenti contraffatti o comunque illegalmente ottenuti.
Il comma 5 della norma in questione punisce, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, la condotta di chi favorisce la permanenza nel territorio dello Stato in violazione
delle disposizioni del Testo unico.
Si configura la predetta residuale ed autonoma fattispecie di favoreggiamento della
permanenza dello straniero in violazione delle norme del testo unico, qualora colui che
si approfitta di stranieri già presenti nel territorio italiano non abbia preso minimamente
preso parte alla fase iniziale della loro permanenza, avvenuta con l’ingresso, legale o
illegale, nello stato.
L’elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà di favorire la
permanenza della persona nel territorio al fine precipuo di trarre un ingiusto profitto
dalla condizione di illegalità dello straniero.
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29. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni/ dichiarazioni mendaci
all’autorità giudiziaria
Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all’autorità giudiziaria.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con
offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a
rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità
giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la
facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Con la norma incriminatrice di cui all’art. 377 bis c.p., introdotta con la legge sul giusto
processo (art. 20 L.1.03.2001 n. 63), si è voluto contrastare il fenomeno della possibile
strumentalizzazione della facoltà di tacere concessa agli imputati e agli imputaticonnessi e il conseguente possibile pregiudizio del contraddittorio.
La predetta norma, di natura residuale, punisce, nel tentativo di evitare indebite ed
illecite interferenze volte a turbare la ricerca della verità processuale, l’induzione, sul
soggetto che può avvalersi della capacità di non rispondere (art. 64 c.p.p.), a rendere
dichiarazioni mendaci, mediante l’uso della violenza o della minaccia o mediante
offerta di denaro o altra utilità, dinanzi all’autorità giudiziaria (giudice o pubblico
ministero).
Si tratta di un reato plurisoggettivo improprio, in cui soltanto uno dei soggetti coagenti,
è punibile, ovvero soltanto la persona che realizza l’induzione.
Il destinatario della condotta di induzione è la persona chiamata a rendere dichiarazioni
davanti alla autorità giudiziaria che può avvalersi della facoltà di non rispondere.
Rientrano in tale categoria di soggetti la persona sottoposta alle indagini che abbia
ricevuto l’invito ex art. 375 c.p.p., le persone che abbiano ricevuto l’invito ex art. 377
c.p.p. e che abbiano la facoltà di non rispondere, nonché le persone citate ai fini
dell’incidente probatorio o del dibattimento, qualità tutte che devono essere già presenti
nel momento in cui si realizza la condotta incriminata. Per contro, secondo
un’interpretazione letterale della fattispecie, dovrebbero escludersi da tale categoria
coloro che si presentano spontaneamente al Pubblico ministero e gli imputati che
rendono dichiarazioni spontanee.
La fattispecie di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci è un reato a condotta
vincolata, posto che la condotta tipica deve necessariamente realizzarsi con una delle
modalità descritte dalla norma (violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra
utilità)
Ad integrare il dolo occorre la coscienza e la volontà di provocare il silenzio o
dichiarazioni non veritiere della persona che ha la facoltà di non rispondere.
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Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la
pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel
medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle
ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni
caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di
contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata
non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.
L’oggetto della tutela della norma incriminatrice de qua coincide con l’interesse
dell’amministrazione della giustizia al regolare svolgimento del processo nella
fase delle investigazioni e delle ricerche.
Si tratta di un reato a forma libera che presuppone la pregressa commissione di
un reato, nulla rilevando le questioni concernenti la eventuale imputabilità
dell’autore o la mancata identificazione di quest’ultimo.
Per la sussistenza di reato di favoreggiamento personale ex art. 378 c.p., ciò che
rileva è il fatto che l’imputato aiuti consapevolmente a eludere le investigazioni
dell’autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa, a nulla rilevando, trattandosi di
reato di pericolo, che lo scopo non sia stato raggiunto.
Sotto il profilo soggettivo si richiede per la configurabilità del reato la
consapevolezza da parte dell’agente che la persona aiutata sia ricercata,
consapevolezza che può desumersi anche dalle modalità dell’opera ausiliatrice e
da rapporti intercorrenti tra ausiliatore e ausiliato.
Legge 146/2006 e 123/2007 (Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro)
30. 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
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
L’art. 25-septies del D.Lgs. 231/01, introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123 e
modificato dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 prevede, al comma 1, l’applicazione di una
sanzione pecuniaria in misura pari a mille quote, in relazione al delitto di cui all’art.
589 del codice penale, commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2 del decreto
legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
salute e sicurezza sul lavoro. Nel caso di condanna per tale delitto è prevista
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l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, per una durata non
inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
Il comma 2 dell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/01, prevede che, salvo quanto previsto
dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’art. 589 del codice penale, commesso con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una
sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.
Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo è prevista l’applicazione
delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre
mesi e non superiore ad un anno.
L’art. 25-septies, al comma 3, prevede da ultimo l’applicazione di una sanzione
pecuniaria in misura non superiore a 250 quote, in relazione al delitto di cui all’art. 590,
terso comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente
periodo è prevista l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2,
per una durata non superiore a sei mesi.
Si riporta di seguito l’art. 589 del Codice Penale, richiamato nella disposizione in
esame, che contempla il reato di “omicidio colposo”:
Art. 589 c.p. (Omicidio colposo)
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei
mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della
reclusione da due a cinque anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di
una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle
violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni
dodici.
Scopo dell’incriminazione è la tutela della vita umana per tutta la sua durata, protetta
dallo Stato non solo nell’interesse dell’individuo, ma anche nell’interesse della
collettività, giacché la vita del singolo ha anche valore sociale in ragione dei doveri di
questi verso la famiglia e verso lo stesso Stato.
In particolare, poi, l’aggravante del secondo comma dell’art. 589 tende a proteggere
anche l’interesse generale della sicurezza e della tutela dell’igiene e della salute sul
lavoro.
Il reato è colposo ed è proprio, in quanto può essere commesso solo dai soggetti indicati
nell’art. 4 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, cioè datori di lavoro, dirigenti e preposti,
quali destinatari delle norme sulla sicurezza e sulla prevenzione degli infortuni sul
lavoro.
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In generale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 43 c.p., la colpa consiste nella
coscienza e volontà del comportamento (azione od omissione) ma senza quella volontà
del conseguente evento caratteristica del dolo (e quindi è volontaria solo la condotta
causale), mentre a sua volta l’evento (appunto involontario) deve essere dovuto a
negligenza, imprudenza o imperizia (violazione delle c.d. regole di diligenza storiche o
usi sociali) oppure a inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (c.d. colpa
specifica).
Non occorre che la predetta volontà della condotta sussista anche al momento del
verificarsi dell’evento, mentre l’eventuale dolo sopravvenuto non muta la colpa in dolo.
Secondo i principi generali, l’esistenza della colpa deve essere provata di volta in volta:
nel caso di inosservanza delle regole di diligenza, vale il criterio della prevedibilità o
evitabilità dell’evento giudicata dal punto di vista dell’agente; nel caso di inosservanza di
norme, è sufficiente l’accertamento della violazione, mentre il rispetto delle norme
esonera dalla colpa anche se l’evento (e solo quello che la norma mira a prevenire) sia
stato prevedibile.
Infine la colpa può essere incosciente, se l’evento non è stato neppure previsto, o
cosciente, se l’agente ha previsto l’evento ma non lo ha voluto, in quanto ha agito con la
sicura fiducia che l’evento giudicato come possibile non si sarebbe avverato, fattispecie
che si avvicina in parte al c.d. dolo eventuale, nel quale si agisce accettando il rischio che
l’evento previsto come possibile si produca.
In definitiva, la colpa, al pari del dolo, è un atteggiamento antidoveroso, e quindi
riprovevole, della volontà: il soggetto aveva la possibilità e il dovere di essere cauto e
attento, mentre ha agito con leggerezza.
Ciò giustifica la punizione di un tale comportamento, ma nei limiti del principio della
punibilità eccezionale di fatti colposi, espresso dall’art. 42 c.p.
Oggetto dell’azione criminosa nell’omicidio in generale è un altro uomo, cioè un uomo
diverso dall’agente (onde non viene punito in Italia il - tentato - suicidio), intendendo per
uomo anche il feto a partire dal momento in cui ha inizio il distacco dall’utero materno,
anche se non è necessaria la completa espulsione del neonato, purchè questo sia capace
di vita autonoma.
La persona su cui cade l’azione deve essere viva , anche se non necessariamente vitale, e
sono indifferenti le diverse caratteristiche e la posizione sociale, salvo i casi a sé
considerati di uccisione del Capo dello Stato italiano o di uno Stato straniero o del
Sommo Pontefice.
Materialmente l’omicidio implica tre elementi: condotta umana, evento (morte di una
persona) e nesso tra l’una e l’altro. Per il resto si tratta di reato c.d. “a forma libera”:
azione ed omissione, mezzi e modalità, possono assumere le forme più diverse.
In particolare, la fattispecie di omicidio prevista dal secondo comma dell’art. 589 si
realizza attraverso una condotta antigiuridica contemplata, anche in forma generica, da
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qualsiasi norma diretta alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, compreso l’art. 2087
c.c., in forza del quale l’imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure che, in
relazione al tipo di lavoro da espletare, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro.
Il nesso causale tra la condotta colposa del datore del lavoro e la morte del lavoratore
non è interrotto dall’eventuale comportamento colposo del lavoratore: infatti, le norme
antinfortunistiche sono dettate a fini di sicurezza e prevenzione di incidenti sul lavoro in
ogni caso e pertanto la loro violazione comporta responsabilità del datore di lavoro verso
il lavoratore anche quando questo, per imprudenza, distrazione, assuefazione al pericolo,
possa provocare l’evento, salvo che il suo comportamento sia abnorme o eccezionale o al
di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro (che comunque non può invocare il
principio di affidamento, operante per i fatti prevedibili ed escluso per le posizioni di
garanzia come quelle del datore di lavoro).
Va precisato che la contravvenzione alle leggi antinfortunistiche e il reato di omicidio
