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PARTE GENERALE 

SEZIONE PRIMA – CARATTERISTICHE GENERALI 

 

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 

1.1. LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE 

GIURIDICHE DIPENDENTE DA REATO. 
Il D.lgs. 231/2001 (“il Decreto”) ha introdotto nel sistema normativo italiano la 

responsabilità diretta delle società (e più in generale degli enti) per reati commessi, da 

persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, i 

cosiddetti soggetti apicali, o da persone sottoposte alla Direzione o alla Vigilanza dei primi.  

 

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore, 

presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale 

competente l’accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all’ente 

le medesime garanzie del processo penale.  

 

La responsabilità amministrativa dell’ente deriva dal compimento di reati, espressamente 

indicati nel D.Lgs. 231/2001, commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, da 

persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione 

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

ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti “soggetti apicali”), ovvero 

che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti 

“soggetti sottoposti”).  

 

Oltre all’esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche 

l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. 

Tale requisito è riconducibile ad una “colpa di organizzazione”, da intendersi quale mancata 

adozione, da parte dell’ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei 

reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.  

 

Laddove l’ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato 

un’organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l’adozione del 

modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, questi non 

risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.  



 

4 
 

Occorre precisare che la responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a 

quella penale, ma non annulla, la responsabilità della persona fisica che ha materialmente 

commesso il reato; entrambe queste responsabilità sono oggetto di accertamento di fronte 

al giudice penale.  

 

La responsabilità dell’impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto di configura 

nella forma di tentativo (ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 231/2001), vale a dire quando il 

soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l’azione 

non si compie o l’evento non si verifica. 

 

La responsabilità dell’ente è peraltro autonoma e svincolata dalle vicende dell’autore del 

reato. In particolare, la società risponde con il suo patrimonio, anche se:  

- l’autore del reato non è stato identificato;  

- l’autore del reato non è imputabile; 

- il reato si estingue per causa diversa dall’amnistia (per esempio per prescrizione, per 

morte del reo prima della condanna, ecc.). 

 

2.  GLI OBIETTIVI DEL MODELLO   

A seguito delle novità normative introdotte recentemente Optima Italia S.p.A. (di seguito 

anche “la Società” o “la Compagnia”) ha ritenuto conforme alle politiche aziendali: 

1. definire un sistema di controlli atto ad escludere condotte che comportino la 

responsabilità amministrativa della Società, ai sensi del Decreto; 

2. adottare gli adempimenti espressamente previsti dall'art 6 del Decreto, al fine di 

escludere la responsabilità della Società; 

3. migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali. 

 

L’adozione del Modello, descritta in questo documento, è stata pertanto finalizzata (i) alla puntuale 

individuazione delle aree di operatività aziendale nell'ambito delle quali si possano, in linea teorica 

verificare condotte criminose, (ii) alla progettazione di un sistema di controllo volto a e ridurre il 

rischio di commissione dei reati. 

 

In tale ottica la Compagnia: 

- ha approvato un Codice Etico portandolo a conoscenza degli organi sociali, dei 

dipendenti (anche in regime di somministrazione di lavoro), degli agenti, dei consulenti e 
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dei partner, e richiedendo il rispetto dei principi in esso esposti sia nei rapporti con la 

Società, che nei rapporti con terzi; 

- ha progettato un sistema di controllo volto alla prevenzione dei reati e complessivamente 

ispirato ai seguenti principi: 

o presenza di un sistema normativo formalizzato e chiaro per quanto attiene 

all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica, alla 

descrizione dei compiti ed ai controlli in essere; con l’obiettivo  (i) di consentire il 

monitoraggio delle attività sensibili e (ii) di rendere consapevole il potenziale 

autore del reato di commettere un illecito contrario ai principi e agli interessi della 

società; 

o adeguata tenuta documentale e tracciabilità delle operazioni rilevanti (es. verbali, 

note istruttorie, delibere di accesso a finanziamenti, …) cosicché ogni operazione, 

transazione o azione sia verificabile; 

o formalizzata separazione delle funzioni e abbinamento di firme (es. funzione 

richiedente l’acquisto diversa dalla funzione erogante il pagamento, …) per evitare 

la concentrazione su un unico soggetto della gestione di un intero processo; 

o adesione al Codice Etico (es. regole di comportamento con le pubbliche 

amministrazioni); 

o nomina di un Organismo di Vigilanza dotato di idonei requisiti di indipendenza, 

autonomia, professionalità e continuità d’azione; 

o obbligo di comunicazione periodica di informazioni rilevanti dalle singole funzioni 

aziendali all’Organismo di Vigilanza al fine di assicurare un sistema di controllo di 

gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell’esistenza di situazioni di 

criticità generale o particolare; 

o obbligo di documentazione dei controlli effettuati (eventualmente attraverso la 

redazione di verbali)1; 

o applicazione di sanzioni per la violazione delle norme previste dal Codice etico e 

delle regole previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. 

In ossequio alle disposizioni del Decreto, come detto, la Compagnia ha identificato un 

Organismo di Vigilanza, al quale è stato attribuito il compito di vigilare sulla corretta 

                                                        
1 Con particolare riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro, come anche indicato nelle Linee guida di Confindustria, i 

principi di controllo utilizzati dall’azienda possono così sintetizzarsi: stabilire le attività ed i processi da realizzare per 

conseguire i risultati voluti; attuare le attività ed i processi pianificati; sorvegliare le attività ed i processi realizzati per 

verificare la corretta attuazione e il raggiungimento dei risultati voluti; intraprendere le azioni conseguenti alle verifiche 

effettuate e finalizzate a migliorare le attività e i processi. 

 



 

6 
 

applicazione del Modello attraverso il monitoraggio delle attività e la definizione di flussi 

informativi dalle aree sensibili.  

Sono stati attribuiti a tale organismo ed ai vertici aziendali compiti e poteri tali da garantire 

l’effettiva vigilanza sull’applicazione e l’adeguatezza del Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo anche ai fini della configurazione dell’esimente. 

 

È stato altresì previsto un sistema disciplinare da applicare in caso di violazione del 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico avviando un’opera di 

sensibilizzazione e formazione a tutti i livelli aziendali sulle procedure e sull’adesione alle 

regole comportamentali previste dal Modello e dal Codice Etico. 

 

La redazione e l’aggiornamento del Modello hanno comportato lo svolgimento del 

processo operativo descritto nella sezione che segue.  

 

3. LE ATTIVITA’ SVOLTE PER L’ADOZIONE DEL MODELLO 

La Metodologia seguita nella predisposizione del Modello ha avuto l’obiettivo primario di 

individuare le “aree sensibili” o “a rischio” - cioè quei processi e quelle attività aziendali in 

cui potrebbe determinarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente 

richiamati dal decreto. Tale impostazione tiene conto delle previsioni giurisprudenziali, che 

richiedono di individuare le aree di rischio tramite una visione organizzativa e di controllo 

dei fenomeni aziendali, affiancata ad un’analisi giuridica delle fattispecie.  

 

In tale ottica la società, sia in fase di prima adozione del Modello che in occasione dei 

successivi periodici aggiornamenti, ha posto in essere un programma di attività volto alla 

definizione, redazione ed al conseguente aggiornamento di un Modello di organizzazione 

gestione e controllo che, basandosi sulla realtà operativa aziendale e sulle concrete modalità 

di commissione dei reati, possa esplicitare la propria funzionalità in modo efficiente ed 

efficace. 

 

Analisi del quadro generale 

È stata effettuata l’analisi della normativa in vigore valutando il livello di sensibilità del 

personale nei confronti della legge e l’impatto della stessa sull’operatività aziendale. 
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Successivamente è stato analizzato il quadro di controllo della Compagnia ed i principali 

aspetti organizzativi tramite l’esame dei seguenti elementi:  

- Lo Statuto della società; 

- L’organigramma della Società; 

- Le attività, i ruoli e le responsabilità di tutte le principali funzioni;  

- La segregazione dei compiti; 

- Le modalità di attribuzione di deleghe e poteri;  

- Le modalità di formulazione e di diffusione delle norme interne; 

- La tracciabilità e verificabilità ex post delle attività di processo tramite adeguati supporti 

documentali e informativi. 

 

Analisi dei processi aziendali  

Concluso l’esame del contesto di riferimento, è stata effettuata un’analisi dell’operatività 

aziendale, tramite un esame dei processi e della normativa interna di tempo in tempo 

vigente, al fine di individuare le principali aree di attività ed identificare i responsabili dei 

processi e dei meccanismi di controllo in essere. 

 

Conseguentemente sono state organizzate interviste mirate alla raccolta di informazioni 

aggiuntive sullo stato dei controlli, verificando, in tal modo, la sussistenza e l'applicazione di 

presidi atti a prevenire la commissione di reati anche individuando eventuali integrazioni 

necessarie. 

 

L’individuazione delle attività sensibili 

L’analisi preliminare dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/01, l’esame del contesto 

di riferimento e la mappatura dei processi aziendali hanno permesso di individuare ed 

aggiornare periodicamente: 

- le cosiddette “aree (o attività) sensibili”, cioè quelle aree di attività all’interno delle quali sia 

astrattamente possibile commettere i reati previsti dal decreto; 

- le condotte concrete con cui, nel contesto aziendale, potrebbero realizzarsi le fattispecie 

delittuose. 

 

L' analisi ha interessato inizialmente le aree sensibili alla commissione dei reati di cui agli artt. 24 

e 25 del Decreto (c.d. reati contro la Pubblica Amministrazione). 
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Successivamente, in coerenza con l'evoluzione normativa, che ha visto incrementarsi 

progressivamente il numero e le tipologie di reati presupposto, l' analisi ha interessato anche i 

rischi di commissione dei reati di cui all'art. 25-bis (c.d. falso numerario) all'art. 25-ter (c.d. reati 

societari, progressivamente integrati nel corso degli anni dalla Legge 262/05 e dalla Legge 

190/2012 che ha introdotto il reato di "corruzione tra privati), all'art. 25-quater (c.d. terrorismo 

ed eversione dall'ordine democratico), all'art. 25-quinquies (Delitti contro la personalità 

individuale), all'art. 25-sexies (c.d. reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione 

del mercato), dei reati di cui all' art. 25-septies del Decreto (c.d. reati contro la persona), dei reati 

di cui all' art. 25-octies (c.d. reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio), dei reati di cui all' 

art. 24-bis (c.d. reati informatici), dei reati di cui agli artt. 24-ter e 25-decies (c.d. reati di 

criminalità organizzata e di intralcio alla giustizia), dei reati di cui all'art. 25 bis 1 e 25 novies (c.d 

delitti contro l'industria e il commercio), dei reati di cui all' art. 25 undecies (c.d. reati 

ambientali), dei reati di cui all'art. 25 duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui 

soggiorno è irregolare). 

 

Da ultimo, l’analisi ha riguardato i rischi connessi alla commissione dei nuovi reati introdotti 

quali l’istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c. e 25-ter D. Lgs. 231/01, 

introdotto tra i reati presupposto dal D. Lgs. 38/2017); l’intermediazione illecita; lo 

sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p. e 25-quinquies D. Lgs. 231/01, introdotto tra i reati 

presupposto dalla L. 199/2016); Razzismo e Xenofobia (Art. 5, co. 2, L. 20 novembre 2017, n. 

167 e art. 25-terdecies D. Lgs. 231/01, introdotto tra i reati presupposto dalla L. 167/2017). 

Infine, si è proceduto ad adeguare il Modello e la documentazione ad esso inerente al c.d. 

Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (introdotto dal D.L. 105/2019) 

 

Si è altresì proceduto ad adeguare l’apparato sanzionatorio previsto nel caso di commissione dei 

reati societari di cu all’art. 25-ter del D. Lgs. 231/01.  

 

Aggiornando periodicamente l'analisi dei rischi reato, in considerazione dell'evoluzione 

normativa e tenendo conto delle peculiarità del proprio business nonché dell'evoluzione del 

proprio assetto organizzativo e di controllo interno Optima Italia S.p.A. ha individuato le 

seguenti aree sensibili:  

- Area Amministrazione Finanza e Controllo;  

- Area Billing; 

- Area Crediti; 
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- Area Regulatory, Legal and Publi Affairs; 

- Area RDS;  

- Area Marketing; 

- Area Risorse Umane; 

- Area Servizio Clienti; 

- Area Servizio Vendite. 

