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1. Premesssa - Normaativa di rifeerimento
Il legislatoore italiano, in esecuzio
one della dellega di cui alla
a Legge n.
n 300 del 229 settembree 2000, conn
il D. Lgs. nn. 231/20011, emanato in
i data 8 giuugno 2001 (d’ora
(
in po
oi, per brevitità, anche il ’Decreto’),,
recante la ‘’Disciplinaa della resp
ponsabilità aamministra
ativa delle persone
p
giurridiche, delle società e
delle associazioni annche prive di personaalità giuridica”, ha ad
deguato la normativa italiana inn
materia dii responsabbilità dellee persone giuridiche ad alcunee Convenziioni Internazionali inn
precedenzaa sottoscritte dallo Stato Italiano1.
Il Legislattore Delegaato, dunquee, ponendo fine ad un
n acceso diibattito dotttrinale, ha superato ill
principio secondo cui
c
societass delinqueere non po
otest2, intrroducendo, a carico degli entii
(segnatameente: gli ennti forniti dii personalittà giuridica, le società e le assocciazioni ancche prive dii
personalitàà giuridica, di seguito, anche colleettivamentee indicati co
ome ‘Enti’; sono esclu
usi lo Stato,,
gli enti pubbblici territooriali, gli en
nti pubblici non econom
mici e quellli che svolggono funzion
ni di rilievoo
costituzionnale), un reegime di reesponsabilittà amminisstrativa (inv
vero, dal ppunto di vissta pratico,,
assimilabille ad una vera e pro
opria responnsabilità peenale) nell’ipotesi in cui alcune specifichee
fattispecie di reato vengano
v
com
mmesse, neell’interessee o a vantaaggio degli enti stessii, da, comee
specificatoo all’art. 5 del
d Decreto:
 sogggetti che rivvestano fun
nzioni di rapppresentanza, amministtrazione o ddi direzione dell’Ente o
di una sua unnità organizzzativa dottata di auto
onomia finaanziaria e funzionale nonché daa
perrsone che essercitino, an
nche di fattoo, la gestion
ne e il contrrollo dello sstesso (si traatta dei c.d..
sogggetti in possizioni apica
ale);
 sogggetti sottopposti alla dirrezione o allla vigilanza di uno deei soggetti ddi cui al pun
nto i) (i c.d..
sogggetti in possizione subo
ordinata).
Non tutti i reati comm
messi dai soggetti
s
soppra indicati implicano una
u responssabilità amm
ministrativaa
riconducibbile all’Ente, atteso che sono indiviiduate comee rilevanti solo specificche tipologiie di reati3.
Per quantoo attiene allaa posizionee giuridica ddi CONAI, si può osseervare che lee disposizio
oni previstee
nel Decretto possono senz’altro trovare appplicazione nei
n suoi confronti, trat
attandosi di un ente dii
diritto privvato dotato di
d personalità giuridicaa.
1.1 I reati--presuppossto della ressponsabilittà dell’entee.
Quanto aii reati preesi in con
nsiderazionee quali po
ossibili “prresupposti”” della ressponsabilitàà
1 In particollare: Convenzzione di Bruxeelles, del 26 lluglio 1995, sulla
s
tutela deegli interessi ffinanziari; Co
onvenzione dii
Bruxelles, deel 26 maggio 1997, sulla lo
otta alla corruzzione di funziionari pubblicci, sia della Coomunità Euro
opea che deglii
Stati membrii; Convenzionne OCSE, del 17 dicembre 1997, sulla lo
otta alla corru
uzione di pubbblici ufficiali stranieri nellee
operazioni ecconomiche edd internazionalli. Come sarà illustrato nel prosieguo, il Legislatore
L
haa ratificato, co
on la Legge n..
146/2006, laa Convenzione ed i protoccolli della Naazioni Unite contro
c
il crim
mine organizza
zato transnazio
onale adottatii
dall’Assembllea Generale del
d 15 novemb
bre 2000 e 31 maggio del 2001.
2
2 Prima della emanazionee del Decreto era escluso cche una società potesse asssumere, nel pr
processo penalle, la veste dii
imputato. Sii riteneva inffatti, che l’aart. 27 della Costituzione, che statuiscce il princippio della perssonalità dellaa
responsabilittà penale, imppedisse l’esten
nsione dell’im
mputazione peenale ad una società e, qui
uindi, ad un so
oggetto ‘’nonn
personale’’. La società, duunque, potevaa essere chiam
mata a rispond
dere, sotto il profilo
p
civile, per il danno cagionato dall
dipendente, oovvero, a mennte degli artt. 196
1 e 197 codd. proc. pen., nell’ipotesi
n
di insolvibilità ddel dipendentee condannato,,
per il pagameento della multa o della am
mmenda.
3 Deve consiiderarsi, inoltrre, che il ‘’catalogo’’ dei reeati rilevanti aii sensi del D.lgs. 231/01 è iin continua esp
pansione.
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amministraativa dell’E
Ente, la priima tipologgia da pren
ndere in co
onsiderazionne è quellaa dei reatii
commessi nei confroonti della Pubblica
P
Am
mministrazzione, che vengono
v
detttagliati aglli artt. 24 e
25 del Deccreto, ossia:














inddebita perceezione di contributi,
c
ffinanziamen
nti o altre erogazionii da parte di un entee
pubbblico (316 ter cod. pen
n.);
trufffa in dannoo dello Stato
o o d’altro eente pubblicco (art. 640,, II comma nn. 1 cod. peen.);
trufffa aggravatta per il con
nseguimentoo di erogaziioni pubblicche (art. 6400 bis cod. peen.);
frodde informattica in danno dello Statto o altro en
nte pubblico
o (art. 640 teer cod. pen.);
corrruzione perr l’esercizio
o della funzzione, comee modificato
o dalla l. n. 190/2012 e dalla l. n..
69//2015 (art. 318
3 cod. pen
n., art. 321 ccod. pen);
corrruzione perr un atto con
ntrario ai dooveri d’ufficio, come modificato
m
ddalla l. n. 69
9/2015 (art..
3199 cod. pen., art. 321 cod
d. pen.);
corrruzione in atti
a giudiziaari (art. 319 ter cod. pen
n., art. 321 cod. pen.);
istigazione allaa corruzionee (art. 322 ccod. pen.);
corrruzione di persone
p
incaaricate di puubblico serv
vizio (art. 320 cod. penn., art. 321 cod.
c pen.);
conncussione (aart. 317 cod
d. pen., comee modificatto dalla l. n. 69/2015);
indduzione indeebita a dare o prometter
ere utilità (arrt. 319 quatter c.p., com
me introdottto dalla l. n..
1900/2012 e dallla l. n. 69/2
2015);
malversazionee a danno deello Stato o di altro entee pubblico (art.
(
316 biss cod. pen.);
orruzione e istigazione alla corruziione di mem
mbri degli organi
o
dellee
pecculato, conccussione, co
Com
munità Eurropee e di Stati Esterri (art. 322 bis cod. pen.,
p
come modificato dalla l. n..
1900/2012).

