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Ȣ$SSDOWDWRULȣ�
Convenzionalmente si intendono tutti gli appaltatori di opere o di servizi ai sensi del codice civile, 
nonché i subappaltatori, subfornitori, i somministranti, i lavoratori autonomi, che abbiano stipulato un 
contratto di appalto con la Società e di cui questa si avvale nei Processi/Attività Sensibili.

Ȣ3URFHVVL�$WWLYLW¢�6HQVLELOLȣ�
/ȠLQVLHPH�GL�DWWLYLW¢�HG�RSHUD]LRQL�D]LHQGDOL��RUJDQL]]DWH�DO�ˉQH�GL�SHUVHJXLUH�XQ�GHWHUPLQDWR�VFRSR�R�
gestire un determinato ambito aziendale di I.F.I. S.r.l., in aree potenzialmente a rischio di commissione 
di uno o più reati previsti dal Decreto, così come elencate nelle Parti Speciali del Modello, indicate anche 
genericamente e complessivamente come area/e a rischio.

Ȣ&&1/ȣ�
Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.

Ȣ&RQVXOHQWLȣ�
Soggetti non dipendenti della Società che agiscono in nome e/o per conto di I.F.I. S.r.l. sulla base di un 
rapporto di consulenza nei Processi/Attività Sensibili.

Ȣ'HFUHWRȣ�
Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001.

Ȣ'HOHJDȣ�
L’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

Ȣ'HVWLQDWDULȣ�
Tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare: gli Organi societari ed i loro componenti, i dipen-
denti, anche di altre Società del Gruppo, i lavoratori somministrati, nonché gli Appaltatori, i Fornitori, i 
Consulenti e gli altri terzi che agiscono in nome e/o per conto di I.F.I. S.r.l. nell’ambito dei Processi/Attivi-
tà Sensibili, quali ad esempio agenti, procacciatori d’affari e altri consulenti commerciali (di seguito com-
SOHVVLYDPHQWH�GHˉQLWL� L�Ȣ7HU]Lȣ��� L�FOLHQWL��QRQFK«�L�PHPEUL�GHOOȠ2UJDQLVPR�GL�9LJLODQ]D�� LQ�TXDQWR�QRQ�
appartenenti alle categorie summenzionate.

Ȣ)RUQLWRULȣ�
I fornitori di beni e servizi (escluse le consulenze), di cui la Società si avvale nell’ambito dei Processi/At-
tività sensibili.

Ȣ0RGHOORȣ�
Il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto.

Ȣ2G9ȣ
 L’Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto.

Ȣ2UJDQR�'LULJHQWHȣ�
Consiglieri di Amministrazione di I.F.I. S.r.l. 

Ȣ3URFHVV�2ZQHUȣ�
Il soggetto che per posizione organizzativa ricoperta o per le attività svolte è maggiormente coinvolto 
QHOOȠ$WWLYLW¢�6HQVLELOH�GL�ULIHULPHQWR�R�QH�KD�PDJJLRUH�YLVLELOLW¢�DL�ˉQL�GHO�0RGHOOR�����

Ȣ3URFXUDȣ�
Il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti 
dei terzi.
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Ȣ5HDWLȣ�
Le fattispecie di reato considerate dal Decreto.

Ȣ6RFLHW¢ȣ�R�Ȣ,�)�,��6�U�O�ȣ�R�Ȣ,�)�,�ȣ
con sede legale in Circonvallazione Nomentana n. 180, 00162 ROMA, Codice Fiscale 00437870587 – 
PARTITA IVA 00892731001



,O�0RGHOOR�GL�,�)�,��6�U�O��ª�FRVWLWXLWR�GD�XQD�Ȣ3DUWH�*HQHUDOHȣ��GD�XQD�Ȣ3DUWH�6SHFLDOHȣ�H�GDL�GRFXPHQWL�GL�
volta in volta richiamati nel testo del Modello, da considerarsi parte integrante del Modello stesso.

Nella PARTE GENERALE, dopo un richiamo ai principi del Decreto, viene presentata la Società ed illustra-
WD�OD�PHWRGRORJLD�XWLOL]]DWD�SHU�VYLOXSSDUH�LO�0RGHOOR��VXFFHVVLYDPHQWH�YHQJRQR�LQGLFDWH�OH�ˉQDOLW¢�H�OD�
natura del Modello, descritte le componenti del sistema di controllo preventivo, le caratteristiche e il 
funzionamento dell’OdV, le modalità di diffusione del Modello ed il sistema disciplinare legato ad even-
tuali infrazioni dei principi sanciti dal Modello.

La Società ha ritenuto di avviare il percorso di adeguamento al D.Lgs. 231/01 svolgendo le attività di 
&RQWURO�	�5LVN�6HOI�$VVHVVPHQW��GL�VHJXLWR�DQFKH�Ȣ&56$ȣ���FRQ�ULIHULPHQWR�DOOH�VHJXHQWL�IDPLJOLH�GL�UHDWR�

- Reati contro la Pubblica Amministrazione;

- Reati societari, ivi incluso il reato di corruzione tra privati;

- Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autori-
ciclaggio;

- Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime in tema di salute e sicurezza sul lavoro e Reati 
ambientali;

- Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e Reati di intermediazione illeci-
ta e sfruttamento del lavoro;

- Reati contro la personalità individuale;

- Reati di violazione del diritto di autore;

- Reati informatici;

- Reati contro l’industria ed il commercio;

3HU�OH�XOWHULRUL�IDWWLVSHFLH�GL�UHDWR�ULFKLDPDWH�GDO�'�/JV������������VRQR�VWDWL�ULWHQXWL�VXIˉFLHQWL�L�SULQFLSL�
presenti nel Codice Etico.

Sulla base di tale preliminare valutazione e delle risultanze delle attività di CRSA è stata quindi svilup-
pata la PARTE SPECIALE, dedicata ad ognuna delle suddette famiglie di reato, avente lo scopo di: 

- fornire ai Destinatari una rappresentazione del sistema di organizzazione, gestione e controllo della 
6RFLHW¢�QRQFK«�XQȠHVHPSOLˉFD]LRQH�FLUFD�OH�PRGDOLW¢�GL�FRPPLVVLRQH�GHL�UHDWL�QHOOȠDPELWR�GL�FLDVFXQD�
Attività Sensibile; 

- indicare ai Destinatari i principi di comportamento, le regole di condotta generali e le
SUHVFUL]LRQL�VSHFLˉFKH�D�FXL�GHYRQR�DWWHQHUVL�QHOOR�VYROJLPHQWR�GHOOH�SURSULH�DWWLYLW¢�

STRUTTURA DEL MODELLO



���$QDOLVL�QRUPDWLYD��

����/D�QDWXUD�JLXULGLFD�GHOOD�UHVSRQVDELOLW¢�

Il D.lgs. dell’8 giugno 2001 n. 231, adottato in attuazione dell’articolo 11 della Legge delega 29 settem-
bre 2000, n. 300, entrato in vigore dal 4 luglio 2001, ha inteso adeguare la normativa interna in materia 
di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia aveva aderi-
WR��TXDOL�OD�&RQYHQ]LRQH�GL�%UX[HOOHV�GHO����OXJOLR������VXOOD�WXWHOD�GHJOL�LQWHUHVVL�̄ QDQ]LDUL�GHOOH�&RPX-
QLW¢�(XURSHH��OD�&RQYHQ]LRQH�DQFKȠHVVD�ˉUPDWD�D�%UX[HOOHV�LO����PDJJLR������VXOOD�ORWWD�DOOD�FRUUX]LRQH�
nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione 
2&6(�GHO����GLFHPEUH������VXOOD� ORWWD�DOOD�FRUUX]LRQH�GL�SXEEOLFL�XIˉFLDOL� VWUDQLHUL�QHOOH�RSHUD]LRQL�
economiche ed internazionali . 

,O� 'HFUHWR�� GDO� WLWROR�Ȣ'LVFLSOLQD� GHOOD� UHVSRQVDELOLW¢� DPPLQLVWUDWLYD� GHOOH� SHUVRQH� JLXULGLFKH�� GHOOH�
VRFLHW¢� H� GHOOH� DVVRFLD]LRQL� DQFKH� SULYH� GL� SHUVRQDOLW¢� JLXULGLFDȣ� �GHˉQLWL� GDOOD� OHJJH� FRPH�Ȣ(QWLȣ� R�
Ȣ(QWHȣ��� LQWURGXFH�XQD�QXRYD�HG�DXWRQRPD�IRUPD�GL�UHVSRQVDELOLW¢�LQ�FDSR�DOOH�SHUVRQH�JLXULGLFKH��6L�
tratta di una responsabilità mista, concorrente e sussidiaria rispetto a quella prevista per le persone 
ˉVLFKH��PRGHOODWD�VX�SUHFLVH�IDWWLVSHFLH�GL�UHDWR��VDQ]LRQDWH�FRQ�VWUXPHQWL�DG�KRF��LQGLFDWL�GDO�GHFUHWR�
stesso, di natura amministrativa.

L’ambito di operatività del Decreto è piuttosto vasto e colpisce tutti gli enti forniti di personalità giuridi-
ca, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici,gli enti 
privati concessionari di un pubblico servizio. Sono, invece, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli 
enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per esempio i partiti 
politici ed i sindacati).

Con tale nuova forma di responsabilità, viene parzialmente superato il principio generale del diritto 
secondo cui societas delinquere non potest. Infatti, ferma restando la responsabilità penale personale 
GHL� VRJJHWWL� �SHUVRQH�ˉVLFKH�� FKH� ULYHVWRQR�FDULFKH�DSLFDOL�� DQFKH� OȠHQWH�SX´�HVVHUH�DXWRQRPDPHQWH�
sottoposto a procedimento penale, secondo le norme del Codice di procedura penale integrate dalle 
disposizioni del decreto, per alcuni reati o illeciti amministrativi commessi, nell’interesse o a vantaggio 
degli stessi, da:

  (i)  persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stes-
�������VL�R�GL�XQD�ORUR�XQLW¢�RUJDQL]]DWLYD�GRWDWD�GL�DXWRQRPLD�ˉQDQ]LDULD�H�IXQ]LRQDOH��

 (ii)  persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;

(iii)  persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;

Nonostante la dottrina propenda essenzialmente per una responsabilità di natura amministrativa, 
quella in esame, poiché conseguente da reato e legata (per espressa volontà della legge delega) alle 
garanzie del processo penale, diverge in non pochi punti dal paradigma di illecito amministrativo. Con 
la conseguenza di dar luogo alla nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema 
SHQDOH�H�GL�TXHOOR�DPPLQLVWUDWLYR�QHO�WHQWDWLYR�GL�FRQWHPSHUDUH�OH�UDJLRQL�GHOO
HIˉFDFLD�SUHYHQWLYD�FRQ�
quelle della massima garanzia.
/D�UHVSRQVDELOLW¢�GHOOȠHQWH�ª�DJJLXQWLYD�H�QRQ�VRVWLWXWLYD�ULVSHWWR�D�TXHOOD�GHOOD�SHUVRQD�ˉVLFD�FKH�KD�
realizzato materialmente il fatto illecito, che resta quindi regolata dal diritto penale comune.  
L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella repressione di alcuni illeciti penali gli enti 
che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse il reato sia stato commes-
so. 

PARTE GENERALE



Il Decreto ha inteso dunque costruire un modello di responsabilità dell’ente conforme a principi garanti-
stici, ma con funzione preventiva: di fatto, attraverso la previsione di una responsabilità da fatto illecito 
direttamente in capo alla società, si vuole sollecitare quest’ultima ad organizzare le proprie strutture ed 
attività in modo da assicurare adeguate condizioni di salvaguardia degli interessi penalmente protetti.  

La responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 sorge soltanto nelle ipotesi in cui la condotta illecita 
sia stata realizzata nell’interesse o a vantaggio dell’ente: dunque non soltanto allorché il comportamen-
to illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno,  all’ente, bensì anche nell’ipotesi in cui, 
pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto illecito trovi ragione nell’interesse dell’ente. Non è 
LQYHFH�FRQˉJXUDELOH�XQD�UHVSRQVDELOLW¢�GHOOȠHQWH�QHO�FDVR�LQ�FXL�OȠDXWRUH�GHO�UHDWR�R�GHOOȠLOOHFLWR�DPPLQL-
strativo abbia agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi. 
/D�UHVSRQVDELOLW¢�SUHYLVWD�GDO�'HFUHWR�VL�FRQˉJXUD�DQFKH�LQ�UHOD]LRQH�D�UHDWL�FRPPHVVL�DOOȠHVWHUR��SXUFK«�
per gli stessi non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato. 

����/H�VDQ]LRQL�SUHYLVWH�GDO�'HFUHWR�

L’apparato sanzionatorio predisposto dal Legislatore per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato 
KD�LO�SUHFLVR�LQWHQWR�GL�FROSLUH�GLUHWWDPHQWH�HG�LQ�PRGR�HIˉFDFH�OD�SHUVRQD�JLXULGLFD�FRQ�OD�SUHYLVLRQH�
all’art. 9 di quattro differenti tipi di sanzione, diverse per natura e per modalità di esecuzione: 
(VVH�VRQR�OD�VDQ]LRQH�SHFXQLDULD��OH�VDQ]LRQL�LQWHUGLWWLYH��OD�FRQˉVFD�H�OD�SXEEOLFD]LRQH�GHOOD�VHQWHQ]D�
di condanna in uno o più giornali.

1) la sanzione pecuniaria
Quando il giudice ritiene l’ente responsabile, è sempre applicata la sanzione pecuniaria. La sanzione 
pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote». L’entità della sanzione 
pecuniaria dipende della gravità del reato, dal grado di responsabilità della società, dall’attività svolta 
per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti. I
ll giudice, nel determinare il quantum della sanzione, tiene conto delle condizioni economiche e patri-
moniali della società.
Nel differenziare l’entità della sanzione, il giudice dovrà effettuare una valutazione complessa che dovrà 
tenere conto se l’illecito commesso sia o meno espressione della politica aziendale, oppure derivi dalla 
cosiddetta colpa di organizzazione; nel primo caso, ovviamente, la sanzione irrogata sarà maggiore.
Occorrerà poi determinare l’ammontare della quota sulla base delle condizioni economiche e patrimo-
QLDOL�GHOOȠHQWH��DOOR�VFRSR�GL�DVVLFXUDUH�OD�PDVVLPD�HIˉFDFLD�VSHFLDOSUHYHQWLYD�GHOOD�VDQ]LRQH�

2) le sanzioni interdittive
Le sanzioni interdittive possono essere applicate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie ma soltanto se 
espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condi-
zioni:

��OȠHQWH�KD�WUDWWR�GDO�UHDWR�XQ�SURˉWWR�ULOHYDQWH�H�LO�UHDWR�ª�VWDWR�FRPPHVVR�GD�XQ�VRJJHWWR�DSLFDOH��R�GD�
un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi 
carenze organizzative;

- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

��OȠLQWHUGL]LRQH��WHPSRUDQHD�R�GHˉQLWLYD��GDOOȠHVHUFL]LR�GHOOȠDWWLYLW¢�

- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito;

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un 
pubblico servizio;



��OȠHVFOXVLRQH�GD�DJHYROD]LRQL��̄ QDQ]LDPHQWL��FRQWULEXWL�R�VXVVLGL�H�OȠHYHQWXDOH�UHYRFD�GL�TXHOOL�JL¢�FRQFHV-
si;

��LO�GLYLHWR��WHPSRUDQHR�R�GHˉQLWLYR��GL�SXEEOLFL]]DUH�EHQL�R�VHUYL]L�

/H�VDQ]LRQL�LQWHUGLWWLYH�KDQQR�DG�RJJHWWR�OD�VSHFLˉFD�DWWLYLW¢�DOOD�TXDOH�VL�ULIHULVFH�OȠLOOHFLWR�GHOOȠHQWH�H�
sono normalmente temporanee, in un intervallo che va da tre mesi a due anni, ma possono eccezional-
PHQWH�HVVHUH�DSSOLFDWH�FRQ�HIIHWWL�GHˉQLWLYL��
Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del 
Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell’ente e vi siano fondati e 
VSHFLˉFL�HOHPHQWL�GD�IDU�ULWHQHUH�LO�FRQFUHWR�SHULFROR�FKH�YHQJDQR�FRPPHVVL�LOOHFLWL�GHOOD�VWHVVD�LQGROH�
di quello per cui si procede.

���OD�FRQˉVFD
&RQVLVWH�QHOOȠDFTXLVL]LRQH�GD�SDUWH�GHOOR�6WDWR�GHO�SUH]]R�R�GHO�SURˉWWR�GHO�UHDWR�R�GL�XQ�YDORUH�DG�HVVL�
equivalente. 

4) La pubblicazione della sentenza di condanna 
Consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell’ente, 
LQ�XQR�R�SL»�JLRUQDOL�LQGLFDWL�GDO�*LXGLFH�QHOOD�VHQWHQ]D�QRQFK«�PHGLDQWH�DIˉVVLRQH�QHO�&RPXQH�RYH�
l’ente ha la sede principale.
/D�FRQGDQQD�GHˉQLWLYD�GHOOȠHQWH�ª�LVFULWWD�QHOOȠDQDJUDIH�QD]LRQDOH�GHOOH�VDQ]LRQL�DPPLQLVWUDWLYH�GD�UHDWR�
dell’ente: archivio contenente tutte le decisioni relative a sanzioni divenute irrevocabili, applicate agli 
enti ai sensi del Decreto.

����/D�WLSRORJLD�GHL�UHDWL�H�GHJOL�LOOHFLWL�DPPLQLVWUDWLYL�

La responsabilità dell’ente sorge nei limiti previsti dalla legge. Il primo e fondamentale limite consiste 
QHO�QXPHUR�FKLXVR�GHL�UHDWL�SHU�L�TXDOL�OȠHQWH�SX´�HVVHUH�FKLDPDWR�D�ULVSRQGHUH��
&L´�VLJQLˉFD�FKH�OȠHQWH�QRQ�SX´�HVVHUH�VDQ]LRQDWR�SHU�TXDOVLDVL�UHDWR�FRPPHVVR�QHOOȠDPELWR�GHOOR�VYRO-
gimento delle sue attività, bensì soltanto per i reati selezionati dal legislatore ed espressamente indicati 
dalla legge.
Il Decreto, nella sua versione originaria e nelle successive integrazioni, indica agli artt. 24 ss. i reati (c.d. 
reati presupposto) che possono far sorgere la responsabilità dell’ente.
Si tratta di categorie di reati molto diverse tra loro. Alcuni sono tipici ed esclusivi della attività di impre-
sa; altri, invece, normalmente esulano dall’attività di impresa vera e propria, e attengono alle attività 
tipiche delle organizzazioni criminali.
L’enumerazione dei reati è stata ampliata successivamente a quella originaria contenuta nel Decreto, 
concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione. 
In particolare, nel tempo sono intervenute le seguenti estensioni: 

��LO�'�/�����VHWWHPEUH�������Q������FKH�KD�LQWURGRWWR�OȠDUW�����ELV�Ȣ)DOVLW¢�LQ�PRQHWH��LQ�FDUWH�GL�SXEEOLFR�
FUHGLWR�H�LQ�YDORUL�GL�EROORȣ��LQ�VHJXLWR�PRGLˉFDWR�LQ�Ȣ5HDWL�GL�IDOVLW¢�LQ�PRQHWH��LQ�FDUWH�GL�SXEEOLFR�FUHGL-
WR��LQ�YDORUL�GL�EROOR�H�LQ�VWUXPHQWL�R�VHJQL�GL�ULFRQRVFLPHQWRȣ�

- l’art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell’ambito della rifor-
ma del diritto societario, ha introdotto il nuovo art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, estendendo il regime di 
responsabilità amministrativa degli Enti anche ai c.d. reati societari. La Legge n. 190/12 ha poi introdotto 
il delitto di "corruzione tra privati"  (art. 2635 codice civile) e, successivamente,  la Legge n. 69 del 
����������KD�PRGLˉFDWR�DOFXQL�DUWLFROL�GHO�FRGLFH�FLYLOH�ULJXDUGDQWL�OD�IDWWLVSHFLH�GL�IDOVR�LQ�ELODQFLR�H�
l’inasprimento della relativa pena (reclusione da 1 a 5 anni), con l’introduzione, per le società quotate, di 
XQD�SHQD�PDJJLRUH��UHFOXVLRQH�GD���D���DQQL���,O�GHFUHWR�OHJLVODWLYR����PDU]R�������Q������UHFDQWH�Ȣ$WWXD-
zione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro 



la corruzione nel settore privato, ha riformulato il delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c., 
ha introdotto la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis), ha previsto 
SHQH�DFFHVVRULH�SHU�DPEHGXH�OH�IDWWLVSHFLH��KD�PRGLˉFDWR�OH�VDQ]LRQL�GL�FXL�DO�G�OJV��Q�����������LQ�WHPD�
di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

- l’art. 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7 ha introdotto l’art. 25 quater, il quale dispone la punibilità dell’Ente 
SHU�L�GHOLWWL�DYHQWL�ˉQDOLW¢�GL�WHUURULVPR�R�GL�HYHUVLRQH�GHOOȠRUGLQH�GHPRFUDWLFR��SUHYLVWL�GDO�FRGLFH�SHQDOH�
e dalle leggi speciali, mentre l’art. 25-quinquies, introdotto dall’art. 5 della L. 11 agosto 2003, n. 228 ha 
esteso la responsabilità amministrativa dell’Ente ai reati contro la personalità individuale. 

- l’art. 9 della L. 18 aprile 2005, n. 62 ha inoltre inserito l'art. 25-sexies volto ad estendere la responsabili-
tà amministrativa degli Enti ai nuovi reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 24 febbra-
io 1998 n. 58) e di manipolazione del mercato. (art. 185 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58). 

- la legge n. 7/2006 recante  "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di muti-
lazione genitale femminile" ha inserito nell’art 25 quater. D.Lgs. 231/01 il nuovo reato di pratiche di 
mutilazione degli organi genitali femminili p. e p. dall’art. 583 bis c.p. 

- la legge 146/2006 ha poi allungato l’elenco delle fattispecie illecite attraverso la previsione di una 
VSHFLˉFD�UHVSRQVDELOLW¢�GHOOȠHQWH�LQ�LSRWHVL�GL�FRPPLVVLRQH�GL�XQ�UHDWR�WUDQVQD]LRQDOH��TXHVWR�VL�FRQˉJX-
ra ove un gruppo criminale organizzato compia, in più di uno Stato, un illecito la cui pena detentiva non 
VLD�LQIHULRUH�D�TXDWWUR�DQQL�QHO�PDVVLPR��3L»�VSHFLˉFDWDPHQWH��L�UHDWL�WUDQVQD]LRQDOL�LQGLYLGXDWL�VRQR��
DVVRFLD]LRQH�SHU�GHOLQTXHUH��DUW������F�S����DVVRFLD]LRQH�GL�WLSR�PDˉRVR��DUW������ELV�F�S����LQGX]LRQH�D�QRQ�
rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.), favoreg-
giamento personale (art. 378 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di prove-
QLHQ]D�LOOHFLWD������WHU�F�S����DVVRFLD]LRQH�SHU�GHOLQTXHUH�ˉQDOL]]DWD�DO�FRQWUDEEDQGR�GL�WDEDFFKL�ODYRUDWL�
HVWHUL��DUW������TXDWHU�'�3�5����������DVVRFLD]LRQH�ˉQDOL]]DWD�DO�WUDIˉFR�GL�VRVWDQ]H�VWXSHIDFHQWL�R�SVLFR-
trope (art. 74 D.P.R. 309/90), disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter 
e 5 D.Lgs. 286/98).

��OD�/����DJRVWR�������Q������FKH�KD�LQWURGRWWR�OȠDUW�����VHSWLHV�Ȣ2PLFLGLR�FROSRVR�H�OHVLRQL�FROSRVH�JUDYL�
o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della 
VDOXWH�VXO�ODYRURȣ��LQ�VHJXLWR�PRGLˉFDWR�LQ�Ȣ2PLFLGLR�FROSRVR�H�OHVLRQL�FROSRVH�JUDYL�R�JUDYLVVLPH��FRP-
PHVVL�FRQ�YLROD]LRQH�GHOOH�QRUPH�VXOOD�WXWHOD�GHOOD�VDOXWH�H�VLFXUH]]D�VXO�ODYRURȣ�

��LO�'�/JV����DSULOH�������Q������'�/JV�����QRYHPEUH�������Q������FKH�KD�LQWURGRWWR�OȠDUW�����RFWLHV�Ȣ5LFHWWD-
]LRQH��ULFLFODJJLR�H�LPSLHJR�GL�GHQDUR��EHQL�R�XWLOLW¢�GL�SURYHQLHQ]D�LOOHFLWDȣ��

��OD�/�����PDU]R�������Q�����FKH�KD�LQWURGRWWR�OȠDUW�����ELV�Ȣ'HOLWWL�LQIRUPDWLFL�H�WUDWWDPHQWR�LOOHFLWR�GL�
GDWLȣ��

��OD�/�����OXJOLR�������Q�����FKH�KD�LQWURGRWWR�OȠDUW�����WHU�Ȣ'HOLWWL�GL�FULPLQDOLW¢�RUJDQL]]DWDȣ��

��OD�/�����OXJOLR�������Q������JL¢�FLWDWD��FKH�KD�LQROWUH�LQWURGRWWR�OȠDUW�����ELV���Ȣ'HOLWWL�FRQWUR�OȠLQGXVWULD�H�
LO�FRPPHUFLRȣ�H�OȠDUW�����QRYLHV�Ȣ'HOLWWL�LQ�PDWHULD�GL�YLROD]LRQH�GHO�GLULWWR�GȠDXWRUHȣ�

��OD�/����DJRVWR�������Q������FKH�KD�LQWURGRWWR�OȠDUW�����QRYLHV�Ȣ,QGX]LRQH�D�QRQ�UHQGHUH�GLFKLDUD]LRQL�R�D�
UHQGHUH�GLFKLDUD]LRQL�PHQGDFL�DOO
$XWRULW¢�*LXGL]LDULDȣ��

��LO�'�/JV����OXJOLR�������Q������FKH�KD�LQWURGRWWR�OȠDUW�����XQGHFLHV�Ȣ5HDWL�DPELHQWDOLȣ�
 
��LO�'�/JV�����OXJOLR�������Q������FKH�KD�LQWURGRWWR�OȠDUW�����GXRGHFLHV�ȣ,PSLHJR�GL�FLWWDGLQL�GL�SDHVL�WHU]L�
LO�FXL�VRJJLRUQR�ª�LUUHJRODUHȣ��

- la L. n. 15 Dicembre 2014, n. 186, che ha inserito all’art. 25 octies, tra i reati in materia di riciclaggio, il 
QXRYR�UHDWR�GL�ȢDXWRULFLFODJJLRȣ��



- la L. 22 Maggio 2016 n. 68 che ha inserito i nuovi c.d. ecoreati nell’ambito dell’art. 25 undecies; 

��OD�/��Q������������FKH�KD�PRGLˉFDWR�OȠDUW�����TXLQTXLHV�'�/JV������������LQWURGXFHQGR�WUD�L�UHDWL�SUHVXS-
SRVWR�GDOOR�VWHVVR�ULFKLDPDWL�LO�GHOLWWR�GL�ȢLQWHUPHGLD]LRQH�LOOHFLWD�H�VIUXWWDPHQWR�GHO�ODYRURȣ�

��OD�/��Q������������OHJJH�HXURSHD�������KD�LQVHULWR�OȠDUW����F����ELV�O�����������ȢQHJD]LRQLVPRȣ�QHO�QRYHUR�
dei reati presupposto ex d.lgs. 231/2001 attraverso il nuovo art. 25-terdecies, dedicato alla prevenzione 
dei reati di razzismo e xenofobia;

��OD�/�Qr����������Ȣ'LVSRVL]LRQL�SHU�OD�WXWHOD�GHJOL�DXWRUL�GL�VHJQDOD]LRQL�GL�UHDWL�R�LUUHJRODULW¢�GL�FXL�
VLDQR�YHQXWL�D�FRQRVFHQ]D�QHOO
DPELWR�GL�XQ�UDSSRUWR�GL�ODYRUR�SXEEOLFR�R�SULYDWRȣ�ª�LQWHUYHQXWD�VXOOȠDUW��
6 del D.Lgs. 231/2001 tutela del whistleblower;

��OD�/��Q����������UHFDQWH�Ȣ0LVXUH�SHU�LO�FRQWUDVWR�GHL�UHDWL�FRQWUR�OD�SXEEOLFD�DPPLQLVWUD]LRQH��QRQFK«�LQ�
materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, ha introdot-
WR� LO� UHDWR� GL� WUDIˉFR�GL� LQˊXHQ]H� LOOHFLWH� �DUW�� ����ELV� F�S��� QHO� FDWDORJR�GHL� UHDWL� SUHVXSSRVWR� GHOOD�
responsabilità degli enti collettivi, ha abrogato il comma 5 dell’art. 2635 c.c. e il comma terzo dell’art. 
2635-bis c.c. (dunque i commi che prevedevano la procedibilità a querela per i reati di corruzione tra 
privati ed istigazione alla corruzione tra privati), ha aggravato le sanzioni interdittive previste per i reati 
contro la P.A. e previsto una riduzione delle sanzioni per condotte collaborative;

��OD�/��Q����������GL�UDWLˉFD�HG�HVHFX]LRQH�GHOOD�&RQYHQ]LRQH�GHO�&RQVLJOLR�G
(XURSD�VXOOD�PDQLSROD]LRQH�
di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014, ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 il 
nuovo art. 25-quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e 
giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati);

��GRSR�OD�FRQYHUVLRQH�GHO�GHFUHWR������������Q������'LVSRVL]LRQL�XUJHQWL�LQ�PDWHULD�ˉVFDOH�H�SHU�HVLJHQ-
]H�LQGLIIHULELOL��VRQR�GLYHQWDWH�RSHUDWLYH�OH�UHJROH�GHWWDWH�GDO�FROOHJDWR�ˉVFDOH�DOOD�OHJJH�GL�%LODQFLR��,Q�
particolare, l'articolo 39, comma 2 della norma prevede: 

2. Dopo l'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente: 
« Art. 25-quinquiesdecies. — (Reati tributari). — 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal 
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 
LQHVLVWHQWL�SUHYLVWR�GDOO
DUWLFROR����FRPPD����OD�VDQ]LRQH�SHFXQLDULD�ˉQR�D�FLQTXHFHQWR�TXRWH��
E� per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 
LQHVLVWHQWL�SUHYLVWR�GDOO
DUWLFROR����FRPPD���ELV��OD�VDQ]LRQH�SHFXQLDULD�ˉQR�D�TXDWWURFHQWR�TXRWH�
F��SHU�LO�GHOLWWR�GL�GLFKLDUD]LRQH�IUDXGROHQWD�PHGLDQWH�DOWUL�DUWLˉFL�SUHYLVWR�GDOO
DUWLFROR�

���/D�VDQ]LRQH�SHFXQLDULD�ˉQR�D�FLQTXHFHQWR�TXRWH�

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 
���FRPPD����OD�VDQ]LRQH�SHFXQLDULD�ˉQR�D�FLQTXHFHQWR�TXRWH�
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 
���FRPPD���ELV��OD�VDQ]LRQH�SHFXQLDULD�ˉQR�D�TXDWWURFHQWR�TXRWH�
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'articolo 10, la sanzione 
pecuniaria !no a quattrocento quote; 
J� per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'articolo 11, la sanzione 
pecuniaria !no a quattrocento quote. 
Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un pro!tto di rilevante 
entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 
Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), 
d) ed e) ».



����&ULWHUL�GL�LPSXWD]LRQH�GHOOD�UHVSRQVDELOLW¢�DOOȠHQWH�H�L�0RGHOOL�GL�RUJDQL]]D]LRQH��JHVWLRQH�H�FRQWURO-
OR�

1HO�FDVR�GL�FRPPLVVLRQH�GL�XQR�GHL�UHDWL�SUHVXSSRVWR��OȠHQWH�SX´�HVVHUH�SXQLWR�VROR�VH�VL�YHULˉFDQR�FHUWH�
FRQGL]LRQL��FKH�YHQJRQR�GHˉQLWH�FULWHUL�GL�LPSXWD]LRQH�GHO�UHDWR�DOOȠHQWH��
'HWWL�FULWHUL�SRVVRQR�HVVHUH�GLVWLQWL�LQ�ȢVRJJHWWLYLȣ�H�ȢRJJHWWLYLȣ�
,O�SULPR�FULWHULR�ȢVRJJHWWLYRȣ�ª�FKH�LO�UHDWR�VLD�VWDWR�FRPPHVVR�GD�SDUWH�GL�XQ�VRJJHWWR�OHJDWR�DOOȠHQWH�GD�
XQ�UDSSRUWR�TXDOLˉFDWR��
Deve, quindi, sussistere un collegamento rilevante tra individuo-autore del reato ed ente. 

/D�UHVSRQVDELOLW¢�DPPLQLVWUDWLYD�D�FDULFR�GHOOȠHQWH�SX´�VXVVLVWHUH�VROR�VH�OȠDXWRUH�GHO�UHDWR�DSSDUWLHQH�D�
una di queste due categorie:

- soggetti in «posizione apicale», quali, ad esempio, il legale rappresentante, l’amministratore, il direttore 
generale o il direttore di una unità organizzativa autonoma, nonché le persone che esercitano, anche di 
fatto, la gestione dell’ente. Si tratta, in sostanza, di coloro che hanno un potere autonomo di prendere 
decisioni in nome e per conto della società. Si ritiene che appartengano a questa categoria anche tutti i 
soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della società o di sue 
sedi distaccate;

- soggetti «sottoposti», tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; 
tipicamente, i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti non appartenenti al personale dell’ente, ai quali 
VLD�VWDWR�DIˉGDWR�XQ�LQFDULFR�GD�VYROJHUH�VRWWR�OD�GLUH]LRQH�H�OD�VRUYHJOLDQ]D�GHL�VRJJHWWL�DSLFDOL��4XHOOR�
FKH�FRQWD�DL�ˉQL�GHOOȠDSSDUWHQHQ]D�D�TXHVWD�FDWHJRULD�QRQ�ª�OȠHVLVWHQ]D�GL�FRQWUDWWR�GL�ODYRUR�VXERUGLQD-
to, bensì l’attività in concreto svolta. E’ evidente l’esigenza della legge di evitare che l’ente possa sfuggire 
D�UHVSRQVDELOLW¢��GHOHJDQGR�D�FROODERUDWRUL�HVWHUQL�DWWLYLW¢�QHOOȠDPELWR�GHOOH�TXDOL�SX´�HVVHUH�FRPPHVVR�
un reato. Tra i soggetti esterni interessati vi sono, per esempio, i collaboratori, i promotori, gli agenti e i 
FRQVXOHQWL��L�TXDOL��VX�PDQGDWR�GHOOD�VRFLHW¢��FRPSLRQR�DWWLYLW¢�QHO�VXR�LQWHUHVVH��$VVXPRQR��LQˉQH��ULOLHYR�
DL�ˉQL�GHO�0RGHOOR�DQFKH�L�PDQGDWL�R�L�UDSSRUWL�FRQWUDWWXDOL�FRQ�VRJJHWWL�QRQ�DSSDUWHQHQWL�DO�SHUVRQDOH�
della società, qualora questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell’interesse della stessa.

,O�VHFRQGR�FULWHULR�ȢRJJHWWLYRȣ�ª�FKH�LO�UHDWR�GHYH�HVVHUH�FRPPHVVR�QHOOȠLQWHUHVVH�R�D�YDQWDJJLR�GHOOȠHQWH��
,O�UHDWR�GHYH��TXLQGL��ULJXDUGDUH�OȠDWWLYLW¢�GHOOD�VRFLHW¢�R�OD�VRFLHW¢�GHYH�DYHUH�DYXWR�XQ�TXDOFKH�EHQHˉFLR��
DQFKH�SRWHQ]LDOH��GDO�UHDWR��/H�GXH�FRQGL]LRQL�VRQR�DOWHUQDWLYH�HG�ª�VXIˉFLHQWH�FKH�VXVVLVWD�DOPHQR�XQD�
delle due.

L’“interesse” sussiste quando l’autore del reato ha agito con l’intento di favorire la società, indipendente-
mente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato conseguito.

Il “vantaggio” sussiste quando la società ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, 
economico o di altra natura.

/D�OHJJH�QRQ�ULFKLHGH�FKH�LO�EHQHˉFLR�RWWHQXWR�R�VSHUDWR�GDOOȠHQWH�VLD�QHFHVVDULDPHQWH�GL�QDWXUD�HFRQR-
mica: la responsabilità sussiste non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un 
vantaggio patrimoniale, ma anche nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto 
reato trovi ragione nell’interesse della società.
Anche il miglioramento della posizione sul mercato dell’ente, l’occultamento di una situazione di crisi 
ˉQDQ]LDULD��OD�FRQTXLVWD�GL�XQȠDUHD�WHUULWRULDOH�QXRYD�VRQR�ULVXOWDWL�FKH�FRLQYROJRQR�JOL�LQWHUHVVL�GHOOD�
VRFLHW¢��VHQ]D�SURFXUDUOH�XQ�LPPHGLDWR�EHQHˉFLR�HFRQRPLFR�
L’ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell’interesse esclusivo dell’autore del reato o 
nell’interesse esclusivo di terzi.
L’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, nell’introdurre il regime di responsabilità amministrativa dell’ente, preve-
GH�WXWWDYLD�XQD�IRUPD�VSHFLˉFD�GL�HVRQHUR�GD�GHWWD�UHVSRQVDELOLW¢�TXDORUD�OȠHQWH�GLPRVWUL�FKH��

a)�OȠRUJDQR�GLULJHQWH�GHOOȠHQWH�KD�DGRWWDWR�HG�HIˉFDFHPHQWH�DWWXDWR��SULPD�GHOOD�FRPPLVVLRQH�GHOOȠLOOHFL-
WR��PRGHOOL�GL�RUJDQL]]D]LRQH�H�GL�JHVWLRQH�LGRQHL�D�SUHYHQLUH�UHDWL�GHOOD�VSHFLH�GL�TXHOOR�YHULˉFDWRVL��
E� il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiorna-
PHQWR�ª�VWDWR�DIˉGDWR�DG�XQ�RUJDQLVPR�GHOOȠHQWH�GRWDWR�GL�DXWRQRPL�SRWHUL�GL�LQL]LDWLYD�H�GL�FRQWUROOR��
F� le persone hanno commesso l’illecito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazio-
ne, gestione e controllo; 



d)�QRQ�YL�VLD�VWDWD�RPHVVD�R�LQVXIˉFLHQWH�YLJLODQ]D�GD�SDUWH�GHOOȠRUJDQLVPR�SUHSRVWR�
e) se l’ente stesso impedisce volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento. 

/H� FRQGL]LRQL� VRSUD� HOHQFDWH� GHYRQR� FRQFRUUHUH� FRQJLXQWDPHQWH� DIˉQFK«� OD� UHVSRQVDELOLW¢� GHOOȠHQWH�
possa essere esclusa. L’esenzione da colpa della società dipende quindi dall’adozione ed attuazione 
HIˉFDFH�GL� XQ�0RGHOOR�GL� SUHYHQ]LRQH�GHL� UHDWL� H�GDOOD� LVWLWX]LRQH�GL� XQ�2UJDQLVPR�GL�9LJLODQ]D� VXO�
Modello. 
All’Organismo di Vigilanza è assegnata la responsabilità di sorvegliare la conformità della attività agli 
VWDQGDUG� H� DOOH� SURFHGXUH� GHˉQLWH� QHO� 0RGHOOR�� ,Q� SDUWLFRODUH�� LO� 'HFUHWR� DVVHJQD� DOOȠ2UJDQLVPR� GL�
Vigilanza i seguenti compiti:

- vigilanza sul funzionamento dei Modello;

- eventuale aggiornamento del Modello;

- acquisizione di informazioni relative alle violazioni dei precetti comportamentali, anche attraverso la 
FUHD]LRQH�GL�ˊXVVR�LQIRUPDWLYR�LQWHUQR�

-coordinamento con gli altri organismi aziendali dotati di competenze similari;

- attivazione di procedimenti disciplinari.

