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1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 

Con il decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231 è stata introdotta nell’ordinamento giuridico 

italiano la «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica» a seguito della commissione di un illecito 

appartenente ad un elenco chiuso di reati definiti “reati presupposto”. 

Il decreto risulta applicabile a seguito della commissione dei seguenti reati: 

 art. 24: “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente 

pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno 

dello Stato o di un ente pubblico”, che correla la responsabilità amministrativa dell’ente 

alla commissione di reati quali la malversazione a danno dello Stato, l’indebita 

percezione di erogazioni a danno dello Stato (o di altro ente pubblico, o delle 

Comunità europee), la truffa (a danno dello Stato o di un altro ente pubblico ovvero 

aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), la frode informatica (se 

commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico); 

 art. 24-bis: “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, che correla la 

responsabilità amministrativa dell’ente alla commissione di reati quali il reato di 

accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, il reato di detenzione e 

diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, il reati di 

installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, il reato di 

intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

telematiche, il reato di falsificazioni informatiche ed il reato di danneggiamento di 

informazioni, dati e programmi informatici, ancorché utilizzati dallo Stato o da altro 

ente pubblico o comunque di pubblica utilità, di danneggiamento di sistemi 

informativi o telematici, ancorché di pubblica utilità; 

 art. 24-ter: “Delitti di criminalità organizzata” che correla la responsabilità in 

particolare alle ipotesi di agevolazione mafiosa; 

 art. 25: “Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione”, che 

correla la responsabilità amministrativa dell’ente alla commissione di reati quali la 

concussione, l’induzione indebita a dare o promettere utilità e la corruzione per 
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l’esercizio della funzione, per un atto contrario ai doveri d’ufficio o in atti giudiziari. 

Inoltre, la Legge 09.01.2019, n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la 

pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di 

trasparenza dei partiti e movimenti politici” ha modificato l’art. 25 del Decreto, 

introducendo nel novero dei cd. reati presupposto il reato di traffico di influenze 

illecite di cui all’art. 346-bis del c.p.; 

 art. 25-bis: “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in 

strumenti o segni di riconoscimento” che correla la responsabilità amministrativa 

dell’ente alla commissione dei reati di falso nummario, di uso di valori contraffatti, di 

contraffazione e uso di segni distintivi e brevetti nonché l’introduzione nello Stato ed 

il commercio di prodotti con segni falsi; 

 art. 25-bis 1: “Delitti contro l’industria ed il commercio” che correlano la responsabilità 

dell’ente alla commissione di reati quali la turbata libertà dell’industria o del 

commercio, l’illecita concorrenza con minaccia o violenza o ancora gli illeciti 

commessi nelle frodi in commercio; 

 art. 25-ter: “Reati societari”, che correlano la responsabilità amministrativa dell’ente 

alla commissione di illeciti quali le false comunicazioni sociali nella nuova 

formulazione post L. 69/2015, la falsità delle relazioni o nelle comunicazioni delle 

società di revisione, l’aggiotaggio, la illegale ripartizione degli utili e delle riserve, le 

illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, le operazioni 

in pregiudizio dei creditori, l’illecita influenza sull’assemblea, l’omessa comunicazione 

del conflitto d’interessi, l’ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche 

di vigilanza. A questi la L. 190/2012 ha aggiunto anche il reato di corruzione tra 

privati, di recente riformato dal D. Lgs. 38/2017; 

 art. 25 quater: “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”, 

che correlano la responsabilità amministrativa dell’ente alla commissione dei delitti 

aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti sia nel 

codice penale che nelle leggi speciali; 

 art. 25-quater-1: “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”; 
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 art. 25 quinquies: “Delitti contro la personalità individuale”, che correlano la 

responsabilità amministrativa dell’ente alla commissione di illeciti quali la riduzione o 

il mantenimento in schiavitù o in servitù, la detenzione di materiale pornografico 

(prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori), la prostituzione minorile e le 

iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. A questi la L. 

199/2016 ha aggiunto il reato di caporalato; 

 art. 25 sexies: “Reati di abuso del mercato”, che correlano la responsabilità 

amministrativa dell’ente alla commissione degli illeciti di abuso di informazioni 

privilegiate e manipolazione del mercato; 

 art. 25-septies: “Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi 

con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul 

lavoro”; 

 art. 25-octies: “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”, che correla la responsabilità 

amministrativa dell’ente ad operazioni di trasferimento, occultamento, sostituzione o 

utilizzo di beni di provenienza illecita (anche ove il soggetto abbia commesso o 

concorso a commettere il delitto presupposto); 

 art. 25-novies: “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore”, ovvero volti 

all’utilizzo non lecito di materiale protetto da copyright; 

 art. 25-decies: “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci all’autorità giudiziaria”; 

 art. 25-undecies: “Reati ambientali”, nella nuova formulazione post L. 68/2015 che 

correla la responsabilità dell’ente alla commissione di reati quali l’inquinamento 

ambientale, il disastro ambientale, lo smaltimento illecito di rifiuti, lo scarico sul suolo, 

nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in violazione del T.U.A.; 

 art. 25-duodecies: “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, teso 

allo sfruttamento di manodopera in condizioni di illegalità, di recente riformato dalla 

L. 161/2017; 
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 art. 25-terdecies: “Xenofobia e razzismo” introdotto dalla Legge Europea 2017 con 

espresso riferimento al reato di cui all’art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 

1975, n. 654, ad oggi abrogato dall’art. 7 D.Lgs. 21/2018; 

 “Reati transnazionali” (introdotti con la legge 16 Marzo 2006, n° 146) correlano la 

responsabilità amministrativa dell’ente a reati quali il riciclaggio e l’associazione per 

delinquere ove commessi su scala internazionale; 

 art. 25 quinquiesdecies: “Reati tributari”, introdotti dal Decreto Legge 26 ottobre 2019, 

n. 124 (cd. "Decreto fiscale", convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157). 

Ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 231/2001 affinché possa esser contestata ed imputata ad un ente la 

responsabilità amministrativa occorre che una persona fisica funzionalmente collegata 

all’ente stesso abbia commesso (o tentato di commettere) uno dei reati appena citati 

(cosiddetti reati presupposto) e che il reato sia stato commesso «nel suo (n.d.r. dell’ente) 

interesse o a suo vantaggio», prevedendo quale esimente l’ipotesi che l’autore abbia «agito 

nell’interesse esclusivo proprio o di terzi». 

Affinché possa profilarsi la responsabilità amministrativa dell’ente, parallelamente alla 

responsabilità penale dell’autore del reato (persona fisica), è necessario altresì che il reato sia 

stato commesso da soggetti che rivestano una posizione apicale all’interno dell’ente o da 

soggetti in posizione subordinata. Più precisamente, sempre ai sensi dell’art. 5, «l’ente è 

responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:  

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 

dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché 

da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti 

soggetti apicali);  

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla 

lettera a) (cosiddetti sottoposti). 

Stando ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato la responsabilità 

amministrativa derivante da reato trova applicazione anche in presenza di un Gruppo, per 

quanto con alcune significative limitazioni e condizioni, allorquando ad esempio sia una delle 

società controllate a commettere un reato presupposto della responsabilità stessa (cd. risalita 



 

10 

 

della responsabilità). Più chiaramente la risalita della responsabilità può concretizzarsi nel 

caso in cui: 

• la condotta illecita sia finalizzata all’interesse / vantaggio (anche eventuale) della 

Capogruppo/ Gruppo; 

• il momento decisionale sia ascrivibile a soggetti funzionalmente legati alla 

Capogruppo. 

In caso di accertata responsabilità la Società incorre in una delle seguenti sanzioni: sanzioni 

pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca (sempre disposta con la sentenza di condanna 

dell’ente) e pubblicazione della sentenza. 

In riferimento alla sanzione pecuniaria è stato stabilito un sistema di calcolo per quote, da 

determinarsi per quantità e valore, questo per meglio adattare l’entità della sanzione alla 

realtà del caso. Ogni quota va da un valore minimo di circa 258,00 euro, ad un massimo di 

circa 1.550,00 euro; non potranno essere applicate complessivamente un numero di quote 

inferiore a cento (100) né superiore a mille (1000). Dunque, le sanzioni pecuniarie vanno da 

un minimo di 25.823,00 euro ad un massimo di circa 1.549.360,00 euro. 

In base all’art. 11 del Decreto, il Giudice, preliminarmente, dovrà determinare il numero delle 

quote tenendo conto di alcuni elementi: la gravità del fatto; il grado di responsabilità 

dell’ente; le attività svolte per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto; le attività svolte 

per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Successivamente il giudice passerà alla 

determinazione dell’importo della quota tenendo conto delle condizioni economiche e 

patrimoniali dell’ente, in modo da assicurare l’efficacia della sanzione. 

Le sanzioni interdittive, invece, sono: l’interdizione dall’esercizio dell’attività; la sospensione o 

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

divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 

l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli 

già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. A differenza della sanzione pecuniaria, 

che si applica sempre, le sanzioni interdittive trovano applicazione in quanto espressamente 

previste dalla legge ed a condizione che ricorra almeno una delle condizioni richiamate 

dall’art. 13, cioè: l’ente deve aver tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia 

stato commesso da soggetti che si trovino in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti 
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all’altrui direzione quando, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi 

carenze organizzative; o in caso di reiterazione degli illeciti. Le sanzioni interdittive hanno una 

durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. 

Il giudice nel determinare il tipo di sanzione e la durata deve tener conto: della gravità del 

fatto, della responsabilità dell’ente, dell’attività volta alla prevenzione o attenuazione delle 

conseguenze, nonché della idoneità delle singole sanzioni a prevenire gli illeciti del tipo 

commesso. 

L’art. 6 del Decreto prevede pertanto che laddove il reato sia stato commesso da soggetti in 

posizione apicale l’ente non risponde amministrativamente se fornisce la prova che: 

• l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del 

fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di 

quello verificatosi; 

• il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro 

aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri 

di iniziativa e di controllo; 

• le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di 

organizzazione e di gestione; 

• non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla 

lettera b).  

In questo senso l’obiettivo profondo del D. Lgs. 231/2001 è quello di spingere le imprese a 

dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo che, in sintonia con la “cultura 

della prevenzione”, miri al perseguimento di una “nuova cultura del fare impresa”. 

Per avere efficacia esimente il modello di organizzazione e gestione deve rispondere 

all’esigenza di: 

• individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; 

• prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle 

decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; 

• individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 

commissione di reati; 
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• prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare 

sul funzionamento e l’osservanza dei modelli; 

• introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 

indicate nel modello. 

Gli artt. 12 e 17 del D.lgs. 231/2001 riconoscono altresì un’efficacia riparatoria al modello di 

organizzazione e gestione poiché prevedono una riduzione delle sanzioni pecuniarie e 

l’esenzione dalle sanzioni interdittive allorquando l’ente abbia adottato e reso operativo, 

prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado per il reato già 

commesso, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di 

quello verificatosi (c.d. modello ex post). 
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SULLA SOCIETÀ 
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2 INFORMAZIONI GENERALI SULLA SOCIETÀ 

2.1 La Società 

FISIA ITALIMPIANTI S.p.A. (di seguito anche “la Società” o “FISIA”) affonda le proprie radici 

nella “storica” Italimpianti, Società Italiana Impianti per Azioni del gruppo IRI-IRITECNA (poi 

Fintecna) con sede in Genova, attiva fino al 1995 nei settori dell'ingegneria impiantistica, nel 

settore metallurgico e siderurgico, fondata da Finsider nel lontano 1951 con il nome di 

Interessenze Siderurgiche S.p.A. 

Italimpianti, società di Ingegneria industriale conosciuta a livello mondiale, ha progettato, 

costruito ed ammodernato impianti ed opere ingegneristiche civili ed industriali in tutto il 

mondo (Bagnoli, Taranto, Cornigliano, Terni, Messico, Brasile (Tubaron), Iran (Bandar Abbas 

prima e Mobarakeh – Isfahan), Unione Sovietica (Volžskiy - Volgograd), Bahrain, Danimarca (il 

ponte sullo Kattegat), Emirati Arabi Uniti (Dubai e Abu Dhabi), Argentina – (Centrale nucleare 

di Embalse), e molti altri. 

Il 1° gennaio 1990 l'azienda Ing. Castagnetti & C. S.p.A. (appartenente al gruppo FIAT ed 

attiva fin dal 1926 nella progettazione e costruzione impianti per il trattamento e la 

depurazione delle acque primarie e reflue nonché di impianti per il trattamento di fumi 

industriali e di rifiuti solidi) diventa FISIA - Fiat Impresit Sistemi Ambientali S.p.A., con 

l’obiettivo di operare nel settore del trattamento acque, depurazione, smaltimento rifiuti e 

monitoraggio ambientale. Nel 1996 Italimpianti viene tripartita e privatizzata e FISIA – Fiat 

Impresit Sistemi Ambientali S.p.A. e il ramo di impiantistica ambientale dell’Italimpianti 

confluiscono in FISIA ITALIMPIANTI S.p.A. 

Fisia Italimpianti, forte della storica esperienza di Castagnetti e di mezzo secolo di attività 

della Italimpianti, ha scelto la storica sede di Genova per estendere il proprio business.  

Attualmente la Società è appartenente al Gruppo Webuild, il primo general contractor 

italiano nel settore delle grandi opere. Le competenze tecniche ed organizzative acquisite 

negli anni rendono Fisia Italimpianti uno dei più competitivi Main Contractor / EPC 

Contractor nel mercato mondiale: nella costruzione di impianti di dissalazione, la Società ha 

installato una capacità produttiva pari a 870 MIGD (circa 4.000.000 m3/g) e può offrire le più 
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moderne tecnologie MSF (Multi Stage Flash), MED (Multi Effect Distillation) e RO (Reverse 

Osmosis).  

In data 25.6.2015 è stata costituita la “nuova” Fisia Italimpianti S.p.A. a seguito di scissione: la 

dissalazione ed il trattamento acque rappresentano il punto di partenza della rinnovata 

strategia aziendale, attualmente finalizzata al consolidamento della propria posizione di 

mercato, nonché all’allargamento verso nuovi settori e nuove tecnologie. 

 

2.2 La Corporate Governance  

La struttura della governance di FISIA ITALIMPIANTI S.p.A. presenta un sistema di 

amministrazione guidato dall’Assemblea ed un Consiglio di Amministrazione. Gli organi di 

controllo e vigilanza sono poi rappresentati dal Collegio Sindacale e dall’Organismo di 

Vigilanza.   

Vengono sinteticamente descritte di seguito le funzioni degli organi sociali citati: 

• Assemblea dei Soci: ai sensi dell’art. 12 dello Statuto l’Assemblea è ordinaria e 

straordinaria ai sensi di legge.  

• Consiglio di Amministrazione: il C.d.A. è costituito da 3 componenti di cui uno con 

funzione di Presidente.  È investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 

straordinaria della società, senza eccezione di sorta e ha facoltà di compiere tutti gli atti che 

ritenga opportuni per lo svolgimento di tutte le attività costituenti l’oggetto sociale o 

strumentali allo stesso, esclusi soltanto quelli che la legge o lo Statuto riservano in modo 

tassativo all’Assemblea. Spetta al C.d.A. l’istituzione o la soppressione di sede secondaria e 

l’indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società. Il Consiglio 

può conferire poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con le limitazioni che 

ritenga opportune, al Presidente e all’A.D. La rappresentanza legale e la firma di fronte a terzi 

e in giudizio spettano all’A.D.  

• Amministratore Delegato: sono riconosciuti specifici poteri come da Delibera del 

C.d.A. del 7 Aprile 2020. 
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• Collegio Sindacale: è composto da 3 sindaci effettivi e da 2 sindaci supplenti. Tutti i 

membri del Collegio Sindacale durano in carica per 3 esercizi fiscali e sono rieleggibili. Al 

Collegio Sindacale è affidato il compito di vigilanza: 

- sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo; 

- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; 

- sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo 

interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all’affidabilità di 

quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione. 

• Organismo di Vigilanza e controllo: è composto da due membri di cui uno con 

funzione di Presidente e ha il compito di vigilare sull’osservanza delle norme previste dal 

presente modello e curarne l’aggiornamento. 

La struttura organizzativa aggiornata della Società è riportata nell’Allegato a pagina 100. 
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3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE CONTROLLO E GESTIONE 

3.1 Composizione del Modello  

Il modello di organizzazione e gestione di FISIA ITALIMPIANTI S.p.A., ispirato alle Linee Guida 

di Confindustria (di seguito, le “Linee Guida”) per la costruzione dei Modelli di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, nell’ultima versione approvata il 

21 luglio 2020 e dichiarata idonea dal Ministero della Giustizia, è costituito dalla seguente 

documentazione: 

• Codice Etico approvato il 21 Luglio 2017 documento che illustra i valori-guida 

della Società raccomandando, promuovendo o vietando determinati comportamenti e, se 

necessario, dettando specifici divieti e prescrizioni in relazione ai reati considerati; esso va 

considerato quale fondamento essenziale del Modello, giacché le disposizioni contenute nel 

secondo presuppongono il rispetto di quanto previsto nel primo, formando insieme un 

corpus sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell’etica e della 

trasparenza aziendale; 

• Modello Anticorruzione approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 

23.02.2016 e adottato in conformità agli standard etici e al pieno rispetto delle normative 

internazionali e nazionali in materia di prevenzione della corruzione in tutte le sue forme. 

Fornisce un quadro sistematico di riferimento degli strumenti normativi e delle politiche in 

materia di Anti-corruzione al fine di prevenire condotte di corruzione attiva e passiva, in 

particolare, per offerte o richieste di denaro, vantaggi e/o altre utilità, o pagamenti, effettuati 

o ricevuti, da chiunque agisca in nome o per conto della Società;  

• Modello di organizzazione e gestione di FISIA ITALIMPIANTI S.p.A. adottato, in 

prima emissione, con delibera del C.d.A. del 1 Luglio 2015, che descrive le misure di 

prevenzione e controllo dirette alla prevenzione dei reati previsti dal D.lgs. 231/01 e i suoi 

principi regolatori; 

• La documentazione operativa interna, in particolare l’insieme delle procedure 

organizzative, nonché la documentazione contrattuale che definisce i principi generali di 

riferimento nella gestione dei processi aziendali. 
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3.2 Obiettivi e finalità perseguite nell’adozione del Modello 

FISIA ITALIMPIANTI S.p.A. è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e 

trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria 

posizione ed immagine, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti ed 

è consapevole dell’importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a 

prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, 

dipendenti, collaboratori e partner d’affari. La Società adotta il modello di organizzazione e 

gestione con la consapevolezza che un’efficiente ed equilibrata organizzazione dell’impresa, 

idonea a prevenire la commissione di reati, è perseguito intervenendo, principalmente, sui 

processi di formazione ed attuazione delle decisioni della Società, sui controlli, preventivi e 

successivi, nonché sui flussi di informazione, sia interna che esterna. 

Attraverso l’adozione del Modello, FISIA ITALIMPIANTI S.p.A. si propone di perseguire nello 

specifico le seguenti principali finalità: 

- sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e per conto della Società ad una 

cultura di impresa improntata alla legalità e determinare negli stessi la consapevolezza che in 

caso di violazione delle disposizioni ivi riportate possano incorrere nella commissione di 

illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni 

amministrative irrogabili alla Società; 

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da 

Fisia Italimpianti S.p.A., in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse 

apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle 

disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell’attuazione 

della propria mission aziendale; 

- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare 

la commissione dei reati stessi attraverso la diffusione di una cultura del controllo volta a 

governare tutte le fasi decisionali e operative dell’attività sociale e la previsione di un’azione 

di monitoraggio sulle aree di attività a rischio.  

Il Modello e i principi in esso contenuti si applicano agli Organi societari (intendendosi per 

tali il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società e i relativi 

componenti), ai dipendenti, ai collaboratori, ai consulenti, ai fornitori, ai partners e, più in 
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generale, a tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell’ambito delle attività sensibili per 

conto o nell’interesse di FISIA ITALIMPIANTI S.p.A. (di seguito “Destinatari”). 

3.3 La metodologia adottata per l’aggiornamento del Modello  

In conformità a quanto prescritto dal D. Lgs. 231/2001 (in particolare dall’art. 6) ed illustrato 

nelle Linee Guida delle associazioni di categoria utilizzate, oltre che definito da consolidata 

giurisprudenza, il modello organizzativo è costruito come il risultato ultimo di una serie di 

attività complesse. Ciò per permettere che l’adozione del modello possa rappresentare un 

effettivo ed efficace strumento di prevenzione attraverso l’adozione di un generale, completo 

ed idoneo sistema di controlli interni.  

Le attività per la sua implementazione e/o per la revisione/aggiornamento sono articolate 

nelle seguenti fasi:            

• Identificazione delle attività sensibili, cioè di quelle attività o fasi di processo che 

prevedono una significativa esposizione (in astratto) al rischio di commissione (o tentativo) di 

reati. 

• Conduzione di interviste con i vari responsabili di processo sulle modalità di gestione 

operativa degli stessi dirette ad evidenziare anche il sistema dei controlli esistenti e la 

documentazione di riferimento.  

• Sulla base dei risultati ottenuti si è proceduto a comparare le procedure esistenti, il 

livello di controlli definiti, il grado di conoscenza e diffusione degli stessi e le attività a rischio 

evidenziate, così da definire e formalizzare la Gap Analysis della Società e valutare le aree e/o 

le attività non sufficientemente presidiate a garanzia dell’efficacia del modello di 

organizzazione e gestione.  

• All’esito della valutazione di cui sopra si è definito il 

livello di criticità per ciascuna attività sensibile sulla base del 

livello di controllo ed il rischio potenziale. Il controllo per 

l’attività sensibile è determinato verificando la presenza e 

l’adeguatezza degli standard di controllo definiti da 

Confindustria. Il rischio potenziale per l’attività sensibile è 

determinato partendo dalla gravità delle sanzioni del reato 
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collegato, ovvero l’entità massima della sanzione applicabile (amministrativa e/o interdittiva). 

• A seguito dell’individuazione e accettazione del livello di criticità per ciascuna attività 

sensibile sono state identificate le azioni e le contromisure per la gestione del rischio definito 

(mitigazione, accettazione, trasferimento e eliminazione). 

• Adozione delle misure di prevenzione e controllo all’interno della documentazione 

costituente il Modello: 

- formalizzazione e/o integrazione della documentazione esistente della Società con le 

attività ed i controlli definiti e/o la produzione di documentazione normativa ex-novo; 

- aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione come documento di sintesi e 

raccordo dei principi, regole di comportamento, protocolli definiti, misure specifiche di 

prevenzione e controllo, organi e soggetti interessati e sistema sanzionatorio; 

- definizione e aggiornamento del sistema dei flussi informativi, evidenziando in particolare 

l’oggetto del flusso informativo, il soggetto responsabile e la frequenza di campionamento. 

• Pianificazione dell’attività di formazione differenziata e di attività di audit sui processi 

identificati come esposti a rischio di commissione reati. 
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4 CARATTERISTICA E STRUTTURA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI 

INTERNI  

4.1 I principi del Sistema dei Controlli Interno 

Il sistema di controllo interno si qualifica come l’insieme degli strumenti volti a fornire una 

ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia 

operativa, affidabilità delle informazioni, rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché 

salvaguardia del patrimonio anche contro possibili frodi o illeciti. 

Così come definito dalle Linee Guida di Confindustria gli elementi caratterizzanti il sistema 

dei controlli sono: 

• formalizzazione del sistema dei controlli in apposita documentazione aziendale diretta a 

definire e regolamentare modalità e tempi delle attività relative ai controlli stessi nonché 

l’effettuazione dei controlli anche di supervisione; 

• tracciabilità al fine di rendere documentabile e verificabile l’effettuazione dei controlli 

attestanti le caratteristiche e le motivazioni delle singole operazioni ed al fine di consentire, 

altresì, di individuare con chiarezza chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato 

l’operazione stessa; 

• segregazione al fine di garantire la separazione di funzioni evitando cioè che la gestione 

dell’intero processo venga assolta in autonomia da una singola persona; 

• attribuzione di poteri autorizzativi (deleghe e procure) coerenti con l’organizzazione 

aziendale al fine di evitare l’attribuzione di poteri illimitati e la chiara conoscibilità all’interno e 

all’esterno dell’organizzazione dei poteri e delle responsabilità.  

4.2 Struttura modulare del sistema dei controlli 

La Società ha adottato un sistema di controllo modulato nei seguenti livelli: 

• Controlli di I livello sono rappresentati dai cosiddetti “controlli di linea” e sono svolti dai 

responsabili di funzione o mediante ricorso a figure professionali esterne; rientrano tra questi: 

- momenti di verifica e controllo definiti dalle procedure operative aziendali; 

- audit interni sul rispetto dei processi operativi. 

• Controlli di II livello diretti normalmente al monitoraggio del processo di gestione e 

controllo di rischi; rientrano tra questi: 
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Codice Etico di 
Gruppo 

Modello di 
organizzazione e 
gestione ex D.lgs. 

231/2001 

Controlli operativi: azioni di 
miglioramento, misure correttive 

preventive… 

Modello 
Anticorruzion

Principi del SCI: formalizzazione, 
tracciabilità, segregazione, attribuzione 

poteri autorizzativi 
 

Livelli di controllo: 
I livello, II livello, III livello 

Sistemi di 
Gestione 

(14001/2004, 18001/2007, 
9001/2008) 

 

Procedure Sistema di 
e documenti procure e 
organizzativi deleghe 

- Attività di verifica condotta dagli Enti di certificazione; 

- Attività di verifica della Funzione Compliance di Gruppo; 

- Attività di controllo di gestione. 
 

 

Il grafico rappresenta le fonti del sistema dei controlli interno. La tabella che segue, 
invece, mostra la connessione tra attività sensibili e misure di controllo poste a 
presidio. 

Processi Attività 

sensibili 

Procedure di 

riferimento 

 

 
Sviluppo attività 

commerciale 

Gestione sviluppo 
commerciale 

• PO_FIS_ SO-01 Gestione offerte Area 

realizzazione impianti 
• C.E. 

Gestione prequalifiche • PO_FIS_ SO-01 Gestione offerte Area 
realizzazione impianti 

 
Selezione Partner 

• PO_FIS_ SO-02 Gestione prequalifiche 

• Modello anticorruzione 
• C.E. 

Gestione attività di 
preventivazione e 
gestione partecipazione a 
gare 

• PO_FIS_ SO-01 Gestione offerte Area 
realizzazione impianti 

• Modello anticorruzione 
• C.E. 

Progettazione 
Pianificazione, esecuzione 
e controllo della 
progettazione 

• PO_FIS_PR-01 Pianificazione. Sviluppo e 
controllo della progettazione area realizzazione 
impianti 

Ricerca e sviluppo Progettazione, sviluppo e 
registrazione 

• PO_FIS_RS-01 Brevetti e Marchi 
• Codice Etico 

 
 

Approvvigionamenti 

Qualifica, selezione e 
valutazione dei fornitori 

• PO_FIS_AP-02 Qualifica e valutazione dei 

fornitori 
• Modello anticorruzione 

Gestione 
approvvigionamento di 
beni e servizi 

• PO_FIS_AP-01 Gestione Approvvigionamenti 

• Modello anticorruzione 
• C.E. 

Affidamenti incarichi 
consulenziali e prestazioni 
professionali 

• PO_FIS_AP-03 Gestione consulenze e 

prestazioni professionali 

• Modello anticorruzione 
• C.E. 
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Project    

Management 

Gestione attività di 
sorveglianza della qualità 
delle forniture 

• PO_FIS_PM-01 Gestione commessa – area 

realizzazione impianti 

• PO_FIS_GF-02 Sorveglianza delle forniture per 

impianti 
• PO_FIS_AQ-01 Gestione non conformità di 

prodotto/servizio 

Gestione cantiere e 
monitoraggio della 
commessa 

• PO_FIS_GF-01 Gestione spedizione, ricevimento 
e magazzino dei materiali in cantiere 

• PO_FIS_PM-01 Gestione commessa Area 
realizzazione impianti 

 

Amministrazione, 

contabilità e 

bilancio 

Gestione ciclo attivo 
• PO_FIS_ AC-10 Gestione Flussi finanziari 
• PAC-02 Attività ente amministrazione, finanza e 

controllo 

Gestione ciclo passivo 
• PO_FIS_ AC-10 Gestione Flussi finanziari 
• PAC-02 Procedura amministrazione, finanza e 

controllo 
Gestione flussi finanziari • PO_FIS_ AC-10 Gestione Flussi finanziari 

 • PAC.02 Procedura amministrazione, finanza e 
controllo 

Gestione casse 
• PO_FIS_ AC-10 Gestione Flussi finanziari 
• PAC.02 Attività ente amministrazione, finanza e 

controllo 
 

Gestione crediti 

• PAC.02 Attività ente amministrazione, finanza e 

controllo 

• PO_FIS_PM-01 Gestione commessa – Area 
realizzazione impianti 

• PO_FIS_AC-03 Gestione del contenzioso civile e 
amministrativo di commessa 

Gestione operazioni su 
capitale sociale, utili 
e riserve 

• PO_FIS_AC-06 Adempimenti societari ed 
operazioni sul capitale 

Gestione attività di 
rilevazione, registrazione 
e rappresentazione nelle 
scritture contabili 

• PO_FIS_AC-11 rev.0 Predisposizione del bilancio 
e relazioni finanziarie intermedie 

• PAC.02 Attività ente amministrazione, finanza e 
controllo 

 
Predisposizione bilancio 

• PO_FIS_AC-11 rev.0 Predisposizione del bilancio 
e relazioni finanziarie intermedie 

• PAC.02 Attività ente amministrazione, finanza e 
controllo 

 
Gestione oneri tributari e 
fiscali 

• PO_FIS_AC-05 Gestione adempimenti fiscali e 
dei rapporti con l’amministrazione finanziaria 

• PAC.02 Procedura amministrazione, finanza e 
controllo 

Gestione rapporti con il 
Collegio sindacale e 
Società di revisione 

• PO_FIS_AC-11 rev.0 Predisposizione del bilancio 
e relazioni finanziarie intermedie 

• PAC.02 Procedura amministrazione, finanza e 
controllo 

Controllo di gestione 
• PAC-02 Procedura Amministrazione, Finanza e 

controllo 
• PO_FIS_PM-01 Gestione commessa Area 

realizzazione impianti 
Gestione attività in 
strumenti finanziari 

• … 

 
 
 
 
 
 

Legale e societario 

 
Gestione del contenzioso 
giudiziale e stragiudiziale 

• PAC-02 Procedura Amministrazione, Finanza e 

Controllo 

• PO_FIS_AP-03 Gestione Consulenze e 
Prestazioni Professionali 

• PO_FIS_AC-03 Gestione contenzioso civile ed 
amministrativo 

• PO_FIS_PO-03 Gestione contenzioso 
giuslavoristico 

Gestione contrattualistica • Modello anticorruzione 

 
 

Gestione affari societari 

• PO_FIS_AC-06 Gestione adempimenti societari e 
delle operazioni sul capitale 

• PAC – 02 Amministrazione Finanza e controllo 

• PO_FIS_IT-01 Politica, classificazione e 
protezione delle informazioni aziendali 

• C.E. 