La L. n. 48 del 18 marzo
m
2008 (in vigore ddal 5 aprilee 2008), con
n cui è statta ratificata e si è dataa
esecuzionee alla Convvenzione del
d Consigllio d’Europ
pa sulla criiminalità innformatica, forgiata a
Budapest iil 23 novem
mbre 2001 (eed entrata inn vigore il 1 luglio 200
04), ha introodotto l’articcolo 24 bis,,
“Delitti infformatici e trattamen
nto illecito d
di dati”, ch
he ha esteso la responsaabilità deglii enti ai casii
di commisssione dei deelitti di:












acccesso abusivvo ad un sisttema inform
matico (art. 615 ter c.p.);
inteercettazionee, impedim
mento o innterruzione illecita di comunicaazioni inforrmatiche o
teleematiche (arrt. 617 quatter c.p.);
insttallazione di
d apparecch
hiature atte ad intercetttare, impedire o interroompere com
municazionii
infoormatiche o telematich
he (art. 617 qquinquies c.p.);
c
dannneggiamennto di inform
mazioni, datti e program
mmi informaatici (art. 6335 bis c.p.);
dannneggiamennto di inform
mazioni, daati e prograammi inform
matici utiliizzati dallo Stato o daa
altrro ente pubbblico o di pu
ubblica utiliità (art. 635 ter c.p.);
dannneggiamennto di sistem
mi informatiici e telemattici (art. 635
5 quater c.pp.);
dannneggiamennto di sistem
mi informattici o telem
matici di pu
ubblica utiliità (art. 635
5 quinquiess
c.p.);
detenzione o diffusione
d
abusiva
a
di ccodici di acccesso a sisttemi inform
matici o teleematici (art..
6155 quater c.pp.);
difffusione di programmi
p
diretti a daanneggiare o interromp
pere un sisstema inform
matico (art..
6155 quinquies c.p.);
falssità di docum
menti inform
matici (art. 491 bis c.p.);
frodde informattica del sog
ggetto che ppresta serviizi di certifi
ficazione di firma eletttronica (art..
6400 quinquies c.p.).
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La Legge 15 luglio 2009,
2
n. 94
4 ha introddotto, con l’art. 24 terr, la responnsabilità deegli Enti inn
relazione a delitti di criminalità
à organizz ata, ovvero
osia in relazzione alla ccommission
ne di talunoo
dei delitti di cui agli articoli 416 (associazzione per delinquere),
d
416, sesto comma (associazionee
t
dei delitti di: ridduzione o mantenimento
o in schiaviitù o in serv
vitù; tratta
diretta a coommettere taluno

ne, organizzzazione, finanziamentoo
di persone;; acquisto e alienazione di schiavii; promozione, direzion
o materiale partecipaazione all’im
mmigrazionne clandestiina), 416 bis (associazzioni di tip
po mafioso,,
anche stranniere, comee modificato
o dalla l. n. 69/2015), 416
4 ter (scambio elettoorale politico
o-mafioso),,
630 (sequeestro di perrsona a sco
opo di estorrsione), ai delitti commessi avvaalendosi dellla forza dii
intimidazioone del vinncolo associiativo e dellla condizio
one di asso
oggettamentto e di omeertà che nee
deriva, ovvvero dei dellitti commessi al fine ddi agevolaree l’attività delle
d
associaazioni di tip
po mafioso,,
nonché ai delitti di asssociazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
s
stuupefacenti o psicotropee
(art. 74 D.P.R. 9 ottobbre 1990, n.
n 309), e dii illegale faabbricazionee, introduzioone nello Stato,
S
messaa
in vendita,, cessione, detenzione
d
e porto in lluogo pubbllico o aperto al pubblicco di armi da guerra o
tipo guerraa o parti di esse, di esp
plosivi, di aarmi clandeestine, o più
ù armi comuuni da sparro (art. 407,,
comma 2, llett. a), n. 5 c.p.p.).
L’art. 25 bbis del Deccreto – intrrodotto dalll’art. 6 dellla Legge n.
n 409, del 23 settemb
bre 2001 –
richiama, ppoi, i reati di falsità in
n monete, iin carte di pubblico credito
c
e inn valori da bollo (artt..
453, 454, 4455, 457, 4559, 460, 461
1 e 464 cod . pen.).
La Legge 223 luglio 20009, n. 99 ha
h inserito ll’art. 25 bis1
1, che preveede a caricoo degli enti sanzioni inn
relazione aalla commisssione di dellitti contro l’industria
a ed il comm
mercio. Si ttratta dei deelitti di:









turbataa libertà delll’industria o del commeercio (art. 513
5 c.p.);
illecita concorrenzza con minaaccia o violeenza (art. 51
13 bis c.p.);
frodi coontro le inddustrie nazio
onali (art. 5114 c.p.);
frode nnell’eserciziio del comm
mercio (art. 5515 c.p.);
venditaa di sostanzee alimentarii non genuinne come geenuine (art. 516
5 c.p.);
venditaa di prodottii industriali con segni m
mendaci (arrt. 517 c.p.);;
fabbriccazione e coommercio di
d beni reallizzati usurp
pando titoli di propriettà industriale (art. 5177
ter c.pp.);
contrafffazione di indicazioni
i
nazioni di origine
o
dei pprodotti agrroalimentarii
geografichee o denomin
(art. 517 quater c.p.).

Un’ulteriorre tipologiaa di reati cuii è ricollegaata la respon
nsabilità am
mministrativva dell’Ente è costituitaa
dai reati ssocietari, categoria dissciplinata ddall’art. 25 ter del Decreto, dispoosizione inttrodotta dall
D.Lgs. n. 661, dell’11 aprile 2002
2, che indivvidua le seg
guenti fattisp
pecie, così come modiificate dallaa
L. 28 dicem
mbre 2005, n. 262:







falsse comunicaazioni sociaali (art. 26211 cod. civ., come modificato dallaa l. n. 69/201
15);
falsse comunicaazioni sociaali delle soccietà quotate (art. 2622
2 cod. civ., come modiificato dallaa
l. nn. 69/2015);
falsso in prospeetto (art. 262
23 cod. civ.., abrogato dall'art. 34 della Leggee 28 dicemb
bre 2005, n..
2622, la quale ha
h tuttavia in
ntrodotto l'aart. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraioo 1998, n. 58);
falssità nelle rellazioni o neelle comuniccazioni dellla società dii revisione ((art. 2624 co
od. civ.);
imppedito contrrollo (art. 26
625 cod. civv.);
inddebita restituuzione dei conferiment
c
ti (art. 2626 cod. civ.);
5