 

Per la descrizione delle Aree sensibili e dei rischi reato potenzialmente connessi si rimanda all' 

Appendice n.3 del Modello. 

 

Elaborazione della documentazione  

Individuate le aree di rischio, come precedentemente descritto, è stata predisposta e 

progressivamente aggiornata la documentazione aziendale inerente il modello di organizzazione, 

gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 di Optima.  

 

Sono stati predisposti e costantemente aggiornati: 

- Il Modello Organizzativo: documento descrittivo del sistema dei controlli posti a presidio della 

commissione dei reati; 

- Il Codice Etico: documento che enuncia i principi etici e di condotta a cui la Compagnia intende 

ispirarsi nello svolgimento della propria attività; 

- I protocolli: l'insieme dei presidi di carattere organizzativo e gestionale che volti a ridurre il 

rischio di commissione dei reati.  

 

Con l’approvazione del Modello organizzativo da parte del Consiglio di Amministrazione, è stato 

istituito l’Organismo di Vigilanza della Compagnia, è stato approvato un regolamento di 

funzionamento di tale organo e sono stati definiti flussi informativi obbligatori verso lo stesso. 

4. I REATI PREVISTI DAL DECRETO  

La società può essere ritenuta responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal d.lgs. 

231/2001 se commessi, come detto, nel suo interesse o a suo vantaggio. 

I reati attualmente previsti dal Decreto sono esposti nel seguito: 

 Delitti contro la Pubblica Amministrazione: ed in particolare: malversazione a danno dello 

Stato (art. 316 bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.), 

concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione 
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per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter 

c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.), istigazione alla 

corruzione (art. 322 c.p.),  peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di 

membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità Europee e di stati 

esteri (art. 322 bis c.p.), truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 

1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), frode 

informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.) (artt. 24 e 25 D. Lgs. 

231/01). 

 Delitti informatici e trattamento illecito di dati: accesso abusivo ad un sistema informatico o 

telematico (art. 615 ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o 

telematici (art. 615 quater c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti 

a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.), 

intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 

617 quater c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere 

comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, 

dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi 

informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter 

c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.), danneggiamento di 

sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.), falsità in documenti 

informatici (art. 491 bis c.p.), frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma 

elettronica (art. 640 quinquies c.p.) (art. 24 bis D. Lgs. 231/01). 

 Delitti di criminalità organizzata di cui alla Legge 94 del 2009 art. 2: Associazione per 

delinquere (art. 416 c.p.); Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);  

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.); -  Sequestro di persona a scopo di 

estorsione (art. 630 c.p.); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o 

psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); delitti di illegale fabbricazione, introduzione 

nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al 

pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi 

comuni da sparo escluse quelle previste dall’art. 2, comma terzo, della L.18/04/1975 n. 110 

(art. 407, comma 2, lettera a., numero 5, c.p.p.); (art. 24 ter D. Lgs. 231/01) 

 Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in 

strumenti o segni di riconoscimento (così come da ultimo previsto dalla Legge 99 del 2009, 

art. 15)  (art. 453 e ss. c.p.), ai quali l’applicazione del D. Lgs. 231/01 è stata estesa con il D.L. 

350/01, convertito nella L. 409/01 e dalla Legge 99/2009 (art. 25 bis D. Lgs.231/01). 
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 Delitti contro l’industria e il commercio previsti dalla Legge 99 del 2009 art. 15: Turbata 

libertà dell’industria e del commercio (art. 513 c.p.); Frode nell’esercizio del commercio (art. 

515 c.p.); Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.); Vendita di 

prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); Fabbricazione e commercio di beni 

realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.); Contraffazione di 

indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater 

c.p.); Illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.); Frode contro le industrie 

nazionali (art. 514 c.p.); (art. 25 bis 1 D. Lgs. 231/01). 

 Reati societari: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), fatti di lieve entità (art. 2621 bis cc), 

false comunicazioni sociali delle società quotate  (art. 2622 c.c.), , impedito controllo (art. 2625 

c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle 

riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante 

(art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione 

del conflitto di interessi (art. 2629bis c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), 

indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), Corruzione tra privati 

(art. 2635 c.c.), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) illecita influenza 

sull’assemblea (art. 2636 c.c.), aggiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all’esercizio delle funzioni 

dell’autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.) (art. 25 ter D. Lgs. 231/01). 

 Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico: previsti dal 

codice penale o da leggi speciali, ai sensi della L. 7/03 recante “Ratifica ed esecuzione della 

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New 

York il 19 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno” (art. 25 quater 

D. Lgs. 231/01). 

 Delitti in relazione a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis 

c.p.), come previsto dalla L. 7/06 (art. 25 quater 1 D. Lgs. 231/01). 

 Delitti contro la personalità individuale previsti dal codice penale:  Riduzione o 

mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); 

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); 

Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.); Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della 

prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); 

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p. – norma introdotta dalla 

L.199/2016); Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.); (art. 25 quinquies D. Lgs. 231/01);  

 Reati in materia di Abusi di mercato: ex artt. 184 e 185 D. Lgs. 58/98 (art. 25 sexies D. Lgs. 

231/01), come previsto dalla L. 62/05. 
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 Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime: (art. 589 e 590, terzo comma, 

c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute 

sul lavoro, così come previsti dalla L. 123/07 (art. 25 septies D. Lgs. 231/01). 

 Ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.) , impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), nonché autoriciclaggio (art. 648 ter 1.) come stabilito dal D. 

Lgs. 231/07 (art. 25 octies D. Lgs. 231/01). 

 Delitti in materia di violazione del diritto d’autore previsti dalla Legge 22/04/1941 n. 

633, ai quali l’applicazione del D. Lgs.. 231/01 è stata estesa con la Legge 99 del 2009; (art. 25 

novies D. Lgs. 231/01). 

 Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.), così come previsto dalla Legge 116 del 2009, art. 4; 

(art. 25 decies D. Lgs.. 231/01) 

 Reati ambientali, introdotti dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e dalla Legge 68/2015  (art. 25 

undecies D. Lgs.231/01)  

 il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 

12-bis, D. Lgs.  25 luglio 1998, n. 286) introdotto dal D. Lgs. 16 luglio 2012 n. 109 (art. 25 

duodecies D. Lgs. 231/01). 

 Il reato di Razzismo e Xenofobia introdotto dalla L.167/2017 (art. 25-terdecies D. Lgs. 

231/01) 

 Reati transnazionali: previsti dal codice penale e da leggi speciali, così come individuati dalla 

L. 146/06 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni 

Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 

15/11/2000 ed il 31/05/2001”. 

 Reati tributari: previsti dal D.lgs. 74/2000 e successive modifiche (art. 25-quinquiesdecies 

D.Lgs. 231/01). 

 

5. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO  

Le sanzioni applicabili alla società, in ipotesi di commissione da parte di un soggetto facente capo 

alla 

società medesima di uno dei reati per i quali è prevista l’applicazione della disciplina in oggetto, 

sono pecuniarie e interdittive, oltre alla confisca e alla pubblicazione della sentenza. 
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Le sanzioni pecuniarie si applicano sempre attraverso un sistema di quote, il cui importo è 

stabilito dal giudice in relazione a determinati parametri, tra cui la gravità del fatto e il grado di 

responsabilità della società. 

Le sanzioni interdittive sono: 

 interdizione dall’esercizio dell’attività; 

 sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 

dell’illecito; 

 divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di 

un pubblico servizio; 

 esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già 

concessi; 

 divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

 

Tali sanzioni, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora ricorrano gravi indizi di responsabilità 

della società e il concreto pericolo di reiterazione dell’illecito, sono applicabili dal giudice anche in 

via cautelare. 

Parimenti applicabili dal giudice, in via cautelare, sono il sequestro preventivo sui beni suscettibili 

di confisca e il sequestro conservativo in ipotesi di pericolo di dispersione delle garanzie per gli 

eventuali crediti dello Stato (spese di giustizia, sanzione pecuniaria). 

 

6. LA CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITA’ 
AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETA’ 

L’art. 6 del Decreto prevede una esimente della società dalla responsabilità ascrittale. 

In caso di reato, infatti, la società non risponde se può dimostrare che: 

a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di orga-nizzazione e di 

gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne 

l’aggiornamento, è stato affidato a uno specifico Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi 

poteri di iniziativa e controllo; 

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e 

gestione; 

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.  

 

La normativa definisce, inoltre, i requisiti dell’efficace attuazione del Modello: 
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- la verifica periodica e l’eventuale modifica quando siano scoperte significative violazioni delle 

prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione e nell’attività; 

- la creazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 

indicate nel modello. 

 

Il Decreto, all’art. 6, comma 3, ha previsto che i modelli possano essere adottati sulla base di codici 

di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.  

Sulla scorta di tale disposizione, Optima Italia S.p.A. ha adottato il presente modello anche sulla 

base delle  Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il 

D.M. 4 dicembre 2003 e successive modifiche. 
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SEZIONE SECONDA – LA GOVERNANCE, L’ASSETTO 
ORGANIZZATIVO ED IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E 

GESTIONE DEI RISCHI 

 

7. GOVERNO SOCIETARIO 

Il governo societario costituisce uno dei requisiti fondamentali per garantire l’efficacia del 

Modello, in quanto inerente agli aspetti relativi alla ripartizione dei poteri e delle responsabilità tra 

gli organi sociali (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale) e le 

funzioni aziendali. 

 

Assemblea dei soci 

L’Assemblea dei soci, è l’organo che esprime con le sue deliberazioni la volontà sociale. Le deliberazioni 

prese in conformità della legge e dello statuto vincolano tutti i soci, compresi quelli assenti o dissenzienti. 

 

L’Assemblea degli azionisti può riunirsi in forma ordinaria e straordinaria ed è presieduta dal Presidente 

del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci e, in caso di loro assenza, da persona delegata dagli 

intervenuti. 

 

Le modalità di convocazione e funzionamento dell’Assemblea e le modalità di esercizio dei diritti previsti a 

favore degli azionisti sono regolati dalla legge e dallo Statuto della Compagnia. 

 

Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione è statutariamente investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria 

amministrazione, tranne quelli riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei Soci, il Consiglio: 

‐ esamina ed approva le operazioni di particolare rilevanza economica e patrimoniale, specie se 

effettuate con parti correlate o caratterizzate da potenziale conflitto di interessi e riferisce 

tempestivamente - anche attraverso il Comitato Esecutivo, il Presidente o l’Amministratore 

Delegato - al Collegio Sindacale sull’attività svolta e sul tali operazioni. 

‐ Approva il progetto di bilancio sottoposto all'esame dell'Assemblea; esso inoltre approva le 

situazioni economiche e patrimoniali semestrali, definisce gli orientamenti strategici, i piani di 

sviluppo e di investimento, la struttura organizzativa nelle sue linee generali ed il budget annuale 

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente, se 

non vi ha provveduto l’Assemblea.  
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Collegio Sindacale  

Il Collegio Sindacale è l’organo della Compagnia a cui spetta il controllo sull'osservanza della 

legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare 

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società. 

 

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati 

dall’Assemblea, che restano in carica per tre esercizi sociali; al termine del mandato possono 

essere rieletti. 

 

I sindaci, per la loro nomina, devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e 

onorabilità richiesti dalla normativa speciale vigente. 

 

Al Collegio Sindacale sono affidati tutti i compiti e poteri previsti dal codice civile e dalle leggi 

speciali. 

7.1 Attribuzione di poteri  

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri, salvo quelli non delegabili per legge, al 

Presidente o ad uno o più dei suoi membri e può nominare nel proprio ambito un Comitato 

Esecutivo.  

 

Il Consiglio può nominare uno o più Direttori Generali, delegando ai medesimi ed ai dirigenti e 

funzionari della Società specifici poteri.  

 

Al Presidente del C.d.A. è attribuita la rappresentanza legale della Società, mentre ai Direttori 

Generali ed a Dirigenti e Funzionari sono attribuiti poteri di rappresentanza nei confronti di terzi 

in relazione alle esigenze operative. 

 

L'attribuzione dei poteri ad operare all'interno della struttura rispecchia i compiti e le 

responsabilità individualmente assegnate, riepilogate e portate a conoscenza del personale 

dipendente anche per il tramite di uno specifico organigramma aziendale, aggiornato con cadenza 

periodica. L’Alta Direzione diffonde inoltre un funzionigramma aziendale, che definisce in 

maggior dettaglio le attività assegnate alle singole funzioni.  