colposo sono reati concorrenti e quindi non sono costitutivi del medesimo fatto né ad essi
è applicabile il disposto dell’art. 649 c.p.p., che reca il principio del c.d. “ne bis in idem”.
Va poi ricordato che l’art. 586 c.p., per il caso della morte in conseguenza di una c.d.
“aberratio delicti” di cui all’art. 83 c.p., dispone l’applicazione dell’art. 589 con pene
aumentate.
Il reato si consuma - o piuttosto (poiché la “consumazione” presuppone un nesso diretto
tra volontà ed evento) diviene imputabile e punibile - nel luogo e nel momento
dell’evento della morte della vittima, elemento costitutivo dell’omicidio colposo e non
mera condizione di punibilità.
Quanto al tentativo, mentre nell’omicidio doloso, essendo il risultato del tutto distinto
dalla condotta dell’agente, è configurabile il tentativo, sia incompiuto sia compiuto,
sempre che l’azione sia idonea, elemento quest’ultimo rilevante anche ai fini
dell’accertamento della volontà di uccidere, nell’omicidio colposo invece il tentativo non
è configurabile, ad eccezione del caso di delitto commesso per effetto di erronea
credenza inescusabile di compierlo in circostanze esimenti dalla responsabilità penale.
Si riporta di seguito l’art. 55 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 richiamato nella disposizione
in esame:
Art. 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)
1. è punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il
datore di lavoro:
a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a),
b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1,
lettere q) e z), prima parte;
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b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto
dall'articolo 34;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un
anno e sei mesi se la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di
cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni
mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese
e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
3. è punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il
documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), secondo le modalità di cui
all'articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonchè nei casi in cui nel documento di valutazione dei
rischi manchino una o più delle indicazioni di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) ed
e).
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 euro per la
violazione degli articoli 18, comma 1, lettere b), e), g), i), m), n), o), p), 34, comma 3,
36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, lettere a), b) e c);
b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione
degli articoli 18, commi 1, lettere d), h), e v), e 2, 26, comma 1, lettera b), 43, comma 1,
lettere d) ed e), 45, comma 1, 46, comma 2;
c) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione
dell'articolo 18, comma 1, lettera c). Nei casi previsti dal comma 2, si applica la pena
dell'arresto da quattro a otto mesi;
d) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la
violazione degli articoli 26, comma 1, e 2, lettere a) e b), 34, commi 1 e 2;
e) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la
violazione degli articoli 18, comma 1, lettera l), e 43, comma 4;
f) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro per non aver
provveduto alla nomina di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a);
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500 euro per la violazione
dell'articolo 18, comma 1, lettera bb);
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione
degli articoli 18, comma 1, lettera u), 29, comma 4, e 35, comma 2;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro per la violazione
dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione
dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno;
m) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore,
in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;
n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 in caso di
violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera s);
o) con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 in caso di violazione
dall'articolo 18, comma 1, lettera aa).
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5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera i), esclude l'applicazione delle
sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Si riporta, altresì, di seguito il testo dell’art. 590 del Codice Penale, rubricato “Lesioni
personali colpose”, del quale il predetto art. 25-septies del D.Lgs. 231/01 richiama la
fattispecie contenuta nel terzo comma:
Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione
fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro
123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa
da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della
multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da
uno a tre anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più
grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione
non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e
secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano
determinato una malattia professionale.
Intento della norma è la tutela della persona umana e della sua integrità fisica e psichica
e quindi della funzionalità del suo organismo.
Anche in questo caso, come per l’art. 589 c.p., la norma è diretta a proteggere sia
l’individuo sia la collettività, per il valore che il primo riveste nell’ambito della seconda.
In particolare, poi, l’aggravante del terzo comma dell’art. 590 tende a proteggere anche
l’interesse generale della sicurezza e della tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
Il reato è colposo ed è proprio, in quanto può essere commesso solo dai soggetti indicati
nell’art. 4 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, cioè datori di lavoro, dirigenti e preposti,
quali destinatari delle norme sulla sicurezza e sulla prevenzione degli infortuni sul
lavoro.
In merito al concetto di colpa in ambito penalistico, si veda quanto detto nel commento
all’ art. 589 c.p