Gestione potenziale 
conflitto interessi 

• PO_FIS_AC-06 Adempimenti societari ed 

operazioni sul capitale 



 

26 

 

amministratori • C.E. 

Gestione insurance • PAC – 02 Amministrazione Finanza e controllo 

Gestione poteri 
autorizzativi, procure e 
deleghe 

• PO_FIS_AC-04 Procure e Deleghe 

 
 
 
 

Risorse umane 

 

Selezione e assunzione 
del personale 

• PO_FIS_ PO - 02 Assunzione e trasferimento 

personale e relativi allegati 

• PO_FIS_PO-04 Assunzione personale 

internazionale di cantiere 

• Modello anticorruzione 
• C.E. 

Gestione amministrativa 
del personale e pay 
roll 

• PO_FIS_PO-09 Controllo accessi e presenze 
assenze personale 

Rimborsi spesa e sistema 
premiale e incentivante 

• PO_FIS_PO-05 Travel Policy 

• IL-PEORG-05 Gestione trasferte 
• Modello anticorruzione 

Formazione del personale 
• PO_FIS_PO-1 Addestramento tecnico e 

formazione del personale 
• Modello anticorruzione 

 
 

Gestione 

adempimenti Salute 

e Sicurezza 

 
Valutazione dei rischi 

• PO_FIS_SI-01 Impostazione sistema di gestione 
SSL 

• PO_FIS_SI-02 Predisposizione doc valutazione 
rischi 

• Politica per la Qualità, Salute, Sicurezza e 
Ambiente 

Gestione emergenze 
• Politica per la Qualità, Salute, Sicurezza e 

infortuni 
• PO_FIS_SI-02 Predisposizione documenti 

valutazione rischi 

Sorveglianza Sanitaria 
• PO_FIS_SI-01 Impostazione sistema di gestione 

SSL 
• PO_FIS_SI-04 Sorveglianza Sanitaria 

Formazione e 
informazione 

• Politica per la Qualità, Salute, Sicurezza e 

Ambiente 
• C.E. 

Gestione 

adempimenti 

ambientali 

 
 

Valutazione dei rischi 

• PO_FIS_AM-03 Valutazione degli aspetti 
ambientali 

• PO_FIS_AM-02 Rapporti con laboratori ufficiali 
incaricati di pubblico servizio (ad oggi non 
applicabile) 

• Politica per la Qualità, Salute, Sicurezza e 
Ambiente 

• C.E. 
 

 Gestione emergenze • Politica per la Qualità, Salute, Sicurezza e 
Ambiente 

 
Gestione rifiuti 

• PO_FIS_AM-01 Gestione dei rifiuti 

• Politica per la Qualità, Salute, Sicurezza e 
Ambiente 

• C.E. 

Formazione e 
informazione 

• Politica per la Qualità, Salute, Sicurezza e 
Ambiente 

• C.E. 

Sponsorizzazioni, 

omaggi ed altre 

liberalità 

Gestione sponsorizzazioni • PO_FIS_PO-AC-08 Gestione omaggi liberalità e 

spese di rappresentanza 

• Modello anticorruzione 

• C.E. 

Gestione omaggi 

Gestione donazioni e altre 
liberalità 

 
Sistemi informativi 

Gestione infrastruttura 
hardware, software 
aziendale e beni connessi 

• PO_FIS_IT-01 Politica, classificazione e 
protezione delle informazioni aziendali 

• PO_FIS_IT-02 Utilizzo dei sistemi informativi 
aziendali 

• IO_FIS_IT-01 Gestione richieste apertura 
modifica e cancellazione dei profili 

Gestione accessi fisici-
logici e privilegi 

Gestione delle reti 
esterne – interne 
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Rapporti con la P.A. 

Gestione rapporti con PA 
per ottenimento 
concessioni, permessi e 
autorizzazioni 

• PO_FIS_AC-01 Gestione certificazioni, 
autorizzazioni licenze e concessioni 

• PO_FIS_AC-12 Gestione adempimenti e 
comunicazioni con Autorità di Pubblica Vigilanza 

• Modello anticorruzione 

• C.E. 

Gestione rapporti con PA 
in occasione di 
ispezioni 

Gestione contatti con PA 
per la tutela degli 
interessi della Società 

Gestione delle 
comunicazioni, 
informazioni, 
obblighi documentali 
verso la PA 
Gestione rapporti con Enti 
di certificazione 

Rapporti 

intercompany 

 
Gestione dei rapporti 
intercompany 

• Regolamento rapporti infragruppo 
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5 L’ESPOSIZIONE AL RISCHIO 

5.1 Premessa metodologica 

I processi definiti all’interno di FISIA ITALIMPIANTI S.p.A. per un’efficace ed efficiente 

erogazione del servizio possono essere esposti al rischio di commissione dei reati previsti dal 

D.Lgs. 231/2001 secondo tre modalità distinte: 

• esposizione diretta, se l’esecuzione delle attività all’interno del processo è per se 

stessa esposta al rischio di commissione di illecito. Ad esempio, la richiesta di finanziamenti 

alla Comunità Europea, comportando un contatto diretto con la Pubblica Amministrazione, 

espone il personale incaricato direttamente ai reati di truffa, corruzione o indebita percezione 

di fondi; 

• esposizione strumentale, se il processo di per sé stesso non è esposto a rischio di 

commissione di illecito ma lo è il suo risultato. Si pensi, ad esempio, all’assunzione di 

dipendenti legati a funzionari della Pubblica Amministrazione che può costituire la “dazione” 

attraverso la quale si perfeziona il reato di corruzione per l’esercizio della funzione o per un 

atto contrario ai doveri d’ufficio o, ancora, alla stipula di contratti di consulenza che, se 

effettuata senza particolari attenzioni o cautele, può costituire la modalità attraverso la quale 

costituire fondi da utilizzare per scopi di natura illecita. 

• nessuna esposizione, se l’attività o il processo non presentano una significativa 

esposizione al rischio di commissione di alcuno dei c.d. reati presupposto. 

 

5.1 I Processi sensibili 

Alla luce dell’analisi di rischio svolta ai fini della predisposizione del presente Modello, di 

seguito si individua l’esposizione al rischio di commissione dei reati per ciascun 

processo/attività sensibile. 
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Dall’analisi svolta è possibile affermare che la Società non risulta significativamente esposta al 

rischio di commissione dei reati di cui all’art. 25 quater.1 “Pratiche di mutilazione degli organi 

genitali femminili”, all’art. 25 sexies “Market Abuse” e all’art. 25 quaterdecies “Frodi sportive”.   

I risultati dell’attività di mappatura hanno consentito di: 

- identificare le unità organizzative della Società che, in considerazione dei compiti e delle 

responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nelle attività a rischio 

reato; 

- individuare le principali fattispecie di rischio/reato; 

- delineare le possibili modalità di realizzazione dei comportamenti illeciti. 

 

5.2 I reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.lgs. 

231/2001) 

La definizione di Pubblica Amministrazione 

Per Pubblica Amministrazione si intendono tutti gli enti pubblici, territoriali e non, i membri e gli 

organi interni degli enti, compresi i pubblici funzionari. 

Nell’ambito dei soggetti che agiscono nella sfera ed in relazione alla Pubblica Amministrazione, ai 

fini della integrazione delle fattispecie di reato presupposto ex d.lgs. n. 231/2001, assumono 

rilevanza le figure dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”, disciplinate 

rispettivamente dagli artt. 357 comma I e 358 c.p. 

L’art. 357 c.p. definisce Pubblico Ufficiale colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, 

giudiziaria o amministrativa”. 

Considerato che è “pubblica funzione” quell’attività amministrative che costituisce esercizio di: 

poteri deliberativi o poteri autoritativi o, ancora, poteri certificativi, si può affermare che la qualifica 

di pubblico ufficiale va quindi riconosciuta ai soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o 

devono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà 

della P.A. ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi (ad esempio, il dipendente di 

un’Amministrazione con poteri di certificazione o attestazione). 
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L’art. 358 c.p. definisce, invece, gli incaricati di un pubblico servizio come “coloro i quali, a 

qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”. 

Considerato che per “pubblico servizio” deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme 

della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con 

esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera 

meramente materiale, la giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico 

servizio, ponendo l’accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a 

quella pubblica in senso stretto. Sono stati così individuati una serie di “indici rivelatori” del 

carattere pubblicistico di un Ente. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici: la 

sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali nonché ad un potere di nomina 

e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici; la presenza di una 

convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione; l’apporto finanziario da parte dello 

Stato; l’immanenza dell’interesse all’attività economica. 

Sulla base di quanto sopra riportato, l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o 

meno la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato non dalla natura giuridica 

dall’Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi 

pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale. 

L’esposizione al rischio 
 

I risultati dell’analisi di rischio hanno condotto ad identificare, nell’ambito dei processi 

aziendali, le seguenti attività come quelle in cui FISIA ITALIMPIANTI S.p.A. risulta 

maggiormente esposta (sia in via diretta che strumentale) al rischio di commissione dei reati 

di cui agli artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001: 

 

- Gestione sviluppo commerciale 

- Gestione prequalifiche 

- Selezione partner 

- Gestione attività di preventivazione e gestione offerte 

 
Sviluppo attività 

commerciale 

- Pianificazione, esecuzione e controllo della progettazione Progettazione 

- Progettazione, sviluppo e registrazione Ricerca e sviluppo 
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- Gestione approvvigionamento beni e servizi 

- Qualifica, selezione e valutazione fornitori 

- Affidamenti incarichi consulenziali e prestazioni 
professionali 

 
Approvvigionamenti 

- Gestione cantiere e monitoraggio della commessa Project 
Management 

- Gestione ciclo attivo 

- Gestione ciclo passivo 

- Gestione flussi finanziari 

- Gestione casse 

- Gestione crediti 

- Gestione oneri tributari e fiscali 

- Controllo di gestione 

 
 
 

Amministrazione, 

contabilità e 

bilancio 

- Gestione contenzioso giudiziale e stragiudiziale 

- Gestione contrattualistica 

- Gestione insurance 

- Gestione poteri autorizzativi, procure e deleghe 

 
 

Legale e societario 

- Selezione e assunzione del personale 

- Gestione amministrativa del personale e pay roll 

Risorse Umane 

- Formazione del personale  

- Gestione sponsorizzazioni 

- Gestione omaggi 

- Gestione donazioni e altre liberalità 

Sponsorizzazioni, 

omaggi e liberalità 

- Gestione rapporti con la P.A. per l’ottenimento di permessi, 

autorizzazioni o concessioni 

- Gestione rapporti con la P.A. in occasione di ispezioni 

- Gestione contatti con la P.A. per la tutela degli interessi 

della Società 

- Gestione delle comunicazioni/informative/obblighi 

documentale verso la P.A. 

- Gestione rapporti con Enti di certificazione 

 
 
 
 
 

Rapporti con la P.A. 

 

- Gestione rapporti intercompany 

Rapporti 

intercompany 
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Oltre alle attività che prevedono un contatto diretto con la Pubblica Amministrazione (ad es. per 

l’ottenimento di permessi, autorizzazioni o concessioni o in caso di ispezioni) e, dunque, 

espongono fisiologicamente la Società al rischio di commissione del reato (ad es. reato di 

corruzione nei confronti degli agenti ispettivi per evitare l’irrogazione di una sanzione), anche i 

processi dello sviluppo dell’attività commerciale, degli approvvigionamenti, delle 

sponsorizzazioni, delle risorse umane ed i collegati processi amministrativi possono ritenersi 

esposti al rischio di commissione di fatti corruttivi.  

Ad esempio la stipulazione di un contratto per una prestazione inesistente può costituire il 

mezzo per far ottenere, direttamente o indirettamente, il prezzo della stessa ad un Pubblico 

Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, così come l’emissione di fatture per operazioni 

inesistenti ovvero per importi superiori rispetto al valore della prestazione può costituire il 

mezzo attraverso il quale costituire fondi «extracontabili» da utilizzare a fini corruttivi. Ancora, la 

qualifica e l’emissione di un ordine in favore di un fornitore non idoneo ai parametri stabiliti 

dalla Società ovvero la selezione di personale non idoneo possono rappresentare l’elemento 

corruttivo di scambio a fronte di provvedimenti favorevoli alla Società da un committente 

pubblico piuttosto che da un ente pubblico che deve rilasciare un provvedimento (es. 

autorizzativo/concessorio) favorevole. 

Misure per la prevenzione 

Per quel che riguarda le attività e i controlli implementati al fine di prevenire i reati contro o ai 

danni della Pubblica Amministrazione, la Società ha adottato le seguenti misure di prevenzione 

e controllo: 

• Codice Etico che vieta espressamente tutte le pratiche di corruzione, favori illegittimi, 

comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o indirette di vantaggi personali di carriera per 

sé o terzi. 

• Sistema di procure e deleghe che definisce i poteri autorizzativi e di controllo e li assegna 

coerentemente alla prassi operativa, prevedendo espressamente quali soggetti dispongono del 

potere di interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione in nome e per conto della Società. Le 

modalità di gestione delle attribuzioni di deleghe e procure è definito nella procedura 

PO_FIS_AC-04 “Procure e deleghe”. 
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• Modello Anticorruzione che proibisce di: indurre un pubblico ufficiale, un incaricato di 

pubblico servizio o un privato, a svolgere in maniera impropria qualsiasi funzione di natura 

pubblica, o qualsiasi attività associata a un business oppure ricompensarlo per averla svolta; 

influenzare un atto (o un'omissione) o qualsiasi decisione da parte di un pubblico ufficiale o 

incaricato di pubblico servizio o un privato in violazione di un dovere d'ufficio o obbligo di 

fedeltà; ottenere, assicurarsi o mantenere ingiustamente un business o un vantaggio in relazione 

alle attività d’impresa; ottenere, assicurarsi o mantenere un ingiusto beneficio di qualsivoglia 

tipo, non solo ad interesse e/o vantaggio della Società, ma anche per interessi personali o di 

familiari o conoscenti – in violazione degli obblighi di fedeltà e, più in generale, violare le leggi 

applicabili. Più nello specifico prevede l’adozione di misure di prevenzione quali, ad esempio: 

 verifica reputazione etica, ragione commerciale, modalità di pagamento del 

Partner; 

 presenza di almeno due dipendenti Fisia in occasione di incontri con la P.A; 

 rilascio della dichiarazione con cui il consulente garantisce che il corrispettivo 

esigibile sia esclusivamente ricevuto quale corrispettivo dei servizi definiti nel 

contratto; di essere il destinatario finale del pagamento del corrispettivo oppure 

si obbliga ad indicare tale destinatario finale, con diritto di FISIA ITALIMPIANTI 

S.p.A. di risolvere il contratto nel caso in cui le verifiche sul predetto soggetto 

non diano esito positivo. 

• PO_FIS_SO-01 “Gestione offerte. Area realizzazione impianti” e PO_FIS_SO-02 “Gestione 

prequalifiche” che definiscono ruoli e responsabilità nell’attività di prequalifica della Società e 

nell’attività predisposizione e presentazione delle offerte, garantendo peraltro la tracciabilità di 

operazioni quali, ad esempio: 

 due diligence su potenziali Clienti e su eventuali Partners (acquisizione visura 

camerale con dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia ovvero 

attestazioni equivalenti e l’acquisizione di informazioni relative ad eventuali 

procedimenti penali a carico di persone fisiche ovvero della persona giuridica); 

 formalizzazione e archiviazione di scambi di informazioni e chiarimenti richiesti al Cliente 

o ad altri soggetti coinvolti nel processo di offerta rappresentanti la PA. 
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• PO_FIS_PR-01 “Pianificazione. Sviluppo e controllo della progettazione area realizzazione 

impianti” che definisce ruoli e responsabilità nella gestione dell’attività di progettazione e 

rapporti con pubbliche Autorità garantendo: 

 registrazione dei documenti tecnici su sistema software aziendale; 

 sottoscrizione da parte dei soggetti dotati di idonei poteri e archiviazione di 

tutta la documentazione tecnica; 

• PO_FIS_RS-01 “Brevetti e Marchi” che definisce ruoli e responsabilità nella gestione delle 

attività sensibili connesse alla registrazione di marchi e brevetti e relativi adempimenti 

amministrativi. 

• PO_FIS_AP-01 “Gestione Approvvigionamenti”, PO_FIS_AP-02 “Qualifica e valutazione dei 

fornitori”, PO_FIS_AP-03 “Gestione consulenze e prestazioni professionali” che definiscono ruoli 

e responsabilità nelle attività di qualifica dei fornitori e di approvvigionamento di beni e servizi 

(ivi comprese prestazioni professionali e incarichi consulenziali), garantendo peraltro la 

tracciabilità di operazioni quali, ad esempio: 

 adozione di specifici elementi di qualifica dei fornitori;  

 valutazione da parte del Responsabile Ufficio Acquisti su affidabilità, consistenza 

economica finanziaria, aspetti organizzativi e tecnici del potenziale fornitore; 

 verifica regolarità elementi contratto/ordine (determinazione e oggettivazione 

della prestazione); 

 verifica effettività e congruità della prestazione; 

 richiesta di offerta ad almeno tre fornitori; 

 monitoraggio e tracciabilità di ordini emessi senza RdO e flusso informativo 

all’O.d.V; 

 verifica qualitativa della prestazione/servizio e valutazione del fornitore; 

 verifica di congruità del compenso. 

• PO_FIS_AC-10 “Gestione flussi finanziari”, che definiscono ruoli e responsabilità nella 

gestione delle attività sensibili afferenti il processo Amministrazione contabilità e bilancio, 

garantendo peraltro la tracciabilità di operazioni quali, ad esempio: 
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 verifica dell’importo fatturato rispetto all’effettivo stato del rapporto e alla 

documentazione a corredo; 

 verifica dati fattura, verifica dell’intestazione di conto corrente cui destinare il 

pagamento, presenza fornitore nell’Albo, verifica di corrispondenza 

fattura/ordine; 

 verifica correttezza disposizioni di pagamento; 

 verifica corrispondenza cliente/fornitore ed intestatario del conto corrente 

estero; 

 definizione e verifica delle WBS. 

• PO_FIS_AC-01 “Gestione certificazioni, autorizzazioni, licenze e concessioni”, PO_FIS_PO-06 

“Verifiche ispettive P.A”, PO_FIS_AC-05 “Gestione adempimenti fiscali e rapporti con 

amministrazione finanziaria”, PO_FIS_AC-12 “Gestione adempimenti e comunicazioni con 

Autorità di Pubblica Vigilanza” che definiscono ruoli e responsabilità specifiche nella gestione 

dei rapporti con la Pubblica Amministrazione 

 individuazione dei soggetti responsabili di gestire il rapporto con le Autorità di 

Vigilanza;  

 presenza di almeno due soggetti incaricati all’affiancamento; 

 controllo di correttezza e veridicità della documentazione; 

 informativa dei rilievi ai soggetti delegati al rapporto e compilazione del registro 

delle verifiche ispettive (IO_FIS_PO-06,1); 

 sottoscrizione del verbale da parte dei soggetti dotati di specifici poteri; 

 informativa sull’ispezione all’A.D., Ufficio Legale e societario e O.D.V; 

 archiviazione della documentazione. 

• PO_FIS_AC-08 “Gestione omaggi, liberalità e spese di rappresentanza” che definisce ruoli e 

responsabilità nella gestione delle attività di sponsorizzazione, donazioni e altre liberalità, 

prevedendo misure di controllo quali: 

 verifica sulla congruità del valore degli omaggi, sponsorizzazioni e liberalità 

rispetto alle finalità dichiarate e sulla coerenza del valore con il budget di 

riferimento; 
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 oggettivazione dei contratti di sponsorizzazioni e sottoscrizione da parte di 

soggetti dotati di apposito potere di firma. 

• PO_FIS_AC-03 “Gestione contenzioso civile e amministrativo”, PO_FIS_AC-07 “Procedura 

gestione contenzioso tributario”, PO_FIS_PO-03 “Procedura gestione del contenzioso 

giuslavoristico” che definiscono ruoli e responsabilità nella gestione del contenzioso giudiziale e 

stragiudiziale prevedendo, inoltre prevedendo in particolare: 

 verifica preliminare sui presupposti per l’eventuale attivazione del contenzioso 

attivo; 

 valutazione preliminare sull’opportunità di addivenire ad un accordo transattivo; 

 verifica e valutazione degli atti di causa; 

 verifica di congruità della parcella con i servizi resi prima dell’accettazione; 

 monitoraggio stato attuale pratiche contenziosi (report attraverso Quadro 

sinottico delle vertenze); 

 comunicazione mensile ad Amministrazione e Bilancio circa l’accantonamento 

relativo al fondo rischi contenzioso. 

• PO_FIS_PO-02 “Assunzione del personale”, PO_FIS_PO-04 “Assunzione personale 

internazionale”, PO_FIS_PO-05 “Travel Policy”, PO_FIS_PO-07 Documenti organizzativi, 

PO_FIS_PO-09 “Controllo accessi e presenze-assenze personale” che definiscono ruoli e 

responsabilità nella gestione delle attività sensibili afferenti il processo Risorse Umane, 

garantendo peraltro la tracciabilità di operazioni quali, ad esempio: 

 verifica di coerenza del fabbisogno risorse umane/budget e approvazione A.D.; 

 definizione iter di selezione per differenti profili con valutazioni tecnico-

professionali; 

 verifica iscrizione candidati in black list e acquisizione di permesso di soggiorno, 

casellario giudiziale e certificato carichi pendenti 

 definizione lista candidati con potenziale conflitto di interessi; 

 autorizzazione preventiva all’esecuzione degli straordinari e successiva 

registrazione a sistema delle ore; 

 utilizzo del software NOTA SPESE per rendicontare i rimborsi spese; 

 verifica di congruità sulla richiesta di anticipo per trasferte; 
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 monitoraggio chiusura trasferte con particolare riguardo a quelle per le quali è 

stato corrisposto un anticipo; 

 linee guida piano meritocratico da parte dell’Ufficio Risorse Umane, in accordo al 

Salario Review della Capogruppo; 

 tracciabilità della valutazione attraverso apposito modulo; 

 sottoscrizione dei contratti o lettere di incarico soltanto da parte di soggetti 

dotati di idonei poteri autorizzativi; 

 registrazione su apposito modulo controlli mensili a campione sulla correttezza 

dei calcoli effettuati per la rilevazione delle retribuzioni, degli oneri fiscali, sociali 

e previdenziali;  

 verifica di correttezza e veridicità nonché aggiornamento periodico degli 

adempimenti/istanze/dichiarazioni relative all’assunzione di personale 

appartenente a categorie protette o assimilabili periodicamente secondo quanto 

previsto dalla normativa nazionale e regionale; 

 analisi delle esigenze del computo del numero dei lavoratori appartenenti a 

categorie protette da assumere per soddisfare i requisiti di legge;  

 registrazione tramite sistema informatico dei dati che alimentano il sistema di 

rilevazione presenze; 

 sistema di tracciatura e registrazione dei giustificativi relativi a permessi, ferie, 

malattie e trasferte; 

 autorizzazione preventiva all’esecuzione degli straordinari e successiva 

registrazione a sistema delle ore. 

• Regolamento rapporti infragruppo sono regolati come da normativa applicabile.  

 

5.3 Il reato di induzione a rendere false dichiarazioni all’Autorità 

Giudiziaria (art. 25 decies D.lgs. 231/2001) 

La L. 116/2009 ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l’art. 25 decies con ciò prevedendo 

l’estensione alla Società, al ricorrerne dei presupposti, della responsabilità per il reato di 
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induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria (art. 377 bis c.p.). 

L’esposizione al rischio 
 

I risultati dell’analisi di rischio conducono ad identificare l’esposizione al rischio verso il reato 

in oggetto con le attività di: 

 
 

- Gestione contenzioso giudiziale e stragiudiziale 

 
 
Legale e societario 

 

Misure per la prevenzione 

• Codice Etico e Modello Anticorruzione che prevedono espressamente il divieto di 

mendacità nelle dichiarazioni alle Autorità Giudiziarie. 

• Sistema di procure e deleghe che assegna in modo coerente i poteri autorizzativi e di 

controllo individuando i soggetti abilitati a rilasciare dichiarazioni alle Autorità giudiziarie. 

5.4 I reati informatici (art. 24 bis D.lgs. 231/2001) e reati commessi in 

violazione della Legge sul diritto d’autore (art. 25 novies D.lgs. 

231/2001) 

Rientra tra i reati informatici ad esempio le ipotesi di alterazione del funzionamento del sistema 

informatico o intervento senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi 

contenuti nel sistema informatico, con l’acquisizione di un vantaggio per la Società; accesso 

illegale, intenzionale e senza diritto a tutto o parte del sistema informatico, o diffusione 

fraudolenta delle istruzioni sull’accesso al server.  

Diversamente la violazione sulla legge sul diritto d’autore prevede tra le ipotesi di reato l’utilizzo 

di software o programmi privi di licenza.  

Misure per la prevenzione 

• Codice Etico che impone a tutti i dipendenti di operare con diligenza per tutelare i beni 

aziendali, vieta di intervenire sul sistema informatico o telematico, alterandone dati, informazioni 
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o programmi e impone, altresì, di rispettare le leggi relative alla tutela dei diritti d’autore che 

proteggono i diritti di proprietà intellettuale.  

• Sistema di procure e deleghe che assegnano in modo coerente i poteri autorizzativi e di 

controllo. 

• PO_FIS_ IT-01 “Politica, classificazione e protezione delle informazioni aziendali”, PO_FIS_IT-

02 “Utilizzo dei sistemi informativi aziendali”, IO_FIS_IT-01 “Gestione Richieste di Apertura, 

Modifica e Cancellazione dei Profili” e IL-PEORG-02, che definiscono ruoli, responsabilità e 

specifiche misure di controllo quali, ad esempio: 

 Monitoraggio acquisto software  

 Verifica annuale sul pagamento dei corrispettivi per l’utilizzo dei software  

 Mappatura a campione sullo stato delle macchine  

 Tabella di collegamento macchina/user 

 Database che collega gli user/macchina/software/hardware 

 Controllo accessi e gestione presenze/assenze del personale 

 Definite modalità di apertura modifiche e cancellazione dei profili e privilegi 

 Tracciabilità della dotazione e restituzione di strumenti informativi e di lavoro 

aziendali   

 Controllo trimestrale coordinato dal Responsabile Sistemi informativi sui profili 

abilitati ad accedere alla rete ed agli applicativi aziendali 

 Elenco reti esterne (WPN virtuale) e interne 

 Elenco accessi utenti 

 Strumenti automatici (black list) e di categorizzazione per la regolamentazione 

dell’accesso ai siti internet (firewall) 

 Tracciabilità delle richieste motivata di sblocco a siti bloccati, verifica da parte del 

Responsabile Sistemi informativi e autorizzazione allo sblocco, verifica periodica 

e aggiornamento dei criteri e delle categorie di dettaglio 

 Sistema di tracciatura dei tentativi di intrusione in/out gestito da un sistemista 

esterno 
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 Sistema di Disaster Recovery (in attuazione), Antivirus, firewall e sistemi anti-

intrusione, report degli incidenti intercorsi 

 

• Contratto di service con la Controllante Webuild per il supporto nella gestione dei Sistemi 

informativi (Elenco servizi informatici sviluppati internamente/servizi informativi Capogruppo (es. 

Sap) / altri servizi a licenza). 

 

5.5 Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.lgs. 231/2001), delitti in 

materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (art. 25 

quater D.lgs. 231/2001) e reati transnazionali 

L’estensione della responsabilità degli enti anche ai delitti di criminalità organizzata commessi nel 

territorio dello Stato è tesa a contrastare la commissione di qualsiasi tipologia di reato, purché in 

forma associativa, ovvero con il concorso stabile, continuativo e organizzato di almeno tre soggetti: 

tale logica fa sì che anche illeciti formalmente non ricompresi tra le classi di reati del D.Lgs. 

231/2001, possano determinare la responsabilità amministrativa di FISIA ITALIMPIANTI S.p.A., se 

commessi con logica associativa. 

Le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato 

richiamate dall’articolo 25-quater del D.Lgs. n. 231/2001 sono essenzialmente legate alla gestione 

dei rapporti commerciali con persone fisiche o giuridiche aventi sede od operanti in Paesi 

considerati a rischio, alla gestione di operazioni finanziarie o transazioni verso paesi considerati a 

rischio. 

La mancata previsione della verifica e controllo circa la eventuale presenza del nominativo in black 

list internazionali ovvero l’inefficacia del controllo può favorire il rischio di assunzione di soggetti 

legati ad associazioni criminali o terroristiche o di emissione di ordini in favore di fornitori che per 

qualche motivo siano collegati ad associazioni criminali o terroristiche o, ancora, di costituzione di 

joint venture con Partners collegati ad associazioni criminali o terroristiche. 

Deve, inoltre, evidenziarsi come la L. 16.3.2006 n. 146 abbia introdotto nell’ordinamento italiano il 

concetto di “transnazionalità” del reato qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e 
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purché risponda alle seguenti condizioni il reato commesso sia punito con la pena della reclusione 

non inferiore nel massimo - a quattro anni, sia commesso in più di uno Stato ovvero sia commesso 

in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo 

avvenga in un altro Stato ovvero, ancora, sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un 

gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato ovvero, da ultimo, 

sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Al ricorrere di dette 

condizioni sono da considerare transnazionali i reati di: 

 associazione di tipo mafioso art. 416 c.p. bis 

 associazione per delinquere art. 416 c.p. 

 riciclaggio art. 648 bis c.p. 

 impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita art. 648 ter c.p. 

 autoriciclaggio art. 648 ter-1 c. 