 

I poteri di impegnare finanziariamente la Società sono assegnati tenendo conto delle specifiche 

competenze aziendali attribuite; essi sono disgiunti dai poteri di disposizione dei mezzi finanziari, 
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attribuiti ad un numero ristretto di Dirigenti e Funzionari, oltre che ai Direttori Generali e 

all'Amministratore Delegato.  

I poteri di impegno e di disposizione dei mezzi finanziari sono graduati in ragione della 

responsabilità attribuita; essi prevedono inoltre il vincolo di doppia firma al disopra di importi 

significativi ed in circostanze di particolare rilevanza. 

7.2 Struttura Organizzativa  

La struttura organizzativa è approvata e formalizzata attraverso un organigramma ed un 

funzionigramma, documenti che dettagliano le unità organizzative, le responsabilità operative e 

linee di riporto gerarchico. 

 

L'assetto organizzativo aziendale, riflesso nell'organigramma e nel funzionigramma, è imperniato 

sul principio della separazione delle funzioni incompatibili e individua con chiarezza, anche 

lessicale, il ruolo della singola unità organizzativa nel complessivo processo aziendale. 

Tale approccio facilita la selettiva attribuzione di ruoli, compiti e obiettivi, e agevola la loro 

conoscenza da parte del personale e dei terzi che interagiscono con la Società. 

 

L’organigramma ed il funzionigramma vengono portati a conoscenza di tutto il personale 

dipendente e, in caso di aggiornamenti, ne viene fornita adeguata e tempestiva comunicazione. 

 

La Compagnia definisce gli aspetti normativi interni tramite un sistema volto a disciplinare i 

processi aziendali ed a diffondere le regole di condotta a tutti i livelli della struttura.   

 

Il Sistema normativo aziendale è formalizzato, documentato e diffuso tramite: 

‐  strumenti informatici di Business Process Analysis;  

‐  documenti cartacei (Procedure, Comunicazioni Organizzative, Comunicazioni interne e 

Circolari). 

 

7.3  Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi   

La Compagnia ha definito un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi in coerenza con 

la normative più attuali e alle “best practice” in materia di organizzazione aziendale e di controllo 

interno.  

Il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito dei propri compiti di indirizzo strategico ed 

organizzativo, ha la responsabilità ultima del sistema di controllo interno e deve monitorare la 

costante completezza, funzionalità ed efficacia dello stesso. Il Consiglio deve altresì assicurare, 
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che il sistema di gestione dei rischi consenta la identificazione, la valutazione ed il controllo dei 

rischi maggiormente significativi. 

 

Come previsto dalle disposizioni di Vigilanza, la funzione di Internal Audit   monitora e valuta 

l’efficacia e l’efficienza del sistema dei controlli interni nella sua interezza, l'affidabilità e l'integrità 

dei dati e delle informazioni, l'aderenza dei comportamenti a politiche, piani procedure leggi e 

regolamenti e segnala tempestivamente le eventuali disfunzioni. 

 

Il Collegio Sindacale della Società verifica periodicamente l'efficienza e l’efficacia del sistema dei 

controlli interni, prendendo visione anche dei risultati dei lavori effettuati dalla società di 

revisione; segnala al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie o debolezze dell’assetto 

organizzativo e del sistema di controlli interni, indicando e sollecitando idonee misure correttive; 

mantiene un adeguato collegamento con la funzione di revisione interna; cura il tempestivo 

scambio di dati ed informazioni utili con la società di revisione. 

 

La Società di revisione, incaricata della certificazione del Bilancio e della verifica trimestrale della 

tenuta della contabilità, svolge le proprie procedure di controllo secondo i principi di revisione di 

riferimento. Al termine del lavoro essa emette la relazione di certificazione sul bilancio e, se 

ritenuto necessario, una lettera di commenti sugli aspetti procedurali che necessitano di interventi 

migliorativi. I commenti al bilancio ed alle procedure effettuati dalla Società di revisione sono 

portati a conoscenza e discussi con il Collegio Sindacale e la Funzione Internal Audit. 
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SEZIONE TERZA - L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

8. IDENTIFICAZIONE 
Optima ha identificato l’Organismo di Vigilanza (di seguito “l’OdV”) in un organismo 

collegiale composto da tre membri, di cui due esterni alla struttura ed uno interno che 

riferisce al Consiglio di Amministrazione, costituendo così un modello rispondente ai 

requisiti previsti dal D.lgs. 231/01 e dalle relative normative di settore. 

 

I componenti dell’OdV posseggono competenze in attività ispettiva e consulenziale ed 

hanno conoscenze tecniche specifiche, idonee a garantire l’efficacia dei poteri di controllo e 

del potere propositivo ad esso demandati.  

 

L’Organismo incaricato di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto dalla Società risponde ai requisiti di: 

- autonomia e indipendenza, in quanto soggetto che riporta direttamente ai massimi vertici 

aziendali e privo di compiti operativi i quali ultimi, qualora attribuiti, potrebbero minarne 

l’obiettività di giudizio; 

- professionalità, poiché dotato di un bagaglio di strumenti e tecniche che permettono di 

svolgere efficacemente l’attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi 

svolge attività ispettiva e consulenziale; 

- continuità di azione, in quanto si tratta di  struttura costituita ad hoc e dedicata all’attività di 

vigilanza sul Modello nonché priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere 

decisioni con effetti economico-finanziari. 

È stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il Regolamento istitutivo che disciplina 

requisiti, compiti e poteri dell'OdV. 

 

8.1  CAUSE DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ 

Con riferimento alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità si evidenzia che: 

- i componenti dell’Organismo non dovranno avere vincoli di parentela con il Vertice della 

società, né dovranno essere legati alla stessa da interessi economici o da qualsiasi situazione che 

possa generare conflitto di interesse, ad esclusione del rapporto di lavoro dipendente. 

- non potranno essere nominati componenti dell’Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano 

riportato una condanna - anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal Decreto. 
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Qualora il Presidente o un componente dell’Organismo incorra in una delle suddette situazioni di 

incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito 

l’interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la 

situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il 

Consiglio di Amministrazione revoca il mandato. 

8.2  CESSAZIONE DALL’INCARICO 

La revoca dell’Organismo di Vigilanza e di ciascun componente compete esclusivamente al 

Consiglio di Amministrazione.  

Ciascun componente dell’Organismo di Vigilanza non può essere revocato, salvo che per giusta 

causa. Per giusta causa di revoca dovrà intendersi: 

  l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente 

dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità 

che, comunque, comporti la sua assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi; 

 l'attribuzione all’Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative, ovvero il 

verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, 

indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza; 

 un grave inadempimento ai doveri propri dell’Organismo di Vigilanza; 

 una sentenza irrevocabile di condanna della società ai sensi del Decreto, ovvero un 

procedimento penale concluso tramite applicazione della pena su richiesta delle parti c.d. 

"patteggiamento", ove risulti dagli atti “l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte 

dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto; 

 una sentenza di condanna irrevocabile, a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per 

aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;  

 una sentenza di condanna irrevocabile, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad 

una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione 

temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. 

 

Nei casi sopra descritti, in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di 

Amministrazione, nelle more della irrevocabilità della sentenza, potrà altresì disporre la 

sospensione dei poteri del membro dell'Organismo di Vigilanza. 

Ciascun componente dell’Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall’incarico 

mediante preavviso di almeno 3 mesi. 
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8.3  COMPITI E POTERI 

All'OdV sono stati affidati, in autonomia, dal Consiglio di Amministrazione, i compiti e i 

poteri previsti dal Modello, riportati nel Regolamento istitutivo, ed in particolare, di: 

 valutare il funzionamento e l’effettiva idoneità del Modello a prevenire la commissione 

dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/01, curandone l’aggiornamento anche in relazione 

alle modifiche normative-giurisprudenziali ed ai mutamenti organizzativi della società; 

 elaborare un programma di verifica, in coerenza con i principi contenuti nel Modello, 

nell’ambito dei vari settori di attività, assicurando e verificandone l’attuazione; 

 vigilare sull’osservanza del Modello da parte dei dipendenti, degli Organi Sociali e, nei 

limiti delle attività svolte nell’interesse della Società, degli Agenti e dei Consulenti; 

 effettuare proposte e osservazioni alla funzione competente l’adozione delle opportune 

disposizioni interne, procedure e protocolli; 

 mantenere i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di 

Amministrazione ed il Collegio Sindacale, mantenendo inoltre un collegamento con la 

Società di revisione e la funzione di Internal Audit; 

 richiedere e acquisire informazioni e documentazione di ogni tipo da e verso ogni livello 

e settore della Società, compiendo verifiche ed ispezioni al fine di accertare eventuali 

violazioni del Modello; 

 assicurare l’elaborazione della reportistica sulle risultanze degli interventi effettuati; 

 definire e promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della 

comprensione del Modello, nonché della formazione del personale e della 

sensibilizzazione dello stesso all’osservanza dei principi contenuti nel Modello; 

 predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione 

e raccolta di notizie rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01, garantendo la tutela e 

riservatezza del segnalante; 

 formulare la previsione di spesa per lo svolgimento della propria attività; 

 promuovere l’attivazione di eventuali procedimenti disciplinari, supportando, altresì, la 

funzione competente anche in ordine alla valutazione circa l’adozione di eventuali 

sanzioni o provvedimenti. 
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8.4 REPORTING DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA  

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello 

svolgimento delle relative funzioni, l’Organismo di Vigilanza comunica direttamente al 

Consiglio di Amministrazione della Società.  

Segnatamente, l’Organismo di Vigilanza riferisce agli Organi Sociali lo stato di fatto 

sull’attuazione del Modello e gli esiti dell’attività di vigilanza tramite reporting diretto, riunioni 

(anche in video conferenza,) svolto con le seguenti modalità:  

- almeno annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale 

attraverso una relazione scritta, nella quale siano illustrate le attività di monitoraggio svolte 

dall’Organismo stesso, le criticità rilevate e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi 

opportuni per assicurare l’implementazione operativa del Modello;  

- tempestivamente nei confronti del Collegio Sindacale, in relazione a presunte violazioni 

poste in essere dai vertici aziendali o dai componenti del Consiglio di Amministrazione, 

ferma restando la facoltà del Collegio Sindacale di richiedere informazioni o chiarimenti in 

merito alla suddette presunte violazioni.  

 

L’Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento sia dal Consiglio di 

Amministrazione che dal Collegio Sindacale; a propria volta l’Organismo ha facoltà di richiedere 

la convocazione dei predetti soggetti per questioni inerenti il funzionamento e l’efficace 

attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche. L’Organismo di Vigilanza si 

relaziona altresì su base periodica (con cadenza almeno annuale) con gli organi di controllo della 

Società di revisione e Collegio Sindacale prima dell’approvazione del Bilancio da parte del 

Consiglio di Amministrazione.  

L’attività di reporting sopra indicata sarà documentata attraverso verbali e conservata agli atti 

dell’Organismo, nel rispetto del principio di riservatezza dei dati ed informazioni ivi contenuti.  

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto 

esercizio dei propri compiti, l’Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o 

informazioni direttamente ai soggetti aziendali aventi responsabilità operative. 
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8.5 FLUSSI INFORMATIVI 

1.1 VERSO GLI ORGANI SOCIETARI DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 

L’Organismo di Vigilanza riporta i risultati della propria attività, al Consiglio di Amministrazione. 

In particolare, l’Organismo di Vigilanza: 

 riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione, con relazione scritta, in merito alla 

propria attività di vigilanza, manutenzione e aggiornamento del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo; trasmettendo copia di tale relazione al Collegio 

Sindacale; 

 riferisce immediatamente al Consiglio di Amministrazione nell’ipotesi in cui accadano fatti 

che evidenzino gravi criticità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; 

 presenta al Consiglio di Amministrazione proposte di modifiche e/o integrazioni del 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, tenendo anche conto delle eventuali 

criticità rilevate per la successiva approvazione del medesimo. 

 

L'OdV può essere convocato dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Collegio Sindacale. 

 

8.6 VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Le attività di vigilanza sull’efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di 

accertamento di eventuali violazioni dello stesso e del Codice Etico sono agevolate da una serie di 

informazioni che le singole funzioni aziendali devono fornire all’Organismo di Vigilanza, come 

previsto peraltro anche dall’art. 6, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 231/01. 