58

APPENDICE I

La produzione di lesioni colpose configura un reato con evento di danno, la cui
sanzionabilità non può pertanto prescindere dal verificarsi del danno stesso e
dall’accertamento del sottostante rapporto causale, riconoscibile in termini di certezza
nel caso di azione e in termini di serie e apprezzabili probabilità nel caso di omissione.
Nel caso che interessa, di violazione di norme per la sicurezza e la prevenzione in ambito
di lavoro ai sensi del terzo comma dell’art. 590 e di conseguente malattia professionale,
il giudice di merito, per affermare l’esistenza del predetto nesso causale, deve dimostrare
di aver raggiunto la ragionevole certezza che, pur senza escludere in assoluto la
possibilità teorica e astratta di un diverso meccanismo causale, non vi siano altre ipotesi
alternative ragionevoli e concrete.
La locuzione usata dall’art. 590 (“norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all’igiene del lavoro”) va intesa in senso ampio, comprensivo di tutte quelle
norme, tra cui l’art. 2087 c.c., che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di
garantire la sicurezza del lavoro in relazione all’ambiente in cui esso si svolge.
Il nesso causale tra la condotta colposa del datore del lavoro e la morte del lavoratore
non è interrotto dall’eventuale comportamento colposo del lavoratore: infatti, le norme
antinfortunistiche sono dettate a fini di sicurezza e prevenzione di incidenti sul lavoro in
ogni caso e pertanto la loro violazione comporta responsabilità del datore di lavoro verso
il lavoratore anche quando questo, per imprudenza, distrazione, assuefazione al pericolo,
possa provocare l’evento, salvo che il suo comportamento sia abnorme o eccezionale o al
di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro (che comunque non può invocare il
principio di affidamento, operante per i fatti prevedibili ed escluso per le posizioni di
garanzia come quelle del datore di lavoro).
Quanto poi al concetto di lesione, si deve risalire all’art. 582, primo comma, cod. pen., il
quale attribuisce rilevanza penale al fatto di cagionare a taluno “una lesione personale
dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente”. La disposizione va letta nel
senso della identificazione del reato di lesione nella produzione, in qualsiasi modo, di
una malattia, con la conseguenza che il particolare delitto non ha due eventi, la lesione e
la malattia, ma un solo evento, la malattia.
A sua volta la malattia (del corpo o della mente), secondo la prevalente prassi medicolegale, può identificarsi in quel processo patologico, acuto o cronico, localizzato o
diffuso, che determina una apprezzabile menomazione funzionale dell’organismo.
Il reato ha carattere istantaneo e si produce al momento dell’insorgenza della malattia,
cioè allorché questa risulti “in fieri”, anche se non stabilizzata.
Trattandosi di reato colposo, il tentativo non è configurabile.
maggiore tutela delle proprie risorse umane.
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Omicidio colposo
(Art. 589 c.p.)
“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei
mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della
reclusione da due a sette anni.
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di
una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle
violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni
quindici.”.
Sanzione pecuniaria:
- 1000 quote se l’omicidio è commesso con violazione dell’art. 55,II, TUS;
- da 250 a 500 quote nelle altre ipotesi di violazione delle norme sulla tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori.
Sanzione interdittiva:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già
concessi;
- divieto di pubblicizzare beni servizi;
da tre mesi ad un anno.
Lesioni personali colpose
(Art. 590 co. 3 c.p.)
“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione
fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro
123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da
euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa
da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a
tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è
commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le
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lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime
è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più
grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione
non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e
secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano
determinato una malattia professionale..”
Sanzione pecuniaria:
- da 100 a 250 quote.
Sanzione interdittiva:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già
concessi;
- divieto di pubblicizzare beni servizi;
da tre a sei mesi.

Legge 48/2008 (Reati informatici)
31. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
L’art. 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48 ha introdotto l’art. 24-bis del D.Lgs. 231/01
“Delitti informatici e trattamento illecito dei dati”. Tale articolo prevede al comma 1,
che in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica
all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. Nel suo secondo comma si
prevede che in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e
615-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a
trecento quote. Nel terzo comma si prevede che in relazione alla commissione dei delitti
di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto
dall’articolo 24 del D.Lgs 231/01 per i casi di frode informatica in danno dello Stato o
di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento
quote. Nel quarto e ultimo comma si prevede che nei casi di condanna per uno dei delitti
indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma
2, lettere a), b) ed e) del D.Lgs. 231/01. Il medesimo comma prevede, inoltre, che nei
casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni
interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e) del D.Lgs. 231/01. Nei casi
di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano, invece, le sanzioni
interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D.Lgs. 231/01.
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Art. 615-ter. c.p Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da
misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il
diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico
servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al
servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o
con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero
se è palesamente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione
totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei
dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o
telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o
alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è,
rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa;
negli altri casi si procede d'ufficio.
Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di
comunicazioni informatiche o telematiche.
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico
o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela,
mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto
delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto
è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente
pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei
poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso
della qualità di operatore del sistema;
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3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-quinquies c,p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare,
impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.
Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad
intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico
o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a
quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma
dell'articolo 617-quater.

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

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

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

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

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

Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi
informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o
telematico.
Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico,
le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di
favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si
procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette
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a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con
la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 491-bis c.p. Documenti informatici.
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo (**) riguarda un documento
informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni
del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.
(**) Le fattispecie richiamate sono quelle del Capo III “Della falsità in atti” del Titolo
VII del Codice Penale “Dei delitti contro la fede pubblica”.

Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di
certificazione di firma elettronica.
Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli
obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.
Legge 94/2009 (Criminalità organizzata)
32. Delitti di criminalità organizzata
La legge 94 del 15 luglio 2009 introduce i Delitti di criminalità organizzata.
Associazione per delinquere
(Art. 416 c.p. escluso comma 6)
“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che
promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con
la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da uno a
cinqueanni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione
da cinque a quindici anni.
La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o più.
Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602,
nonché all’articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei
casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo
comma”.
Sanzione pecuniaria:
- da 300 a 800 quote.
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Sanzione interdittiva:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già
concessi;
- divieto di pubblicizzare beni servizi;
da un anno a due anni.
Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o
prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione
dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.
Associazione per delinquere
(Art. 416, comma 6 c.p.)
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e
602, nonchè all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei
casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo
comma [c.p. 600-sexies]
Sanzione pecuniaria:
- da 400 a 1000 quote

Sanzione interdittiva:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già
concessi;
- divieto di pubblicizzare beni servizi;
da un anno a due anni.
Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o
prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione
dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.
Associazione di tipo mafioso
(Art. 416-bis c.p.)
“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, e'
punito con la reclusione da sette a dodici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò
solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.
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L'associazione e' 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.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei
casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal
secondo
comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il
conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se
occultate o tenute in luogo di deposito”.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il
controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di
delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono
o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il
profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e
alle altre associazioni, comunque localmente denominate, , anche straniere, che
valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi
corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.
Sanzione pecuniaria:
- da 400 a 1000 quote.
Sanzione interdittiva:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già
concessi;
- divieto di pubblicizzare beni servizi;
da un anno a due anni.
Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o
prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione
dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.
Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art.
73 D.P.R. 9.10.1990 n. 309).
“1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica,
estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta,
procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo
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sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito
con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo
o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai
limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il
Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto
riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre
circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II,
sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene
suddette sono diminuite da un terzo alla metà.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente
cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate
nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni
e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze
stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione .
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella
tabella II, sezioni A, B , C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della
lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo
17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.
5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità
e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si
applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro
26.000.
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo
commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta
dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio
della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e
pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il
giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice.
In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione
detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai
sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi
connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico
ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di
cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e
delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente
ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso
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per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire
la pena per non più di due volte.
6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si
adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche
aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di
risorse rilevanti per la commissione dei delitti.”
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
(Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309)
“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli
previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia
l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti
vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere
inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici
anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1
dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo
73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si
sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22
dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990,
n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

Sanzione pecuniaria:
- da 400 a 1000 quote.
Sanzione interdittiva:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già
concessi;
- divieto di pubblicizzare beni servizi;
da un anno a due anni.
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Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o
prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione
dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.
Scambio elettorale politico-mafioso
(art. 416-ter c.p.)
“La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene
la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio
della erogazione di denaro”.
Sanzione pecuniaria:
- da 400 a 1000 quote.
Sanzione interdittiva:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già
concessi;
- divieto di pubblicizzare beni servizi;
da un anno a due anni.
Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o
prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione
dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.
Sequestro di persona a scopo di estorsione
(art. 630 c.p.)
“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un
ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da
venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale
conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la
reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la
pena dell'ergastolo.
Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo
riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione,
si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in
conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a
quindici anni.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del
caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità
giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei
concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti
anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
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Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è
sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è
sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze
attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a
dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi
prevista dal terzo comma.
I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché
ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.
Sanzione pecuniaria:
- da 400 a 1000 quote.
Sanzione interdittiva:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già
concessi;
- divieto di pubblicizzare beni servizi;
da un anno a due anni.
Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o
prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione
dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione,
detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo
guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni
da sparo
(art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).
“Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione
e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di
esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle
previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110”.
Sanzione pecuniaria:
- da 300 a 800 quote.
Sanzione interdittiva:
-

interdizione dall’esercizio dell’attività;
sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito;
divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
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-

esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già
concessi;
divieto di pubblicizzare beni servizi;

da un anno a due anni.
Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o
prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione
dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

Legge 99/2009 (Industria e Commercio e Diritto d’autore)
33. Delitti contro l’industria e il commercio
La Legge 23 luglio 2009 n. 99 introduce i delitti contro l’industria e il commercio.
Turbata libertà dell'industria o del commercio
(art. 513 c.p.)
“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare
l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se
il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la
multa da euro 103 a euro 1.032”.
Sanzione pecuniaria:
- da 100 a 500 quote.
Illecita concorrenza con minaccia o violenza
(art. 513-bis c.p.)
“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva,
compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a
sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria
in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.
Sanzione pecuniaria:
- da 100 a 800 quote.

Sanzione interdittiva:
-

interdizione dall’esercizio dell’attività;
sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito;
divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di
quelli già concessi.
divieto di pubblicizzare beni o servizi.
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Frodi contro le industrie nazionali
(art. 514)
“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati
nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o
alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno
a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 . Se per i marchi o segni distintivi
sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla
tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni
degli articoli 473 e 474”.