 
La trattazione unitaria di tre categorie di reati presupposto (artt. 24 ter, 25 quater D.lgs. 231/2001 e 

reati transnazionali) trova ragione nell’omogeneità dei risultati del Risk Assessment in termini di 

identificazione delle attività esposte al rischio commissione di detti reati (fatta eccezione per la 

selezione e assunzione del personale, la gestione amministrativa del personale e pay roll, la 

gestione delle sponsorizzazioni, la gestione omaggi e la gestione donazioni e altre liberalità che 

non risultano esposte anche al rischio commissione reati transnazionali pur essendo, invece, 

esposte al rischio commissione reati ex art. 24 ter e 25 quater d.lgs. 231). 

L’esposizione al rischio 
 

I risultati dell’analisi di rischio hanno condotto ad identificare, nell’ambito dei processi 

aziendali, le seguenti attività come quelle in cui FISIA ITALIMPIANTI S.p.A. risulta 

maggiormente esposta (sia in via diretta che strumentale) al rischio di commissione dei reati 

di cui agli artt. 24 ter e 25 quater D.lgs. 231/2001: 

 

- Gestione sviluppo commerciale 

- Gestione prequalifiche 

- Selezione Partner 

- Gestione attività di preventivazione e gestione offerte 

 
Sviluppo 

attività 

commerciale 
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 - Pianificazione, esecuzione e controllo della progettazione Progettazione 

- Gestione approvvigionamento di beni e servizi 

- Qualifica, selezione e valutazione dei fornitori 

- Affidamento incarichi consulenziali e prestazioni 
professionali 

 
Approvvigionamenti 

- Gestione attività di sorveglianza della qualità delle 

forniture (gestione collaudi) 

- Gestione cantiere e monitoraggio della commessa 

 
Project 
Management 

- Gestione ciclo attivo 

- Gestione ciclo passivo 

- Gestione flussi finanziari 

- Gestione casse 

- Gestione crediti 

- Controllo di gestione 

 
 
 

Amministrazione, 

contabilità e 

bilancio 

- Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale 

- Gestione contrattualistica 

- Gestione insurance 

- Gestione poteri autorizzativi, procure e deleghe 

 
 

Legale e societario 

- Selezione e assunzione del personale 

- Gestione amministrativa del personale e pay roll 

Risorse Umane 

 
- Gestione rifiuti 

Gestione 

adempimenti 

ambientali 

- Gestione sponsorizzazioni 

- Gestione omaggi 

- Gestione donazioni e altre liberalità 

Sponsorizzazioni, 

omaggi e liberalità 

 

Ancora a titolo di esempio, la mancata adozione di idonee ed efficaci misure di controllo sulla 

gestione (e esportazione) di beni (e/o componenti) in “dual use”, utilizzabili anche nella produzione, 

sviluppo e utilizzo di beni militari, ovvero sulla cessione di materiale di scarto (scraps) può 

agevolare il coinvolgimento di FISIA ITALIMPIANTI S.p.A. in un più ampio disegno criminoso volto 

al finanziamento di organizzazioni terroristiche. 
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Misure per la prevenzione 

Per quel che riguarda le attività e i controlli implementati al fine di prevenire i reati di criminalità 

organizzata e di finanziamento al terrorismo la Società ha adottato le seguenti misure di 

prevenzione e controllo: 

• Sistema di procure e deleghe che definisce i poteri autorizzativi e di controllo e li assegna 

coerentemente alla prassi operativa prevedendo espressamente limitanti e specifici poteri 

autorizzativi in relazione alla gestione di acquisti e alla gestione dei flussi finanziari. 

• PO_FIS_SO-01 “Gestione offerte. Area realizzazione impianti” e PO_FIS_SO-02 “Gestione 

prequalifiche” che definiscono ruoli e responsabilità nell’attività di prequalifica della Società e 

nell’attività predisposizione e presentazione delle offerte, garantendo peraltro la tracciabilità di 

operazioni quali, ad esempio: 

 due diligence su potenziali Clienti e su eventuali Partners (acquisizione visura 

camerale con dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia ovvero 

attestazioni equivalenti e l’acquisizione di informazioni relative ad eventuali 

procedimenti penali a carico di persone fisiche ovvero della persona giuridica); 

 report situazione offerte con tracciabilità dell’avvenuta verifica in black list; 

 preventiva, necessaria e specifica autorizzazione motivata dall’A.D. per la stipula 

di contratti con soggetti (Cliente, Fornitori etc.) iscritti in black list. 

• PO_FIS_PR-01 “Pianificazione. Sviluppo e controllo della progettazione area realizzazione 

impianti” che definisce ruoli e responsabilità nella gestione dell’attività di progettazione e nei 

rapporti con i committenti garantendo: 

 registrazione dei documenti tecnici su sistema software aziendale; 

 sottoscrizione da parte dei soggetti dotati di idonei poteri e archiviazione di 

tutta la documentazione tecnica; 

 verifica del rispetto delle prescrizioni ambientali sin dal momento della 

progettazione dell’impianto. 

• PO_FIS_AP-01 “Gestione Approvvigionamenti”, PO_FIS_AP-02 “Qualifica e valutazione dei 

fornitori”, PO_FIS_AP-03 “Gestione consulenze e prestazioni professionali” che definiscono ruoli 
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e responsabilità nelle attività di qualifica dei fornitori e di approvvigionamento di beni e servizi 

(ivi comprese prestazioni professionali e incarichi consulenziali), prevedendo l’adozione di 

misure di controllo quali, ad esempio: 

 tracciabilità, rilevazione e informativa per gli acquisti previsti senza Rda; 

 verifica regolarità elementi contratto/ordine (determinazione e oggettivazione 

della prestazione); 

 verifica della prestazione; 

 richiesta di offerta ad almeno tre fornitori; 

 monitoraggio e tracciabilità di ordini emessi senza RdO e flusso informativo 

all’O.d.V; 

 verifica qualitativa della prestazione/servizio e valutazione del fornitore; 

 verifica di congruità del compenso; 

 verifica black list e stampa schermata controllo black list. 

• PO_FIS_PM-01 “Gestione commessa. Area realizzazione impianti”, PO_FIS_GF-01 “Spedizione 

consegna magazzino materiali”, PO_FIS_GF-02 “Sorveglianza forniture per impianti” che 

definiscono ruoli e responsabilità nella gestione delle attività sensibili, garantendo peraltro la 

tracciabilità di operazioni quali, ad esempio: 

 compilazione da parte del fornitore del QCP; 

 report di avanzamento delle forniture; 

 report collaudo finale; 

 verifica di congruità tra quanto inserito in Packing List e quanto ordinato al 

fornitore; 

 vendita del materiale residuo autorizzata da soggetti dotati di apposite procure; 

• PO_FIS_AC-10 “Gestione flussi finanziari”, che definiscono ruoli e responsabilità nella 

gestione delle attività sensibili afferenti il processo Amministrazione contabilità e bilancio 

prevedendo l’adozione di misure di controllo quali, ad esempio: 

 verifica dell’importo fatturato rispetto all’effettivo stato del rapporto e alla 

documentazione a corredo; 
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 verifica dati fattura, verifica dell’intestazione di conto corrente cui destinare il 

pagamento, presenza fornitore nell’Albo, verifica di corrispondenza 

fattura/ordine; 

 verifica correttezza disposizioni di pagamento; 

 verifica corrispondenza cliente/fornitore ed intestatario del conto corrente 

estero; 

 definizione e verifica delle WBS. 

• PO_FIS_PO-02 “Assunzione del personale”, PO_FIS_PO-03 “Procedura gestione del 

contenzioso giuslavoristico”, PO_FIS_PO-04 “Assunzione personale internazionale” che 

definiscono ruoli e responsabilità nella gestione delle attività sensibili afferenti il processo 

Risorse Umane, garantendo peraltro l’adozione di misure di controllo quali, ad esempio: 

 verifica di coerenza del fabbisogno risorse umane/budget e approvazione A.D.; 

 definizione iter di selezione per differenti profili con valutazioni tecnico-

professionali; 

 verifica iscrizione candidati in black list e acquisizione di permesso di soggiorno, 

casellario giudiziale e certificato carichi pendenti 

 definizione lista candidati con potenziale conflitto di interessi; 

 verifica iscrizione candidati in black list. 

• PO_FIS_AC-08 “Gestione omaggi, liberalità e spese di rappresentanza” che definisce ruoli e 

responsabilità nella gestione delle attività di sponsorizzazione, donazioni e altre liberalità, 

prevedendo misure di controllo quali: 

 verifica sulla congruità del valore degli omaggi, sponsorizzazioni e liberalità 

rispetto alle finalità dichiarate e sulla coerenza del valore con il budget di 

riferimento; 

 oggettivazione dei contratti di sponsorizzazioni e sottoscrizione da parte di 

soggetti dotati di apposito potere di firma. 

• PO_FIS_AC-03 “Gestione contenzioso civile e amministrativo”, PO_FIS_AC-07 “Procedura 

gestione contenzioso tributario”, PO_FIS_PO-03 “Procedura gestione del contenzioso 
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giuslavoristico” che definiscono ruoli e responsabilità nella gestione del contenzioso giudiziale e 

stragiudiziale prevedendo, inoltre prevedendo in particolare: 

 verifica preliminare sui presupposti per l’eventuale attivazione del contenzioso 

attivo; 

 valutazione preliminare sull’opportunità di addivenire ad un accordo transattivo; 

 verifica e valutazione degli atti di causa; 

 verifica di congruità della parcella con i servizi resi prima dell’accettazione; 

 monitoraggio stato attuale pratiche contenziosi (report attraverso Quadro 

sinottico delle vertenze); 

 comunicazione mensile ad Amministrazione e Bilancio circa l’accantonamento 

relativo al fondo rischi contenzioso. 

• PO_FIS_AM-02 “Gestione rifiuti” che definisce ruoli e responsabilità, garantendo peraltro la 

tracciabilità di operazioni quali, ad esempio: 

 aggiornamento delle ditte autorizzate al trasporto e smaltimento, e relativi 

mezzi, per ogni tipologia di rifiuto  

 oltre che, più in generale, l’insieme delle verifiche in tema di gestione dei rifiuti 

(caratterizzazione dei rifiuti, verifica correttezza Formulario, verifica correttezza 

Registro carico e scarico). 

5.6 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in 

strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.lgs. 231/2001) e 

delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis.1 D.lgs. 231/2001) 

Tra i reati annoverati negli artt. 25 bis e 25 bis.1 D.lgs. 231/2001 l’esposizione più rilevante per 

FISIA ITALIAMPIANTI S.p.A. riguarda, senz’altro, i reati di contraffazione, alterazione e uso di 

marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), introduzione nello 

Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), turbata libertà dell’industria o del 

commercio (art. 513 c.p.) e illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.). 

A titolo di esempio la registrazione di un modello di utilità caratterizzato da un meccanismo 

funzionale che raggiunge il risultato di quanto già brevettato attraverso delle mere modifiche, 
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senza alcun mezzo strutturale diverso integra la fattispecie delittuosa della c.d. contraffazione 

per equivalente. 

 L’esposizione al rischio 
 

I processi esposto al rischio di commissione dei reati in oggetto sono: 

 

- Gestione sviluppo attività commerciale 

- Gestione prequalifiche 

- Selezione partner 

- Gestione attività di preventivazione e gestione offerte 

 
Sviluppo attività 

commerciale 

- Progettazione, sviluppo e registrazione Ricerca e sviluppo 

- Gestione attività di sorveglianza della qualità delle forniture 

(gestione collaudi) 
Project 
management 

 
 
 

Misure per la prevenzione 

• Codice Etico che illustra i valori-guida della Società in ordine al rapporto con i concorrenti, 

raccomandando il rispetto della legislazione a tutela del principio di leale concorrenza. 

• PO_FIS_SO-01 “Gestione offerte. Area realizzazione impianti” e PO_FIS_SO-02 “Gestione 

prequalifiche” che definiscono ruoli e responsabilità nell’attività di prequalifica della Società e 

nell’attività predisposizione e presentazione delle offerte, garantendo peraltro la tracciabilità di 

operazioni quali, ad esempio: 

 due diligence su potenziali Clienti e su eventuali Partners (acquisizione visura 

camerale con dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia ovvero 

attestazioni equivalenti e l’acquisizione di informazioni relative ad eventuali 

procedimenti penali a carico di persone fisiche ovvero della persona giuridica); 

 report situazione offerte con tracciabilità dell’avvenuta verifica in black list; 

 preventiva, necessaria e specifica autorizzazione motivata A.D. per la stipula di 

contratti con soggetti (Cliente, Fornitori etc.) iscritti in black list. 
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• PO_FIS_RS-01 “Brevetti e Marchi” che definisce ruoli e responsabilità nella gestione delle 

attività sensibili connesse alla registrazione di marchi e brevetti e relativi adempimenti 

amministrativi. 

• PO_FIS_GF-02 “Sorveglianza forniture per impianti” che definisce ruoli e responsabilità nella 

gestione delle attività sensibili, garantendo peraltro la tracciabilità di operazioni quali, ad 

esempio: 

 emissione dell’Inspection and Testing Programme (ITP) 

 compilazione da parte del fornitore del QCP 

 verifica del QCP e approvazione da parte del cliente 

 audit di parte seconda presso i fornitori 

 verbale di collaudo ed elenco certificati sottoscritti dal fornitore 

 report collaudo finale; 

 verifica di congruità tra quanto inserito in Packing List e quanto ordinato al 

fornitore. 

 

5.7 I reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001) 

La tipologia dei reati in oggetto è di particolare rilevanza sia per la cospicua mole di attività 

che espongono la Società a rischio di commissione del reato sia per la molteplicità degli 

interessi giuridici tutelati dalle norme richiamate dall’art. 25 ter D.lgs. 231/2001 (trasparenza 

dell’informazione societaria, integrità del patrimonio aziendale, il regolare andamento del 

mercato degli strumenti finanziari, ...). 

Di recente il legislatore è intervenuto sull’art. 25 ter D.lgs. 231/2001 apportando rilevanti 

modifiche: il primo intervento risale alla L. 190/2012 con la quale si è estesa la responsabilità 

anche alla Società a vantaggio o nell’interesse della quale si è dato o promesso denaro o altra 

utilità in favore di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari, sindaco o liquidatore affinché compia o ometta atti in 

violazione degli obblighi inerenti il suo ufficio ovvero degli obblighi di fedeltà cagionando 

nocumento alla (propria) Società (corruzione attiva ex art. 2635, comma III c.c.); il secondo, 
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invece, risale alla L. 69/2015 con la quale si è riscritto il reato di false comunicazioni sociali di 

cui agli artt. 2621-2622 c.c. con importanti ricadute anche sul D.lgs. 231/2001. 

L’esposizione al rischio 

I processi esposti al rischio di commessione dei reati in oggetto sono: 
 

- Gestione sviluppo commerciale 

- Selezione Partner 

- Gestione attività di preventivazione e gestione offerte 

Sviluppo attività 

commerciale 

- Pianificazione, esecuzione e controllo della progettazione Progettazione 

- Progettazione, sviluppo e registrazione Ricerca e sviluppo 

- Gestione approvvigionamento di beni e servizi 

- Qualifica, selezione e valutazione dei fornitori 

- Affidamenti incarichi consulenziali e prestazioni professionali 

 
Approvvigionamenti 

- Gestione attività di sorveglianza della qualità delle forniture 

(gestione collaudi) 

- Gestione cantiere e monitoraggio della commessa 

 
Project 
Management 

- Gestione ciclo attivo 

- Gestione ciclo passivo 

- Gestione dei flussi finanziari 

- Gestione casse 

- Gestione crediti 

- Gestione delle operazioni su capitale sociale, utili e riserve 

- Gestione attività di rilevazione, registrazione e 

rappresentazione nelle scritture contabili 

- Predisposizione del bilancio 

 
 
 
 
 

Amministrazione, 

contabilità e 

bilancio 

 

- Gestione oneri tributari e fiscali 

- Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e Società 

di revisione 

- Controllo di gestione 

- Gestione attività in strumenti finanziari 
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- Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale 

- Gestione contrattualistica 

- Gestione affari societari 

- Gestione del potenziale conflitto di interesse da parte 

degli amministratori 

- Gestione insurance 

- Gestione dei poteri autorizzativi, procure e deleghe 

 
 
 

 
Legale e 
societario 

- Selezione e assunzione del personale 

- Gestione amministrativa del personale e pay roll 

Risorse Umane 

 
- Gestione dei rapporti intercompany 

Rapporti 

intercompany 

 

Misure per la prevenzione 

FISIA ITALIMPIANTI S.p.A. adotta un sistema di controllo interno che agisce sia sulle attività 

proprie sia sulla sfera relativa alle interrelazioni tra gli organi sociali e di controllo già previsti 

dalla legislazione vigente e, più in generale, dalla documentazione aziendale: 

• Codice Etico che illustra i valori-guida della Società raccomandando la veridicità, 

completezza, correttezza e precisione dei dati e delle informazioni contabili. 

• Sistema di procure e deleghe che assegna in modo coerente i poteri autorizzativi e di 

controllo individuando i soggetti dotati del potere di rappresentare la Società ovvero del 

potere/dovere di assolvere agli adempimenti comunicativi. 

• Modello Anticorruzione nel quale si impone che: 

  i rapporti intrattenuti con le terze parti (appaltatori, consulenti, fornitori, e altre 

persone fisiche, persone giuridiche ed enti di fatto) siano improntati a criteri di 

massima correttezza, trasparenza e tracciabilità delle fonti informative, nonché 

nel rispetto delle Leggi Anticorruzione e di tutte le altre leggi applicabili; 

 FISIA ITALIMPIANTI presti attenzione ad ogni possibile conflitto di interessi di 

ordine personale e/o aziendale per qualunque attività di sponsorizzazione, la 

quale potrebbe rappresentare un rischio per la Società qualora potesse essere 

configurata come un atto di corruzione. 
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 la tenuta della contabilità sia conforme ai principi contabili applicabili riflettendo 

in modo completo e trasparente i fatti alla base di ogni operazione, tutti i costi e 

gli addebiti, le entrate e gli incassi, gli introiti, i pagamenti e gli impegni di spesa 

siano inseriti tempestivamente tra le informazioni finanziarie, in maniera 

completa e accurata e avere adeguati documenti di supporto, emessi in 

conformità con tutte le leggi applicabili e con le relative disposizioni del sistema 

di controllo interno. 

 sia conservata e messa a disposizione del revisore esterno tutta la 

documentazione contabile al fine di poter giustificare accuratamente tutti gli 

incassi, pagamenti ed identificare chiaramente lo scopo di tali eventi. 

• PO_FIS_SO-01 “Gestione offerte. Area realizzazione impianti” e PO_FIS_SO-02 “Gestione 

prequalifiche” che definiscono ruoli e responsabilità nell’attività di prequalifica della Società e 

nell’attività predisposizione e presentazione delle offerte, garantendo peraltro la tracciabilità di 

operazioni quali, ad esempio: 

 due diligence su potenziali Clienti e su eventuali Partners (acquisizione visura 

camerale con dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia ovvero 

attestazioni equivalenti e l’acquisizione di informazioni relative ad eventuali 

procedimenti penali a carico di persone fisiche ovvero della persona giuridica); 

 formalizzazione e archiviazione di scambi di informazioni e chiarimenti richiesti 

al Cliente o ad altri soggetti coinvolti nel processo di offerta rappresentanti la 

PA. 

• PO_FIS_PR-01 “Pianificazione. Sviluppo e controllo della progettazione area realizzazione 

impianti” che definisce ruoli e responsabilità nella gestione dell’attività di progettazione e 

rapporti con pubbliche Autorità garantendo: 

 registrazione dei documenti tecnici su sistema software aziendale; 

 sottoscrizione da parte dei soggetti dotati di idonei poteri e archiviazione di 

tutta la documentazione tecnica; 

 verifica del rispetto delle prescrizioni ambientali sin dal momento della 

progettazione dell’impianto. 
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• PO_FIS_RS-01 “Brevetti e Marchi” che definisce ruoli e responsabilità nella gestione delle 

attività sensibili connesse alla registrazione di marchi e brevetti e relativi adempimenti 

amministrativi. 

• PO_FIS_AP-01 “Gestione Approvvigionamenti”, PO_FIS_AP-02 “Qualifica e valutazione dei 

fornitori”, PO_FIS_AP-03 “Gestione consulenze e prestazioni professionali” che definiscono ruoli 

e responsabilità nelle attività di qualifica dei fornitori e di approvvigionamento di beni e servizi 

(ivi comprese prestazioni professionali e incarichi consulenziali), garantendo peraltro la 

tracciabilità di operazioni quali, ad esempio: 

 adozione di specifici elementi di qualifica dei fornitori;  

 valutazione da parte del Responsabile Ufficio Acquisti su affidabilità, consistenza 

economica finanziaria, aspetti organizzativi e tecnici del potenziale fornitore; 

 verifica regolarità elementi contratto/ordine (determinazione e oggettivazione 

della prestazione); 

 verifica della prestazione; 

 richiesta di offerta ad almeno tre fornitori; 

 monitoraggio e tracciabilità di ordini emessi senza RdO e flusso informativo 

all’O.d.V; 

 verifica qualitativa della prestazione/servizio e valutazione del fornitore; 

 verifica di congruità del compenso; 

 verifica black list e stampa schermata controllo black list. 

• PO_FIS_AC-02 “Gestione rapporti con Società di Revisione”, PO_FIS_AC-06 “Adempimenti 

societari”, PO_FIS_AC-11 “Predisposizione bilancio e relazioni finanziarie”, PO_FIS_AC-10 

“Gestione flussi finanziari”, che definiscono ruoli e responsabilità nella gestione delle attività 

sensibili afferenti il processo Amministrazione contabilità e bilancio, garantendo peraltro la 

tracciabilità di operazioni quali, ad esempio: 

 verifica dell’importo fatturato rispetto all’effettivo stato del rapporto e alla 

documentazione a corredo; 
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 verifica dati fattura, verifica dell’intestazione di conto corrente cui destinare il 

pagamento, presenza fornitore nell’Albo, verifica di corrispondenza 

fattura/ordine; 

 verifica correttezza disposizioni di pagamento; 

 verifica corrispondenza cliente/fornitore ed intestatario del conto corrente 

estero; 

 definizione e verifica delle WBS; 

 verifica documentazione relativa alle operazioni sul capitale e parere della 

Società di Revisione e del Collegio Sindacale; 

 verifica di garanzia di veridicità, correttezza e completezza dei dati contabili; 

 registrazione in Sap dei singoli passaggi del processo di formazione del dato 

contabile; 

 verifica di garanzia di veridicità, correttezza e completezza dei dati contabili; 

 determinazione delle poste valutative di bilancio (ed operazioni di rettifica) sulla 

base delle ipotesi di stima effettuate dalle U.O. interessate e della valorizzazione 

delle rimanenze, lavori, commesse e avanzamento delle registrazioni in Sap, 

secondo metodologie di rappresentazione compatibili con i principi contabili di 

riferimento; 

 calendarizzazione delle attività e blocco a sistema delle scritture contabili per il 

periodo di riferimento in chiusura; 

 audit periodici 262; 

 reporting package periodici (mensile/trimestrale/semestrale) 

 formalizzazione e calendarizzazione delle operazioni propedeutiche alla chiusura 

della contabilità e alla redazione della bozza di progetto di bilancio 

 predisposizione della bozza di bilancio e verifica di correttezza, predisposizione 

Nota integrativa e Relazione sulla gestione e comunicazione ai Consiglieri di 

Amministrazione con tracciabilità delle eventuali osservazioni 

 trasmissione del progetto di bilancio e relativa documentazione al Collegio 

Sindacale e alla Società di Revisione  

 approvazione del bilancio  
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 affidamento a società specializzata della revisione dei dati contabili  

 certificazione del bilancio consolidato di gruppo. 

• PO_FIS_AC-03 “Gestione contenzioso civile e amministrativo”, PO_FIS_AC-07 “Procedura 

gestione contenzioso tributario”, PO_FIS_PO-03 “Procedura gestione del contenzioso 

giuslavoristico” che definiscono ruoli e responsabilità nella gestione del contenzioso giudiziale 

e stragiudiziale prevedendo, inoltre prevedendo in particolare: 

 verifica preliminare sui presupposti per l’eventuale attivazione del contenzioso 

attivo; 

 valutazione preliminare sull’opportunità di addivenire ad un accordo transattivo; 

 verifica e valutazione degli atti di causa; 

 verifica di congruità della parcella con i servizi resi prima dell’accettazione; 

 monitoraggio stato attuale pratiche contenziosi (report attraverso Quadro 

sinottico delle vertenze); 

 comunicazione mensile ad Amministrazione e Bilancio circa l’accantonamento 

relativo al fondo rischi contenzioso. 

• PO_FIS_PO-02 “Assunzione del personale”, PO_FIS_PO-04 “Assunzione personale 

internazionale”, PO_FIS_PO-05 “Travel Policy”, PO_FIS_PO-07 Documenti organizzativi, 

PO_FIS_PO-09 “Controllo accessi e presenze-assenze personale” che definiscono ruoli e 

responsabilità nella gestione delle attività sensibili afferenti il processo Risorse Umane, 

garantendo peraltro la tracciabilità di operazioni quali, ad esempio: 

 verifica di coerenza del fabbisogno risorse umane/budget e approvazione A.D.; 

 definizione iter di selezione per differenti profili con valutazioni tecnico-

professionali; 

 verifica iscrizione candidati in black list e acquisizione di permesso di soggiorno, 

casellario giudiziale e certificato carichi pendenti;  

 definizione lista candidati con potenziale conflitto di interessi; 

 autorizzazione preventiva all’esecuzione degli straordinari e successiva 

registrazione a sistema delle ore; 

 utilizzo del software NOTA SPESE per rendicontare i rimborsi spese; 
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 verifica di congruità sulla richiesta di anticipo per trasferte; 

 monitoraggio chiusura trasferte con particolare riguardo a quelle per le quali è 

stato corrisposto un anticipo; 

 linee guida piano meritocratico da parte dell’Ufficio Risorse Umane; 

 tracciabilità della valutazione attraverso apposito modulo; 

 sottoscrizione dei contratti o lettere di incarico soltanto da parte di soggetti 

dotati di idonei poteri autorizzativi; 

 registrazione su apposito modulo controlli mensili a campione sulla correttezza 

dei calcoli effettuati per la rilevazione delle retribuzioni, degli oneri fiscali, sociali 

e previdenziali;  

 verifica di correttezza e veridicità nonché aggiornamento periodico degli 

adempimenti/istanze/dichiarazioni relative all’assunzione di personale 

appartenente a categorie protette o assimilabili periodicamente secondo quanto 

previsto dalla normativa nazionale e regionale; 

 analisi delle esigenze del computo del numero dei lavoratori appartenenti a 

categorie protette da assumere per soddisfare i requisiti di legge;  

 registrazione tramite sistema informatico dei dati che alimentano il sistema di 

rilevazione presenze; 

 sistema di tracciatura e registrazione dei giustificativi relativi a permessi, ferie, 

malattie e trasferte; 

 autorizzazione preventiva all’esecuzione degli straordinari e successiva 

registrazione a sistema delle ore. 

• Regolamento rapporti infragruppo sono regolati come da normativa applicabile. 

5.8 Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.lgs. 

231/2001) 

La L. 228/2003 recante le misure contro la tratta di persone ha introdotto nel D.lgs. 

231/2001 l’art. 25 quinquies (integrato poi dalla L. 38/2006 contenente Disposizioni in 

materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a 

mezzo internet) che prevede l’applicazione di sanzioni amministrative agli enti per la 

commissione di delitti contro la personalità individuale. Da ultimo l’art. 25 quinquies è stato 
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modificato dalla L. 199/2016 con l’introduzione del riformato art. 603 bis c.p. (reato di 

caporalato) tra i c.d. reati presupposto. 

L’esposizione a rischio 

Dai risultati dell’analisi di rischio condotta è emerso che FISIA ITALIMPIANTI S.p.A. è esposta  

al rischio commissione del reato in oggetto nella gestione delle seguenti attività: 
 

- Selezione e assunzione del 
personale 

- Risorse 

umane 

- Gestione delle reti esterne-interne 
- Sistemi 

informativi 

 
 
Misure di prevenzione 
 

• Codice Etico che illustra valori guida della Società nella selezione, assunzione, valorizzazione 

e tutela del personale, vieta l’utilizzo di materiale pornografico e pedopornografico ed impone 

un corretto utilizzo dei beni aziendali. 

• PO_FIS_PO-02 “Assunzione del personale” che definisce ruoli e responsabilità nella gestione 

delle attività sensibili afferenti il processo Risorse Umane, garantendo peraltro l’adozione di 

misure di controllo quali, ad esempio: 

 verifica di coerenza del fabbisogno risorse umane/budget e 
approvazione A.D.; 

 definizione iter di selezione per differenti profili con valutazioni tecnico-
professionali; 

 definizione lista candidati con potenziale conflitto di interessi; 

 verifica iscrizione candidati in black list; 

 tracciabilità della valutazione attraverso apposito modulo. 

• PO_FIS_ IT-01 “Politica, classificazione e protezione delle informazioni aziendali”, PO_FIS_IT-

02 “Utilizzo dei sistemi informativi aziendali”, IO_FIS_IT-01 “Gestione Richieste di Apertura, 

Modifica e Cancellazione dei Profili” e IL-PEORG-02. 

L’attività di gestione dei sistemi informativi è svolta con il supporto della controllante Webuild 

S.p.A. sulla base di apposito contratto di service.  
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5.9 I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, 

commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela 

dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies D.lgs. 231/2001) 

Il 1 Aprile 2008, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto attuativo della Legge 

123 del 3 Agosto 2007 riferita alla sicurezza nei luoghi di lavoro, tale Decreto cita i Modelli 

di Organizzazione e Gestione (art. 30), affermando che: 

- il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un 

sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: 

 al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a 

attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 

 alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di 

prevenzione e protezione conseguenti; 

 alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, 

gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

 alle attività di sorveglianza sanitaria; 
 

 alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 
 

 alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e 

delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; 

 alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di 
legge; 

 

 alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure 
adottate. 
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- il modello organizzativo e gestionale di cui al primo punto deve prevedere idonei 

sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività sopra riportate; 

- il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla 

natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione 

di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, 

valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo 

a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; 

- il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo 

sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle 

condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del 

modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni 

significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul 

lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in 

relazione al progresso scientifico e tecnologico; 

- in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti 

conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute 

e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 

18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le 

parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione 

aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6. 