 

Tale obbligo, rivolto alle funzioni aziendali a rischio reato, riguarda le risultanze periodiche delle 

attività dalle stesse poste in essere e le atipicità o anomalie riscontrate nell’ambito delle 

informazioni disponibili. 

 

Devono, inoltre, essere trasmesse all’Organismo di Vigilanza tutte le informative che presentino 

elementi rilevanti in relazione all’attività di vigilanza, quali a titolo esemplificativo: 

 le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;  

 i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra 

autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al 

Decreto Legislativo;  

 le richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti e/o dirigenti nei confronti dei quali la 

Magistratura stia procedendo per uno dei reati di cui al D. Lgs. 231/01;  
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 ogni significativa modifica del Documento di Valutazione dei Rischi redatto dal 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e copia della reportistica periodica in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, Checklist sul livello di conformità agli 

adempimenti, Copia del verbale delle riunioni periodiche tenute da Responsabile SPP con il 

Rappresentante dei lavoratori ed il medico competente; Report periodico riguardante gli 

eventi formativi effettuati in materia di sicurezza sul lavoro);  

 le risultanze di eventuali relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di 

reato di cui al D. Lgs. 231/01;  

 ogni significativa modifica intervenuta nell’assetto organizzativo della compagnia (a titolo 

esemplificativo il sistema delle deleghe, l’organigramma, l’istituzione di nuovi uffici o 

funzioni); 

 le notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo, con evidenza degli eventuali procedimenti disciplinari 

svolti e delle sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti 

con le relative motivazioni;  

 gli esiti dei controlli – preventivi e successivi – che sono stati effettuati nel periodo di 

riferimento, sugli affidamenti a operatori del mercato, a seguito di gare a livello nazionale ed 

europeo, ovvero a trattativa privata; 

 gli esiti del monitoraggio e del controllo già effettuato nel periodo di riferimento, sulle 

commesse acquisite da enti pubblici o da soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità.  

 

Ad integrazione del suddetto sistema di reporting, devono intendersi, quali elementi qualificanti 

del sistema di controllo sui flussi finanziari, le comunicazioni periodiche predisposte dall’ 

Amministrazione in merito all’assenza di criticità emerse nella sua attività.  

 

L’Organismo di Vigilanza ha il compito di richiedere, se necessario, eventuali integrazioni delle 

informazioni che devono essergli trasmesse dalle singole funzioni aziendali. 

 

Tutti i dipendenti che vengano a conoscenza di notizie relative a comportamenti non in linea con 

quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico della 

società, hanno l’obbligo di informare l’Organismo di Vigilanza.  
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Tale obbligo, è altresì stato rafforzato anche dalla Legge 179/2017, la quale ha aggiunto, al sopra 

citato art. 6 del D. Lgs. 231/01, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater2 stabilendo che, in materia di 

whistleblowing, per quanto concerne eventuali condotte illecite verificatesi in azienda, l’OdV è 

l’organo societario preposto alla ricezione degli eventuali illeciti e garante della riservatezza del 

segnalante.  

Al riguardo è opportuno rilevare che i dipendenti e i dirigenti della società hanno l’obbligo di 

riferire tempestivamente all’OdV qualsiasi notizia di violazione del Modello e di qualsiasi suo 

elemento costitutivo, anche da parte di soggetti non appartenenti all’azienda e ogni altro aspetto 

potenzialmente rilevante ai fini dell’applicazione del Decreto.     

La violazione di tale obbligo potrà comportare l’applicazione di una sanzione disciplinare. 

 

L’obbligo informativo è altresì rivolto a tutte le direzioni aziendali e, in particolare alle strutture 

ritenute a rischio di commissione di reati-presupposto di cui alla Mappatura delle aree di rischio 

reato contenute nel MOG. 

 

Le segnalazioni all’OdV devono essere in forma scritta e inviate all’indirizzo di posta elettronica: 

odv@optimaitalia.com.  

                                                        
2 2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:      

(comma introdotto dall'art. 2 della legge n. 179 del 2017) 

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni 

circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di 

organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del 

segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;   

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;  

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla 

segnalazione ; 

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi 

effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. 

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata 

all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal 

medesimo.   

(comma introdotto dall'art. 2 della legge n. 179 del 2017) 

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 

del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di 

controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura 

organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure 

sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.   

(comma introdotto dall'art. 2 della legge n. 179 del 2017) 
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 l’OdV della società agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa 

come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o 

penalizzazione; 

 l’OdV garantirà adeguata riservatezza ai soggetti che riferiscono informazioni o compiono segnalazioni, 

fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società; 

 l’OdV potrà inoltre prevedere l’adozione di misure deterrenti contro informative che risultassero 

difformi dal vero, sempre che il soggetto segnalante sia consapevole di tale difformità dal vero. 

 

Le informazioni pervenute all’Organismo di Vigilanza saranno utilizzate ai fini di un 

miglioramento della pianificazione dell’attività di controllo e non impongono una verifica 

sistematica di tutti i fatti segnalati, essendo rimessa alla discrezionalità e responsabilità 

dell’Organismo di Vigilanza la decisione di attivarsi a seguito di una eventuale segnalazione. 

 

8.7 VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI 

Per la validità delle deliberazioni dell’Organismo di Vigilanza è necessaria la presenza della 

maggioranza dei componenti in carica. Per le deliberazioni aventi ad oggetto problematiche 

delicate c.d. “sensitive” ovvero problematiche particolarmente rilevanti o riguardanti il vertice della 

società, è necessaria la presenza di tutti i componenti in carica dell’Organismo di Vigilanza. 

 

 

 



 

27 
 

SEZIONE QUARTA – SISTEMA SANZIONATORIO 

9. SISTEMA SANZIONATORIO  

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del 

presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l’efficace attuazione del Modello 

stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare 

dell’esimente dalla responsabilità amministrativa.  

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’instaurazione e dagli esiti di un 

procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un’ipotesi di reato 

rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.  

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l’autore della 

violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e 

responsabilità dell’autore. Più in particolare, le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto 

conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del 

comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché 

dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a 

tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.  

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti:  

a. comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del 

Modello e/o del Codice Etico, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni aziendali;  

b. comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello 

e/o del Codice Etico, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e la 

Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.  

nonché classificate come segue:  

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle previsioni del 

Modello o delle procedure stabilite per l’attuazione del medesimo e del Codice Etico;  

- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione alterata o non veritiera;  

- l’agevolazione, mediante condotta omissiva, di violazioni del Modello e del Codice Etico e della 

redazione da parte di altri, di documentazione alterata o non veritiera;  

- l’omessa redazione della documentazione prevista dal Modello o dalle procedure stabilite per 

l’attuazione dello stesso.  

 
Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso rimesso alla funzione e/o agli organi societari 
competenti. 
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9.1  SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE  

In relazione al personale dipendente la Società si attiene ai limiti di cui all’art. 7 della Legge 

300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro per le Imprese esercenti servizi di Telecomunicazione, sia con riguardo alle sanzioni 

comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.  

L’inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni del Modello e/o del 

Codice Etico, nonché di tutta la documentazione che di essi forma parte, costituisce 

inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. ed illecito 

disciplinare.  

Più in particolare, l’adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento 

qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, 

costituisce inoltre violazione dell’obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i 

compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente 

CCNL applicabile. Alla notizia di violazione del Modello, verrà promossa un’azione disciplinare 

finalizzata all’accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento 

verrà previamente contestato al dipendente l’addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo 

termine di replica. Una volta accertata la violazione, sarà irrogata all’autore una sanzione 

disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa. 

Al personale dipendente possono essere comminate le sanzioni previste dal CCNL applicabile, 

che a titolo esemplificativo sono di seguito riportate:  

i) richiamo verbale;  

ii) ammonizione scritta;  

iii) multa non superiore a tre ore della retribuzione base;  

iv) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;  

v) licenziamento per mancanze inerenti al CCNL applicabile.  

 
Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa 

che:  

i) incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il dipendente che:  

- violi le disposizioni contenute nel Modello e in tutta la documentazione che di esso forma parte, 

o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle 

prescrizioni contenute nel Modello stesso, dovendosi ravvisare in tale comportamento una 

mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Società;  

ii) incorre, invece, nei provvedimenti disciplinari risolutivi il dipendente che:  
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- adotti, nello svolgimento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle 

disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, dovendosi 

ravvisare in tale comportamento una mancanza di disciplina e di diligenza nel compimento dei 

propri obblighi contrattuali talmente grave da ledere la fiducia della Società nei confronti del 

dipendente stesso;  

- adotti, nello svolgimento delle attività riconducibili alle aree a rischio, un comportamento che si 

ponga palesemente in contrasto con le disposizioni contenute nel Modello e nella 

documentazione che di esso forma parte, tale da determinare la concreta applicazione a carico 

della Società delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, costituendo tale comportamento un 

atto che provoca alla Società grave nocumento morale e materiale che non consente la 

prosecuzione del rapporto, neppure in via temporanea.  

La Società non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il 

rispetto delle procedure previste nel CCNL applicabile per le singole fattispecie.  

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono 

garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:  

- gravità della violazione commessa;  

- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;  

- prevedibilità dell’evento;  

- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;  

- comportamento complessivo dell’autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno 

di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL applicabile;  

- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.  

È inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dal CCNL in materia di 

procedimento disciplinare; in particolare si rispetterà:   

- l’obbligo – in relazione all’applicazione dei provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo 

verbale – della previa contestazione scritta dell’addebito al dipendente con indicazione dei 

fatti costitutivi dell’infrazione e del termine dal ricevimento della contestazione entro cui il 

dipendente potrà presentare le proprie giustificazioni e dell'audizione di quest’ultimo in 

ordine alla sua difesa;  
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- l’obbligo di non adottare il provvedimento disciplinare prima che sia trascorso il termine 

minimo previsto dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicato, dalla 

contestazione per iscritto dell’addebito;  

- l’obbligo di comunicazione dell'adozione del provvedimento disciplinare per iscritto entro e 

non oltre i termini massimi previsti dai rispettivi CCNL dalla scadenza del termine 

assegnato al dipendente per la presentazione delle sue giustificazioni. In caso contrario, le 

giustificazioni si intenderanno accolte.  

 
L’esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel 

Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere necessariamente portato a 

conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.  

E’ inoltre fatta salva facoltà della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione 

del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà 

commisurato:  

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell’illecito disciplinare;  

- all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;  

- al grado di intenzionalità del suo comportamento;  

- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la società 

ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito 

della condotta censurata.  

 

9.2 SANZIONI PER I LAVORATORI SUBORDINATI CON LA QUALIFICA DI 

DIRIGENTI  

L’inosservanza - da parte dei dirigenti - delle disposizioni del Modello, e di tutta la documentazione che 

di esso forma parte, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti 

dell’Organismo di Vigilanza, determina l’applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva 

per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 cod. civ., nonché dell’art. 7 

della Legge 300/1970 e delle specifiche disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

applicabile.  

In via generale, al personale dirigente possono essere comminate le seguenti sanzioni:  

i) multa;  

iii) sospensione dal lavoro;  

iv) risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.  
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L’accertamento di eventuali violazioni, nonché dell’inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva 

informazione all’Organismo di Vigilanza, potranno determinare a carico dei lavoratori con qualifica 

dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente 

alla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, 

l’assegnazione ad incarichi diversi nel rispetto dell’art. 2103 cod. civ.  

Nei casi di gravi violazioni, la Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro 

senza preavviso ai sensi e per gli effetti dell’art. 2119 cod. civ.. L’eventuale risoluzione anticipata del 

rapporto di lavoro avverrà in ogni caso nel rispetto delle specifiche previsioni adottate dal Consiglio di 

Amministrazione della Società.  

9.3 SANZIONI PER I COLLABORATORI SOTTOPOSTI A DIREZIONE O 

VIGILANZA  

L’inosservanza - da parte dei collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della 

Società - delle disposizioni Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei 

confronti dell’Organismo di Vigilanza, determina, in conformità a quanto disciplinato nello specifico 

rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà della Società di 

richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati 

dall’applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/2001.  