Sanzione pecuniaria:
- da 100 a 800 quote.
Sanzione interdittiva:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di
quelli già concessi.
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Frode nell'esercizio del commercio
(art. 515 c.p.)
“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al
pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile,
per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è
punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due
anni o con la multa fino a euro 2.065.Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della
reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103”.
Sanzione pecuniaria:
- da 100 a 500 quote.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
(art. 516 c.p.)
“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze
alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a
euro 1.032”.
Sanzione pecuniaria:
- da 100 a 500 quote
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
(art. 517 c.p.)
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“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o
prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in
inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è
punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la
reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro”.
Sanzione pecuniaria:
- da 100 a 500 quote.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà
industriale
(art. 517-ter c.p.)
“Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere
dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente
oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione
dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e
con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto,
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta
diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis,
secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che
siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle
convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.
Sanzione pecuniaria:
- da 100 a 500 quote.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari
(art. 517-quater c.p.)
“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di
origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la
multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto,
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta
diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le
indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi
primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle
leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di
tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari”.
Sanzione pecuniaria:
- da 100 a 500 quote.
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34. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
La Legge 23 luglio 2009 n.99 introduce i delitti in materia di violazione del diritto
d’autore.
Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante
connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di
un’opera dell'ingegno protetta
(Art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941)
“Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da
euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi
forma:
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche,
mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di
essa:”
Reato di cui al punto precedente commesso su un’opera altrui non destinata alla
pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con
deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, qualora ne
risulti offeso l’onore o la reputazione dell’autore
(Art. 171, co. 3, L. 633/1941)
“La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000
se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla
pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con
deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti
offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.”.
Sanzione pecuniaria:
- da 100 a 500 quote.
Sanzione interdittiva:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già
concessi;
- divieto di pubblicizzare beni servizi;
da tre mesi a un anno.
Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore;
importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o
imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in
supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o
facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi di protezione
di programmi per elaboratori
(Art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941)
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“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai
medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o
imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non
contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena
della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La
stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a
consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi
applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel
minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante
gravità”.
Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro
supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in
pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o
reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costitutore
e dell’utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di
banche di dati
(Art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941)
“Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce,
trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il
contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce,
vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da
sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel
minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante
gravità”.
Sanzione pecuniaria:
- da 100 a 500 quote.
Sanzione interdittiva:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già
concessi;
- divieto di pubblicizzare beni servizi;
da tre mesi a un anno.
Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle
condotte descritte dall’art. 171-ter, comma 1 e 2, L. 633/1941.
(Art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941)
“È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:
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a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi
procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo,
cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero
ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento,
opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o
drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o
composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio
dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio,
concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a
mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa
ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a
qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con
qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente
fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o
sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi
della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli
autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno
contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi
mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla
decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,
distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove
commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che
consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza
per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o
componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale
di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano
principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile
o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese
quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime
conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi
ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti
dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per
televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti
dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro
15.493 chiunque:
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a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in
commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o
esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un
sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera
dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o
commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti
connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione
nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di
diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai
precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori
e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.”
Sanzione pecuniaria:
- da 100 a 500 quote.
Sanzione interdittiva:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già
concessi;
- divieto di pubblicizzare beni servizi;
da tre mesi a un anno.
Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non
soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti,
ovvero falsa dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi sul contrassegno.
(Art. 171-septies, L. 633/1941)
“La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo
181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in
commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca
identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente
l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della
presente legge”.
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Sanzione pecuniaria:
- da 100 a 500 quote.
Sanzione interdittiva:
interdizione dall’esercizio dell’attività;
sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già
concessi;
- divieto di pubblicizzare beni servizi;
da tre mesi a un anno.
-

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione,
modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla
decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via
etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (Art. 171-octies, L.
633/1941)
“Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce,
pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e
privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive
ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia
analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi
trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili
esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione
del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale
servizio.
La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di
rilevante gravità”.
Sanzione pecuniaria:
- da 100 a 500 quote.
Sanzione interdittiva:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già
concessi;
- divieto di pubblicizzare beni servizi;
da tre mesi a un anno.
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Violazione delle norme sul diritto d’autore nella conduzione di attività commerciali
e/o soggette ad autorizzazione
(Art. 174-quinquies, L.633/1941)
“ Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente
sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad
autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli
elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.
Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti
gi interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o
dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi,
senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.
In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di
sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o
dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione
disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n.
689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o
dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli
stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di
masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale
connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di
emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di
esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere
nuovamente concesse per almeno un biennio”.
Sanzione pecuniaria:
- da 100 a 500 quote.
Sanzione interdittiva:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già
concessi;
- divieto di pubblicizzare beni servizi;
da tre mesi a un anno.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del
1941.
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Legge 116/2009 (Dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria)
35. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all’autorità giudiziaria.

La Legge 116/2009 ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 all’art. 25 decies il reato di cui
all’art. 377 bis c.p., relativo “all’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria”2, introdotto nell’ambito della riforma
attuativa del giusto processo.