In relazione all´estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, i modelli devono 
altresì rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
E�� SUHYHGHUH� VSHFLˉFL� SURWRFROOL� GLUHWWL� D� SURJUDPPDUH� OD� IRUPD]LRQH� Hb OvDWWXD]LRQH� GHOOH� GHFLVLRQL�
dell´ente in relazione ai reati da prevenire;
F��LQGLYLGXDUH�PRGDOLW¢�GL�JHVWLRQH�GHOOH�ULVRUVH�ˉQDQ]LDULH�LGRQHH�DGbLPSHGLUH�OD�FRPPLVVLRQH�GHL�UHDWL��
d)�SUHYHGHUH�REEOLJKL�GL� LQIRUPD]LRQH�QHL�FRQIURQWL�GHOOvRUJDQLVPR�GHSXWDWR�DbYLJLODUH�VXO� IXQ]LRQD-
mento e l´osservanza dei modelli;
e)�LQWURGXUUH�XQ�VLVWHPD�GLVFLSOLQDUH�LGRQHR�D�VDQ]LRQDUH�LO�PDQFDWR�ULVSHWWRbGHOOH�PLVXUH�LQGLFDWH�QHO�
modello.

,�PRGHOOL�GHYRQR�LQROWUH�SUHYHGHUH�b
a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presen-
tare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del 
presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di orga-
nizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali 
canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnala-
zione;
E� almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riser-
vatezza dell'identità del segnalante;
F� il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti,nei confronti del segnalante per  motivi 
collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le 
misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivela-
no infondate.

Le caratteristiche essenziali indicate dal Decreto per la costruzione del modello di organizzazione e 
JHVWLRQH�VL�ULIHULVFRQR��D�EHQ�YHGHUH��DG�XQ�WLSLFR�VLVWHPD�D]LHQGDOH�GL�JHVWLRQH�GHL�ULVFKL��ȢULVN�PDQDJH-
PHQWȣ����
Il legislatore, inoltre, con il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81) ed in parti-
FRODUH�FRQ�OȠDUW������DO�ˉQH�GL�JDUDQWLUH�OD�WXWHOD�GHOOD�VLFXUH]]D�H�GHOOD�VDOXWH�GHL�ODYRUDWRUL�QHL�OXRJKL�GL�
lavoro, è andato oltre il contenuto minimo dei modelli organizzativi previsto dal predetto art. 6 del D.Lgs. 
231/2001, preoccupandosi di approfondire le caratteristiche che deve possedere il Modello organizzati-
YR�SHU�DYHUH�HIˉFDFLD�HVLPHQWH�



Ai sensi del predetto art. 30, il modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo ad avere tale 
HIˉFDFLD�GHYH�HVVHUH�DGRWWDWR�HG�HIˉFDFHPHQWH�DWWXDWR��DVVLFXUDQGR�XQ�VLVWHPD�D]LHQGDOH�SHU�O
DGHPSL-
mento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, 
��DJHQWL�FKLPLFL��ˉVLFL�H�ELRORJLFL��

- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione  
  conseguenti;

- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni 
  periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- alle attività di sorveglianza sanitaria;

- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicu-
  rezza da parte dei lavoratori;

��DOOD�DFTXLVL]LRQH�GL�GRFXPHQWD]LRQL�H�FHUWLˉFD]LRQL�REEOLJDWRULH�GL�OHJJH�

��DOOH�SHULRGLFKH�YHULˉFKH�GHOO
DSSOLFD]LRQH�H�GHOO
HIˉFDFLD�GHOOH�SURFHGXUH�DGRWWDWHȣ�

Pertanto, ferme restando le esigenze alle quali il modello deve rispondere ai sensi del suindicato art. 6 
GHO�'�/JV������������OȠDUW�����Ȣ0RGHOOL�GL�RUJDQL]]D]LRQH�H�JHVWLRQHȣ��GHO�7�8��VXOOD�VLFXUH]]D�VXO�ODYRUR�
introduce ulteriori requisiti di idoneità del modello organizzativo, quali la previsione di:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra descritte;

��XQȠDUWLFROD]LRQH�GL�IXQ]LRQL�FKH�DVVLFXUL�OH�FRPSHWHQ]H�WHFQLFKH�H�L�SRWHUL�QHFHVVDUL�SHU�OD�YHULˉFD��YDOX�
 tazione, gestione e controllo del rischio con riguardo alla natura e dimensioni dell'organizzazione azien-
 dale e al tipo di attività svolta;

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

- un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo 
��GHOOH�FRQGL]LRQL�GL�LGRQHLW¢�GHOOH�PLVXUH�DGRWWDWH��SUHYHGHQGR�XQ�ULHVDPH�HG�HYHQWXDOH�PRGLˉFD�GHOOR�
��VWHVVR�ȢTXDQGR�VLDQR�VFRSHUWH�YLROD]LRQL�VLJQLˉFDWLYH�GHOOH�QRUPH�UHODWLYH�DOOD�SUHYHQ]LRQH�GHJOL�LQIRU�
  tuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in rela-
��]LRQH�DO�SURJUHVVR�VFLHQWLˉFR�H�WHFQRORJLFRȣ�

/ȠDGR]LRQH� HG� HIˉFDFH� DWWXD]LRQH� GL� XQ� PRGHOOR� RUJDQL]]DWLYR� ª� VXIˉFLHQWH� DG� HVRQHUDUH� OȠHQWH� GD�
UHVSRQVDELOLW¢�SHU�LO�UHDWR�FRPPHVVR�GDL�VRJJHWWL�LQ�SRVL]LRQH�ȢVXEDOWHUQDȣ��
Ed infatti, secondo l’art. 7, per i reati commessi dai soggetti sottoposti all’altrui direzione, l’ente risponde 
solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o 
Vigilanza. 
(�WDOL�REEOLJKL�VL�SUHVXPRQR�RVVHUYDWL�TXDORUD��SULPD�GHOOD�FRPPLVVLRQH�GHO�UHDWR��OȠHQWH�DEELD�ȢDGRWWDWR�
HG�HIˉFDFHPHQWH�DWWXDWR�XQ�PRGHOOR�GL�RUJDQL]]D]LRQH��JHVWLRQH�H�FRQWUROOR�LGRQHR�D�SUHYHQLUH�UHDWL�
GHOOD�VSHFLH�GL�TXHOOR�YHULˉFDWRVLȣ��DUW����FRPPL���H���GHO�'HFUHWR��
3HU�L�UHDWL�FRPPHVVL�LQYHFH�GDL�VRJJHWWL�LQ�SRVL]LRQH�ȢDSLFDOHȣ��QRQ�ª�VXIˉFLHQWH�FKH�OȠHQWH�DEELD�DGRWWDWR�
HG�HIˉFDFHPHQWH�DWWXDWR�XQ�PRGHOOR�GL�RUJDQL]]D]LRQH��PD�GHYH�DYHU�DQFKH�DIˉGDWR�DG�XQ�DSSRVLWR�
organo (il c.d. Organismo di Vigilanza ), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito 
di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello, e di curarne l’aggiornamento. 



E’ altresì necessario che l’organo abbia svolto con cura i compiti di vigilanza e controllo, e che il reato sia 
stato commesso dai soggetti apicali eludendo fraudolentemente il modello (art. 6, comma 1 del Decre-
to). 

,Q�GHˉQLWLYD��LO�0RGHOOR�ª�TXLQGL�XQ�FRPSOHVVR�GL�SULQFLSL��VWUXPHQWL�H�FRQGRWWH�FKH�UHJRODQR�OȠRUJDQL]]D-
zione e la gestione dell’impresa, nonché gli strumenti di controllo. 
Esso varia e tiene conto della natura e delle dimensioni dell’impresa e del tipo di attività che essa 
svolge. Le regole e le condotte previste dal presente Modello devono consentire alla società di scoprire 
se ci sono delle situazioni rischiose, ovvero favorevoli alla commissione di un reato rilevante per il 
Decreto. Individuate tali situazioni a rischio, il Modello deve poterle eliminare attraverso l’imposizione 
di condotte e di controlli.
L’adozione e attuazione del Modello non costituisce un adempimento obbligatorio ai sensi di legge.
Tuttavia, alla luce dei citati criteri di imputazione del reato all’ente, il Modello è l’unico strumento a 
GLVSRVL]LRQH�SHU�GLPRVWUDUH�OD�SURSULD�QRQ�FROSHYROH]]D�H��LQ�GHˉQLWLYD��SHU�QRQ�VXELUH�OH�VDQ]LRQL�VWDEL-
lite dal Decreto. 
��GXQTXH�XQ�LQWHUHVVH�GHOOD�VRFLHW¢�GRWDUVL�GL�XQ�PRGHOOR�HIˉFDFH�H�IDUOR�ULVSHWWDUH�

����,O�0RGHOOR�GL�2UJDQL]]D]LRQH��*HVWLRQH�H�&RQWUROOR�H[�'�/JV�����������GL�,�)�,��6�U�O�
      
����3UHVHQWD]LRQH�GHOOD�6RFLHW¢�

La I.F.I. S.r.l. è una organizzazione privata totalmente controllata dalla famiglia Mantovani.
(Ƞ�XQD�VRFLHW¢�FRPPHUFLDOH�FKH�RSHUD�GD�SL»�GL����DQQL�LQ�,WDOLD�H�DWWXDOPHQWH�LO�SULQFLSDOH�ȢFRUH�EXVL-
QHVVȣ�ª�UDSSUHVHQWDWR�GDOOD�FRPPHUFLDOL]]D]LRQH�H�GLVWULEX]LRQH�GL�SURGRWWL�FKLPLFL��OXEULˉFDQWL�H�YHUQLFL�
D�VSHFLˉFD�PLOLWDUH���DWWUH]]DWXUH�*65��SDUWL�GL�ULFDPELR�H�VWDQGDUGHULD�DHURQDXWLFD��XWHQVLOL�H�PDFFKLQH�
utensili destinati al Ministero della Difesa e agli Enti dipendenti, agli Enti pubblici ed alle Industrie 
pubbliche e private ad esso collegate.
Tra i principali marchi trattati dalla Società, si annoverano: NYCO S.A., AKZO NOBEL settore Aerospaziale 
e Marina, CHEMETAK ecc.

La Società ha recepito e fatto proprio l’approccio normativo che caratterizza soprattutto l’industria aere-
onautica e quella della Difesa in genere; nel contempo, grazie a questa evoluzione della cultura azien-
GDOH��QHJOL�XOWLPL�DQQL�KD�SRWXWR�DIIURQWDUH�OD�GRPDQGD�GL�XQD�PDJJLRUH�VRˉVWLFD]LRQH��WHFQRORJLFD�H�
QRUPDWLYD�� GHO� SURGRWWR� LQGXVWULDOH�� VSHFLDOPHQWH� TXHOOD� DYYHQXWD�� D� WLWROR� HVHPSOLˉFDWLYR�� QHO� UDPR�
GHOOD�OXEULˉFD]LRQH�LQ�FRQWLQXR�GHJOL�LPSLDQWL�DG�DOWD�DXWRPD]LRQH�H�SURGXWWLYLW¢�

Tali attività sono gestite secondo il criterio L.I.CHE.M.S. (Logistic Integrated CHEmical Management 
System) da quando alcune primarie Ditte Responsabili di Sistema (DRS) nazionali, operative anche nel 
comparto dell’aviazione militare, hanno iniziato la gestione diretta degli acquisti, per conto di alcune 
Forze Armate, usufruendo del supporto integrato logistico/gestionale e tecnico della IFI.

Nello svolgimento della propria missione e per accrescere la soddisfazione del cliente, IFI ha adottato, 
XVXIUXHQGR� GL� VSHFLˉFKH� FRPSHWHQ]H� HVWHUQH�� XQ� VLVWHPD� GHQRPLQDWR� 3$5,6<6� �3UHGLFWLYH�$QD\WLFDO�
5HJXODWRU\�,QWHJUDWLRQ�6<6WHP��FKH�FRQVHQWH�GL�DQDOL]]DUH��LQ�PRGDOLW¢�SUHGLWWLYD��LO�SURFHVVR�GL�FODVVLˉ-
cazione dovuto al Regolamento REACH (1907/006) di sostanze e preparati. 

1HO�FRUVR�GHOOH�VXH�HVSHULHQ]H�QHO�VHWWRUH�VSHFLˉFR�GHL�FKLPLFL��SULPD�FRPH�SURGXWWRUH��SRL�FRPH�IRUQL-
WRUH�GL�SURGRWWL�H�VHUYL]L�LQWHJUDWL��OD�6RFLHW¢�KD�RWWHQXWR�OH�TXDOLˉFKH�81,�(1�,62�����������bH�OD�SL»�
importante per il settore aeronautico, la EN 9120:2010.



�����&DUDWWHUL�JHQHUDOL�GHO�0RGHOOR

Sebbene il Decreto non imponga l’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e controllo, I.F.I. 
6�U�O���GL�VHJXLWR�DQFKH�OD�Ȣ6RFLHW¢ȣ�R�,),����VHQVLELOH�DOOȠHVLJHQ]D�GL�DVVLFXUDUH�FRQGL]LRQL�GL�FRUUHWWH]]D�H�
di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e 
dell’immagine, nonché delle aspettative del lavoro dei propri dipendenti – ha ritenuto conforme alle 
proprie politiche aziendali procedere all’attuazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.
La Società ha quindi deciso di avviare un progetto di adeguamento rispetto a quanto espresso dal 
'HFUHWR��DO�ˉQH�GL�DGRWWDUH�XQ�SURSULR�0RGHOOR��
Quest’ultimo rappresenta non solo un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano 
SHU� FRQWR� GHOOD� 6RFLHW¢�� DIˉQFK«� WHQJDQR� FRPSRUWDPHQWL� FRUUHWWL� H� OLQHDUL� QHOOȠHVSOHWDPHQWR� GHOOH�
proprie attività, ma anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei 
reati previsti dal Decreto.
I principi e le regole contenuti nel Modello intendono far acquisire ai soggetti (componenti degli organi 
sociali, dipendenti, collaboratori, partner a vario titolo, ecc.) che operano in nome e/o per conto e/o 
QHOOȠLQWHUHVVH�GHOOD� VRFLHW¢��H� OD�FXL�DWWLYLW¢�SRWUHEEH�VFRQˉQDUH�QHOOD�FRPPLVVLRQH�GL� UHDWL�� OD�SLHQD�
consapevolezza che determinati comportamenti costituiscono illecito penale, la cui commissione è 
totalmente inaccettabile, fermamente condannata e contraria agli interessi della Società anche qualora 
apparentemente quest’ultima sembrerebbe poterne trarre vantaggio. A questo va aggiunta l’ulteriore 
consapevolezza che la commissione del reato comporterà, oltre alle sanzioni previste dalla legge, anche 
sanzioni di tipo interno, disciplinare. 

Le prescrizioni del Modello sono indirizzate agli Organi societari ed ai loro componenti, ai dipendenti, ai 
lavoratori somministrati, nonché agli Appaltatori, Fornitori, Consulenti e agli altri terzi che agiscono in 
nome e/o per conto di I.F.I. S.r.l. nell’ambito dei processi/attività Sensibili, quali ad esempio agenti, 
SURFDFFLDWRUL� GȠDIIDUL� H� DOWUL� FRQVXOHQWL� FRPPHUFLDOL� �GL� VHJXLWR� FRPSOHVVLYDPHQWH� GHˉQLWL� L�Ȣ7HU]Lȣ��� L�
clienti, nonché i membri dell’Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie sum-
menzionate.
I soggetti ai quali il Modello è rivolto sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche 
in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici 
instaurati con la Società.
La Società condanna qualsiasi comportamento non conforme alla legge e alle previsioni del Modello, 
anche qualora il comportamento sia realizzato nell’interesse della Società ovvero con l’intenzione di 
arrecare ad essa un vantaggio.
Per i Destinatari non appartenenti alla Società (Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Collaboratori, esponen-
ti delle altre Società del Gruppo, ecc.), l’Organismo di Vigilanza, sentita la Direzione di competenza, 
proporrà all’Organo Dirigente le tipologie di rapporti giuridici ai quali eventualmente applicare, in ragio-
ne della natura dell’attività svolta, le previsioni del Modello. 
$�WDO�ˉQH��OȠ2UJDQLVPR�GL�9LJLODQ]D�SURSRUU¢�DOWUHV®��VHQWLWD�OD�'LUH]LRQH�GL�FRPSHWHQ]D��OH�PRGDOLW¢�GL�
comunicazione del Modello ai soggetti esterni interessati e le procedure necessarie per il rispetto delle 
disposizioni in esso contenute.

Con l’adozione del Modello – inteso quale insieme di regole di carattere generale ed operative – la 
Società si è posta l’obiettivo di dotarsi di un complesso di principi generali di comportamento nonché di 
SURFHGXUH�FKH�ULVSRQGD�DOOH�ˉQDOLW¢�HG�DOOH�SUHVFUL]LRQL�ULFKLHVWH�GDO�'�/JV������������RYYHUR�YROWL�D��

   

improntare la gestione a criteri di legalità, di correttezza e di deontologia professionale;

prevenire ed eventualmente eliminare con tempestività il rischio di commissione dei reati previsti dal 
Decreto, attraverso una proceduralizzazione delle attività esposte ai rischi di reato, un’attività conti-
nua di vigilanza e la predisposizione di un sistema disciplinare;

determinare una piena consapevolezza, in tutti coloro che operano nell’interesse della Società di 
poter incorrere in un illecito la cui commissione sarebbe comunque contraria agli interessi ed ai prin-
cipi etici della Società;



In conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma primo lett. a) del D. Lgs. 231/2001, il Consiglio di Ammi-
QLVWUD]LRQH�VL�ULVHUYD��D�VHJXLWR�GL�YHULˉFKH�SHULRGLFKH��DQFKH�VXOOD�EDVH�GHOOH�SURSRVWH�QRQ�YLQFRODQWL�
IRUPXODWH�GDOOȠ2UJDQLVPR�GL�9LJLODQ]D��GL�SURFHGHUH�DOOȠDSSURYD]LRQH�GL�HYHQWXDOL�PRGLˉFKH�H�R�LQWHJUD-
]LRQL�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH�LQ�FRQVHJXHQ]D�GL�����VLJQLˉFDWLYH�YLROD]LRQL�DOOH�SUHVFUL]LRQL�
GHO�0RGHOOR�����VLJQLˉFDWLYH�PRGLˉFD]LRQL�GHOOȠDVVHWWR�LQWHUQR�GHOOD�6RFLHW¢�H�R�GHOOH�PRGDOLW¢�GL�VYROJL-
PHQWR�GHOOȠDWWLYLW¢�GL�LPSUHVD�����PRGLˉFKH�QRUPDWLYH�DO�'HFUHWR�/HJLVODWLYR����������

����,O�&RGLFH�(WLFR

I.F.I. S.r.l. ha altresì proceduto all’adozione di un Codice Etico, diretto a racchiudere l’insieme dei principi, 
GHL�YDORUL�H�GHOOH�DWWLWXGLQL�FKH�GHYRQR�SHUPHDUH� LO� WHVVXWR�FRQQHWWLYR�D]LHQGDOH�DO�ˉQH�GD�UHQGHUOR�
immune da possibili devianze criminali.
Il Codice Etico costituisce parte essenziale del Modello. Del resto, la sua funzione principale è quella di 
XQLIRUPDUH�L�VLQJROL�FRPSRUWDPHQWL��GL�UHQGHUH�FRPSDWLELOH�H�VLQHUJLFR�LO�SHUVHJXLPHQWR�GHO�̄ QH�GL�OXFUR�
FRQ�LO�ULVSHWWR�GHOOD�OHJDOLW¢��SHUPHWWHQGR�LO�SHUVHJXLPHQWR�GHOOH�VHJXHQWL�ˉQDOLW¢�

����PDQWHQHUH�H�VYLOXSSDUH�LO�UDSSRUWR�GL�ˉGXFLD�FRQ�JOL�VWDNHKROGHU�GHOOD�VRFLHW¢��RYYHUR�TXHOOH�FDWHJRULH�
   di individui, gruppi o istituzioni che sono portatori di interessi nei confronti della Società, tra cui i clien-
    ti, i fornitori ed i partner d’affari; 

-   evitare i comportamenti non etici, consistenti nell’assunzione di atteggiamenti ostili nei confronti del-
����OD�6RFLHW¢��ˉQDOL]]DWL�DG�DSSURSULDUVL�GL�DSSRVLWL�EHQHˉFL��VIUXWWDQGR�SRVL]LRQL�GL�IRU]D�

Nel Codice sono espressi i principi etici fondamentali (quali, ad esempio, lealtà, correttezza, responsabili-
tà) che, permeando ogni processo del lavoro quotidiano, costituiscono elementi essenziali e funzionali 
per il corretto svolgimento della collaborazione con la Società ad ogni livello. 
In questa prospettiva, i principi in esso contenuti costituiscono anche un utile riferimento interpretativo 
QHOOD�FRQFUHWD�DSSOLFD]LRQH�GHO�0RGHOOR�LQ�UHOD]LRQH�DOOH�GLQDPLFKH�D]LHQGDOL��DO�ˉQH�GL�UHQGHUH�HYHQ-
tualmente operante la scriminante di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001. 
,O�&RGLFH�(WLFR��FKH�KD�HIˉFDFLD�FRJHQWH�SHU�L�GHVWLQDWDUL��VL�ULYROJH�D�WXWWL�FRORUR�FKH�KDQQR�UDSSRUWL�GL�
lavoro dipendente o di collaborazione con la Società.
Esso stabilisce, quale principio imprescindibile dell’operato della Società il rispetto delle leggi e dei 
regolamenti vigenti e sancisce i principi di comportamento cui devono attenersi tutti i destinatari nello 
svolgimento quotidiano delle proprie attività lavorative e dei propri incarichi.  
A seguito della sua adozione, il Codice Etico sarà consegnato ai componenti degli organi sociali, ai lavo-
ratori dipendenti ed ai collaboratori.
I contratti di collaborazione, di fornitura e, più in generale, aventi ad oggetto le relazioni d’affari con la 
Società saranno formulati in modo da prevedere l’esplicito riferimento al Codice Etico, l’inosservanza 
delle cui norme potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.
/ȠLPSRUWDQ]D�FKH�LO�&RGLFH�(WLFR�ULYHVWH�SHU�OD�6RFLHW¢�H�OD�VXD�HIˉFDFLD�FRJHQWH�VRQR�FRPSURYDWH�GDOOD�
previsione di apposite sanzioni in caso di violazione del Codice stesso. 

proteggere la reputazione ed il valore aziendale, inteso anche come patrimonio di tutti i portatori di 
interessi nell’azienda, ivi inclusi i dipendenti, i creditori sociali e la Pubblica Amministrazione;

creare una nuova cultura etica e del controllo.



����,O�SURFHVVR�GL�DGHJXDPHQWR�GHO�0RGHOOR

1HO�SURFHVVR�GL�GHˉQL]LRQH�GHO�0RGHOOR��OD�6RFLHW¢�VL�ª�LVSLUDWD�D�FRQVROLGDWL�SULQFLSL�DQFKH�LQ�PDWHULD�GL�
ȢFRUSRUDWH�JRYHUQDQFHȣ�H�GL�FRQWUROOR�LQWHUQR��
Secondo tali principi, un sistema di gestione e di controllo dei rischi, coerente con le disposizioni di cui 
al D. Lgs. 231/2001: 

,O�SURFHVVR�GL�GHˉQL]LRQH�GHO�0RGHOOR�VL�ª��SHUWDQWR��DUWLFRODWR�LQ�GXH�IDVL�

,O�SURFHVVR�GL�GHˉQL]LRQH�GHO�0RGHOOR�ª�VWDWR�HIIHWWXDWR�WHQHQGR�FRQWR�GHL�GHWWDPL�GHO�'��/JV������������
GHOOH�/LQHH�*XLGD�HODERUDWH�VXO�WHPD�GD�&RQˉQGXVWULD�H�GHJOL�DWWXDOL�RULHQWDPHQWL�JLXULVSUXGHQ]LDOL�GL�
legittimità e di merito.

(Ƞ�VWDWR�FRV®�GHˉQLWR�XQ�VLVWHPD�GȠRUJDQL]]D]LRQH��JHVWLRQH�H�FRQWUROOR�ˉQDOL]]DWR�D�SUHYHQLUH�OD�FRPPLV-
sione delle fattispecie di reato e di illecito amministrativo individuate dal D. Lgs. 231/2001. 

,Q�SDUWLFRODUH��LO�0RGHOOR�VL�SURSRQH�OH�VHJXHQWL�ˉQDOLW¢�

LQGLYLGXD�OH�ȢDUHH�GL�DWWLYLW¢�D�ULVFKLRȣ��RYYHUR�JOL�DPELWL�GL�DWWLYLW¢�GHOOD�6RFLHW¢�LQ�FXL�SRWUHEEHUR�
FRQˉJXUDUVL�LSRWHVL�GL�UHDWR��HG�L�ȢSURFHVVL�VWUXPHQWDOLȣ�DOOD�HYHQWXDOH�FRPPLVVLRQH�GHJOL�LOOHFLWL��

procede all’analisi dei rischi potenziali per ognuno di essi, con riguardo alle potenziali modalità 
attuative degli illeciti; 

procede alla valutazione del sistema aziendale di controlli preventivi alla commissione di illeciti e, 
VH�QHFHVVDULR��DOOD�VXD�GHˉQL]LRQH�R�DGHJXDPHQWR��

1)

2)

3)

OȠLGHQWLˉFD]LRQH�GHL�ULVFKL��RYYHUR�OȠDQDOLVL�GHO�FRQWHVWR�D]LHQGDOH�SHU�PHWWHUH�D�IXRFR�LQ�TXDOH�DUHD�-
VHWWRUH�GL�DWWLYLW¢�H�VHFRQGR�TXDOL�PRGDOLW¢�VL�SRVVRQR�YHULˉFDUH�JOL�HYHQWL�SUHJLXGL]LHYROL��SUHYLVWL�GDO�
D.Lgs. 231/2001; 

OD�GHˉQL]LRQH�GHO�0RGHOOR��PHGLDQWH�YDOXWD]LRQH�GHO�VLVWHPD�GȠRUJDQL]]D]LRQH��JHVWLRQH�H�FRQWUROOR�
GHL�ULVFKL�JL¢�HVLVWHQWH�DOOȠLQWHUQR�GHOOD�6RFLHW¢�H�VXR�VXFFHVVLYR�DGHJXDPHQWR��FRQ�OD�GHˉQL]LRQH�GL�
QXRYH�SURFHGXUH��TXDORUD�QHFHVVDULR��DO�ˉQH�GL�FRQWUDVWDUH�HIˉFDFHPHQWH�L�ULVFKL�LGHQWLˉFDWL��

-

-

LQIRUPDUH�H�VHQVLELOL]]DUH�WXWWL�FRORUR�FKH�RSHUDQR�LQ�QRPH�H�SHU�FRQWR�GHOOD�6RFLHW¢�QHOOH�ȢDUHH�GL�
DWWLYLW¢�D�ULVFKLRȣ�H�QHL�ȢSURFHVVL�VWUXPHQWDOLȣ�DOOD�FRPPLVVLRQH�GL� LOOHFLWL��VXOOD�HYHQWXDOLW¢�GL�SRWHU�
LQFRUUHUH��LQ�FDVR�GL�YLROD]LRQH�GHOOH�GLVSRVL]LRQL�GHˉQLWH��LQ�XQ�LOOHFLWR�SDVVLELOH�GL�VDQ]LRQL��VXO�SLDQR�
penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società; 

ribadire che tali forme di comportamento illecito sono contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, 
anche ai principi etici cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività; 

consentire alla Società di intervenire tempestivamente, anche in via preventiva, attraverso il monito-
UDJJLR�VXOOH�DUHH�GL�DWWLYLW¢�FRQVLGHUDWH�D�ULVFKLR��DO�ˉQH�GL�SUHYHQLUH�H�R�FRQWUDVWDUH�OD�FRPPLVVLRQH�
GL�WDOL�LOOHFLWL��$�WDO�ˉQH��IUD�OȠDOWUR��OH�SURFHGXUH�UHFHSLWH�QHO�0RGHOOR�VWDELOLVFRQR�OD�VHSDUD]LRQH�GHOOH�
IXQ]LRQL��OȠDWWULEX]LRQH�GL�SRWHUL�DXWRUL]]DWLYL�H�GL�ˉUPD�FRHUHQWL�FRQ�OH�UHVSRQVDELOLW¢�RUJDQL]]DWLYH�H�
JHVWLRQDOL�DVVHJQDWH�H�LQGLYLGXDQR�OH�PRGDOLW¢�GL�JHVWLRQH�GHOOH�ULVRUVH�ˉQDQ]LDULH�

-

-

-



����3ULQFLSL�GHO�VLVWHPD�GHO�FRQWUROOR�SUHYHQWLYR

Il Modello predisposto dalla Società si fonda e si integra con un sistema di controllo interno strutturato 
HG�RUJDQLFR�FRPSRVWR�GD�SURWRFROOL�H�UHJROH��VWUXPHQWL�GL�GHˉQL]LRQH�GHOOH�UHVSRQVDELOLW¢��QRQFK«�GD�
meccanismi e strumenti di monitoraggio dei processi aziendali, preesistente rispetto all’emanazione del 
Modello.
I principi di controllo che ispirano l’architettura del sistema di controllo interno della Società, con parti-
colare riferimento alle Attività Sensibili delineate dal Modello e coerentemente con le previsioni di 
&RQˉQGXVWULD��VRQR�GL�VHJXLWR�GHVFULWWL�

y�FKLDUD�LGHQWLˉFD]LRQH�GL�UXROL, compiti e responsabilità dei soggetti che partecipano alla realizzazione 
delle attività aziendali (interni o esterni all’organizzazione);

y�VHJUHJD]LRQH�GHL�FRPSLWL tra chi esegue operativamente un’attività, chi la controlla, chi la autorizza e 
chi la registra (ove applicabile);

y� YHULˉFDELOLW¢� H� GRFXPHQWDELOLW¢� GHOOH� RSHUD]LRQL� H[�SRVW� le attività rilevanti condotte (soprattutto 
nell’ambito delle Attività Sensibili) devono trovare adeguata formalizzazione, con particolare riferimen-
to alla documentazione predisposta durante la realizzazione delle stesse. La documentazione prodotta 
e/o disponibile su supporto cartaceo od elettronico, deve essere archiviata in maniera ordinata e siste-
matica a cura delle funzioni/soggetti coinvolti;

y�LGHQWLˉFD]LRQH�GL�FRQWUROOL�SUHYHQWLYL�H�YHULˉFKH�H[�SRVW��PDQXDOL�H�DXWRPDWLFL� devono essere previsti 
dei presidi manuali e/o automatici idonei a prevenire la commissione dei Reati o a rilevare ex-post delle 
LUUHJRODULW¢�FKH�SRWUHEEHUR�FRQWUDVWDUH�FRQ�OH�ˉQDOLW¢�GHO�0RGHOOR�

7DOL�FRQWUROOL�VRQR�SL»�IUHTXHQWL��DUWLFRODWL�H�VRˉVWLFDWL�QHOOȠDPELWR�GL�TXHOOH�DWWLYLW¢�VHQVLELOL�FDUDWWHUL]]D-
WH�GH�XQ�SURˉOR�GL�ULVFKLR�GL�FRPPLVVLRQH�GHL�5HDWL�SL»�HOHYDWR�
Le componenti del sistema di controllo preventivo che deve essere attuato a livello aziendale per garan-
WLUH�OȠHIˉFDFLD�GHO�0RGHOOR�VRQR�ULFRQGXFLELOL�DL�VHJXHQWL�HOHPHQWL�

��VLVWHPD�GL�SULQFLSL�HWLFL�ˉQDOL]]DWL�DOOD�SUHYHQ]LRQH�GHL�UHDWL�SUHYLVWL�GDO�'HFUHWR�
��VLVWHPD�RUJDQL]]DWLYR�VXIˉFLHQWHPHQWH�IRUPDOL]]DWR�H�FKLDUR�
��VLVWHPD�GL�SRWHUL�DXWRUL]]DWLYL�H�GL�ˉUPD�FRHUHQWL�FRQ�OH�UHVSRQVDELOLW¢�RUJDQL]]DWLYH�H�JHVWLRQDOL�GHˉQL�
  te;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell’esistenza e dell’inso-
  rgere di situazioni di criticità;
- sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto gli elementi del Modello;
- sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione delle norme del Modello;
- sistema di procedure operative, manuali od informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree 
  aziendali a rischio con gli opportuni punti di controllo;
- sistema informativo e di applicativi informatici per lo svolgimento di attività operative o di controllo 
  nell’ambito delle attività sensibili, o a supporto delle stesse.
Fatte salve le prescrizioni del presente paragrafo aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le 
fattispecie di reato ritenute rilevanti, si rinvia alla parte speciale per quanto concerne invece alle proce-
GXUH�DYHQWL�FDUDWWHULVWLFKH�VSHFLˉFKH�SHU�FLDVFXQD�DWWLYLW¢�VHQVLELOH�



����,O�VLVWHPD�VDQ]LRQDWRULR�

La violazione delle norme del Codice Etico nonché dei principi contenuti nel Modello e nelle procedu-
re/regole di comportamento ad esso riferibili comporta, a carico dei Destinatari, l’applicazione di sanzio-
ni. 
7DOL�YLROD]LRQL�� LQIDWWL�� OHGRQR� LO� UDSSRUWR�GL�ˉGXFLD� LQVWDXUDWR�FRQ� OD�6RFLHW¢�H�SRVVRQR�GHWHUPLQDUH��
quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere dall’eventuale 
instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento integri o meno una fattispecie di 
illecito.  
In ogni caso, data l’autonomia della violazione del Codice Etico e delle procedure interne rispetto alla 
violazione di legge che comporta la commissione di un reato o di un illecito amministrativo, la valuta-
]LRQH�GHL�FRPSRUWDPHQWL�LQ�FRQWUDVWR�FRQ�LO�0RGHOOR�HIIHWWXDWD�GDOOD�6RFLHW¢��SX´�QRQ�FRLQFLGHUH�FRQ�OD�
valutazione del giudice in sede penale. 

In particolare: 
a) per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i comportamenti da essi tenuti in violazione delle regole 
comportamentali previste nel Codice Etico e nel Modello sono considerati inadempimento delle obbli-
gazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari, nel 
rispetto delle norme specialistiche (in particolare, CCNL e Contratti Integrativi Aziendali applicabili) e 
delle procedure di settore vigenti (art. 7  dello Statuto dei Lavoratori). 
Il tipo e l’entità delle sanzioni previste dalle previsioni contrattuali vigenti saranno applicate tenendo 
conto: 

/H�VDQ]LRQL�GLVFLSOLQDUL�SRWUDQQR�HVVHUH�DSSOLFDWH�QHO�FDVR�GL�YLROD]LRQL�GHULYDQWL��D�WLWROR�HVHPSOLˉFDWL-
vo, da: 

dell’intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia evidenziata; 

del comportamento complessivo del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di 
precedenti sanzioni disciplinari; 

della posizione funzionale e alle mansioni del dipendente coinvolto; 

di altre particolari circostanze rilevanti che accompagnano la violazione. 

-

-

-

-

mancato rispetto dei principi di comportamento contenuti dalle procedure previste dal Modello; 

mancato rispetto delle procedure aziendali concernenti l’evidenza dell’attività svolta relativamente 
alle modalità di documentazione, conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure del 
0RGHOOR��LQ�PRGR�GD�LPSHGLUH�OD�WUDVSDUHQ]D�H�OD�YHULˉFDELOLW¢�GHOOD�VWHVVD��

violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione 
o l’alterazione della documentazione prevista dalle procedure del Modello ovvero impedendo il 
controllo o l’accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l’Organi-
smo di Vigilanza e Controllo; 

LQRVVHUYDQ]D�GHOOH�GLVSRVL]LRQL�UHODWLYH�DL�SRWHUL�GL�̄ UPD�H�GHO�VLVWHPD�GHOOH�GHOHJKH���RPHVVD�YLJLODQ-
za da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta e effetti-
va applicazione dei principi contenuti nelle procedure previste dal Modello. 

-

-

-

-



E��3HU�TXDQWR�ULJXDUGD�L�GLSHQGHQWL�FRQ�TXDOLˉFD�GL�GLULJHQWL��YDOH�TXDQWR�VRSUD�GHVFULWWR�D�SURSRVLWR�GHL�
ODYRUDWRUL�GLSHQGHQWL��FRQ�ULIHULPHQWR�VSHFLˉFR�DO�&&1/�'LULJHQWL�,QGXVWULD��

F��Per quanto riguarda i collaboratori, i fornitori e/o i soggetti aventi relazioni d’affari con la Società, 
quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alle stesse, l’inosservanza delle norme del 
Codice Etico e delle procedure del Modello potrà, se del caso, costituire inadempimento delle obbliga-
zioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto 
H�R�GHOOȠLQFDULFR�H�SRWU¢�FRPSRUWDUH�LO�ULVDUFLPHQWR�GHL�GDQQL�VXELWL�GDOOD�6RFLHW¢��$�WDO�ˉQH�ª�VWDWR�SUHYL-
VWR�OȠLQVHULPHQWR�DOOȠLQWHUQR�GHL�FRQWUDWWL� �GL� IRUQLWXUD��GL�FROODERUD]LRQH��GL�DSSDOWR�HWF���GL�VSHFLˉFKH�
clausole che richiedano l’assunzione di un impegno ad osservare la normativa e le regole indicate nel 
Codice Etico e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione della stessa. Con tali clausole, il 
terzo si obbliga al rispetto delle regole contenute nel Codice Etico Deontologico della Società ed a 
tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001; l’inosse-
rvanza di tali obblighi potrà comportare la risoluzione del contratto per inadempimento.

d) Con riferimento agli amministratori, gli organi sociali competenti adotteranno di volta in volta le 
misure di tutela più opportune, nell’ambito di quelle previste dalla normativa di tempo in tempo vigente. 

e) Con riferimento all’Organo di Vigilanza e Controllo, varrà quanto previsto al punto c) che precede. 

����/Ƞ2UJDQR�GL�YLJLODQ]D�H�FRQWUROOR 

L’esenzione dalla responsabilità amministrativa - come disciplinata dall’art. 6, comma primo, lett. b) e d) 
del D.Lgs. 231/2001 -  prevede anche l’obbligatoria istituzione di un organismo dell’ente, dotato sia di un 
autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello) 
sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia del costante aggiornamento dello stesso. 
7DOH�RUJDQLVPR��LQROWUH��GHYH�DYHUH��DL�ˉQL�GL�XQȠHIIHWWLYD�HG�HIˉFDFH�DWWXD]LRQH�GHO�0RGHOOR��OH�VHJXHQWL�
caratteristiche: 

Pertanto l’OdV deve:

DXWRQRPLD�HG�LQGLSHQGHQ]D��IRQGDPHQWDOL�DIˉQFK«�WDOH�RUJDQLVPR�QRQ�VLD�FRLQYROWR�QHOOH�DWWLYLW¢�
gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività ispettiva e di controllo; 

SURIHVVLRQDOLW¢��RYYHUR�SRVVHGHUH�FRPSHWHQ]H�VSHFLˉFKH�LQ�WHPD�GL�DWWLYLW¢�LVSHWWLYH��GL�FRQWUROOR�H�
di consulenza, necessarie per l’espletamento delle delicate funzioni ad esso attribuite nonché 
un’approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria ed aziendale; 

continuità d’azione, ovvero dedicarsi costantemente ed a tempo pieno alla vigilanza del rispetto del 
Modello, curarne l’attuazione ed assicurarne il periodico aggiornamento. 

a)

E�

F�

essere indipendente ed in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;

essere collocato in una posizione gerarchica la più elevata possibile;

essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

HVVHUH�GRWDWR�GL�DXWRQRPLD�ˉQDQ]LDULD�

essere privo di compiti operativi;

avere continuità d’azione;



avere requisiti di professionalità;

realizzare un sistematico canale di comunicazione con i vertici societari.