9.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI  

In caso di violazione accertata delle disposizioni Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di 

esso forma parte, da parte di uno o più amministratori, l’Organismo di Vigilanza informa 

tempestivamente l’intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, affinché provvedano ad 

assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione 

rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.  

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello da parte dell’intero Consiglio di 

Amministrazione, ivi incluse della documentazione che di esso forma parte, l’Organismo di Vigilanza 

informa immediatamente il Collegio Sindacale, affinché provveda a promuovere le conseguenti 

iniziative.  

In particolare, in caso di violazione delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della 

documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più amministratori, il Consiglio di 

Amministrazione potrà procedere direttamente, in base all’entità e gravità della violazione commessa, 

all’irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto ovvero della revoca anche 

parziale dei poteri delegati e delle procure conferite nei casi più gravi, tali da ledere la fiducia della 

Società nei confronti del responsabile.  

In caso di violazioni delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso 

forma parte, ad opera di uno o più amministratori, dirette in modo univoco ad agevolare o istigare la 
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commissione di un reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero a commetterlo, le misure 

sanzionatorie (quali a mero titolo di esempio, la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi più 

gravi, la revoca dalla stessa) dovranno essere adottate dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio 

di Amministrazione o del Collegio Sindacale.  

9.5 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI APICALI  

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti 

apicali comporterà l’assunzione, da parte della Società, delle misure sanzionatorie ritenute più 

opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall’altra, alla 

qualifica dell’apicale che dovesse commettere la violazione.  

9.6 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI  

Qualora la violazione del Modello sia ascrivibile ad uno o più sindaci, l’Organismo di Vigilanza informa 

senza indugio il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei rispettivi 

Presidenti.  

Il Collegio Sindacale, esperite le opportune ulteriori indagini e, eventualmente, sentito il componente a 

cui è contestata la violazione, assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti 

opportuni a norma dell’art. 2407 c.c.. 

 

9.7 SISTEMA SANZIONATORIO PER I COLLABORATORI ESTERNI E GLI AMMINISTRATORI 

 

9.7.1 MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI 

Sono stati inseriti in ogni contratto/incarico con lavoratori autonomi (collaboratori occasionali, agenti, 

co.co.co., appaltatori etc.) clausole risolutive del contratto in caso di violazione del Modello. 

9.7.2 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI 

In caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad 

informarne il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale che adotteranno ogni più 

opportuna iniziativa ai sensi del Codice Civile. 
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SEZIONE QUINTA – I PROTOCOLLI 

 

10. I PROTOCOLLI 

In relazione a quanto prescritto dal D. Lgs. 231/01, art. 6 comma 2 lett. b) con riferimento alla 

definizione di "specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in 

relazione ai reati da prevenire", la Compagnia ha impostato e progressivamente aggiornato ed integrato un 

sistema di protocolli organizzativi e gestionali volti a formare uno specifico sistema di controllo 

orientato a prevenire la commissione dei reati. 

In particolare, per l'adozione ed il successivo aggiornamento del Modello, la Compagnia ha 

periodicamente: 

‐ analizzato il sistema di controllo posto a presidio delle modalità di attuazione dei 

comportamenti illeciti potenzialmente configurabili; 

‐ valutato l'adeguatezza del sistema di controllo rilevato ed individuato eventuali ambiti di 

miglioramento. 

 

Tale attività ha (i) dapprima portato alla predisposizione di specifiche procedure applicative volte a 

regolare le aree sensibili e, in seguito, (ii) ha dato avvio ad un processo di progressiva estensione ed 

integrazione del sistema di prevenzione dei reati nell'ambito del più ampio e complessivo sistema di 

controllo e di gestione dei rischi aziendali. 

All'esito di tale processo, Optima Italia, in coerenza con le esigenze del Decreto, ha integrato il sistema 

di prevenzione dei reati 231 nell'ambito del proprio Sistema di controllo e di gestione dei rischi, 

individuando, all' interno dello stesso, l'insieme di presidi di carattere organizzativo/gestionale e 

meccanismi di controllo che consentono di prevenire adeguatamente la commissione di reati 

nell'ambito delle aree sensibili.  
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SEZIONE SESTA – DIFFUSIONE E FORMAZIONE 

 

La Compagnia, assicura la divulgazione dei contenuti e dei principi dello Modello all’interno ed 

all’esterno della propria organizzazione.  

 

L’attività di comunicazione e formazione è improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità 

e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni 

aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti. 

 

L’attività di comunicazione e formazione è coordinata dall’Organismo di Vigilanza. 

 

Con particolare riferimento alla formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro si rinvia alle 

attività a tal fine svolte dalle deputate funzioni aziendali, segnalando che la società considera la 

formazione in tale materia una componente essenziale del Modello e che lo svolgimento di compiti che 

possono influenzare la salute e sicurezza sul lavoro richiede una adeguata competenza, da verificare ed 

alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che 

tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni 

rispetto al Modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si 

discostino dalle regole dettate dal Modello.  

 

Ciascun lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata con particolare riferimento al 

proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. Questa deve avvenire in occasione dell’assunzione, del 

trasferimento o cambiamento di mansioni o dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di 

nuove tecnologie, di nuove sostanze ecc.. 

 

La società procede alla formazione secondo le necessità periodicamente riscontrate. 
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PARTE SPECIALE PREMESSA - PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE 
DEL MODELLO 

 

Il D.lgs. 231/01 prevede espressamente, all’art. 6, co. 2 lett. a), che il Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo dell’ente individui le attività aziendali, nel cui ambito possano essere 

potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto. Di conseguenza, Optima ha proceduto ad una 

analisi specifica delle proprie attività aziendali.  

Nell’ambito di tale attività la Compagnia ha proceduto in primo luogo analizzando la propria struttura 

organizzativa, rappresentata nell’organigramma aziendale, che individua le direzioni e funzioni aziendali, 

evidenziandone ruoli e linee gerarchiche e funzionali.  

 

Successivamente, si è proceduto all’analisi delle proprie attività aziendali sulla base delle informazioni 

raccolte dai referenti aziendali  (Responsabili delle unità organizzative) che, in ragione del ruolo 

ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività del settore 

aziendale di relativa competenza.  

In particolare l’individuazione delle aree/attività a rischio nell’ambito dei processi aziendali si è basata 

sulla preliminare analisi:  

- dell'Organigramma aziendale;  

- delle deliberazioni e relazioni degli Organi amministrativi e di controllo in relazione all'assetto di 

corporate governance attuale;  

-  dell’impianto normativo aziendale (i.e. procedure e istruzioni operative);  

- del sistema dei poteri e delle deleghe; 

-  del sistema di controllo interno;  

-  delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria aggiornate a marzo 2014 e 

successive modifiche.  

 

I risultati dell’attività sopra descritta sono stati raccolti in una scheda descrittiva (c.d. Matrice delle 

Attività a Rischio–Reato), che illustra in dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati richiamati 

dal D.Lgs. 231/2001, nell’ambito delle attività proprie di Optima Italia.  

Detta Matrice delle Attività a Rischio-Reato è custodita presso la sede della Società a cura della 

Funzione Legal, che ne cura l’archiviazione, rendendola disponibile per eventuale consultazione agli 

Amministratori, ai Sindaci, all’Organismo di Vigilanza e a chiunque sia legittimato a prenderne visione.  
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In particolare, nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato vengono rappresentate per singola categoria 

di reato presupposto (secondo la struttura propria degli articoli del D.Lgs. 231/2001) le aree aziendali 

(c.d. “attività sensibili”) potenzialmente associabili ai reati ritenuti di possibile commissione, gli esempi 

di possibili modalità e finalità di realizzazione dei reati medesimi, nonché i processi nel cui svolgimento, 

sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni, gli strumenti e/o i mezzi per la 

commissione dei reati individuati come applicabili (c.d. “processi di gestione / strumentali”). 

 

1.1 PROCESSI DI GESTIONE / STRUMENTALI E PRINCIPI DI CONTROLLO A 
PRESIDIO DEL RISCHIO  

Per ciascuna attività a rischio reato identificata sono stati ulteriormente individuati i processi c.d. “di 

gestione / strumentali”, ovverosia quei processi aziendali nel cui ambito, in linea di principio, 

potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione delle fattispecie di reato rilevanti ai 

fini del Decreto. Tali processi sono di seguito riepilogati:  

1. Rapporti e adempimenti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti;  

2. Acquisti di beni, servizi e consulenze (ivi inclusi hardware, applicativi e software);  

3. Gestione delle vendite (dall'offering alla fatturazione);  

4. Gestione degli agenti e dei procacciatori di affari;  

5. Gestione di sponsorizzazioni, donazioni e omaggi  

6. Selezione, assunzione, gestione del personale, dei rimborsi spese, delle spese di rappresentanza, 

del sistema di incentivazione (MBO) e dei fringe-benefits; 

7. Gestione dei finanziamenti pubblici;  

8. Gestione del contenzioso;  

9. Gestione dei crediti e delle garanzie;  

10. Gestione dei flussi monetari e finanziari;  

11. Formazione del bilancio e gestione dei rapporti con Soci e Organi di Controllo;  

12. Gestione delle informazioni privilegiate;  

13. Gestione sicurezza, manutenzione, sviluppo e modifiche dei sistemi informativi;  
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14. Adempimenti in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs.81/2008 e in materia ambientale;  

15. Gestione e rispetto della proprietà industriale e intellettuale.  

All’esito dell’avvenuta identificazione delle Attività a Rischio-Reato e dei relativi processi strumentali, la 

Società, sensibile alle esigenze di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione 

degli affari e delle attività sociali e, in particolare, di prevenire la commissione di comportamenti illeciti 

rilevanti ai sensi del Decreto, ha deciso di integrare il proprio sistema di controllo interno con specifici 

principi comportamentali e controlli operativi e di monitoraggio a presidio delle aree potenziali di 

rischio individuate.  

Detti principi comportamentali, nonché i controlli operativi e di monitoraggio, contengono in sostanza 

la disciplina ritenuta più idonea a governare i profili di rischio individuati, declinando un insieme di 

regole originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività aziendale e del relativo sistema di 

controllo.  

Tali principi comportamentali e controlli sono sottoposti all’esame dei responsabili della gestione delle 

attività individuate a rischio per loro valutazione e aggiornamento, nonché approvazione ed adeguata 

diffusione.  

Ciascun principio comportamentale e controllo costituisce regola di condotta aziendale e forma parte 

essenziale del presente Modello.  

1.2 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO  

Nella predisposizione del presente Modello la Società ha tenuto conto del sistema di controllo interno 

esistente in azienda, al fine di verificare se esso fosse idoneo a prevenire gli specifici reati previsti dal 

Decreto nelle aree di attività a rischio identificate.  

Il sistema di controllo interno di Optima Italia si basa, oltre che sulle regole comportamentali previste 

nel presente Modello, anche sui seguenti elementi:  

- il Codice Etico;  

- il Codice di condotta interno; 

- la struttura gerarchico-funzionale (organigramma aziendale);  

- il sistema di deleghe e procure;  
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- il sistema di procedure aziendali, istruzioni operative e regolamenti interni;  

- i sistemi informativi orientati alla segregazione delle funzioni e alla protezione delle 

informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi 

utilizzati a supporto delle attività operative connesse al business. 

Nello specifico, un elemento estremamente significativo del sistema di controllo interno della Società è 

rappresentato dal corpus procedurale aziendale, che definisce e regolamenta le modalità operative di 

conduzione dell’attività aziendale.  