illeegale ripartizzione degli utili e dellee riserve (art. 2627 cod. civ.);
illeecite operazzioni sulle azioni
a
o quuote sociali o della soccietà controollante (art.. 2628 cod..
civ.);
opeerazioni in pregiudizio
p
dei creditorri (art. 2629
9 cod. civ.);
om
messa comunnicazione deel conflitto ddi interessi (art. 2629 bis
b cod. civ..);
form
mazione fitttizia del cap
pitale (art. 22632 cod. ciiv.);
inddebita ripartiizione dei beni
b sociali dda parte deii liquidatorii (art. 2633 ccod. civ.);
corrruzione tra privati (art.. 2635 cod. civ., come introdotto dalla
d
l. n. 1990/2012);
illeecita influennza sull’asseemblea (art. 2636 cod. civ.);
agggiotaggio (aart. 2637 cod
d. civ., moddificato dalla Legge 18 aprile 20055, n. 62);
ostaacolo all’essercizio dellle funzionii delle Auto
orità pubbliiche di viggilanza (art. 2638 cod..
civ., modificatto dalla Leg
gge 18 aprilee 2005, n. 62
6 e dalla Leegge 28 diccembre 2005
5, n. 262).

Con la Leegge n. 7 del
d 14 genn
naio 2003 è stato intrrodotto l’art. 25 quateer, con cui si estendee
ulteriormennte l’ambitoo di operatività della rresponsabillità amministrativa da reato ai deelitti aventii
finalità dii terrorismo e di everrsione dell’’ordine dem
mocratico previsti
p
dall codice pen
nale e dallee
leggi speciiali.
La legge n. 7 del 9 gennaio 2006
2
ha, iinoltre, intrrodotto l’arrt. 25 quatter 1, che prevede laa
responsabiilità amminnistrativa daa reato delll’Ente nelll’ipotesi ch
he sia integgrata la fatttispecie dii
pratiche d
di mutilazioone degli orrgani genitaali femminili (art. 583 bis c.p.).
La Legge nn. 228 dell’11 agosto 2003 ha inttrodotto l’aart. 25 quinq
quies, a meente del quaale l’Ente è
responsabiile per la coommissionee dei delittii contro la personalità individuaale (artt. 60
00, 600 bis,,
600 ter, 6000 quater, 600 quater n.1,
n 600 quinnquies, 601 e 602, 609 undecies c .p.).
La Legge nn. 62 del 188 aprile 2005
5, c.d. Leggge Comunitaaria, e la Leegge n. 262 del 28 dicembre 2005,,
cd. Legge sul Risparm
mio, hanno incrementat
i
to il novero delle fattisp
pecie di reat
ato rilevanti ai sensi dell
Decreto inntroducendo l’art. 25 seexies, relativvo ai reati di market abuse
a
(artt. 184 e 185 del D. Lgs..
n. 58 del 1998).
2
che hha ratificato la Convenzione e i Prrotocolli deelle Nazionii
La Legge nn. 146, del 16 marzo 2006,
Unite contrro il criminne organizzaato transnazzionale, adotttati dall’Asssemblea geenerale il 15
5 novembree
2000 e il 331 maggio 2001,
2
ha preevisto la ressponsabilitàà degli enti per alcuni rreati aventti caratteree
transnazioonale. La faattispecie crriminosa si considera tale
t quando
o, nella reallizzazione della
d
stessa,,
sia coinvollto un grupppo criminale organizzaato e sia perr essa previssta l’applicaazione di un
na sanzionee
non inferioore nel masssimo a 4 an
nni di reclussione, nonch
hé, quanto alla
a territoriialità: sia co
ommessa inn
più di unoo Stato; siaa commessaa in uno Sttato ma abbia effetti sostanziali in un altro
o Stato; siaa
commessa anche in unn solo Stato
o ma una paarte sostanziiale della su
ua preparaziione o pianiificazione o
direzione e controllo avvenga
a
in un altro Staato; sia com
mmessa in un
no Stato, m
ma in esso siia coinvoltoo
un gruppo criminale organizzato
o
protagonissta di attivittà criminali in più di uuno Stato. I reati a talee
fine rilevannti sono:





associazione a delinquere (art. 416 cood. pen.);
associazione a delinquere di tipo maffioso (art. 416 bis cod. pen.);
associazione a delinqueree finalizzatta al contraabbando di tabacchi laavorati esteri (art. 291
quaater del DPR
R n. 43/197
73);
associazione finalizzata
f
al
a traffico illlecito di so
ostanze stup
pefacenti o ppsicotrope (art. 74 dell
DP
PR n. 309/19990);
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riciiclaggio (artt. 648 bis co
od. pen.);
illeecito impieggo di capitalli (art. 648 tter cod. pen
n.);
trafffico di miggranti (art. 12, commi 33, 3 bis, 3 teer e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 28
86);
intrralcio alla giustizia,
g
neella forma di non rend
dere dichiarazioni o a rendere diichiarazionii
menndaci all’A
Autorità giud
diziaria e ddel favoregg
giamento peersonale (arrt. 377 bis e 378 cod..
penn.).