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all’autorità giudiziaria.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con
offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a
rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità
giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la
facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Con la norma incriminatrice di cui all’art. 377 bis c.p., introdotta con la legge sul giusto
processo (art. 20 L.1.03.2001 n. 63), si è voluto contrastare il fenomeno della possibile
strumentalizzazione della facoltà di tacere concessa agli imputati e agli imputaticonnessi e il conseguente possibile pregiudizio del contraddittorio.
La predetta norma, di natura residuale, punisce, nel tentativo di evitare indebite ed
illecite interferenze volte a turbare la ricerca della verità processuale, l’induzione, sul
soggetto che può avvalersi della capacità di non rispondere (art. 64 c.p.p.), a rendere
dichiarazioni mendaci, mediante l’uso della violenza o della minaccia o mediante
offerta di denaro o altra utilità, dinanzi all’autorità giudiziaria (giudice o pubblico
ministero).

2

Il reato di “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità
giudiziaria” previsto ex art. 377-bis c.p. , deve considerarsi non soltanto come autonoma fattispecie di
reato, in virtù di quanto espressamente previsto ex art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001 ma, essendo la
medesima fattispecie di reato richiamata inoltre dalla l. n. 146/2006, risulta opportuno un suo inserimento
anche nell’ambito dei Reati c.d. transnazionali (vedi a Pag. 52 “reati transnazionali”).
La ratio di tale duplice previsione è individuabile nel fatto che, tale reato assume rilevanza anche se
commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della suddetta Legge 16 marzo 2006, n. 146 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine
organizzato transnazionale, ovvero anche nell’ipotesi in cui esso sia commesso in più di uno Stato; o sia
commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o
controllo avvenga in un altro Stato; ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un
altro Stato, etc.
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Si tratta di un reato plurisoggettivo improprio, in cui soltanto uno dei soggetti coagenti,
è punibile, ovvero soltanto la persona che realizza l’induzione.
Il destinatario della condotta di induzione è la persona chiamata a rendere dichiarazioni
davanti alla autorità giudiziaria che può avvalersi della facoltà di non rispondere.
Rientrano in tale categoria di soggetti la persona sottoposta alle indagini che abbia
ricevuto l’invito ex art. 375 c.p.p., le persone che abbiano ricevuto l’invito ex art. 377
c.p.p. e che abbiano la facoltà di non rispondere, nonché le persone citate ai fini
dell’incidente probatorio o del dibattimento, qualità tutte che devono essere già presenti
nel momento in cui si realizza la condotta incriminata. Per contro, secondo
un’interpretazione letterale della fattispecie, dovrebbero escludersi da tale categoria
coloro che si presentano spontaneamente al Pubblico ministero e gli imputati che
rendono dichiarazioni spontanee.
La fattispecie di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci è un reato a condotta
vincolata, posto che la condotta tipica deve necessariamente realizzarsi con una delle
modalità descritte dalla norma (violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra
utilità)
Ad integrare il dolo occorre la coscienza e la volontà di provocare il silenzio o
dichiarazioni non veritiere della persona che ha la facoltà di non rispondere.