 L’esposizione al rischio 

La definizione delle attività sensibili ai sensi del Decreto è stata effettuata considerando le 

attività entro le quali si possono verificare gli infortuni e quelle nell’ambito delle quali può 

essere commesso, da parte della Società, il reato di violazione colposa della normativa e 

delle misure di prevenzione. In considerazione di tale dicotomia si possono distinguere: 

- le attività a rischio infortunio e malattia professionale evidenziate nel Documento di 

Valutazione dei Rischi ed intese come le attività dove potenzialmente si possono 

verificare gli eventi dannosi; 



 
 
 
 
 
 
 

63 
 

- le attività a rischio reato, intese come le attività che possono potenzialmente originare i 

reati richiamati dall’art. 25-septies del Decreto, in quanto una loro omissione od 

inefficacie attuazione potrebbe integrare la responsabilità della Società nell’ambito della 

Responsabilità della Direzione, nell’ambito della gestione delle risorse, nell’ambito della 

realizzazione del servizio. 

Misure per la prevenzione  

In conformità a quanto previsto dall’art. 30 D.lgs. 81/2008 il Modello 231 costituisce un presidio 

ulteriore di controllo e di verifica dell’esistenza, efficacia ed adeguatezza, della struttura del 

sistema di gestione per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro garantendo 

specifiche misure di controllo in ordine ai seguenti elementi: 

- Valutazione dei rischi 

- Gestione emergenze (incidenti e quasi incidenti) 

- Sorveglianza sanitaria 

- Formazione e informazione 

La Società ha adottato un Sistema di gestione conforme allo Standard OHSAS 18001:2007 che 

prevede un monitoraggio continuo degli elementi di rischio e l’adozione di misure correttive o 

preventive in ottica di miglioramento continuo.  

• Codice Etico che definisce i principi e i comportamenti che devono essere osservati da parte 

dei lavoratori della Società, nonché da tutti i soggetti esterni che si trovino legittimamente 

presso i locali della Società, prevedendo in particolare che ciascuno, nel suo ambito, deve 

contribuire a mantenere sano e sicuro l’ambiente di lavoro in cui opera e garantire l’incolumità 

dei propri colleghi e collaboratori e che tutti i destinatari sono, inoltre, tenuti a gestire i rischi in 

maniera preventiva, seguendo le apposite procedure e utilizzando i dispositivi di protezione 

individuale. Al verificarsi di una situazione di pericolo, anche se questa non ha portato a danni a 

persone o cose, è necessario che essa venga immediatamente segnalata al proprio responsabile 

perché venga resa nota al RSPP al fine di valutare se sono necessarie ulteriori contromisure o se 

sono sufficienti quelle già in essere. 
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• Sistema di procure e deleghe che assegna in modo coerente i poteri autorizzativi e di 

controllo e individua i soggetti incaricati di: 

  attuare la necessaria informazione e formazione del personale dipendente sui 

rischi generici e specifici di lavoro, sui dispositivi di sicurezza ed i mezzi, misure 

ed attività di preventivazione adottati, sui pericoli connessi all’uso di sostanze e 

sugli obblighi che l’ordinamento pone a carico anche dei lavoratori in materia di 

prevenzione; 

 affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni 

degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza; 

 vigilare sull’utilizzazione dei mezzi di protezione individuali e collettivi e dei 

dispositivi di sicurezza in genere e sulla loro manutenzione ed efficienza 

 predisporre ed attuare misure di emergenza in caso di pronto soccorso, di lotta 

antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato. 

• PO_FIS_SI-01 “Impostazione sistema di gestione SSL”, PO_FIS_SI-02 “Predisposizione 

documento di valutazione dei rischi”, PO_FIS_SI-03 “Procedura e allegati”, PO_FIS_SI-04 

“Sorveglianza Sanitaria” che definiscono ruoli e responsabilità nella gestione degli adempimenti 

Salute e Sicurezza, prevedendo l’adozione di misure di controllo quali: 

 documento di valutazione dei rischi (DVR); 

 HSE Manual; 

 piano di miglioramento, piano di monitoraggio ed il piano globale d’azione; 

 definizione piano di intervento a seguito di incidente, registrazione dell’incidente 

(cause, dinamiche, conseguenze, …) e rapporto indagine incidente/rapporto 

indagine infortunio con la comunicazione e diffusione dei risultati; 

 visite pre-assuntive, visite periodiche per tutte le mansioni (tecnico 

amministrativo attività d’ufficio – rischio postura e rischio videoterminalista) e 

per l’operatore trasfertista;  

 calendarizzazione e monitoraggio delle visite; 

 calendarizzazione e monitoraggio della formazione; 

 adeguamento alla normativa regionale in tema di formazione; 
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 esame dei programmi di formazione e informazione in sede di riunione 

periodica in sede di art 35 d.lgs. 81/08; 

 audit periodici. 

 

5.10 I reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di beni 

di provenienza illecita (art. 25 octies D.lgs. 231/2001) 

FISIA ITALIMPIANTI S.p.A. potrebbe incorrere nella Responsabilità ex D.Lgs. 231/01 nel caso in cui 

dovesse esser commesso a suo vantaggio o nel suo interessi uno dei reati di cui agli artt. 648, 648 

bis, 648 ter e 648 ter.1 c.p., ovvero nel caso in cui un soggetto apicale o un sottoposto dovesse 

acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, sostituire o 

trasferire denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto, anche commesso dal medesimo autore 

(c.d. autoriciclaggio), ovvero dovesse in qualche modo impiegare in attività economiche o 

finanziarie denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa. Questa tipologia di illecito conduce 

quindi a esaminare con attenzione l’area della relazione cliente-fornitore intrattenute da FISIA 

ITALIMPIANTI S.p.A. 

L’esposizione al rischio 
 

I processi esposti al rischio reati in oggetto sono: 

 

- Gestione approvvigionamento di beni e servizi 

- Qualifica, selezione e valutazione dei fornitori 

- Affidamenti incarichi consulenziali e prestazioni 
professionali 

 
Approvvigionamenti 

- Gestione cantiere e monitoraggio commessa Project 
management 
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- Gestione ciclo attivo 

- Gestione ciclo passivo 

- Gestione dei flussi finanziari 

- Gestione casse 

- Gestione crediti 

- Gestione attività di rilevazione, registrazione e 

rappresentazione nelle scritture contabili 

- Gestione oneri tributari e fiscali 

- Controllo di gestione 

 
 
 
 
 

Amministrazione, 

contabilità e 

bilancio 

- Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale 

- Gestione dei poteri autorizzativi, procure e deleghe 
Legale e societario 

- Rimborsi spese e sistema premiale e incentivante 

- Formazione del personale 
Risorse Umane 

- Gestione sponsorizzazioni 

- Gestione omaggi 

- Gestione donazioni e altre liberalità 

Sponsorizzazioni, 

omaggi e liberalità 

 
- Gestione rapporti intercompany 

Rapporti 

Intercompany 

 

Misure per la prevenzione 

• Codice Etico che illustra i valori-guida della Società e vieta esplicitamente di sostituire o 

trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da attività illecita ovvero compiere in relazione 

ad essi altre operazioni, tali da ostacolare l’identificazione della loro provenienza. Vieta, altresì, 

divieto di impiegare in attività economiche o finanziarie i predetti beni ed impone di verificare, 

in via preventiva, le informazioni disponibili (incluse le informazioni finanziarie) su controparti 

commerciali, finanziari e fornitori, per appurarne la rispettabilità e la legittimità della loro 

attività prima di instaurare con questi rapporti di affari. 

• Sistema di procure e deleghe che assegna in modo coerente i poteri autorizzativi e di controllo 

ed individua i soggetti dotati del potere di effettuare pagamenti, ricevere ed incassare crediti, 

acquistare o cedere beni. 
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• Modello anticorruzione che impone la tracciabilità di tutti i flussi finanziari, qualsiasi sia 

l’attività alla quale sono legati (sia che si tratti di acquisto o di vendita, sia che si tratti di 

sponsorizzazioni o altre liberalità o, ancora, di rimborso spese in favore del personale). 

• PO_FIS_AP-01 “Gestione Approvvigionamenti”, PO_FIS_AP-02 “Qualifica e valutazione dei 

fornitori”, PO_FIS_AP-03 “Gestione consulenze e prestazioni professionali” che definiscono ruoli 

e responsabilità nelle attività di qualifica dei fornitori e di approvvigionamento di beni e servizi 

(ivi comprese prestazioni professionali e incarichi consulenziali), prevedendo l’adozione di 

misure di controllo quali, ad esempio: 

 tracciabilità, rilevazione e informativa per gli acquisti previsti senza Rda; 

 verifica regolarità elementi contratto/ordine (determinazione e oggettivazione 

della prestazione); 

 verifica della prestazione; 

 richiesta di offerta ad almeno tre fornitori; 

 monitoraggio e tracciabilità di ordini emessi senza RdO e flusso informativo 

all’O.d.V; 

 verifica qualitativa della prestazione/servizio e valutazione del fornitore; 

 verifica di congruità del compenso; 

 verifica black list e stampa schermata controllo black list. 

• PO_FIS_PM-01 “Gestione commessa. Area realizzazione impianti”, PO_FIS_GF-01 “Spedizione 

consegna magazzino materiali”, PO_FIS_GF-02 “Sorveglianza forniture per impianti” che 

definiscono ruoli e responsabilità nella gestione delle attività sensibili, garantendo peraltro la 

tracciabilità di operazioni quali, ad esempio: 

 emissione da parte del fornitore del QCP; 

 report di avanzamento delle forniture; 

 report collaudo finale; 

 verifica di congruità tra quanto inserito in Packing List e quanto ordinato al fornitore; 

 vendita del materiale residuo autorizzata da soggetti dotati di apposite procure; 

• PO_FIS_AC-06 “Adempimenti societari”, PO_FIS_AC-10 “Gestione flussi finanziari”, che 

definiscono ruoli e responsabilità nella gestione delle attività sensibili afferenti il processo 
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Amministrazione contabilità e bilancio, garantendo peraltro la tracciabilità di operazioni quali, 

ad esempio: 

 verifica dell’importo fatturato rispetto all’effettivo stato del rapporto e alla 

documentazione a corredo; 

 verifica dati fattura, verifica dell’intestazione di conto corrente cui destinare il 

pagamento, presenza fornitore nell’Albo, verifica di corrispondenza 

fattura/ordine; 

 verifica correttezza disposizioni di pagamento; 

 verifica corrispondenza cliente/fornitore ed intestatario del conto corrente 

estero; 

 definizione e verifica delle WBS; 

 verifica documentazione relativa alle operazioni sul capitale e parere della 

Società di Revisione e del Collegio Sindacale; 

 verifica di garanzia di veridicità, correttezza e completezza dei dati contabili; 

 registrazione in Sap dei singoli passaggi del processo di formazione del dato 

contabile; 

 verifica di garanzia di veridicità, correttezza e completezza dei dati contabili; 

 determinazione delle poste valutative di bilancio (ed operazioni di rettifica) sulla 

base delle ipotesi di stima effettuate dalle U.O. interessate e della valorizzazione 

delle rimanenze, lavori, commesse e avanzamento delle registrazioni in Sap, 

secondo metodologie di rappresentazione compatibili con i principi contabili di 

riferimento; 

 calendarizzazione delle attività e blocco a sistema delle scritture contabili per il 

periodo di riferimento in chiusura; 

 audit periodici 262; 

 reporting package periodici (mensile/trimestrale/semestrale); 

 formalizzazione e calendarizzazione delle operazioni propedeutiche alla chiusura 

della contabilità e alla redazione della bozza di progetto di bilancio. 

• PO_FIS_AC-03 “Gestione contenzioso civile e amministrativo”, PO_FIS_AC-07 “Procedura 

gestione contenzioso tributario”, PO_FIS_PO-03 “Procedura gestione del contenzioso 
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giuslavoristico” che definiscono ruoli e responsabilità nella gestione del contenzioso giudiziale 

e stragiudiziale prevedendo, inoltre prevedendo in particolare: 

 verifica preliminare sui presupposti per l’eventuale attivazione del contenzioso 

attivo; 

 valutazione preliminare sull’opportunità di addivenire ad un accordo transattivo; 

 verifica e valutazione degli atti di causa; 

 verifica di congruità della parcella con i servizi resi prima dell’accettazione; 

 monitoraggio stato attuale pratiche contenziosi (report attraverso Quadro 

sinottico delle vertenze); 

 comunicazione mensile ad Amministrazione e Bilancio circa l’accantonamento 

relativo al fondo rischi contenzioso. 

• PO_FIS_PO-05 “Travel Policy”, PO_FIS_PO-07 Documenti organizzativi, PO_FIS_PO-09 “Controllo 

accessi e presenze-assenze personale” che definiscono ruoli e responsabilità nella gestione 

delle attività sensibili afferenti il processo Risorse Umane, garantendo peraltro la tracciabilità di 

operazioni quali, ad esempio: 

 utilizzo del software NOTA SPESE per rendicontare i rimborsi spese; 

 verifica di congruità sulla richiesta di anticipo per trasferte; 

 monitoraggio chiusura trasferte con particolare riguardo a quelle per le quali è 

stato corrisposto un anticipo; 

 linee guida piano meritocratico da parte dell’Ufficio Risorse Umane; 

 tracciabilità della valutazione attraverso apposito modulo; 

 sottoscrizione dei contratti o lettere di incarico soltanto da parte di soggetti 

dotati di idonei poteri autorizzativi; 

 sistema di tracciatura e registrazione dei giustificativi relativi a permessi, ferie, 

malattie e trasferte; 

 autorizzazione preventiva all’esecuzione degli straordinari e successiva 

registrazione a sistema delle ore. 
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• PO_FIS_AC-08 “Gestione omaggi, liberalità e spese di rappresentanza” che definisce ruoli e 

responsabilità nella gestione delle attività di sponsorizzazione, donazioni e altre liberalità, 

prevedendo misure di controllo quali: 

 verifica sulla congruità del valore degli omaggi, sponsorizzazioni e liberalità 

rispetto alle finalità dichiarate e sulla coerenza del valore con il budget di 

riferimento; 

 oggettivazione dei contratti di sponsorizzazioni e sottoscrizione da parte di 

soggetti dotati di apposito potere di firma. 

• Regolamento rapporti infragruppo sono regolati come da normativa applicabile. 

5.11 Reati ambientali (art. 25 undecies D.lgs. 231/2001) 

L’art. 25 undecies D.lgs. 231/2001 (riformato in misura rilevante dalla L. 68/2015) estende la 

responsabilità degli enti alla commissione sia di illeciti volti al danneggiamento e 

sfruttamento di flora e fauna (uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari 

di specie vegetali o animali selvatiche protette, distruzione o deterioramento di habitat 

all’interno di un sito protetto), sia di illeciti configuranti inquinamento ambientale o 

danneggiamento ambientale (scarico non autorizzato di acque reflue industriali, superamento 

dei valori limite di qualità dell’aria, inquinamento doloso e colposo),e alla commissione, più in 

generale, di illeciti conseguenti alla violazione esplicita della normativa applicabile (attività di 

gestione di rifiuti non autorizzata, traffico illecito di rifiuti, attività organizzata per traffici illeciti 

di rifiuti). 

L’esposizione a rischio 
 

Le attività esposte (sia in via diretta sia in via strumentale) al rischio di commissione dei reati  

in materia ambientale sono: 
 

- Pianificazione, esecuzione e controllo della progettazione Progettazione 

- Gestione dei poteri autorizzativi, procure e deleghe Legale e 
societario 
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- Gestione adempimenti ambientali (valutazione dei rischi, 

gestione emergenze, gestione rifiuti, formazione e 

informazione) 

Gestione 

adempimenti 

ambientali 

 

 

Misure per la prevenzione 

La Società ha adottato un Sistema di gestione conforme allo Standard UNI EN ISO 14001 che 

prevede un monitoraggio continuo degli elementi di rischio e l’adozione di misure correttive o 

preventive in ottica di miglioramento continuo e garantisce specifiche misure di controllo in 

ordine ai seguenti elementi: valutazione dei rischi, gestione emergenze, gestione rifiuti, 

formazione e informazione 

• Codice Etico che prevede l’esplicito impegno all’uso di processi, tecnologie e materiali che 

consentano la riduzione dei consumi delle risorse naturali e che comportino il minor impatto 

ambientale; alla limitazione della produzione di rifiuti attraverso, ove possibile, il loro riutilizzo; 

al ripristino delle aree di cantiere a fine lavori, in modo da riqualificare il territorio e a riportare 

l’ambiente il più possibile prossimo alle condizioni iniziali; a coinvolgere e motivare tutto il 

personale, attraverso azioni di informazione e formazione, sulle tematiche ambientali. 

• Sistema di procure e deleghe che assegna in modo coerente i poteri autorizzativi e di 

controllo e individua i soggetti incaricati, ad esempio, di: 

 Curare la gestione delle problematiche connesse alla tutela dell’ambiente 

naturale ed in generale al rispetto delle normative ecologiche; 

 Curare che gli scarichi dei reflui degli insediamenti lavorativi e di quelli ad essi 

assimilati siano autorizzati e conformi ai limiti di accettabilità predisponendo in 

autonomia, ove del caso, le necessarie misure di adeguamento; 

 Dotare i fabbricati degli impianti di abbattimento delle emissioni previsti, 

provvedere al loro esercizio e manutenzione affinché sia sempre garantito il 

rispetto dei limiti fissati per le emissioni in atmosfera e la qualità dell’aria; 
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 Curare che ogni fase di smaltimento dei rifiuti e dei reflui prodotti nel corso 

dell’attività di lavoro avvenga secondo le autorizzazioni previste.  

• PO_FIS_AM-01 “Gestione rifiuti”, PO_FIS_AM-03 “Valutazione degli aspetti ambientali” che 

individuano ruoli e responsabilità nella gestione degli adempimenti ambientali prevedendo, 

peraltro, l’adozione di misure di controllo quali: 

 HSE Manual 

 Registro degli Aspetti Ambientali 

 Registro gestione NC 

 Audit Ente di Certificazione 

 Audit interni e Audit cliente 

 Audit periodici 

5.12 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 

25 duodecies D.lgs. 231/2001) – Xenofobia e razzismo (art. 25 terdecies 

D.lgs. 231/2001) 

Il rilascio del permesso di soggiorno concreta un vero e proprio effetto costitutivo della 

legittimazione dello straniero al lavoro, momento prima del quale non è per nulla possibile 

stipulare rapporti leciti (a pena di commissione del reato in oggetto). Viene dunque individuato 

nella pronta verifica della regolarità del soggiorno il bene giuridico tutelato dalla norma. 

Il soggetto attivo del reato è il datore di lavoro. Tuttavia, la giurisprudenza assimila nel concetto 

di datore di lavoro qualsiasi soggetto che “assuma alle proprie dipendenze, a tempo determinato 

o indeterminato, dietro la corresponsione di un compenso, una o più persone, aventi il compito di 

svolgere un'attività lavorativa subordinata di qualsiasi natura”. 

Presupposto del reato è l’impiego alle proprie dipendenze di un cittadino straniero. 

La L. 161/2017 ha riformato il Codice Antimafia e ha, vieppiù, modificato l’art. 25 duodecies 

introducendo il reato di trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato e quello di 

favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato. Per entrambi i 

reati è prevista, inoltre, l’applicazione delle sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D. Lgs. 

231/2001 per un tempo non inferiore ad un anno. 
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Altra recente novità, del 2017, è l’introduzione, ad opera della Legge Europea 2017, dell’art. 25 

terdecies che mira a punire la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in 

modo che derivi concreto pericolo di diffusione, che si fondano in tutto o in parte sulla 

negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia, della Shoah o dei crimini di 

genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 

dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 

232. 

L’esposizione al rischio 

Le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato 

richiamate dagli articoli 25-duodecies e 25 terdecies D.lgs. 231/2001 sono rappresentate dalla 

gestione del processo di assunzione e gestione amministrativa del personale dipendente e di 

collaboratori extracomunitari. 

Misure per la prevenzione 

• Codice Etico che illustra valori guida della Società nella selezione, assunzione, valorizzazione 

e tutela del personale. 

• PO_FIS_PO-02 “Assunzione del personale” che definisce ruoli e responsabilità nella gestione 

delle attività sensibili afferenti il processo Risorse Umane, garantendo peraltro l’adozione di 

misure di controllo quali, ad esempio: 

 acquisizione permesso soggiorno 

 verifica di coerenza del fabbisogno risorse umane/budget e approvazione A.D.; 

 definizione iter di selezione per differenti profili con valutazioni tecnico-

professionali; 

 definizione lista candidati con potenziale conflitto di interessi; 

 verifica iscrizione candidati in black list; 

 tracciabilità della valutazione attraverso apposito modulo. 

5.13 Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.lgs. 231/2001) 

Il c.d. Decreto Fiscale intitolato “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze 

indifferibili”, definitivamente approvato tramite la Legge di conversione 157/2019, ha 

comportato un ampliamento del perimetro applicativo del sistema della responsabilità degli 
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enti di cui al D.Lgs. n. 231/2001, introducendo l’art. 25 quinquiesdecies che prevede i seguenti 

reati (mutuati dal D.lgs 74/2000): 

5.13.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 

74); 

5.13.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art 3 D.Lgs. 10 marzo 2000, 

n. 74); 

5.13.3 Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74); 

5.13.4 Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74); 

5.13.5 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, 

comma 1 e comma 2-bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74); 

5.13.6 Occultamento o distruzione di documenti contabili (art 10 D.Lgs. 10 marzo 

2000, n. 74); 

5.13.7 Indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74); 

5.13.8 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art 11 D.Lgs. 10 marzo 

2000, n. 74); 

La società potrebbe incorrere nella Responsabilità ex D.Lgs. 231/01 nel caso in cui dovesse 

esser commesso a suo vantaggio o nel suo interesse uno dei summenzionati reati. 

L’esposizione al rischio 

I processi esposti al rischio reati in oggetto sono: 

 

- Gestione approvvigionamento di beni e servizi 

- Qualifica, selezione e valutazione dei fornitori 

- Affidamenti incarichi consulenziali e prestazioni 
professionali 

 
Approvvigionamenti 
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- Gestione ciclo attivo 

- Gestione ciclo passivo 

- Gestione dei flussi finanziari 

- Gestione casse 

- Gestione crediti 

- Gestione attività di rilevazione, registrazione e 

rappresentazione nelle scritture contabili 

- Gestione oneri tributari e fiscali 

- Controllo di gestione 

 
 
 
 
 

Amministrazione, 

contabilità e 

bilancio 

- Rimborsi spese e sistema premiale e incentivante 

- Formazione del personale 
Risorse Umane 

- Gestione sponsorizzazioni 

- Gestione omaggi 

- Gestione donazioni e altre liberalità 

Sponsorizzazioni, 

omaggi e liberalità 

 

Misure per la prevenzione 

 

• Codice Etico che illustra i valori-guida della Società e vieta esplicitamente di sostituire 

o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da attività illecita ovvero compiere in 

relazione ad essi altre operazioni, tali da ostacolare l’identificazione della loro 

provenienza. Vieta, altresì, divieto di impiegare in attività economiche o finanziarie i 

predetti beni ed impone di verificare, in via preventiva, le informazioni disponibili 

(incluse le informazioni finanziarie) su controparti commerciali, finanziari e fornitori, 

per appurarne la rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con 

questi rapporti di affari. 

• Sistema di procure e deleghe che assegna in modo coerente i poteri autorizzativi e di 

controllo ed individua i soggetti dotati del potere di effettuare pagamenti, ricevere ed 

incassare crediti, acquistare o cedere beni. 

• Modello anticorruzione che impone la tracciabilità di tutti i flussi finanziari, qualsiasi sia 

l’attività alla quale sono legati (sia che si tratti di acquisto o di vendita, sia che si tratti 

di sponsorizzazioni o altre liberalità o, ancora, di rimborso spese in favore del 
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personale). 

• PO_FIS_AP-01 “Gestione Approvvigionamenti”, PO_FIS_AP-02 “Qualifica e valutazione 

dei fornitori”, PO_FIS_AP-03 “Gestione consulenze e prestazioni professionali” che 

definiscono ruoli e responsabilità nelle attività di qualifica dei fornitori e di 

approvvigionamento di beni e servizi (ivi comprese prestazioni professionali e incarichi 

consulenziali), prevedendo l’adozione di misure di controllo quali, ad esempio: 

 tracciabilità, rilevazione e informativa per gli acquisti previsti senza Rda; 

 verifica regolarità elementi contratto/ordine (determinazione e oggettivazione 

della prestazione); 

 verifica della prestazione; 

 richiesta di offerta ad almeno tre fornitori; 

 monitoraggio e tracciabilità di ordini emessi senza RdO e flusso informativo 
all’O.d.V; 

 verifica qualitativa della prestazione/servizio e valutazione del fornitore; 

 verifica di congruità del compenso; 

 verifica black list e stampa schermata controllo black list. 

 
• PO_FIS_AC-10 “Gestione flussi finanziari”, che definiscono ruoli e responsabilità nella 

gestione delle attività sensibili afferenti il processo Amministrazione contabilità e 
bilancio, garantendo peraltro la tracciabilità di operazioni quali, ad esempio: 

 verifica dell’importo fatturato rispetto all’effettivo stato del rapporto e alla 
documentazione a corredo; 

 verifica dati fattura, verifica dell’intestazione di conto corrente cui destinare il 
pagamento, presenza fornitore nell’Albo, verifica di corrispondenza 
fattura/ordine; 

 verifica correttezza disposizioni di pagamento; 

 verifica corrispondenza cliente/fornitore ed intestatario del conto corrente 
estero; 

 definizione e verifica delle WBS; 

 verifica documentazione relativa alle operazioni sul capitale e parere della 
Società di Revisione e del Collegio Sindacale; 

 verifica di garanzia di veridicità, correttezza e completezza dei dati contabili; 

 registrazione in Sap dei singoli passaggi del processo di formazione del dato 
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contabile; 

 verifica di garanzia di veridicità, correttezza e completezza dei dati contabili; 

 determinazione delle poste valutative di bilancio (ed operazioni di rettifica) 
sulla base delle ipotesi di stima effettuate dalle U.O. interessate e della 
valorizzazione delle rimanenze, lavori, commesse e avanzamento delle 
registrazioni in Sap, secondo metodologie di rappresentazione compatibili con 
i principi contabili di riferimento; 

 calendarizzazione delle attività e blocco a sistema delle scritture contabili per il 
periodo di riferimento in chiusura; 

 audit periodici 262; 

 reporting package periodici (mensile/trimestrale/semestrale); 

 formalizzazione e calendarizzazione delle operazioni propedeutiche alla 
chiusura della contabilità e alla redazione della bozza di progetto di bilancio. 

• PO_FIS_AC-05 “Gestione adempimenti fiscali e dei rapporti con l’amministrazione 

finanziaria” che stabilisce principi di controllo per la formale elaborazione e 

approvazione dei prospetti di liquidazione delle imposte dirette e indirette e la 

formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei 

pagamenti delle imposte. 

• PO_FIS_AC-07 “Procedura gestione contenzioso tributario”, che definisce ruoli e 

responsabilità nella gestione del contenzioso giudiziale prevedendo in particolare: 

 verifica preliminare sui presupposti per l’eventuale attivazione del contenzioso 
attivo; 

 valutazione preliminare sull’opportunità di addivenire ad un accordo 
transattivo; 

 verifica e valutazione degli atti di causa; 

 verifica di congruità della parcella con i servizi resi prima dell’accettazione; 

 monitoraggio stato attuale pratiche contenziosi (report attraverso Quadro 
sinottico delle vertenze); 

 comunicazione mensile ad Amministrazione e Bilancio circa l’accantonamento 
relativo al fondo rischi contenzioso. 

• PO_FIS_PO-05 “Travel Policy”, PO_FIS_PO-07 “Documenti organizzativi”, PO_FIS_PO-09 

“Controllo accessi e presenze-assenze personale” che definiscono ruoli e 
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responsabilità nella gestione delle attività sensibili afferenti il processo Risorse Umane, 

garantendo peraltro la tracciabilità di operazioni quali, ad esempio: 

 utilizzo del software NOTA SPESE per rendicontare i rimborsi spese; 

 verifica di congruità sulla richiesta di anticipo per trasferte; 

 monitoraggio chiusura trasferte con particolare riguardo a quelle per le quali è 
stato corrisposto un anticipo; 

 linee guida piano meritocratico da parte dell’Ufficio Risorse Umane; 

 tracciabilità della valutazione attraverso apposito modulo; 

 sottoscrizione dei contratti o lettere di incarico soltanto da parte di soggetti 
dotati di idonei poteri autorizzativi; 

 sistema di tracciatura e registrazione dei giustificativi relativi a permessi, ferie, 
malattie e trasferte; 

 autorizzazione preventiva all’esecuzione degli straordinari e successiva 
registrazione a sistema delle ore. 



• PO_FIS_AC-08 “Gestione omaggi, liberalità e spese di rappresentanza” che definisce 

ruoli e responsabilità nella gestione delle attività di sponsorizzazione, donazioni e altre 

liberalità, prevedendo misure di controllo quali: 

 verifica sulla congruità del valore degli omaggi, sponsorizzazioni e liberalità 
rispetto alle finalità dichiarate e sulla coerenza del valore con il budget di 
riferimento; 

 oggettivazione dei contratti di sponsorizzazioni e sottoscrizione da parte di 
soggetti dotati di apposito potere di firma. 

 
• Regolamento rapporti infragruppo sono regolati come da normativa applicabile. 
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CAPITOLO VI 
 

L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

E CONTROLLO 
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6 L’ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO 

5.1 Generalità 

Il decreto legislativo annovera all’art. 6, tra le condizioni al concorrere delle quali l’Ente non 

risponde per eventuali reati presupposto commessi al suo interno, l’aver affidato ad un 

Organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo il compito di vigilare sul 

funzionamento e l’osservanza del modello di organizzazione e gestione predisposto, nonché di 

curarne l’aggiornamento.  

In conformità a tale prescrizione, la Società è dotata di un Organismo di Vigilanza di natura 

collegiale e nominato direttamente dall’ organo amministrativo. 

La compiuta esecuzione dei propri compiti da parte dell’O.d.V costituisce elemento essenziale 

per l’esimente prevista dal Decreto. 

6.1 Nomina e composizione 

L’O.d.V è un organo di natura collegiale ed è composto da due membri effettivi uno dei quali 

con funzioni di Presidente. 

I membri dell’O.d.V sono scelti tra soggetti qualificati e dotati di spiccata professionalità ed in 

possesso dei requisiti di onorabilità da intendersi così come richiamati dall’art.4, Decreto 30 

Dicembre 1998, n.516. 