La Legge nn. 123/20077 ha comporrtato l’inserrimento delll‘art. 25 septies, poi sosstituito dall’art. 300 D..
Lgs. n. 81//2001, che prevede
p
la responsabili
r
ità degli En
nti in relazio
one al delittto di omicid
dio colposoo
commesso con violaziione dell’arrt. 55, comm
ma 2, del Teesto Unico sulla
s
sicurezzza sul lavo
oro (commaa
1), in tutti gli altri cassi di omicid
dio colposo commesso con violaziione delle nnorme sulla tutela dellaa
salute e deella sicurezzza sul lavo
oro (commaa 2) e nei casi di lesiioni colposse gravi e gravissimee
commesse con violaziione delle norme
n
sulla ttutela della salute e siccurezza sul llavoro (com
mma 3).
L’art. 25 oocties, introodotto dal D.
D Lgs. n. 2231/2007, commina
c
ag
gli Enti sannzioni in rellazione allaa
commissioone dei dellitti di riceettazione, rriciclaggio ed impieg
go di denaaro, beni o utilità dii
provenien
nza illecita, nonché di autoriciclaaggio (comee introdotto
o dalla l. n. 186/2014)
L’art. 25 n
novies, introodotto dalla L. n. 99/20009, puniscee gli Enti peer i delitti inn materia dii violazionee
del dirittoo d’autore mentre
m
l’articolo 25 deecies, introdotto dalla L.
L n. 116/20009 e modifiicato dal D..
Lgs. n. 1211/2011, com
mmina sanziioni agli Ennti in relazio
one alla com
mmissione ddel delitto dii induzionee
a non rend
dere dichiaarazioni o a rendere d
dichiarazion
ni mendaci all’Autorittà giudiziaria.
Successivaamente, il D.Lgs. n. 121/2011 ha introd
dotto l’art. 25 undeecies, che estende laa
responsabiilità degli enti
e ad alcun
ne ipotesi ddi reati am
mbientali, riicavate sia dal codice penale, siaa
dalla legisslazione sppeciale del Testo Uniico Ambien
ntale n. 15
52/2006. Taale discipliina è stataa
arricchita aattraverso laa l. n. 68/20
015, che ha previsto laa responsabiilità da reatoo dell’ente anche per i
delitti di in
nquinamen
nto ambientale (art. 4552 bis cod. pen.); disa
astro ambieentale (art. 452 quaterr
cod. pen.);; delitti colp
posi contro
o l’ambientte (art. 452 quinquies cod.
c
pen.); traffico e abbandono
a
o
di materiaale ad alta radioattività (art. 4522 sexies cod. pen.), no
onché per lee fattispeciee aggravatee
previste alll’art. 452 occties cod. peen.
Infine, il D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 1009 ha aggiiunto l’art. 25-duodeccies, che sanziona
s
laa
commissioone, nell’interesse o a vantaggio
v
ddell’ente, del reato di im
mpiego di ccittadini di paesi terzii
il cui soggiorno è irreegolare (artt. 22, comm
mi 12 e 12-bis, D.lgs. 28
86/98).
Le Parti Sppeciali del presente
p
Mo
odello descrrivono in deettaglio le caasistiche di reato consid
derate dallaa
normativa di riferimennto e giudiccate rilevantti nel contessto di CONAI. Si anticcipa sin d’orra, peraltro,,
che, in raggione delle peculiarità
p
delle
d
attivitàà svolta dall Consorzio, sono statee ritenute rillevanti soloo
alcune dellle fattispecie di reato previste dal D
Decreto. Si tratta in parrticolare deei:
- Reati conntro la Pubbblica Ammin
nistrazione;
‐ Reati soccietari;
‐ Reati di oomicidio coolposo o lesiioni gravi o gravissimee commessee con violazzione delle norme
n
sullaa
tutela dellla salute e sicurezza
s
su
ul lavoro;
‐ Reati infoormatici e trrattamento illecito
i
dei ddati;
‐ Reati conntro l’amminnistrazione della giustiizia (art. 377
7 c.p.);
‐ Reati ambbientali;
‐ Reato di autoriciclagggio.
Si rimandaa alle successive Parti Speciali pper una traattazione più esaustivaa delle misu
ure volte a
7

contrastaree il rischio di
d commissiione dei sudddetti illeciti.

1.2 Le san
nzioni previiste dal D. Lgs.
L 231/20001.
Venendo oora all’appaarato sanziionatorio pprevisto dal Decreto, esso si articoola attorno ai seguentii
strumenti ((art. 9):
‐
‐
‐
‐

sannzioni pecunniarie;
sannzioni interddittive;
connfisca;
pubbblicazione della senten
nza.

Dal punto di vista gennerale, è opp
portuno preecisare che l’accertame
l
nto della reesponsabilità dell’Ente,,
nonché la determinazzione dell’a
an e del quaantum dellaa sanzione, sono attribbuti al Giud
dice penalee
competentee per il proccedimento relativo
r
ai reeati dai quaali dipende la responsabbilità ammin
nistrativa.
L’Ente è rritenuto respponsabile dei
d reati inddividuati daagli artt. 24 e ss. anchhe se questii siano statii
realizzati nnelle formee del tentattivo. In talii casi, però
ò, le sanzioni pecuniarrie e interd
dittive sonoo
ridotte daa un terzo alla metàà. L’Ente non rispon
nde quando
o volontariiamente im
mpedisce ill
compimentto dell’azioone o la realizzazione ddell’evento.
Le sanzion
ni pecuniarrie trovano regolamenttazione neglli artt. 10, 11
1 e 12 del Decreto e si
s applicanoo
in tutti i ccasi in cui sia riconoscciuta la ressponsabilitàà dell’Ente. Le sanzionni pecuniarie vengonoo
applicate pper “quote”, in numero
o non inferiiore a 100 e non superriore a millle, mentre l’importo dii
ciascuna qquota va da un minimo di € 258,2 3 ad un maassimo di € 1.549,37. IIl Giudice determina
d
ill
numero di quote sullaa base degli indici indivviduati dal I comma deell’art. 11, m
mentre l’im
mporto dellaa
ondizioni ecconomiche e patrimoniaali dell’Entee coinvolto..
quota è fisssato sulla baase delle co
Le sanzion
ni interditttive, individ
duate dal coomma II deell’art. 9 deel Decreto eed irrogabilli nelle solee
ipotesi tasssativamentee previste e solo per alccuni dei reatti, sono:
a) l’interdizione dalll’esercizio dell’attività
d
à;
b) la sosspensione o la revocca delle aautorizzazio
oni, licenzee o concesssioni funzzionali allaa
comm
missione delll’illecito;
c) il divieeto di contrrattare con la pubblica aamministrazzione, salvo
o che per otttenere le prestazioni dii
un pubbblico servizio;
d) l’escluusione da aggevolazionii, finanziam
menti, contriibuti o susssidi e l’evenntuale revocca di quellii
già conncessi;
e) il divieeto di pubbllicizzare beni e servizi..
Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e laa durata delle sanzionii interdittivee sono deteerminati dall
Giudice peenale che coonosce del processo
p
peer i reati co
ommessi dallle persone fisiche, ten
nendo contoo
dei fattori m
meglio speccificati dall’’art. 14 del Decreto. In
n ogni caso, le sanzionii interdittivee hanno unaa
durata minnima di tre mesi
m e massima di due anni.
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Uno degli aspetti di maggiore interesse è che le san
nzioni interrdittive posssono esserre applicatee
d giudizio, sia in via ccautelare nel corso del giudizio,
g
quuando vi siaano:
all’Ente siaa all’esito del

‐

graavi indizi per
p ritenere la sussisstenza dellla responsaabilità dell’’Ente per un illecitoo
amm
ministrativoo dipendentte da reato;

‐

fonndati e speccifici elemeenti che faacciano riteenere l’esistenza del cconcreto peericolo chee
venngano comm
messi illeciti della stesssa indole di quello per cui
c si proceede.