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 ed in considerazione delle dimensioni e caratteristi-
che aziendali, la Società  ha deciso di istituire un organismo monocratico, tenuto conto dei requisiti 
professionali e personali dallo stesso posseduti.

5HTXLVLWL�ULFKLHVWL�SHU�LO�FRPSRQHQWH�GHOOȠ2UJDQR�GL�9LJLODQ]D��
Il componente dell’Organo di Vigilanza e Controllo deve possedere requisiti di onorabilità - analoghi a 
quelli degli amministratori della Società -  e di professionalità adeguati al ruolo da ricoprire e non deve 
DYHUH��LQ�JHQHUDOH���PRWLYL�GL�FRQˊLWWR�GL�LQWHUHVVH�FRQ�DOWUH�IXQ]LRQL�H�R�LQFDULFKL�D]LHQGDOL��
La sussistenza e la permanenza di tali requisiti soggettivi vengono, di volta in volta, accertate dal Consi-
glio di Amministrazione della Società sia preventivamente alla nomina sia durante tutto il periodo in cui 
il componente dell’Organo di Vigilanza e Controllo resterà in carica.  
Il venir meno dei predetti requisiti in costanza di mandato determina la decadenza dell’incarico. 
Costituisce, inoltre, causa di ineleggibilità o di revoca per giusta causa del componente dell’Organo di 
Vigilanza e Controllo la sentenza di condanna (o di patteggiamento) divenuta irrevocabile, la condizione 
giuridica di interdetto inabilitato o fallito
I componenti dell’Organismo di Vigilanza devono rilasciare apposita dichiarazione, di non trovarsi in 
DOFXQD�GHOOH�VLWXD]LRQL�GL�LQHOHJJLELOLW¢��R�LQ�DOWUD�VLWXD]LRQH�GL�FRQˊLWWR�GȠLQWHUHVVL��FRQ�ULJXDUGR�DOOH�
IXQ]LRQL�FRPSLWL�GHOOȠ2UJDQLVPR�GL�9LJLODQ]D�� LPSHJQDQGRVL��SHU� LO�FDVR�LQ�FXL�VL�YHULˉFDVVH�XQD�GHOOH�
predette situazioni, e fermo restando in tale evenienza l’assoluto e inderogabile obbligo di astensione, a 
darne immediata comunicazione all’organo amministrativo onde consentire la sostituzione nell’incarico. 
L’eventuale revoca del componente dell’Organo di Vigilanza e Controllo è di competenza dell’organo 
amministrativo che, in caso di revoca o decadenza, provvede tempestivamente e senza indugio alla 
sostituzione ed alla ricostituzione dell’organo revocato, previo accertamento dei requisiti soggettivi 
sopra indicati. 

&RPSLWL�HG�DWWULEX]LRQL��
1HOOR�VYROJLPHQWR�GHOOD�VXD�DWWLYLW¢��OȠ2UJDQR�GL�9LJLODQ]D�H�&RQWUROOR�SX´�DYYDOHUVL���ODGGRYH�QHFHVVDULR�
- del supporto di altre funzioni aziendali ovvero di consulenze specialistiche esterne, nei limiti della 
HIIHWWLYD�QHFHVVLW¢�H�GHOOH�GLVSRQLELOLW¢�ˉQDQ]LDULH�
/Ƞ2UJDQR�GL�9LJLODQ]D�H�&RQWUROOR�VYROJH�L�FRPSLWL�TXL�GL�VHJXLWR��LQ�YLD�HVHPSOLˉFDWLYD��LQGLFDWL��

vigilare sull’osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei soggetti interessati, segnalando 
le eventuali inadempienze ed i settori che risultano più a rischio, in considerazione delle violazioni 
YHULˉFDWHVL��SHU�OȠHYHQWXDOH�DGR]LRQH�GL�SURYYHGLPHQWL�GLVFLSOLQDUL��

YLJLODUH�VXOOD�UHDOH�HIˉFDFLD�HG�HIIHWWLYD�FDSDFLW¢�GHO�0RGHOOR�GL�SUHYHQLUH�JOL�LOOHFLWL�GL�FXL�DO�'�/JV��
231/2001, in relazione alle singole strutture aziendali e alla concreta attività svolta; 
 
garantire il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello; 

vigilare sull’opportunità di procedere ad un aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino 
esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni normative o legate alla 
realtà aziendale; 

acquisire presso tutti i Destinatari del Modello la documentazione aziendale e le informazioni 
ritenute utili per assolvere alle proprie responsabilità;

YHULˉFDUH�OȠDGHJXDWH]]D�GHOOH�LQL]LDWLYH�GL�LQIRUPD]LRQH�H�IRUPD]LRQH�VYROWH�VXL�SULQFLSL��L�YDORUL�H�OH�
regole di comportamento contenute nel Modello, nonché del livello di conoscenza dello stesso;

YHULˉFDUH�FKH�VLDQR�VYROWH�RSSRUWXQH�LQL]LDWLYH�GL�LQIRUPD]LRQH�H�IRUPD]LRQH�VXL�SULQFLSL��L�YDORUL�H�
le regole di comportamento contenute nel Modello nonché del livello di conoscenza dello stesso, 
anche sulla base delle richieste di chiarimento e delle segnalazioni pervenute.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)



/H�DWWLYLW¢�VRQR�RJJHWWR�GL�XQD�UHOD]LRQH�SHULRGLFD�QHL�FRQIURQWL�GHOOȠRUJDQR�DPPLQLVWUDWLYR��FKH�SX´��
FRPXQTXH��FKLHGHUH�OȠLQWHUYHQWR�GHOOȠRUJDQLVPR�SHU�OD�ULVROX]LRQH�GL�VSHFLˉFKH�SUREOHPDWLFKH�LQWHUSUH-
tative e per l’analisi in comune delle risultanze delle attività svolte.
$OOR�VFRSR�GL�DVVROYHUH�DOOH�SURSULH�UHVSRQVDELOLW¢�� OȠ2UJDQR�GL�9LJLODQ]D�H�&RQWUROOR�SX´�� LQ�TXDOVLDVL�
PRPHQWR��QHOOȠDPELWR�GHOOD�SURSULD�DXWRQRPLD�H�GLVFUH]LRQDOLW¢��SURFHGHUH�DG�DWWL�GL�YHULˉFD�ULJXDUGR�
all’applicazione del Modello.
/Ƞ2UJDQR�GL�9LJLODQ]D�H�&RQWUROOR��FRQVHJXHQWHPHQWH�DOOH�YHULˉFKH�HIIHWWXDWH��DOOH�PRGLˉFKH�QRUPDWLYH�
di volta in volta intervenute nonché all’accertamento dell’esistenza di nuove aree di attività a rischio, 
evidenzia alle funzioni aziendali competenti l’opportunità che la Società proceda ai relativi adeguamen-
ti ed aggiornamenti del Modello.   
$L�ˉQL�VSHFLˉFL�GHOOȠHVHFX]LRQH�GHOOH�DWWLYLW¢�GL�YLJLODQ]D�H�FRQWUROOR�DVVHJQDWH��DOOȠ2UJDQR�GL�9LJLODQ]D�H�
&RQWUROOR�ª�DWWULEXLWR�DQQXDOPHQWH�XQȠDGHJXDWD�GLVSRQLELOLW¢�̄ QDQ]LDULD��FKH�YHUU¢�DJJLRUQDWD�D�VHFRQGD�
GHOOH� VSHFLˉFKH� HVLJHQ]H� GHWHUPLQDWHVL�� DOOR� VFRSR� GL� FRQVHQWLUJOL� OR� VYROJLPHQWR� GHOOH� DWWULEX]LRQL�
sopra descritte, con piena autonomia economica e gestionale.
/Ƞ2UJDQLVPR�� LQˉQH��ª�GRWDWR�DQQXDOPHQWH�GL�XQ�XOWHULRUH�EXGJHW��GD�JHVWLUVL� LQ�SLHQD�DXWRQRPLD��GD�
XWLOL]]DUVL�QHO�FDVR�OR�VWHVVR�DYHVVH�QHFHVVLW¢�GL�DVVLVWHQ]D�WHFQLFD�VSHFLˉFD�SHU�OȠHVSOHWDPHQWR�GHOOD�
propria attività (ad es. revisori, tecnici informatici).
/H�VSHVH�D�YDOHUH�VXO�EXGJHW�ˉQDQ]LDULR�GHOOȠ2UJDQLVPR�GL�9LJLODQ]D�H�&RQWUROOR�VRQR�UHQGLFRQWDWH�

)OXVVL�LQIRUPDWLYL�YHUVR�JOL�RUJDQL�VRFLDOL�
Con riferimento all’attività di reporting periodica nei confronti dell’organo amministrativo, l’Organo di 
Vigilanza e Controllo relaziona, anche mediante relazioni scritte, in merito all’attuazione del Modello ed 
DOOȠHVLWR�GHOOH�YHULˉFKH�VYROWH�H�DOOH�LQL]LDWLYH�LQWUDSUHVH��
/Ƞ2UJDQR�GL�9LJLODQ]D�H�&RQWUROOR�SX´�HVVHUH�FRQVXOWDWR�LQ�TXDOVLDVL�PRPHQWR�SHU�ULIHULUH�LQ�PHULWR�DO�
IXQ]LRQDPHQWR�GHO�0RGHOOR�R�D�VLWXD]LRQL�VSHFLˉFKH�R��LQ�FDVR�GL�SDUWLFRODUL�QHFHVVLW¢��SX´�LQIRUPDUH�
direttamente e su propria iniziativa gli organi sociali. 

)OXVVL�LQIRUPDWLYL�YHUVR�OȠ2UJDQR�GL�9LJLODQ]D�H�&RQWUROOR�
/ȠDUWLFROR����FRPPD���� OHWWHUD�G��GHO�'HFUHWR�� LQGLYLGXD�� WUD� OH�ȢHVLJHQ]H�DOOH�TXDOL�GHYH�ULVSRQGHUHȣ�XQ�
PRGHOOR�RUJDQL]]DWLYR�� OȠHVSOLFLWD�SUHYLVLRQH�GD�SDUWH�GL�TXHVWȠXOWLPR�GL�ȢREEOLJKL�GL� LQIRUPD]LRQH�QHL�
FRQIURQWL�GHOOȠRUJDQLVPR�GHSXWDWR�D�YLJLODUH�VXO�IXQ]LRQDPHQWR�H�OȠRVVHUYDQ]Dȣ�GHO�PRGHOOR�VWHVVR�
Detti obblighi informativi rappresentano, evidentemente, uno strumento essenziale per agevolare lo 
svolgimento dell’attività di vigilanza sull’attuazione, l’osservanza e l’adeguatezza del Modello nonché, 
laddove siano stati commessi dei reati, dell’attività di accertamento a posteriori delle cause che ne 
hanno reso possibile la commissione.
Sono tenuti all’osservanza di tali obblighi di informazione i componenti dell’organo amministrativo,i 
dirigenti, i dipendenti nonché i collaboratori della Società e, comunque, tutti i soggetti tenuti al rispetto 
del Modello.
La comunicazione all’Organismo di Vigilanza delle segnalazioni avviene tramite posta elettronica 
presso la casella di posta elettronica dedicata.
4XDORUD�OȠDFFHVVR�DO�VLVWHPD�LQIRUPDWLFR�QRQ�VLD�SRVVLELOH�R�QRQ�VLD�GLVSRQLELOH�� OD�VHJQDOD]LRQH�SX´�
avvenire tramite posta interna indirizzata al componente dell’Organismo di Vigilanza.
Detti soggetti devono segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza non solo quanto indicato 
QHOOȠDPELWR�QHOOH�VLQJROH�SURFHGXUH��PD�DQFKH�TXDQWR�VSHFLˉFDPHQWH�SUHVFULWWR�GDOOR�VWHVVR�2UJDQLVPR�
di Vigilanza.
I Destinatari inoltre, oltre a quanto previsto nel Modello stesso e nelle singole procedure ed a quanto 
prescritto dall’Organismo di Vigilanza, devono comunicare a quest’ultimo:

i procedimenti disciplinari avviati per le violazioni del Modello o dei protocolli aziendali dallo stesso 
richiamati e dell’applicazione di eventuali sanzioni; 

i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; 

i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, 
dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per ipotesi di reato di cui 
al D. lgs. 231/2001, che riguardino direttamente o indirettamente la Società;

-

-

-



I soggetti tenuti ad effettuare le predette segnalazioni possono, inoltre, trasmettere all’Organismo di 
Vigilanza indicazioni e suggerimenti relativi all’attuazione, all’adeguatezza ed all’aggiornamento del 
Modello.
/Ƞ2UJDQLVPR�GL�9LJLODQ]D��QHOOȠHVHUFL]LR�GHOOH�SURSULH�IXQ]LRQL�SX´��DQFKH�LQ�YLD�JHQHUDOH��ULFKLHGHUH�DL�
dirigenti, ai dipendenti ed ai collaboratori la comunicazione, anche periodica, di informazioni e docu-
PHQWL��ˉVVDQGRQH�OH�UHODWLYH�PRGDOLW¢�
L’organo amministrativo  è tenuto a comunicare all’Organismo di Vigilanza ogni informazione utile allo 
VYROJLPHQWR�GHOOȠDWWLYLW¢�GL�FRQWUROOR�H�DOOD�YHULˉFD�VXOOȠRVVHUYDQ]D�GHO�0RGHOOR��DO�VXR�IXQ]LRQDPHQWR�H�
alla sua corretta attuazione.
I medesimi obblighi informativi sono previsti in capo ai responsabili  interessati dalle attività sensibili, 
come individuati nei protocolli di prevenzione.
 L’Organismo di Vigilanza valuta tutte le segnalazioni ricevute e si attiva per i necessari adempimenti, 
motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad effettuare indagini interne. 
Ogni informazione e segnalazione raccolta dall’Organismo di Vigilanza viene custodita sotto la sua 
responsabilità, secondo regole, criteri e condizioni di accesso ai dati idonee a garantire l’integrità e la 
riservatezza.
L’Organismo di Vigilanza e Controllo agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di 
ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della 
Società. e dei terzi, assicurando l’anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo 
segnalati ed ascoltando quest’ultimo, ove ritenuto opportuno. 
Nel caso di segnalazioni infondate, effettuate con dolo, al soggetto responsabile potranno essere appli-
cate le sanzioni di cui al sistema disciplinare del Modello organizzativo.

�����1RPLQD�GL�XQ�GHOHJDWR�DOOȠLQWHUQR�GHOOD�6RFLHW¢�SHU�L�UDSSRUWL�FRQ�OȠ2G9�H�SHU�OD�PLJOLRUH�DWWXD]LRQH�
GHO�0RGHOOR�GL�RUJDQL]]D]LRQH�JHVWLRQH�H�FRQWUROOR

In sede di approvazione del Modello e nomina dell’Organismo di Vigilanza, il Consiglio di amministra-
]LRQH�QRPLQHU¢��LQ�IXQ]LRQH�GL�,QWHUQDO�$XGLW��XQ�GLSHQGHQWH�DO�TXDOH�YHUU¢�FRQIHULWD�GHOHJD�VSHFLˉFD�SHU�
la gestione dei rapporti con l’OdV e per l’attuazione del presente modello da parte di tutti i dipendenti 
ed organi della Società. 
I rapporti con l’OdV saranno dunque gestiti in autonomia dall’Internal Audit e qualunque chiarimento o 
richiesta potrà essere allo stesso indirizzato. Potrà altresì rivolgersi all’Internal Audit qualunque dipen-
dente o collaboratore che avesse necessità di chiarimenti in ordine all’attuazione del modello e delle 
procedure. 

le richieste di assistenza legale inoltrate dall’amministratore, dai dirigenti e/o dagli altri dipendenti in 
caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal predetto Decreto, che riguardino diret-
tamente o indirettamente la Società;

le violazioni o presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;

le condotte che facciano ragionevolmente presumere la commissione ovvero il tentativo di commis-
sione, nell’interesse o a vantaggio della Società, dei reati di cui al Decreto; 

ogni altra circostanza, inerente l’attività aziendale, che esponga la Società al rischio concreto della 
commissione o del tentativo di commissione, nell’interesse o vantaggio della Società, di uno dei reati 
previsti dal Decreto.

-

-

-

-



����,QIRUPD]LRQH�H�IRUPD]LRQH��

$O�ˉQH�GL�GRWDUH�LO�0RGHOOR�2UJDQL]]DWLYR�GL�HIˉFDFLD�VFULPLQDQWH��OD�6RFLHW¢�DVVLFXUD�XQD�FRUUHWWD�GLYXO-
gazione dei contenuti e dei principi dello stesso sia all’interno che all’esterno della propria organizza-
zione.
/ȠDWWLYLW¢�GL�FRPXQLFD]LRQH�H�IRUPD]LRQH�ª�GLYHUVLˉFDWD�D�VHFRQGD�GHL�GHVWLQDWDUL�FXL�HVVD�VL�ULYROJH��PD�
GHYH�HVVHUH��LQ�RJQL�FDVR��LPSURQWDWD�D�SULQFLSL�GL�WHPSHVWLYLW¢��HIˉFLHQ]D��FRPSOHWH]]D��FKLDUH]]D��DFFHV-
VLELOLW¢��H�FRQWLQXLW¢��DO�̄ QH�GL�FRQVHQWLUH�DL�GLYHUVL�GHVWLQDWDUL�OD�SLHQD�FRQVDSHYROH]]D�GL�TXHOOH�GLVSRVL-
zioni dell’Ente che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comporta-
menti.
Il personale è pertanto tenuto a acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello messi a sua disposi-
zione ed a conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività.
Deve essere garantita al personale ed ai collaboratori la possibilità di accedere e consultare la docu-
PHQWD]LRQH�FRVWLWXHQWH�LO�0RGHOOR��L�SURWRFROOL�GL�FRQWUROOR�H�OH�SURFHGXUH�DG�HVVR�ULIHULELOL��,QROWUH��DO�̄ QH�
GL�DJHYRODUH�OD�FRPSUHQVLRQH�GHO�0RGHOOR��LO�SHUVRQDOH��FRQ�PRGDOLW¢�GLYHUVLˉFDWH�VHFRQGR�LO�ORUR�JUDGR�
di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001, è tenuto a parte-
FLSDUH�DOOH�VSHFLˉFKH�DWWLYLW¢�IRUPDWLYH�FKH�VDUDQQR�SURPRVVH�GDOOD�6RFLHW¢�
La Società provvede ad adottare idonei strumenti di comunicazione per aggiornare il personale circa le 
HYHQWXDOL�PRGLˉFKH�DSSRUWDWH�DO�SUHVHQWH�0RGHOOR��QRQFK«�RJQL�ULOHYDQWH�FDPELDPHQWR�SURFHGXUDOH��
normativo o organizzativo.
La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria per il personale.
ed a quanto prescritto dall’Organismo di Vigilanza, devono comunicare a quest’ultimo:

�����&ULWHUL�GL�DJJLRUQDPHQWR�HG�DGHJXDPHQWR�GHO�0RGHOOR�

Gli aggiornamenti del Modello ed il suo adeguamento sono conseguenza di:

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a revisione periodica e, comunque, tutte le volte intervengano 
PRGLˉFKH�OHJLVODWLYH�FKH�QHFHVVLWLQR�XQ�WHPSHVWLYR�LQWHUYHQWR�GL�PRGLˉFD��
/Ƞ2UJDQLVPR�GL�9LJLODQ]D�YLHQH�LQIRUPDWR�WHPSHVWLYDPHQWH�LQ�PHULWR�D�TXDOVLDVL�PRGLˉFD�GHO�0RGHOOR�
di Organizzazione, Gestione e Controllo

PRGLˉFD]LRQL�GHOOȠDVVHWWR�LQWHUQR�GHOOD�6RFLHW¢�H�R�GHOOH�PRGDOLW¢�GL�VYROJLPHQWR�GHOOH�DWWLYLW¢�
cambiamenti delle aree di business;

notizie di tentativi o di commissione dei reati considerati dal Modello;

notizie di nuove possibili modalità di commissione dei reati considerati dal Modello;

PRGLˉFKH�QRUPDWLYH�

risultanze dei controlli;

VLJQLˉFDWLYH�YLROD]LRQL�GHOOH�SUHVFUL]LRQL�GHO�0RGHOOR�



1. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Parte Speciale, relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione, alla disciplina dei com-
SRUWDPHQWL�HG�DWWLYLW¢�FKH�SRWUHEEHUR�DVWUDWWDPHQWH�FRQˉJXUDUOL�H�DOOH�UHJROH�H�SURWRFROOL�GL�FRPSRUWD-
mento, è strutturata nelle seguenti sezioni:
- illustrazione delle fattispecie di reato ascrivibili alla famiglia dei reati contro la Pubblica Amministra-
]LRQH��DVWUDWWDPHQWH�FRQˉJXUDELOL�QHOOD�UHDOW¢�GL�,�)�,��6�U�O��
�� LGHQWLˉFD]LRQH�GHOOH�DWWLYLW¢�D]LHQGDOL�GL� ,�)�,��6�U�O��D� ULVFKLR�GL�SRWHQ]LDOH�FRPPLVVLRQH�GHL�VXGGHWWL�
reati e derivanti dalle attività di Control & Risk Self Assessment condotte (c.d. Attività Sensibili) con una 
GHVFUL]LRQH�VLQWHWLFD�GHOOH�VWHVVH�H�DOFXQH�HVHPSOLˉFD]LRQL�GHL�UHDWL�SRWHQ]LDOPHQWH�ULOHYDQWL�
- delineazione dei principi generali e regole di condotta applicabili nella realizzazione delle Attività 
Sensibili;
��GHOLQHD]LRQH�GL�PH]]L�WXWHOD�VSHFLˉFL�DO�̄ QH�GL�SUHYHQLUH�LO�YHULˉFDUVL�GHL�UHDWL�FRQWUR�OD�3XEEOLFD�$PPL-
nistrazione.

����/H�IDWWLVSHFLH�GL�UHDWR�QHL�UDSSRUWL�FRQ�OD�3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQH��DUWW�����H����GHO�'HFUHWR�

Tra i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli 
DVWUDWWDPHQWH�FRQˉJXUDELOL�QHOOȠDPELWR�GHOOH�DWWLYLW¢�VYROWH�GD�,),�

��&RUUX]LRQH�SHU�OȠHVHUFL]LR�GHOOD�IXQ]LRQH�(art. 318 c.p.) ȝ�7DOH�LSRWHVL�GL�UHDWR�VL�FRQˉJXUD�QHO�FDVR�LQ�FXL�
XQ�UDSSUHVHQWDQWH�R�GLSHQGHQWH�GHOOD�6RFLHW¢�SURPHWWD�R�GLD�D�XQ�3XEEOLFR�8IˉFLDOH��SHU�V«�R�SHU�DOWUL��
una retribuzione che non gli è dovuta, sotto forma di in denaro o altra utilità (es. una regalia in natura) 
per l’esercizio dei suoi poteri o delle sue funzioni (es. dare precedenza ad alcune pratiche rispetto ad 
DOWUH�R�ȢDJHYRODUH��YHORFL]]DUHȣ�OD�SUDWLFD�VWHVVD���,O�UHDWR�VL�FRQˉJXUD�VLD�QHL�FRQIURQWL�GHO�FRUURWWR�FKH�
del corruttore.

��&RUUX]LRQH�SHU�XQ�DWWR�FRQWUDULR�DL�GRYHUL�GȠXIˉFLR �DUW������F�S���ȝ�7DOH�LSRWHVL�GL�UHDWR�VL�FRQˉJXUD�QHO�
FDVR�LQ�FXL�XQ�UDSSUHVHQWDQWH�R�GLSHQGHQWH�GHOOD�6RFLHW¢�GLD�R�SURPHWWD�D�XQ�3XEEOLFR�8IˉFLDOH��SHU�V«�
o per altri, denaro o altra utilità (es. doni in natura) per omettere o ritardare, per avere omesso o ritardato, 
XQ�DWWR�GHO�VXR�XIˉFLR��RYYHUR�SHU�FRPSLHUH�R�SHU�DYHUH�FRPSLXWR�XQ�DWWR�FRQWUDULR�DL�GRYHUL�GL�XIˉFLR��,O�
UHDWR�VL�FRQˉJXUD�VLD�QHL�FRQIURQWL�GHO�FRUURWWR�FKH�GHO�FRUUXWWRUH�

��&RUUX]LRQH�GL�SHUVRQD�LQFDULFDWD�GL�SXEEOLFR�VHUYL]LR��DUW������F�S���ȝ�7DOH�LSRWHVL�GL�UHDWR�VL�FRQˉJXUD�
nel caso in cui la corruzione per l’esercizio dei poteri e delle funzioni o per un atto contrario ai doveri di 
XIˉFLR�ULJXDUGLQR�XQ�,QFDULFDWR�GL�3XEEOLFR�6HUYL]LR�

��,VWLJD]LRQH�DOOD�FRUUX]LRQH��DUW������F�S���ȝ�7DOH�LSRWHVL�GL�UHDWR�VL�FRQˉJXUD�QHO�FDVR�LQ�FXL�LO�GLSHQGHQWH�
R�UDSSUHVHQWDQWH�GHOOD�6RFLHW¢�RIIUD�GHQDUR�R�DOWUD�XWLOLW¢�D�XQ�3XEEOLFR�8IˉFLDOH�R�DG�XQ�,QFDULFDWR�GL�
3XEEOLFR�6HUYL]LR�SHU�XQD�ˉQDOLW¢�FRUUXWWLYD�PD�OȠRIIHUWD�R�OD�SURPHVVD�QRQ�VLD�DFFHWWDWD�

��&RUUX]LRQH�LQ�DWWL�JLXGL]LDUL��DUW������WHU�F�S���ȝ�7DOH�LSRWHVL�GL�UHDWR�VL�YHULˉFD�TXDORUD�LO�GLSHQGHQWH�R�
UDSSUHVHQWDQWH�GHOOD�6RFLHW¢�FRUURPSD�XQ�PDJLVWUDWR�R�XQ�WHVWLPRQH�DO�ˉQH�GL�RWWHQHUH�IDYRUL� LQ�XQ�
procedimento civile, penale o amministrativo che vede coinvolta la stessa Società o un soggetto terzo.

��&RQFXVVLRQH �DUW�� ���� F�S���ȝ�7DOH� LSRWHVL� GL� UHDWR� VL� FRQˉJXUD� QHO� FDVR� LQ� FXL� LO� 3XEEOLFR�8IˉFLDOH��
abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui 
o ad un terzo, denaro od altra utilità.

PARTE SPECIALE



�7UXIID�LQ�GDQQR�GHOOR�6WDWR�R�GL�DOWUR�HQWH�SXEEOLFR (art. 640 c.p.) – Tale ipotesi di reato si realizza qualo-
UD�XQ�GLSHQGHQWH�R�UDSSUHVHQWDQWH�GHOOD�6RFLHW¢��DWWUDYHUVR�DUWLˉ]L�R�UDJJLUL� �HV��HVLEHQGR�GRFXPHQWL�
IDOVL���LQGXFD�OR�6WDWR�R�XQ�HQWH�SXEEOLFR�LQ�HUURUH��ULFDYDQGRQH�XQ�SURˉWWR�FDJLRQDQGR�XQ�GDQQR�DOOR�
Stato o all’ente pubblico.

�7UXIID�DJJUDYDWD�SHU�LO�FRQVHJXLPHQWR�GL�HURJD]LRQL�SXEEOLFKH (art. 640 bis c.p.) – Tale ipotesi di reato 
VL�UHDOL]]D�TXDORUD�XQ�GLSHQGHQWH�R�UDSSUHVHQWDQWH�GHOOD�6RFLHW¢��DWWUDYHUVR�DUWLˉ]L�R�UDJJLUL��HV��HVLEHQ-
do documenti falsi), induca lo Stato o un ente pubblico o Istituzioni Comunitarie in errore, ottenendo 
FRQWULEXWL��ˉQDQ]LDPHQWL��PXWXL�DJHYRODWL�R�DOWUH�HURJD]LRQL�GHOOR�VWHVVR�WLSR��HV���SHU�OȠRUJDQL]]D]LRQH�GL�
corsi di formazione).

�)URGH�LQIRUPDWLFD�VH�FRPPHVVD�LQ�GDQQR�GHOOR�6WDWR�R�GL�DOWUR�HQWH�SXEEOLFR�(art. 640 ter c.p.) – Tale 
LSRWHVL�GL�UHDWR�VL�FRQˉJXUD�QHO�FDVR�LQ�FXL�XQ�HVSRQHQWH�GHOOD�6RFLHW¢��DOWHUDQGR�LO�IXQ]LRQDPHQWR�GL�XQ�
VLVWHPD�LQIRUPDWLFR�R�WHOHPDWLFR�R�PDQLSRODQGR�L�GDWL�LQ�HVVR�FRQWHQXWL��RWWHQJD�XQ�LQJLXVWR�SURˉWWR�SHU�
la Società arrecando danno a terzi appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

�&RQFXVVLRQH��LQGX]LRQH�LQGHELWD�D�GDUH�R�SURPHWWHUH�XWLOLW¢��FRUUX]LRQH�H�LVWLJD]LRQH�DOOD�FRUUX]LRQH�GL�
PHPEUL�GHJOL�RUJDQL�GHOOH�&RPXQLW¢�HXURSHH�H�GL�IXQ]LRQDUL�GHOOH�&RPXQLW¢�HXURSHH�H�GL�6WDWL�HVWHUL (art. 
����ELV�F�S���ȝ�7DOH�LSRWHVL�GL�UHDWR�VL�FRQˉJXUD�QHO�FDVR�LQ�FXL�XQ�GLSHQGHQWH�R�UDSSUHVHQWDQWH�GHOOD�
Società commetta i delitti di corruzione e istigazione alla corruzione con riguardo ai membri delle istitu-
zioni comunitarie (Commissione Europea, Parlamento Europeo, Corte di Giustizia, Corte dei Conti).

��0DOYHUVD]LRQH�DL�GDQQL�GHOOR�6WDWR �DUW������ELV�F�S���ȝ�7DOH�UHDWR�VL�FRQˉJXUD�QHO�FDVR�LQ�FXL�OD�6RFLHW¢�
abbia ottenuto l’erogazione, da parte dello Stato o altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee, di 
FRQWULEXWL��VRYYHQ]LRQL�R�̄ QDQ]LDPHQWL�GHVWLQDWL�DOOD�UHDOL]]D]LRQH�GL�RSHUH�R�DOOR�VYROJLPHQWR�GL�DWWLYLW¢�
GL�SXEEOLFR�LQWHUHVVH��PD�QRQ�OL�DEELD�GHVWLQDWL�D�WDOL�ˉQDOLW¢�

�,QGHELWD�SHUFH]LRQH�GL�HURJD]LRQL�D�GDQQR�GHOOR�6WDWR �DUW������WHU�F�S���ȝ�7DOH�UHDWR�VL�FRQˉJXUD�QHO�FDVR�
LQ�FXL�OD�6RFLHW¢�DEELD�RWWHQXWR�FRQWULEXWL��ˉQDQ]LDPHQWL��PXWXL�DJHYRODWL�R�DOWUH�HURJD]LRQL�GHOOR�VWHVVR�
tipo, da parte dello Stato o altri Enti Pubblici o dalla Comunità Europea, mediante l’utilizzo o la presenta-
zione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti il falso, oppure mediante l’omissione di informa-
]LRQL�GRYXWH��,O�UHDWR�VXVVLVWH�SXUFK«�QRQ�VL�FRQˉJXULQR�JOL�HVWUHPL�GHOOD�WUXIID�SHU�LO�FRQVHJXLPHQWR�GL�
erogazione pubbliche, altrimenti si applicherà la disciplina prevista per quest’ultimo reato.

��,QGX]LRQH�LQGHELWD�D�GDUH�R�SURPHWWHUH�XWLOLW¢��DUW������TXDWHU�F�S���ȝ�7DOH�LSRWHVL�GL�UHDWR�VL�FRQˉJXUD�
QHO�FDVR�LQ�FXL�LO�SXEEOLFR�XIˉFLDOH�R�O
LQFDULFDWR�GL�SXEEOLFR�VHUYL]LR��DEXVDQGR�GHOOD�VXD�TXDOLW¢�R�GHL�
suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. 
,O�UHDWR�VL�FRQˉJXUD�QHL�FRQIURQWL�DQFKH�GHOOȠLQGRWWR�



����$WWLYLW¢�6HQVLELOL

A seguito di una attività di Control & Risk Self Assessment , la Società ha individuato le Attività Sensibili 
di seguito elencate, nell’ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati 
contro la Pubblica Amministrazione.

Le Attività Sensibili possono essere distinte in:
��$WWLYLW¢�6HQVLELOL�GLUHWWH� RVVLD�$WWLYLW¢�SL»�VSHFLˉFDWDPHQWH�D�ULVFKLR�GL�FRPPLVVLRQH�GL�UHDWL�FRQWUR�OD�
Pubblica Amministrazione, essendo quest’ultima interlocutrice diretta della Società per mezzo di un 
3XEEOLFR�8IˉFLDOH�R�GL�XQ�,QFDULFDWR�GL�3XEEOLFR�6HUYL]LR�
��$WWLYLW¢�6HQVLELOL� LQGLUHWWH�R�VWUXPHQWDOL�alla commissione dei reati, tali dovendosi intendere quelle 
DUHH�GL�DWWLYLW¢�FDUDWWHUL]]DWH�GDOOD�JHVWLRQH�GL�VWUXPHQWL�GL�WLSR�SULQFLSDOPHQWH�ˉQDQ]LDULR�R�QHOOH�TXDOL��
pur non intrattenendosi rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, si potrebbero creare le 
premesse per la commissione dei reati.

Le $WWLYLW¢�6HQVLELOL da considerarsi, in linea di principio,�TXDOL�GLUHWWH sono state circoscritte alle seguen-
ti:

Gestione dei rapporti istituzionali con soggetti pubblici nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto

Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento e il mantenimento di autorizzazioni/licenze 
funzionali all’esercizio dell’attività aziendale

*HVWLRQH�GL�DGHPSLPHQWL�GL�WLSR�SXEEOLFLVWLFR�PHGLDQWH�FRPXQLFD]LRQL��QRWLˉFKH��GLFKLDUD]LRQL��SURGX]LRQH�
di documenti 

*HVWLRQH�GHL� UDSSRUWL� FRQ�VRJJHWWL�SXEEOLFL�SHU� OȠRWWHQLPHQWR�GL� FRQWULEXWL�� VRYYHQ]LRQL��ˉQDQ]LDPHQWL�R�
garanzie concesse da soggetti pubblici (Stato e/o Regione) (ad es. formazione)

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nell’ambito delle visite ispettive (ad es. in materia di 
VDOXWH�H�VLFXUH]]D�VXL�OXRJKL�GL�ODYRUR��DPELHQWDOH��WULEXWDULD�HWF��

Gestione dei rapporti con autorità di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge

Gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti in materia di amministrazione/assunzione del persona-
le ivi inclusa la gestione di eventuali accertamenti/ispezioni

-

-

-

-

-

-

-

Le $WWLYLW¢�6HQVLELOL da considerarsi, in linea di principio,�TXDOL�LQGLUHWWH�R�VWUXPHQWDOL sono state circo-
scritte alle seguenti:

Gestione dell’attività commerciale e partecipazione a gare/trattative per la vendita di servizi privati

Approvvigionamento di beni e servizi

Gestione appalti e sub-appalti (selezione degli appaltatori, gestione del rapporto, etc.)

$VVHJQD]LRQH�H�JHVWLRQH�GL�LQFDULFKL�GL�FRQVXOHQ]H�HVWHUQH

*HVWLRQH�GHL�ˊXVVL�ˉQDQ]LDUL�

Gestione della fatturazione attiva e del credito

Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente

Gestione del sistema di incentivi e premi

-

-

-

-

-

-

-

-



Per ciascuna Attività Sensibile verrà di seguito fornita una breve descrizione e alcune
HVHPSOLˉFD]LRQL�GL�UHDWL�DVWUDWWDPHQWH�DVVRFLDELOL�DOOD�VWHVVD�
(YHQWXDOL�XOWHULRUL�$WWLYLW¢�6HQVLELOL�SRWUDQQR�HVVHUH�LGHQWLˉFDWH�D�FXUD�GHOOȠ2UJDQLVPR�GL�9LJLODQ]D�GHOOD�
6RFLHW¢��FKH�OH�VHJQDOHU¢�DOOȠ2UJDQR�$PPLQLVWUDWLYR�GHOOD�6RFLHW¢�DIˉQFK«�SURYYHGD�D�PRGLˉFDUH�H�R�
integrare conseguentemente il Modello.
,�ˊXVVL� LQIRUPDWLYL� UHODWLYL�DOOH�SUHGHWWH�$WWLYLW¢�6HQVLELOL�YHUUDQQR�UHJRODPHQWDWL� LQ�GHWWDJOLR� LQ�XQD�
DSSRVLWD�SURFHGXUD�R�GLVSRVL]LRQH�RUJDQL]]DWLYD�GHˉQLWD�HG�HPDQDWD�GDOOȠ2G9�VWHVVR�

$WWLYLW¢�6HQVLELOL�GLUHWWH

������*HVWLRQH�GHL�UDSSRUWL�LVWLWX]LRQDOL�FRQ�VRJJHWWL�SXEEOLFL�QHOOȠDPELWR�GHOOȠHVHFX]LRQH�GHOOȠDSSDOWR

'HVFUL]LRQH
Il processo si riferisce alla gestione delle relazioni istituzionali intercorrenti tra la Società ed enti o 
soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbero astrattamente essere commessi, tra gli altri, i reati di FRUUX]LRQH��
ad esempio nel caso in cui un esponente della Società, nell’ambito dei rapporti istituzionali con espo-
QHQWL�GHOOD�3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQH��RIIUD�R�SURPHWWD�DJOL�VWHVVL�GHQDUR�R�DOWUD�XWLOLW¢��DO�ˉQH�GL�FRQGL-
zionarne indebitamente il comportamento a vantaggio della Società stessa.

������*HVWLRQH�GHL�UDSSRUWL�FRQ�VRJJHWWL�SXEEOLFL�SHU�OȠRWWHQLPHQWR�H�LO�PDQWHQLPHQWR�GL�DXWRUL]]D]LR-
QL�OLFHQ]H�IXQ]LRQDOL�DOOȠHVHUFL]LR�GHOOȠDWWLYLW¢�D]LHQGDOH

'HVFUL]LRQH
Il processo si riferisce alla gestione dei rapporti con soggetti pubblici per gli adempimenti amministrati-
vi connessi all’ottenimento e rinnovo delle autorizzazioni o licenze funzionali all’esercizio dell’attività 
aziendale.
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di�FRUUX]LRQH�
SHU�XQ�DWWR�FRQWUDULR�DL�GRYHUL�GȠXIˉFLR� ad esempio nel caso in cui il personale della Società prometta o 
YHUVL�GHQDUR�R�DOWUD�XWLOLW¢�DG�HVSRQHQWL�GL�XQD�3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQH�SHUFK«�JOL�VWHVVL�LQˊXHQ]LQR��
in favore della Società stessa, l’esito della richiesta di un’autorizzazione o licenza.