I criteri cui la Società si ispira per la costituzione dell’O.d.V sono: 

 Composizione plurisoggettiva, 

 Risorse professionali interne ed esterne, 

 Assenza di un potenziale conflitto di interesse, 

 Competenze dei singoli membri. 

I componenti dell’O.d.V sono nominati dall’organo amministrativo con delibera in cui vengono 

indicati i compiti e i poteri dell’O.d.V, la durata dell’incarico ed il compenso spettante a ciascun 

membro, nonché il budget attribuito all’Organismo nominato.  

La delibera di nomina è comunicata tempestivamente mediante adeguati mezzi di 

comunicazione. 
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6.2 Durata in carica, sostituzione e revoca dei componenti dell’O.d.V 

Al fine di garantirne la piena autonomia e indipendenza, l’O.d.V. rimane in carica per un triennio 

e comunque fino alla nomina del nuovo O.d.V., indipendentemente dalla scadenza o eventuale 

scioglimento anticipato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. 

Il venir meno dei requisiti soggettivi di onorabilità in capo ad un componente dell’O.d.V. ne 

determina l’immediata decadenza dalla carica. In caso di decadenza, morte, dimissione o revoca, 

il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del membro 

cessato. 

L’eventuale revoca dei membri dell’O.d.V. potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante 

delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove per 

“giusta causa” si intende una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con 

l’incarico quali, tra l’altro: 

 l’omessa redazione delle relazioni informative sull’attività svolta, al Consiglio di 

Amministrazione ed al Collegio Sindacale; 

 l’omessa redazione del Piano delle Verifiche dell’O.d.V.; 

 l’omessa verifica delle segnalazioni di cui è destinatario l’O.d.V., in merito alla commissione 

o la presunta commissione di reati di cui al Decreto, nonché alla violazione o presunta violazione 

del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso; 

 la mancata convocazione e tenuta di riunioni dell’O.d.V. nel corso di un semestre; 

 la mancata partecipazione alle riunioni senza giustificazione da parte di un componente; 

 la mancata effettuazione delle attività di verifica, di routine/ad hoc, sulle attività sensibili di 

cui al Piano delle Verifiche dell’O.d.V.. 

 

6.3 I requisiti dell’Organismo di Vigilanza e Controllo 

Autonomia e indipendenza 

FISIA ITALIMPIANTI S.p.A. è impegnata a garantire all’O.d.V piena autonomia di iniziativa ed a 

preservarlo da qualsiasi forma di interferenza o di condizionamento. A tale fine è previsto che: 
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• i suoi componenti siano privi, possibilmente, di compiti direttamente operativi, tenuto conto 

del grado di esposizione al rischio reato nella funzione in cui operano e non abbiano possibilità 

di ingerenza nell’operatività della Società; 

• l’Organismo nello svolgimento della propria funzione non sia soggetto a potere gerarchico 

e disciplinare di alcun organo o funzione societaria; 

• riporti direttamente all’organo amministrativo; 

• l’adozione delle sue decisioni nonché la determinazione della sua attività siano insindacabili. 

Professionalità 

Per assicurare il corretto svolgimento dei propri compiti, è essenziale che l’Organismo garantisca 

una adeguata professionalità. Sotto tale aspetto assume rilevanza: 

• la conoscenza di materie giuridiche (in particolare della struttura e delle modalità di 

commissione dei reati presupposto, nonché del Decreto nel suo complesso); 

• un’approfondita conoscenza della struttura organizzativa della Società; 

• un’adeguata competenza in materia di auditing e controllo (tecniche di analisi e valutazione 

dei rischi). 

Onorabilità e assenza di conflitto di interessi 

Tale requisito va inteso nei seguenti termini: 

• i membri dell’O.d.V sono scelti tra soggetti qualificati e dotati di spiccata professionalità ed 

in possesso dei requisiti di onorabilità da intendersi così come richiamati dall’art.4, Decreto 30 

Dicembre 1998, n.516. 

• i componenti dell’O.d.V non devono avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, essi 

devono, inoltre, essere liberi da qualsiasi situazione che possa generare in concreto conflitto di 

interessi. 

Continuità d’azione 

La continuità dell’azione dell’O.d.V viene garantita attraverso la durata triennale, ferma la 

possibilità di successivo rinnovo, e la possibilità di revoca solo per giusta causa nei termini sopra 

descritta. 
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6.4 Le risorse dell’Organismo di Vigilanza 

L’organo amministrativo assegna all’O.d.V le risorse umane e finanziarie ritenute opportune al 

fine dello svolgimento dell’incarico, comunque adeguate alle dimensioni della Società e ai 

compiti spettanti all’O.d.V in funzione del grado di esposizione al rischio. 

Con riguardo alle risorse finanziarie, l’Organismo potrà disporre del budget assegnatogli 

annualmente anche su proposta dell’Organismo stesso. 

Per quanto attiene alle risorse umane l’O.d.V potrà avvalersi del personale assegnatogli, di 

consulenti esterni e dell’ausilio di tutte le strutture della Società. 

In caso di necessità, l’O.d.V potrà richiedere all’organo amministrativo, mediante comunicazione 

scritta e motivata, l’assegnazione di ulteriori risorse umane o finanziarie. 

6.5 Convocazione  

L’O.d.V si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Presidente, ovvero ne faccia 

richiesta al Presidente almeno un membro. L’Organismo tiene un numero minimo di incontri 

all’anno e di ogni riunione viene redatto specifico verbale, sottoscritto dagli intervenuti. 

6.6 Obbligo di riservatezza 

I componenti dell’O.d.V sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite 

nell’esercizio delle loro funzioni.  

I componenti dell’O.d.V assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, 

in particolare se relative alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a 

presunte violazioni del Modello. Inoltre i componenti dell’O.d.V si astengono dal ricercare ed 

utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli cui all’art. 6, o in ogni caso per scopi 

non conformi alle funzioni proprie dell’O.d.V, salvo il caso di espressa e consapevole 

autorizzazione. 

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell’O.d.V viene trattata in conformità 

con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità al D. Lgs. n. 196 del 30 

Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

L’inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro 

dell’O.d.V. 
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6.7 Compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza 

In conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 1 del Decreto, che gli affida il compito di 

vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento, all’O.d.V 

della Società, fanno capo i seguenti compiti: 

• verificare l’adeguatezza del Modello, ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di 

comportamenti illeciti, ed a evidenziarne l’eventuale commissione o il tentativo; 

• vigilare sull’efficacia del controllo del modello; 

- programmando l’attività di verifica ispettiva, e riesaminando i risultati delle verifiche 

ispettive precedenti; 

- effettuando verifiche sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio (es. 

aggiornamento delle procedure, sistema di deleghe in termine di coerenza tra poteri 

conferiti ed attività espletate, conoscenza del Modello); 

- effettuando incontri periodici con le strutture di vertice di FISIA ITALIMPIANTI S.p.A. e con 

la società di revisione, al fine di confrontarsi, verificare e relazionare sull’andamento del 

modello di organizzazione e gestione; 

- promuovendo incontri con l’organo amministrativo, ogni volta che ritenga opportuno un 

esame o un intervento per discutere in materie inerenti il funzionamento e l’efficacia del 

modello di organizzazione e gestione; 

- chiedere e ottenere informazioni dagli Organismi di Vigilanza delle società controllate; 

- avvalersi dell’ausilio e del supporto della funzione Compliance della Capogruppo, in virtù 

di apposito contratto di service vigente, nonché di eventuali consulenti esterni per 

problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche; 

• verificare l’effettività del modello, ovvero la corrispondenza tra i comportamenti concreti e 

quelli formalmente previsti dal Modello stesso; 

• predisporre un efficace ed efficiente sistema di comunicazione interna al fine di ottenere il 

riporto di informazioni rilevanti ai sensi del decreto (segnalazione di possibili violazioni e/o 

inosservanze del modello); 
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• eseguire un’attività completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua di formazione ed 

informazione rivolta ai dipendenti e collaboratori della Società, in particolare promuovendo e 

definendo le iniziative per la diffusione della conoscenza circa il decreto e le conseguenze 

derivanti dalla sua applicazione (modello di organizzazione e gestione, analisi di rischio etc.); 

• vigilare sull’aggiornamento del modello: 

- valutando con la collaborazione delle funzioni competenti, le iniziative anche operative da 

assumere, necessarie all’aggiornamento del modello, 

- valutando le modifiche organizzative/gestionali e gli adeguamenti legislativi delle norme 

cogenti, in termine di loro impatto sul modello di organizzazione e gestione, 

- proponendo all’organo amministrativo, le modifiche al modello, rese necessarie da 

significative violazioni delle prescrizioni, da mutamenti dell’organizzazione, da interventi 

legislativi che ne richiedano l’adeguamento o dall’effettiva commissione di reati, 

• garantire un flusso di informazioni verso i vertici della Società. 

Da precisare che, quanto alla cura dell’aggiornamento del modello, l’adozione di eventuali 

modifiche dello stesso è di competenza dell’organo amministrativo, il quale ha la responsabilità 

diretta dell’adozione e dell’efficace attuazione del modello stesso. 

La funzione di vigilanza è estesa anche al Codice Etico sul quale l’Organismo di Vigilanza svolge 

l’attività di monitoraggio.  

Nell’esecuzione dei suoi compiti, l’O.d.V è sempre tenuto a: 

• documentare, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le 

attività svolte ed i provvedimenti adottati; 

• documentare le segnalazioni e le informazioni ricevute, al fine di garantire la tracciabilità 

degli interventi; 

• registrare e conservare tutta la documentazione. 

Per l’espletamento dei compiti ad esso assegnati, all’Organismo sono riconosciuti tutti i poteri 

necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza, in particolare: 
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• effettuare, anche senza avviso, tutte le verifiche ispettive ritenute opportune; 

• accedere liberamente presso le aree di tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della 

Società; 

• avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell’ausilio di tutte le strutture 

della Società o di consulenti esterni; 

• disporre direttamente delle risorse finanziarie appositamente stanziate. 

6.8 Gestione delle verifiche del sistema di controllo interno 

L’O.d.V prevede a che ogni processo della Società a rischio reato sia sottoposto a verifica del 

sistema di controllo interno con periodicità stabilita in base alla diversa rilevanza e rischiosità dei 

processi e in base ai risultati evidenziati dai rapporti di verifica degli anni precedenti. Inoltre 

l’O.d.V può decidere di effettuare delle verifiche straordinarie del sistema di controllo interno in 

funzione di segnalazioni particolari, oppure qualora motivi legati a cambiamenti organizzativi o 

ad identificazione di carenze lo rendano opportuno. 

Le verifiche possono essere condotte anche da personale non facente parte dell’O.d.V, purché 

abbia competenze analoghe a quelle richieste per i membri dell’O.d.V. 

Le verifiche del sistema di controllo interno sono condotte sulla base di un programma redatto 

dall’O.d.V, approvato dalla Direzione. Il programma è redatto in funzione dello stato di 

importanza delle attività da sottoporre a verifica. 

Le verifiche del sistema di controllo interno vengono condotte usando strumenti quali, ad 

esempio: 

• interviste, 

• esame documentazione, 

• osservazione diretta delle attività, 

• liste di riscontro (se necessitano specifiche per processo). 

Le risultanze delle attività dell’O.d.V saranno condivise con il CdA attraverso la relazione 

semestrale. 

 



 
 
 
 
 
 
 

87 
 

6.9 Segnalazioni e comunicazioni all’Organismo di Vigilanza 

Le segnalazioni (Whistleblowing) 
 
In accordo delle previsioni di cui al presente paragrafo e in ottemperanza alle previsioni della 

legge n. 179/2017 che introduce nell’ordinamento italiano “Disposizioni a tutela degli autori di 

segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di 

lavoro pubblico o privato” (la “Legge Whistleblowing”) ed al neo introdotto art. 6 comma 2 bis) 

D.lgs. 231/2001, la Società riconosce e tutela il diritto dei soggetti apicali e, parimenti, di quelli 

subordinati, di presentare segnalazioni di condotte illecite o di violazioni del presente Modello 

di organizzazione, gestione e controllo, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle 

funzioni svolte. 

In virtù di tali disposizioni, Fisia Italimpianti S.p.A. ha adottato una pluralità di canali dedicati alla 

segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti, dei componenti degli organi sociali e dei 

collaboratori esterni. A tal riguardo, la Società ha istituito: 

• una specifica piattaforma informatica (https://webuild.integrityline.org/); 

• la casella di posta elettronica: O.d.V.fisiait@webuildgroup.com 

• L’indirizzo di posta fisica FISIA ITALIMPIANTI S.p.A. via De Marini 1 Genova, 

riservata all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza di Fisia Italimpianti S.p.A. 

Le segnalazioni all’O.d.V. sono conservate a cura dello stesso secondo le modalità indicate nel 

Regolamento dell’O.d.V.. 

La Società adotta misure idonee affinché sia sempre garantito l’anonimato o, laddove la 

segnalazione sia nominale, la riservatezza circa l’identità di chi trasmette informazioni. È vietata 

qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che 

effettuino in buona fede segnalazioni. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il cambio di 

mansione e ogni altra misura contro il soggetto segnalante sono nulle.  

Le attività di investigazione sulle segnalazioni ricevute sono svolte in accordo alle procedure 

adottate dalla Società. Le verifiche saranno avviate in presenza di informazioni circostanziate, 

fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, in merito a condotte illecite o di violazioni del 

presente Modello. Sono considerate violazioni del Modello anche l’inosservanza degli obblighi 
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di informazione nei confronti dell’O.d.V. o delle misure di tutela del segnalante nonché l’invio di 

una segnalazione, con dolo o colpa grave, che si riveli infondata e strumentale al perseguimento 

di fini diffamatori verso i singoli o la Società. Tali violazioni risultano assoggettate alle previsioni 

di cui al paragrafo 7. - “Il sistema disciplinare”. 

Flusso di informazione verso l’Organismo di Vigilanza 

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. d) del decreto, viene istituito l’obbligo di informazione verso 

l’O.d.V in merito a situazioni di potenziale rischio di illecito, o ad atti che si configurino come 

violazioni del Sistema. 

Attivazione dell’O.d.V 

L’O.d.V esamina tutte le segnalazioni pervenute alla propria attenzione, le valuta e, in caso lo 

ritenga necessario, si attiva avviando tutte le necessarie indagini, quali: 

• la convocazione del responsabile della violazione (o presunta tale); 

• il coinvolgimento delle funzioni interessate dalla segnalazione; 

• l’accesso a qualunque fonte di informazione della Società, documento o dato ritenuto 

rilevante ai fini dell’inchiesta. 

Altre informazioni 

È fatto obbligo a tutta l’Organizzazione (Organi societari, Dirigenti, responsabili e dipendenti) di 

comunicare all’O.d.V le informazioni riportate nella tabella successiva; in particolare, la frequenza 

di segnalazione è distinta in: 

• a evento: ogni qual volta si verifichi l’episodio, senza indebiti ritardi; 

• riunione dell’O.d.V: l’Organismo comunica con adeguato anticipo alle funzioni aziendali la 

prossimità della propria riunione, così da poter consentire alle stesse la predisposizione del 

flusso informativo specificato; 

• frequenza specifica, valutata sulla base della potenziale criticità e dei volumi legati 

all’informativa. 
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Il Referente Anticorruzione della Società deve inviare all’O.d.V, con periodicità semestrale, una 

relazione contenente la sintesi delle attività svolte nell’ambito del sistema di compliance 

Anticorruzione di Fisia Italimpianti S.p.A. 

6.10 Reporting e gestione dei documenti 

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza, l’O.d.V riporta direttamente 

all’organo amministrativo.  

L’O.d.V redige semestralmente una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione che deve 

contenere, quanto meno, le seguenti informazioni: 

- l’attività di vigilanza svolta dall’Organismo nel periodo di riferimento; 

- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti interni sia in termini di 

efficacia dei Modello; 

- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione; 

- una sintesi delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni ivi incluso quanto 

direttamente riscontrato, in ordine a presunte violazioni delle previsioni del presente Modello, 

dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione, e l’esito delle conseguenti 

verifiche effettuate; 

- i provvedimenti disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con 

riferimento alle violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e 

delle relative procedure di attuazione; 

- la segnalazione degli eventuali mutamenti del quadro normativo e/o significative 

modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività 

d’impresa che richiedono un aggiornamento del Modello; 

L’O.d.V potrà essere convocato in ogni momento dall’organo amministrativo per riferire su 

particolari eventi o situazioni relative all’efficacia ed all’efficienza del Modello; potrà altresì in 

ogni momento chiedere di essere sentito qualora ritenga opportuno un esame o un intervento 

del suddetto organo circa l’adeguatezza del Modello. 

L’Organismo di Vigilanza ha l’obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale 

qualora la violazione riguardi i vertici apicali dell’Azienda nonché il Consiglio di 
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Amministrazione. Lo stesso potrà ricevere, inoltre, richieste di informazioni o di chiarimenti da 

parte del Collegio Sindacale e della Società di revisione. 

Gli incontri con i soggetti ed organi sopra indicati devono essere verbalizzati e copie dei verbali 

saranno custodite dall’Organismo di Vigilanza. 

Gli O.d.V delle società del Gruppo redigono semestralmente una relazione all’O.d.V della 

Capogruppo, indicando eventuali fatti rilevanti emersi nell’ambito delle proprie attività, le 

sanzioni disciplinari applicate e le modifiche di carattere significativo apportate al proprio 

Modello. 

Gli O.d.V delle società del Gruppo informano tempestivamente l’Organismo di Vigilanza della 

Capogruppo in caso di violazione potenziali o accertate del loro Modello, del Codice Etico e dei 

loro protocolli preventivi. 
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CAPITOLO VII 
 

IL SISTEMA DISCIPLINARE 
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7 IL SISTEMA DISCIPLINARE 

7.1 Finalità del sistema disciplinare 

FISIA ITALIMPIANTI S.p.A. considera essenziale il rispetto del Modello e, pertanto, in 

ottemperanza agli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del Decreto 231/01, ha adottato un 

adeguato sistema sanzionatorio da applicarsi in caso di mancato rispetto delle norme previste 

dal Modello stesso, poiché la violazione di tali norme e misure, imposte da FISIA ai fini della 

prevenzione dei reati previsti dal Decreto 231, lede il rapporto di fiducia instaurato con la 

Società. 

Ai fini dell’applicazione da parte di FISIA delle sanzioni disciplinari ivi previste, l’instaurazione di 

eventuali procedimenti penali e il loro esito non sono necessari, poiché le norme e le misure 

previste nel Modello sono adottate da FISIA in piena autonomia, a prescindere dal reato che 

eventuali condotte possano determinare. 

In nessun caso una condotta illecita, illegittima o comunque in violazione del Modello potrà 

essere giustificata o ritenuta meno grave, anche se compiuta nell’interesse o a vantaggio di 

FISIA. Sono altresì sanzionati i tentativi e, in particolare, gli atti od omissioni in modo non 

equivoco diretti a violare le norme e le regole stabilite da FISIA, anche se l’azione non si compie 

o l’evento non si verifica per qualsivoglia motivo. 

7.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti subordinati 

In conformità alla legislazione applicabile, FISIA deve informare i propri dipendenti delle 

disposizioni, principi e regole contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, 

mediante le attività di informazione e formazione descritte nel capitolo seguente. 

La violazione da parte del dipendente delle disposizioni, principi e regole contenuti nel Modello 

predisposto da FISIA ITALIMPIANTI S.p.A. al fine di prevenire la commissione di reati ai sensi del 

Decreto 231 costituisce un illecito disciplinare, punibile secondo le procedure di contestazione 

delle violazioni e l’irrogazione delle conseguenti sanzioni previste dal Contratto Collettivo 

Nazionale del Lavoro applicabile, secondo quanto riportato e descritto nella sezione “Norme 

Disciplinari”, e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, in seguito 

trascritti. 
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Il sistema disciplinare relativo al Modello è stato configurato nel puntuale rispetto di tutte le 

disposizioni di legge in materia di lavoro. Non sono state previste modalità e sanzioni diverse 

da quelle già codificate e riportate nei contratti collettivi e negli accordi sindacali. Il Contratto 

Collettivo Nazionale del Lavoro applicabile prevede infatti una varietà di sanzioni in grado di 

modulare, sulla base della gravità dell’infrazione, la sanzione da comminare. A titolo 

esemplificativo e non esaustivo, costituisce illecito disciplinare, relativamente alle attività 

individuate a rischio di reato: 

- la mancata osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico e di Comportamento o 

l’adozione di comportamenti comunque non conformi alle regole del Codice Etico e di 

Comportamento; 

- il mancato rispetto delle norme, regole e procedure di cui al Modello; 

- la mancata, incompleta o non veritiera documentazione o la non idonea conservazione 

della stessa necessarie per assicurare la trasparenza e verificabilità dell’attività svolta in 

conformità alle norme procedure di cui al Modello; 

- la violazione e l’elusione del sistema di controllo, realizzate mediante la sottrazione, la 

distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dalle procedure di cui sopra; 

- l’ostacolo ai controlli e/o l’impedimento ingiustificato all’accesso alle informazioni ed 

alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli stessi, incluso l’Organismo 

di Vigilanza; 

Le suddette infrazioni disciplinari possono essere punite, a seconda della gravità delle 

mancanze, con i seguenti provvedimenti: ammonizione verbale; ammonizione scritta; multa; 

sospensione; licenziamento. 

Le sanzioni devono essere comminate avuto riguardo della gravità delle infrazioni: in 

considerazione dell’estrema importanza dei principi di trasparenza e tracciabilità, nonché della 

rilevanza delle attività di monitoraggio e controllo, la Società sarà portata ad applicare i 

provvedimenti di maggiore impatto nei confronti di quelle infrazioni che per loro stessa natura 

infrangono i principi stessi su cui si fonda il presente Modello. Ugualmente, a mero titolo di 

esempio, la gestione in totale autonomia di un intero processo che comprenda non solo la fase 
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autorizzativa, ma anche quella di contabilizzazione, dalla quale scaturisca (o possa scaturire) un 

rischio tra quelli elencati nella parte speciale del presente Modello, potrà portare, in seguito 

all’esaurimento del procedimento disciplinare, al licenziamento delle funzioni coinvolte. 

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni devono essere applicate tenendo conto: 

- dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza od 

imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento; 

- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza 

o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti di legge; 

- delle mansioni del lavoratore; 

- della posizione funzionale e del livello di responsabilità e autonomia delle persone 

coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; 

- delle altre particolari circostanze relative all’illecito disciplinare. 

All’Organismo di Vigilanza è demandato il compito di verificare e valutare l’idoneità del sistema 

disciplinare alla luce del Decreto 231. L’Organismo di Vigilanza deve altresì puntualmente 

indicare, nella propria relazione annuale periodica le possibili aree di miglioramento e sviluppo 

del presente sistema disciplinare, soprattutto alla luce degli sviluppi della normativa in materia. 

7.3 Sanzioni nei confronti del personale dirigente 

In caso di violazione del Modello da parte di dirigenti l’Organismo di Vigilanza dovrà informare 

il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di FISIA. 

La Società provvederà ad irrogare le misure disciplinari più idonee. Peraltro, alla luce del più 

profondo vincolo fiduciario che, per sua stessa natura, lega la Società al personale dirigente, 

nonché in considerazione della maggiore esperienza di questi ultimi, le violazioni alle 

disposizioni del Modello in cui i dirigenti dovessero incorrere comporteranno soprattutto 

provvedimenti espulsivi, in quanto considerati maggiormente adeguati. 

7.4 Misure nei confronti degli Amministratori 

Alla notizia di violazione dei principi, delle disposizioni e regole di cui al presente Modello da 

parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza è tenuto ad 

informare tempestivamente l’intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, per 
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l’adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell’Assemblea 

dei Soci al fine di adottare le misure più idonee. 

L’Organismo di Vigilanza, nella sua attività di informazione dovrà non solo relazionare in merito 

ai dettagli riguardanti la violazione, ma anche indicare e suggerire le opportune ulteriori 

indagini da effettuare, qualora la violazione risultasse accertata, nonché le misure più idonee da 

adottare. 

7.5 Misure nei confronti dei sindaci 

Alla notizia di violazione delle disposizioni e regole di cui al Modello da parte dei membri del 

Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente l’intero 

Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, per l’adozione degli opportuni 

provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell’Assemblea dei Soci al fine di adottare le 

misure più idonee. 

L’Organismo di Vigilanza, nella sua attività di informazione, dovrà non solo relazionare in 

merito ai dettagli riguardanti la violazione, ma anche sommariamente indicare le opportune 

ulteriori indagini da effettuare nonché, qualora la violazione risultasse accertata, le misure più 

idonee da adottare (ad esempio, la revoca del sindaco coinvolto). 

7.6 Misure nei confronti di altri destinatari 

Il rispetto da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, operano in nome e per conto di FISIA 

ITALIMPIANTI S.p.A. e da parte degli altri destinatari delle norme del Codice Etico e di 

Comportamento e del Modello (quest’ultimo limitatamente agli aspetti, di volta in volta, 

applicabili) viene garantito tramite la previsione di specifiche clausole contrattuali aventi ad 

oggetto le sanzioni applicabili in caso di inosservanza del Codice Etico e di Comportamento e 

del Modello. 

Ogni violazione, o l’eventuale commissione da parte di tali soggetti dei reati previsti dal 

Decreto 231 sarà non solo sanzionata secondo quanto previsto nei contratti stipulati con gli 

stessi, ma anche attraverso le opportune azioni giudiziali di tutela della Società. A titolo 

esemplificativo, tali clausole potranno prevede la facoltà di risoluzione del contratto da parte di 

FISIA ITALIMPIANTI S.p.A., nei casi più gravi, o l’applicazione di penali, per le violazioni minori. 
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7.7 Ulteriori misure 

Resta salva la facoltà di FISIA di avvalersi di tutti gli altri rimedi consentiti dalla legge, ivi inclusa 

la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Decreto 231 da 

parte di tutti i soggetti sopra elencati. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

97 
 

 

 

 

CAPITOLO VIII 
 

FORMAZIONE E 

INFORMAZIONE 



 
 
 
 
 
 
 

98 
 

8 FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

8.1 Formazione del personale 

Ai fini dell’efficacia del presente Modello, è obiettivo di FISIA ITALIMPIANTI S.p.A. garantire una 

corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta ivi contenute nei confronti delle 

risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento 

in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività a rischio. 

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall’attività realizzata in 

questo campo dall’Organismo di Vigilanza, in collaborazione con i responsabili delle Funzioni o 

Aree aziendali di volta in volta coinvolte nell’applicazione del Modello. 

La comunicazione iniziale 

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse presenti in azienda al momento 

dell’adozione dello stesso mediante adeguate forme di comunicazione. Ai nuovi assunti, viene 

consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di 

primaria rilevanza. 

La formazione 

L’attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 

231/2001, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica 

dei destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, dell’avere o meno funzioni di 

rappresentanza della Società. In particolare, FISIA ITALIMPIANTI S.p.A. prevede livelli diversi di 

informazione e formazione attraverso strumenti di divulgazione quali, a titolo esemplificativo, 

periodici seminari mirati, occasionali e-mail di aggiornamento, note informative interne. 

8.2 Informativa a collaboratori ed altri soggetti terzi 

I collaboratori e le terze parti contraenti che operano, a qualunque titolo, per conto o 

nell’interesse di FISIA ITALIMPIANTI S.p.A. e che sono coinvolti nello svolgimento di attività 

“sensibili” ai sensi del Decreto, devono essere informati, per le parti di rispettivo interesse, del 

contenuto del Modello e dell’esigenza di FISIA ITALIMPIANTI S.p.A. che il loro comportamento 

sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001. 
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9 ALLEGATI 
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1. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE 
PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE 
INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO (ART. 24) 

Si integra la fattispecie delittuosa di cui all’art. 316 bis c.p. (malversazione a danno dello Stato) in tutti 

quei casi in cui, finanziamenti, sovvenzioni o contributi ottenuti da parte dello Stato, di altro Ente 

pubblico o della CE, al fine di «favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento 

di attività di pubblico interesse» non vengano destinati a tale scopo. Il delitto in esame si perfezione 

anche se viene distratta per altri fini, solo una parte dei fondi ricevuti, così come potrebbe accadere 

laddove parte del finanziamento destinato ad un corso di formazione comunque realizzato, venisse 

diversamente impiegata. 

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva dell’impiego, non con 

l’ottenimento dei fondi, questo può concretarsi anche con riferimento a finanziamenti ricevuti in 

passato. 

Come nei casi sopra illustrati, alla responsabilità penale della persona fisica può affiancarsi la 

responsabilità amministrativa dell’ente se l’autore del reato, soggetto apicale o subordinato, abbia agito 

nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso. 

Esempio: fondi ricevuti per scopi di formazione del personale dipendente vengono utilizzati per coprire 

le spese di corsi già effettuati autonomamente dalla Società. 

* 
 

Oltre che alla diversa destinazione di erogazioni, il codice penale ed il D. Lgs 231/2001 fanno conseguire 

responsabilità, rispettivamente, penale ed amministrativa anche al fatto di chi indebitamente consegue 

per sé o per terzi contributi, mutui agevolati, finanziamenti o «altre erogazioni dello stesso tipo, 

comunque denominate» da parte dello Stato, di altri Enti pubblici, o della CE, «mediante l’utilizzo o la 

presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione 

di informazioni dovute» (art. 316 ter c.p., indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato). 

Occorre evidenziare che, per l’integrazione del delitto in esame, è necessaria e sufficiente la semplice 

presentazione od utilizzo di documenti o dichiarazioni falsi o attestanti fatti non veri, oppure l’omissione 

di dovute e necessarie informazioni. 

Il reato si differenzia dalla malversazione in quanto quest’ultima presuppone una legittima erogazione 

del contributo ed un’illegittima (ed illecita) sua destinazione, mentre nel delitto in argomento 

l’illegittimità (e l’illiceità) sono ab origine, postulando la norma un’illegittima (ed illecita) percezione 

dell’erogazione. 