La confiscca del prezzzo o del profitto
p
del reato è un
na sanzionee obbligatooria che con
nsegue allaa
eventuale ssentenza di condanna (art. 19).
La pubbliicazione della
d
senten
nza è unaa sanzione eventuale, a caratterre reputaziionale, chee
presupponee l’applicazzione di unaa sanzione innterdittiva (art.
(
18).
1.3. L’adoozione e l’aattuazione di un Mod
dello di Orrganizzazio
one, Gestioone e Contrrollo qualee
esimente d
della respon
nsabilità am
mministrattiva da reatto
Il Legislatoore riconoscce, agli artt.. 6 e 7 del D
Decreto, forrme specificche di esoneero della ressponsabilitàà
amministraativa dell’E
Ente. In partticolare, l’a rt. 6, comm
ma 1, prescrive che, neell’ipotesi in cui i fattii
di reato siaano ascrivibbili a soggettti in posiziione apicalee, l’Ente non
n è ritenutoo responsabiile se provaa
che:
a) ha adottato edd efficacem
mente attuatto, prima della
d
commiissione del fatto, un Modello
M
dii
Gestione, Organizzazion
ne e Contrrollo (di seeguito, per brevità, annche solo “Modello”))
idooneo a preveenire reati della
d
specie ddi quello veerificatosi;
b) ha nominato un Organ
nismo, inddipendente e con po
oteri autonnomi, che vigili sull
l
mento (Org
ganismo dii
funnzionamentoo e l’osserrvanza del Modello e ne curi l’aggiornam
Viggilanza; di seguito,
s
ancche “OdV”));
c) il reeato è stato commesso eludendo ffraudolenteemente le misure
m
previiste nel Mod
dello;
d) nonn vi è stata omessa o insufficientee vigilanza da parte deell’organism
mo di cui al precedentee
punnto b).
Il contenutto del Modeello è individuato dalloo stesso art.. 6, il quale, al commaa 2, prevedee che l’Entee
debba:
a) inddividuare le attività nel cui ambito possono essere commeessi i reati;
b) preevedere speecifici proto
ocolli voltii a program
mmare la formazionee e l’attuazzione dellee
deccisioni dell’Ente in relaazione ai reaati da prevenire;
c) inddividuare moodalità di geestione dell e risorse fin
nanziarie ido
onee a prevvenire i reatii;
d) preevedere obblighi di info
ormazione nnei confrontti dell’OdV;;
e) intrrodurre un sistema diisciplinare iidoneo a sanzionare
s
il
i mancato rispetto deelle misuree
inddicate dal Modello.
M
Nel caso iin cui il reaato sia stato
o commessso da soggeetti in posizione suboordinata, l’’adozione e
l’efficace aattuazione del
d Modello
o importa chhe l’Ente saarà chiamato
o a risponde
dere solo nelll’ipotesi inn
cui il reatoo sia stato reeso possibille dall’inos servanza deegli obbligh
hi di direzioone e vigilan
nza (art. 7,,
commi 1 e 2).
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I successivvi commi 3 e 4 introd
ducono due principi ch
he, sebbene siano colloocati nell’am
mbito dellaa
norma soppra rammenntata, appaiiono rilevannti e decisivi ai fini dell’esonerro della ressponsabilitàà
dell’Ente pper entrambe le ipotesi di reato di ccui all’art. 5,
5 lettere a) e b). È ivi previsto ch
he:

-

-

il M
Modello devve prevedere misure iddonee a garaantire lo svo
olgimento ddell’attività nel rispettoo
della legge e a scoprire tempestivam
mente situazzioni di riscchio, tenenddo in consid
derazione ill
tipoo di attività svolta noncché la naturra e la dimen
nsione dell’organizzaziione;
l’effficace attuaazione del Modello
M
ricchiede una verifica perriodica e laa modifica dello
d
stessoo
quaalora sianoo scoperte significativve violazio
oni delle prescrizioni
p
di legge o qualoraa
inteervengano significativ
vi mutameenti nell’o
organizzazio
one; assum
me rilevanzza, altresì,,
l’essistenza di un
u idoneo sistema
s
discciplinare (co
ondizione, invero,
i
già prevista daalla lett. e),,
subb art. 6, com
mma 2).

Sotto un profilo forrmale, perttanto, l’adoozione ed efficace attuazione
a
di un Mo
odello nonn
costituisce un obbligoo, ma unicaamente una facoltà per gli enti, i quali ben ppotrebbero decidere dii
D
senzza incorreree, per ciò so
olo, in alcunna sanzione.
non conforrmarsi al dissposto del Decreto
A ben veddere, tuttavia, l’adozion
ne ed efficaace attuazio
one di un Modello
M
idonneo è, per gli
g Enti, unn
presuppostto irrinunciaabile per po
oter beneficiiare dell’esiimente prevista dal legiislatore.
È importannte, inoltre, tenere in precipuo
p
connto che il Modello
M
non
n è da intenndersi qualee strumentoo
statico, maa deve esseere considerrato, di connverso, un apparato diinamico chee permette all’Ente dii
eliminare, attraverso una correttta e mirataa implemen
ntazione deello stesso nel corso del tempo,,
eventuali m
mancanze chhe, al momeento della suua creazion
ne, non era possibile
p
inddividuare.

2. L’adoziione del Moodello in CO
ONAI com
me strumentto di preven
nzione di ccomportam
menti illecitii
CONAI è sensibile alle aspettativ
ve dei proprri Consorziati ed è con
nsapevole ddel valore ch
he gli stessii
attribuisconno ad un siistema di co
ontrollo inteerno idoneo
o a ridurre il rischio di commissio
one di Reatii
da parte di soggetti apppartenenti all’organizz
a
zazione del Consorzio.
In ragione di tale connsapevolezza – oltre chhe del desid
derio di orieentare i com
mportamentii di tutti glii
appartenennti a CONA
AI alla cultu
ura della leegalità e dell rispetto deelle regole – il presen
nte Modelloo
punta a geenerare un sistema preventivo, ddissuasivo e di controllo finalizzzato alla rid
duzione dell
rischio di ccommissionne dei reati precedentem
p
mente indicaati.
Il Modello, pertanto:
a) ind
dividua le attività
a
nell cui ambitoo si ritienee possano essere comm
messi reati rilevanti aii
sennsi del Decreeto (cfr. parragrafo “Arree di attivittà a rischio”” di ciascunaa Parte Specciale);
b) anaalizza le possibili mo
odalità di realizzazio
one dei “reeati presuppposto” e individua
i
i
sogggetti poten
nzialmentee a rischio di commiissione del reato (cfr
fr. paragrafo
o “Soggettii
inteeressati dalll’attività di monitoragggio e gestion
ne del rischiio” di ciascuuna Parte Speciale);
c) inddividua prootocolli opeerativi e m
modalità di gestione delle
d
risorsee finanziariie idonei a
conntrastare la possibilità
p
di
d commetteere tali reatii;
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d) preevede obbliighi di infformazionee nei confro
onti dell'organismo deeputato a vigilare
v
sull
funnzionamentoo e l'osservaanza dei Moodelli;
e) intrroduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare
s
il mancato rispetto delle misuree
inddicate nel Modello.
M
Per assicurrare un’efficcace attuaziione del Moodello, CON
NAI si impegna a:
a) effeettuare, traamite i pro
opri organi,, verifiche periodichee circa l’efffettività, efficacia
e
edd
idooneità del Modello;
M
b) moodificare il Modello, qualora
q
vennissero sco
operte significative vioolazioni deelle relativee
preescrizioni o laddove em
mergessero nnecessità dii aggiornam
mento dello sstesso, anch
he in base a
muutamenti delll'organizzazzione o delll'attività di CONAI;
C
c) appplicare le saanzioni prev
viste in casoo di mancato
o rispetto deelle misure iindicate nell Modello.