������*HVWLRQH�GHL�UDSSRUWL�FRQ�VRJJHWWL�SXEEOLFL�SHU�OȠRWWHQLPHQWR�ULQQRYR�GL�FRQWULEXWL��VRYYHQ]LRQL��
ˉQDQ]LDPHQWL�R�JDUDQ]LH�FRQFHVVH�GD�VRJJHWWL�SXEEOLFL��6WDWR�H�R�5HJLRQH���DG�HV��IRUPD]LRQH�

'HVFUL]LRQH
Il processo riguarda la gestione dei rapporti con gli Enti pubblici (Regioni, Province, ecc.) nell’ambito di 
EDQGL�UHODWLYL�D�FRQWULEXWL�H�ˉQDQ]LDPHQWL�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di LQGHELWD�
SHUFH]LRQH�GL�HURJD]LRQL�D�GDQQR�GHOOR�6WDWR, ad esempio nel caso in cui il personale della Società, utiliz-
zando o presentando dichiarazioni o documentazione falsa o omettendo informazioni dovute, consegua 
LQGHELWDPHQWH�ˉQDQ]LDPHQWL�SXEEOLFL�SHU�OȠRUJDQL]]D]LRQH�GL�FRUVL�GL�IRUPD]LRQH�

Gestione attività di marketing/comunicazione, omaggi, eventi, attività pubblicitarie/promozionali

Gestione sponsorizzazioni, liberalità e omaggi

Gestione note spese e relativi rimborsi

-

-

-



������*HVWLRQH�GHL�UDSSRUWL�FRQ�OD�3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQH�QHOOȠDPELWR�GHOOH�YLVLWH�LVSHWWLYH��DG�HV��LQ�
PDWHULD�GL�VDOXWH�H�VLFXUH]]D�VXL�OXRJKL�GL�ODYRUR��DPELHQWDOH��WULEXWDULD�HWF��

'HVFUL]LRQH
Il processo si riferisce alla gestione dei rapporti con soggetti pubblici inerenti agli adempimenti in 
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, in materia ambientale e in ambito amministrazione e 
ˉQDQ]D�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di FRUUX]LRQH�
SHU�XQ�DWWR�FRQWUDULR�DL�GRYHUL�GȠXIˉFLR, ad esempio nel caso in cui il personale della Società, durante 
XQȠLVSH]LRQH��RIIUD�GHQDUR�R�DOWUD�XWLOLW¢�D�XQ�3XEEOLFR�8IˉFLDOH�DO�ˉQH�GL� LQGXUOR�D�QRQ� LQGLFDUH�QHO�
verbale alcune irregolarità riscontrate nel corso della visita.

������*HVWLRQH�GHL�UDSSRUWL�FRQ�DXWRULW¢�GL�YLJLODQ]D�UHODWLYL�DOOR�VYROJLPHQWR�GL�DWWLYLW¢�UHJRODWH�GDOOD�
OHJJH�

'HVFUL]LRQH
Il processo si riferisce alla gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza, anche in caso di ispezioni.
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di FRUUX]LRQH�
SHU�XQ�DWWR�FRQWUDULR�DL�GRYHUL�GȠXIˉFLR, ad esempio nel caso in cui il personale della Società, nel corso 
GL�XQȠLVWUXWWRULD��RIIUD�GHQDUR�R�DOWUD�XWLOLW¢�D�XQ�IXQ]LRQDULR�DO�̄ QH�GL�LQGXUOR�D�QRQ�FRQVLGHUDUH�OH�LUUHJR-
larità riscontrate.

������*HVWLRQH�GHL�UDSSRUWL�FRQ�OD�3$�SHU�JOL�DGHPSLPHQWL�LQ�PDWHULD�GL�DPPLQLVWUD]LRQH�GHO�SHUVRQDOH�
LYL�LQFOXVD�OD�JHVWLRQH�GL�HYHQWXDOL�DFFHUWDPHQWL�LVSH]LRQL

'HVFUL]LRQH
Il processo riguarda la gestione dei rapporti con gli enti previdenziali in materia di gestione e ammini-
strazione del personale, anche in caso di visite ispettive o accertamenti.
Il processo si riferisce altresì alla gestione dei rapporti con la Direzione Territoriale del Lavoro e con le 
altre Autorità Competenti, ivi compresa l’assunzione di personale appartenente a categorie protette ai 
sensi della L. n. 68/99.
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di FRUUX]LRQH�
SHU�OȠHVHUFL]LR�GHOOD�IXQ]LRQH, ad esempio nel caso in cui il personale della Società offra denaro o altra 
XWLOLW¢�D�XQ�IXQ]LRQDULR�GHOOȠ8IˉFLR�FRPSHWHQWH�SHU�DJHYRODUH� OD�VWLSXOD�GL�XQD�&RQYHQ]LRQH�DL�VHQVL�
della L. 68/99 per l’inserimento di lavoratori appartenenti a categorie protette, con tempistiche e moda-
lità di esecuzione particolarmente favorevoli per la Società stessa.

������*HVWLRQH�GHOOȠDWWLYLW¢�FRPPHUFLDOH�H�SDUWHFLSD]LRQH�D�JDUH�WUDWWDWLYH�SHU�OD�SUHVWD]LRQH�GL�VHUYL]L�
D�VRJJHWWL�SULYDWL

'HVFUL]LRQH
Il processo si riferisce alla gestione commerciale delle attività legate ai servizi propri dell’oggetto socia-
le, anche in seguito alla partecipazione a gare o a trattative negoziate.
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commessi, tra gli altri, i reati di FRUUX]LRQH��
DG�HVHPSLR�QHO�FDVR�LQ�FXL�SHUVRQDOH�GHOOD�6RFLHW¢�FRQFOXGD�FRQWUDWWL�FRQ�FOLHQWL�LQ�WXWWR�R�LQ�SDUWH�̄ WWL]L�
DO�ˉQH�GL�FUHDUH�OH�GLVSRQLELOLW¢�ˉQDQ]LDULH�SHU�UHDOL]]DUH�FRQGRWWH�FRUUXWWLYH�QHL�FRQIURQWL�GL�SXEEOLFL�
XIˉFLDOL�R�LQFDULFDWL�GL�SXEEOLFR�VHUYL]LR�



������$SSURYYLJLRQDPHQWR�GL�EHQL�H�VHUYL]L

'HVFUL]LRQH
Il processo si riferisce alla gestione degli acquisti sulla base delle esigenze di approvvigionamento.
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbero astrattamente essere commessi i reati di FRUUX]LRQH, ad esem-
SLR�QHO�FDVR�LQ�FXL�LO�SHUVRQDOH�GHOOD�6RFLHW¢�DFTXLVWL�ˉWWL]LDPHQWH�EHQL�DO�ˉQH�GL�FUHDUH�OH�GLVSRQLELOLW¢�
ˉQDQ]LDUH�SHU�UHDOL]]DUH�FRQGRWWH�FRUUXWWLYH�QHL�FRQIURQWL�GL�SXEEOLFL�XIˉFLDOL�R� LQFDULFDWL�GL�SXEEOLFR�
servizio.

������*HVWLRQH�VXE�DSSDOWL��VHOH]LRQH��JHVWLRQH�GHO�UDSSRUWR��HWF��

'HVFUL]LRQH
,O�SURFHVVR�VL�ULIHULVFH�DOOH�DWWLYLW¢�LQHUHQWL�OD�VHOH]LRQH�GHL�VRJJHWWL�D�FXL�DIˉGDUH�LO�VXE�DSSDOWR�SHU�OD�
fornitura di servizi nonché alle attività inerenti la gestione del rapporto con tali soggetti.
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbero astrattamente essere commessi i reati di FRUUX]LRQH, ad esem-
SLR�QHO�FDVR�LQ�FXL�XQ�HVSRQHQWH�GHOOD�6RFLHW¢�VRWWRVFULYD�XQ�FRQWUDWWR�GL�DSSDOWR�R�VXE�DSSDOWR�ˉWWL]LR�
SHU�OD�FUHD]LRQH�GL�GLVSRQLELOLW¢�ˉQDQ]LDULH�SHU�UHDOL]]DUH�FRQGRWWH�FRUUXWWLYH�QHL�FRQIURQWL�GL�SXEEOLFL�
XIˉFLDOL�R�LQFDULFDWL�GL�SXEEOLFR�VHUYL]LR�

�������$VVHJQD]LRQH�H�JHVWLRQH�GL�LQFDULFKL�GL�FRQVXOHQ]H�

'HVFUL]LRQH
,O�SURFHVVR�ULJXDUGD�OȠDVVHJQD]LRQH�GL�LQFDULFKL�SHU�FRQVXOHQ]H�R�SHU�SUHVWD]LRQL�SURIHVVLRQDOL�DIˉGDWH�D�
singoli soggetti o a società specializzate esterne.
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbero astrattamente essere commessi i reati di FRUUX]LRQH, ad esem-
SLR�QHO�FDVR�LQ�FXL�XQ�HVSRQHQWH�GHOOD�6RFLHW¢�VRWWRVFULYD�FRQWUDWWL�GL�FRQVXOHQ]D�LQ�WXWWR�R�LQ�SDUWH�̄ WWL]L�
DO�ˉQH�GL�FUHDUH�OH�GLVSRQLELOLW¢�ˉQDQ]LDULH�SHU�UHDOL]]DUH�FRQGRWWH�FRUUXWWLYH�QHL�FRQIURQWL�GL�SXEEOLFL�
XIˉFLDOL�R�LQFDULFDWL�GL�SXEEOLFR�VHUYL]LR�

�������*HVWLRQH�GHL�ˊXVVL�PRQHWDUL�H�ˉQDQ]LDUL�ȝ�SDJDPHQWL

'HVFUL]LRQH
Il processo riguarda la gestione delle attività tipiche di tesoreria riconducibili alla predisposizione ed 
esecuzione dei pagamenti a fornitori/altri soggetti terzi  relativamente alle diverse tipologie di acqui-
sti/prestazioni di servizi ricevuti, nonché alla liquidazione degli stipendi.
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbero astrattamente essere commessi i reati di�FRUUX]LRQH� ad esem-
SLR� QHO� FDVR� LQ� FXL� XQ� HVSRQHQWH� GHOOD� 6RFLHW¢� XWLOL]]L� SDUWH� GHOOH� ULVRUVH� ˉQDQ]LDULH� SHU� UHDOL]]DUH�
FRQGRWWH�FRUUXWWLYH�QHL�FRQIURQWL�GL�SXEEOLFL�XIˉFLDOL�R�LQFDULFDWL�GL�SXEEOLFR�VHUYL]LR�

�������*HVWLRQH�GHOOD�IDWWXUD]LRQH�DWWLYD�H�GHO�FUHGLWR

'HVFUL]LRQH
Il processo si riferisce alla gestione della fatturazione attiva dei servizi prestati dalla Società nei 
confronti di altri clienti, nonché di recupero del credito anche tramite la cessione dello stesso a società 
specializzate.
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbero astrattamente essere commessi i reati di FRUUX]LRQH, ad esem-
pio nel caso in cui siano create (attraverso una gestione non corretta del credito e del suo recupero) 
SURYYLVWH�GHVWLQDWH�DOOD�FRUUX]LRQH�GL�SXEEOLFL�XIˉFLDOL�R�LQFDULFDWL�GL�SXEEOLFR�VHUYL]LR�



�������6HOH]LRQH��DVVXQ]LRQH�H�JHVWLRQH�GHO�SHUVRQDOH�GLSHQGHQWH

'HVFUL]LRQH
Il processo si riferisce alla gestione delle attività inerenti l’inserimento nell’organizzazione aziendale di 
ULVRUVH�XPDQH�LQ�TXDOLW¢�GL�GLSHQGHQWL��GDOOD�QDVFLWD�GHO�IDEELVRJQR��DOOD�VHOH]LRQH�GHO�FDQGLGDWR��ˉQR�
alla formalizzazione dell'inserimento.
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbero astrattamente essere commessi i reati di FRUUX]LRQH, ad esem-
SLR�QHO�FDVR�GL�DVVXQ]LRQH�GL�VRJJHWWL�OHJDWL�D�SXEEOLFL�XIˉFLDOL�R�D�LQFDULFDWL�GL�SXEEOLFR�VHUYL]LR�TXDOH�
contropartita per ottenere da questi ultimi comportamenti illeciti in favore della Società.

�������*HVWLRQH�GHO�VLVWHPD�GL�LQFHQWLYL�H�SUHPL

'HVFUL]LRQH
Il processo si riferisce alla gestione di incentivi e premi al personale della Società.
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbero astrattamente essere commessi i reati di FRUUX]LRQH, ad esem-
pio nel caso di riconoscimento di bonus cospicui al management della Società, con l'accordo che parte 
GHOOD�VRPPD�YHQJD�XWLOL]]DWD�SHU�FRUURPSHUH�XQ�SXEEOLFR�XIˉFLDOH�R�XQ�LQFDULFDWR�GL�SXEEOLFR�VHUYL]LR�

�������*HVWLRQH�DWWLYLW¢�GL�PDUNHWLQJ�FRPXQLFD]LRQH��HYHQWL��DWWLYLW¢�SXEEOLFLWDULH�SURPR]LRQDOL

'HVFUL]LRQH
Il processo si riferisce alla gestione delle attività di marketing/comunicazione, eventi o attività pubblici-
tarie/promozionali relativamente ai servizi prestati dalla Società.
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbero astrattamente essere commessi i reati di FRUUX]LRQH� ad esem-
SLR�QHO�FDVR�LQ�FXL�LO�SHUVRQDOH�GHOOD�6RFLHW¢�HPHWWD�GHOOH�IDWWXUH�SHU�DWWLYLW¢�GL�PDUNHWLQJ�ˉWWL]LH�ˉQDOL]-
zate a costituire un fondo extracontabile destinato a realizzare condotte corruttive nei confronti di un 
SXEEOLFR�XIˉFLDOH�R�GL�XQ�LQFDULFDWR�GL�SXEEOLFR�VHUYL]LR�

�������*HVWLRQH�VSRQVRUL]]D]LRQL��OLEHUDOLW¢�H�RPDJJL

'HVFUL]LRQH
Il processo si riferisce alla gestione delle sponsorizzazioni, degli omaggi elargiti a terzi e delle donazioni 
GL�EHQL�R�GHQDUR�DG�RUJDQL]]D]LRQL�VHQ]D�ˉQL�GL�OXFUR�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di�FRUUX]LRQH�
SHU�XQ�DWWR�FRQWUDULR�DL�GRYHUL�GȠXIˉFLR, ad esempio nel caso in cui il personale della Società elargisca 
RPDJJL��OLEHUDOLW¢�R�GRQD]LRQL�D�SXEEOLFL�XIˉFLDOL�R�LQFDULFDWL�GL�SXEEOLFR�VHUYL]LR�TXDOH�FRQWURSDUWLWD�SHU�
l’ottenimento da parte degli stessi di comportamenti illeciti a favore della Società.

�������*HVWLRQH�QRWH�VSHVH�H�UHODWLYL�ULPERUVL

'HVFUL]LRQH
Il processo si riferisce alle attività, ai controlli, autorizzazioni e liquidazioni relativi alle trasferte e al 
rimborso delle note spese effettuate dai dipendenti/collaboratori per motivi di lavoro.
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbero astrattamente essere commessi i reati di�FRUUX]LRQH, ad esempio 
QHO�FDVR�LQ�FXL�LO�SHUVRQDOH�GHOOD�6RFLHW¢�ULFRQRVFD�ULPERUVL�VSHVH��LQ�WXWWR�R�LQ�SDUWH�ˉWWL]L��DO�ˉQH�GL�
FUHDUH�OH�GLVSRQLELOLW¢�ˉQDQ]LDULH�SHU�UHDOL]]DUH�FRQGRWWH�FRUUXWWLYH�QHL�FRQIURQWL�GL�SXEEOLFL�XIˉFLDOL�R�
incaricati di pubblico servizio.



����3ULQFLSL�JHQHUDOL�H�UHJROH�GL�FRQGRWWD

/D�SUHVHQWH�VH]LRQH�LOOXVWUD�L�SULQFLSL�JHQHUDOL�H�OH�UHJROH�GL�FRQGRWWD�FKH��XQLWDPHQWH�DL�SULQFLSL�GHˉQLWL�
QHOOD�3DUWH�*HQHUDOH�GHO�0RGHOOR�HG�DL�SURWRFROOL�VSHFLˉFL�GRYUDQQR�HVVHUH�VHJXLWH�GDL�'HVWLQDWDUL�DO�̄ QH�
GL�SUHYHQLUH�LO�YHULˉFDUVL�GHL�UHDWL�FRQWUR�OD�3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQH�

E’ fatto espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello di porre in essere comportamenti:

All’uopo per i Destinatari è assolutamente vietato:

tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);

che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra 
considerate, possano potenzialmente diventarlo;

non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico e 
negli altri documenti di Politica Aziendale o comunque con le procedure e policy aziendali;

WDOL�GD�IDYRULUH�TXDOVLDVL�VLWXD]LRQH�GL�FRQˊLWWR�GL�LQWHUHVVL�QHL�FRQIURQWL�GHOOD�3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LR-
ne in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

-

-

-

-

effettuare elargizioni in denaro di qualsiasi entità a pubblici funzionari italiani ed esteri;

distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale o secondo quanto 
stabilito dal codice etico aziendale;

accordare o promettere altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di 
rappresentanti della Pubblica Amministrazione, che possano essere interpretati come azioni arrecanti 
un vantaggio fuori da quanto concesso e descritto nel D.Lgs 231;

effettuare prestazioni in favore dei partner aziendali che abbiano relazioni con soggetti della Pubbli-
ca Amministrazione;

effettuare pagamenti in contanti di importo rilevante e superiore al limite posto dalla normativa di 
volta in volta vigente;

ULFRQRVFHUH� FRPSHQVL� LQ� IDYRUH� GL� FRQVXOHQWL� HVWHUQL� FKH� QRQ� WURYLQR� DGHJXDWD� JLXVWLˉFD]LRQH� LQ�
relazione sia al tipo di incarico da svolgere, sia in merito all’ammontare della ricompensa in relazione 
alle prassi di mercato accettate;

SUHVHQWDUH�GLFKLDUD]LRQL�QRQ�YHULWLHUH�DG�RUJDQLVPL�SXEEOLFL�QD]LRQDOL�R�HVWHUL��DO�ˉQH�GL�FRQVHJXLUH�
HURJD]LRQL�SXEEOLFKH��FRQWULEXWL�R�ˉQDQ]LDPHQWL�DJHYRODWL�

SUHVHQWDUH�GLFKLDUD]LRQL�QRQ�YHULWLHUH�DG�RUJDQLVPL�SXEEOLFL�QD]LRQDOL�R�HVWHUL��DO�ˉQH�GL�FUHDUH�XQ�
vantaggio economico o competitivo per l’aggiudicazione di contratti;

destinare e/o utilizzare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o esteri a titolo di erogazioni, 
FRQWULEXWL�R�ˉQDQ]LDPHQWL�SHU�VFRSL�GLYHUVL�GD�TXHOOL�FXL�HUDQR�GHVWLQDWL�R�FRQ�PRGDOLW¢�GLYHUVH�GD�
quelle previste;

XWLOL]]DUH� VWUXPHQWL� VRIWZDUH� H�R� KDUGZDUH� DWWL� DG� LQWHUFHWWDUH�� IDOVLˉFDUH�� DOWHUDUH� LO� FRQWHQXWR� GL�
documenti informatici;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



1HO�FDVR�GL�SDUWHFLSD]LRQH�GHOOD�VRFLHW¢�D�JDUH�GL�DSSDOWR�VL�LQWHQGH�YLHWDWR�

GLVDWWHQGHUH�OH�VSHFLˉFKH�GLVSRVL]LRQL�VWDELOLWH�QHO�EDQGR�

attuare qualsiasi tentativo di turbativa o d’impedimento della gara d’appalto mediante collusioni, 
YLROHQ]D��PLQDFFLD��SURPHVVD�GL�GRQL�R�YDQWDJJL�RYYHUR�DUWLˉ]L��UDJJLUL��PHQ]RJQH�R�FRPSRUWDPHQWL�
ingannevoli;

porre in essere irregolarità o condotte distorsive nelle fasi di svolgimento della gara nonché ogni 
DOWUR�DWWR�GLUHWWR�DG�LQˊXHQ]DUH�OH�GHFLVLRQL�GL�JDUD�

DFFRUGDUVL�FRQ�DOWUL�VRJJHWWL�LQWHUHVVDWL�DOOȠDVVHJQD]LRQH�GHO�FRQWUDWWR�DO�ˉQH�GL�OLPLWDUH�OD�FRQFRUUHQ-
za;

presentare dati ed informazioni non corrette e veritiere in modo da indurre in errore la Pubblica 
Amministrazione

-

-

-

-

-

$L�ˉQL�GHOOȠDWWXD]LRQH�GHL�VXGGHWWL�GLYLHWL��GRYUDQQR�ULVSHWWDUVL�OH�UHJROH�GL�VHJXLWR�LQGLFDWH�

tutti gli esponenti della Società dovranno attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti 
previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;

il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti 
nello svolgimento delle principali attività previste dalle Attività Sensibili;

sono previste procedure/policy/linee guida che stabiliscono in modo chiaro gli ambiti di attività dei 
VRJJHWWL�FRLQYROWL�QHOOR�VSHFLˉFR�QHOOH�$WWLYLW¢�6HQVLELOL�HG�DL�TXDOL�WDOL�VRJJHWWL�GHYRQR�DWWHQHUVL�

la gestione delle Attività Sensibili dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali 
competenti, in coerenza con il sistema organizzativo. In particolare, i ruoli, i compiti e gli ambiti di 
DWWLYLW¢� GL� FRPSHWHQ]D�GHL� VRJJHWWL� FRLQYROWL� QHOOH�$WWLYLW¢� 6HQVLELOL�� GHYRQR�HVVHUH�GHˉQLWL� GD� MRE�
description, direttive organizzative interne, ordini di servizio, deleghe o procure che descrivano in 
modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;

deve essere assicurata la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta 
nell’ambito delle Attività Sensibili, con modalità tali da non consentire l’accesso a terzi che non siano 
espressamente autorizzati;

tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto 
della Società devono godere di un’autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa (consisten-
te in un’apposita delega o direttive organizzative interne ovvero in un contratto di consulenza o di 
collaborazione commerciale);

tutti i soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione devono ispirarsi ai principi 
di trasparenza e correttezza nel trattare con la stessa;

WXWWL�JOL�HVSRQHQWL�GHOOD�6RFLHW¢�FKH��QHOOR�VYROJLPHQWR�GHOOH�VSHFLˉFKH�H�GHˉQLWH�DWWLYLW¢��LQWUDWWHQJR-
no rapporti formali, in nome e per conto della Società, con organi della Pubblica Amministrazione 
devono attenersi ai principi e alle modalità di comportamento previste dalle procedure/policy azien-
dali, applicabili alle Attività Sensibili;

tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste 
GDOOH�QRUPH�LQ�YLJRUH�R�VSHFLˉFDWDPHQWH�ULFKLHVWH�GDL�VXGGHWWL�HVSRQHQWL�GHYRQR�ULVSHWWDUH�L�SULQFLSL�
di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza;

-

-

-

-

-

-

-

-

-



qualora si utilizzino supporti informatici, l’identità e l’idoneità dell’operatore che immette dati e 
dichiarazioni deve essere sempre individuabile;

QHVVXQ�WLSR�GL�SDJDPHQWR�SX´�HVVHUH�HIIHWWXDWR�VH�QRQ�DGHJXDWDPHQWH�GRFXPHQWDWR�H�FRPXQTXH�LQ�
GLIIRUPLW¢�GDOOH�SURFHGXUH�D]LHQGDOL��1HVVXQ�SDJDPHQWR�SX´�FRPXQTXH�HVVHUH�HIIHWWXDWR�PHGLDQWH�
scambio di utilità;

nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sia attivi che passivi, deve sussistere coincidenza tra chi 
HVHJXH�XQD�SUHVWD]LRQH�H�LO�EHQHˉFLDULR�GHO�SDJDPHQWR�

ª�IDWWR�GLYLHWR�GL�RIIULUH�GLUHWWDPHQWH�R�LQGLUHWWDPHQWH�GHQDUR��UHJDOL�R�EHQHˉFL�GL�TXDOVLDVL�QDWXUD��D�
GLULJHQWL��IXQ]LRQDUL�R�LPSLHJDWL�GHL�7HU]L��DOOR�VFRSR�GL�LQˊXHQ]DUOL�QHOOȠHVSOHWDPHQWR�GHL�ORUR�GRYHUL�
e/o trarre indebito vantaggio;

atti di cortesia commerciale sono consentiti purché di modico valore o comunque tali da non compro-
mettere l’integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore 
LPSDU]LDOH��FRPH�ˉQDOL]]DWL�DG�DFTXLVLUH�YDQWDJJL�LQGHELWL�H�R�LQ�PRGR�LPSURSULR�

ai Destinatari è fatto divieto di accettare, anche in occasioni di festività, per sé o per altri, omaggi o 
altre utilità, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore e/o ascrivibili a normali corretti rapporti di 
cortesia, tali comunque da non compromettere l’integrità o la reputazione di una delle parti né da 
SRWHU�HVVHUH�LQWHUSUHWDWL��GD�XQ�RVVHUYDWRUH�LPSDU]LDOH��FRPH�ˉQDOL]]DWL�DG�DFTXLVLUH�YDQWDJJL�LQGHELWL�
e/o in modo improprio;

il  dipendente che, indipendentemente dalla sua volontà, riceva doni o altre utilità di non modico 
valore e comunque in difformità da quanto sopra stabilito, ne deve dare tempestiva comunicazione 
VFULWWD�DOOD�6RFLHW¢�FKH�SRWU¢�VWDELOLUH�OD�UHVWLWX]LRQH�GL�HVVL��QHO�FDVR�LQ�FXL�FL´�QRQ�IRVVH�SRVVLELOH��LO�
dono dovrà essere messo a disposizione della Società;

ª�IDWWR�REEOLJR�GL�GRFXPHQWDUH��WUDFFLDUH�H�UHQGLFRQWDUH�WXWWL�L�UDSSRUWL�FRQ�L�SXEEOLFL�XIˉFLDOL�H�R�JOL�
,QFDULFDWL� GL� 3XEEOLFR� 6HUYL]LR� H� FRQ� HQWL�DXWRULW¢� SXEEOLFL� LQ� JHQHUH�� 'HWWD� GRFXPHQWD]LRQH� SX´�
HVVHUH�RJJHWWR�GL�YHULˉFD�GD�SDUWH�GHOOD�6RFLHW¢�H� LQ�RJQL�FDVR�GHYH�HVVHUH�FRPXQLFDWD�GD�TXHVWL�
ultimi all’OdV, secondo quanto stabilito nella Parte Generale;

DOOH�LVSH]LRQL�JLXGL]LDULH��WULEXWDULH�H�DPPLQLVWUDWLYH��DG�HVHPSLR�UHODWLYH�DO�'�/JV�����������YHULˉFKH�
WULEXWDULH��,136��HFF���GHYRQR�SDUWHFLSDUH�L�VRJJHWWL�D�FL´�HVSUHVVDPHQWH�GHOHJDWL��'L�WXWWR�LO�SURFHGL-
mento relativo all’ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale 
concluso evidenziasse criticità, l’Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da 
SDUWH�GHO�UHVSRQVDELOH�GHOOȠXIˉFLR�FRLQYROWR�

GHYRQR�HVVHUH�VHJQDODWL�WHPSHVWLYDPHQWH�DOOȠ2G9�FRQ�QRWD�VFULWWD�VLWXD]LRQL�GL�FRQˊLWWR�GL�LQWHUHVVH�
anche potenziale (in particolare, il soggetto che si trovi in tale situazione deve astenersi dal parteci-
SDUH�D�GHFLVLRQL�LQ�UHOD]LRQH�DOOH�TXDOL�SRVVD�GHWHUPLQDUVL�LO�SUHGHWWR�FRQˊLWWR���QRQFK«�TXDOXQTXH�
FULWLFLW¢�R�FRQˊLWWR�GL�LQWHUHVVH�VRUJD�QHOOȠDPELWR�GHO�UDSSRUWR�FRQ�OD�3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQH�

eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell’eventu-
DOH�FRQGRWWD� LOOHFLWD�R�VHPSOLFHPHQWH�VFRUUHWWD�GHO�3XEEOLFR�8IˉFLDOH�R�GHOOȠ,QFDULFDWR�GL�3XEEOLFR�
Servizio), all’interpretazione della normativa vigente e delle procedure/policy e linee guida interne e, 
in generale, qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell’ambito del rapporto 
con la Pubblica Amministrazione devono essere sottoposte all’attenzione dell’OdV;

la Società deve garantire il costante aggiornamento dei Destinatari sui contenuti del Modello e sulla 
normativa interna ed esterna di riferimento per lo svolgimento delle Attività Sensibili, in particolare 
a disciplina dei rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Qualora sia previsto il coinvolgimento dei 7HU]L�nell’ambito delle Attività Sensibili, dovranno altresì 
essere rispettate le seguenti regole:

la scelta dei Terzi deve avvenire sulla base di criteri di serietà, professionalità, onorabilità e competen-
za del terzo e l’assegnazione degli incarichi deve avvenire sulla base di un processo decisionale che 
garantisca la segregazione dei compiti e delle responsabilità; 

tale scelta deve innanzitutto essere orientata secondo criteri che tengano conto dei principi di 
prevenzione ed integrità di cui al Modello e al Codice Etico;

i Terzi dovranno prendere visione del Codice Etico ed impegnarsi al rispetto, secondo le previsioni 
VWDELOLWH�LQ�VSHFLˉFKH�FODXVROH�FKH�SUHYHGRQR�OD�IDFROW¢�GL�ULVROX]LRQH�GHO�FRQWUDWWR�DFFRUGR�VWLSXODWR�
tra gli stessi e la Società, per l’ipotesi di violazione delle disposizioni del Modello e del Codice di 
Condotta Fornitori;

L�FRQWUDWWL�FRQ�L�7HU]L�GHYRQR�HVVHUH�GHˉQLWL�SHU�LVFULWWR��FRQ�HYLGHQ]LD]LRQH�GL�WXWWH�OH�FRQGL]LRQL�DG�
essi sottese (con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate), e devono essere 
SURSRVWL��YHULˉFDWL�H�DSSURYDWL�GDL�VRJJHWWL�GHOOD�6RFLHW¢�PXQLWL�GHJOL�DSSRVLWL�SRWHUL�GL�ˉUPD�

l’attività prestata dai Terzi, nell’ambito delle Attività Sensibili, deve essere debitamente documentata 
e, comunque, la funzione che si è avvalsa della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi 
corrispettivi, attestare per iscritto l’effettività della prestazione resa.

-

-

-

-

-

����0H]]L�GL�WXWHOD�VSHFLˉFL

Quanto indicato nel precedente punto 1.3 trova concreta applicazione, nell’ambito del Sistema Qualità 
H�QHOOD�SUHGLVSRVL]LRQH�H�QHOOȠDGR]LRQH�GL�XQ�VLVWHPD�GL�XOWHULRUL�VSHFLˉFKH�SURFHGXUH��
L’elenco delle procedure che hanno effetto di evitare che i reati indicati in questo capitolo vengano com-
messi è riportato nella Matrice Risk Assessment (allegata al presente Modello e da considerarsi parte 
integrante dello stesso) costantemente aggiornata sia in termini di inserimento di nuove procedure (e 
loro revisione), sia in termini di valutazione del grado di rischio.



2. I REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale, relativa ai reati societari, alla disciplina dei comportamenti ed attività che 
SRWUHEEHUR�DVWUDWWDPHQWH�FRQˉJXUDUOL�H�DOOH�UHJROH�H�SURWRFROOL�GL�FRPSRUWDPHQWR��ª�VWUXWWXUDWD�QHOOH�
seguenti sezioni:

- illustrazione delle fattispecie di reato ascrivibili alla famiglia dei reati contro la Pubblica Amministra-
]LRQH��DVWUDWWDPHQWH�FRQˉJXUDELOL�QHOOD�UHDOW¢�GL�,),�6UO�

��LGHQWLˉFD]LRQH�GHOOH�DWWLYLW¢�D]LHQGDOL�GL�,),�6UO�D�ULVFKLR�GL�SRWHQ]LDOH�FRPPLVVLRQH�GHL�VXGGHWWL�UHDWL�
e derivanti dalle attività di Control & Risk Self Assessment condotte (c.d. Attività Sensibili) con una 
GHVFUL]LRQH�VLQWHWLFD�GHOOH�VWHVVH�H�DOFXQH�HVHPSOLˉFD]LRQL�GHL�UHDWL�SRWHQ]LDOPHQWH�ULOHYDQWL�

- delineazione dei principi generali e regole di condotta applicabili nella realizzazione delle Attività 
Sensibili;

��GHOLQHD]LRQH�GL�PH]]L�WXWHOD�VSHFLˉFL�DO�̄ QH�GL�SUHYHQLUH�LO�YHULˉFDUVL�GHL�UHDWL�FRQWUR�OD�3XEEOLFD�$PPL-
nistrazione.

����/H�IDWWLVSHFLH�GL�UHDWL�VRFLHWDUL��DUW����WHU�GHO�'HFUHWR�

7UD� L� UHDWL� VRFLHWDUL� SUHYLVWL� GDO� 'HFUHWR� VL� LQGLFDQR� GL� VHJXLWR� TXHOOL� DVWUDWWDPHQWH� FRQˉJXUDELOL�
nell’ambito delle attività svolte dalla Società:

- )DOVH�FRPXQLFD]LRQL�VRFLDOL��DUW�������F�F�� – Tale ipotesi di reato si realizza se gli amministratori, i 
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquida-
WRUL�GHOOD�6RFLHW¢��FRQ�OȠLQWHQ]LRQH�GL�LQJDQQDUH�L�VRFL�R�LO�SXEEOLFR�H�DO�ˉQH�GL�WUDUUH�LQJLXVWR�SURˉWWR��
consapevolmente espongono nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge, 
dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti mate-
riali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o 
ˉQDQ]LDULD�GHOOD�6RFLHW¢��LQ�PRGR�FRQFUHWDPHQWH�LGRQHR�DG�LQGXUUH�DOWUL�LQ�HUURUH�

- )DWWL�GL�OLHYH�HQWLW¢��DUW�������ELV�F�F� – Tale reato ricorre qualora i fatti di cui all’art. 2621 c.c. siano di 
lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e dellemodalità o degli effetti 
della condotta.

- ,PSHGLWR�FRQWUROOR��DUW���������r�FRPPD�F�F���ȝ�7DOH�UHDWR�VL�FRQˉJXUD�TXDORUD��RFFXOWDQGR�GRFXPHQWL�
R�FRQ�DOWUL�LGRQHL�DUWLˉFL��JOL�DPPLQLVWUDWRUL�LPSHGLVFDQR�R�FRPXQTXH�RVWDFROLQR�OR�VYROJLPHQWR�GHOOH�
attività di controllo legalmente attribuite ai soci od altri organi di controllo, cagionando un danno ai 
soci.

- ,QGHELWD�UHVWLWX]LRQH�GHL�FRQIHULPHQWL��DUW�������F�F���ȝ�7DOH�ˉJXUD�GL�UHDWR�VL�UHDOL]]D�QHO�FDVR�LQ�FXL�XQ�
amministratore, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale e sotto qualsiasi forma, restitui-
sca ai soci i conferimenti o li liberi dall’obbligo di eseguirli.

- ,OOHJDOH�ULSDUWL]LRQH�GHJOL�XWLOL�H�GHOOH�ULVHUYH��DUW�������F�F���ȝ�7DOH�ˉJXUD�GL�UHDWR�ULFRUUH�QHO�FDVR�LQ�FXL�
gli amministratori ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge 
a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere 
distribuite.

- 2SHUD]LRQL�LQ�SUHJLXGL]LR�GHL�FUHGLWRUL��DUW�������F�F���ȝ�7DOH�ˉJXUD�GL�UHDWR�VL�UHDOL]]D�QHO�FDVR�LQ�FXL�
gli amministratori, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capita-
le sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.



- )RUPD]LRQH�ˉWWL]LD�GHO�FDSLWDOH��DUW�������F�F���ȝ�7DOH�ˉJXUD�GL�UHDWR�VL�FRQˉJXUD�TXDORUD�JOL�DPPLQL-
VWUDWRUL�H�L�VRFL�FRQIHUHQWL��DQFKH�LQ�SDUWH��IRUPLQR�RG�DXPHQWLQR�̄ WWL]LDPHQWH�LO�FDSLWDOH�VRFLDOH�PHGLDQ-
te attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale 
sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o di quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di 
beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

- ,QGHELWD�ULSDUWL]LRQH�GHL�EHQL�VRFLDOL�GD�SDUWH�GHL�OLTXLGDWRUL��DUW�������F�F�� – Tale fattispecie di reato 
VL�FRQˉJXUD�QHOOȠLSRWHVL��GHO�WXWWR�DVWUDWWD��LQ�FXL�OȠHYHQWXDOH�OLTXLGDWRUH��ULSDUWHQGR�L�EHQL�VRFLDOL�SULPD�
del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli, 
cagioni danno ai creditori stessi.

- &RUUX]LRQH�WUD�SULYDWL��DUW�������F�F���ȝ�7DOH�IDWWLVSHFLH�GL�UHDWR�VL�SX´�FRQˉJXUDUH�TXDORUD�XQ�HVSRQHQWH�
GHOOD�6RFLHW¢�GLD�R�SURPHWWD�GHQDUR�R�DOWUD�XWLOLW¢�DG�XQ�HVSRQHQWH�GL�XQȠDOWUD�VRFLHW¢��DIˉQFK«�TXHVWL�
compia od ometta atti (ad es. effettui una rilevante consulenza in favore della Società per un corrispetti-
YR�LUULVRULR���LQ�YLROD]LRQH�GHJOL�REEOLJKL�LQHUHQWL�DO�VXR�XIˉFLR�R�GHJOL�REEOLJKL�GL�IHGHOW¢��FRQ�XQ�YDQWDJ-
gio per la Società.