Il sistema di controllo interno di Optima Italia come sopra descritto, inteso come processo attuato dalla 

Società al fine di gestire e monitorare i principali rischi e consentire una conduzione aziendale corretta e 

sana, è in grado di garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi di controllo:  

- tracciabilità: deve essere ricostruibile la formazione degli atti e le fonti 

informative/documentali utilizzate a supporto dell’attività svolta, a garanzia della trasparenza 

delle scelte effettuate; ogni operazione deve essere documentata in tutte le fasi, di modo che sia 

sempre possibile l’attività di verifica e controllo. L’attività di verifica e controllo deve essere a 

sua volta  documentata eventualmente attraverso la redazione di verbali;  

-  separazione di compiti e funzioni: non deve esserci identità di soggetti tra chi autorizza 

l’operazione, chi la effettua e ne dà rendiconto e chi la controlla;  

-  attribuzione delle responsabilità: sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono 

descritte le mansioni di ciascun dipendente della Società; inoltre, sono formalizzate le 

responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all’interno della Società;  

- assegnazione di obiettivi: i sistemi di remunerazione premianti assegnati ai dipendenti 

rispondono a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e con le responsabilità affidate;  

-  poteri di firma e poteri autorizzativi: i poteri di firma e i poteri autorizzativi interni devono 

essere assegnati sulla base di regole formalizzate, in coerenza con le responsabilità organizzative 

e gestionali e con una chiara indicazione dei limiti di spesa; le procure devono prevedere 

obblighi di rendiconto al superiore gerarchico;  

- rapporti infragruppo: i servizi prestati tra le società controllate sono disciplinate da uno 

specifico contratto scritto nel quale sono definiti compiti e responsabilità nonché sono previste 
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apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Modello e 

del Codice Etico;  

- archiviazione/tenuta dei documenti: i documenti riguardanti l’attività devono essere 

archiviati e conservati, a cura del Responsabile della unità organizzativa interessata o del 

soggetto da questi delegato, con modalità tali da non consentire l’accesso a terzi che non siano 

espressamente autorizzati. I documenti approvati ufficialmente dagli organi sociali e dai soggetti 

autorizzati a rappresentare la Società verso i terzi non possono essere modificati, se non nei casi 

eventualmente indicati dalle procedure e comunque in modo che risulti sempre traccia 

dell’avvenuta modifica.  

La struttura dei controlli aziendali esistente in Optima Italia prevede:  

-  controlli di linea, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e delle attività. 

Essi sono effettuati all'interno delle stesse divisioni (ad esempio, i controlli di tipo gerarchico) e 

sono incorporati nelle procedure / istruzioni operative ovvero eseguiti nell'ambito dell'attività di 

back-office;  

-  controlli di conformità, audit successivi realizzati dagli organi di controllo, tra cui anche 

l’Organismo di Vigilanza, al fine di individuare, valutare controllare e gestire il rischio 

conseguente al mancato rispetto di leggi, regolamenti, Codice Etico, Codice di Condotta 

Interno; Modello, procedure / istruzioni operative e altre normative interne.  

La responsabilità in ordine al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni è rimessa al 

Responsabile di ciascuna funzione/unità organizzativa per tutti i processi di cui essa è responsabile.  

Per ciascuna procedura / istruzione operativa aziendale è individuato un responsabile (process 

owner) che garantisca il rispetto e l’applicazione del regole di condotta e dei controlli definiti nel 

documento, ne curi l’aggiornamento e informi l’Organismo di Vigilanza di fatti o circostanze 

significative riscontrate nell’esercizio delle attività sensibili di sua pertinenza. Tale soggetto, 

generalmente, coincide con il responsabile di Funzione all’interno della quale si svolgono le attività 

sensibili o, comunque, una parte significativa di queste. 
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1.3 STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE 

Di seguito vengono riepilogate le singole Sezioni Speciali del Modello in cui si definiscono i principi 

generali e i presidi specifici che devono guidare la Società nella individuazione delle regole di 

organizzazione, gestione e controllo delle attività, e nella definizione delle procedure / istruzioni 

operative aziendali, che attuano i protocolli volti a prevenire la commissione dei reati di cui al 

Decreto. 

     In particolare i reati sono indicati nelle seguenti sezioni: 

- Sezione A – Reati contro la Pubblica Amministrazione ivi incluso il reato di induzione indebita 

a dare o promettere utilità, artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/01;   

- Sezione B – Delitti informatici art. 24-bis, del D.lgs. 231/01;   

- Sezione C – Delitti di criminalità organizzata, art. 24-ter del D.lgs. 231/01;  

- Sezione D – Delitti contro l’industria e il commercio, del D.lgs. 231/01; 

- Sezione E – Reati societari ivi incluso il reato di corruzione tra privati, art. 25 – ter del D.lgs. 

231/01; 

- Sezione F  –  Abusi di mercato, art. 25 – sexies del D.lgs. 231/01; 

- Sezione G – 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  del D.lgs. 231/01; 

- Sezione H – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego denaro, beni o utilità, nonchè 

autoriciclaggio, art. 25 – octies del D.lgs. 231/01; 

-  Sezione I – Violazione del diritto d’autore, art. 25 – novies del D.lgs. 231/01; 

-  Sezione L – Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria, art. 25 – decies del D.lgs. 231/01; 

-  Sezione M – Reati ambientali, art. 25 – undecies del D.lgs. 231/01; 

-  Sezione N – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, art. 25 duodecies; 

- Sezione O – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, art. 25 – quinquies del D.lgs. 

231/01; 

- Sezione P – Razzismo e Xenofobia, art. 5, co.2 L.20 novembre 2017 n. 167 e art. 25 – terdecies 

del D.lgs. 231/01; 

- Sezione Q – Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, D.l. 105/2019. 

- Sezione R – Reati Tributari – art. 25 – quinquiesdecies D.lgs. 231/01. 
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Ciascuna sezione per macro famiglie di fattispecie di reato, considerate rilevanti per la responsabilità 

della Società, individua in rapporto ad esse le cosiddette attività “sensibili”(quelle dove è teoricamente 

possibile la commissione del reato che sono state individuate nell’ambito dell’attività di risk assessment); 

detta, inoltre, i principi comportamentali e le regole generali e presidi di controllo operativi per 

l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell’ambito delle attività sensibili 

individuando specifiche procedure di prevenzione. 

SEZIONE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del 

D.lgs. 231/2001) 

Si descrivono brevemete le fattispecie di reati contro la Pubblica Amministrazione, ivi incluso il reato di 

induzione indebita a dare o promettere utilità, contemplate nel D.Lgs. 231/2001, ritenute applicabili alla 

Società in ragione delle attività svolte. Si evidenzia che l’elenco di seguito riportato comprende anche 

tipologie di reati poco rilevanti per la Società e che sono stati inseriti in via prudenziale, anche alla luce 

della verificabilità degli stessi all’interno dell’azienda. A tal uopo si evidenzia che il grado di rilevanza di 

ogni singolo fattispecie di reato applicabile alla Società è indicato nella Risk Matrix, con valori da 2 

(poco rilevnte) a 5 (rilevantissimo). 

- Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-bis c.p.), relativo alla 

condotta di chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da 

altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati 

a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico 

interesse, non li destina alle predette finalità; 

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), relativo alla 

condotta di chi (salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640bis) mediante 

l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, 

ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, 

contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque 

denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee; 

- Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità europee (art. 640 

c.p.), relativo alla condotta di chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, 

procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno; 

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), rilevante 

laddove il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero 

altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, 

di altri enti pubblici o delle Comunità europee; 
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- Frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), relativo 

alla condotta di che altera in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o 

telematico in danno dello Stato o di un ente pubblico; 

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), qualora il pubblico funzionario 

riceva un compenso per il compimento di un’attività ricompresa nella sua funzione (a differenza 

della concussione e della induzione indebita, dove il privato soggiace alle pretese del pubblico 

ufficiale, nella corruzione il rapporto tra le parti è di libera convergenza verso un comune 

obiettivo illecito); 

- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319, c.p.), c.d. “corruzione 

propria”, qualora il pubblico funzionario riceva un compenso per il compimento di un’attività 

contraria ai doveri dell’ufficio; 

- Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.), che prevede che la pena è aumentata se il fatto di 

cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la 

stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale 

appartiene; 

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), relativa a fatti di concussione e corruzione 

commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo; 

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater c.p.), relativa alla condotta del 

pubblico ufficiale e dell’incaricato di pubblico servizio che, abusando delle proprie qualità e dei 

propri poteri, inducono taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o 

altra utilità. La norma sanziona anche il privato che promette o effettua la dazione; 

- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.), norma che estende le pene stabilite nel primo comma 

dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 391 ter e nell'articolo 320 in 

relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o 

all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità; 

- Istigazione alla corruzione (art. 322, c.p.), nel quale la condotta criminosa è riscontrabile 

nell’offerta o promessa corruttiva, indipendentemente dalla sua accettazione da parte del 

pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio. Integra il reato anche la condotta di 

colui che formuli al pubblico ufficiale un’offerta non determinata e lasci la quantificazione al 

destinatario della richiesta. 

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell’ambito dei reati contro la Pubblica 

Amministrazione, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della 

condotta illecita, sono indicate nel dettaglio in codesta parte speciale, nella prima sezione: Mappatura 
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attivita’ a rischio reato: famiglie di reato applicabili, a cui si rimanda, e ripresa nell’esposizione di ogni singolo 

protocollo (v. parte generale – sezione quinta: Protocolli).  

SEZIONE B – DELITTI INFORMATICI ART. 24-BIS, DEL D.LGS. 231/01;   

Si descrivono brevemente di seguito le fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all’art. 24 

bis ritenute applicabili, anche se in via prudenziale, alla Società, in ragione delle attività svolte. 

L’elenco di seguito riportato comprende anche tipologie di reati poco rilevanti per la Società e che sono 

stati inseriti in via prudenziale, anche alla luce della verificabilità degli stessi all’interno dell’azienda. A tal 

uopo si evidenzia che il grado di rilevanza di ogni singolo fattispecie di reato applicabile alla Società è 

indicato nella Risk Matrix, con valori da 2 (poco rilevnte) a 5 (rilevantissimo). 

- Falsità riguardanti un documento informatico (art. 491 bis c.p.), relativo alle ipotesi di 

falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture 

private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da 

un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un “documento informatico avente efficacia 

probatoria”, ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica 

semplice; 

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.), commesso da 

chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure 

di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di 

escluderlo; 

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici 

(art. 615 quater c.p.), relativo alla condotta di colui che fraudolentemente intercetta ovvero 

impedisce o interrompe comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o 

intercorrenti tra più sistemi, ovvero rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al 

pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni; 

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare 

o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.), relativo alla 

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; 

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

telematiche (art. 617 quater), relativo alla condotta di chi fraudolentemente intercetta ovvero 
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impedisce o interrompe comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o 

intercorrenti tra più sistemi, ovvero rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al 

pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni; 

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.), 

consistente nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di 

informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere; 

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater), relativo alla 

condotta di chi, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione 

o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in 

parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il 

funzionamento. 

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell’ambito dei delitti informatici, unitamente a 

potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita, sono indicate nel 

dettaglio in codesta parte speciale, nella prima sezione: Mappatura attivita’ a rischio reato: famiglie di reato 

applicabili, a cui si rimanda, e ripresa nell’esposizione di ogni singolo protocollo (v. parte generale – sezione 

quinta: Protocolli).  

SEZIONE C – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, ART. 24-TER DEL D.LGS. 

231/01 

Si descrivono brevemente di seguito le fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all’art. 24 

ter ritenute applicabili, anche se in via prudenziale, alla Società, in ragione delle attività svolte. 

L’elenco di seguito riportato comprende anche tipologie di reati poco rilevanti per la Società e che sono 

stati inseriti in via prudenziale, anche alla luce della verificabilità degli stessi all’interno dell’azienda. A tal 

uopo si evidenzia che il grado di rilevanza di ogni singolo fattispecie di reato applicabile alla Società è 

indicato nella Risk Matrix, con valori da 2 (poco rilevnte) a 5 (rilevantissimo). 

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria (art. 377-bis c.p.), il reato in oggetto prevede la punibilità di chiunque, con 

violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere 

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla 

autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la 

facoltà di non rispondere.  La fattispecie in esame mira a tutelare la genuinità processuale di 

quanti sono chiamati a riferire fatti di causa davanti all’Autorità Giudiziaria.  Si tratta di un reato 

comune a forma vincolata (violenza, minaccia, offerta o promessa di utilità), che punisce 

l’induzione a non rendere dichiarazioni o a dichiarare il falso nell’ambito di un procedimento 

penale.  Trattasi di reato a carattere sussidiario, essendo inserita la clausola di riserva a favore di 



 

45 
 

reati più gravi (i.e. qualora ne ricorrano tutti i presupposti, la corruzione in atti giudiziari 

prevista dall’art. 319-ter c.p.); 

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.), rilevante qualora tre o più persone si associano 

allo scopo di commettere più delitti; 

- Ratifica ed esecuzione della convenzione ONU contro il crimine organizzato 

transazionale (Art 10 Legge 146 /2006), rilevante relativamente ai reati applicabili per la 

Società, qualora la struttura societaria venisse utilizzata per commettere i reati. 