3. Il Modeello organizzzativo di CONAI:
C
ru
uolo delle lin
nee guida di
d categoriaa.
Il comma 3 dell’art. 6 del Decreto prevede che “i Mod
delli di orga
anizzazione e di gestione possonoo
essere adoottati… sullla base di codici
c
di coomportamen
nto redatti dalle
d
associiazioni rapp
presentativee
degli enti, comunicatii al Ministeero della giuustizia che, di concerto
o con i Minnisteri comp
petenti, puòò
formulare, entro trennta giorni, osservaziooni sulla id
doneità deii Modelli a preveniree i Reati”.
Consideratto che i Consorziati CONAI soono rappressentati all’interno del Consorzio tramite lee
maggiori A
Associazionni di categoria, che rraggruppano
o le impresse produttri
rici e/o utillizzatrici dii
imballaggii, nella costrruzione del presente M
Modello CO
ONAI ha ten
nuto conto ddelle “Lineee Guida perr
la costruziione dei Modelli
M
di organizzazio
o
one, gestion
ne e contro
ollo ex D.L
Lgs n. 231//2001” (nell
prosieguo, per brevitàà, le “Lineee Guida”) rredatte da Confindustri
C
ia per indirrizzare il sisstema dellee
a
del
d Decreto.
imprese allla corretta attuazione
Il presente Modello sii conforma, pertanto, aii principi esspressi in tale documennto.

M
4. La strutttura del Modello
Il presente Modello è costituito da
d una “Parrte Generalee” e da una serie di “PParti Specialli” dedicatee
g
rilevanti nell ’ambito delll’attività di CONAI. Inn particolaree:
alle categoorie di reati giudicate
‐
‐
‐
‐
‐

la P
Parte Generrale contien
ne le regole ed i princip
pi generali del
d Modelloo;
la Parte Speeciale 1, denominataa “Reati commessi
c
nei rappoorti con laa Pubblicaa
mministrazioone”, trova applicazionne per le tip
pologie speecifiche di R
Reati previste ai sensii
Am
deggli articoli 24
2 e 25 del D.Lgs.
D
n. 2331/2001;
la P
Parte Speciaale 2, denom
minata “Re ati Societarri”, si riferissce alle tipoologie di Reeati previstee
ai ssensi dell’arrt. 25-ter del D.Lgs. n. 2231/2001;
la P
Parte Speciiale 3, deno
ominata “R
Reati commeessi in violazione dellle norme in
n materia dii
sicuurezza sul lavoro
l
(D.L
Lgs. 09.04.22008, n. 81)””;
la P
Parte Speciaale 4, denom
minata “Reeati informattici e trattam
mento illeciito dei dati (art. 24 bis,,
D.L
Lgs. 231/01)”;
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‐

la P
Parte Speciiale 5, denominata “Alltre fattispeccie illecite”, si riferiscee a violazio
oni o illecitii
divversi da queelli analizzaati nelle preecedenti “Paarti specialii” e che preesentano un
n profilo dii
riscchio “residuuale” rispettto all’attivitàà svolta da CONAI.

5. La proccedura di adozione e modifica
m
deel Modello
In consideerazione deel fatto che il Decretoo configuraa il Modello come unn “atto di emanazione
e
e
dell’organoo Dirigentte”, la reelativa appprovazione è di competenza
c
a del Consiglio dii
Amministrazione di CONAI,
C
ch
he provvedee con apposiita delibera.
Al medesim
mo organo compete l’adozione ddi ogni succcessiva mod
difica e/o inntegrazione sostanzialee
(p.e. emannazione di eventuali
e
ulteriori
u
Parrti Speciali)). Sono da intendersi come “sostanziali” lee
modifiche o le integraazioni che si
s rendono necessarie a seguito dell’evoluzio
d
one della no
ormativa dii
riferimentoo o che impplicano un cambiament
c
to nelle reg
gole comporrtamentali ccontenute neel Modello,,
nei poteri e doveri delll’OdV e nel sistema saanzionatorio
o.
Modifiche non sostaanziali (p.ee. modifichhe e integrrazioni di natura form
male) possono esseree
approvate ddal Direttore Generalle, previa innformativa all’Organism
a
mo di Vigilaanza.
Il presentee Modello sarà,
s
in ogn
ni caso, sotttoposto a veerifica perio
odica da paarte dell’Orrganismo dii
Vigilanza cche potrà, inn ogni mom
mento, form
mulare propo
oste e suggeerire modifiiche, volte ad
a adeguaree
il Modelloo in base a eventuali modifiche
m
oorganizzativ
ve del Conssorzio ovveero all’intro
oduzione dii
nuove cateegorie di reaati-presuppo
osto.

6. Rapporrto tra Mod
dello e Codiice Etico
Come segnnalato in prrecedenza, il Modello risponde primariamen
p
nte all’esigeenza di preevenire, perr
quanto posssibile, la commission
c
ne dei Reatti previsti dal
d Decreto
o attraverso la predisposizione dii
regole di ccomportameento specifiche. Da ciòò emerge ch
hiaramente la differenzza con il Co
odice Etico,,
che è uno strumento di
d portata generale,
g
finnalizzato a promuovere
p
e una vera e propria “d
deontologiaa
ncipi inform
manti la fisioonomia e l’operativitàà
consortile”” e ad istituuzionalizzarre valori, reegole e prin
del Consorrzio e dei sinngoli.
Tuttavia, aanche in coonsiderazion
ne di quantto contenuto
o nelle Lin
nee Guida C
Confindustrria, CONAII
mira a reallizzare una stretta
s
integ
grazione tra Modello e Codice Eticco, in modoo da formaree un corpuss
di norme innterne che raggiungano
r
o l’obiettivoo di incentiv
vare la cultu
ura dell’eticca e della traasparenza.
Dipendentii, Membrri degli Organi
O
Connsortili, Con
nsulenti e Partner deel Consorzzio devonoo
conformarssi alle regolle di condottta generali e specifich
he previste nel
n Modelloo e nel Codiice Etico dii
CONAI.