- ,OOHFLWD�LQˊXHQ]D�VXOOȠDVVHPEOHD��DUW�������F�F���ȝ�7DOH�IDWWLVSHFLH�GL�UHDWR�VL�FRQˉJXUD�QHOOȠLSRWHVL�LQ�FXL�
XQ�VRJJHWWR�DSLFDOH�R�XQ�VRWWRSRVWR�DOOD�GLUH]LRQH�H�YLJLODQ]D�GL�XQR�GL�TXHVWL��LO�UHDWR�SX´��LQIDWWL��HVVHUH�
FRPPHVVR�GD�ȢFKLXQTXHȣ��TXLQGL�DQFKH�GD�VRJJHWWL�HVWHUQL�DOOD�6RFLHW¢���FRQ�DWWL�VLPXODWL�R�IUDXGROHQWL��
GHWHUPLQD�OD�PDJJLRUDQ]D�LQ�DVVHPEOHD��DOOR�VFRSR�GL�SURFXUDUH�D�V«�R�DG�DOWUL�XQ�LQJLXVWR�SURˉWWR�

- $JJLRWDJJLR��DUW�������F�F���– Tale fattispecie di reato ricorre qualora, ad esempio, un soggetto apicale 
GLIIRQGD�QRWL]LH�IDOVH�RYYHUR�SRQJD�LQ�HVVHUH�RSHUD]LRQL�VLPXODWH�R�DOWUL�DUWLˉFL�LGRQHL�D�SURYRFDUH�XQD�
VHQVLELOH�DOWHUD]LRQH�GHO�SUH]]R�GL�VWUXPHQWL�̄ QDQ]LDUL�QRQ�TXRWDWL��RYYHUR�DG�LQFLGHUH�LQ�PRGR�VLJQLˉFD-
WLYR�VXOOȠDIˉGDPHQWR�FKH�LO�SXEEOLFR�ULSRQH�QHOOD�VWDELOLW¢�SDWULPRQLDOH�GL�EDQFKH�R�GL�JUXSSL�EDQFDUL�

- 2VWDFROR�DOOȠHVHUFL]LR�GHOOH�IXQ]LRQL�GHOOH�DXWRULW¢�SXEEOLFKH�GL�YLJLODQ]D��DUW�������F�F�� Tale fattispecie 
di reato si realizza qualora nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste ai sensi della normati-
va applicabile in materia si espongano fatti materiali non corrispondenti al vero, ovvero si occultino con 
DOWUL�PH]]L� IUDXGROHQWL� IDWWL�FKH�VL�VDUHEEHUR�GRYXWL�FRPXQLFDUH��DO�ˉQH�GL�RVWDFRODUH� OȠHVHUFL]LR�GHOOH�
funzioni di vigilanza.

����$WWLYLW¢�6HQVLELOL

Attraverso un’attività di Control & Risk Self Assessment, la Società ha individuato le Attività Sensibili di 
seguito elencate, nell’ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati 
societari.

Gestione dei rapporti con autorità di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge; 

Gestione dei rapporti con i soci;

Predisposizione del bilancio e delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, 
SDWULPRQLDOH�R�ˉQDQ]LDULD�GHOOD�6RFLHW¢�

Operazioni relative al capitale sociale: gestione di conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, 
delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale. 

-

-

-

-



,QROWUH��FRQ�VSHFLˉFR�ULIHULPHQWR�DO�UHDWR�GL�FRUUX]LRQH�WUD�SULYDWL��DUW�������F�F����LQWURGRWWR�WUD�L�UHDWL�
societari di cui all’art. 25 ter D.Lgs. 231/2001 dalla Legge n.190/2012, sono state individuate le seguenti 
$WWLYLW¢�6HQVLELOL�QHOOȠDPELWR�GHOOH�TXDOL�VL�SRWUHEEHUR�FRQˉJXUDUH��DQFKH�LQ�YLD�VWUXPHQWDOH��OH�SUHPHVVH�
e le condizioni per la commissione del reato in questione:

Per ciascuna Attività Sensibile viene di seguito fornita una breve descrizione.

������*HVWLRQH�GHL�UDSSRUWL�FRQ�DXWRULW¢�GL�YLJLODQ]D�UHODWLYL�DOOR�VYROJLPHQWR�GL�DWWLYLW¢�UHJRODWH�GDOOD�
OHJJH�

'HVFUL]LRQH
3HU�OD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�VXGGHWWD�$WWLYLW¢�6HQVLELOH��VL�ULPDQGD�DOOD�3DUWH�6SHFLDOH���ȝ�Ȣ5HDWL�FRQWUR�OD�
3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di RVWDFROR�
DOOȠHVHUFL]LR�GHOOH�IXQ]LRQL�GHOOH�DXWRULW¢�SXEEOLFKH�GL�YLJLODQ]D� ad esempio nel caso di omissione di una 
comunicazione dovuta all’Autorità di vigilanza con la consapevolezza di ostacolare lo svolgimento delle 
relative funzioni.

������*HVWLRQH�GHL�UDSSRUWL�FRQ�L�VRFL�

'HVFUL]LRQH
Il processo si riferisce alla gestione dei rapporti con i Soci per la gestione delle richieste di informazio-
QL�GRFXPHQWL�H�OD�JHVWLRQH�GHOOH�HYHQWXDOL�YHULˉFKH�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di LPSHGLWR�
FRQWUROOR, ad esempio nel caso di ostacolo allo svolgimento dell’attività di controllo degli organi sociali, 
fornendo informazioni e dati alterati o non veritieri ovvero omettendo informazioni o dati rilevanti.

Gestione dell’attività commerciale ed eventuale partecipazione a gare/trattative per la vendita di servizi a 
soggetti privati

Selezione e gestione dei rapporti con agenti/procacciatori d’affari e consulenti commerciali

Approvvigionamento di beni e servizi

Gestione appalti e sub-appalti (selezione degli appaltatori, gestione del rapporto, etc.)

$VVHJQD]LRQH�H�JHVWLRQH�GL�LQFDULFKL�GL�FRQVXOHQ]H�HVWHUQH

*HVWLRQH�GHL�ˊXVVL�PRQHWDUL�H�ˉQDQ]LDUL�ȝ�SDJDPHQWL

Gestione della fatturazione attiva e del credito

Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente

Gestione del sistema di incentivi e premi

Gestione attività di marketing/comunicazione, eventi, attività pubblicitarie/promozionali

Gestione sponsorizzazioni, liberalità e omaggi

Gestione note spese e relativi rimborsi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



������3UHGLVSRVL]LRQH�GHO�ELODQFLR�H�GHOOH�FRPXQLFD]LRQL�DL�VRFL�H�R�DO�PHUFDWR�UHODWLYH�DOOD�VLWXD]LRQH�
HFRQRPLFD��SDWULPRQLDOH�R�ˉQDQ]LDULD�GHOOD�6RFLHW¢

'HVFUL]LRQH
,O�SURFHVVR�ULJXDUGD�OH�DWWLYLW¢�ˉQDOL]]DWH�DOOD�SUHGLVSRVL]LRQH�GHOOD�VLWXD]LRQH�HFRQRPLFD��SDWULPRQLDOH�
H�ˉQDQ]LDULD�SUHYLVWD�GDOOD�QRUPDWLYD�FLYLOLVWLFD�LQ�YLJRUH�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di IDOVH�
FRPXQLFD]LRQL�VRFLDOL� ad esempio nel caso di indicazione di poste di bilancio in modo non corrispon-
GHQWH�DOOD�UHDOH�VLWXD]LRQH�HFRQRPLFD��ˉQDQ]LDULD�H�SDWULPRQLDOH�GHOOD�6RFLHW¢�

������2SHUD]LRQL�UHODWLYH�DO�FDSLWDOH�VRFLDOH��JHVWLRQH�GL�FRQIHULPHQWL��GHL�EHQL�VRFLDOL��GHJOL�XWLOL�H�GHOOH�
ULVHUYH��GHOOH�RSHUD]LRQL�VXOOH�SDUWHFLSD]LRQL�H�VXO�FDSLWDOH

'HVFUL]LRQH
Il processo si riferisce ad operazioni riguardanti il capitale sociale riconducibili principalmente ai 
seguenti ambiti:
• aumenti di capitale sociale;
• distribuzione utili;
• conferimenti.
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di RSHUD]LRQL�
LQ�SUHJLXGL]LR�GHL�FUHGLWRUL� ad esempio nel caso di compimento di operazioni in violazione di legge con 
lo scopo di alterare l’integrità del capitale sociale a discapito dei creditori.

������*HVWLRQH�GHOOȠDWWLYLW¢�FRPPHUFLDOH�HG�HYHQWXDOH�SDUWHFLSD]LRQH�D�JDUH�WUDWWDWLYH�SHU�OD�YHQGLWD�GL�
VHUYL]L�D�VRJJHWWL�SULYDWL

'HVFUL]LRQH
3HU�OD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�VXGGHWWD�$WWLYLW¢�6HQVLELOH��VL�ULPDQGD�DOOD�3DUWH�6SHFLDOH���ȝ�Ȣ5HDWL�FRQWUR�OD�
3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di FRUUX]LRQH�WUD�SULYDWL, 
ad esempio nel caso in cui un esponente della Società prometta denaro o altra utilità all’esponente di 
XQȠDOWUD�VRFLHW¢�DO�ˉQH�GL�FRQYLQFHUOR�D�VWLSXODUH�XQ�FRQWUDWWR�DYHQWH�DG�RJJHWWR�OD�IRUQLWXUD�GL�XQ�VHUYL-
zio a prezzi maggiorati.

������6HOH]LRQH�H�JHVWLRQH�GHL�UDSSRUWL�FRQ�FRQVXOHQWL

'HVFUL]LRQH
3HU�OD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�VXGGHWWD�$WWLYLW¢�6HQVLELOH��VL�ULPDQGD�DOOD�3DUWH�6SHFLDOH���ȝ�Ȣ5HDWL�FRQWUR�OD�
3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di FRUUX]LRQH�WUD�SULYDWL��
ad esempio nel caso in cui il personale della Società conferisca un incarico di consulenza n tutto o in 
SDUWH� ˉWWL]LR�� DO� ˉQH� GL� FUHDUH� GHOOH� GLVSRQLELOLW¢� ˉQDQ]LDULH� SHU� UHDOL]]DUH� FRQGRWWH� FRUUXWWLYH� QHL�
confronti di esponenti di società private.

������$SSURYYLJLRQDPHQWR�GL�EHQL�H�VHUYL]L

'HVFUL]LRQH
3HU�OD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�VXGGHWWD�$WWLYLW¢�6HQVLELOH��VL�ULPDQGD�DOOD�3DUWH�6SHFLDOH���ȝ�Ȣ5HDWL�FRQWUR�OD�
3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di FRUUX]LRQH�WUD�SULYDWL, 



ad esempio nel caso in cui un esponente della Società prometta denaro o altra utilità all’esponente di 
altra società per ottenere dallo stesso la fornitura di un bene a condizioni particolarmente vantaggiose 
per la Società.

������*HVWLRQH�DSSDOWL�H�VXE�DSSDOWL��VHOH]LRQH�GHJOL�DSSDOWDWRUL��JHVWLRQH�GHO�UDSSRUWR��HWF��

'HVFUL]LRQH
3HU�OD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�VXGGHWWD�$WWLYLW¢�6HQVLELOH��VL�ULPDQGD�DOOD�3DUWH�6SHFLDOH���ȝ�Ȣ5HDWL�FRQWUR�OD�
3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di FRUUX]LRQH�WUD�SULYDWL��
ad esempio nel caso in cui un esponente della Società prometta denaro o altra utilità ad un esponente 
GL� DOWUD� VRFLHW¢�� DIˉQFK«� FRQFOXGD�XQ� FRQWUDWWR� GL� DSSDOWR� D� FRQGL]LRQL� HFRQRPLFKH�SDUWLFRODUPHQWH�
vantaggiose per la Società.

������$VVHJQD]LRQH�H�JHVWLRQH�GL�LQFDULFKL�GL�FRQVXOHQ]H�HVWHUQH

'HVFUL]LRQH
3HU�OD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�VXGGHWWD�$WWLYLW¢�6HQVLELOH��VL�ULPDQGD�DOOD�3DUWH�6SHFLDOH���ȝ�Ȣ5HDWL�FRQWUR�OD�
3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di FRUUX]LRQH�WUD�SULYDWL��
ad esempio nel caso in cui un esponente della Società prometta denaro o altra utilità ad un esponente 
GL�XQD�VRFLHW¢�GL�FRQVXOHQ]D��DO�̄ QH�GL�RWWHQHUH�OD�FRQFOXVLRQH�GL�XQ�FRQWUDWWR�GL�FRQVXOHQ]D�D�FRQGL]LRQL�
particolarmente vantaggiose per la Società.

�������*HVWLRQH�GHL�ˊXVVL�PRQHWDUL�H�ˉQDQ]LDUL�ȝ�SDJDPHQWL

'HVFUL]LRQH
3HU�OD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�VXGGHWWD�$WWLYLW¢�6HQVLELOH��VL�ULPDQGD�DOOD�3DUWH�6SHFLDOH���ȝ�Ȣ5HDWL�FRQWUR�OD�
3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di FRUUX]LRQH�WUD�SULYDWL��
DG�HVHPSLR�QHO�FDVR�LQ�FXL�XQ�HVSRQHQWH�GHOOD�6RFLHW¢�XWLOL]]L�SDUWH�GHOOH�ULVRUVH�̄ QDQ]LDULH�SHU�UHDOL]]D-
re condotte corruttive nei confronti di esponenti di società private.

�������*HVWLRQH�GHOOD�IDWWXUD]LRQH�DWWLYD�H�GHO�FUHGLWR

'HVFUL]LRQH
3HU�OD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�VXGGHWWD�$WWLYLW¢�6HQVLELOH��VL�ULPDQGD�DOOD�3DUWH�6SHFLDOH���ȝ�Ȣ5HDWL�FRQWUR�OD�
3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di FRUUX]LRQH�WUD�SULYDWL��
ad esempio nel caso in cui la Società, mediante l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, sovrafat-
WXUL�L�FRVWL�GL�XQ�VHUYL]LR�DG�HVVD�DSSDOWDWR��LPSLHJDQGR�OH�ULVRUVH�ˉQDQ]LDUH�FRV®�RWWHQXWH�SHU�UHDOL]]DUH�
condotte corruttive nei confronti di esponenti di società private.

�������6HOH]LRQH��DVVXQ]LRQH�H�JHVWLRQH�GHO�SHUVRQDOH�GLSHQGHQWH

'HVFUL]LRQH
3HU�OD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�VXGGHWWD�$WWLYLW¢�6HQVLELOH��VL�ULPDQGD�DOOD�3DUWH�6SHFLDOH���ȝ�Ȣ5HDWL�FRQWUR�OD�
3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di FRUUX]LRQH�WUD�SULYDWL��
ad esempio nel caso di assunzione, da parte della Società, di risorse legate a rappresentanti di altre 



società per ottenere dagli stessi un comportamento infedele verso la società di appartenenza e favore-
vole alla Società.mente essere commesso il reato di corruzione tra privati, 

�������*HVWLRQH�GHO�VLVWHPD�GL�LQFHQWLYL�H�SUHPL

'HVFUL]LRQH
3HU�OD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�VXGGHWWD�$WWLYLW¢�6HQVLELOH��VL�ULPDQGD�DOOD�3DUWH�6SHFLDOH���ȝ�Ȣ5HDWL�FRQWUR�OD�
3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di FRUUX]LRQH�WUD�SULYDWL��
ad esempio nel caso di riconoscimento di bonus cospicui al management della Società, con l'accordo che 
parte della somma venga utilizzata per realizzare condotte corruttive nei confronti di esponenti di 
società private.

�������*HVWLRQH�DWWLYLW¢�GL�PDUNHWLQJ�FRPXQLFD]LRQH��HYHQWL��DWWLYLW¢�SXEEOLFLWDULH�SURPR]LRQDOL

'HVFUL]LRQH
3HU�OD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�VXGGHWWD�$WWLYLW¢�6HQVLELOH��VL�ULPDQGD�DOOD�3DUWH�6SHFLDOH���ȝ�Ȣ5HDWL�FRQWUR�OD�
3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di FRUUX]LRQH�WUD�SULYDWL��
DG�HVHPSLR�QHO�FDVR�LQ�FXL�YHQJDQR�RUJDQL]]DWL�HYHQWL�SURPR]LRQDOL�DO�ˉQH�GL�FRQGL]LRQDUH�LQGHELWD-
mente i comportamenti di esponenti di possibili società clienti.

�������*HVWLRQH�VSRQVRUL]]D]LRQL��OLEHUDOLW¢�H�RPDJJL

'HVFUL]LRQH
3HU�OD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�VXGGHWWD�$WWLYLW¢�6HQVLELOH��VL�ULPDQGD�DOOD�3DUWH�6SHFLDOH���ȝ�Ȣ5HDWL�FRQWUR�OD�
3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di FRUUX]LRQH�WUD�SULYDWL��
ad esempio nel caso in cui un esponente della Società dia un omaggio a un esponente di altra società 
come contropartita per realizzare una condotta contraria ai propri doveri a vantaggio della Società.

�������*HVWLRQH�QRWH�VSHVH�H�UHODWLYL�ULPERUVL

'HVFUL]LRQH
3HU�OD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�VXGGHWWD�$WWLYLW¢�6HQVLELOH��VL�ULPDQGD�DOOD�3DUWH�6SHFLDOH�$�ȝ�Ȣ5HDWL�FRQWUR�OD�
3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di FRUUX]LRQH�WUD�SULYDWL��
DG�HVHPSLR�QHO�FDVR�GL�ULFRQRVFLPHQWR�GL�ULPERUVL�VSHVH��LQ�WXWWR�R�LQ�SDUWH�ˉWWL]L��DO�ˉQH�GL�FUHDUH�OH�
GLVSRQLELOLW¢�ˉQDQ]LDULH�SHU�UHDOL]]DUH�FRQGRWWH�FRUUXWWLYH�QHL�FRQIURQWL�GL�HVSRQHQWL�GL�VRFLHW¢�SULYDWH�



����3ULQFLSL�JHQHUDOL�H�UHJROH�GL�FRQGRWWD

/D�SUHVHQWH�VH]LRQH�LOOXVWUD�L�SULQFLSL�JHQHUDOL�H�OH�UHJROH�GL�FRQGRWWD�FKH��XQLWDPHQWH�DL�SULQFLSL�GHˉQLWL�
QHOOD�3DUWH�*HQHUDOH�GHO�0RGHOOR�HG�DL�SURWRFROOL�VSHFLˉFL��GRYUDQQR�HVVHUH�VHJXLWH�GDL�'HVWLQDWDUL�DO�
ˉQH�GL�SUHYHQLUH�LO�YHULˉFDUVL�GHL�UHDWL�VRFLHWDUL�
E’ espressamente vietato ai Destinatari del Modello di porre in essere comportamenti:

• tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto);
• che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra 
considerate, possano potenzialmente diventarlo;
• non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico e 
comunque con le procedure/policy e linee guida aziendali.

All’uopo, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di tenere i seguenti comportamenti/effettuare le 
seguenti operazioni:

• impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei 
DUWLˉFL��OR�VYROJLPHQWR�GHOOH�DWWLYLW¢�LVWLWX]LRQDOL�GL�FRQWUROOR�H�GL�UHYLVLRQH�

ȧ�GHWHUPLQDUH�R�LQˊXHQ]DUH�LOOHFLWDPHQWH�OȠDVVXQ]LRQH�GHOOH�GHOLEHUH�DVVHPEOHDUL��SRQHQGR�D�WDO�ˉQH�LQ�
HVVHUH�DWWL�VLPXODWL�R�IUDXGROHQWL�FKH�VL�SURSRQJDQR�GL�DOWHUDUH�DUWLˉFLRVDPHQWH�LO�QRUPDOH�H�FRUUHWWR�
procedimento di formazione della volontà assembleare;

• al Consiglio di Amministrazione è vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, 
o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono 
per legge essere distribuite;

•  al Consiglio di Amministrazione è vietato effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre 
VRFLHW¢�R�VFLVVLRQL�LQ�YLROD]LRQH�GHOOH�QRUPH�GL�OHJJH��FRQ�FL´�FDJLRQDQGR�XQ�GDQQR�DL�FUHGLWRUL�

In particolare, i Destinatari devono osservare i seguenti obblighi:

• osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza
nell’attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla 
legge, in modo da fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economi-
FD��SDWULPRQLDOH�H�ˉQDQ]LDULD�GHOOD�6RFLHW¢��QHO�ULVSHWWR�GL�WXWWH�OH�QRUPH�GL�OHJJH��UHJRODPHQWDUL�H�GHL�
principi contabili applicativi. Pertanto, è vietato indicare o inviare per l’elaborazione o l’inserimento in 
dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione 
HFRQRPLFD��SDWULPRQLDOH�R�ˉQDQ]LDULD�GHOOD�6RFLHW¢��(Ƞ�IDWWR�LQROWUH�GLYLHWR�GL�SRUUH�LQ�HVVHUH�DWWLYLW¢�H�R�
operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni 
LQHVLVWHQWL�R�DOOD�VRYUDIDWWXUD]LRQH���RYYHUR�YROWH�D�FUHDUH�ȢIRQGL�QHULȣ�R�ȢFRQWDELOLW¢�SDUDOOHOHȣ��8QD
particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono 
nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con 
chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia neces-
VDULD�D�JDUDQWLUH� OD�YHULGLFLW¢�GHO�GRFXPHQWR�� ,O�ELODQFLR�GHYH�LQROWUH�HVVHUH�FRPSOHWR�VRWWR� LO�SURˉOR�
dell’informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge. Analoga correttezza 
è richiesta agli amministratori e agli organi di controllo e revisione, agli eventuali direttori generali, agli 
eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla 
OHJJH�H�GLUHWWH�DL�VRFL�R�DO�SXEEOLFR��DIˉQFK«�OH�VWHVVH�FRQWHQJDQR�LQIRUPD]LRQL�FKLDUH��SUHFLVH��YHULWLHUH�
e complete;

• osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di I.F.I. S.r.l. e la corretta interazione 
tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei 
modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare;



• garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l’integrità e l’effettività del capita-
OH�VRFLDOH��DO�ˉQH�GL�QRQ�FUHDUH�QRFXPHQWR�DOOH�JDUDQ]LH�GHL�FUHGLWRUL�H��SL»�LQ�JHQHUDOH��DL�WHU]L��,Q�WDOH�
prospettiva, è vietato: a) restituire, anche simulatamene, i conferimenti ai soci o liberarli dall’obbligo di 
eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale; E��ripartire utili o 
acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, 
anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; F� acquistare o sottoscrivere 
D]LRQL�VRFLDOL�R�GHOOD�VRFLHW¢�FRQWUROODQWH�DO�GL�IXRUL�GHL�FDVL�FRQVHQWLWL�GDOOD�OHJJH��FRQ�FL´�FDJLRQDQGR�
una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; d) effettuare ridu-
zioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con 
FL´�FDJLRQDQGR�XQ�GDQQR�DL�FUHGLWRUL��e)�IRUPDUH�R�DXPHQWDUH�ˉWWL]LDPHQWH�LO�FDSLWDOH�VRFLDOH�PHGLDQWH�
attribuzioni di azioni 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 
sociale in caso di trasformazione;

ȧ�QHO�FRPSLPHQWR�GL�RSHUD]LRQL�GL�TXDOVLDVL�QDWXUD�VX�VWUXPHQWL�ˉQDQ]LDUL�R�VX�WLWROL�QRQ�TXRWDWL�LQ�PHU-
cati regolamentati ovvero nella diffusione di informazioni relative ai medesimi, attenersi al rispetto dei 
principi di correttezza, trasparenza, completezza dell’informazione, tutela del mercato e rispetto delle 
dinamiche di libera determinazione del prezzo dei titoli. In tale prospettiva, è fatto assoluto divieto di 
diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in 
essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a 
SURYRFDUH�XQȠDOWHUD]LRQH�GHO�SUH]]R�GL�VWUXPHQWL�ˉQDQ]LDUL�R�GL�WLWROL�QRQ�TXRWDWL�LQ�PHUFDWL�UHJRODPHQ-
tati. La Società si impegna in proposito: a) a comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, 
nell’interesse del pubblico degli investitori e del mercato; b) a organizzarsi in modo da escludere la 
ULFRUUHQ]D�GL� VLWXD]LRQL�GL� FRQˊLWWR�GL� LQWHUHVVH�H�� LQ� WDOL�RFFDVLRQL��DVVLFXUDUH�FRPXQTXH� OȠHTXLOLEUDWD�
WXWHOD�GHJOL�LQWHUHVVL�LQ�FRQˊLWWR��F��DGRWWDUH�PLVXUH�DIˉQFK«�QRQ�VL�UHDOL]]L�XQȠLQGHELWD�FLUFROD]LRQH�GLI-
fusione, all’interno della Società, di informazioni rilevanti;

• improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza a criteri di integrità, correttezza, trasparenza e colla-
borazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo alle attività 
che tali Autorità sono chiamate a svolgere. In tale prospettiva, i Destinatari (con particolare riferimento 
agli organi sociali ed ai loro componenti, nonché ai dipendenti) devono evitare ogni comportamento che 
possa ostacolare le Autorità di Vigilanza nell’esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, 
mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi prete-
stuosi);

• inviare alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti o richieste ad 
DOWUR�WLWROR�DOOD�6RFLHW¢�LQ�PRGR�WHPSHVWLYR��FRPSOHWR�HG�DFFXUDWR��WUDVPHWWHQGR�D�WDO�ˉQH�WXWWL�L�GDWL�HG�
i documenti previsti o richiesti; indicare nelle predette segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e 
corretti, dando indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o 
ˉQDQ]LDULD�GHOOD�6RFLHW¢��DWWHQHUVL�VFUXSRORVDPHQWH�H�ULVSHWWDUH�HYHQWXDOL�OLPLWL�SUHYLVWL�QHOOH�GHOHJKH�
organizzative o procure conferite dalla Società;

• sottoporre all’attenzione dell’OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da 
WHQHUH��DQFKH�LQ�UDJLRQH�GHOOȠHYHQWXDOH�FRQGRWWD�LOOHFLWD�R�VHPSOLFHPHQWH�VFRUUHWWD�GHO�3XEEOLFR�8IˉFLD-
le), all’interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte 
all’attenzione dell’OdV.



Inoltre, la Legge 190/2012, entrata in vigore il 28 Novembre 2012, ha introdotto, all’art. 25-ter, lett. s-bis, 
D.Lgs. 231/01, il reato presupposto di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

$O�ˉQH�GL�HYLWDUH�OD�FRPPLVVLRQH�GHO�UHDWR�GL�FRUUX]LRQH�WUD�SULYDWL��L�'HVWLQDWDUL�GHO�0RGHOOR�GRYUDQQR��
in linea generale:

• astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare la fattispecie prevista dal suddetto reato;

• astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé 
ipotesi di reato di corruzione tra privati, possano esserne il presupposto o possano potenzialmente 
diventare fattispecie di tale reato;

• rispettare ed applicare i principi e le disposizioni previsti nel Modello, nel Codice di Condotta Azienda-
le e nelle procedure/policy/linee guida aziendali.
1HOOR�VSHFLˉFR��L�'HVWLQDWDUL�GRYUDQQR�DVWHQHUVL�GDO�
• compiere azioni o tenere comportamenti nei confronti di esponenti di società (siano esse Fornitori, 
Consulenti, Appaltatori, agenti/procacciatori d’affari e consulenti commerciali, altri clienti, ecc.) che siano 
o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, 
VROOHFLWD]LRQL��GLUHWWH�R�PHGLDQWH�WHU]L��GL�SULYLOHJL�SHU�V«�R�SHU�DOWUL�ULOHYDQWL�DL�ˉQL�GHOOD�FRPPLVVLRQH�
GHO�UHDWR�GL�FRUUX]LRQH�WUD�SULYDWL��RIIULUH�GLUHWWDPHQWH�R�LQGLUHWWDPHQWH�GHQDUR��UHJDOL�R�EHQHˉFL�GL�TXDO-
siasi natura, a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, Fornitori, Appaltatori, Consulenti, agenti/procac-
FLDWRUL�GȠDIIDUL�H�FRQVXOHQWL�FRPPHUFLDOL�H�R�DOWUL�WHU]L��DOOR�VFRSR�GL�LQˊXHQ]DUOL�QHOOȠHVSOHWDPHQWR�GHL�
loro doveri e/o trarre indebito vantaggio;

• distribuire o ricevere omaggi commerciali, regali o altre utilità (inclusi pasti, viaggi e attività di intrat-
tenimento) che possano costituire violazione di leggi o regolamenti o siano in contrasto con il Codice 
Etico, o possano - se resi pubblici - costituire un pregiudizio, anche solo di immagine, per la Società In 
particolare, non è consentito offrire denaro o utilità di qualsiasi tipo (promesse di assunzione, etc.) o 
compiere atti di cortesia commerciale, salvo che si tratti di utilità di modico valore ed elargite nel rispet-
to delle procedure aziendali e del sistema di autorizzazioni ivi previsto, e sempre che comunque non 
SRVVDQR�HVVHUH�LQ�DOFXQ�PRGR�LQWHUSUHWDWH�TXDOH�VWUXPHQWR�SHU�LQˊXHQ]DUOL�QHOOȠHVSOHWDPHQWR�GHL�ORUR�
GRYHUL�R�SHU�LQGXUOL�D�YLRODUH�L�ORUR�REEOLJKL�GȠXIˉFLR�R�GL�IHGHOW¢��VLD�DIˉQFK«�DJLVFDQR�LQ�XQ�GDWR�VHQVR�
od omettano di agire), per ricevere favori illegittimi e/o per trarne indebito vantaggio;

ȧ�DFFHWWDUH�RPDJJL��UHJDOL�R�DOWUL�EHQHˉFL�FKH�SRVVDQR�LQˊXHQ]DUH�OD�ORUR�LQGLSHQGHQ]D�GL�JLXGL]LR�R�FKH�
SRVVDQR�FRPSURPHWWHUH�OD�UHSXWD]LRQH�GHOOD�6RFLHW¢��$�WDO�ˉQH��RJQL�'HVWLQDWDULR�GHYH�HYLWDUH�VLWXD]LRQL�
LQ�FXL�LQWHUHVVL�GL�QDWXUD�SHUVRQDOH�SRVVDQR�HVVHUH�LQ�FRQˊLWWR�FRQ�TXHOOL�GHOOD�6RFLHW¢�DWWHQHQGRVL�DOOH�
procedure aziendali e ai sistemi di autorizzazione ivi previsti;

• riconoscere, in favore dei Terzi e/o altri soggetti esterni alla Società e loro dipendenti/collaboratori, 
FRPSHQVL��ERQXV��LQFHQWLYL�D�YDULR�WLWROR�FKH�QRQ�WURYLQR�DGHJXDWD�JLXVWLˉFD]LRQH�LQ�UHOD]LRQH�DO�WLSR�GL�
incarico/attività da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato.

$L�ˉQL�GHOOȠDWWXD]LRQH�GHL� VXGGHWWL�GLYLHWL�� L�'HVWLQDWDUL�GRYUDQQR� ULVSHWWDUH� OH�SUHVFUL]LRQL�di seguito 
riportate:

• i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni aziendali che partecipano alle attività di cui alle Attivi-
W¢�6HQVLELOL�D�SRWHQ]LDOH�ULVFKLR�GL�FRPPLVVLRQH�GHO�UHDWR�GL�FRUUX]LRQH�WUD�SULYDWL�VRQR�GHˉQLWH�LQ�DSSR-
VLWL�GRFXPHQWL�RUJDQL]]DWLYL�LQWHUQL�TXDOL�MRE�GHVFULSWLRQ�H�SURFHGXUH�SROLF\�D]LHQGDOL�

• il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti 
nello svolgimento delle principali attività previste da ciascuna Attività Sensibile;

ȧ�QHVVXQD�SUDWLFD�GLVFXWLELOH�R�LOOHFLWD�SX´�HVVHUH�LQ�DOFXQ�FDVR�JLXVWLˉFDWD�R�WROOHUDWD�SHU�LO�IDWWR�FKH�



HVVD�ª�ȢFRQVXHWXGLQDULDȣ�QHO�VHWWRUH�QHO�TXDOH�OD�6RFLHW¢�RSHUD��1HVVXQD�SUHVWD]LRQH�GRYU¢�HVVHUH�LPSR-
VWD�R�DFFHWWDWD�VH�OD�VWHVVD�SX´�HVVHUH�UDJJLXQWD�VROR�FRPSURPHWWHQGR�JOL�VWDQGDUG�HWLFL�GHOOD�6RFLHW¢�

• tutti i dipendenti della Società coinvolti nelle Attività Sensibili sono tenuti a rispettare le procedu-
re/policy/linee guida aziendali applicabili alle attività svolte nell’ambito delle Attività Sensibili;

• la documentazione prodotta deve essere archiviata in maniera sia elettronica sia cartacea da parte 
delle funzioni aziendali coinvolte.
9DOJRQR�D�WDO�ˉQH�FRPH�SUHVLGLR�DQFKH�OH�SUHVFUL]LRQL�LQWURGRWWH�QHOOH�DOWUH�3DUWL�6SHFLDOL�GHO�0RGHOOR��
FRQ�SDUWLFRODUH���PD�QRQ�HVFOXVLYR���ULIHULPHQWR�DOOH�3DUWL�6SHFLDOL���ȝ�Ȣ5HDWL�FRQWUR�OD�3XEEOLFD�$PPLQL-
VWUD]LRQHȣ��Ȣ���ȝ�Ȣ5HDWL�GL�ULFHWWD]LRQH��ULFLFODJJLR��LPSLHJR�GL�GHQDUR��EHQL�R�XWLOLWDȠ�GL�SURYHQLHQ]D�LOOHFLWD��
QRQFKHȠ�DXWRULFLFODJJLRȣ�
1HOOR�VSHFLˉFR��TXDORUD�VLD�SUHYLVWR�LO�FRLQYROJLPHQWR�GHL�7HU]L�QHOOȠDPELWR�GHOOH�$WWLYLW¢�6HQVLELOL�HOHQ-
cate al paragrafo 2.2, dovranno altresì essere rispettate le regole già menzionate al par. 1.3. della Parte 
6SHFLDOH�Ȣ��ȝ�5HDWL�FRQWUR�OD�3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�

����0H]]L�GL�WXWHOD�VSHFLˉFL
Quanto indicato nel precedente punto 2.3 trova concreta applicazione nell’ambito del più generale 
6LVWHPD�4XDOLW¢�H�QHOOD�SUHGLVSRVL]LRQH�H�QHOOȠDGR]LRQH�GL�XQ�VLVWHPD�GL�VSHFLˉFKH�SURFHGXUH��
L’elenco delle procedure che hanno effetto di evitare che i reati indicati in questo capitolo vengano com-
messi è riportato nella Matrice Risk Assessment (allegata al presente Modello e da considerarsi parte 
integrante dello stesso) costantemente aggiornata sia in termini di inserimento di nuove procedure (e 
loro revisione), sia in termini di valutazione del grado di rischio.
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La presente Parte Speciale, relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità 
di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potreb-
EHUR�DVWUDWWDPHQWH�FRQˉJXUDUOL�H�DOOH�UHJROH�H�SURWRFROOL�GL�FRPSRUWDPHQWR��ª�VWUXWWXUDWD�QHOOH�VHJXHQWL�
sezioni:

����/H�IDWWLVSHFLH�GL�UHDWR�GL�ULFHWWD]LRQH��ULFLFODJJLR��LPSLHJR�GL�GHQDUR��EHQL�R�XWLOLW¢�GL�SURYHQLHQ]D�
LOOHFLWD��QRQFK«�DXWRULFLFODJJLR��DUW����RFWLHV�GHO�'HFUHWR�

I reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autori-
FLFODJJLR�DVWUDWWDPHQWH�FRQˉJXUDELOL�QHOOȠDPELWR�GHOOH�DWWLYLW¢�VYROWH�GD�,�)�,��6UO��VRQR�

5LFHWWD]LRQH��DUW������F�S���ȝ�7DOH�LSRWHVL�GL�UHDWR�VL�FRQˉJXUD�QHO�FDVR�LQ�FXL�WDOXQR�DFTXLVWL�R�ULFHYD�R�
RFFXOWL�GHQDUR�R�FRVH�SURYHQLHQWL�GD�XQ�TXDOVLDVL�GHOLWWR�DO�ˉQH�GL�SURFXUDUH�D�V«�R�DG�DOWUL�XQ�SURˉWWR��
Ad esempio qualora un incaricato di selezionare i fornitori e acquistare beni per la Società, acquisti un 
EHQH�VRWWR�FRVWR�SHUFK«�SURYHQLHQWH�GD�XQ�LOOHFLWR��DG�HV��IXUWR���FRQ�SURˉWWR�SHU�OD�6RFLHW¢�

5LFLFODJJLR� �DUW������ELV�F�S���ȝ�7DOH� LSRWHVL�GL� UHDWR�VL� FRQˉJXUD�QHO�FDVR� LQ�FXL� WDOXQR�VRVWLWXLVFD�R�
trasferisca denaro o beni provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre 
operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio qualora un incaricato degli 
acquisti per la società, versi quale corrispettivo ad un fornitore somme di denaro che sa provenire da un 
GHOLWWR��DO�ˉQH�GL�RFFXOWDUH�WDOH�SURYHQLHQ]D�

,PSLHJR�GL�GHQDUR��EHQL�R�XWLOLW¢�GL�SURYHQLHQ]D�LOOHFLWD������WHU�F�S���ȝ�7DOH�LSRWHVL�GL�UHDWR�VL�FRQˉJXUD�
QHO�FDVR�LQ�FXL�WDOXQR�LPSLHJKL�LQ�DWWLYLW¢�HFRQRPLFKH�R�̄ QDQ]LDULH�GHQDUR��EHQL�R�DOWUH�XWLOLW¢�SURYHQLHQ-
ti da delitto; ad esempio qualora un dipendente acquisti per la società un macchinario che sa provenire 
da un delitto (es. furto) utilizzandolo quale cespite aziendale e quindi nell’attività economica della 
società.

$XWRULFLFODJJLR� �DUW������WHU��� F�S����� WDOH� LSRWHVL�GL� UHDWR� VL� FRQˉJXUD�QHO� FDVR� LQ� FXL� WDOXQR�� DYHQGR�
concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, 
ˉQDQ]LDULH��LPSUHQGLWRULDOL�R�VSHFXODWLYH��LO�GHQDUR��L�EHQL�R�OH�DOWUH�XWLOLW¢�SURYHQLHQWL�GDOOD�FRPPLVVLRQH�
GL�WDOH�GHOLWWR��LQ�PRGR�GD�RVWDFRODUH�FRQFUHWDPHQWH�OȠLGHQWLˉFD]LRQH�GHOOD�ORUR�SURYHQLHQ]D�GHOLWWXRVD�

illustrazione delle IDWWLVSHFLH� GL� UHDWR ascrivibili alla famiglia dei reati di ricettazione, riciclaggio, 
LPSLHJR�GL�GHQDUR��EHQL�R�XWLOLW¢�GL�SURYHQLHQ]D�LOOHFLWD��QRQFK«�DXWRULFLFODJJLR��DVWUDWWDPHQWH�FRQˉ-
gurabili nella realtà della Società;

LGHQWLˉFD]LRQH�GHOOH�DWWLYLW¢�D]LHQGDOL�GHOOD�6RFLHW¢�D�ULVFKLR�GL�SRWHQ]LDOH�FRPPLVVLRQH�GHL�VXGGHWWL�
reati e derivanti dalle attività di Control & Risk Self Assessment condotte (c.d. $WWLYLW¢�6HQVLELOL) con 
una GHVFUL]LRQH�VLQWHWLFD�GHOOH�VWHVVH�H�DOFXQH�HVHPSOLˉFD]LRQL�GHL�UHDWL�SRWHQ]LDOPHQWH�ULOHYDQWL�

delineazione dei SULQFLSL�JHQHUDOL�H�UHJROH�GL�FRQGRWWD applicabili nella realizzazione delle Attività 
Sensibili;

delineazione di�PH]]L�WXWHOD�VSHFLˉFL�DO�ˉQH�GL�SUHYHQLUH�LO�YHULˉFDUVL�GHL�UHDWL�GL�ULFHWWD]LRQH��ULFLFODJ-
gio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

-

-

-

-



����$WWLYLW¢�6HQVLELOL

Attraverso un’attività di Control & Risk Self Assessment la Società ha individuato le Attività Sensibili di 
seguito elencate, nell’ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati in 
oggetto:

Con particolare riferimento al reato di autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter.1 c.p., la Società ha privilegia-
to un approccio prudenziale, volto ad estendere la mappatura delle Attività Sensibili anche ai reati 
SUHVXSSRVWR�GHOOȠDXWRULFLFODJJLR�ȝ�FLRª�TXHL�GHOLWWL�QRQ�FROSRVL� �GL�VHJXLWR�DQFKH�ȢUHDWL� IRQWHȣ��GD�FXL�
GHULYDQR�LO�GHQDUR��L�SURYHQWL�R�OH�DOWUH�XWLOLW¢�VXFFHVVLYDPHQWH�ȢDXWRULFLFODWLȣ�GD�SDUWH�GHOOR�VWHVVR�DXWRUH�
– che possano essere commessi nell’ambito delle attività della Società stessa.
Nell’ambito delle attività di analisi dei rischi, la Società ha considerato anche i reati i reati tributari di 
cui al D.Lgs. n. 74/2000 introdotti nel D.lgs. 231/01 con L. n. 39/2019.
6L�VRQR�TXLQGL� LGHQWLˉFDWH� OH�$WWLYLW¢�6HQVLELOL�D�ULVFKLR�GL�FRPPLVVLRQH�GHO�UHDWR�GL�DXWR�ULFLFODJJLR��
LQGLYLGXDWH� FRQ� ULIHULPHQWR� DO� UHDWR� WULEXWDULR� SRWHQ]LDOPHQWH�ȢIRQWHȣ� GHL� SURYHQWL� VXFFHVVLYDPHQWH�
oggetto di occultamento, e i reati tributari previsti come presupposto della responsabilità amministrati-
va dell’Ente.
Inoltre, con riferimento a quelle fattispecie di reato non colpose già ricomprese nel catalogo dei reati 
SUHVXSSRVWR�GHO�'�/JV�����������H�FKH�SRWUHEEHUR�SRWHQ]LDOPHQWH�FRVWLWXLUH�ȢUHDWL�IRQWHȣ�GHO�GHOLWWR�GL�
autoriciclaggio, le stesse vengono già prese in considerazione nell’analisi dei rischi effettuata per le 
singole Parti Speciali ed i reati nelle stesse ricomprese.