D.Lgs. 121/2011 (Ambiente)
36. Reati Ambientali
Il consiglio dei ministri, riunito il 7 Luglio 2011, ha approvato il D.Lgs. 121 di
attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della
direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all’inquinamento
provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni.
Il consiglio dei ministri ha recepito questa Direttiva, unitamente alla DIR. 2009/123/CE,
prevedendo inoltre anche le modifiche al D.lgs. 231/01 con l’introduzione dell’ articolo
25-undicies – Reati ambientali.
Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei cd. reati-presupposto,
aggiungendovi:
1. uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie
animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis cod. pen.);
2. distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733bis cod.pen.).
3. scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o
superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art.
137 commi 2, 3, e 5 Cod. Amb.) e scarico illecito nelle acque del mare da parte
di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto
assoluto di sversamento (art. 137 comma 13 Cod. Amb.);
4. gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 comma 1 Cod. Amb.), realizzazione e
gestione non autorizzata di discarica (art. 256 comma 3 Cod. Amb.),
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miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 5 Cod. Amb.) e deposito
temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, Cod.
Amb.);
5. bonifica dei siti (art. 257 comma 1 e comma 2 Cod. Amb.);
6. falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti (art. 258 comma 4
Cod. Amb.);
7. traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 Cod. Amb.);
8. attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e comma 2
Cod. Amb.);
9. indicazione di false informazioni nell’ambito del sistema di tracciabilità dei
rifiuti (art. 260 bis, comma 6 Cod. Amb.) e trasporto di rifiuti privo di
documentazione SISTRI o accompagnato da documentazione SISTRI falsa o
alterata (art. 260 bis, comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8, Cod. Amb.);
10. violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle
disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279 comma 5 Cod.
Amb.)
11. reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di
estinzione, nonché reati relativi alla violazione di norme per la
commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che
possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, comma 1
e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6 comma 4 e art. 3 bis comma 1 della Legge
150/1992);
12. violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione,
esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3
comma 6 della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante “Misure a tutela
dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”);
13. inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (artt. 8, comma 1 e comma
2; art. 9 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 202/2007).
Di seguito alcune fattispecie di reato ambientale rilevanti.
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o
vegetali selvatiche protette
(Art. 727-bis c.p.)
Art. 727-bis c.p. – “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi
consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale
selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000
euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e
abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti
ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo
i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un
impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.
Sanzione pecuniaria:
- fino a 250 quote.
Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto
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(Art. 733-bis c.p.)
“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o
comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con
l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro”.
Sanzione pecuniaria:
- da 150 a 250 quote.
Scarichi non autorizzati di acque reflue
(Art. 137, D.Lgs 152/2006)
Art. 137 c.2 – “Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di
acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei
gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto, la pena e' dell'arresto da tre mesi a tre anni”.
Art. 137 c.3 – “Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno
scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle
famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre
prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108,
comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni”.
Art. 137 c.5 – primo periodo – “Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque
reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul
suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i
limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità
competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella
tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e' punito con l'arresto fino
a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro”.
Art. 137 c.5 – secondo periodo – “Se sono superati anche i valori limite fissati per le
sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei
mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro”.
Art. 137 c.11 – “Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e
104 e' punito con l'arresto sino a tre anni”.
Art. 137 c.13 – “Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo
scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali
per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni
contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo
che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e
biologici, che si verificano naturalmente in mare e purche' in presenza di preventiva
autorizzazione da parte dell'autorità competente”.
Sanzione pecuniaria:
- da 150 a 250 quote per i commi 3, 5, primo periodo, 13;
- da 200 a 300 quote per i commi 2,5, secondo periodo, 11.
Sanzione interdittiva (per una durata non superiore ai 6 mesi) per i commi 2,5, secondo
periodo, 11:
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a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le
prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di
quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
(Art. 256, D.Lgs 152/2006)
Art. 256 c.1 lettera a) – “Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero,
smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta
autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,
214, 215 e 216 e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda
da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi”.
Art. 256 c.1 lettera b) – “Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero,
smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta
autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,
214, 215 e 216 e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda
da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi”.
Art. 256 c.3, primo periodo – “Chiunque realizza o gestisce una discarica non
autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro”.
Art. 256 c.3, secondo periodo – “Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e
dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e'
destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi”.
Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b) dell’ art. 25-undicies del D.lgs 231/2001,
sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall’ articolo 256,
comma 4.
Art. 256 c.4 – “Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di
inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle
ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o
comunicazioni”.
Art. 256 c.5 – “Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua
attività non consentite di miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena di cui al comma 1,
lettera b)”.
Art. 256 c.6 – “Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione
di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227,
comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la
pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro”.
Sanzione pecuniaria:
- da 150 a 250 quote per i commi 1 lettera b), 3, primo periodo,5.
- fino a 250 quote per i commi 1 lettera a), 6, primo periodo
- da 200 a 300 quote per il comma 3, secondo periodo
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Sanzione interdittiva (per una durata non superiore ai 6 mesi) per il comma 3, secondo
periodo :
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le
prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di
quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Sanzione pecuniaria per la commissione del reato di cui all’art. 256 c. 4:
- da 75 a 125 quote
- fino a 125 quote
- da 100 a 150 quote
Traffico illecito dei rifiuti
(Art. 259, D.lgs 152/2006)
“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi
dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una
spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione
dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito con la
pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto
fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”.
Sanzione pecuniaria:
- da 150 a 250 quote
Cessazione e riduzione dell’ impiego delle sostanze lesive dell’ ozono atmosferico e
dannose per l’ambiente
(Art. 3 L. 549/1993)
Art. 3 c.6 – “ Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle
sostanze di cui alla tabella B allegata alla
presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999
di cui al comma 4, possono
concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e con il
Ministero dell’ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all’articolo 10”.
Sanzione pecuniaria:
- da 150 a 250 quote
Inquinamento doloso
(Art. 8 D.lgs. 202/2007, in attuazione della direttiva
inquinamento provocato dalle navi)

2005/35/CE relativa all’

Inquinamento colposo
(Art. 9 D.lgs 202/2007, in attuazione della direttiva
inquinamento provocato dalle navi)

2005/35/CE relativa all’
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Art. 9 c.1
“Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente
qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della
nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano
per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro
30.000”.
Sanzione pecuniaria:
fino a 250 quote.
Art.8 c. 2
“Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o,comunque, di particolare
gravita', alla qualita' delle acque, aspecie animali o vegetali o a parti di queste, si applica
l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000”.
Sanzione pecuniaria:
- da 200 a 300 quote.
Sanzioni interdittive:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le
prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di
quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Interdizione definitiva (art.16 c.3, D.lgs 231/2001):
“Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o
prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali e'
prevista la sua responsabilità e' sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio
dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17”.
Art. 9 c. 2
”Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare
gravita', alla qualita' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si
applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000”.
Art. 8 c. 1
“Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente
qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della
nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente
violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000”.
Sanzione pecuniaria:
- da 150 a 250 quote.
Sanzioni interdittive:
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a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le
prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di
quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Interdizione definitiva (art.16 c.3, D.lgs 231/2001):
“Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o
prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali e'
prevista la sua responsabilità e' sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio
dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17”.
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