* 
 

Nell’ipotesi in cui, invece, alla presentazione o all’utilizzo di documenti o dichiarazioni falsi o attestanti 

fatti non veri, oppure all’omissione di dovute e necessarie informazioni, si dovesse accompagnare un 
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quid pluris atto ad integrare artifizio o raggiro, verrebbero ad integrarsi le fattispecie di cui agli artt. 640, 

comma II, c.p. (truffa -aggravata rispetto alla truffa semplice- ai danni dello Stato, di altro ente pubblico 

o della CE) e 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Entrambi i 

reati si perfezionano allorché il soggetto attivo, a mezzo di artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, 

procuri a sé o altri un ingiusto profitto con altrui danno, ma mentre il primo, nella fattispecie che interessa 

ai fini del D. Lgs. 231/2001, attiene all’ipotesi in cui il fatto sia commesso a danno dello Stato o di altro 

ente pubblico o con il pretesto di ottener per taluno l’esonero dal servizio militare, il secondo prevede 

un aumento di pena se il delitto di cui all’art. 640 c.p. concerne finanziamenti, mutui agevolati, contributi 

o altre erogazioni del medesimo tipo, comunque denominate, da parte sempre dello Stato, di altri enti 

pubblici o della Ce. 

Anche nei due casi ora delineati, parallelamente alla responsabilità penale dell’autore del reato, la legge 

stabilisce la responsabilità amministrativa dell’ente, ovviamente in presenza dei citati presupposti della 

commissione del delitto nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso da parte di un soggetto in posizione 

apicale o subordinata. 

Esempio: nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, la Società 

fornisce alla PA informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta) al fine 

di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa. 

* 
 

Il delitto di frode informatica (art. 640 ter c.p.) è contemplato nel novero dei reati che comportano la 

responsabilità dell’Ente parallelamente alla responsabilità del suo autore materiale solo se commesso ai 

danni dello Stato o di altro ente pubblico (e comporta una circostanza aggravante la pena stabilita per 

l’ipotesi base). Lo stesso si perfezione allorché il soggetto agente ottenga un ingiusto profitto con altrui 

danno mediante l’alterazione di un sistema informatico o telematico o l’intervento senza diritto su dati, 

informazioni o programmi contenuti in tali sistemi o ad essi pertinenti. L’abuso della qualità di operatore 

di sistema è circostanza aggravante. 

Esempio: una volta ottenuto un finanziamento, la Società viola il sistema informatico della PA al fine di 

inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente. 
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Sanzioni Previste 
 

 
Reati presupposto dell’art. 24 

D.Lgs. 231/2001 

 
Sanzione Pecuniaria 

 
Sanzione Interdittiva 

- Artt. 316 bis, 316 ter, 640, 
comma 2 n. 1, 640 bis e 640 
ter 

Fino a 500 quote 
Da 200 a 600 quote se 
l’ente ha conseguito 
un profitto di 
rilevante entità o è 
derivato un danno di 
particolare gravità 

Per un periodo non inferiore a 3 mesi e fino ad un 
massimo di 24 mesi: 

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

- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, 
contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli 
già concessi; 

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 
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2. CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE (ART. 
25) 

 

Il reato di corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.) sanziona la condotta del pubblico ufficiale1 (o 

dell’incaricato di pubblico servizio2, art. 320 c.p. corruzione di persona incaricata di pubblico servizio) il 

quale, per compiere un atto del suo ufficio3, riceva per sé o per un terzo una retribuzione in denaro o in 

altra utilità, non dovutagli o ne accetti la promessa. 

Esempio: un dirigente della Società offre una somma di denaro ad un funzionario pubblico allo scopo di 

ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l’esercizio dell’attività 

della Società. 

* 
 

Nel delitto di cui al successivo art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio4) è 

sanzionata la condotta del pubblico ufficiale (o dell’incaricato di pubblico servizio, anche se non rivesta 

qualità di pubblico impiegato, art. 320 c.p. -corruzione di persona incaricata di pubblico servizio-) che 

riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa, per ritardare o aver ritardato, 

oppure per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio. Nel caso in cui la 

«retribuzione» abbia ad oggetto la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la pubblica 

amministrazione cui il pubblico ufficiale appartiene o il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o 

pensioni, l’art. 319 bis (circostanze aggravanti) dispone che la pena sia aumentata. 

* 

                                                           

1 Ai sensi dell’art. 357 c.p. «Nozione di pubblico ufficiale»: «Sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione 

legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da 
atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per 
mezzo di poteri autoritativi o certificativi. 

 
2 Ai sensi dell’art. 358 c.p. «Nozione di persona incaricata di pubblico servizio»: «Agli effetti della legge penale, sono incaricati di 

un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata 
nelle stesse forme della pubblica funzione ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di 
semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale». 

 
Pertanto l’elemento discriminante la qualificazione soggettiva o meno di “incaricato di un pubblico servizio” non è 
rappresentato dalla natura giuridica dell’ente cui il soggetto appartiene, ma dalle funzioni effettivamente affidategli, le quali 
devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale. Poiché non è la 
natura giuridica del soggetto, ma l’attività in concreto svolta, anche i soggetti privati possono svolgere una pubblica funzione 
(es.: una Banca svolge attività della sfera pubblica allorché, quale delegata dell’Amministrazione finanziaria, si occupa della 
riscossione tributi rilasciando la relativa certificazione). 

 
3 Devesi intendere atto d’ufficio un atto legittimo, conforme ai doveri e rientrante nella competenza del p.u., che derivi 
dalla sua appartenenza all’ufficio pubblico, o che sia di competenza dell’ufficio cui appartiene anche se non sia devoluto alle 
sue specifiche mansioni purché possa compierlo direttamente o far sì che venga compiuto; occorre peraltro che l’atto 
costituisca concreto esercizio di poteri inerenti l’ufficio. Può trattarsi di un qualsiasi comportamento materiale in rapporto 
di causalità con la retribuzione non dovuta, purché il p.u. si trovi, per ragioni del suo ufficio, nella concreta possibilità di 
compiere l’atto per il quale ha accettato la retribuzione. Il reato si perfeziona allorché un pubblico ufficiale o un incaricato 
di pubblico servizio (che rivesta la qualifica di pubblico impiegato), per compiere un atto del suo ufficio, riceva una 
retribuzione in denaro o altra utilità o ne accetti la promessa 

 
4 Devesi intendere per atto contrario ai doveri d’ufficio qualsiasi comportamento del pubblico ufficiale o dell’incaricato di 

pubblico servizio in contrasto con norme giuridiche o in violazione dei doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà. 
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L’art. 319 ter c.p. disciplina l’ipotesi di corruzione in atti giudiziari, che si perfeziona se le fattispecie 

corruttive di cui agli artt. 318 e 319 c.p. sopra illustrate sono commesse per favorire una parte in un 

processo civile, penale o amministrativo. 

Esempio: un dirigente della Società versa denaro ad un cancelliere del Tribunale affinché accetti, 

seppure fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i 

limiti temporali previsti dai codici di procedura a vantaggio della propria difesa. 

* 
 

L’art. 321 c.p. (pene per il corruttore), infine, dispone che le stesse pene stabilite dagli art. 318 comma 

1, 319, 319 bis 329 ter e 320 (relativamente alle ipotesi di cui agli articoli appena citati) si applichino 

anche «a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra 

utilità». 

Pertanto, in virtù dell’estensione dei soggetti attivi operata dalla norma, sia le fattispecie corruttive 

proprie (per «atto contrario ai doveri d’ufficio»), che quelle improprie (per un atto «atto d’ufficio»), 

comportano la responsabilità penale anche del corruttore e, sussistendone i presupposti, la 

responsabilità amministrativa per la Società (oltre che penale per l’autore del reato). 

* 
 

L’ipotesi delittuosa di cui all’art. 322 c.p. (istigazione alla corruzione), si realizza, a differenza delle 

precedenti, allorché taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, il 

quale rifiuti, denaro o altra utilità non dovuti per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ad omettere 

o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per indurlo a compiere un atto contrario ai suoi doveri. 

* 
 

A differenza dei reati sopra esaminati, l’art. 317 c.p. (concussione) disciplina l’ipotesi in cui il pubblico 

ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, con abuso delle proprie qualità o dei propri poteri, costringa 

taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità a sé o ad un terzo. Non sussiste, per la 

presente fattispecie, l’estensione della pena al soggetto concusso, in quanto la sua volontà risulta viziata, 

condizionata dalla costrizione. 

* 
 

L’art. 319 quater c.p. punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, 

abusando delle proprie qualità o dei propri poteri, induce taluno a promettere indebitamente denaro o 

altra utilità a sé o ad un terzo. In tali casi è punita altresì la condotta di chi effettua la dazione o la 

promessa. 

Esempio: un dipendente della Società X si rende latore di un messaggio induttivo nei confronti di un 

soggetto pubblico, per ottenere un vantaggio su di un affare comune. 
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* 
 

Le disposizioni di cui all’art. 322 bis c.p. (peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla 

corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e 

di altri Stati) estendono l’ambito di applicazione degli artt. 313, 318, 319 320 e 322 c.p. ai soggetti ivi 

elencati. 

 

Sanzioni Previste 
 

 
Reati presupposto dell’art. 25 

D.Lgs. 231/2001 

 
Sanzione Pecuniaria 

 
Sanzione Interdittiva 

- Corruzione per atto d’ufficio 
(art. 318 c.p.) 

- Istigazione alla corruzione (art. 
322, commi 1 e 3, c.p.) 

- Pene per il corruttore (art. 321 
c.p.) 

Fino a 200 quote (anche se i 
delitti sono commessi dalle 
persone indicate negli articoli 
320 e 322-bis c.p.) 

Per un periodo non inferiore a un 
anno: 

- l’interdizione all’esercizio delle 
attività; 

- 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 

- l’esclusione da agevolazioni, 
finanziamenti, contributi o sussidi e 
l’eventuale revoca di quelli già 
concessi; 

- il divieto di pubblicizzare beni o 
servizi. 

- Corruzione per un atto 
contrario ai doveri d’ufficio 
(art. 319 c.p.) 

- Corruzione in atti giudiziari (art. 
319-ter, comma 1, c.p.) 

- Pene per il corruttore (321 c.p.) 

- Istigazione alla corruzione 
(ipotesi di cui all’art. 322, 
commi 2 e 4, c.p.) 

Da 200 a 600 quote (anche se i 
delitti sono commessi dalle 
persone indicate negli articoli 
320 e 322-bis c.p.) 
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- Concussione (art. 317 c.p.) 

- Corruzione per un atto 
contrario ai doveri d’ufficio 
(art. 319 c.p.) aggravata ex art. 
319- bis c.p., quando dal fatto 
l’ente ha conseguito un profitto 
di rilevante entità 

- Corruzione in atti giudiziari se 
dal fatto deriva ingiusta 
condanna (art. 319-ter, comma 
2, c.p.) 

- Pene per il corruttore (321 c.p.) 

- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 - 
quater c.p.) 

 
 
 

Da 300 a 800 quote (anche se i 
delitti sono commessi dalle 
persone indicate negli articoli 
320 e 322-bis c.p.) 

Per un periodo non inferiore a un 
anno: 

- l’interdizione dall’esercizio 
dell’attività; 

- 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; 

- l’esclusione da agevolazioni, 
finanziamenti, contributi o sussidi e 
l’eventuale revoca di quelli già 
concessi 

- il divieto di pubblicizzare beni o 
servizi. 
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3. REATI INFORMATICI (ART 24-BIS) 

 
Il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art 615 ter c.p.) sanziona la condotta 

di “chiunque” abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di 

sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. 

La norma intende proteggere da un punto di vista generale l’accesso e la permanenza non autorizzata 

indipendentemente dal fine, ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza. 

Si tratta dell'accesso illegale, intenzionale (e senza diritto), a tutto o a parte di un sistema informatico. 

 
Esempio: un dipendente, dal computer della società, entra abusivamente in un server. 

 
In questo caso non è necessario il momento finalistico (in altri termini, lo scopo); il rimprovero si muove 

all’ente per il solo fatto che ciò accada, essendo sufficiente il solo interesse per la società. 

* 
 

L’art 615 quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o 

telematici) sanziona la condotta di chiunque, “al fine di procurare a se o ad alti un profitto o di arrecare 

ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole 

chiavi o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di 

sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.” 

 

La norma, reprime anche il semplice possesso di uno dei dispositivi o mezzi sopraccitati, purché sussista 

l'intenzione di usarlo al fine di commettere uno dei azioni più innanzi indicate. 

 
Esempio: è il caso dell’hacker che opera su commissione, ma anche dell’ex dipendente che fornisce le 

istruzioni sull’accesso ai server. 

* 

 
Il reato di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 

interrompere un sistema informatico o telematico (art 615 quinquies c.p.), sanziona la condotta di chi 

allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i 

programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o 

l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, 

consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi 

informatici . 

 

La norma sanziona l'abuso intenzionale e senza autorizzazione di dispositivi (e cioè la produzione, la 

vendita, l'ottenimento per l'uso, l'importazione, la diffusione e altra forma di messa a disposizione), 

compresi i programmi informatici, specialmente concepiti per permettere la commissione dei delitti di 

attentato all’integrità dei dati e dei sistemi, nonché di parole chiave (password) o di codici di accesso o 
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di sistemi analoghi che consentano di accedere a tutto o a parte di un sistema informatico. 

* 

 
Il reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

telematiche è sanzionato dall’art 617 quater, c.p. 

 
Si tratta delle intercettazioni illegali e cioè delle intercettazioni di dati informatici, intenzionali e illecite, 

effettuate, attraverso mezzi tecnici, durante trasmissioni non pubbliche. 

* 
 

I reati di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, ancorché, utilizzati dallo Stato 

o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (artt. 635 bis e 635 ter, c.p.) hanno come 

soggetto attivo chiunque e sanzionano la condotta di attentato all'integrità dei dati (danneggiamento, 

cancellazione, deterioramento, alterazione e soppressione dei dati informatici) fatta intenzionalmente e 

senza autorizzazione. 

 

Il reato si perfeziona con la semplice condotta atta a danneggiare, per tale ragione la responsabilità 

dell’ente si configura con il semplice interesse di questo. 

 

In modo non dissimile gli artt. 635 quater e 635 quinquies (danneggiamento di sistemi informatici o 

telematici) e (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) fanno riferimento 

all'attentato all'integrità dei sistemi, concretantesi in un impedimento grave al funzionamento di un 

sistema informatico, effettuato intenzionalmente e senza diritto mediante il danneggiamento, la 

cancellazione il deterioramento, l'alterazione e la soppressione dei dati informatici. 

* 

 
Il reato di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640 

quinquies, c.p.) sanziona la condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, 

il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli 

obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. 

* 
 

L’art 491 bis, c.p., mira alla repressione delle falsificazioni informatiche, cioè l'introduzione, l'alterazione, 

la cancellazione, la soppressione intenzionale e senza diritto di dati informatici non autentici, in un 

documento informatico pubblico o privato, con l'intenzione che essi siano usati ai fini legali come se 

fossero autentici. 
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Sanzioni Previste 
 

Reati presupposto dell’art. 24 
bis D.Lgs. 231/2001 

Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

- Artt. 615 ter, 617 quater, 

617 quinquies, 635 bis, 635 
ter, 635 quater, 635 
quinquies 

Da 100 a 500 quote Per un periodo non inferiore a 3 mesi e fino 
ad un massimo di 24 mesi: 

- L’interdizione dall’esercizio dell’attività; 

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

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 
 

- Artt. 615 quater e 615 
quinquies 

Da 100 a 300 quote Per un periodo non inferiore a 3 mesi e fino 
ad un massimo di 24 mesi: 

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

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 
 

- Artt. 491 bis e 640 
quinquies 

Da 100 a 400 quote Per un periodo non inferiore a 3 mesi e 
fino ad un massimo di 24 mesi: 

- divieto di contrattare con la P.A., salvo 
che per ottenere la prestazione di un 
pubblico servizio; 

- l’esclusione da agevolazioni, 
finanziamenti, contributi o sussidi e 
l’eventuale revoca di quelli già 
concessi; 

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 
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4. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER) 
 

L’inclusione dei delitti in oggetto tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti è 

stata voluta quale ulteriore (per quanto residuale) strumento di lotta alla criminalità organizzata.  I delitti 

in oggetto di analisi sanzionano, in via generale e sotto qualsiasi forma e scopo, l’associazione a delinquere 

ex art 416 c. p e seguenti, in particolare: il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad 

eccezione del sesto comma); l’associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in 

schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni 

delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, 

c.p.); l’associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e l’associazione finalizzata al traffico illecito di 

sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)5. 

Sono inoltre sanzionati come delitti di criminalità organizzata tutti i delitti commessi avvalendosi delle 

condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p., ovvero commessi al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni illecite66. 

Sono sanzionati, altresì, lo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), il sequestro di persona 

a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) e l’illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, 

cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti 

di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a, numero 

5, c.p.p.). 

  

                                                           
5 Per la configurabilità dei reati di associazione è indifferente la forma di organizzazione adottata, ancor di più è irrilevante 
la struttura apparente; la questione si pone per la presenza o meno all’interno dell’impresa di quella struttura organizzativa 
stabile che è uno degli elementi costitutivi dell’associazione a delinquere. Anche l’attività economica mafiosa rientra, 
ricorrendo i requisiti di cui all’art, 2082 cod.civ., nell’ambito dell’impresa illecita. Il connotato della illiceità è dato dalla 
circostanza che i mezzi usati nella gestione sono illeciti, o perché illeciti sono i rapporti con i concorrenti o con i dipendenti 
o perché illecita è la provenienza delle risorse finanziarie. L’impresa, in se altrimenti lecita, costituisce il momento finale di 
una complessa attività illecita. 

 
6 Sono tali quei reati commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di 
assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o 
comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti 
o vantaggi ingiusti per sé o per altri. 
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Sanzioni Previste 
 

 

Reati presupposto dell’art. 24 ter 
D.Lgs. 231/2001 

 
Sanzione Pecuniaria 

 
Sanzione Interdittiva 

- Associazione per delinquere 
(artt. 416 escluso c. 6, 416 c. 6, 
600, 601 e 602 c.p.) 

- Associazioni di tipo mafioso 
anche straniere (art. 416 bis 
c.p.) 

- Scambio elettorale politico- 
mafioso (art. 416ter, c.p.) 

- Sequestro di persona a scopo di 
rapina o estorsione (art. 630 
c.p.) 

- Associazione finalizzata al 
traffico illecito di sostanze 
stupefacenti o psicotrope (art. 
74 DPR 309/90) 

- traffico di organi prelevati da 
persona vivente (art. 601-bis 
c.p.) 

Da 400 a 1000 quote Per una durata non inferiore a  un  anno,  le 
sanzioni interdittive previste dall’art.  9, 2° 
comma: 

- l’interdizione dall’esercizio dell’attività; 

- 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; 

- l’esclusione da agevolazioni, 
finanziamenti, contributi o sussidi e 
l’eventuale revoca di quelli già concessi; 

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene 
stabilmente utilizzato allo scopo unico o 
prevalente di consentire o agevolare la 
commissione di tali reati è sempre disposta 
l'interdizione definitiva dall'esercizio 
dell'attività e non si applicano le disposizioni 
previste dall'articolo 17 del decreto 231 
(Riparazione delle conseguenze del reato) 

Artt. 416 (escluso il sesto comma) 
e 407, comma 2 lett. a) n. 5) 

Da 300 a 800 quote  
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5. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI 
O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART 25-BIS) 

 

Ai sensi dell’art. 453 c.p. (falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, 

di monete falsificate), sono punibili le ipotesi di contraffazione di monete nazionali o straniere, aventi 

corso legale nello Stato o fuori; di alterazione di monete genuine, dando ad esse l'apparenza di un valore 

superiore; di introduzione nello Stato o detenzione o spendita o messa in circolazione, di concerto con chi 

ha eseguito la contraffazione o l'alterazione, o con un intermediario, di monete contraffatte o alterate; di 

acquisto o di ricezione di monete contraffatte o alterate da chi le ha falsificate o da un intermediario, al 

fine di metterle in circolazione. 

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando 

degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle 

prescrizioni. 

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto 

monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato. 

* 
 

L’art. 454 c.p. (alterazione di monete) punisce l’alterazione di monete in modo tale da scemarne il valore, 

o rispetto alle monete così alterate, la commissione di alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 dell’articolo 

precedente. 

* 
 

Il successivo art. 455 c.p. (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate) 

sanziona, al di fuori dei casi di cui ai due articoli precedenti, l’introduzione nello Stato, l’acquisto o la 

detenzione di monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, la spendita o la messa in 

circolazione delle stesse. 

* 
 

Laddove la spendita o la messa in circolazione di monete alterate o contraffatte sia commessa da chi le 

ha ricevute in buona fede, l’art. 457 c.p. (spendita di monete falsificate ricevute in buona fede) prevede 

una pena inferiore. 

* 
 

L’art. 459 c.p. (falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in 

circolazione di valori di bollo falsificati) prevede l’equiparazione (ma con riduzione di pena) della 

contraffazione o alterazione, della introduzione nel territorio dello Stato, o dell'acquisto, o detenzione e 

messa in circolazione di monete alla contraffazione o alterazione e alla introduzione nel territorio dello 

Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo (carta bollata, marche da bollo, 

francobolli ed altri valori equiparati a questi da leggi speciali) contraffatti. 

* 
 

Per l’art. 460 c.p. (contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico 
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credito o di valori di bollo), è sanzionabile la contraffazione di carta filigranata, l’acquisto, la detenzione o 

l’alienazione di carta filigranata contraffatta. 

* 
 

E’ punita altresì ai sensi dell’art. 461 c.p. (fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla 

falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata) la fabbricazione, l’acquisto, la detenzione 

o l’alienazione di filigrana e strumenti destinati alla contraffazione o all’alterazione di monete, valori di 

bollo o carta filigranata. 

* 
 

L’art. 464 c.p. (uso di valori di bollo contraffatti o alterati), infine, sanziona la condotta di chi, pur non 

essendo concorso nella contraffazione o alterazione, faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati. 

* 
 

Il reato di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti 

industriali (art. 473 c.p.) sanziona la condotta di chi ha contraffatto o alterato un marchio nazionale od 

estero, ovvero senza essere concorso nella contraffazione o alterazione ha fatto uso di tali marchi. 

Si ha contraffazione quando il marchio copiato riproduce nei suoi elementi essenziali il marchio registrato 

in modo tale da creare confusione nel pubblico sulla provenienza del prodotto. 

Si ha, invece, alterazione, quando il marchio contraffatto si presenta come imitazione di quello genuino 

aggiungendo od eliminando elementi marginali. 

Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) sanziona 

chiunque introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere o pone in vendita 

o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali con marchi contraffatti o 

alterati. 

Il reato sanziona, dunque, chi detiene per vendere e chi pone in vendita merce con marchi contraffatti. 

Per realizzare il reato non è necessario che l’agente compia concrete trattative per la vendita della merce, 

essendo sufficiente che abbia coscienza di detenere cose contraffatte destinate alla vendita. 

 

Sanzioni Previste 
 

Reati presupposto dell’art. 25 bis 
D.lgs. 231/2001 

Sanzione Pecuniaria Sanzione 
Interdittiva 

- Falsificazione di monete, 

spendita e introduzione nello 
Stato, previo concerto, di 
monete falsificate (art. 453 
c.p.) 

Da 300 a 800 quote Per le ipotesi di “Falsificazione 

di monete, spendita e 

introduzione nello Stato, 

previo concerto, di monete 

falsificate”, “Alterazione di - Alterazione di monete (art. 454 
c.p.) 

Da 100 a 500 quote 
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- Spendita e introduzione nello 

Stato, senza concerto, di 
monete falsificate (art. 455 
c.p.) 

Da 500 a 500 quote monete, “Spendita e 

introduzione nello Stato, 

senza concerto, di monete 

falsificate”, “Falsificazione di 

valori di bollo, introduzione 

nello Stato, acquisto, 

detenzione o messa in 

- Spendita di monete falsificate 

ricevute in buona fede (art. 457 
c.p.) 

Da 100 a 200 quote circolazione di valori di bollo 

falsificati”, “Contraffazione di 

carta filigranata in uso per la 

fabbricazione di carte di 

pubblico credito o di valori di 

bollo”, “Fabbricazione o 

detenzione di filigrane o di 

strumenti destinati alla 

falsificazione di monete, di 

valori di bollo o di carta 

filigranata”, per un periodo 

non inferiore a 12 mesi e fino 

ad un massimo di 24 mesi e 

nelle ipotesi di 

“Contraffazione, alterazione o 

uso di segni distintivi ovvero 

di brevetti, modelli e disegni”, 

“Contraffazione, alterazione o 

uso di marchi o segni distintivi 

ovvero di brevetti, modelli e 

disegni” e “Introduzione nello 

Stato e commercio di prodotti 

con segni falsi”, per un 

periodo non inferiore a 3 mesi 

e fino ad un massimo di 12: 

- Falsificazione di valori di bollo, 

introduzione nello Stato, 
acquisto, detenzione o messa 
in circolazione di valori di bollo 
falsificati (art. 459 c.p.) 

Da 100 a 333,33 quote 

- Contraffazione di carta 

filigranata in uso per la 
fabbricazione di carte di 
pubblico credito o di valori di 
bollo (art. 460 c.p.) 

Da 100 a 500 quote 

- Fabbricazione o detenzione di 

filigrane o di strumenti 
destinati alla falsificazione di 
monete, di valori di bollo o di 
carta filigranata (art. 461 c.p.) 

Da 100 a 500 quote 

- Uso di valori di bollo 

contraffatti o alterati (art. 464, 
c. 2, c.p.) 

Da 100 a 200 quote 

- Uso di valori di bollo 

contraffatti o alterati (art. 464, 
c. 1, c.p.) 

Da 100 a 300 quote 

- Contraffazione, alterazione o 

uso di segni distintivi ovvero di 
brevetti, modelli e disegni - 
Contraffazione, alterazione o 
uso di marchi o segni distintivi 
ovvero di brevetti, modelli e 
disegni (art. 473 c.p.) 

Da 100 a 500 quote 



 

20 
 

 

- Introduzione nello Stato e 

commercio di prodotti con 
segni falsi (art. 474 c.p.) 

Da 100 a 500 quote - l’interdizione 

all’esercizio delle 

attività; 

- 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; 

- l’esclusione da 

agevolazioni, 

finanziamenti, 

contributi o sussidi e 

l’eventuale revoca di 

quelli già concessi 

- il divieto di pubblicizzare 
beni o servizi. 
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6. DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS 1) 
 

Il reato di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) sanziona la condotta di chiunque 

adoperi violenza sulle cose ovvero utilizzi mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di 

un’industria o di un commercio. 

* 
 

L’ illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) si configura quando chiunque 

nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza 

con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un`attivita` finanziata 

in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. 

L’illecita concorrenza rilevante penalmente richiede che l’illiceità derivi da un atto di minaccia o violenza, 

ipotesi completamente distinta dalla responsabilità a titolo di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598, 

n. 3, c.c., presuppone che l'imprenditore si sia avvalso di un mezzo, non soltanto contrario ai principi della 

correttezza professionale, ma anche idoneo a danneggiare l'altrui azienda. 

* 
 

Il reato di frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) sanziona la condotta di chiunque, ponendo in 

vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, 

marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale. 

Il reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) si configura quando nell’esercizio di una 

attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, si consegna all’acquirente una cosa mobile 

per altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata 

o pattuita. 

La differenza tra le ipotesi di frode appena esaminate risiedono nella distinzione del soggetto offeso. 

Quando la frode consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze 

alimentari non genuine si perfeziona il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine 

(art. 516 c.p.). Per sostanze genuine devono intendersi le sostanze non alterate. 

* 
 

Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) sanziona la condotta di 

chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con 

nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, 

provenienza o qualità dell’opera o del prodotto. Il reato di fabbricazione e commercio di beni realizzati 

usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) sanziona la condotta di chiunque, potendo 

conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o 

altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. 

E’ sanzionata anche la Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti 

agroalimentari. (art. 517-quater c.p.). 

 



 

22 
 

 

Sanzioni Previste 
 

Reati presupposto dell’art. 25 bis.1 
d.lgs. 231/2001 

Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

- Artt. 513, 515, 516, 517, 517 
ter e 517 quater c.p. 

Da 100 a 500 quote  

- Artt. 513 bis e 514 c.p. Da 100 a 800 quote Per un periodo non inferiore a 3 
mesi e non superiore a 24 mesi: 

-interdizione dall’esercizio dell’attività 

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

-il divieto di contrattare con la P.A., 
salvo che per ottenere le prestazioni 
di un pubblico servizio 

- l’esclusione da agevolazioni, 
finanziamenti, contributi o sussidi e 
l’eventuale revoca di quelli già 
concessi 

-il divieto di pubblicizzare beni o servizi 
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7. REATI SOCIETARI (ART 25-TER) 

 
Il reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) ed il successivo reato di false comunicazioni sociali 

in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.), risultano sostanzialmente identici sia sotto il profilo dei 

soggetti attivi (amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori) che della condotta. Le due 

fattispecie delittuose si differenziano unicamente per la circostanza che il secondo richiede che l’azione 

abbia provocato un danno patrimoniale ai soci e ai creditori sociali e per il regime di perseguibilità 

(d’ufficio il primo, a querela il secondo, anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno 

del patrimonio di soggetti differenti dai soci e dai creditori sociali, salvo che sia perpetrato in danno dello 

Stato, di altri enti pubblici o delle CE, ovvero che si tratti di società quotata). 

 

I reati in esame possono perfezionarsi entrambi attraverso due differenti condotte delittuose: 

l’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero o l’omissione di informazioni, la cui comunicazione 

è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo. 

 

Le falsità o le omissioni delle informazioni devono concernere, ai sensi degli artt. 2621 e 2622 c.c. i bilanci, 

le relazioni o le altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico e possono 

concernere anche beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 

 

È opportuno rammentare che ai sensi dell’art. 2423 c.c. il bilancio si compone dello stato patrimoniale, 

del conto economico e della nota integrativa. Da parte della dottrina si ritiene che nella definizione di 

«comunicazioni sociali» siano comprese anche le dichiarazioni versate in atti contabili al fine di alterare 

fraudolentemente la realtà, mentre altra dottrina si esprime in termini dubitativi, osservando che, allo 

stato, la figura delle «comunicazioni sociali» non risulti affatto definita, di talché sussisterebbe il dubbio 

se falsità contenute nel libro giornale o negli atti contabili, ritenuti comunicazioni sociali dalla 

giurisprudenza precedente la riforma, assumano rilevanza penale. 