Gestione dell’attività commerciale ed eventuale partecipazione a gare/trattative per la vendita di servizi a 
soggetti privati

Selezione e gestione dei rapporti con consulenti 

Predisposizione del bilancio e delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, 
SDWULPRQLDOH�R�ˉQDQ]LDULD�GHOOD�6RFLHW¢

Operazioni relativi al capitale sociale: gestione di conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, 
delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale

Approvvigionamento di beni e servizi

Gestione appalti e sub-appalti (selezione degli appaltatori, gestione del rapporto, etc.)

*HVWLRQH�GHL�ˊXVVL�PRQHWDUL�H�ˉQDQ]LDUL�ȝ�SDJDPHQWL

Gestione della fatturazione attiva e del credito

*HVWLRQH�GHOOD�ˉVFDOLW¢

Adempimenti relativi agli oneri contributivi

Gestione del sistema di incentivi e premi

Gestione attività di marketing/comunicazione, eventi, attività pubblicitarie/promozionali

Gestione sponsorizzazioni, liberalità e omaggi

Gestione note spese e relativi rimborsi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



������*HVWLRQH�GHOOȠDWWLYLW¢�FRPPHUFLDOH�HG�HYHQWXDOH�SDUWHFLSD]LRQH�D�JDUH�WUDWWDWLYH�SHU�OD�YHQGLWD�GL�
VHUYL]L�D�VRJJHWWL�SULYDWL

'HVFUL]LRQH
3HU�OD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�VXGGHWWD�$WWLYLW¢�6HQVLELOH��VL�ULPDQGD�DOOD�3DUWH�6SHFLDOH���ȝ�Ȣ5HDWL�FRQWUR�OD�
3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di ULFLFODJJLR��
ad esempio nel caso in cui il personale della Società incassi denaro di provenienza illecita quale corri-
spettivo della vendita di servizi nei confronti di soggetti privati.

������6HOH]LRQH�H�JHVWLRQH�GHL�UDSSRUWL�FRQ�FRQVXOHQWL�

'HVFUL]LRQH
3HU�OD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�VXGGHWWD�$WWLYLW¢�6HQVLELOH��VL�ULPDQGD�DOOD�3DUWH�6SHFLDOH���ȝ�Ȣ5HDWL�FRQWUR�OD�
3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di DXWRULFL-
FODJJLR, ad esempio nel caso in cui il personale della Società, mediante l’utilizzo di fatture per un incari-
FR�GL�FRQVXOHQ]D� LQ� WXWWR�R� LQ�SDUWH�ˉWWL]LR��HYDGD� OH� LPSRVWH�VXL� UHGGLWL�R� VXO�YDORUH�DJJLXQWR�GHOOD�
6RFLHW¢��LPSLHJDQGR�OH�ULVRUVH�ˉQDQ]LDULH�FRV®�RWWHQXWH�QHOOȠDWWLYLW¢�GL�LPSUHVD�

������3UHGLVSRVL]LRQH�GHO�ELODQFLR�H�GHOOH�FRPXQLFD]LRQL�DL�VRFL�H�R�DO�PHUFDWR�UHODWLYH�DOOD�VLWXD]LRQH�
HFRQRPLFD��SDWULPRQLDOH�R�ˉQDQ]LDULD�GHOOD�6RFLHW¢

'HVFUL]LRQH
3HU�OD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�VXGGHWWD�$WWLYLW¢�6HQVLELOH��VL�ULPDQGD�DOOD�3DUWH�6SHFLDOH���ȝ�Ȣ5HDWL�VRFLHWDULȣ�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di�DXWRULFL-
FODJJLR, ad esempio nel caso in cui il personale della Società, mediante la predisposizione del bilancio, 
RVWDFROL�FRQFUHWDPHQWH�OȠLGHQWLˉFD]LRQH�GHOOD�SURYHQLHQ]D�GHOLWWXRVD�GL�VRPPH�SURYHQLHQWL�GD�DWWLYLW¢�
illecite e impiegate nell’attività della Società stessa.

������2SHUD]LRQL�UHODWLYH�DO�FDSLWDOH�VRFLDOH��JHVWLRQH�GL�FRQIHULPHQWL��GHL�EHQL�VRFLDOL��GHJOL�XWLOL�H�GHOOH�
ULVHUYH��GHOOH�RSHUD]LRQL�VXOOH�SDUWHFLSD]LRQL�H�VXO�FDSLWDOH

'HVFUL]LRQH
3HU�OD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�VXGGHWWD�$WWLYLW¢�6HQVLELOH��VL�ULPDQGD�DOOD�3DUWH�6SHFLDOH�%�ȝ�Ȣ5HDWL�VRFLHWDULȣ�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di DXWRULFL-
FODJJLR, ad esempio in caso di compimento di operazioni sul capitale sociale tramite denaro di prove-
nienza illecita.

������$SSURYYLJLRQDPHQWR�GL�EHQL�H�VHUYL]L

'HVFUL]LRQH
3HU�OD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�VXGGHWWD�$WWLYLW¢�6HQVLELOH��VL�ULPDQGD�DOOD�3DUWH�6SHFLDOH���ȝ�Ȣ5HDWL�FRQWUR�OD�
3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di ULFHWWD]LRQH, ad esem-
pio nel caso di acquisto di beni ad un prezzo irrisorio, in quanto di provenienza illecita.



������*HVWLRQH�DSSDOWL�H�VXE�DSSDOWL��VHOH]LRQH�GHJOL�DSSDOWDWRUL��JHVWLRQH�GHO�UDSSRUWR��HWF��

'HVFUL]LRQH
3HU�OD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�VXGGHWWD�$WWLYLW¢�6HQVLELOH��VL�ULPDQGD�DOOD�3DUWH�6SHFLDOH���ȝ�Ȣ5HDWL�FRQWUR�OD�
3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di ULFLFODJJLR, ad esempio 
nel caso in cui un esponente della Società versi, quale corrispettivo ad appaltatore o a un sub-appaltato-
UH��VRPPH�GL�GHQDUR�GL�SURYHQLHQ]D�LOOHFLWD�DO�ˉQH�GL�RFFXOWDUH�WDOH�SURYHQLHQ]D�

������*HVWLRQH�GHL�ˊXVVL�PRQHWDUL�H�ˉQDQ]LDUL�ȝ�SDJDPHQWL

'HVFUL]LRQH
3HU�OD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�VXGGHWWD�$WWLYLW¢�6HQVLELOH��VL�ULPDQGD�DOOD�3DUWH�6SHFLDOH���ȝ�Ȣ5HDWL�FRQWUR�OD�
3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di ULFLFODJJLR� ad esempio 
nel caso in cui il personale della Società utilizzi denaro proveniente da attività illecite (ad es. reati com-
messi nell’ambito delle dichiarazioni dei redditi della Società stessa) per effettuare i pagamenti dei 
fornitori.

������*HVWLRQH�GHOOD�IDWWXUD]LRQH�DWWLYD�H�GHO�FUHGLWR

'HVFUL]LRQH
3HU�OD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�VXGGHWWD�$WWLYLW¢�6HQVLELOH��VL�ULPDQGD�DOOD�3DUWH�6SHFLDOH���ȝ�Ȣ5HDWL�FRQWUR�OD�
3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di DXWRULFLFODJJLR, ad 
esempio nel caso in cui la Società, mediante l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, sovrafatturi 
L�FRVWL�GL�XQ�VHUYL]LR�DG�HVVD�DSSDOWDWR��LPSLHJDQGR�OH�ULVRUVH�̄ QDQ]LDUH�FRV®�RWWHQXWH�QHOOȠDWWLYLW¢�GȠLPSU-
esa.

������*HVWLRQH�GHOOD�ˉVFDOLW¢

'HVFUL]LRQH
Il processo ricomprende le attività svolte dalla Società nell’ambito della gestione degli adempimenti di 
QDWXUD�ˉVFDOH��LYL�LQFOXVH�OH�DWWLYLW¢�GL�PRQLWRUDJJLR�GHOOH�VFDGHQ]H��OD�SUHGLVSRVL]LRQH�GHOOH�GLFKLDUD]LR-
ni (IVA, redditi, etc.) e le liquidazioni.
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di DXWRULFLFODJJLR, ad 
esempio nel caso in cui la Società, indicando nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul 
YDORUH�DJJLXQWR�HOHPHQWL�SDVVLYL�ˉWWL]L��HYDGD�GHWWH�LPSRVWH�H�LPSLHJD�OH�ULVRUVH�ˉQDQ]LDULH�FRV®�RWWHQX-
te nella propria attività.

�������$GHPSLPHQWL�UHODWLYL�DJOL�RQHUL�FRQWULEXWLYL

'HVFUL]LRQH
3HU�OD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�VXGGHWWD�$WWLYLW¢�6HQVLELOH��VL�ULPDQGD�DOOD�3DUWH�6SHFLDOH���ȝ�Ȣ5HDWL�FRQWUR�OD�
3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di DXWRULFLFODJJLR, ad 
esempio nel caso in cui la Società non versi le ritenute d’importo superiore alla soglia di rilevanza 
SHQDOH�ULVXOWDQWL�GDOOD�FHUWLˉFD]LRQH�ULODVFLDWD�DL�VRVWLWXLWL�GȠLPSRVWD�H� LPSLHJKL� OH�ULVRUVH�ˉQDQ]LDULH�
così ottenute nell’attività di impresa.



�������*HVWLRQH�GHO�VLVWHPD�GL�LQFHQWLYL�H�SUHPL

'HVFUL]LRQH
3HU�OD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�VXGGHWWD�$WWLYLW¢�6HQVLELOH��VL�ULPDQGD�DOOD�3DUWH�6SHFLDOH���ȝ�Ȣ5HDWL�FRQWUR�OD�
3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di ULFLFODJJLR, ad esempio 
QHO�FDVR�LQ�FXL�LO�SHUVRQDOH�GHOOD�6RFLHW¢�XWLOL]]L�GHQDUR�SURYHQLHQWH�GD�DWWLYLW¢�LOOHFLWH��DO�̄ QH�GL�RFFXOWD-
re tale provenienza, per effettuare il pagamento di bonus al management della Società.

�������*HVWLRQH�DWWLYLW¢�GL�PDUNHWLQJ�FRPXQLFD]LRQH��HYHQWL��DWWLYLW¢�SXEEOLFLWDULH�SURPR]LRQDOL

'HVFUL]LRQH
3HU�OD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�VXGGHWWD�$WWLYLW¢�6HQVLELOH��VL�ULPDQGD�DOOD�3DUWH�6SHFLDOH�$�ȝ�Ȣ5HDWL�FRQWUR�OD�
3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di ULFHWWD]LRQH, ad esem-
pio nel caso in cui un esponente della Società consapevolmente acquisti a un prezzo notevolmente 
inferiore a quello di mercato, in quanto provenienti da un illecito (ad es. furto), beni da elargire come 
gadget in occasione di un evento promozionale organizzato dalla Società

�������*HVWLRQH�VSRQVRUL]]D]LRQL��OLEHUDOLW¢�H�RPDJJL

'HVFUL]LRQH
3HU�OD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�VXGGHWWD�$WWLYLW¢�6HQVLELOH��VL�ULPDQGD�DOOD�3DUWH�6SHFLDOH���ȝ�Ȣ5HDWL�FRQWUR�OD�
3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di ULFLFODJJLR, ad esempio 
nel caso in cui un esponente della Società effettui una donazione utilizzando fondi di provenienza delit-
WXRVD�DO�ˉQH�GL�RVWDFRODUH�OD�WUDFFLDELOLW¢�GHOOD�ORUR�SURYHQLHQ]D�LOOHFLWD�

�������*HVWLRQH�QRWH�VSHVH�H�UHODWLYL�ULPERUVL

'HVFUL]LRQH
3HU�OD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�VXGGHWWD�$WWLYLW¢�6HQVLELOH��VL�ULPDQGD�DOOD�3DUWH�6SHFLDOH���ȝ�Ȣ5HDWL�FRQWUR�OD�
3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di ULFLFODJJLR, ad esempio 
nel caso in cui un esponente della Società consapevolmente autorizzi il versamento ad un dipendente, 
TXDOH�VRPPD�D�ULPERUVR�GL�XQD�QRWD�VSHVH��GL�GHQDUR�GL�SURYHQLHQ]D�GHOLWWXRVD��DO�ˉQH�GL�RFFXOWDUH�WDOH�
provenienza.



����3ULQFLSL�JHQHUDOL�H�UHJROH�GL�FRQGRWWD

/D�SUHVHQWH�VH]LRQH�LOOXVWUD�L�SULQFLSL�JHQHUDOL�H�OH�UHJROH�GL�FRQGRWWD�FKH���XQLWDPHQWH�DL�SULQFLSL�GHˉQLWL�
QHOOD�3DUWH�*HQHUDOH�GHO�0RGHOOR�HG�DL�SURWRFROOL�VSHFLˉFL�VDQFLWL�QHO�SDUDJUDIR�������GRYUDQQR�HVVHUH�
VHJXLWH�GDL�'HVWLQDWDUL�DO�ˉQH�GL�SUHYHQLUH�LO�YHULˉFDUVL�GHL�UHDWL�GL�ULFHWWD]LRQH��ULFLFODJJLR��LPSLHJR�GL�
denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriclaggio.
La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto – a carico dei Destinatari del Modello - di porre in 
essere comportamenti:
- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra 
considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nel Codice 
Etico e comunque con le procedure/policy aziendali.

$L�ˉQL�GHOOȠDWWXD]LRQH�GHL�GLYLHWL�VXGGHWWL��L�'HVWLQDWDUL�GRYUDQQR�ULVSHWWDUH�OH�UHJROH�GL�VHJXLWR�LQGLFDWH�

$�WDO�ˉQH��YDOJRQR�FRPH�SUHVLGLR�DQFKH�OH�SUHVFUL]LRQL�LQWURGRWWH�QHOOH�DOWUH�3DUWL�6SHFLDOL�GHO�0RGHOOR��
FRQ�SDUWLFRODUH���PD�QRQ�HVFOXVLYR���ULIHULPHQWR�DOOH�3DUWL�6SHFLDOL�Ȣ����5HDWL�FRQWUR�OD�3XEEOLFD�$PPLQL-
VWUD]LRQHȣ�
1HOOR� VSHFLˉFR�� TXDORUD� VLD� SUHYLVWR� LO� FRLQYROJLPHQWR� GHL� 7HU]L� QHOOȠDPELWR� GHOOH� $WWLYLW¢� 6HQVLELOL��
GRYUDQQR�DOWUHV®�HVVHUH�ULVSHWWDWH�OH�UHJROH�JL¢�PHQ]LRQDWH�DO�SDU�������GHOOD�3DUWH�6SHFLDOH�Ȣ$�ȝ�5HDWL�
FRQWUR�OD�3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�

QRQ�VL�GHYRQR�LQWUDWWHQHUH�LQ�SDUWLFRODUH�UDSSRUWL�FRPPHUFLDOL�FRQ�VRJJHWWL��SHUVRQH�ˉVLFKH�H�SHUVRQH�
giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l’appartenenza ad organizzazioni criminali o comun-
TXH�RSHUDQWL�DO�GL�IXRUL�GHOOD�OLFHLW¢��TXDOL��D�WLWROR�HVHPSOLˉFDWLYR�PD�QRQ�HVDXVWLYR��VRJJHWWL�OHJDWL�R�
FRPXQTXH�ULFRQGXFLELOL�DOOȠDPELHQWH�GHOOD�FULPLQDOLW¢�RUJDQL]]DWD��DO�ULFLFODJJLR�HG�DO�ˉQDQ]LDPHQWR�
DO�WHUURULVPR��DO�WUDIˉFR�GHOOD�GURJD��DOOȠXVXUD�

ci si deve ispirare a criteri di trasparenza nell’esercizio dell’attività aziendale e nella scelta del partner 
ˉQDQ]LDULR�H�R�FRPPHUFLDOH��SUHVWDQGR�OD�PDVVLPD�DWWHQ]LRQH�DOOH�QRWL]LH�ULJXDUGDQWL�L�VRJJHWWL�WHU]L�
FRQ�L�TXDOL�OD�6RFLHW¢�KD�UDSSRUWL�GL�QDWXUD�ˉQDQ]LDULD��FRPPHUFLDOH�R�VRFLHWDULD�FKH�SRVVDQR�DQFKH�
solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente Parte Speciale;

si deve tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di 
legge, dei principi del Codice Etico e delle procedure/policy aziendali interne, con particolare riferi-
PHQWR� DOOH� DWWLYLW¢� ˉQDOL]]DWH� DOOD� JHVWLRQH� DQDJUDˉFD� GHL� 7HU]L�� HG� LQ� JHQHUDOH� QHOOȠLQWUDWWHQHUH�
rapporti con altri soggetti esterni alla Società, anche stranieri;

VL�GHYH�DVVLFXUDUH�OD�WUDFFLDELOLW¢�GHOOH�IDVL�GHO�SURFHVVR�GHFLVLRQDOH�UHODWLYR�DL�UDSSRUWL�ˉQDQ]LDUL�H�
societari con soggetti terzi, conservando la documentazione a supporto e adottando tutte le misure di 
VLFXUH]]D��ˉVLFD�H�ORJLFD��LQVWDXUDWH�GD�,),�6UO�

si deve segnalare ai responsabili di funzione e/o all’OdV eventuali violazioni delle norme e eventuali 
operazioni insolite che potrebbero essere un’indicazione per fenomeni di ricettazione, riciclaggio ed 
impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Gli esponenti aziendali coinvolti nelle Attività Sensibili sono tenuti al rigoroso rispetto delle procedu-
re/policy vigenti. 



����0H]]L�GL�WXWHOD�VSHFLˉFL

Quanto indicato nel precedente punto 3.3 trova concreta applicazione, nell’ambito del più generale 
6LVWHPD�4XDOLW¢�H�QHOOD�SUHGLVSRVL]LRQH�HG�DGR]LRQH�GL�XQ�VLVWHPD�GL�VSHFLˉFKH�SURFHGXUH��
L’elenco delle procedure che hanno effetto di evitare che i reati indicati in questo capitolo vengano com-
messi è riportato nella Matrice Risk Assessment (allegata al presente Modello e da considerarsi parte 
integrante dello stesso), costantemente aggiornata sia in termini di inserimento di nuove procedure (e 
loro revisione), sia in termini di valutazione del grado di rischio.

4- I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO e REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale, relativa ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed ai reati ambien-
WDOL��DOOD�GLVFLSOLQD�GHL�FRPSRUWDPHQWL�HG�DWWLYLW¢�FKH�SRWUHEEHUR�DVWUDWWDPHQWH�FRQˉJXUDUOL�H�DOOH�UHJROH�
e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle IDWWLVSHFLH�GL�UHDWR�ascrivibili alla famiglia dei reati in materia di salute e sicurezza 
VXO�ODYRUR�H�GHL�UHDWL�DPELHQWDOL��DVWUDWWDPHQWH�FRQˉJXUDELOL�QHOOD�UHDOW¢�GL�,),�6UO�

��LGHQWLˉFD]LRQH�GHOOH�DWWLYLW¢�D]LHQGDOL�GL�,),�D�ULVFKLR�GL�SRWHQ]LDOH�FRPPLVVLRQH�GHL�VXGGHWWL�UHDWL�H�
derivanti dalle attività di Control & Risk Self Assessment condotte (c.d.�$WWLYLW¢�6HQVLELOL) con una�GHVFUL-
]LRQH�VLQWHWLFD�GHOOH�VWHVVH�H�DOFXQH�HVHPSOLˉFD]LRQL�GHL�UHDWL�SRWHQ]LDOPHQWH�ULOHYDQWL�

- delineazione di PH]]L�WXWHOD�VSHFLˉFL�DO�ˉQH�GL�SUHYHQLUH�LO�YHULˉFDUVL�GHL�UHDWL�LQ�PDWHULD�GL�VDOXWH�H�
sicurezza sul lavoro e dei reati ambientali.

����/H�IDWWLVSHFLH�GL�UHDWR�LQ�PDWHULD�GL�VDOXWH�H�VLFXUH]]D�VXO�ODYRUR��DUW�����VHSWLHV�GHO�'HFUHWR��H�JOL�
HFRUHDWL

Tra i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli 
DVWUDWWDPHQWH�FRQˉJXUDELOL�QHOOȠDPELWR�GHOOH�DWWLYLW¢�VYROWH�GD�,),�6SD�

y�2PLFLGLR�FROSRVR��DUW������F�S�� – L’art. 25 septies, primo comma, del Decreto introduce, quale reato 
sanzionato ai sensi del Decreto stesso, il delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 
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, ovvero del D.Lgs. n. 81/2008. 
L’art. 25 septies, secondo comma, sanziona altresì il delitto di omicidio colposo di cui all’art. 589 del 
Codice Penale qualora esso sia commesso, in generale, con violazione delle norme sulla tutela della 
salute e sicurezza sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 589 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato «chiunque cagiona per colpa 
la morte di una persona»; ai sensi del terzo comma del detto articolo, costituisce circostanza aggravante 
l’aver commesso il fatto con violazione delle «norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro».
7DOH�LSRWHVL�GL�UHDWR�SRWUHEEH�FRQˉJXUDUVL�QHO�FDVR�LQ�FXL�OD�YLROD]LRQH�FROSRVD�GHOOH�QRUPH�VXOOD�WXWHOD�
della sicurezza e salute sul lavoro, adottate in azienda, determini un incidente sul lavoro che cagioni la 
morte di un dipendente.

y��/HVLRQL�SHUVRQDOL�FROSRVH�JUDYL�H�JUDYLVVLPH��DUW������F�S���– L’art. 25 septies introduce altresì, quale 
reato sanzionato dal Decreto, il delitto di lesioni personali colpose di cui all’art. 590, terzo comma, del 
Codice Penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 590 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato «chiunque cagiona ad altri, per 
colpa, una lesione personale»; costituisce circostanza aggravante, ai sensi del terzo comma del detto 
articolo, il fatto di aver cagionato la lesione personale con violazione delle «norme per la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro».



Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi 
una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, 
oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono 
la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di 
SURFUHDUH��OD�GLIˉFROW¢�SHUPDQHQWH�QHOOD�IDYHOOD��OD�GHIRUPD]LRQH�R�OR�VIUHJLR�SHUPDQHQWH�GHO�YLVR��7DOH�
LSRWHVL�GL�UHDWR�SRWUHEEH�FRQˉJXUDUVL�TXDORUD�QRQ�YHQLVVHUR�SUHGLVSRVWH�DGHJXDWH�PLVXUH�GL�GLPLQX]LR-
QH�R�HOLPLQD]LRQH�GHL�ULVFKL�SHUFK«�TXHVWL�XOWLPL�QRQ�VRQR�VWDWL�DGHJXDWDPHQWH�LGHQWLˉFDWL�R�YDOXWDWL��
così causando infortuni gravi ai lavoratori.

&RQ�OȠHQWUDWD�LQ�YLJRUH�GHO�'�/JV�����������UHFDQWH�Ȣ$WWXD]LRQH�GHOOD�GLUHWWLYD���������&(�VXOOD�WXWHOD�
SHQDOH�GHOO
DPELHQWH��QRQFK«�GHOOD�GLUHWWLYD����������&(�FKH�PRGLˉFD�OD�GLUHWWLYD���������&(�UHODWLYD�
DOO
LQTXLQDPHQWR�SURYRFDWR�GDOOH�QDYL�H�DOO
LQWURGX]LRQH�GL� VDQ]LRQL�SHU�YLROD]LRQLȣ�ª� VWDWD�HVWHVD� OD�
responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001 ai reati in materia di tutela penale dell’ambiente.
Si precisa inoltre che l’entrata in vigore della legge nr. 68/2015, recante «Disposizioni in materia di delit-
WL�FRQWUR�OȠDPELHQWH}��KD�DSSRUWDWR�XQD�VLJQLˉFDWLYD�PRGLˉFD�DOOȠDUW�����XQGHFLHV�GHO�'�/JV�����������
ampliando ulteriormente l’elenco dei reati presupposto della Responsabilità Amministrativa.

����$WWLYLW¢�VHQVLELOL

Attraverso un’attività di Control & Risk Self Assessment  la Società ha individuato l’Attività Sensibile di 
seguito indicata, nell’ambito della quale, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati in oggetto.

*HVWLRQH�GHJOL�DGHPSLPHQWL�LQ�PDWHULD�GL�VDOXWH�H�VLFXUH]]D��'�/JV����������

'HVFUL]LRQH
Il processo si riferisce alle gestione dei seguenti aspetti inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro:
1. individuazione del datore di lavoro e deleghe; nomine e attribuzione di ruoli e responsabilità;
2. aggiornamento normativo;
3. valutazione dei rischi e predisposizione delle misure conseguenti;
4. attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, appalti, riunioni periodiche;
5. sorveglianza sanitaria;
6. informazione e formazione;
���DFTXLVL]LRQH�GL�GRFXPHQWD]LRQL�H�FHUWLˉFD]LRQL�
���YLJLODQ]D��FRQWUROOR�H�YHULˉFD�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbero astrattamente essere commessi i reati di lesioni colpose gravi 
o gravissime o omicidio colposo, ad esempio nel caso in cui la Società non predisponga adeguate misure 
GL�GLPLQX]LRQH�R�HOLPLQD]LRQH�GHL�ULVFKL�SHUFK«�TXHVWL�XOWLPL�QRQ�VRQR�VWDWL�DGHJXDWDPHQWH�LGHQWLˉFDWL�
o valutati, così causando infortuni gravi o mortali.

(URJD]LRQL�GL�VHUYL]L�

'HVFUL]LRQH
Il processo si riferisce alle gestione delle attività che, in qualsiasi modo, possono arrecare un danno 
DOOȠDPELHQWH�FRPH��DG�HVHPSLR��OD�SURGX]LRQH�GL�ULˉXWL�D�VHJXLWR�GL�HURJD]LRQL�GL�VHUYL]L��OD�FRQGX]LRQH�
di un impianto, ecc.
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbero astrattamente essere commessi i reati ambientali.



����3ULQFLSL�JHQHUDOL�H�UHJROH�GL�FRQGRWWD

/D�SUHVHQWH�VH]LRQH�LOOXVWUD�L�SULQFLSL�JHQHUDOL�H�OH�UHJROH�GL�FRQGRWWD�FKH��XQLWDPHQWH�DL�SULQFLSL�GHˉQLWL�
QHOOD�3DUWH�*HQHUDOH�GHO�0RGHOOR�HG�QHOOH�SURFHGXUH�VSHFLˉFL��GRYUDQQR�HVVHUH�VHJXLWL�GDL�'HVWLQDWDUL�DO�
ˉQH�GL�SUHYHQLUH�LO�YHULˉFDUVL�GHL�UHDWL�LQ�PDWHULD�GL�VDOXWH�H�VLFXUH]]D�VXO�ODYRUR�H�JOL�HFRUHDWL�
La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto – a carico dei Destinatari del Modello – di porre in 
essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art.25 septies e 25 undecies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra 
considerate, possano potenzialmente diventarlo;

- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice 
Etico o comunque con le procedure aziendali.

Tutti i Destinatari sono tenuti a:

- rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente;

��ULVSHWWDUH�L�SULQFLSL�JHQHUDOL�H�UHJROH�GL�FRQGRWWD��L�SURWRFROOL�VSHFLˉFL�GL�FRPSRUWDPHQWR�H�FRQWUROOR�
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi e assicurare gli adempimenti in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro;

- adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e 
FRPSRUWDPHQWR�VSHFLˉFDWL�QHL�SDUDJUDˉ�����3DUWH�6SHFLDOH���Ȣ,�5HDWL�QHL�UDSSRUWL�FRQ�OD�3XEEOLFD�$PPL-
QLVWUD]LRQHȣ�QHL�UDSSRUWL�FRQ�JOL�HQWL�SXEEOLFL�FRPSHWHQWL�LQ�PDWHULD�VDOXWH�H�VLFXUH]]D�VXO�ODYRUR��VLD�LQ�
IDVH�GL�VWHVXUD�H�FRPXQLFD]LRQH�GL�HYHQWXDOL�GLFKLDUD]LRQL��VLD� LQ�RFFDVLRQH�GL�DFFHUWDPHQWL�YHULˉFKH�
ispettive;

��SURPXRYHUH�OȠLQIRUPD]LRQH�H�OD�IRUPD]LRQH�LQ�WHPD�GL�ULVFKL�VSHFLˉFL�FRQQHVVL�DOOR
svolgimento delle proprie mansioni e attività;

��IRUQLUH�XQȠDGHJXDWD�LQIRUPD]LRQH�UHODWLYDPHQWH�DO�FRUUHWWR�VPDOWLPHQWR�GHL�ULˉXWL�SURGRWWL��DOOD�JHVWLR-
ne degli impianti (conduzione, manutenzione, monitoraggio, controllo, ecc.) ed al rischio della commis-
sione di Reati Ambientali in genere;

- un comportamento attento e scrupoloso con riferimento a ogni aspetto che possa riguardare la tutela 
del patrimonio ambientale;

- osservare le norme adottate a livello comunitario e nazionale, di carattere legislativo e regolamentare, 
e tutte le procedure di controllo interno, disciplinanti le attività aziendali, posti a presidio del patrimonio 
ambientale;

- segnalare ai soggetti responsabili per la gestione della salute e sicurezza e/o all’OdV violazioni delle 
QRUPH�GHˉQLWH�H�RJQL�VLWXD]LRQH�GL�SHULFROR�SRWHQ]LDOH�R�UHDOH�

- attenersi scrupolosamente alle linee guida, direttive e indicazioni operative impartite dalla Società.

Ai Consulenti, Partners e Fornitori deve essere resa nota l’adozione del Modello e della Carta Etica da 
parte della Società e, pertanto, nei contratti con i Collaboratori Esterni, i Partners Commerciali e i Forni-
tori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli 
stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.



����0H]]L�GL�WXWHOD�VSHFLˉFL

Va preliminarmente sottolineato che la politica della sicurezza adottata dalla Società è conforme alle 
misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di cui all’art. 
���'�/JV�����������GL�VHJXLWR�Ȣ7HVWR�8QLFR�6LFXUH]]Dȣ���FKH�TXL�VL�LQWHQGH�LQWHJUDOPHQWH�ULFKLDPDWR�
/ȠDUW�����GHO�7HVWR�8QLFR�6LFXUH]]D�SUHYHGH�SRL�FKH�ODGGRYH�OȠ(QWH�DEELD�DGRWWDWR�HG�HIˉFDFHPHQWH�DWWXD-
to un modello di organizzazione e gestione idoneo ad assicurare la conformità ai requisiti ed obblighi 
giuridici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, possa ottenere l’esclusione della sua 
UHVSRQVDELOLW¢��RYYHUR�DYHUH�XQD�HIˉFDFLD�HVLPHQWH�
I Reati previsti dall'art. 25 septies Decreto riguardano, quindi, unicamente le ipotesi in cui l'evento sia 
stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza), 
EHQV®�GD�ȢFROSD�VSHFLˉFDȣ�FKH�ULFKLHGH�FKH�OȠHYHQWR�VL�YHULˉFKL�D�FDXVD�GHOOD�LQRVVHUYDQ]D�GHOOH�SDUWLFRODUL�
norme dettate dal legislatore in materia antinfortunistica e sulla tutela dell’igiene e della salute sul 
ODYRUR��3HUFK«�VL�YHQJD�D�FRQˉJXUDUH�OD�UHVSRQVDELOLW¢�DPPLQLVWUDWLYD�GHOOD�6RFLHW¢�DL�VHQVL�GHO�'HFUHWR��
OȠDUW����GHO�'HFUHWR�PHGHVLPR�HVLJH�SHU´�FKH� L�5HDWL� VLDQR�VWDWL�FRPPHVVL�QHO�VXR� LQWHUHVVH�R�D�VXR�
vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi o di tempi).
Nell’ottica di un’armonizzazione tra quanto già effettuato nell’ambito della prevenzione degli infortuni 
sul lavoro e quanto previsto dal Decreto e dal Modello in tale ambito, la Società deve fare in modo che 
si dia piena attuazione alle procedure già inserite nel piano della sicurezza dai rischi professionali e 
della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ne consegue che, nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente 
Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi conte-
nuti nei seguenti documenti, parti integranti del presente Modello:

- l’organigramma aziendale;
- il C.C.N.L.;
- il Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi, comprensivi delle procedure 
e delle istruzioni operative;
- le eventuali altre procedure operative ed organizzative in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il sistema di deleghe e procure in vigore.

All’interno della Società tutte le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, che possano avere ricadute in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro ed ambientale sono assunte nel rispetto delle indicazioni della 
normativa vigente, del Codice Etico della Società, del presente Modello e di tutte le procedure che ne 
costituiscono attuazione.



����,/�5($72�',�,03,(*2�',�&,77$',1,�',�3$(6,�7(5=,�,/�&8,�62**,2512�(Ƞ�,55(*2/$5(

La presente Parte Speciale, relativa al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irrego-
ODUH�� DOOD� GLVFLSOLQD� GHL� FRPSRUWDPHQWL� HG� DWWLYLW¢� FKH� SRWUHEEHUR� DVWUDWWDPHQWH� FRQˉJXUDUOL� H� DOOH�
regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione della IDWWLVSHFLH�GL�UHDWR di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, 
DVWUDWWDPHQWH�FRQˉJXUDELOH�QHOOD�UHDOW¢�GL�,�)�,��6UO�

��LGHQWLˉFD]LRQH�GHOOH�DWWLYLW¢�D]LHQGDOL�GHOOD�6RFLHW¢�D�ULVFKLR�GL�SRWHQ]LDOH�FRPPLVVLRQH�GHO�VXGGHWWR�
reato e derivanti dalle attività di Control & Risk Self Assessment condotte (c.d. $WWLYLW¢�6HQVLELOL) con una 
GHVFUL]LRQH�VLQWHWLFD delle stesse;

- delineazione dei SULQFLSL�JHQHUDOL�H� UHJROH�GL�FRQGRWWD applicabili nella realizzazione delle Attività 
Sensibili;

����/D�IDWWLVSHFLH�GL�UHDWR�GL�LPSLHJR�GL�FLWWDGLQL�GL�SDHVL�WHU]L�LO�FXL�VRJJLRUQR�ª�LUUHJRODUH��DUW����GXRGH-
FLHV�GHO�'HFUHWR�

L’articolo 2 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (recante Ȣ$WWXD]LRQH�GHOOD�GLUHWWLYD���������&(�FKH�LQWURGXFH�
QRUPH�PLQLPH�UHODWLYH�D�VDQ]LRQL�H�D�SURYYHGLPHQWL�QHL�FRQIURQWL�GL�GDWRUL�GL�ODYRUR�FKH�LPSLHJDQR�FLWWDGLQL�
di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”) ha introdotto nel Decreto l’articolo 25- duodecies, rubricato 
“Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” prevedendo la responsabilità amministrati-
va degli enti per il reato previsto dall’art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. n.
286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle 
condizioni dello straniero).
Di seguito si indica la fattispecie penale richiamata dall’art. 25 duodecies del Decreto.
$UWLFROR�����FRPPD����ELV��GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR����OXJOLR�������Q�����
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di 
soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato 
chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre 
anni e con la multa di 5.000,00 euro per ogni lavoratore impiegato. ���ELV. Le pene per il fatto previsto 
dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
E� se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
F��se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di 
cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (NDR: ovvero a “situazioni di grave pericolo, 
DYXWR�ULJXDUGR�DOOH�FDUDWWHULVWLFKH�GHOOH�SUHVWD]LRQL�GD�VYROJHUH�H�GHOOH�FRQGL]LRQL�GL�ODYRURȣ��

����$WWLYLW¢�VHQVLELOL
Attraverso un’attività di Control & Risk Self Assessment, le Attività Sensibili di seguito indicate, nell’ambito 
delle quali, potenzialmente, potrebbe essere commesso il reato in oggetto.
- Gestione appalti e sub-appalti (selezione degli appaltatori, gestione del rapporto, etc.)
- Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente
Per ciascuna Attività Sensibile verrà di seguito fornita una breve descrizione.



������*HVWLRQH�DSSDOWL�H�VXE�DSSDOWL��VHOH]LRQH�GHJOL�DSSDOWDWRUL��JHVWLRQH�GHO�UDSSRUWR��HWF��

'HVFUL]LRQH
3HU�OD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�VXGGHWWD�$WWLYLW¢�6HQVLELOH��VL�ULPDQGD�DOOD�3DUWH�6SHFLDOH���ȝ�Ȣ5HDWL�FRQWUR�OD�
3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di LPSLHJR�GL�FLWWDGLQL�GL�
SDHVL�WHU]L�LO�FXL�VRJJLRUQR�ª�LUUHJRODUH, ad esempio nel caso in cui il personale della Società si accordi 
FRQ� XQD� VRFLHW¢� VXE�DSSDOWDWULFH� DIˉQFK«� TXHVWȠXOWLPD� LPSLHJKL� ODYRUDWRUL� VWUDQLHUL� SULYL� GL� UHJRODUH�
SHUPHVVR�GL�VRJJLRUQR�DO�ˉQH�GL�RWWHQHUH�XQ�ULVSDUPLR�VXO�FRVWR�GHOO
DSSDOWR�

������6HOH]LRQH��DVVXQ]LRQH�H�JHVWLRQH�GHO�SHUVRQDOH�GLSHQGHQWH

'HVFUL]LRQH
3HU�OD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�VXGGHWWD�$WWLYLW¢�6HQVLELOH��VL�ULPDQGD�DOOD�3DUWH�6SHFLDOH���ȝ�Ȣ5HDWL�FRQWUR�OD�
3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di LPSLHJR�GL�FLWWDGLQL�GL�
SDHVL�WHU]L�LO�FXL�VRJJLRUQR�ª�LUUHJRODUH� ad esempio nel caso in cui il personale proceda consapevolmen-
te con l’assunzione di lavoratori extracomunitari, privi del permesso di soggiorno o con permesso di 
soggiorno scaduto.