7. Le fasi cche hanno caratterizzzato la costrruzione dell Modello
Le sopraciitate Linee Guida, cossì come la giurisprudenza formaatasi nel coorso degli ultimi
u
anni,,
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ricordano ccome l’appllicazione deell’esimentee, prevista dal
d Decreto a favore deegli enti chee adottino e
applichino efficacemeente un idon
neo Modelllo organizzaativo, sia più semplice,, soprattutto
o in terminii
probatori, qquando sianno documen
ntate le diveerse fasi pro
odromiche alla
a costruzioone del Mo
odello.

In linea coon l’art. 6, comma
c
2, del
d Decreto , la costruzzione del Modello
M
è staata avviata da CONAII
partendo ddalle attivitàà di:
a) iden
ntificazionee dei risch
hi, compienndo cioè un’analisi
u
del contestto di riferiimento perr
evidenziare doove (in quaale area/setttore di attiività) e seccondo qualii modalità si possonoo
verrificare evennti pregiudizzievoli per ggli obiettivii indicati daal D.Lgs. n. 231/2001;
b) proogettazione del sistem
ma di controllo (c.d. protocollii per la pprogrammazzione dellaa
form
mazione edd attuazionee delle decissioni dell’en
nte), impliccante un’appprofondita valutazione
v
e
del sistema esiistente all’in
nterno del C
Consorzio e delle necesssità di adegguamento in
n termini dii
c
efficacemeente, cioè ridurre
r
ad un livelloo accettabille, i rischii
cappacità di contrastare
idenntificati.
CONAI è consapevolle che l’ado
ozione del Modello no
on elimina totalmente il rischio che i Reatii
vengano coommessi ma serve a reealizzare conndizioni in grado di preevenire la ccommission
ne di illeciti..
Pertanto, iil presente Modello contiene
c
l’’insieme dii misure caautelari chee l’agente, ove vogliaa
commetterre l’illecito, sarà costrettto a eluderee fraudolentemente.
7.1 La ricoognizione degli
d
ambiti di operatiività “a riscchio reato”
”
Preliminarm
mente, CO
ONAI ha prrovveduto – già in occasione
o
della
d
primaa stesura deel Modelloo
organizzatiivo – ad efffettuare unaa mappaturaa delle aree di operativ
vità del Connsorzio, sia nell’ambito
n
o
della riparrtizione innterna dei compiti (ssingole areee, settori e uffici e relative funzioni e
procedimennti) sia in relazione
r
aii rapporti ccon i soggetti terzi chee normalmeente interag
giscono conn
CONAI (im
mprese connsorziate, pubbliche am
mministraziioni, ecc.). Ciò allo sccopo di ind
dividuare lee
attività pottenzialmentte in grado di
d ingenerarre rischi in ordine all’eeventuale coommissionee dei reati o
illeciti amm
ministrativi consideratii dal D. Lgss. n. 231/200
01.
Nell'ambitoo del proccedimento di
d mappatuura dei pro
ocessi/funzioni a rischhio, sono stati
s
altresìì
identificatii i soggetti interessati
i
dall'attività
d
ddi monitoraaggio.
La particollare natura giuridica
g
dii CONAI – ente di dirittto privato di
d natura im
mprenditoriaale (art. 2244
del Dlgs 3 aprile 20066, n. 152) che non ha competenzze operativee in tema di gestione dei
d rifiuti dii
imballaggiio e svolge, in sostanzaa, funzioni di program
mmazione, raaccordo e ccoordinamen
nto dei varii
Consorzi ddi filiera – influisce in manieraa decisiva sull’individ
duazione deegli ambiti “sensibili””
rispetto al rrischio di coommissionee di reati.
Peraltro, daall’indaginee retrospettiiva avente aad oggetto laa “storia” deell’ente – chhe è stata sv
volta al finee
di valutarnne la evenntuale prop
pensione alll’illegalità – è emersso come ill Consorzio
o e i suoii
amministraatori e dipendenti non sono mai sstati coinvo
olti in proceedimenti pennali relativii all’attivitàà
consortile, né sono stati
s
destinaatari di sannzioni amm
ministrative.. L’individuuazione delle aree “aa
s un’effetttiva esperieenza praticaa
rischio reaato”, dunquue, si basa su una proognosi teoriica e non su
ancorata all passato.
Da tale giuudizio proggnostico è emerso
e
che i “Processi Sensibili”” del Consoorzio, ai fin
ni di quantoo
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previsto ddal D.Lgs. n. 231/2001, sono aassociabili alle segueenti tipologgie di reatii (ciascunaa
accuratameente descrittta e presa in
n esame nellle diverse “Parti
“
Speciali” del Moodello):
a.

Reati ccontro la Puubblica Amm
ministrazionne;

b.

Reati ssocietari;

c.

Reati cconseguentii alla violazzione delle nnorme in maateria di sicurezza e preevenzione sul
s lavoro;

d.

Reati iinformatici;;

e.

Altri illleciti speciifici (analizzzati nella “P
Parte Specia
ale n. 5”).

Per quantoo concerne le
l altre tipologie di reaato previste dal D.Lgs. n. 231/200 1, compiutaa la relativaa
analisi dei rischi, emerge per CON
NAI un riscchio remoto
o, difficilmente ipotizzaabile, anchee in astratto;;
i relazione a tali ippotesi, il Consorzio
C
riitiene suffiiciente rimaandare allee
per questoo motivo, in
prescrizionni del Codicce Etico.
7.2. Lo sviiluppo del sistema
s
di misure
m
voltte a preven
nire il rischiio-reato.
Le attività di costruzioone del Mo
odello preceedentementee descritte sono state coompletate attraverso
a
laa
ma di conttrolli esisteente in CON
NAI e il relativo adegguamento delle
d
misuree
valutazionee del sistem
volte a prevvenire il risschio di com
mmissione ddi reati, ladd
dove se ne sia presentatta l’esigenza.
L’attività di CONAII si svolgee, in primoo luogo, atttraverso una serie ddi regole e proceduree
organizzatiive generalii, che trovaano la loro fformalizzazzione in unaa serie di attti, che costtituiscono ill
primo presidio di prrevenzione dei reati e di contrrollo sui “p
processi seensibili”. Si tratta, inn
particolaree, delle seguuenti fonti:
1. lo S
Statuto, deliberato dalll’Assembleea, che vien
ne approvatto, anche pper ogni suaa eventualee
moodifica, con apposito Decreto
D
del Ministro dell’Ambien
d
nte e della T
Tutela del Territorio
T
e
del Ministro peer lo Svilup
ppo Econom
mico;
2. il Regolamen
nto, approv
vato dall’A
Assemblea ai sensi dell’art. 300 dello Statuto, perr
l’appplicazione di quest’ultimo e per quan
nto necessaario ad asssicurare il
i miglioree
funnzionamentoo del Conso
orzio.
Inoltre, il C
Consorzio – in virtù delle propriee attività isttituzionali – prevede un articolato
o sistema dii
governance e di conntrolli pubb
blici, anch’’essi finalizzzati a garrantire traspparenza decisionale e
rigorose risspetto delle norme vigeenti. Tale siistema può essere
e
così sintetizzatoo:
1. Con
nsiglio di Amministrrazione, coomposto da 29 mem
mbri, in cuui sono raappresentatee
parriteticamentte le categorrie consorziiate dei Prod
duttori e deg
gli Utilizzattori di imbaallaggi e nell
quaale trova posto
p
anch
he un rapppresentante dei consu
umatori, noominato daal Ministroo
dell’Ambientee e della Tuttela del Terrritorio e dall Ministro per lo Svilupppo Econom
mico;
2.