 

È comunque a dirsi che il bilancio scaturisce da tutta una serie di attività quali trasmissione di dati da 

parte di una o più funzioni aziendali ad altra funzione, esterna o interna all’azienda, che rileva i dati ed i 

fatti aziendali trasmessi e formula le valutazioni. La funzione amministrativa, pertanto, non può 

considerarsi la sola protagonista dell’elaborazione del bilancio poiché, se anche detta funzione ha in 

carico i «saldi contabili» e detiene i cosiddetti 

«principi contabili», ovverosia le cognizioni tecniche in materia di formazione e valutazioni di bilancio, 

può errare nella indicazione delle poste di bilancio o delle informazioni contenute nella nota integrativa 

se i dati le pervengano errati o non veritieri dalle altre funzioni aziendali. 

 

È inoltre da sottolineare che se è vero che il Consiglio di amministrazione è formalmente responsabile 

delle comunicazioni previste dalle norme in esame, è altresì vero che sovente il compito di redazione 

delle stesse è affidato ad un suo membro o a manager non facenti parte del CdA o, ancora, a 
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professionisti esterni. 

 

Ogni funzione e/o processo aziendale, interno o esterno, che partecipi all’attività di formazione delle 

comunicazioni sociali, pertanto, appare esposto al rischio di commissione dei reati in esame. 

 

Occorre pertanto che, in primis, dei dati e dei fatti aziendali trasmessi sia, in ogni funzione e/o processo 

aziendale, assicurata completezza, chiarezza, veridicità e correttezza e, quindi, che sia assicurata 

completezza, chiarezza, veridicità e correttezza della relativa rilevazione, oltre, ovviamente, che vi sia la 

necessaria conoscenza delle norme che regolano la materia contabile, la formazione del bilancio e le 

valutazioni ivi espresse. 

 

Al riguardo, è inoltre da precisare che, ad integrare gli illeciti in esame (artt. 2621 e 2622 c.c.), occorre che 

l’esposizione o l’omissione siano state commesse con l’intenzione di ingannare il pubblico o i soci al fine 

di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri. Vale a dire occorre che i soggetti agenti abbiano 

posto in essere una condotta, cosciente e volontaria, di esposizione di fatti non veri o di omissione di 

informazioni dovute, con l’intenzione di trarre in inganno i soci o il pubblico e finalizzata ad ottenerne 

un ingiusto profitto. 

 

I reati in oggetto, laddove la condotta tipica sia posta in essere da soggetti non qualificati, potranno 

configurarsi solo nel caso in cui sussista il dolo del soggetto «qualificato», vale a dire la coscienza e 

volontà, in capo a chi possiede la qualifica soggettiva prevista dalla legge, della falsa esposizione di fatti 

non veri o dell’omissione di informazioni dovute. La responsabilità ex D. Lgs 231/2001 potrà escludersi 

altresì laddove i delitti in argomento siano commessi da subordinati nell’esclusivo interesse di questi 

ultimi. Viceversa, nel caso in cui la condotta delittuosa sia realizzata dal soggetto subordinato su 

indicazione dell’amministratore, la responsabilità dell’ente non potrà essere esclusa. Come suggerito da 

Confindustria, «ciò nondimeno, un modello di organizzazione, gestione e controllo avente l’obbiettivo di 

impedire - con una ragionevole certezza - la commissione di questa tipologia di reati», ovvero dei delitti 

di cui agli artt. 2621, 2622 e 2623 c.c. «deve prendere in considerazione tutte le ipotesi sopra descritte 

circa i possibili esecutori materiali del reato, nonché l’intero processo che porta alla formazione dei 

documenti qui considerati, sino alla loro sottoposizione all’assemblea dei soci e/o al pubblico e prevedere 

specifici meccanismi, procedure e protocolli di prevenzione e controllo»7. 

 

Perché possano perfezionarsi entrambe le fattispecie di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., occorre ancora 

l’idoneità della condotta a trarre in inganno i destinatari, soci o pubblico, delle comunicazioni sulla 

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui la società appartiene. Va 

precisato che, per giurisprudenza, poiché nel delitto di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) il dolo 

specifico consiste nella volontà di trarre in inganno «ossia di determinare un errore nei soci o nei terzi in 

                                                           
7 Confindustria, Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 231/2001, Approvate 
il 7 marzo 2002 (aggiornate al 24 maggio 2004). 
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ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società, accompagnata dal proposito di conseguire 

attraverso l'inganno un ingiusto profitto per sé o per altri, con correlativa messa in pericolo del bene 

giuridico tutelato (…) il reato non ricorre quando l'intenzione degli amministratori sia solo quella di 

ingannare il fisco, perché in questo caso il fatto integra la diversa ipotesi delittuosa di frode fiscale»8. 

 

Quali esempi di fatti integranti i reati in esame si possono citare, tra l’altro, laddove i relativi dati siano 

stati trasfusi nelle «comunicazioni sociali»: vendite fittizie di beni o fittizie erogazioni di servizi, con 

emissione di false fatture, falsificazione delle quantità e dei prezzi o loro sotto fatturazione con ristorno 

della differenza; vendite di beni o cessione di partecipazioni o altri strumenti finanziari a prezzi di favore 

o comunque inferiori al valore effettivo ad un terzo intermediario, rivendita da parte di costui e 

riaccredito della differenza; emissione di false fatture o utilizzo di fatture fittizie per prestazioni di servizi; 

mancata contabilizzazione di vendite effettuate o servizi prestati (fatturati o non fatturati) o di acquisti; 

acquisti apparenti o fittizi di beni o servizi; in caso di costituzione o aumento del capitale, conferimenti 

di beni il cui valore sia inferiore a quello per il quale vengono emesse le azioni o le quote della società cui 

il bene è conferito; conferimenti di beni dissimulanti vendite (la società, che intende conferire beni a 

valore superiore a quello di mercato alla controllata, simula la vendita di beni, incassandone 

fittiziamente il prezzo e versandolo alla controllata a titolo di aumento del capitale); acquisto di azioni 

proprie con corresponsione ai soci di un prezzo superiore a quello effettivo e ristorno alla società della 

differenza; distribuzione simulata di utili; sovrastima del valore delle immobilizzazioni, materiali o 

immateriali, o sottostima delle quote di ammortamento delle stesse. 

 

Le suesposte considerazioni devono estendersi, atteso l’espresso richiamo degli art. 2621 e 2622 c.c. alla 

«situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene», 

anche alle società facenti parte del gruppo stesso, alle comunicazioni sociali delle medesime ed al 

«bilancio consolidato di gruppo». Pertanto, si rende opportuno che il rispetto dei principi di veridicità e 

di correttezza (oltre che di chiarezza e completezza) e la vigilanza su di esso debbano osservarsi con 

riferimento a «qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi 

economici, patrimoniali e finanziari dell’azienda ancorché relativi al gruppo cui appartiene»9. 

 

Esempio: il Consiglio di Amministrazione ignora l’indicazione del Responsabile Amministrativo circa 

l’esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi 

di un cliente, ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non far emergere una 

perdita che comporterebbe l’assunzione di provvedimenti sul capitale sociale. 

* 

 
Il delitto di falsità nelle relazioni sociali o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.) è 

                                                           
8 Cass. pen, Sez.V, 19/11/2002, n.19809. 
9 Confindustria, Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 231/2001, Approvate 
il 7 marzo 2002 (aggiornate al 24 maggio 2004). 
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reato proprio, cioè a dire è un reato che può essere commesso solo da soggetti qualificati, nella specie dai 

responsabili della revisione. Tuttavia, i soggetti contemplati dal Decreto (soggetti in posizione apicale o 

soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di costoro) possono concorrere ex art. 110 c.p. alla 

realizzazione degli stessi laddove vi sia un loro coinvolgimento (istigazione, determinazione e/o 

partecipazione) nella commissione del reato “proprio”. 

 

Anche in questo caso la condotta sanzionabile viene articolata in due diverse ipotesi, la falsa attestazione 

e l’occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della 

società, dell’ente o del soggetto sottoposto a revisione. I veicoli informativi sono costituiti dalle relazioni 

o dalle altre comunicazioni. 

 

Al perfezionamento del reato si rende necessaria la consapevolezza della falsità, il fine di procurare a sé 

o altri un profitto ingiusto, l’intenzione di trarre in inganno i destinatari delle comunicazioni e l’idoneità a 

trarre costoro in errore sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell’ente o 

del soggetto sottoposto a revisione. 

 
L’aver cagionato un danno è requisito non richiesto al perfezionamento della fattispecie, ma il suo 

verificarsi comporta un aumento sia della pena prevista per il suo autore (ed il mutamento del tipo di 

illecito, da contravvenzione a delitto), che della sanzione amministrativa a carico dell’ente, sanzione che 

si rende applicabile, in presenza dei presupposti richiesti dal D. Lgs 231/2001, se il reato è commesso 

nell’interesse della società stessa. 

 

Esempio: un funzionario della Società collabora con la società di revisione in sede di valutazione di cespiti 

patrimoniali della Società in modo da occultarne le gravi perdite, così rappresentando una situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della Società eviti il forte deprezzamento nel valore del rispettivo 

titolo. 

 

Sanzioni Previste 
 

Alcuni dei reati presupposto dell’art. 25 
ter D.lgs. 231/2001 

Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

- False comunicazioni sociali (art. 
2621 c.c.) 

- False comunicazioni sociali di lieve 
entità (Art. 2621 bis c.c.) 

- False comunicazioni sociali delle 
società quotate (art. 2622 c.c.) 

Da 200 a 400 quote 

 
Da 100 a 200 quote 

 

Da 400 a 600 quote 

Nessuna 

 

Il reati di indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), di illegale ripartizione degli utili e delle 

riserve (art. 2627 c.c.), di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e della società controllante (art. 

2628 c.c.), di operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), di formazione fittizia del capitale 
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(art. 2632 c.c.) sono tutti reati propri: possono essere commessi solo dagli amministratori e, per quanto 

attiene l’ultimo, dagli amministratori e dai soci conferenti. 

* 

 
Il delitto di cui all’art. 2626 c.c. sanziona due diverse condotte: la restituzione, anche per equivalente, dei 

conferimenti ai soci e la liberazione di costoro dall’obbligo di conferimento, siano esse reali o simulate 

(ad esempio, nel primo caso, attraverso la concessione di prestiti fittizi o contratti di scambio sperequati 

in danno della società, oppure, nel secondo caso, attraverso la compensazione del debito del socio 

relativo al conferimento con un credito sociale fittizio). 

 

La condotta assume rilevanza penale solo quando la restituzione o il conferimento avvengano al di fuori 

dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. Si segnala che il codice civile disciplina i casi di 

riduzione del capitale sociale, per le s.p.a., agli artt. 2413, 2445, 2446 e 2447 c.c.. 

 

Esempio: l’Assemblea della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera la 

compensazione di un debito del socio nei confronti della Società con il credito da conferimento che 

quest’ultima vanta nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una restituzione indebita del 

conferimento. 

* 

 
Il successivo reato di cui all’art. 2627 c.c. (illegale ripartizione degli utili e delle riserve) si configura in 

caso di ripartizione da parte degli amministratori di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti 

o destinati per legge a riserva, o di ripartizione, sempre da parte degli amministratori, di riserve, anche 

costituite con utili, non distribuibili per legge. 

 

È prevista quale causa estintiva del reato la restituzione o la ricostituzione delle riserve prima del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio. 

 
Esempio: l’Assemblea della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera la 

distribuzione di dividendi che costituiscono non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché 

destinati dalla legge a riserva legale. 

* 

 
Le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante sono disciplinate dall’art. 

2628 c.c., che sanziona penalmente la condotta degli amministratori i quali acquistano o sottoscrivono 

azioni o quote sociali o della società controllante, al di fuori dei casi consentiti ex lege. 

 

È inoltre necessario, ai fini del perfezionamento del delitto, che la condotta sopra descritta abbia 

provocato una lesione del capitale sociale o delle riserve. Anche per questo reato la legge prevede quale 

causa estintiva la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per 
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l’approvazione del bilancio. 

 

Esempio: l’organo amministrativo procede all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni della Società o di 

una società controllante fuori dai casi di cui agli artt. 2357 c.c. e 2359-bis c.c., cagionando così una 

lesione del patrimonio sociale. 

* 

 
La tutela dei creditori sociali è espressamente protetta dall’art. 2629 c.c. (operazioni in pregiudizio dei 

creditori), ai sensi del quale è punita la condotta degli amministratori i quali effettuino riduzioni del 

capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni. Ai fini dell’integrazione del reato occorre che ciò sia 

commesso in violazione delle disposizioni legali a tutela dei creditori e che a costoro sia derivato un 

danno. 

* 
 

Sempre a tutela del capitale sociale, l’art. 2632 c.c. che disciplina penalmente i casi di formazione fittizia 

del capitale ad opera degli amministratori e dei soci conferenti. La fattispecie delittuosa si configura 

allorché il capitale sociale venga formato o aumentato fittiziamente mediante: l’attribuzione di azioni o 

quote sociali ad una somma inferiore al loro valore nominale, la sottoscrizione reciproca di azioni o quote 

ovvero la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti o del patrimonio della 

società in caso di trasformazione. 

 

Sanzioni Previste 
 

 

Altri reati presupposto dell’art. 25 ter d.lgs. 
231/2001 

 
Sanzione Pecuniaria 

 
Sanzione Interdittiva 

- Indebita restituzione di conferimenti 
(art. 2626 c.c.) 

Da 100 a 180 quote Nessuna 

- Illegale ripartizione degli utili e delle 
riserve (art. 2627 c.c.) 

Da 100 a 130 quote 

- Illecite operazioni sulle azioni o quote 

sociali o della società controllante (art. 
2628 c.c.) 

Da 100 a 180 quote 

- Operazioni in pregiudizio dei creditori 
(art. 2629 c.c.) 

Da 150 a 330 quote 

- Formazione fittizia del capitale (art. 
2632 c.c.) 

Da 100 a 180 quote 

 
Il reato di impedito controllo (art. 2625 c.c.) si perfeziona mediante la condotta di impedimento o di 

ostacolo da parte degli amministratori allo svolgimento delle attività di controllo o di revisione che 
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legalmente sono attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione. È necessario che 

l’impedimento o l’ostacolo sia posto in essere attraverso l’occultamento di documenti o mediante altri 

idonei artifici, La condotta penalmente rilevante può essere tanto omissiva quanto commissiva. 

 

Laddove ai soci non ne sia derivato danno, l’illecito è contravvenzionale e non sussiste per l’ente 

responsabilità amministrativo-penale si sensi del D. Lgs 231/2001: la causazione di un danno ai soci 

trasforma la contravvenzione in delitto (che diviene punibile a querela) e rende l’ente responsabile, in 

presenza dei necessari presupposti, ex D. Lgs 231/2001. 

* 
 

Il reato di corruzione tra privati è stato introdotto con la L. 190/2012. 

 
Il reato si perfeziona quando: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei 

documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di 

denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti 

al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. 

 

La Convenzione di Strasburgo imponeva agli Stati firmatari la punizione come reato della corruzione 

attiva e passiva nel settore privato, intesa in comportamenti di promessa, offerta o dazione, sollecito e 

ricezione di un vantaggio indebito, per sé o per terzi, in capo a persone che dirigano o lavorino in un ente 

privato, affinchè questi compiano o si astengano dal compiere un atto in violazione dei loro doveri. Il 

legislatore italiano nella L. 190/2012 ha invece disposto che il reato si perfezioni solo quando il soggetto 

compie od omette in concreto atti in violazione dei propri obblighi e alla società derivi di fatto un 

nocumento. Non si tratta dunque di vera corruzione tra soggetti privati, ma di un “reato societario”, 

essendo solo una violazione nei rapporti tra soggetto ed ente per cui opera. 

 

Mentre la Convenzione di Strasburgo intende punire il comportamento di chi dia o prometta il vantaggio 

indebito e di chi riceva la dazione o promessa del vantaggio stesso al fine di compiere un atto contrario ai 

propri doveri, oggi nell’art. 2635 c.c., come novellato, il reato sussiste solo se chi riceve il vantaggio 

indebito viene meno ai propri obblighi verso la propria società e se causa un nocumento alla società 

stessa, altrimenti l’atto corruttivo non è perseguito. 

 

Di recente il D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ha ulteriormente riformato il reato di cui all’art. 2635 c.c. e per 

quanto rilevi ai sensi della Responsabilità ex d.lgs. 231/2001 (sola corruzione attiva) ha esteso il novero dei 

soggetti attivi includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di 

amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l’esercizio di funzioni 

direttive presso società o enti privati, ha previsto la commissione del reato per interposta persona e, da 

ultimo, ha introdotto la necessità del “nocumento alla società” trasformando il reato in un reato di 

danno. 
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L’art. 25 ter, comma I lett. s-bis) oggi non si riferisce più soltanto alla corruzione tra privati di cui all’art. 

2635 c.c. è stato aggiunto, altresì, il riferimento al reato di istigazione alla corruzione tra privati di cui 

all’art. 2635 bis c.c. 

 
Per la corruzione tra privati la sanzione pecuniaria è stata innalzata dal D.lgs. 38/2017 e portata a “da 

quattrocento a seicento quote”, quanto invece al neo introdotto reato di istigazione alla corruzione tra 

privati la sanzione pecuniaria è “da duecento a quattrocento quote”. Per entrambi i reati presupposto si 

applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma II d.lgs. 231/2001. 

 

* 

 
Il delitto di illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) si verifica nel caso in cui chiunque (quindi 

non soltanto soggetti qualificati) determina la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti. Il 

dolo è specifico, in quanto la norma prevede che il soggetto attivo agisca allo scopo di procurare a sé o 

ad altri un ingiusto profitto. 

 

Esempio: il Consiglio di Amministrazione della Società, al fine di ottenere una deliberazione favorevole 

all’assemblea e il voto determinate anche del socio di maggioranza, predispone e produce nel corso 

dell’adunanza assembleare documenti alterati, diretti a far apparire migliore la situazione economica e 

finanziaria di un’azienda che lo stesso Consiglio di Amministrazione intende acquisire, in modo da 

ricavarne un indiretto profitto. 

 

* 

 
Il reato di aggiotaggio (art. 2637 c.c. così come modificato dalla Legge comunitaria 2004), può essere 

commesso da «chiunque» e si perfeziona attraverso tre diverse condotte: il diffondere notizie false, il 

porre in essere operazioni simulate, il porre in essere altri artifici concretamente idonei a causare una 

sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari o ad incidere significativamente sull’affidamento 

riposto dal pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. 

 

L’oggetto materiale cui reato di aggiotaggio si riferisce sono gli strumenti finanziari non quotati o per i 

quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. 

Quando il reato in esame si riferisce a titoli quotati trovano applicazione le norme del TUF. (v. infra). 

 

Esempio: l’Amministratore Delegato della Società diffonde al mercato la notizia falsa del prossimo 

raggiungimento di un accordo commerciale con una società leader del settore: notizia, come tale, in 

grado di determinare una sensibile alterazione del prezzo riguardante il titolo azionario della Società. 
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Sanzioni Previste 
 

Altri reati presupposto dell’art. 25 ter 
D.lgs. 231/2001 

Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

- Impedito controllo (art. 2625, c.2, 

c.c.) 

Da 100 a 180 quote Nessuna, fatta 

eccezione per i reati 

di cui alla lettera s-

bis), cioè corruzione 

tra privati e 

istigazione alla 

corruzione tra privati 

per i quali si 

prevedono le 

sanzioni interdittive 

di cui all’art. 9, 

comma II D.lgs. 

231/2001. 

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Da 400 a 600 quote 

- Istigazione alla corruzione tra privati 

(art. 2635 bis c.c.) 

Da 200 a 400 quote 

- Illecita influenza sull’assemblea (art. 

2636 c.c.) 

Da 150 a 330 quote 

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) Da 200 a 500 quote  

 
Realizzano il delitto di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 

2638 c.c.) gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e tutti quegli 

altri soggetti per legge sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza (ad esempio: CONSOB, ISVAP, 

BANCA D’ITALIA) o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali espongono fatti materiali non rispondenti 

al vero, anche se oggetto di valutazioni, oppure occultano con altri mezzi fraudolenti, totalmente o 

parzialmente, fatti la cui comunicazione è necessaria. 

 

I veicoli informativi contemplati dalla norma sono costituiti dalle comunicazioni previste dalla legge alle 

autorità pubbliche di vigilanza; l’esposizione e l’occultamento devono concernere fatti riguardanti la 

situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, o beni posseduti o 

amministrati dalla società per conto di terzi. 

 

Occorre che la condotta sopra descritta sia stata posta in essere al fine di ostacolare l’esercizio delle 

funzioni di vigilanza. 

 

È inoltre previsto che si rendano responsabili del delitto in esame (comma 2) i medesimi soggetti laddove 

consapevolmente ostacolino le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza in qualsiasi forma, anche 

omettendo le comunicazioni dovute alle citate autorità. 

 

Esempio: l’Amministratore Delegato della Società omette di comunicare alla Consob l’acquisizione di 

una partecipazione rilevante, al fine di evitare possibili controlli dell’autorità di vigilanza. 



 

32 
 

 

 
* 

 
Il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), come può 

evincersi dalla rubrica, può essere commesso solo dai liquidatori e di perfeziona mediante la ripartizione 

dei beni sociali fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell’accantonamento delle somme a ciò 

necessarie. 

 

All’integrazione del reato occorre il danno ai creditori. Se detto danno viene risarcito prima del giudizio, 

il reato si estingue. 

 

* 

 
Il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c) ha come soggetti attivi gli 

amministratori o i componenti del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati 

regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (art 

116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), ovvero di un soggetto sottoposto 

a vigilanza (D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 

1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli 

obblighi previsti dall'articolo 2391. Quest’ultima norma prevede che l'amministratore deve dare notizia 

agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in 

una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si 

tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della 

stessa l'organo collegiale, mentre se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla 

prima assemblea utile. Nei casi appena presentati la deliberazione del consiglio di amministrazione deve 

adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. 

 

Sanzioni Previste 
 

Altri reati presupposto dell’art. 25 
ter D.lgs. 231/2001 

Sanzione Pecuniaria Sanzione 
Interdittiva 

- Ostacolo all'esercizio delle 
funzioni delle autorità 
pubbliche di vigilanza (art. 
2638, c. 1 e 2, c.c.) 

- Indebita ripartizione dei beni 
sociali da parte dei liquidatori 
(art. 2633 c.c.) 

- Omessa comunicazione del 
conflitto d'interessi (art. 
2629bis c.c.) 

Da 200 a 400 quote 
 
 
 

Da 150 a 300 quote 
 
 
 
 

Da 200 a 500 quote 

Nessuna 
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8. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO (25-
QUATER) 

 

Numerose sono le ipotesi di delitti con finalità di terrorismo o di eversione all’ordine democratico 

richiamate dal Decreto che, per ragioni di sintesi, non verranno in questa sede esaminate, limitandoci a 

segnalare in via del tutto generale come detti reati mirino a colpire sia il terrorismo interno sia, soprattutto, 

il fenomeno del terrorismo internazionale. 

Ci si limita ad evidenziare che, ai sensi dell’art. 25-quater del Decreto, si prevede ai commi 1-3, 

l’applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive «in relazione alla commissione di delitti aventi finalità 

di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali». La 

norma dispone inoltre che «se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo 

unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 si applica la 

sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3» (comma 

4) e che «le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, 

diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto 

previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del 

terrorismo»10. 

  

                                                           
10 Detto articolo prevede: «1. Commette reato ai sensi della presente convenzione chiunque, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, in 
modo illecito 
e deliberato, finanzia e raccoglie fondi con l’intenzione di utilizzarli, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, in vista della commissione: 

a) di un atto che costituisca reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati numerati nell’allegato. 
b) di tutti gli altri atti destinati ad uccidere o ferire gravemente un civile o altre persone che non partecipano direttamente alle ostilità in una 
situazione di conflitto armato, quando, per sua natura, quest’atto si volto ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o una 
organizzazione internazionale a compiere o ad impedire di compiere un qualunque atto. 

(...) 
3. Affinché un atto costituisca un reato ai sensi del paragrafo 1 non è necessario che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere 
un reato individuato alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo. 

4. Allo stesso modo commette infrazione chiunque tenta di commettere uno dei reati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 
5. Commette ugualmente reato chiunque: 
a) partecipa in qualità di complice ad uno dei reati indicati ai commi 1 e 4 del presente articolo; 
b) organizza la commissione di uno dei reati previsti nei commi 1 e 4 o istiga altre persone alla commissione di un reato; 
c) concorre alla commissione di uno o più reati indicati ai commi 1 e 4 commessi da un gruppo di persone che agiscono di concerto. Tale concorso 
deve essere deliberato e deve: 

i) essere diretto a facilitare l’attività criminale di un gruppo o a favorirne l’obiettivo, quando tale attività o obiettivo sia diretto alla 
commissione di uno dei reati indicati nel par.1 del presente articolo; 
ii) essere apportato con la consapevolezza che il gruppo abbia l’intenzione di commettere uno dei reati di cui al par.1 del presente articolo. 
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Sanzioni Previste 
 

Reati presupposto dell’art. 25 
quarter D.lgs. 231/2001 

Sanzione Pecuniaria Sanzione 
Interdittiva 

- In relazione alla commissione dei 

delitti aventi finalità di 
terrorismo o di eversione 
dell'ordine democratico, previsti 
dal codice penale (dagli artt. 270 
a 270sexies, dagli artt. 280 a 
280ter, art. 289bis, art. 302 c.p.) 
e dalle leggi speciali: se il delitto 
è punito con pena della 
reclusione inferiore a 10 anni 

- Da 200 a 700 

quote 

Per una durata non inferiore a un 
anno, le sanzioni interdittive 
previste dall’art. 9, 2° comma: 

- l’interdizione dall’esercizio 
dell’attività; 

- 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 

- In relazione alla commissione dei 

delitti aventi finalità di 
terrorismo o di eversione 
dell'ordine democratico, previsti 
dal codice penale (dagli artt. 270 
a 270sexies, dagli artt. 280 a 
280ter, art. 289bis, art. 302 c.p.) 
e dalle leggi speciali: se il delitto 
è punito con pena della 
reclusione non inferiore a 10 anni 
o con l’ergastolo 

- Da 400 a 1000 

quote 

prestazioni di un pubblico 
servizio; 

- l’esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o 

sussidi e l’eventuale revoca di 

quelli già concessi; 

- il divieto di pubblicizzare beni o 

servizi. 
Se l’ente o una sua unità 
organizzativa viene stabilmente 
utilizzato allo scopo unico o 
prevalente di consentire o 
agevolare la commissione di tali 
reati è sempre disposta 
l'interdizione definitiva 
dall'esercizio dell'attività e non si 
applicano le disposizioni previste 
dall'articolo 17 del decreto 231 
(Riparazione delle conseguenze 
del reato) 
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9. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUATER-1; ART. 25-QUINQUIES) 
 

L’art. 25-quater 1 è stato introdotto dall’ art. 8 della Legge 7/2006 contestualmente all’introduzione del 

reato, con l’aggiunta al codice penale dell’art. 583-bis, il quale sanziona la condotta di “chiunque in 

assenza di esigenze terapeutiche” compia pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. 

La tipologia di reato in esame risulta in via generale di difficile realizzazione nell’interesse o a vantaggio di 

una Società, nondimeno risulta delinearne una area di rischio. 

In riferimento a ciò, non si può trascurare come, il rischio sia presente per quegli Enti che operano in Paesi 

nei quali tali pratiche sono diffuse, nondimeno il rischio è ancor maggiore in quelle strutture mediche 

private la cui proprietà e/o il cui personale anche in parte adotti tali pratiche. 

* 
 

Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) disciplina le ipotesi di esercizio 

su un terzo di poteri analoghi al diritto di proprietà, la riduzione o il mantenimento in stato di soggezione 

continuativa (mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento dell’inferiorità 

fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro 

o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona). Ai fini del perfezionamento del reato occorre che il terzo 

venga costretto a prestazioni lavorative o sessuali, all'accattonaggio o a prestazioni di sfruttamento. La 

norma prevede un aumento di pena nel caso in cui i fatti descritti vengano commessi a danno di minore 

degli anni diciotto o siano diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona 

offesa al prelievo di organi. 

* 
 

L’art. 600-bis c.p. (prostituzione minorile) sanziona, al primo coma, la condotta di induzione, di 

favoreggiamento o di sfruttamento della prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto; al 

secondo comma, il compimento di atti sessuali con minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, 

in cambio di denaro o di altra utilità economica. 

* 
 

Sotto la rubrica pornografia minorile vengono sanzionate dall’art. 600-ter c.p. diverse condotte: lo 

sfruttamento di minori infradiciottenni al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale 

pornografico (comma primo); il commercio del materiale pornografico di cui sopra (comma secondo); la 

distribuzione, la divulgazione o la pubblicizzazione, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, del 

predetto materiale pornografico, la distribuzione o la divulgazione di notizie o informazioni finalizzate 

all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto (comma terzo); la consapevole 

cessione, anche a titolo gratuito, di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale 

dei minori degli anni diciotto. 

* 
 

L’art. 600 quater c.p. (detenzione di materiale pornografico) sanziona la condotta di chi consapevolmente 

si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di 
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anni diciotto. 

Le disposizioni degli art. 600 ter e 600 quater, trovano applicazione anche nel caso di pornografia virtuale 

(art. 600 quater 1, c.p.) cioè quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali, intendendosi 

queste come le immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica simulanti la realtà e 

rappresentanti immagini di minori o parti di essi. 

* 
 

L’art. 600 quinquies c.p. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) dispone 

la punibilità di chi organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione in danno 

di minori o comunque comprendenti tale attività. 

 
* 

 

L’ipotesi delittuosa di cui all’art. 601 c.p. (tratta di persone) si perfeziona sia allorché venga commessa 

tratta di persona che versi nelle condizioni di cui all’articolo 600 c.p., sia allorché al fine di commettere i 

delitti di cui al medesimo articolo, induca tale soggetto con inganno o lo costringa con violenza, minaccia, 

abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o con 

promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa abbia autorità, a 

fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno. 

Laddove i fatti descritti vengano commessi a danno di minore degli anni diciotto o siano diretti allo 

sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi, la pena è 

aumentata. 

* 
 

Il successivo art. 602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi) sanziona la condotta di chi, fuori dei casi indicati 

nell’articolo 601 c.p., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui 

all’articolo 600 c.p. 

* 

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.). La L. 199/2016 (“Disposizioni in 

materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di 

riallineamento retributivo nel settore agricolo”), entrata in vigore il 4 Novembre 2016 ha modificato l’art. 