����3ULQFLSL�JHQHUDOL�H�UHJROH�GL�FRQGRWWD

/D�SUHVHQWH�VH]LRQH�LOOXVWUD�L�SULQFLSL�JHQHUDOL�H�OH�UHJROH�GL�FRQGRWWD�FKH��XQLWDPHQWH�DL�SULQFLSL�GHˉQLWL�
QHOOD�3DUWH�*HQHUDOH�GHO�0RGHOOR��QHO�&RGLFH�(WLFR�HG�DL�SURWRFROOL�VSHFLˉFL�VDQFLWL�QHO�SDUDJUDIR�����
GRYUDQQR�HVVHUH�VHJXLWH�GDL�'HVWLQDWDUL�DO�ˉQH�GL�SUHYHQLUH�LO�YHULˉFDUVL�GHO�UHDWR�GL�LPSLHJR�GL�FLWWDGLQL�
di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
/D�SUHVHQWH�3DUWH�6SHFLDOH�ȢSUHYHGH�OȠHVSUHVVR�GLYLHWR�ȝ�D�FDULFR�GHL�'HVWLQDWDUL�GHO�SUHVHQWH�0RGHOOR���
di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare la fattispecie di reato considerata dall’art. 25 duodecies del Decreto;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé la fattispecie di reato sopra considerata, possano 
potenzialmente diventarlo;

- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nel Codice 
Etico e negli altri Documenti di Politica Aziendale, nonché nelle procedure/policy e linee guida aziendali.

$L�ˉQL�GHOOȠDWWXD]LRQH�GHL�GLYLHWL�VXGGHWWL��L�'HVWLQDWDUL�GRYUDQQR�ULVSHWWDUH�OH�UHJROH�GL�VHJXLWR�LQGLFDWH�

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e 
GHOOH�SURFHGXUH�LQWHUQH��LQ�WXWWH�OH�DWWLYLW¢�ˉQDOL]]DWH�DOOD�DVVXQ]LRQH�H�JHVWLRQH�GHOOH�ULVRUVH�XPDQH�

��QRQ�LQWUDWWHQHUH�UDSSRUWL�FRPPHUFLDOL�FRQ�VRJJHWWL��ˉVLFL�R�JLXULGLFL��GHL�TXDOL�VLD�FRQRVFLXWR�R�VRVSHW-
WDWR� OR� VYROJLPHQWR�GL�DWWLYLW¢� LOOHFLWH�FRQ� ULIHULPHQWR�DOOH� IDWWLVSHFLH�SHQDOL�SXQLWH�GDO�Ȣ7HVWR�8QLFR�
GHOOH�GLVSRVL]LRQL�FRQFHUQHQWL�OD�GLVFLSOLQD�GHOOȠLPPLJUD]LRQH�H�QRUPH�VXOOH�FRQGL]LRQL�GHOOR�VWUDQLHURȣ�
�GL�VHJXLWR�Ȣ7HVWR�8QLFR�,PPLJUD]LRQHȣ��H��LQ�JHQHUDOH��GDOOD�QRUPDWLYD�VXOOD�LPPLJUD]LRQH�

- rispettare le eventuali policy e linee guida adottate dalla Società contenenti i principi cui attenersi al 
ˉQH�GL�QRQ�YLRODUH�OH�SUHVFUL]LRQL�DQFKH�SURFHGXUDOL�SUHYLVWH�GDOOD�QRUPDWLYD�VXOOȠLPPLJUD]LRQH�
��YHULˉFDUH��SHU� LO�WUDPLWH�GL�SDUHUL� OHJDOL�R�GL�DOWUL�SURIHVVLRQLVWL�� OȠHYHQWXDOLW¢�FKH�XQD�FRQGRWWD�GHOOD�
6RFLHW¢�R�GL�HYHQWXDOL�$SSDOWDWRUL�SRVVD�FRQˉJXUDUH�XQ�UHDWR�SUHYLVWR�GDO�7HVWR�8QLFR�,PPLJUD]LRQH�



9DOJRQR�D�WDO�ˉQH�FRPH�SUHVLGLR�DQFKH�OH�SUHVFUL]LRQL�LQWURGRWWH�QHOOH�DOWUH�3DUWL�6SHFLDOL�GHO�0RGHOOR��
FRQ�SDUWLFRODUH���PD�QRQ�HVFOXVLYR���ULIHULPHQWR�DOOD�3DUWH�6SHFLDOL���Ȣ�5HDWL�FRQWUR�OD�3XEEOLFD�$PPLQL-
VWUD]LRQHȣ�
Nei rapporti con i Terzi, coinvolti nell’ambito delle Attività Sensibili, dovranno altresì essere rispettate le 
UHJROH�JL¢�PHQ]LRQDWH�DO�SDU������GHOOD�3DUWH�6SHFLDOH���Ȣȝ�5HDWL�FRQWUR�OD�3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�

����0H]]L�GL�WXWHOD�VSHFLˉFL

Quanto indicato nel precedente punto 5.3 trova concreta applicazione, nell’ambito del più generale 
Sistema di Gestione Integrato che prevede di soddisfare i requisiti delle norme ISO 9001, 14001, OHSAS 
������H�6$�������H�QHOOD�SUHGLVSRVL]LRQH�H�QHOOȠDGR]LRQH�GL�XQ�VLVWHPD�GL�VSHFLˉFKH�SURFHGXUH��
L’elenco delle procedure che hanno effetto di evitare che i reati indicati in questo capitolo vengano com-
messi è riportato nella Matrice Risk Assessment (allegata al presente Modello e da considerarsi parte 
integrante dello stesso), costantemente aggiornata sia in termini di inserimento di nuove procedure (e 
loro revisione), sia in termini di valutazione del grado di rischio.

����'(/,77,�&21752�/$�3(5621$/,7$Ƞ�,1',9,'8$/(

La presente Parte Speciale, relativa ai delitti contro la personalità individuale, alla disciplina dei com-
SRUWDPHQWL�HG�DWWLYLW¢�FKH�SRWUHEEHUR�DVWUDWWDPHQWH�FRQˉJXUDUOL�H�DOOH�UHJROH�H�SURWRFROOL�GL�RPSRUWD-
mento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle IDWWLVSHFLH�GL� UHDWR� FRQWUR� OD�SHUVRQDOLW¢� LQGLYLGXDOH��DVWUDWWDPHQWH�FRQˉJXUDELOL�
nella realtà di IFI;

��LGHQWLˉFD]LRQH�GHOOH�DWWLYLW¢�D]LHQGDOL�GL�,),�D�ULVFKLR�GL�SRWHQ]LDOH�FRPPLVVLRQH�GHL�VXGGHWWL�UHDWL�H�
derivanti dalle attività di Control & Risk Self Assessment condotte (c.d. $WWLYLW¢�6HQVLELOL) con una GHVFUL-
]LRQH�VLQWHWLFD delle stesse;

- delineazione dei SULQFLSL�JHQHUDOL�H� UHJROH�GL�FRQGRWWD applicabili nella realizzazione delle Attività 
Sensibili;

��GHOLQHD]LRQH�GL�PH]]L�WXWHOD�VSHFLˉFL�DO�̄ QH�GL�SUHYHQLUH�LO�YHULˉFDUVL�GHL�UHDWL�FRQWUR�OD�3XEEOLFD�$PPL-
nistrazione.

����/H�IDWWLVSHFLH�GL�UHDWR�FRQWUR�OD�SHUVRQDOLW¢�LQGLYLGXDOH��DUW����TXLQTXLHV�GHO�'HFUHWR�

L’art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 (recante “Misure contro la tratta di persone”) ha introdotto nel 
Decreto l’art. 25-quinquies, rubricato “Delitti contro la personalità individuale”, prevedendo la responsabi-
lità amministrativa degli enti per:
a) i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 c.p.; b) i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 
����WHU��SULPR�H�VHFRQGR�FRPPD��DQFKH�VH�UHODWLYL�DO�PDWHULDOH�SRUQRJUDˉFR�GL�FXL�DOO
DUWLFROR�����TXD-
ter.1, e 600-quinquies; c) i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto 
comma, e 600-quater,
DQFKH�VH�UHODWLYL�DO�PDWHULDOH�SRUQRJUDˉFR�GL�FXL�DOO
DUWLFROR�����TXDWHU����QRQFKª�SHU�LO�GHOLWWR�GL�FXL�
all'articolo 609-undecies.
Successivamente, la Legge 29 ottobre 2016, n. 199 (recante “Disposizioni in materia di contrasto ai feno-
meni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore 
agricolo”���KD�PRGLˉFDWR�OȠDUW������ELV�F�S���“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”) e ha intro-
dotto lo stesso tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 ai sensi dell’art. 25- quinquies dello stesso. 



Di seguito si indica la predetta fattispecie penale:
DUW������ELV�F�S�
m6DOYR�FKH�LO�IDWWR�FRVWLWXLVFD�SL»�JUDYH�UHDWR��ª�SXQLWR�FRQ�OD�UHFOXVLRQH�GD�XQR�D�VHL�DQQL�H�FRQ�OD�PXOWD�GD�
����D�������HXUR�SHU�FLDVFXQ�ODYRUDWRUH�UHFOXWDWR��FKLXQTXH�

���UHFOXWD�PDQRGRSHUD�DOOR�VFRSR�GL�GHVWLQDUOD�DO�ODYRUR�SUHVVR�WHU]L�LQ�FRQGL]LRQL�GL�VIUXWWDPHQWR��DSSURˉW-
tando dello stato di bisogno dei lavoratori;

���XWLOL]]D��DVVXPH�R�LPSLHJD�PDQRGRSHUD��DQFKH�PHGLDQWH�OȠDWWLYLW¢�GL�LQWHUPHGLD]LRQH�GL�FXL�DO�QXPHUR�����
VRWWRSRQHQGR�L�ODYRUDWRUL�D�FRQGL]LRQL�GL�VIUXWWDPHQWR�HG�DSSURˉWWDQGR�GHO�ORUR�VWDWR�GL�ELVRJQR��FLQTXH�D�
otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

>,,,@��$L�ˉQL�GHO�SUHVHQWH�DUWLFROR��FRVWLWXLVFH�LQGLFH�GL�VIUXWWDPHQWR�OD�VXVVLVWHQ]D�GL�XQD�R�SLX
�GHOOH�VHJXHQWL�
condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o 
WHUULWRULDOL�VWLSXODWL�GDOOH�RUJDQL]]D]LRQL�VLQGDFDOL�SLX
�UDSSUHVHQWDWLYH�D�OLYHOOR�QD]LRQDOH��R�FRPXQTXH�VSUR-
SRU]LRQDWR�ULVSHWWR�DOOD�TXDQWLWD
�H�TXDOLWD
�GHO�ODYRUR�SUHVWDWR�

���OD�UHLWHUDWD�YLROD]LRQH�GHOOD�QRUPDWLYD�UHODWLYD�DOO
RUDULR�GL�ODYRUR��DL�SHULRGL�GL�ULSRVR��DO�ULSRVR�VHWWLPDQDOH��
DOO
DVSHWWDWLYD�REEOLJDWRULD��DOOH�IHULH�

���OD�VXVVLVWHQ]D�GL�YLROD]LRQL�GHOOH�QRUPH�LQ�PDWHULD�GL�VLFXUH]]D�H�LJLHQH�QHL�OXRJKL�GL�ODYRUR�

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative 
degradanti.

>,9@��&RVWLWXLVFRQR�DJJUDYDQWH�VSHFLˉFD�H�FRPSRUWDQR�O
DXPHQWR�GHOOD�SHQD�GD�XQ�WHU]R�DOOD�PHWD
�
���LO�IDWWR�FKH�LO�QXPHUR�GL�ODYRUDWRUL�UHFOXWDWL�VLD�VXSHULRUH�D�WUH�

���LO�IDWWR�FKH�XQR�R�SLX
�GHL�VRJJHWWL�UHFOXWDWL�VLDQR�PLQRUL�LQ�HWD
�QRQ�ODYRUDWLYD�

���O
DYHU�FRPPHVVR�LO�IDWWR�HVSRQHQGR�L�ODYRUDWRUL�VIUXWWDWL�D�VLWXD]LRQL�GL�JUDYH�SHULFROR��DYXWR
ULJXDUGR�DOOH�FDUDWWHULVWLFKH�GHOOH�SUHVWD]LRQL�GD�VYROJHUH�H�GHOOH�FRQGL]LRQL�GL�ODYRUR}�

7UD�L�UHDWL�FRQWUR�OD�SHUVRQDOLW¢�LQGLYLGXDOH�SUHYLVWL�GDO�'HFUHWR��VL�ULWLHQH�DVWUDWWDPHQWH�FRQˉJXUDELOH�
nell’ambito delle attività svolte da I.F.I. S.r.l.  il reato di LQWHUPHGLD]LRQH� LOOHFLWD� H� VIUXWWDPHQWR� GHO�
ODYRUR�
Risultano invece escluse dalla presente Parte Speciale, le altre fattispecie di reato: riconducibili alla 
FDWHJRULD�GHL�Ȣ5HDWL�FRQWUR�OD�SHUVRQDOLW¢�LQGLYLGXDOHȣ�



����$WWLYLW¢�VHQVLELOL

Attraverso un’attività di Control & Risk Self Assessment, la Società ha individuato le Attività Sensibili di 
seguito indicate, nell’ambito delle quali, potenzialmente, potrebbe essere commesso il reato di interme-
diazione illecita e sfruttamento del lavoro.

- Gestione appalti e sub-appalti (selezione degli appaltatori, gestione del rapporto, etc.)

- Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente

Per ciascuna Attività Sensibile verrà di seguito fornita una breve descrizione.

������*HVWLRQH�DSSDOWL�H�VXE�DSSDOWL��VHOH]LRQH�GHJOL�DSSDOWDWRUL��JHVWLRQH�GHO�UDSSRUWR��HWF��

'HVFUL]LRQH
3HU�OD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�VXGGHWWD�$WWLYLW¢�6HQVLELOH��VL�ULPDQGD�DOOD�3DUWH�6SHFLDOH���ȝ�Ȣ5HDWL�FRQWUR�OD�
3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di�LQWHUPHGLD]LRQH�LOOHFL-
WD�H�VIUXWWDPHQWR�GHO�ODYRUR, ad esempio nel caso in cui la Società appalti o sub-appalti servizi ad altra 
VRFLHW¢�FKH�LPSLHJD�ODYRUDWRUL�LQ�FRQGL]LRQL�GL�VIUXWWDPHQWR��H�OȠDSSDOWR�VLD�JLXGL]LDOPHQWH�ULTXDOLˉFDWR�
come illecito poiché la Società gestisce direttamente il personale dell’appaltatore, o quest’ultimo 
comunque sia privo di autonomia gestionale e organizzativa; ovvero nel caso in cui sia la stessa Società 
D�VRWWRSRUUH�L�GLSHQGHQWL�GHOOȠDSSDOWDWRUH�D�FRQGL]LRQL�GL�VIUXWWDPHQWR��DSSURˉWWDQGR�GHO�ORUR�VWDWR�GL�
bisogno.

������6HOH]LRQH��DVVXQ]LRQH�H�JHVWLRQH�GHO�SHUVRQDOH�GLSHQGHQWH

'HVFUL]LRQH
3HU�OD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�VXGGHWWD�$WWLYLW¢�6HQVLELOH��VL�ULPDQGD�DOOD�3DUWH�6SHFLDOH���ȝ�Ȣ5HDWL�FRQWUROD�
3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di�LQWHUPHGLD]LRQH�LOOHFL-
WD�H�VIUXWWDPHQWR�GHO�ODYRUR, nel caso in cui la Società sottoponga il personale dipendente a condizioni 
GL�VIUXWWDPHQWR��DSSURˉWWDQGR�GHO�ORUR�VWDWR�GL�ELVRJQR�

����3ULQFLSL�JHQHUDOL�H�UHJROH�GL�FRQGRWWD

/D�SUHVHQWH�VH]LRQH�LOOXVWUD�L�SULQFLSL�JHQHUDOL�H�OH�UHJROH�GL�FRQGRWWD�FKH��XQLWDPHQWH�DL�SULQFLSL�GHˉQLWL�
QHOOD�3DUWH�*HQHUDOH�GHO�0RGHOOR�H�QHO�&RGLFH�(WLFR��GRYUDQQR�HVVHUH�VHJXLWH�GDL�'HVWLQDWDUL�DO�ˉQH�GL�
SUHYHQLUH�LO�YHULˉFDUVL�GHO�UHDWR�GL�LQWHUPHGLD]LRQH�LOOHFLWD�H�VIUXWWDPHQWR�GHO�ODYRUR�
La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto – a carico dei Destinatari del presente Modello - di 
porre in essere comportamenti:

- tali da integrare il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro considerato dall’art. 25 
TXLQTXLHV�del Decreto;

- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé la fattispecie di reato sopra considerata, possano 
potenzialmente diventarlo;

- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nel Codice 
Etico e negli altri Documenti di Politica Aziendale e comunque con le procedure/policy e linee guida 
aziendali.



$L�ˉQL�GHOOȠDWWXD]LRQH�GHL�GLYLHWL�VXGGHWWL��L�'HVWLQDWDUL�GRYUDQQR�ULVSHWWDUH�OH�UHJROH�GL�VHJXLWR�LQGLFDWH�

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e 
GHOOH�SURFHGXUH�LQWHUQH��LQ�WXWWH�OH�DWWLYLW¢�ˉQDOL]]DWH�DOOD�DVVXQ]LRQH�H�JHVWLRQH�GHO�SHUVRQDOH�GLSHQ-
dente;

- rispettare le prescrizioni anche procedurali previste:

a. dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamen-
te più rappresentative, o comunque dai contratti collettivi, di qualunque livello, legittimamente applica-
bili;
E� dalla normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa 
obbligatoria, alle ferie;
F��dalle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

��QRQ�LQWUDWWHQHUH�UDSSRUWL�FRPPHUFLDOL�FRQ�VRJJHWWL��ˉVLFL�R�JLXULGLFL��GHL�TXDOL�VLD�FRQRVFLXWR�R�VRVSHW-
tato lo svolgimento di attività in contrasto con:

a. le previsioni dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più 
rappresentative a livello nazionale;
E� la normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale,
all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
F��le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

-  considerare, in ogni caso, prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione econo-
mica

Inoltre, ai Destinatari è fatto divieto di:

- reclutare, utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante attività di intermediazione, 
VRWWRSRQHQGR�L�ODYRUDWRUL�D�FRQGL]LRQL�GL�VIUXWWDPHQWR�H�R�DSSURˉWWDQGR�GHOOR�VWDWR�GL�ELVRJQR�GHJOL�
stessi;

��FRUULVSRQGHUH�UHWULEX]LRQL�LQ�PRGR�VLJQLˉFDWLYDPHQWH�GLIIRUPH�GDL�FRQWUDWWL�FROOHWWLYL�QD]LRQDOL�R�WHUUL-
toriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque spro-
porzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

- violare la normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposto settimanale, all’aspettati-
va obbligatoria, alle ferie;

- violare le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

- sottoporre i lavoratori, siano essi dipendenti, anche stagionali, o somministrati, a condizioni di lavoro, 
metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
$L�'HVWLQDWDUL��LQROWUH��ª�FKLHVWR�LO�ULVSHWWR�GL�WXWWH�OH�SUHVFUL]LRQL�SUHYLVWH�GDOOD�3DUWH�6SHFLDOH��Ȣ5HDWL�LQ�
PDWHULD�GL�VDOXWH�H�VLFXUH]]D�VXO�ODYRURȣ��DOOD�TXDOH�LQWHJUDOPHQWH�VL�ULPDQGD�
9DOJRQR�D�WDO�ˉQH�FRPH�SUHVLGLR�DQFKH�OH�SUHVFUL]LRQL�LQWURGRWWH�QHOOH�DOWUH�3DUWL�6SHFLDOL�GHO�0RGHOOR��
con particolare - ma non esclusivo - riferimento alla Parte Speciale - Reati contro la Pubblica Amministra-
]LRQHȣ��H�Ȣ,PSLHJR�GL�FLWWDGLQL�GL�SDHVL�WHU]L�LO�FXL�VRJJLRUQR�ª�LUUHJRODUHȣ�
Nei rapporti con i Terzi, coinvolti nell’ambito delle Attività Sensibili, dovranno altresì essere rispettate le 
UHJROH�JL¢�PHQ]LRQDWH�DO�SDU������GHOOD�3DUWH�6SHFLDOH�ȝ�5HDWL�FRQWUR�OD�3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�



����0H]]L�GL�WXWHOD�VSHFLˉFL

Quanto indicato nel precedente punto 6.3 trova concreta applicazione, nell’ambito del più generale 
6LVWHPD�4XDOLW¢�H�QHOOD�SUHGLVSRVL]LRQH�H�QHOOȠDGR]LRQH�GL�XQ�VLVWHPD�GL�VSHFLˉFKH�SURFHGXUH��
L’elenco delle procedure che hanno effetto di evitare che i reati indicati in questo capitolo vengano com-
messi è riportato nella Matrice Risk Assessment (allegata al presente Modello e da considerarsi parte 
integrante dello stesso), costantemente aggiornata sia in termini di inserimento di nuove procedure (e 
loro revisione), sia in termini di valutazione del grado di rischio.

��,�5($7,�,1�9,2/$=,21(�'(/�',5,772�'Ƞ$8725(

La presente Parte Speciale, relativa ai reati in violazione del diritto d’autore, alla disciplina dei compor-
WDPHQWL�HG�DWWLYLW¢�FKH�SRWUHEEHUR�DVWUDWWDPHQWH�FRQˉJXUDUOL�H�DOOH�UHJROH�H�SURFHGXUH�GL�FRPSRUWD-
mento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

· illustrazione delle�IDWWLVSHFLH�GL�UHDWR ascrivibili alla famiglia dei reati in violazione del diritto d’autore, 
DVWUDWWDPHQWH�FRQˉJXUDELOL�QHOOD�UHDOW¢�GL�,),�

y�LGHQWLˉFD]LRQH�GHOOH�DWWLYLW¢�D]LHQGDOL�GL�,),�D�ULVFKLR�GL�SRWHQ]LDOH�FRPPLVVLRQH�GHL�VXGGHWWL�UHDWL�H�
derivanti dalle attività di Control & Risk Self Assessment condotte (c.d. $WWLYLW¢�6HQVLELOL) con una GHVFUL-
]LRQH�VLQWHWLFD�GHOOH�VWHVVH�H�DOFXQH�HVHPSOLˉFD]LRQL�GHL�UHDWL�SRWHQ]LDOPHQWH�ULOHYDQWL�

· delineazione dei SULQFLSL�JHQHUDOL�H� UHJROH�GL�FRQGRWWD applicabili nella realizzazione delle Attività 
Sensibili;

y�GHOLQHD]LRQH�GHL�PH]]L�GL�WXWHOD�VSHFLˉFL��DO�ˉQH�GL�SUHYHQLUH�LO�YHULˉFDUVL�GHL�UHDWL�LQ�YLROD]LRQH�GHO�
diritto d’autore.

����/H�IDWWLVSHFLH�GL�UHDWL�LQ�YLROD]LRQH�GHO�GLULWWR�GȠDXWRUH��DUW����QRYLHV�GHO�'HFUHWR�

,�UHDWL�LQ�YLROD]LRQH�GHO�GLULWWR�GȠDXWRUH�DVWUDWWDPHQWH�FRQˉJXUDELOH�QHOOȠDPELWR�GHOOH�DWWLYLW¢�VYROWH�GDOOD�
Società sono i seguenti:

y�$UW�������FRPPD����OHWWHUD�D�ELV��H�FRPPD���GHOOD�/HJJH�GHO����DSULOH������Q�������,O�UHDWR�VL�FRQˉJXUD�
qualora taluno, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del 
pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, 
un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa. In tal caso, la pena è una multa da Euro 51 a Euro 2.065, 
PD��VHFRQGR�OH�GLVSRVL]LRQL�GL�FXL�DO�FRPPD����OD�SHQD�ª�GHOOD�UHFOXVLRQH�ˉQR�DG�XQ�DQQR�R�GHOOD�PXOWD�
non inferiore a Euro 516 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 
R�DOWUD�PRGLˉFD]LRQH�GHOO
RSHUD�PHGHVLPD��TXDORUD�QH�ULVXOWL�RIIHVD�DOO
RQRUH�RG�DOOD�UHSXWD]LRQH�GHOO
DX-
tore.

y�$UW������ELV�GHOOD�/HJJH�GHO����DSULOH������Q�������Tale fattispecie è rivolta alla tutela del software 
(comma 1) e delle banche dati (comma 2). In particolare, il primo comma considera quale oggetto mate-
riale della fattispecie i programmi per elaboratore ed i programmi contenuti in supporti non contrasse-
gnati dalla SIAE, mentre le condotte tipizzate consistono nella abusiva duplicazione dei primi ovvero 
nella distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale od imprenditoriale, concessione in locazio-
ne dei secondi, nonché in relazione a vicende volte unicamente a consentire o facilitare la rimozione 
arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Il 
comma secondo, invece, contempla le condotte di riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, 
trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione ovvero dimostrazione in



pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64 TXLQTXLHV�e 
64 sexies della medesima Legge n. 633/1941, nonché di estrazione o reimpiego di banche dati in viola-
zione degli artt. 102 bis e 102 ter GHOOD�VWHVVD�/HJJH�Q�����������RYYHUR��LQˉQH��GL�GLVWULEX]LRQH��YHQGLWD��
locazione di banche dati (sempre, evidentemente, prive del previsto contrassegno SIAE).
(QWUDPEH�OH�GLVSRVL]LRQL�SUHYHGRQR�FKH�WDOL�FRQGRWWH�VLDQR�VRUUHWWH�GDO�ˉQH�GL�SURˉWWR��GHOLQHDQGR�XQ�
sensibile ampliamento del contenuto dell’elemento soggettivo rispetto a quanto stabilito in passato 
ODGGRYH�HUD�LQYHFH�ULFKLHVWR�LO�ˉQH�GL�OXFUR��FKH�ULVXOWD�LQYHFH�ULFKLHVWR�SHU�OȠLQWHJUD]LRQH�GHOOH�IDWWLVSH-
cie di cui al successivo art. 171 ter��� LO�TXDOH��D�GLIIHUHQ]D�GHO�ˉQH�GL�SURˉWWR��FRVWLWXLVFH�HOHPHQWR�GL�
contenuto più limitato in quanto integrato solo in presenza di un�ȢˉQH�GL� JXDGDJQR� HFRQRPLFDPHQWH�
apprezzabile o di incremento patrimoniale, a cui resta estraneo il mero risparmio di spesa al di fuori dello 
VYROJLPHQWR�GL�XQ
DWWLYLW¢�HFRQRPLFD��H�FKH�QRQ�SX´�LGHQWLˉFDUVL�FRQ�XQ�TXDOVLDVL�YDQWDJJLR�GL�DOWUR�JHQHUHȣ 
(così Cass. pen., sez. III, 22.11.2006, Rizzi in CP, 2007, p. 2977).

y�$UW������WHU�GHOOD�/HJJH�GHO����DSULOH������Q�������La disposizione di cui all’art. 171 ter costituisce allo 
stato attuale la ‘norma portante’ dell’intero sistema di tutela penale in materia, prevedendo una molte-
plicità di condotte idonea a coprire un amplissimo spettro di possibili violazioni della disciplina in mate-
ria di diritto d’autore e di diritti connessi. In particolare, tale disposizione, con espressa esclusione delle 
LSRWHVL�GL�XVR�PHUDPHQWH�SHUVRQDOH��FRQWHPSOD�DO�SULPR�FRPPD�LO�IDWWR�GL�FKL��SHU�ˉQH�GL�OXFUR�

D��DEXVLYDPHQWH�GXSOLFD��ULSURGXFH��WUDVPHWWH�R�GLIIRQGH�LQ�SXEEOLFR�FRQ�TXDOVLDVL
SURFHGLPHQWR��LQ�WXWWR�R�LQ�SDUWH��XQ
RSHUD�GHOO
LQJHJQR�GHVWLQDWD�DO�FLUFXLWR�WHOHYLVLYR�
FLQHPDWRJUDˉFR��GHOOD�YHQGLWD�R�GHO�QROHJJLR��GLVFKL��QDVWUL�R�VXSSRUWL�DQDORJKL�RYYHUR�RJQL�DOWUR�VXSSRUWR�
FRQWHQHQWH� IRQRJUDPPL� R� YLGHRJUDPPL� GL� RSHUH� PXVLFDOL�� FLQHPDWRJUDˉFKH� R� DXGLRYLVLYH� DVVLPLODWH� R�
VHTXHQ]H�GL�LPPDJLQL�LQ�PRYLPHQWR�

E��DEXVLYDPHQWH� ULSURGXFH�� WUDVPHWWH�R�GLIIRQGH� LQ�SXEEOLFR�� FRQ�TXDOVLDVL�SURFHGLPHQWR��RSHUH�R�SDUWL�GL�
RSHUH�OHWWHUDULH��GUDPPDWLFKH��VFLHQWLˉFKH�R�GLGDWWLFKH��PXVLFDOL�R�GUDPPDWLFR�PXVLFDOL��RYYHUR�PXOWLPHGLDOL��
DQFKH�VH�LQVHULWH�LQ�RSHUH�FROOHWWLYH�R�FRPSRVLWH�R�EDQFKH�GDWL�

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per 
OD�YHQGLWD�R�OD�GLVWULEX]LRQH��GLVWULEXLVFH��SRQH�LQ�FRPPHUFLR��FRQFHGH�LQ�QROHJJLR�R�FRPXQTXH�FHGH�D�TXDOVLD-
VL� WLWROR��SURLHWWD� LQ�SXEEOLFR�� WUDVPHWWH�D�PH]]R�GHOOD� WHOHYLVLRQH�FRQ�TXDOVLDVL�SURFHGLPHQWR�� WUDVPHWWH�D�
mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); 

G��GHWLHQH�SHU�OD�YHQGLWD�R�OD�GLVWULEX]LRQH��SRQH�LQ�FRPPHUFLR��YHQGH��QROHJJLD��FHGH�D�TXDOVLDVL�WLWROR��SURLHW-
WD�LQ�SXEEOLFR��WUDVPHWWH�D�PH]]R�GHOOD�UDGLR�R�GHOOD�WHOHYLVLRQH�FRQ�TXDOVLDVL�SURFHGLPHQWR��YLGHRFDVVHWWH��
PXVLFDVVHWWH��TXDOVLDVL�VXSSRUWR�FRQWHQHQWH�IRQRJUDPPL�R�YLGHRJUDPPL�GL�RSHUH�PXVLFDOL��FLQHPDWRJUDˉFKH�
R�DXGLRYLVLYH�R�VHTXHQ]H�GL�LPPDJLQL�LQ�PRYLPHQWR��RG�DOWUR�VXSSRUWR�SHU�LO�TXDOH�ª�SUHVFULWWD��DL�VHQVL�GHOOD�
SUHVHQWH�OHJJH��O
DSSRVL]LRQH�GL�FRQWUDVVHJQR�GD�SDUWH�GHOOD�6RFLHW¢�LWDOLDQD�GHJOL�DXWRUL�HG�HGLWRUL��6�,�$�(����
privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

H��LQ�DVVHQ]D�GL�DFFRUGR�FRQ�LO�OHJLWWLPR�GLVWULEXWRUH��ULWUDVPHWWH�R�GLIIRQGH�FRQ�TXDOVLDVL�PH]]R�XQ�VHUYL]LR�
FULSWDWR�ULFHYXWR�SHU�PH]]R�GL�DSSDUDWL�R�SDUWL�GL�DSSDUDWL�DWWL�DOOD�GHFRGLˉFD]LRQH�GL�WUDVPLVVLRQL�DG�DFFHVVR�
condizionato;

f ) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in 
QROHJJLR��FHGH�D�TXDOVLDVL�WLWROR��SURPXRYH�FRPPHUFLDOPHQWH�R�LQVWDOOD�HOHPHQWL�GL�GHFRGLˉFD]LRQH�VSHFLDOH�
FKH�FRQVHQWRQR�O
DFFHVVR�DG�XQ�VHUYL]LR�FULSWDWR�VHQ]D�LO�SDJDPHQWR�GHO�FDQRQH�GRYXWR�

I�ELV�� IDEEULFD�� LPSRUWD��GLVWULEXLVFH��YHQGH��QROHJJLD��FHGH�D�TXDOVLDVL�WLWROR��SXEEOLFL]]D�SHU�OD�YHQGLWD�R�LO�
QROHJJLR��R�GHWLHQH�SHU�VFRSL�FRPPHUFLDOL��DWWUH]]DWXUH��SURGRWWL�R�FRPSRQHQWL�RYYHUR�SUHVWD�VHUYL]L�FKH�DEELD-
QR�OD�SUHYDOHQWH�ˉQDOLW¢�R�O
XVR�FRPPHUFLDOH�GL�HOXGHUH�HIˉFDFL�PLVXUH�WHFQRORJLFKH�GL�FXL�DOO
DUW������TXDWHU�
RYYHUR�VLDQR�SULQFLSDOPHQWH�SURJHWWDWL��SURGRWWL��DGDWWDWL�R�UHDOL]]DWL�FRQ� OD�ˉQDOLW¢�GL� UHQGHUH�SRVVLELOH�R�
IDFLOLWDUH�O
HOXVLRQH�GL�SUHGHWWH�PLVXUH�
)UD�OH�PLVXUH�WHFQRORJLFKH�VRQR�FRPSUHVH�TXHOOH�DSSOLFDWH��R�FKH�UHVLGXDQR��D�VHJXLWR�GHOOD�ULPR]LRQH�GHOOH�



PLVXUH�PHGHVLPH�FRQVHJXHQWHPHQWH�D�LQL]LDWLYD�YRORQWDULD�GHL�WLWRODUL�GHL�GLULWWL�R�DG�DFFRUGL�WUD�TXHVWL�XOWLPL�
H� L�EHQHˉFLDUL�GL�HFFH]LRQL��RYYHUR�D�VHJXLWR�GL�HVHFX]LRQH�GL�SURYYHGLPHQWL�GHOO
DXWRULW¢�DPPLQLVWUDWLYD�R�
giurisdizionale;

J��DEXVLYDPHQWH�ULPXRYH�R�DOWHUD�OH�LQIRUPD]LRQL�HOHWWURQLFKH�GL�FXL�DOO
DUWLFROR�����TXLQTXLHV�RYYHUR�GLVWUL-
EXLVFH��LPSRUWD�D�̄ QL�GL�GLVWULEX]LRQH��GLIIRQGH�SHU�UDGLR�R�SHU�WHOHYLVLRQH�FRPXQLFD�R�PHWWH�D�GLVSRVL]LRQH�GHO�
SXEEOLFR�RSHUH�R�DOWUL�PDWHULDOL�SURWHWWL�GDL�TXDOL�VLDQR�VWDWH�ULPRVVH�R�DOWHUDWH�OH�LQIRUPD]LRQL�HOHWWURQLFKH�
stesse”.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo, a differenza di quanto previsto ex art. 171 bis, è richiesto il 
GROR�VSHFLˉFR�GL�OXFUR�GD�YDOXWDUVL�QHOOD�SL»�ULVWUHWWD�DFFH]LRQH�FKH�FDUDWWHUL]]D�WDOH�HOHPHQWR�ULVSHWWR�
DO�GLYHUVR�ˉQH�GL�SURˉWWR��FIU��TXDQWR�VRSUD�D�SURSRVLWR�GHOOȠDUW������bis).
Il successivo comma 2 prevede quale ipotesi aggravate le condotte di abusiva riproduzione, duplicazio-
ne, trasmissione, diffusione, vendita o messa in commercio di opere tutelate dal diritto d’autore o da 
diritti connessi se relative a più di cinquanta esemplari o copie (lett. a); di comunicazione al pubblico, 
anche in forma parziale, di opere dell’ingegno mediante immissione in un sistema di reti telematiche e 
con connessioni di qualsiasi genere (lett. abis); nonché la commissione delle medesime condotte già 
previste dal comma 1 da parte di chi eserciti una attività imprenditoriale di riproduzione, distribuzione, 
vendita, commercializzazione e importazione di opere tutelate dal diritto d’autore o da diritti connessi 
�OHWW��E��RYYHUR��LQˉQH��LO�IDWWR�GL�FKL�RUJDQL]]L�R�SURPXRYD�OH�DWWLYLW¢�GL�FXL�DO�FRPPD�SUHFHGHQWH��OHWW��F��

y�$UW������VHSWLHV�GHOOD�OHJJH�GHO����DSULOH������Q�������Tale disposizione prevede altresì le condotte 
(equiparandole dal punto di vista del trattamento sanzionatorio alle pene previste dall’art. 171 ter) di 
PDQFDWD�FRPXQLFD]LRQH�DOOD�6,$(��HQWUR�L�WHUPLQL�SUHVFULWWL��GHL�GDWL�QHFHVVDUL�DOOD�XQLYRFD�LGHQWLˉFD]LR-
ne dei supporti non soggetti, ex art. 181 bis, all’apposizione del contrassegno SIAE da parte del produtto-
re o dell’importatore degli stessi, nonché – sempre che il fatto non costituisca più grave reato – quella 
GL�IDOVD�DWWHVWD]LRQH�GHOOȠDVVROYLPHQWR�GHJOL�VSHFLˉFL�REEOLJKL�SUHYLVWL�DL�VHQVL�GHOOȠDUW������bis, comma 2.
Risultano invece esclusi dalla presente Parte Speciale le ulteriori fattispecie di reato richiamate dall’art. 
25 novies del Decreto.
$L�ˉQL�GHOOD�SUHYHQ]LRQH�GL�WDOL�IDWWLVSHFLH�GL�UHDWR��RYH�SRVVLELOH��WURYHUDQQR�FRPXQTXH�DSSOLFD]LRQH�L�
principi e i presidi contenuti nel Codice Etico e negli altri Documenti di Politica Aziendale.

����$WWLYLW¢�VHQVLELOL

I reati considerati, come detto, sono contemplati nella Legge n. 633/1941, la quale è stata oggetto di 
XQȠLQWHQVD� DWWLYLW¢� PRGLˉFDWLYD� FKH� KD� SRUWDWR� D� ULGLVHJQDUH� SURIRQGDPHQWH� LO� TXDGUR� GHOOD� WXWHOD�
penale in materia. Si è così delineato un sottosistema dettato dall’intento di approntare una disciplina 
atta a cogliere in maniera esaustiva le possibili e sempre nuove forme di aggressione (soprattutto in 
relazione all’espansione delle innovazioni tecnologiche e di stampo informatico in particolare) ai diritti 
d’autore ed ai cosiddetti diritti connessi. Le fattispecie sono incentrate sulla tutela dell’interesse patri-
moniale del titolare o del legittimo utilizzatore del diritto d’autore, da intendersi quale decremento 
delle utilità economiche ricavabili dall’indebito utilizzo dell’opera (non del diritto connesso), mentre 
molto più limitata risulta invece la tutela del diritto personale (o morale) d’autore.
/H�$WWLYLW¢�6HQVLELOL�LGHQWLˉFDWL�FRPH�D�ULVFKLR�GL�FRPPLVVLRQH�GHL�UHDWL�LQ�YLROD]LRQH�GHO�GLULWWR�GȠDXWRUH�
sono emersi dall’analisi di Control & Risk Self Assessment  e sono state circoscritte alla 

������*HVWLRQH�GHL�VLVWHPL�LQIRUPDWLYL

'HVFUL]LRQH
Il processo si riferisce alle attività legate alla gestione dei sistemi informativi della Società e con riferi-
mento alle seguenti aree:



5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di�DEXVLYD�GXSOLFD]LRQH�
GL� SURJUDPPL� SHU� HODERUDWRUH�� LPSRUWD]LRQH�� GLVWULEX]LRQH�� YHQGLWD� R� GHWHQ]LRQH� GL� VXSSRUWL� QRQ�
FRQWUDVVHJQDWL�GDOOD�6,$(� ad esempio nel caso in cui il personale della Società abusivamente duplichi 
un software per utilizzarlo in un numero di pc superiore alle licenze ottenute, facendo così conseguire 
un risparmio di spesa per la Società.