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell’ambito dei delitti di associazioni per 

delinquere, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta 

illecita, sono indicate nel dettaglio in codesta parte speciale, nella prima sezione: Mappatura attivita’ a 

rischio reato: famiglie di reato applicabili, a cui si rimanda, e ripresa nell’esposizione di ogni singolo 

protocollo (v. parte generale – sezione quinta: Protocolli). 

SEZIONE D – DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO, DEL D.LGS. 

231/01; 

Si descrivono brevemente di seguito le fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 25 

bis e 25 bis 1 ritenute applicabili, anche se in via prudenziale, alla Società, in ragione delle attività svolte. 

L’elenco di seguito riportato comprende anche tipologie di reati poco rilevanti per la Società e che sono 

stati inseriti in via prudenziale, anche alla luce della verificabilità degli stessi all’interno dell’azienda. A tal 

uopo si evidenzia che il grado di rilevanza di ogni singolo fattispecie di reato applicabile alla Società è 

indicato nella Risk Matrix, con valori da 2 (poco rilevnte) a 5 (rilevantissimo). 

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli 

e disegni (art. 473 c.p.), relativo alla condotta di chi contraffà o altera i marchi o segni 

distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell’ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza 

essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o 

alterati; 

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale 

(art. 517 ter c.p.), consistente nel mettere in vendita o comunque in circolazione opere 

dell’ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno 

il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto. 

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell’ambito dei delitti contro l’industria e il 

commercio, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della 

condotta illecita, sono indicate nel dettaglio in codesta parte speciale, nella prima sezione: Mappatura 
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attivita’ a rischio reato: famiglie di reato applicabili, a cui si rimanda, e ripresa nell’esposizione di ogni singolo 

protocollo (v. parte generale – sezione quinta: Protocolli). 

SEZIONE E – REATI SOCIETARI IVI INCLUSO IL REATO DI CORRUZIONE TRA 

PRIVATI, ART. 25 – TER DEL D.LGS. 231/01 

Si descrivono brevemente di seguito le fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all’ art. 25 

ter, ritenute applicabili, anche se in via prudenziale, alla Società, in ragione delle attività svolte. 

L’elenco di seguito riportato comprende anche tipologie di reati poco rilevanti per la Società e che sono 

stati inseriti in via prudenziale, anche alla luce della verificabilità degli stessi all’interno dell’azienda. A tal 

uopo si evidenzia che il grado di rilevanza di ogni singolo fattispecie di reato applicabile alla Società è 

indicato nella Risk Matrix, con valori da 2 (poco rilevnte) a 5 (rilevantissimo). 

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), che sanziona la condotta di amministratori, 

direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e 

liquidatori, i quali nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla 

legge, espongono fatti falsi o omettono informazioni dovute, con l’intenzione di ingannare i 

soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; 

- False comunicazioni sociali delle Società quotate (art. 2622 c.c.), tale norma punisce gli 

amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 

societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla 

negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, 

al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre 

comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali 

non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta 

dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al 

quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore; 

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.), norma che punisce gli amministratori che, attraverso 

l’occultamento di documenti o altri artifici, ostacolano o impediscono lo svolgimento delle 

attività di controllo dei soci o degli organi sociali, cagionando in tal modo un danno ai soci; 

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), che punisce il comportamento degli 

amministratori e dei soggetti ad essi equiparati ai sensi dell’art. 2639 cod. civ. (amministratori di 

fatto) che, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono anche 

simulatamene i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli; 

- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.), norma che prevede il reato degli 

amministratori (e dei soggetti equiparati ai sensi dell’art. 2639 cod. civ.) che ripartiscono utili o 
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acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o che distribuiscono 

riserve che non possono per legge essere distribuite; 

- Illecite operazioni sulle azioni o sulle quote sociali o della società controllante capitale 

(art. 2628 c.c.), reato consistente nella condotta degli amministratori (e dei soggetti equiparati 

ai sensi dell’art. 2639 cod. civ.) che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o 

sottoscrivono azioni o quote della società che amministrano o della controllante in modo da 

ledere l’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; 

- Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.), reato consistente nella condotta degli 

amministratori (e dei soggetti equiparati ai sensi dell’art. 2639 cod. civ.) che effettuano riduzioni 

del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge 

a tutela dei creditori, in modo da cagionare danno ai creditori medesimi; 

- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.), Tale reato si 

perfeziona quando l’amministratore di una società con titoli quotati n un mercato 

regolamentato italiano o dell’Unione Europea o diffusi in misura rilevante tra il pubblico, 

ovvero soggetti a vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario, del Testo Unico in materia di 

Intermediazione Finanziaria o delle norme disciplinanti le attività assicurative o le forme 

pensionistiche complementari, non comunica, nelle forme e nei termini previsti dall’art. 2391 

c.c., l’interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della 

Società ovvero, se si tratta di Amministratore Delegato, non si astiene dall’operazione stessa 

investendone l’organo gestorio, cagionando in tal modo un danno alla società o a terzi; 

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), reato consistente nella condotta degli 

amministratori e dei soci conferenti che formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale 

attraverso: (i) attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore 

all’ammontare del capitale sociale, (ii) sottoscrizione reciproca di azioni o quote, (iii) 

sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio 

della società nel caso di trasformazione; 

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), consistente nella condotta di amministratori, direttori 

generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori 

(o loro sottoposti) 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; 

- Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.), costituito dalla condotta di chiunque, con 

atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o 

ad altri un ingiusto profitto; 
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- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.), costituito dalla condotta di chiunque diffonde notizie false, 

ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una 

sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere 

in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di 

banche o di gruppi bancari; 

- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.), 

costituito dalla condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei 

documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti 

per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle 

comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio 

delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto 

di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza 

ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che 

avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima; alternativamente, assume 

rilievo la condotta dei medesimi soggetti laddove gli stessi omettano le comunicazioni dovute 

alle predette autorità, consapevolmente ostacolandone le funzioni. 

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell’ambito dei reati societari, unitamente a 

potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita, sono indicate nel 

dettaglio in codesta parte speciale, nella prima sezione: Mappatura attivita’ a rischio reato: famiglie di reato 

applicabili, a cui si rimanda, e ripresa nell’esposizione di ogni singolo protocollo (v. parte generale – sezione 

quinta: Protocolli). 

SEZIONE G – 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 DEL D.LGS. 231/01. 

 

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla 

tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 

55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. 

Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di 

cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 
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2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, 

commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una 

sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di 

condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 

9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con 

violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria 

in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si 

applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. 

Art. 589 c.p. “Omicidio colposo” 

 “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione 

degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci 

anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186 comma 2 lettera c del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 

285, e successive modificazioni; 

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o 

più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni 

commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.” 

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose  

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino 

a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619,00; se 

è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo 

comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione 

degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 

500,00 a euro 2.000,00 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. 

Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza 

alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive 

modificazioni , ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della 

reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. 

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, 

aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni 

cinque. 
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Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai 

fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che 

abbiano determinato una malattia professionale”. 

Art. 583 c.p. Circostanze aggravanti 

“La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:  

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità 

di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;  

2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale è gravissima, e si 

applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1. una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2. la 

perdita di un senso;  

3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della 

capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;  

4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”. 

 

SEZIONE H – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, 

BENI O UTILITA’, NONCHE’ AUTORICICLAGGIO – ART. 25 – OCTIES DEL D.LGS. 

231/01  

 

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché 

autoriciclaggio. 

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter e 648 ter 1 del codice penale, si applica 

all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità 

provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque 

anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote, laddove il reato-base è punito con la 

reclusione superiore nel massimo di 5 anni. 

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive 

previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, 

formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
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Art. 648 c.p. - Ricettazione  

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro 

o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con 

la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 

516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina 

aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero 

di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della 

multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.  

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono non è 

imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.” 

La fattispecie criminosa in questione è comprensiva di una multiforme serie di attività successive ed 

autonome, rispetto alla consumazione del delitto presupposto, finalizzate al conseguimento di un 

profitto. Il delitto di ricettazione ha carattere istantaneo e si consuma nel momento in cui l’agente 

ottiene il possesso della cosa, rilevando, a tal fine, il mero accordo tra le parti per la consegna della 

stessa. Per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza 

illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e 

completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto. 

 

Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio  

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non 

colposo, ovvero compie in relazionead essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza 

delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.. 

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.  

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della 

reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.” 

 

Costituisce riciclaggio e non ricettazione la condotta di colui che non solo pone in contatto l’acquirente 

e il venditore, ma che interviene materialmente nel trasferimento del bene. L’elemento soggettivo del 

delitto è integrato dal dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di ostacolare l’accertamento 

della provenienza dei beni, del denaro e di altre utilità, senza alcun riferimento a scopi di 

profitto e lucro. 
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Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita  

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività 

economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici 

anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro. 

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. 

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. 

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.” 

 

Si tratta di un articolo in rapporto di specialità con l’art. 648 c.p. in quanto tutti gli elementi generali di 

cui al delitto di ricettazione sono previsti anche nel reato di impiego di denaro di provenienza 

delittuosa, il quale contiene in sé un elemento specializzante costituito da un’attività ulteriore rispetto 

alla ricezione del denaro o di altra utilità e, cioè, dal relativo impiego in attività economiche o 

finanziarie. 

 

Art. 648-ter.1 c.p. - Autoriciclaggio 

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo 

commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, 

finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in 

modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. 

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni 

o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a 

cinque anni. 

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto 

commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. 

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono 

destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. 

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività 

professionale”. 

 

L’art. 648-ter.1 tutela l’amministrazione della giustizia, come bene strumentale rispetto alla tutela 

dell’ordine economico. 

Il soggetto attivo del nuovo reato di autoriciclaggio è, ovviamente, colui che ha commesso, o concorso 

a commettere, il delitto non colposo. Si tratta quindi di un reato proprio. 
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Presupposto del delitto di autoriciclaggio è che il denaro, beni o altre utilità provengano dalla 

commissione di un qualsiasi delitto non colposo. La norma non punisce il mero utilizzo o godimento 

personale dei proventi illeciti, ma la loro re-immissione nel circuito economico. Re-immissione che tra 

l’altro deve essere attuata con modalità che concretamente dissimulino la loro origine delittuosa.  

 

SEZIONE I – VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE ART. 25 – NOVIES del D.LGS. 

231/01; 

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore  

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera abis), e terzo 

comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la 

sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive 

previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto 

previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941. 

 

Le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-novies  

 

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, primo comma 

lett. a bis e terzo comma 1, Legge n. 633/1941)  

“Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51ad € 2.065 chiunque, 

senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:  

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui 

o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti 

all'estero contrariamente alla legge italiana;  

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi 

genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa  

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico 

spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera 

cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la 

radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;  

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;  

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di 

quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;  
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[e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel 

territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero ;]  

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le 

trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.  

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del 

dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del 

massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue 

il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore ad € 516 se i reati di cui sopra sono 

commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero 

con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla 

reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la 

sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la 

sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032 ad € 5.164”. 

 

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis legge del 22 

aprile 1941, n. 633)  

“1.Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, 

distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti 

non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a 

tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso 

unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di 

un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il 

fatto è di rilevante gravità.  

2.Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, 

distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di 

cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle 

disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è 

soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582, a € 15.493.  

La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.” 

 

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art.171-ter legge del 22 

aprile 1941, n. 633)  

“1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 

2.582 a € 15.493 chiunque a fini di lucro: 
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a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, 

un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti 

analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali cinematografiche o audiovisive 

assimilate o sequenze di immagini in movimento;  

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, 

drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico- musicali, ovveromultimediali, anche se inserite in opere 

collettive o composite o banche dati;  

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la 

distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, 

trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le 

duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);  

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, 

trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto 

contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in 

movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte 

della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno 

contraffatto o alterato; 

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato 

ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;  

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio,cede a 

qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono 

l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.  

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o 

detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o 

l'uso commerciale dì eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, 

prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure 

tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime 

conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, 

ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;  

h (rectius g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero 

distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del 

pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.   

2. E’ punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque:  

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o 

importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;  
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a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, 

mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;  

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, 

importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;  

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 

3.La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.  