603 bis “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” sanzionando “con la reclusione da uno a sei 

anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera 

allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di 

bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume  o  impiega  manodopera,  anche mediante l'attività di 

intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed 

approfittando del loro stato di bisogno.” ed ha aggiunto l’art. 603 bis al novero dei reati presupposto 231, 

immediatamente dopo quello di cui all’art. 602 c.p., prevedendo pertanto la medesima sanzione per la 

Società che ne sia responsabile. 
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Sanzioni Previste 
 

Reati presupposto dell’art. 25 
quarter.1 e quinquies D.lgs. 

231/2001 

 

Sanzione Pecuniaria 
 

Sanzione Interdittiva 

- Pratiche di mutilazione degli 

organi genitali femminili 
(art.583bis c.p.) 

- Da 300 a 700 quote Solo per le ipotesi di 
“Iniziative turistiche volte 
allo sfruttamento della 
prostituzione minorile”, 
“Tratta di persone” e 
“Acquisto e alienazione di 
schiavi”, per un periodo non 
inferiore a 12 mesi e fino ad 
un massimo di 24 mesi: 

- l’interdizione all’esercizio 
delle attività; 

- 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 

- l’esclusione da 
agevolazioni, 
finanziamenti, 
contributi o sussidi 
e 
l’eventuale revoca di quelli 
già concessi; 

- il divieto di pubblicizzare 
beni o servizi. 

- Riduzione o mantenimento in 
schiavitù o in servitù (art. 600 
c.p.) 

- Da 400 a 1000 quote 

- Prostituzione minorile (art. 
600bis, c. 1, c.p.) 

- Da 300 a 800 quote 

- Prostituzione minorile (art. 
600bis, c. 2, c.p.) 

- Da 200 a 700 quote 

- Pornografia minorile (art. 
600ter, c. 1 e 2, c.p.) 

- Da 300 a 800 quote 

- Pornografia minorile (art. 
600ter, c. 3 e 4, c.p.) 

- Da 200 a 700 quote 

- Detenzione di materiale 

pornografico (art. 600quater 
c.p.) 

- Da 200 a 700 quote 

- Pornografia virtuale (art. 
600quater-1 c.p.) 

- Da 300 a 800 quote 

- Iniziative turistiche volte allo 

sfruttamento della 
prostituzione minorile (art. 
600quinquies c.p.) 

- Da 300 a 800 quote  

- Tratta di persone (art. 601 c.p.) - Da 400 a 1000 quote 

- Acquisto e alienazione di 
schiavi (art. 602 c.p.) 

- Da 400 a 1000 quote 

- Intermediazione illecita e 

sfruttamento del lavoro (art. 
603 bis) 

- Da 400 a 1000 quote 
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- Adescamento di minorenni (art. 
609undecies c.p.) 

- Da 200 a 700 quote 
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10. REATI DI MARKET ABUSE (ART. 25 SEXIES) 

 
I reati di abuso di mercato vanno distinti in due fattispecie previste agli artt. 184 e 185 del D. Lgs 24.2.98 

n. 58 come modificato dall’art 9. L. 62/05 (Testo Unico della Finanza, di seguito TUF), ovvero: abuso di 

informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. 

 

Il reato di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) prevede che chiunque, essendo in possesso di 

informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione 

o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di 

un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: acquista, 

vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, 

su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; comunica tali informazioni ad altri, al di 

fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; raccomanda o 

induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 

 

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a 

motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al 

medesimo comma 1. 

 

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il 

profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del 

colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche 

se applicata nel massimo. 

 

Esempio: l’Amministratore Delegato della Società utilizza le informazioni privilegiate acquisite 

nell’esercizio della sua funzione per compiere per sé o per altri, una delle operazioni ex art. 184 TUIF. 

 

* 

 
Il reato di manipolazione del mercato (art. 185 TUF) sanziona la condotta di chiunque diffonde notizie 

false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile 

alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al 

maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante 

offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto 

conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 

 

Esempio: il direttore finanziario della società compie operazioni fittizie allo scopo di alterare il prezzo di 

un’obbligazione emessa dalla società. 

* 
 

Sia il reato di aggiotaggio (art. 2637 c.c.) che il reato di manipolazione del mercato (art. 185 TUF), 
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possono essere commessi da «chiunque», e si perfezionano attraverso tre diverse condotte: il diffondere 

notizie false, il porre in essere operazioni simulate, il porre in essere altri artifici concretamente idonei a 

causare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. 

 

L’elemento diversificante tra le due ipotesi di reato risiede nell’oggetto materiale: infatti, la nozione di 

"strumenti finanziari" quali oggetto materiale del reato di manipolazione del mercato - che si ricava, 

con formula definitoria espressa, dal combinato disposto degli artt. 180 lett. a) d. lgs. 58/1998 e 1, 

comma 2 d.lgs. cit. - ricomprende titoli negoziabili ammessi alla negoziazione o per i quali sia stata 

presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro 

Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale sia stata presentata 

una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione 

europea. Diversamente l'oggetto materiale dell'ipotesi di aggiotaggio è indicato negli strumenti 

finanziari quotati o non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle 

negoziazioni in un mercato regolamentato, per cui l'art. 2637 c.c. troverebbe un ambito applicativo solo 

residuale. 

* 

 
Va segnalato come secondo la nuova disciplina, la Società possa essere considerata responsabile non solo 

per le ipotesi di reato appena analizzate (artt. 184 e 185 TUF) ma anche ove le stesse condotte, identiche 

nelle modalità comportamentali e difficilmente distinguibili anche in punto elemento soggettivo, non 

integrino reati ma semplici illeciti amministrativi (artt. 187-bis e 187-ter TUF) in forza dell’espresso 

richiamo dell’art. 187-quinquies del TUF. 

 

Sanzioni Previste 
 

Reati presupposto dell’art. 25 sexies D.lgs. 
231/2001 

 
Sanzione Pecuniaria 

 
Sanzione Interdittiva 

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 

184 TUF 58/98, come mod. dall’art. 9, L. 
62/05) 

Da 400 a 1000 quote Nessuna 

- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF 
58/98, come mod. dall’art. 9, L. 62/05) 

Da 200 a 500 quote 

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) Da 200 a 500 quote 
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11. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON 
VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA 
SALUTE SUL LAVORO (ART 25-SEPTIES) 

Il soggetto attivo può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e 

protezione contenute nel d.lgs. 81/08. Tale soggetto può, dunque, individuarsi: nel datore di lavoro, nei 

dirigenti, nel preposto/i, nell’ RSPP e nei lavoratori come anche in tutti i soggetti individuati dal Testo 

Unico in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro. 

Le fattispecie di reato, previste dall’art. 25-septies, omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose (art. 

590 c.p.), sono imputate a titolo di colpa specifica, ossia per la volontaria inosservanza delle norme 

precauzionali11. 

Perché il fatto possa essere imputato all’ente, a titolo di responsabilità amministrativa derivante da reato, 

è necessario che dall’illecito ne sia derivato un vantaggio per esso, che potrebbe essere rinvenuto in un 

risparmio di costi o di tempo. L’art. 25-septies, dunque, correla la responsabilità della società, al verificarsi 

di un evento dannoso consistente nelle lesioni gravi o gravissime o nella morte, causate da un 

accadimento dipendente dalla violazione delle norme antinfortunistiche, e dalla cui violazione ne sia 

derivato un qualunque vantaggio per l’ente. 

Il reato di omicidio colposo, previsto dall'art. 589 del c.p., sanziona la condotta di "Chiunque cagiona per 

colpa la morte di una persona [...]". Il fatto è imputato a titolo di colpa quando l’evento, anche se 

preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero 

per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. 

La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) quando dal fatto deriva una malattia che metta in 

pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie 

occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni o se il fatto produce l’indebolimento permanente 

di un senso o di un organo. 

La lesione è invece considerata gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2) una malattia certamente 

o probabilmente insanabile, la perdita di un senso o di un arto, o una mutilazione che renda l’arto 

inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente 

e grave difficoltà della parola, o infine, la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. 

 

Sanzioni Previste 
 

Reati presupposto dell’art. 25 
septies D.Lgs. 231/2001 

Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Da 250 a 1000 quote Per “Omicidio colposo” una 
durata non inferiore a 3 mesi 

                                                           
11 Bisogna specificare come l’art. 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure…necessarie a tutelare 
l’inegrità fisica dei lavoratori, non può intendersi come prescrivente l’obbligo generale ed assoluto di rispettare ogni cautela 
possibile ed innominata, perché in tal modo significherebbe ritenere sempre automatica la responsabilità del datore 
(Cass.civ.,sez.lav.,n. 3740/95). 
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- Lesioni personali colpose (art. 
590, c. 3, c.p.) 

Da 100 a 250 quote e fino a 12 mesi, per “Lesioni 
personali colpose” una 
durata non inferiore a 3 mesi 
e fino a sei mesi: 

- l’interdizione 
all’esercizio delle 
attività 

- 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 

- l’esclusione da 
agevolazioni, 
finanziamenti, 
contributi o sussidi e 
l’eventuale revoca di 
quelli già concessi 

- il divieto di 
pubblicizzare beni 
o servizi. 
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12. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI 
PROVENIENZA ILLECITA (ART 25-OCTIES) 

 
Il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) sanziona la condotta di chi al fine di procurare a sé o ad altri un 

profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si 

intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare da altri. 

 

Il comma secondo prevede una riduzione della pena se il fatto è di particolare tenuità. 

 
Esempio: un dirigente della società decide di acquistare direttamente macchine per l’ufficio di sicura 

provenienza illecita, in tal modo risparmiando sensibilmente sul prezzo, o decide di far fare l’affare ad 

un suo cliente. 

* 
 

Il reato di riciclaggio (art 648-bis) diversamente punisce la condotta di chiunque essendo a conoscenza 

della provenienza illecita, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, ovvero compie in relazione 

ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 

* 

 
Il successivo art. 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) sanziona la condotta 

di chi, fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni 

o altre utilità di provenienza illecita. L’elemento differenziatore di quest’ultima fattispecie di reato 

rispetto al reato di ricettazione, risiede sia nel nesso funzionale (cioè l’impiego in attività economiche o 

finanziarie), sia nella assenza del profitto essendo sufficiente la conoscenza della provenienza illecita. 

Esempio: i dirigenti di una società decidono di acquistare un software di nuova creazione sul mercato 

clandestino al solo fine di migliorare le loro performance operative. 

* 

Il recente art. 648-ter-1 (c.d. autoriciclaggio12) sanzione la condotta di chi impiega i proventi di un delitto 

non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative. 

  

                                                           

12 Articolo aggiunto dalla legge n. 186 del 15 dicembre 2014. 
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Sanzioni Previste 
 

Reati presupposto dell’art. 25 
ocites D.lgs. 231/2001 

Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

- Ricettazione (art. 648 c.p.) 

- Riciclaggio (art. 648bis c.p.) 
 

- Impiego di denaro, beni o 

utilità di provenienza illecita 

(art. 648ter c.p.) 

- Auto riciclaggio (art. 648ter-1 

c.p.) 

Da 200 a 1000 quote 
 

Da 400 a 1000 quote nel 

caso in cui il denaro, i beni 

o le altre utilità provengano 

da delitto per il quale è 

stabilita la pena della 

reclusione superiore nel 

massimo a 5 anni 

Per una durata non superiore 
a due anni, le sanzioni  
interdittive  previste  dall’art. 
9, 2° comma: 

- l’interdizione all’esercizio 
delle attività; 

- 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; 

- l’esclusione da 

agevolazioni, 

finanziamenti, 

contributi o sussidi e 

l’eventuale revoca di 

quelli già concessi; 

- il divieto di pubblicizzare 
beni o servizi. 
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13. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE (ART. 25-NOVIES) 

 
L’art. 25-novies del D.Lgs. 231/01 richiama alcune norme penali contenute nella legge sul diritto d'autore 

(L.633/41). In via generale è possibile affermare che questi articoli colpiscono la riproduzione e 

duplicazione di opere dell'ingegno. 

Tali, ai sensi dell'art 2 punto 8 della L. 633/41 sono anche: “i programmi per elaboratore, in qualsiasi 

forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla 

tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un 

programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il 

materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso”. 

 
L’art. 171, c.1 lett a-bis, sanziona la messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta, 

o parte di essa, attraverso l’immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di 

qualsiasi genere. 

* 

 

L’art. 171-bis, sanziona l’abusiva duplicazione, distribuzione, importazione, vendita, detenzione a scopo 

commerciale o imprenditoriale di programmi per elaboratore; cessione in locazione di programmi 

contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) o 

distribuzione, riproduzione di banche dati su supporti non contrassegnati SIAE 

L'abusività della riproduzione sta nel creare una situazione di fatto che consente a terzi l'utilizzo abusivo 

di un'opera d'ingegno; cioè nel ledere il diritto d'autore senza che il titolare dello stesso ne abbia il 

corrispettivo economico. 

 
Esempio: è il caso della Società che utilizza (o permette consapevolmente) l’utilizzo di software non 
originali. 

 

* 

 
L’art.171-ter, sanziona l’abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con 

qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, 

cinematografico, della vendita o del noleggio. 
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Sanzioni Previste 
 

Reati presupposto dell’art. 25 
novies D.lgs. 231/2001 

Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

- Tutte le condotte descritte agli 

artt. 171, 171 bis e 171 ter, L. 
633/41 (riproduzione, 
trascrizione, messa a 
disposizione, vendita, 
diffusione, duplicazione, 
installazione, ecc…, di opere 
altrui e/o protette) 

Da 100 a 500 quote Per una durata non inferiore a 3 mesi e fino 
a 12 mesi: 

 
 

- l’interdizione all’esercizio delle attività 

- 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 

- l’esclusione da agevolazioni, 
finanziamenti, contributi o sussidi e 
l’eventuale revoca di quelli già concessi 

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 
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14. INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ 
GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES) 

 

L’originaria introduzione di questa norma è stata dovuta all’atto di ratifica ed esecuzione della 

Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea 

Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 

2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura 

penale. 

Il reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-

bis c.p.) aveva, prima della Legge 116/09, rilevanza in materia di responsabilità amministrativa solo se 

qualificabile come reato transnazionale (vedi infra). 

Oggi, a seguito della Legge 116/09, assume una rilevanza autonoma come reato di specie. 
 

Il reato in oggetto è rubricato, nel codice penale, tra i reati “contro l’amministrazione della giustizia”, 

quei reati cioè il cui carattere specifico non li rende come genericamente contemplati tra i reati contro 

la pubblica amministrazione. Ed è proprio questo carattere di specialità rispetto ai reati analizzati nel 

paragrafo precedente che rende la sua analisi separata e successiva rispetto ai reati contro la Pubblica 

Amministrazione. 

 

Sanzioni Previste 
 

Reato presupposto dell’art. 25 decies D.lgs. 
231/2001 

Sanzione Pecuniaria    Sanzione Interdittiva 

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a 

rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità 
Giudiziaria (art. 377- bis c.p.) 

Fino a 500 quote Nessuna 
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15. REATI AMBIENTALI (ART 25-UNDECIES) 
 

I c.d. reati ambientali previsti dall’art 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, sono stati introdotti a seguito 

dell’entrata in vigore del D.Lgs. 121/2011 che recepisce due direttive dell'UE (la 2008/99 e la 2009/123) e 

dalla L. n. 68/2015 che introduce all’art. 1, comma 1, il titolo VI-bis comprendente gli artt. da 452-bis a 

452-terdecies c.p.. 

I reati, la cui commissione o tentativo, possono generare responsabilità amministrativa sono diversi, si va 

dalla “uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie vegetali o animali 

selvatiche protette” (Art.727-bis c.p.) e “distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito 

protetto” (Art.733-bis c.p.), ai reati di scarico non autorizzato di acque reflue industriali (Art.137 D.Lgs 

n.152/2006) e attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 D.Lgs 152/2006) o traffico illecito di 

rifiuti (Art. 259 D.Lgs 152/2006) e attività organizzata per traffici illeciti di rifiuti (Art. 260D.Lgs 152/2006) 

fino al superamento dei valori limite di qualità dell’aria (Art. 279 D.Lgs 152/2006) o alle fattispecie di 

inquinamento doloso e colposo (Art.8 e 9 D.Lgs 202/2007), fino alle recente L. 68/2015 che introduce i 

reati di “Inquinamento ambientale” (art. 452 bis c.p.), “Disastro ambientale” (art. 452 quater c.p.), “Delitti 

colposi contro l'ambiente” (art. 452 quinquies c.p.), “Traffico e abbandono di materiale ad alta 

radioattività” (art. 452-sexies c.p.) e la previsione di circostanze aggravanti (art. 452- octies c.p.). 

 

Sanzioni Previste 
 

Reati presupposto dell’art. 25 
undecies D.lgs. 231/2001 

Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

- Art. 452 bis c.p. 

- Art. 452 quater c.p. 

- Art. 452 quinquies c.p. 

- Art. 452 octies c.p. 

- Art. 452 sexies c.p. 

- Art. 727 bis c.p. 

- Art. 733 bis c.p. 

Da 250 a 600 quote 

Da 400 a 800 quote 

Da 200 a 500 quote 

Da 300 a 1000 quote 

Da 250 a 600 quote 

Da 100 a 250 quote 

Da 150 a 250 quote 

Per i reati di cui 
all’art. 452 bis e 
452 quater c.p. si 
applica anche: 

- l’interdizione all’esercizio 

delle attività 

- Scarichi sul suolo (art. 103 DLgs 
152/06) 

Da 200 a 300 quote Nei casi di condanna 
per i delitti indicati al 
comma 2, lettere a), 
n. 2), b), n. 3), e f), e 
al comma 5, lettere 
b) e c), si applicano le 
sanzioni interdittive 
previste dall'articolo 
9, comma 2, del 
decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231, 
per una durata non 

- Scarichi nel sottosuolo e nelle 

acque sotterranee (art. 104 
Dlgs 152/06) 

Da 200 a 300 quote 

- Scarichi in reti fognarie (art. 
107 Dlgs 152/06) 

 

- Scarichi di sostanze pericolose 
(art. 108 Dlgs 152/06) 
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- Scarichi di acque reflue 

industriali contenenti sostanze 
pericolose (art. 137, c. 2, Dlgs 
152/06) 

Da 200 a 300 quote superiore a sei mesi. 
8. Se l’ente o una sua 
unità organizzativa 
vengono stabilmente 
utilizzati allo scopo 
unico o prevalente di 
consentire o 
agevolare la 
commissione dei 
reati di cui 
all'articolo 260 del 
decreto legislativo    
3    aprile    2006,    n.    
152,  e all'articolo 8 
del decreto 
legislativo 6 
novembre 2007, n. 
202, si applica la 
sanzione 
dell'interdizione 
definitiva 
dall'esercizio 
dell’attività ai sensi 
dell'art. 16, comma  
3,  del  decreto  
legislativo   8 giugno 
2001 n. 231. 

- Scarichi di acque reflue 

industriali contenenti sostanze 
pericolose in difformità da 
prescrizioni (art. 137, c. 3 Dlgs 
152/06) 

Da 150 a 250 quote 

- Scarichi di acque reflue 

industriali contenenti sostanze 
pericolose oltre i valori limite 
(1/2) (art. 137, c. 5, Dlgs 
152/06) 

Da 150 a 250 quote 

- Scarichi di acque reflue 

industriali contenenti sostanze 
pericolose oltre i valori limite 
(2/2) (art. 137, c. 5, Dlgs 
152/06) 

Da 200 a 300 quote 

- Scarichi su suolo, sottosuolo e 

acque sotterranee (art. 137, c. 
11, Dlgs 152/06) 

Da 200 a 300 quote 

- Scarico da navi o aeromobili di 

sostanze vietate (art. 137, c. 13, 
Dlgs 152/06) 

Da 150 a 250 quote 

- Divieto di miscelazione di rifiuti 

pericolosi (art. 187 Dlgs 
152/06) 

Da 150 a 250 quote 

- Attività di gestione di rifiuti non 
autorizzata (1/2) (art. 256, c. 1, 
Dlgs 152/06) 

Da 100 a 250 quote 

- Attività di gestione di rifiuti non 

autorizzata (2/2) (art. 256, c. 1, 
Dlgs 152/06) 

Da 150 a 250 quote  

- Discarica non autorizzata (1/2) 
(art. 256, c. 3, Dlgs 152/06) 

Da 150 a 250 quote 

- Discarica non autorizzata (2/2) 
(art. 256, c. 3, Dlgs 152/06) 

Da 200 a 300 quote 

- Miscelazione di rifiuti (art. 256, 
c. 5, Dlgs 152/06 Miscelazione 
di rifiuti (art. 256, c. 5, Dlgs 
152/06) 

Da 150 a 250 quote 
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- Deposito temporaneo rifiuti 

sanitari pericolosi (art. 256, c. 
6, Dlgs 152/06) 

Da 100 a 250 quote 

- Bonifica dei siti (art. 257, c. 1, 
Dlgs 152/06) 

Da 100 a 250 quote 

- Bonifica dei siti da sostanze 

pericolose (art. 257, c. 2, Dlgs 
152/06) 

Da 150 a 250 quote 

- Violazione degli obblighi di 

comunicazione, di tenuta dei 
registri obbligatori e dei 
formulari (art. 258, c. 4, Dlgs 
152/06) 

Da 150 a 250 quote 

- Traffico illecito di rifiuti (art. 
259, c. 1, Dlgs 152/06) 

Da 150 a 250 quote 

- Attività organizzate per il 
traffico illecito di rifiuti (art. 
260, c. 1, Dlgs 152/06) 

Da 300 a 500 quote 

- Attività organizzate per il 

traffico illecito di rifiuti ad alta 
radioattività (art. 260, c. 2, Dlgs 
152/06) 

Da 400 a 800 quote 

- Superamento valori limite di 

emissione e di qualità dell'aria 
(art. 279, c. 5, Dlgs 152/06) 

Da 100 a 250 quote 

- Disciplina dei reati relativi 

all'applicazione in Italia della 
convenzione sul commercio 
internazionale delle specie 
animali e vegetali in via di 
estinzione (art. 1, c. 1, L 
150/92) 

Da 100 a 250 quote  

- Disciplina dei reati relativi 

all'applicazione in Italia della 
convenzione sul commercio 
internazionale delle specie 
animali e vegetali in via di 
estinzione (art. 1, c. 2, L 
150/92) 

Da 150 a 250 quote 

- Disciplina dei reati relativi 

all'applicazione in Italia della 
convenzione sul commercio 
internazionale delle specie 
animali e vegetali in via di 
estinzione (art. 2, c. 1 e 2, L 
150/92) 

Da 100 a 250 quote 
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- Disciplina dei reati relativi 

all'applicazione in Italia della 
convenzione sul commercio 
internazionale delle specie 
animali e vegetali in via di 
estinzione (art. 6, c. 4, L 
150/92) 

Da 100 a 250 quote 

- Disciplina dei reati relativi 

all'applicazione in Italia della 
convenzione sul commercio 
internazionale delle specie 
animali e vegetali in via di 
estinzione (art. 3bis, c. 1, L 
150/92) 

Da 100 a 500 quote 

- Misure a tutela dell'ozono 

stratosferico e dell'ambiente 
(art. 3, c. 7, L 549/93) 

Da 150 a 250 quote 

- Inquinamento doloso 

provocato da navi (art. 8, c. 1 e 
2, DLgs 202/07) 

Da 150 a 300 quote 

- Inquinamento colposo 

provocato da navi (1/2) (art. 9, 
c. 1, DLgs 202/07) 

Da 100 a 250 quote  

- Inquinamento colposo 

provocato da navi (2/2) (art. 9, 
c. 2, DLgs 202/07) 

Da 150 a 250 quote 

- Inquinamento ambientale (art. 
452bis, c.p. Tit. VI-bis) 

Da 250 a 600 quote 

- Disastro Ambientale (art. 
452quater, c.p. Tit. VI-bis) 

Da 400 a 800 quote 

- Delitti colposi contro 
l'ambiente (art. 452quinquies, 
c.p. Tit. VI-bis) 

Da 200 a 500 quote 

- Circostanze aggravanti (art. 
452octies, c.p. Tit. VI-bis) 

Da 300 a 1000 quote 

- Traffico e abbandono di 

materiale ad alta radioattività 
(art. 452sexies, c.p. Tit. VI-bis) 

Da 250 a 600 quote 
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16. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI LAVORO È IRREGOLARE 
 

Il D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime 

relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi 

il cui soggiorno è irregolare) ha introdotto nel corpo del D.lgs. 231/2001 l'articolo 25 duodecies che 

prevede la responsabilità degli enti per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 

25 luglio 1998, n. 286. 

Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del 

permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di 

legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora: 

− i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; 

− oppure i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; 

− oppure i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare 

sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603bis del codice penale (ossia l'aver esposto i 

lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da 

svolgere e delle condizioni di lavoro). 

La Legge 161/2017 ha introdotto i commi 1 bis e 1 ter (oltre al comma 1 quater) all’art. 25 duodecies che 

prevedono la responsabilità degli enti per i delitti di cui ai commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 dell’art. 22 D.lgs. 286/98 

i quali sanzionano il reato di trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato ed il reato di 

favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato. 

 

Sanzioni Previste 
 

Reato presupposto dell’art. 25 
duodecies D.lgs. 231/2001 

Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

- Impiego di cittadini irregolari Da 100 a 200 quote Sanzioni interdittive per 
una durata non inferiore ad 
un anno per i reati di cui ai 
commi 1 bis e 1 ter dell’art. 
25 duodecies 

- Trasporto di stranieri irregolari 
nel territorio dello Stato 

Da 400 a 1000 quote 

-    Favoreggiamento della 

permanenza di stranieri 
irregolari nel territorio dello 
Stato 

 
Da 100 a 200 quote 
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17. XENOFOBIA E RAZZISMO 
 

La Legge Europea 2017 ha introdotto nuove fattispecie di reato nel novero dei reati-presupposto della 

responsabilità amministrativa degli enti. L’articolo 5, del Capo II, relativo alle disposizioni in materia di 

sicurezza, ha previsto l’inserimento nel Decreto Legislativo n. 231/2001 del nuovo articolo 25-terdecies 

(“Razzismo e xenofobia”). 

I nuovi reati-presupposto sono quelli previsti dall’articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, 

n. 654, così come modificato dalla stessa Legge Europea, ai sensi del quale: “si applica la pena della 

reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che 

derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione 

in modo grave o sull’apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei 

crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, 

ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”. 

Il D.lgs. 21/2018 da un lato ha abrogato l’art. 3 della L. 654/75 e dall’altro lato ha introdotto nel codice 

penale il reato di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e 

religiosa all’art. 604 bis, rendendo, così, necessario un ulteriore intervento di coordinamento legislativo. 

 

Sanzioni previste 

Reato presupposto dell’art. 
25 terdecies D.lgs. 
231/2001 

Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

- Razzismo e xenofobia (art. 3, 

comma 3bis della L. 654/75) 

Da 200 a 800 quote E’ prevista, altresì, 
l’irrogazione di una delle 
seguenti sanzioni 
interdittive: 
(i) l’interdizione 

dall’esercizio 
dell’attività; 

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

(iii) il divieto di contrattare 
con la pubblica 
amministrazione; 

(iv) l’esclusione da 
agevolazioni, 
finanziamenti e 
contributi o sussidi e 
l’eventuale revoca di 
quelli già concessi; 

(v) il divieto di pubblicizzare 
beni e servizi, per la 
durata non inferiore ad 
un anno. 
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All’ultimo comma, la nuova disposizione normativa prevede, come ipotesi aggravata, che se l’ente o la 

sua organizzazione sono stabilmente utilizzati allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la 

commissione dei delitti di cui sopra si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio 

dell’attività. 
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18. REATI TRANSNAZIONALI 
 

La L. 16.3.2006 n. 146 introduce nell’ordinamento italiano il concetto di “transnazionalità” del reato 

qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e purché risponda alle seguenti condizioni: 

1. punito con la pena della reclusione non inferiore - nel massimo - a quattro anni, 

2. sia commesso in più di uno Stato 

3. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, 

pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato 

4. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato 

impegnato in attività criminali in più di uno Stato 

5. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in 

un altro Stato. A queste condizioni sono da considerarsi 

“transnazionali” i reati di: 

1. associazione di tipo mafioso art. 416 c.p. bis 

2. associazione per delinquere art. 416 c.p. 

3. riciclaggio art. 648 bis c.p. 

4. impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita art. 648 ter c.p. 

5. autoriciclaggio art. 648 ter-1 c.p. 

6. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria art. 377 
bis c.p 

7. favoreggiamento personale art. 378 c.p. 

8. Art. 291-quarter D.P.R.23.1.1973 n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di 
tabacchi lavorati esteri) 

9. Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o 
psicotrope) 

10. Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.lgs. 25.7.1998 n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine). 
 
 

Sanzioni Previste 
 

Reati Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

- Associazione per delinquere (art. 
416 c.p.) 

Da 400 a 1000 quote Solo per le ipotesi di 
“Associazione per delinquere”, 
Associazione di tipo mafioso”, 
Associazione per delinquere 
finalizzata al contrabbando di 
tabacchi lavorati esteri o al 
traffico illecito di sostanze 
stupefacenti o psicotrope” e 
“Immigrazione clandestina”, per 
un periodo non inferiore a 3 
mesi e fino ad un massimo di 24 
mesi: 

- l’interdizione 
all’esercizio delle 

- Associazione di tipo mafioso 
(416bis c.p.) 

Da 400 a 1000 quote 

- Associazione per delinquere 

finalizzata al contrabbando di 
tabacchi lavorati esteri (art. 
291quater DPR 43/73) 

Da 400 a 1000 quote 

- Associazione finalizzata al 

traffico illecito di sostanze 
stupefacenti o psicotrope (art. 
74 DPR 309/90) 

Da 400 a 1000 quote 
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- Disposizioni contro le 

immigrazioni clandestine (art. 
12, c. 3, 3bis, 3ter e 5, DLgs 
286/1998) 

Da 200 a 1000 quote attività 

- 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 

- l’esclusione da 
agevolazioni, finanziamenti, 
contributi o sussidi e 
l’eventuale revoca di quelli 
già concessi 

- il divieto di 
pubblicizzare beni o 
servizi. 

- Induzione a non rendere 

dichiarazioni o a rendere 
dichiarazioni mendaci 
all'autorità giudiziaria (art. 
377bis c.p.) 

Da 100 a 500 quote 

- Favoreggiamento personale (art. 
378 c.p.) 

Da 100 a 500 quote 

 