����3ULQFLSL�JHQHUDOL�H�UHJROH�GL�FRQGRWWD

/D�SUHVHQWH�VH]LRQH�LOOXVWUD�L�SULQFLSL�JHQHUDOL�H�OH�UHJROH�GL�FRQGRWWD�FKH��XQLWDPHQWH�DL�SULQFLSL�GHˉQLWL�
QHOOD�3DUWH�*HQHUDOH�GHO�0RGHOOR���QHO�&RGLFH�(WLFR�H�QHL�SURWRFROOL�VSHFLˉFL��GRYUDQQR�HVVHUH�VHJXLWH�GDL�
'HVWLQDWDUL�DO�ˉQH�GL�SUHYHQLUH�LO�YHULˉFDUVL�GHL�UHDWL�LQ�YLROD]LRQH�GHO�GLULWWR�GȠDXWRUH�
La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto – a carico dei Destinatari del Modello – di porre in 
essere comportamenti:

· tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 novies del Decreto);

· che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra 
considerate, possano potenzialmente diventarlo;

· non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nel Codice 
Etico e negli altri Documenti di Politica Aziendale e comunque con le procedure/policy e linee guida 
aziendali.

In particolare, i Destinatari dovranno:
· tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e 
GHOOH�SURFHGXUH�LQWHUQH��LQ�WXWWH�OH�DWWLYLW¢�ˉQDOL]]DWH�DOOD�JHVWLRQH�GHO�VLVWHPD�LQIRUPDWLYR�

y�QRQ�LQWUDWWHQHUH�UDSSRUWL�FRQ�VRJJHWWL��ˉVLFL�R�JLXULGLFL��GHL�TXDOL�VLD�FRQRVFLXWR�R�VRVSHWWDWR�OR�VYROJL-
mento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all’art. 25 novies;

· attenersi alle eventuali policy DGRWWDWH�GDOOD�6RFLHW¢�FRQWHQHQWL�SULQFLSL�FXL�DWWHQHUVL�DO�ˉQH�GL�ULVSHWWD-
re i diritti d’autore sulle opere dell’ingegno di proprietà di terzi;

y�YHULˉFDUH�OȠDWWHQGLELOLW¢�GL�OHWWHUH�GL�GLIˉGH�ULFHYXWH�GD�SDUWH�GL�VRJJHWWL�FKH�GHQXQFLDQR�XQD�SUHVXQWD�
condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme in materia di diritto d’autore;

y�YHULˉFDUH�� WUDPLWH�SDUHUL� OHJDOL�R�GL�DOWUL�SURIHVVLRQLVWL�� OD�SRVVLELOLW¢�FKH�XQD�FRQGRWWD�GHOOD�VRFLHW¢�
SRVVD�FRQˉJXUDUH�XQR�GHL�UHDWL�LQ�PDWHULD�GL�GLULWWR�GȠDXWRUH�

· non mettere a disposizione del pubblico, diffondere, duplicare, riprodurre, trasmettere, immettere in 
internet o su canali televisivi, radiofonici o telematici, porre a qualsiasi titolo in commercio, o comunque 
VIUXWWDUH��TXDOVLDVL�RSHUD�GHOOȠLQJHJQR�SURWHWWD��LPPDJLQL��PXVLFKH��RSHUH�R�SDUWL�GL�RSHUH�FLQHPDWRJUDˉ-
FKH�� RSHUH� R� SDUWL� GL� RSHUH� OHWWHUDULH�� GUDPPDWLFKH�� VFLHQWLˉFKH� R� GLGDWWLFKH�� H� FRPXQTXH� XWLOL]]DUH�
software o banche dati protette, senza averne diritto.

Inoltre, ai Destinatari:
· è vietato il download non autorizzato di software o opere dell’ingegno coperte da copyright;

y�ª�YLHWDWR�PRGLˉFDUH�OD�FRQˉJXUD]LRQH�VRIWZDUH�H�R�KDUGZDUH�GL�SRVWD]LRQL�GL�ODYRUR�ˉVVH�R�PRELOL�VH�
non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autoriz-
zazione.

9DOJRQR�D�WDO�ˉQH�FRPH�SUHVLGLR�DQFKH�OH�SUHVFUL]LRQL�LQWURGRWWH�QHOOH�DOWUH�3DUWL�6SHFLDOL�GHO�0RGHOOR��
con particolare - ma non esclusivo - riferimento alle Parti Speciali - Reati contro la Pubblica Amministra-
]LRQHȣ��



Nei rapporti con i Terzi, coinvolti nell’ambito delle Attività Sensibili, dovranno altresì essere rispettate le 
UHJROH�JL¢�PHQ]LRQDWH�DO�SDU������GHOOD�3DUWH�6SHFLDOH�Ȣ$�ȝ�5HDWL�FRQWUR�OD�3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�

����0H]]L�GL�WXWHOD�VSHFLˉFL

Quanto indicato nel precedente punto 7.3 trova concreta applicazione, nell’ambito del più generale e 
DGRWWDWR�6LVWHPD�4XDOLW¢�H�QHOOD�SUHGLVSRVL]LRQH�HG�DGR]LRQH�GL�XQ�VLVWHPD�GL�VSHFLˉFKH�SURFHGXUH��
L’elenco delle procedure che hanno effetto di evitare che i reati indicati in questo capitolo vengano com-
messi è riportato nella Matrice Risk Assessment (allegata al presente Modello e da considerarsi parte 
integrante dello stesso), costantemente aggiornata sia in termini di inserimento di nuove procedure (e 
loro revisione), sia in termini di valutazione del grado di rischio.

����,�5($7,�',�&5,0,1$/,7$Ƞ,1)250$7,&$

La presente Parte Speciale, relativa ai reati di criminalità informatica, alla disciplina dei comportamenti 
HG�DWWLYLW¢� FKH�SRWUHEEHUR�DVWUDWWDPHQWH�FRQˉJXUDUOL� H�DOOH� UHJROH�H�SURWRFROOL�GL� FRPSRUWDPHQWR��ª�
strutturata nelle seguenti sezioni:

-  illustrazione delle fattispecie di reato ascrivibili alla famiglia dei reati di criminalità
LQIRUPDWLFD��DVWUDWWDPHQWH�FRQˉJXUDELOL�QHOOD�UHDOW¢�GL�,),�

��LGHQWLˉFD]LRQH�GHOOH�DWWLYLW¢�D]LHQGDOL�GL�,)L�D�ULVFKLR�GL�SRWHQ]LDOH�FRPPLVVLRQH�GHL�VXGGHWWL�UHDWL�H�
derivanti dalle attività di Control & Risk Self Assessment condotte (c.d. Attività Sensibili) con una descri-
]LRQH�VLQWHWLFD�GHOOH�VWHVVH�H�DOFXQH�HVHPSOLˉFD]LRQL�GHL�UHDWL�SRWHQ]LDOPHQWH�ULOHYDQWL�

- delineazione dei principi generali e regole di condotta applicabili nella realizzazione delle Attività 
Sensibili;

��GHOLQHD]LRQH�GL�SURFHGXUH�VSHFLˉFKH�DO�ˉQH�GL�SUHYHQLUH�LO�YHULˉFDUVL�GHL�UHDWL�GL�FULPLQDOLW¢�LQIRUPDWLFD�

����/H�IDWWLVSHFLH�GL�UHDWL�GL�FULPLQDOLW¢�LQIRUPDWLFD��DUW�����ELV�GHO�'HFUHWR�

Tra i reati di criminalità informatica previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente 
FRQˉJXUDELOL�QHOOȠDPELWR�GHOOH�DWWLYLW¢�VYROWH�GDOOD�6RFLHW¢�

��)DOVLW¢�LQ�XQ�GRFXPHQWR�LQIRUPDWLFR�SXEEOLFR�R�DYHQWH�HIˉFDFLD�SUREDWRULD��DUW�������ELV�F�S�� – Tale 
LSRWHVL�GL�UHDWR�VL�FRQˉJXUD�QHO�FDVR�LQ�FXL�XQ�UDSSUHVHQWDQWH�R�XQ�GLSHQGHQWH�GHOOD�6RFLHW¢�IDOVLˉFKL�XQ�
GRFXPHQWR�LQIRUPDWLFR�SXEEOLFR�R�SULYDWR��DYHQWH�HIˉFDFLD�SUREDWRULD��$�WDO�ˉQH��SHU�ȢGRFXPHQWR�LQIRU-
PDWLFRȣ�VL�LQWHQGH�OD�UDSSUHVHQWD]LRQH�LQIRUPDWLFD�GL�DWWL��IDWWL�R�GDWL�JLXULGLFDPHQWH�ULOHYDQWL��FRQ�HVFOX-
sione dunque dei programmi informatici.

��$FFHVVR�DEXVLYR�DG�XQ�VLVWHPD�LQIRUPDWLFR�R�WHOHPDWLFR��DUW������WHU�F�S�� – Tale ipotesi di reato si 
FRQˉJXUD�QHO�FDVR�LQ�FXL�XQ�UDSSUHVHQWDQWH�R�XQ�GLSHQGHQWH�GHOOD�6RFLHW¢�VL�LQWURGXFD�DEXVLYDPHQWH�LQ�
un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la 
YRORQW¢�HVSUHVVD�R�WDFLWD�GL�FKL�KD�LO�GLULWWR�GL�HVFOXGHUOR��$�WDO�ˉQH��SHU�ȢVLVWHPD�LQIRUPDWLFRȣ�VL�LQWHQGH�
qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, 
attraverso l’esecuzione di un programma per elaboratore, compiono l’elaborazione automatica di dati (si 
è ritenuto, ad es., che anche un semplice personal computer possa essere considerato un vero e proprio 
sistema, per la ricchezza dei dati contenuti).



��'HWHQ]LRQH�H�GLIIXVLRQH�DEXVLYD�GL�FRGLFL�GL�DFFHVVR�D�VLVWHPL�LQIRUPDWLFL�R�WHOHPDWLFL��DUW������TXDWHU�
F�S���ȝ�7DOH�LSRWHVL�GL�UHDWR�VL�FRQˉJXUD�QHO�FDVR�LQ�FXL�XQ�UDSSUHVHQWDQWH�R�XQ�GLSHQGHQWH�GHOOD�6RFLHW¢�
abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici o parole chiave o altri mezzi 
idonei all’accesso a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque 
IRUQLVFD�LQGLFD]LRQL�R�LVWUX]LRQL�LGRQHH�DO�SUHGHWWR�VFRSR��DO�ˉQH�GL�SURFXUDUH�D�V«�R�DG�DOWUL�XQ�SURˉWWR�
o di recare un danno ad altri.

��'LIIXVLRQH�GL�DSSDUHFFKLDWXUH��GLVSRVLWLYL�R�SURJUDPPL�LQIRUPDWLFL�GLUHWWL�D�GDQQHJJLDUH�R�LQWHUURPSHUH�
XQ�VLVWHPD�LQIRUPDWLFR�R�WHOHPDWLFR��DUW������TXLQTXLHV�F�S���ȝ�7DOH�LSRWHVL�GL�UHDWR�VL�FRQˉJXUD�QHO�FDVR�
in cui un rappresentante o un dipendente della Società si procuri, diffonda, comunichi o consegni un 
programma informatico avente per scopo o per effetto di danneggiare illecitamente un sistema informa-
tico 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.

��,QWHUFHWWD]LRQH��LPSHGLPHQWR�R�LQWHUUX]LRQH�LOOHFLWD�GL�FRPXQLFD]LRQL�LQIRUPDWLFKH�R�WHOHPDWLFKH��DUW��
����TXDWHU�F�S�����7DOH�LSRWHVL�GL�UHDWR�VL�FRQˉJXUD�QHO�FDVR�LQ�FXL�XQ�UDSSUHVHQWDQWH�R�XQ�GLSHQGHQWH�
della Società intercetti fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico 
R�LQWHUFRUUHQWL�WUD�SL»�VLVWHPL��RYYHUR�OH�LPSHGLVFD�R�OH�LQWHUURPSD��,O�UHDWR�VL�FRQˉJXUD�DOWUHV®�TXDORUD�VL�
riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle predette comunicazioni.
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informa-
WLFKH�R�WHOHPDWLFKH��DUW������TXLQTXLHV�F�S���ȝ�7DOH�LSRWHVL�GL�UHDWR�VL�FRQˉJXUD�QHO�FDVR�LQ�FXL�XQ�UDSSUH-
sentante o un dipendente della Società installi apparecchiature atte a intercettare, impedire, o interrom-
pere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

��,QVWDOOD]LRQH�GL�DSSDUHFFKLDWXUH�DWWH�DG�LQWHUFHWWDUH��LPSHGLUH�R�LQWHUURPSHUH�FRPXQLFD]LRQL�LQIRUPD-
WLFKH�R�WHOHPDWLFKH��DUW������TXLQTXLHV�F�S���ȝ�7DOH�LSRWHVL�GL�UHDWR�VL�FRQˉJXUD�QHO�FDVR�LQ�FXL�XQ�UDSSUH-
sentante o un dipendente della Società installi apparecchiature atte a intercettare, impedire, o interrom-
pere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) – Tale ipotesi di reato 
VL�FRQˉJXUD�QHO�FDVR�LQ�FXL�XQ�UDSSUHVHQWDQWH�R�XQ�GLSHQGHQWH�GHOOD�6RFLHW¢�GLVWUXJJD��GHWHULRUL��FDQFHOOL��
alteri o renda inservibili, anche parzialmente, informazioni, dati o programmi informatici altrui. Se il fatto 
è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggra-
vante.

��'DQQHJJLDPHQWR�GL�LQIRUPD]LRQL��GDWL�H�SURJUDPPL�LQIRUPDWLFL�XWLOL]]DWL�GDOOR�6WDWR�R�GD�DOWUR�HQWH�
SXEEOLFR�R�FRPXQTXH�GL�SXEEOLFD�XWLOLW¢��DUW������WHU�F�S���ȝ�7DOH�LSRWHVL�GL�UHDWR�VL�FRQˉJXUD�QHO�FDVR�LQ�
cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, deteriori, cancelli o renda inservibili 
informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di 
pubblica utilità. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce 
una circostanza aggravante.

��'DQQHJJLDPHQWR�GL�VLVWHPL�LQIRUPDWLFL�R�WHOHPDWLFL��DUW������TXDWHU�F�S���ȝ�7DOH�LSRWHVL�GL�UHDWR�VL�FRQˉ-
gura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, danneggi, deteriori, o 
renda inservibili, anche parzialmente, sistemi informatici o telematici altrui. Se il fatto è commesso con 
abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.

��'DQQHJJLDPHQWR�GL�VLVWHPL�LQIRUPDWLFL�R�WHOHPDWLFL�GL�SXEEOLFD�XWLOLW¢��DUW�������TXLQTXLHV�F�S�� – Tale 
LSRWHVL�GL�UHDWR�VL�FRQˉJXUD�QHO�FDVR�LQ�FXL�XQ�UDSSUHVHQWDQWH�R�XQ�GLSHQGHQWH�GHOOD�6RFLHW¢�GLVWUXJJD��
danneggi, deteriori, renda inservibili, anche parzialmente, i sistemi informatici o telematici di pubblica 
utilità, ovvero ne ostacoli il corretto funzionamento. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di 
amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.

��)URGH�LQIRUPDWLFD�GHO�FHUWLˉFDWRUH�GL�ˉUPD�HOHWWURQLFD��DUW������TXLQTXLHV�F�S���ȝ�Tale ipotesi di reato 
VL�FRQˉJXUD�QHO�FDVR�LQ�FXL�LO�VRJJHWWR�FKH�SUHVWD�VHUYL]L�GL�FHUWLˉFD]LRQH�GL�ˉUPD�HOHWWURQLFD�YLROL�JOL�
REEOLJKL�SUHYLVWL�GDOOD�OHJJH�SHU�LO�ULODVFLR�GL�XQ�FHUWLˉFDWR�TXDOLˉFDWR��DO�ˉQH�GL�SURFXUDUH�D�V«�R�DG�DOWUL�



XQ�LQJLXVWR�SURˉWWR�RYYHUR�GL�DUUHFDUH�DG�DOWUL�XQ�GDQQR��7UDWWDQGRVL�GL�XQ�UHDWR�SURSULR��OR�VWHVVR�VDU¢�
FRQˉJXUDELOH�SHU�OD�6RFLHW¢�TXDORUD�OD�FRQGRWWD�YHQJD�SRVWD�LQ�HVVHUH�LQ�FRQFRUVR�FRQ�LO�VRJJHWWR�ȢFKH�
SUHVWD�VHUYL]L�GL�FHUWLˉFD]LRQH�GHOOH�ˉUPH�HOHWWURQLFKHȣ�

����$WWLYLW¢�VHQVLELOL
Attraverso un’attività di Control & Risk Self Assessment , la Società ha individuato
l’Attività Sensibile di seguito elencata, nell’ambito della quale, potenzialmente, potrebbero essere com-
messi alcuni dei reati in oggetto.

��*HVWLRQH�GHL�VLVWHPL�LQIRUPDWLYL
'HVFUL]LRQH
Per la descrizione della suddetta Attività Sensibile, e relative sotto attività individuate, si rimanda alla 
3DUWH�6SHFLDOH���ȝ�Ȣ,�UHDWL�LQ�YLROD]LRQH�GHO�GLULWWR�GȠDXWRUHȣ�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso il reato di�DFFHVVR�DEXVLYR�DG�XQ�
VLVWHPD�LQIRUPDWLFR�R�WHOHPDWLFR��ad esempio nel caso in cui il personale della Società, anche con l’ausi-
OLR�GL�VRJJHWWL�VSHFLDOL]]DWL�LQ�WDOL�SUDWLFKH��VL�SURFXUL�FRGLFL�GL�DFFHVVR�D�VLVWHPL�LQIRUPDWLFL�HVWHUQL�DO�̄ QH�
di accedervi per carpire informazioni che possano procurare un vantaggio alla Società stessa.

����3ULQFLSL�JHQHUDOL�H�UHJROH�GL�FRQGRWWD

/D�SUHVHQWH�VH]LRQH�LOOXVWUD�L�SULQFLSL�JHQHUDOL�H�OH�UHJROH�GL�FRQGRWWD�FKH��XQLWDPHQWH�DL�SULQFLSL�GHˉQLWL�
QHOOD�3DUWH�*HQHUDOH�GHO�0RGHOOR��QHO�&RGLFH�(WLFR�HG�DOOH�SURFHGXUH�VSHFLˉFKH�GRYUDQQR�HVVHUH�VHJXLWH�
GDL�'HVWLQDWDUL�DO�ˉQH�GL�SUHYHQLUH�LO�YHULˉFDUVL�GHL�UHDWL�GL�FULPLQDOLW¢�LQIRUPDWLFD�
La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto – a carico dei Destinatari del Modello – di porre in 
essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24 bis del Decreto);

- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra 
considerate, possano potenzialmente diventarlo;

- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice 
Etico e negli altri Documenti di Politica Aziendale o comunque con le procedure/policy e linee guida 
aziendali.

In particolare, tutti i Destinatari sono tenuti a:

· rispettare le norme, le policy e le procedure aziendali che disciplinano l’accesso e l’utilizzo dei sistemi 
e degli applicativi informatici della Società;
· promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi;
y�QRQ�LQWUDWWHQHUH�UDSSRUWL�FRQ�VRJJHWWL��ˉVLFL�R�JLXULGLFL��GHL�TXDOL�VLD�FRQRVFLXWR�R�VRVSHWWDWR�OR�VYROJL-
mento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all’art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 
(reati informatici).
Inoltre:
· è garantita la massima riservatezza nella circolazione interna e nella trasmissione esterna delle infor-
PD]LRQL�FRQˉGHQ]LDOL�VXOOD�6RFLHW¢�
· ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali a lui assegna-
te e deve pertanto evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio pc e informare tempe-
VWLYDPHQWH�LO�UHVSRQVDELOH�GHOOȠXIˉFLR�GL�DSSDUWHQHQ]D�LQ�FDVR�GL�VPDUULPHQWR�R�IXUWR�GHOOH�DWWUH]]DWXUH�
informatiche aziendali;
y�OH�DWWUH]]DWXUH�LQIRUPDWLFKH�D]LHQGDOL�GHYRQR�HVVHUH�XWLOL]]DWH�XQLFDPHQWH�SHU�PRWLYL�GȠXIˉFLR�
è fatto divieto di:
· introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;



· accedere ad un sistema informatico o telematico non possedendo le credenziali d’accesso o utilizzando 
le credenziali di altri colleghi abilitati;
· detenere, procurarsi o diffondere abusivamente codici di accesso o comunque mezzi idonei all’accesso 
di un sistema protetto da misure di sicurezza;
· utilizzare dispositivi tecnici o software non autorizzati e/o atti ad impedire o interrompere le comuni-
cazioni relative ad un sistema informatico o telematico;
· distruggere, danneggiare, cancellare, alterare informazioni, dati o programmi informatici altrui e di 
pubblica utilità;
· riprodurre, diffondere, comunicare, o comunque mettere a disposizione di altri apparecchiature, disposi-
WLYL�R�SURJUDPPL�DO�̄ QH�GL�GDQQHJJLDUH�LOOHFLWDPHQWH�XQ�VLVWHPD��R�L�GDWL�H�L�SURJUDPPL�DG�HVVR�SHUWLQHQ-
ti, ovvero favorirne l’interruzione o l’alterazione del funzionamento.
Nei rapporti con i Terzi, coinvolti nell’ambito delle Attività Sensibili, dovranno altresì essere rispettate le 
UHJROH�JL¢�PHQ]LRQDWH�DO�SDU������GHOOD�3DUWH�6SHFLDOH���ȝ�Ȣ5HDWL�FRQWUR�OD�3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�

����0H]]L�GL�WXWHOD�VSHFLˉFL

Quanto indicato nel precedente punto 8.3 trova concreta applicazione, nell’ambito del più generale 
6LVWHPD�4XDOLW¢�H�QHOOD�SUHGLVSRVL]LRQH�H�DGR]LRQH�GL�XQ�VLVWHPD�GL�VSHFLˉFKH�SURFHGXUH��
L’elenco delle procedure che hanno effetto di evitare che i reati indicati in questo capitolo vengano com-
messi è riportato nella Matrice Risk Assessment (allegata al presente Modello e da considerarsi parte 
integrante dello stesso), costantemente aggiornata sia in termini di inserimento di nuove procedure (e 
loro revisione), sia in termini di valutazione del grado di rischio.



���,�5($7,�&21752�/Ƞ,1'8675,$�(�,/�&200(5&,2

La presente Parte Speciale, relativa ai reati contro l’industria e il commercio, alla disciplina dei compor-
WDPHQWL�HG�DWWLYLW¢�FKH�SRWUHEEHUR�DVWUDWWDPHQWH�FRQˉJXUDUOL�H�DOOH�UHJROH�H�SURWRFROOL�GL�FRPSRUWDPHQ-
to, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle IDWWLVSHFLH�GL�UHDWR ascrivibili alla famiglia dei reati contro l’industria e il commercio, 
DVWUDWWDPHQWH�FRQˉJXUDELOL�QHOOD�UHDOW¢�GL�,),�

��LGHQWLˉFD]LRQH�GHOOH�DWWLYLW¢�D]LHQGDOL�GL�,),�D�ULVFKLR�GL�SRWHQ]LDOH�FRPPLVVLRQH�GHL�VXGGHWWL�UHDWL�H�
derivanti dalle attività di Control & Risk Self Assessment condotte (c.d. $WWLYLW¢�6HQVLELOL� con una GHVFUL-
]LRQH�VLQWHWLFD�GHOOH�VWHVVH�H�DOFXQH�HVHPSOLˉFD]LRQL�GHL�UHDWL�SRWHQ]LDOPHQWH�ULOHYDQWL�

- delineazione dei SULQFLSL�JHQHUDOL�H� UHJROH�GL�FRQGRWWD applicabili nella realizzazione delle Attività 
Sensibili;

��GHOLQHD]LRQH�GHL�PH]]L�GL�WXWHOD�VSHFLˉFL��DO�ˉQH�GL�SUHYHQLUH�LO�YHULˉFDUVL�GHL�UHDWL�FRQWUR�OȠLQGXVWULD�H�
il commercio.

����/H�IDWWLVSHFLH�GL�UHDWR�FRQWUR�OȠLQGXVWULD�H�LO�FRPPHUFLR��DUW�����ELV���GHO�GHFUHWR��Tra i reati contro 
OȠLQGXVWULD�H�LO�FRPPHUFLR�SUHYLVWL�GDO�'HFUHWR�VL�LQGLFDQR�GL�VHJXLWR�TXHOOL�DVWUDWWDPHQWH�FRQˉJXUDELOL�
nell’ambito delle attività svolte dalla Società:

�7XUEDWD�/LEHUW¢�GHOOȠLQGXVWULD�H�GHO�FRPPHUFLR��DUW������F�S���,O�UHDWR�VL�FRQˉJXUD�TXDORUD�WDOXQR�DGRSH-
ra violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un 
commercio. Tale ipotesi è punita, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave 
UHDWR��FRQ�OD�UHFOXVLRQH�ˉQR�D�GXH�DQQL�H�FRQ�OD�PXOWD�GD�HXUR�����D�HXUR�������

�� ,OOHFLWD� FRQFRUUHQ]D� FRQ�PLQDFFLD�R�YLROHQ]D� �DUW������ELV� F�S��� ,O� UHDWR� VL� FRQˉJXUD�TXDORUD� WDOXQR��
nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza 
con violenza o minaccia. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata 
VH�JOL�DWWL�GL�FRQFRUUHQ]D�ULJXDUGDQR�XQ
DWWLYLW¢�ˉQDQ]LDWD�LQ�WXWWR�R�LQ�SDUWH�HG�LQ�TXDOVLDVL�PRGR�GDOOR�
Stato o da altri enti pubblici.

5LVXOWDQR� LQYHFH� HVFOXVL� GDOOD� SUHVHQWH� 3DUWH� 6SHFLDOH�� VHSSXU� ULFRQGXFLELOL� DOOD� FDWHJRULD� GHL�ȢUHDWL�
FRQWUR�OȠLQGXVWULD�H�LO�FRPPHUFLRȣ��OH�VHJXHQWL�IDWWLVSHFLH�GL�UHDWR�

��)URGL�FRQWUR�OH�LQGXVWULH�QD]LRQDOL��DUW������F�S���,O�UHDWR�VL�FRQˉJXUD�TXDORUD�WDOXQR��SRQHQGR�LQ�YHQGLWD�
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. Tale ipote-
si è punita 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 stato 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 art. 
473 e 474 c.p.;

��)URGH�QHOOȠHVHUFL]LR�GHO�FRPPHUFLR��DUW������F�S�����7DOH�UHDWR�VL�FRQˉJXUD�TXDORUD�WDOXQR��QHOO
HVHUFL]LR�
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. Tale ipotesi è punita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con 
OD�UHFOXVLRQH�ˉQR�D�GXH�DQQL�R�FRQ�OD�PXOWD�ˉQR�D�(XUR��������6H�VL�WUDWWD�GL�RJJHWWL�SUH]LRVL��OD�SHQD�ª�
GHOOD�UHFOXVLRQH�ˉQR�D�WUH�DQQL�R�GHOOD�PXOWD�QRQ�LQIHULRUH�D�(XUR�����



��9HQGLWD�GL�SURGRWWL�LQGXVWULDOL�FRQ�VHJQL�PHQGDFL��DUW������F�S�����7DOH�UHDWR�VL�FRQˉJXUD�TXDORUD�WDOXQR�
ponga in vendita o metta 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, provenien-
za o qualità dell'opera o del prodotto. Tale ipotesi è punita, se il fatto non è preveduto come reato da 
DOWUD�GLVSRVL]LRQH�GL�OHJJH��FRQ�OD�UHFOXVLRQH�ˉQR�D�GXH�DQQL�H�FRQ�OD�PXOWD�ˉQR�D��������(XUR�

��)DEEULFD]LRQH�H�FRPPHUFLR�GL�EHQL�UHDOL]]DWL�XVXUSDQGR�WLWROL�GL�SURSULHW¢�LQGXVWULDOL��DUW������WHU�F�S��- 
6DOYD�OȠDSSOLFD]LRQH�GHJOL�DUWW������H�����F�S���WDOH�UHDWR�VL�FRQˉJXUD�TXDORUD�WDOXQR��SRWHQGR�FRQRVFHUH�
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. Tale reato è punito, a 
TXHUHOD�GHOOD�SHUVRQD�RIIHVD��FRQ�OD�UHFOXVLRQH�ˉQR�D�GXH�DQQL�H�FRQ�OD�PXOWD�ˉQR�D�(XUR���������$OOD�
VWHVVD�SHQD�VRJJLDFH�FKL��DO�ˉQH�GL� WUDUQH�SURˉWWR�� LQWURGXFH�QHO� WHUULWRULR�GHOOR�6WDWR��GHWLHQH�SHU� OD�
vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di 
cui al primo comma. In questi casi, i delitti 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.

��9HQGLWD�GL�VRVWDQ]H�DOLPHQWDUL�QRQ�JHQXLQH�FRPH�JHQXLQH��DUW������F�S���7DOH�UHDWR�VL�FRQˉJXUD�TXDORUD�
taluno ponga in vendita o metta altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genui-
QH��7DOH�LSRWHVL�ª�SXQLWD�FRQ�OD�UHFOXVLRQH�ˉQR�D�VHL�PHVL�R�FRQ�OD�PXOWD�ˉQR�D�HXUR�������

��&RQWUDIID]LRQH�GL�LQGLFD]LRQL�JHRJUDˉFKH�R�GHQRPLQD]LRQH�GL�RULJLQH�GHL�SURGRWWL�DJURDOLPHQWDUL��DUW��
����TXDWHU�F�S���7DOH�UHDWR�VL�FRQˉJXUD�TXDORUD�WDOXQR�FRQWUDII¢�R�FRPXQTXH�DOWHUD�LQGLFD]LRQL�JHRJUDˉ-
FKH�R�GHQRPLQD]LRQL�GL�RULJLQH�GL�SURGRWWL�DJURDOLPHQWDUL��7DOH�UHDWR�ª�SXQLWR�FRQ�OD�UHFOXVLRQH�ˉQR�D�
GXH�DQQL�H�FRQ�OD�PXOWD�ˉQR�D�HXUR���������$OOD�VWHVVD�SHQD�VRJJLDFH�FKL��DO�ˉQH�GL�WUDUQH�SURˉWWR��LQWUR-
duce 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.
Tali delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regola-
PHQWL�FRPXQLWDUL�H�GHOOH�FRQYHQ]LRQL�LQWHUQD]LRQDOL�LQ�PDWHULD�GL�WXWHOD�GHOOH�LQGLFD]LRQL�JHRJUDˉFKH�H�
delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

$L�ˉQL�GHOOD�SUHYHQ]LRQH�GL�WDOL�IDWWLVSHFLH�GL�UHDWR��RYH�SRVVLELOH��WURYHUDQQR�FRPXQTXH�DSSOLFD]LRQH�L�
principi e i presidi contenuti nel Codice Etico  e degli altri documenti di Politica Aziendale.

����$WWLYLW¢�VHQVLELOL

Attraverso un’attività di Control & Risk Self Assessment , la Società ha individuato le Attività Sensibili di 
seguito indicate, nell’ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati in 
oggetto.

- gestione dell’attività commerciale ed eventuale partecipazione a gare/trattative per la vendita di servizi a 
soggetti privati
- Selezione e gestione dei rapporti con agenti/procacciatori d’affari e consulenti commerciali
3HU�OH�SUHGHWWH�$WWLYLW¢�6HQVLELOL�YHUU¢�GL�VHJXLWR�IRUQLWD�XQD�EUHYH�GHVFUL]LRQH�H�DOFXQH�HVHPSOLˉFD]LRQL�
di reati astrattamente associabili alle stesse.



������*HVWLRQH�GHOOȠDWWLYLW¢�FRPPHUFLDOH�HG�HYHQWXDOH�SDUWHFLSD]LRQH�D�JDUH�WUDWWDWLYH�SHU�OD�YHQGLWD�GL�
VHUYL]L�D�VRJJHWWL�SULYDWL

'HVFUL]LRQH
3HU�OD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�VXGGHWWD�$WWLYLW¢�6HQVLELOH��VL�ULPDQGD�DOOD�3DUWH�6SHFLDOH�$�ȝ�Ȣ5HDWL�FRQWUR�OD�
3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di WXUEDWD�
OLEHUW¢�GHOOȠLQGXVWULD�H�GHO�FRPPHUFLR, ad esempio nel caso in cui gli esponenti della Società, ricorrendo 
a mezzi fraudolenti, impediscano agli esponenti di altra società concorrente la vendita dei relativi servizi

������6HOH]LRQH�H�JHVWLRQH�GHL�UDSSRUWL�FRQ�DJHQWL�SURFDFFLDWRUL�GȠDIIDUL�H�FRQVXOHQWL�FRPPHUFLDOL

'HVFUL]LRQH
3HU�OD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�VXGGHWWD�$WWLYLW¢�6HQVLELOH��VL�ULPDQGD�DOOD�3DUWH�6SHFLDOH�$�ȝ�Ȣ5HDWL�FRQWUR�OD�
3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�
5HDWL�DVVRFLDELOL
Nell’ambito di tale processo, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di� LOOHFLWD�
FRQFRUUHQ]D�FRQ�PLQDFFLD�R�YLROHQ]D, ad esempio nel caso in cui la Società, attraverso i propri consulenti 
FRPPHUFLDOL��SRQJD�LQ�HVVHUH�VLVWHPDWLFDPHQWH�DWWL�GL�PLQDFFLD�R�YLROHQ]D�D�GDQQR�GL�FRQFRUUHQWL��DO�̄ QH�
di ostacolare la vendita dei relativi servizi, oppure il reato di�WXUEDWD�OLEHUW¢�GHOOȠLQGXVWULD�H�GHO�FRPPHU-
FLR� in ipotesi di utilizzo di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’attività commerciale di un compe-
titor.

����3ULQFLSL�JHQHUDOL�H�UHJROH�GL�FRQGRWWD

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto – a carico dei Destinatari del Modello – di porre in 
essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art.25 bis.1 del Decreto);

- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra 
considerate, possano potenzialmente diventarlo;

- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice 
di Condotta e negli altri Documenti di Politica Aziendale e comunque con le procedure/policy aziendali.

In particolare, i Destinatari devono osservare i seguenti obblighi:
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e 
GHOOH�GLUHWWLYH��SROLF\�H�SURFHGXUH�LQWHUQH�H�GL�JUXSSR��LQ�WXWWH�OH�DWWLYLW¢�ˉQDOL]]DWH�DOOD�JHVWLRQH�GHL�
rapporti con i clienti;

��QRQ�LQWUDWWHQHUH�UDSSRUWL�FRPPHUFLDOL�FRQ�VRJJHWWL��ˉVLFL�R�JLXULGLFL��GHL�TXDOL�VLD�FRQRVFLXWR�R�VRVSHW-
tato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato contro l’industria ed il 
commercio;

- non interferire, impendendolo o turbandolo, nell’esercizio dell’industria o del commercio altrui;

- attivarsi nel caso di percezione e/o segnalazione negative circa l’onorabilità dei soggetti terzi con i 
quali si interagisce;

��YHULˉFDUH�OȠDWWHQGLELOLW¢�GL�OHWWHUH�GL�GLIˉGH�ULFHYXWH�GD�SDUWH�GL�VRJJHWWL�FKH�GHQXQFLDQR�XQD�SUHVXQWD�
condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme che prevedono i reati contro l’indu-
stria e il commercio;



��YHULˉFDUH��SHU�LO�WUDPLWH�GL�SDUHUL�OHJDOL�R�GL�DOWUL�SURIHVVLRQLVWL��OD�SRVVLELOLW¢�FKH�XQD�FRQGRWWD�GHOOD�
6RFLHW¢�SRVVD�FRQˉJXUDUH�XQR�GHL�UHDWL�FRQWUR�OȠLQGXVWULD�H�LO�FRPPHUFLR�

- rispettare le eventuali policy e procedure adottate dalla Società contenenti i principi cui attenersi al 
ˉQH�GL�QRQ�YLRODUH�L�GLULWWL�GL�SURSULHW¢�LQGXVWULDOH�GL�WHU]L�H�WXWHODUH�TXHOOL�GHOOD�6RFLHW¢��DQFKH�LQ�FDVR�
di collaborazione con enti esterni;

- nell’ipotesi di acquisto di beni coperti da titoli di proprietà industriale, assicurare l’inserimento, nei 
rispettivi contratti, di clausole contenenti garanzie e impegni del fornitore su titolarità di marchi/brevet-
ti/diritti di proprietà industriale, sulla consegna della documentazione attestante tale titolarità, sulla 
attestazione di non violazione di diritti di terzi in caso di prodotti non marchiati o brevettati dal fornito-
re;

- nel momento in cui la Società venga in contatto con soggetti terzi, occorre adottare tutte le misure 
necessarie ad evitare: o che vengano commessi atti che, traducendosi in violenza e/o minaccia, possano 
produrre una lesione degli altrui diritti al libero esercizio dell’industria o del commercio, ed alla libera 
concorrenza; o che possano essere acquisiti e che possano essere ceduti a terzi beni non conformi alle 
caratteristiche indicate o pattuite, contraffatti, contraddistinti da segni mendaci e/o lesivi di altrui diritti 
di privativa ovvero in violazione dei diritti di proprietà industriale altrui.

9DOJRQR�D�WDO�ˉQH�FRPH�SUHVLGLR�DQFKH�OH�SUHVFUL]LRQL�LQWURGRWWH�QHOOH�DOWUH�3DUWL�6SHFLDOL�GHO�0RGHOOR��
con particolare - ma non esclusivo - riferimento alle Parti Speciali - Reati contro la Pubblica Amministra-
]LRQHȣ��5HDWL�GL�ULFHWWD]LRQH��ULFLFODJJLR��LPSLHJR�GL�GHQDUR��EHQL�R�XWLOLWDȠ�GL�SURYHQLHQ]D�LOOHFLWD��QRQFKHȠ�
DXWRULFLFODJJLRȣ�
Nei rapporti con i Terzi, coinvolti nell’ambito delle Attività Sensibili, dovranno altresì essere rispettate le 
UHJROH�JL¢�PHQ]LRQDWH�DO�SDU������GHOOD�3DUWH�6SHFLDOH�Ȣ$�ȝ�5HDWL�FRQWUR�OD�3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQHȣ�

����0H]]L�GL�WXWHOD�VSHFLˉFL

Quanto indicato nel precedente punto 9.3 trova concreta applicazione, nell’ambito del più generale e 
DGRWWDWR�6LVWHPD�4XDOLW¢��QHOOD�SUHGLVSRVL]LRQH�HG�DGR]LRQH�GL�XQ�VLVWHPD�GL�VSHFLˉFKH�SURFHGXUH��
L’elenco delle procedure che hanno effetto di evitare che i reati indicati in questo capitolo vengano com-
messi è riportato nella Matrice Risk Assessment (allegata al presente Modello e da considerarsi parte 
integrante dello stesso), costantemente aggiornata sia in termini di inserimento di nuove procedure (e 
loro revisione), sia in termini di valutazione del grado di rischio.