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:  

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;  

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;  

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio 

dell'attività produttiva o commerciale.  

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente 

nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.” 

 

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 septies legge 

del 22 aprile 1941, n. 633 

“La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al 

contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione 

in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; 

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di 

cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.”  

 

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 octies legge del 

22 aprile 1941, n. 633)  

“1.Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 

2.582 a € 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza 

per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso 

condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso 

condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili 

esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla 

imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 

 2.La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.” 

 



 

57 
 

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 174 quinquies 

legge del 22 aprile 1941, n. 633)  

“Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un 

esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne da comunicazione al questore, 

indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2. Valutati gli elementi indicati nella 

comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gi interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la 

sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza 

pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è 

sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per 

un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Sì applica 

l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di 

esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche 

nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, 

tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti 

e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 

novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, 

sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.” 

 

SEZIONE L – REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A 

RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA ART. 25 – 

DECIES D.LGS. 231/01 

 

Le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a 

rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377-bis c.p.)  

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di 

altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti 

alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non 

rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”. 
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SEZIONE N – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ 

IRREGOLARE, - ART. 25 DUODECIES; 

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare  

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 

luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 

150.000 euro.  

La fattispecie di reato richiamata dall’art. 25-duodecies  

 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98 

(Testo Unico Immigrazione)  

"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:  

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;  

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;  

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma 

dell'articolo 603-bis del codice penale."  

 

Ai sensi dell’art. 22 comma 12: "Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del 

permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei 

termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 

euro per ogni lavoratore impiegato". 

 

SEZIONE O – INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO - 

ART. 25 – QUINQUIES del D.LGS. 231/01  

La Legge 199/2016 ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto “caporalato”, 

modificando il testo dell’art. 603-bis c.p. concernente il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento 

del lavoro” introdotto per la prima volta con il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 

148/2011. 

Rispetto al testo previgente, volto a punire la condotta di chi svolgesse “un’attività organizzata di 

intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da 

sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di 

necessità dei lavoratori”, la nuova fattispecie risulta sicuramente ampliata. 

Il reato in esame, oggi, risulta slegato dal requisito dello svolgimento di “un’attività organizzata di 

intermediazione”, andando a colpire non solo chi “recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro 

presso terzi in condizioni di sfruttamento…”, ma altresì chiunque “utilizza, assume o impiega 
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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”. 

A ciò deve aggiungersi che integra il reato de quo, rispetto alla fattispecie previgente, anche la condotta 

non caratterizzata da violenza, minaccia o intimidazione, posto che la violenza e la minaccia sono 

divenute oggi circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato. 

Anche gli “indici di sfruttamento” enunciati dall’art. 603-bis c.p. assumono una connotazione più 

ampia, essendo oggi alcuni di essi parametrati, ad esempio, non più a condotte sistematiche di 

sottoretribuzione e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie, bensì a siffatte condotte 

anche solo “reiterate”. 

Di particolare rilievo è anche l’indice di sfruttamento relativo alla “sussistenza di violazioni delle norme 

in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro” che oggi, a differenza di prima, rileva anche 

laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità 

personale. 

Il “grave pericolo” infatti rileva ora solo quale circostanza aggravante ai sensi del comma 4 punto 3). 

Inoltre evidenziamo che nel contesto di tale indice non rileva neppure la reiterazione della condotta. 

L’intervento legislativo mira al contrasto del reato in esame anche attraverso altri strumenti, quali: 

– l’introduzione, con l’art. 603-bis.1 c.p., di un’attenuante in caso di comportamenti collaborativi; 

– una nuova ipotesi di confisca obbligatoria, con l’introduzione dell’art. 603-bis.2 c.p.; 

– la previsione di un “controllo giudiziario dell’azienda”, con nomina di un “amministratore 

giudiziario” destinato ad affiancare l’imprenditore; 

– la previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza, con modifica dell’art. 380, co. 2 c.p.p.; 

– l’estensione al reato in esame della particolare confisca di cui all’art. 12-sexies D.L. 306/1992. 

Venendo a quanto qui maggiormente interessa, l’art. 6 della L. 199/2016, introduce il reato di cui all’art. 

603-bis c.p. in seno all’art. 25-quinquies, co. 1, lett. a) D.Lgs. 231/01, prevedendo per l’ente le stesse 

gravissime sanzioni disposte per i diversi reati di “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù” 

(art. 600 c.p.), “Tratta di persone” (art. 601 c.p.) e “Acquisto e alienazione di schiavi” (art. 602 c.p.): 

– sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote; 

– sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2 D.Lgs. 231/01, senza esclusioni, per una durata non 

inferiore ad un anno; 

– interdizione definitiva dall’attività, se l’ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati 

allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato. 

Appare dunque evidente la pericolosità insita nella previsione di tali sanzioni estreme, collegate ad un 

reato non più limitato a chi svolge attività organizzata di intermediazione, non più legato a violenza e 

minaccia come elementi costitutivi e connotato da “uno sfruttamento” i cui indici si rinvengono nella 

semplice reiterazione di condotte di retribuzione difforme, violazione delle norme su orario, riposo, 



 

60 
 

aspettativa e ferie o nella mera sussistenza di violazione delle norme antinfortunistiche, anche non tali 

da esporre a pericolo il lavoratore. 

Il tutto con l’unico connotato caratteristico dell’esistenza di uno “stato di bisogno” del lavoratore di cui 

il reo approfitti. 

A contemperamento di una siffatta estensione nella possibile applicazione della norma, si deve tuttavia 

considerare la natura dolosa del reato in esame con la conseguenza che le condotte costituenti “indice 

di sfruttamento” rileveranno solo ove dolosamente preordinate a sottoporre “i lavoratori a condizioni 

di sfruttamento” con consapevolezza e volontà di approfittare “del loro stato di bisogno”. 

Quanto detto va considerato anche nell’ottica della revisione dei Modello 231 con l’introduzione di 

eventuali nuovi protocolli di prevenzione e dell’impostazione dell’analisi per far emergere 

comportamenti a rischio. 

Sicuramente assumerà rilievo in tale ambito la gestione del personale, in seno alla quale dovrà essere 

posta attenzione, ad esempio, ad aspetti inerenti la definizione e gestione della retribuzione e 

l’organizzazione dei turni di lavoro che possono avere impatto sugli aspetti disciplinati al comma 3 

punto 2). 

L’organizzazione della sicurezza e la gestione ed attuazione dei relativi adempimenti assumono ora 

ulteriore rilievo, quali possibili fonti di Responsabilità 231, indipendentemente e non più solo in 

connessione al verificarsi di infortuni. Quindi meriteranno una rivalutazione ed un riesame anche tali 

aspetti e la politica d’impresa sulla sicurezza, magari già gestiti da specifici protocolli di prevenzione e 

procedure. 

 

SEZIONE P – RAZZISMO E XENOFOBIA - art. 5, co.2 L.20 novembre 2017 n. 167 e 

ART. 25 – TERDECIES DEL D.LGS. 231/01; 

Art. 5, co. 2, L. 20 novembre 2017, n. 167. Razzismo e Xenofobia.  

“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”. 

I delitti a cui si fa dunque rimando puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti 

o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, 

etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l’incitamento, commessi in 

modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla 
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minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della 

Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra. 

 

SEZIONE Q – PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA, D.L. 

105/2019. 

La legge 18 novembre 2019 n. 133, in vigore dal 21 novembre scorso, ha convertito in legge con 

modificazioni il DL 105/2019, recante un complesso di disposizioni urgenti tese ad assicurare un livello 

elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni 

pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l’istituzione di un 

“perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” e la previsione di misure volte a garantire i necessari e 

specifici standard di sicurezza. 

La ratio del provvedimento è nella necessità e urgenza di predisporre adeguate misure di sicurezza a 

fronte della realizzazione, in Italia al pari di altri stati europei, di complessi impianti tecnologici e di 

telecomunicazione con infrastrutture diffuse sul territorio. Di qui, l’esigenza di individuare organi, 

procedure e sicurezze, anche con riferimento alla nuova tecnologia 5G, sia sotto il profilo dell’analisi del 

rischio che della capacità di impedire l’interruzione delle comunicazioni. 

All’art. 1 si individua il “perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”, riferendolo, in maniera analitica, 

alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli 

operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l’esercizio di una 

funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di 

attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento 

e interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza 

nazionale. 

L’inclusione nel perimetro di tali soggetti, pubblici o privati, verrà determinata con decreto del 

Presidente del Consiglio, su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica 

(CISR). I soggetti così individuati avranno l’obbligo di osservare le prescritte misure di sicurezza e di 

redigere, con cadenza almeno annuale, l’elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici 

di rispettiva pertinenza, a rischio vulnerabilità, con una completa mappatura dei rischi del sistema 

nazionale di connettività. Le conseguenze di tale onere possono prevedersi assai gravose per le 

amministrazioni pubbliche, dotate spesso di strumenti e sistemi informatici obsoleti. 

 

Con altro regolamento dovranno essere definite le modalità attraverso le quali notificare alle autorità 

competenti gli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici. 
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Nell’ambito della complessiva ricerca di sicurezza, è anche prevista l’elaborazione di schemi di 

certificazione cibernetica, avuto riguardo agli standard definiti a livello internazionale, laddove, per 

ragioni di sicurezza nazionale, gli schemi di certificazione esistenti non siano ritenuti adeguati alle 

esigenze di tutela del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. 

Sempre ad un regolamento da emanarsi con DPCM è demandata la definizione delle procedure, delle 

modalità e dei termini ai quali devono attenersi i soggetti, pubblici e privati, inclusi nel perimetro di 

sicurezza nazionale cibernetica, che intendano procedere all’affidamento di forniture di beni, sistemi e 

servizi ICT (information and communication technology), destinati a essere impiegati sulle reti, sui 

sistemi informativi e per l’espletamento dei servizi informatici individuati nell’elenco sopra indicato. 

Sono poi previste disposizioni dettate per assicurare il raccordo tra questo provvedimento e la 

normativa in materia di esercizio dei poteri speciali governativi sui servizi di comunicazione a banda 

larga basati sulla tecnologia 5G (art. 3), nonché (art. 4-bis) di modifica del DL 21/2012 in tema di poteri 

speciali del Governo sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per 

le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni (c.d. golden 

power). 

Infine, è previsto un articolato sistema sanzionatorio che contempla illeciti amministrativi e penali; 

questi ultimi (art. 1 comma 11) integrati dal fornire informazioni, dati o elementi di fatto non 

rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l’aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi 

informativi e dei servizi informatici impiegati, o ai fini delle comunicazioni preventive al Centro di 

valutazione e certificazione nazionale, o per lo svolgimento di specifiche attività ispettive e di vigilanza; 

ovvero dall’omettere di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di 

fatto. Il tutto allo scopo di ostacolare o condizionare – secondo lo schema penalistico del dolo specifico 

– l’espletamento dei procedimenti, descritti nello stesso art. 1, per i quali è imposto l’obbligo di verità. 

Si tratta di illeciti penali che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, 

opportunamente ricondotti, in sede di conversione del decreto, all’interno del DLgs. n. 231/2001, 

all’art. 24-bis. 
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SEZIONE R – REATI TRIBUTARI – ART.  25 QUINQUIESDECIES D.LGS. 231/01 

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - 

art. 2 del D.Lgs 74 del 10/03/2000 

“Al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ci si avvale di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti, indicando in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi”. 

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono 

detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria. 

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici art. 3 del D.Lgs. 74/2000 

È una figura complementare al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti. 

“Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o 

soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad 

indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi 

per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi”. 

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti art. 8 del D.Lgs. 74/2000 

Il reato si configura emettendo o rilasciando fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine 

di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Per fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo 

probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate 

in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a 

quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi. 

Occultamento o distruzione di documenti contabili art. 10 del D.Lgs. 74/2000 

Il reato si configura con la condotta di distruzione o occultamento di documenti contabili, la cui tenuta 

è obbligatoria per legge, così da impedire la ricostruzione della contabilità da parte delle autorità 

preposte  al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire a terzi di evadere 

le stesse imposte. 

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte art. 11 del D.Lgs. 74/2000 
 
Commette il delitto chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore 

aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare 
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complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui 

propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione 

coattiva.  