Coomitato Eseecutivo, co
omposto daa 14 memb
bri, in cui è mantenuuta la rapp
presentanzaa
parritetica di tutte le caategorie deelle aziendee Consorziate e che decide sulle materiee
speecificamentee demandatee dal Consigglio di Amm
ministrazion
ne;

3. Colllegio dei Sindaci,
S
costituito da seette membrii effettivi, di
d cui tre noominati rispeettivamentee
dal Ministro dell’Ambieente e dellaa Tutela del
d Territorio, dal Miinistro dello
o Sviluppoo
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Ecoonomico e dal
d Ministro
o dell’Econoomia e dellee Finanze;
4. revvisione annu
uale dei co
onti, cui il C
Consorzio si
s sottoponee volontariam
mente ed esercitata daa
prim
maria Socieetà di revisio
one;
5. viggilanza pubbblica, eserccitata nei coonfronti del Consorzio
o, dal Miniistero dell’A
Ambiente e
della Tutela deel Territorio
o e dal Miniistero per lo
o Sviluppo Economico;
E
;
6. cooordinamentto e collaborrazione tra il Consorziio e l’Osserv
vatorio Nazzionale sui Rifiuti.
R
Oltre alla citata norm
mativa e ai
a presidi ddi controllo
o appena citati,
c
l’opeeratività di CONAI è
venti caratteere specificoo e conden
nsate in unaa
disciplinataa attraversoo una serie ulteriore ddi regole av
serie di “p
procedure”” che indiv
viduano e ddescrivono le competeenze e le rresponsabiliità dei varii
soggetti chhe fanno parrte dell’organizzazionee consortile. A titolo di esempio ssi possono indicare,
i
traa
quelle rilevvanti ai senssi della discciplina previista dal D. Lgs.
L 231/20
001:
1) Proceduura “Finanzaa e tesoreriaa”;
2) Proceduura “Gestioone del ciclo
o attivo”;
3) Proceduura “Gestioone contrattii”;
4) Proceduura “Rappoorti con la Pu
ubblica Am
mministrazio
one”;
5) Proceddura “Calcoolo delle imp
poste e pressentazione delle
d
dichiarrazioni fiscaali”.
A ciò si deevono infinee aggiungerre le regole predisposte in materiaa di trattam
mento dei daati personalii
(in particoolare il “Maanuale stru
utturato per la gestione degli adeempimenti consortili relativi
r
allaa
protezione dei dati peersonali”, ai
a sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)) e quelle elaborate
e
inn
attuazione di altre norrmative speccifiche (p.e.. in tema di sicurezza sul lavoro).
Tutti i presidi regolamentari e di controollo appenaa citati perseguono l’ obiettivo del
d correttoo
svolgimentto delle attività del Con
nsorzio, cossì da ridurree il più posssibile il riscchio di comm
missione dii
reati in graado di far sccattare la ressponsabilitàà amministrativa dell’en
nte.
7.3. Le reggole in tema di ripartiizione dei p
poteri autorrizzativi e di
d firma.
All’internoo di CONA
AI i poterri autorizzaativi e di firma sono
o assegnatii in coeren
nza con lee
responsabiilità organizzzative e gestionali
g
ddei singoli, prevedend
do, ove riteenuto oppo
ortuno, unaa
puntuale inndicazione delle
d
soglie di approvazzione delle spese.
Il sistema di deleghe di funzion
ni e di procuure per la firma di attti aziendali assicura una chiara e
trasparentee rappresenttazione del processo
p
di formazionee e di attuazzione delle ddecisioni.
Il Sistema dei poteri è articolato in:
i
‐

delleghe (poterri interni), che
c definisccono le com
mpetenze ed
d i limiti di firma attrib
buiti ai varii
respponsabili azziendali perr autorizzaree specifichee operazioni;

‐

proocure (per poteri esteerni, notariili laddove necessario
o), rilasciatee per legitttimare, neii
connfronti di Terzi, i respo
onsabili aziiendali deleegati alla firrma di docuumenti che impegnanoo
form
malmente l’Ente. Le procure,
p
a fi
firma singolla e/o abbin
nata, identifficano, per tipologia
t
dii
opeerazioni, lim
miti d’importo ed arcoo temporale,, oltre ai Prrocuratori inn possesso dei relativii
potteri.
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CONAI cuura la diffuusione, all’iinterno dellla propria organizzaziione (attravverso la pub
bblicazionee
sulla rete iintranet), di uno schem
ma delle delleghe conteenente il quadro aggiorrnato della ripartizione
r
e
dei vari pooteri operativvi interni.

Per un’effficace prevenzione deei reati, CO
ONAI osserrva i segueenti princippi nell’attriibuzione dii
deleghe:
a) coloro i quali stipulano, per
p conto dii CONAI, accordi
a
di qu
ualsiasi gennere con la P.A. e terzii
divversi dalla P.A. devono aver ricevuuto preventivamente un
na delega foormale in tall senso;
b) ciasscuna delegga deve defi
finire in mo do specifico i poteri del
d delegato , il soggetto
o (organo o
inddividuo) cuii il delegato
o riporta geerarchicameente ed, ev
ventualmentte, gli altri soggetti aii
quaali le deleghhe sono cong
giuntamentte o disgiunttamente con
nferite.
CONAI ossserva altressì i seguenti principi neell’attribuzio
one di procu
ure:
a) le pprocure, siaa speciali ch
he generali, sono confeerite – trann
ne casi eccez
ezionali, esp
pressamentee
autorizzati dal
d
Diretto
ore Generrale – esclusivame
e
ente a ssoggetti appartenenti
a
i
mma di CON
NAI e desccrivono in dettaglio i poteri di ggestione con
nferiti e glii
all’’organigram
eveentuali limitti di spesa;
b) le procure inndicano gli eventuali altri sogg
getti cui so
ono conferriti congiun
ntamente o
disggiuntamentee, in tutto o in parte, i m
medesimi poteri di cui alla procuraa conferita.

8. L’Organismo di Vigilanza
V
i compito ddi vigilare su
ull’osservan
nza e funzioonamento del Modello,,
Il D.Lgs. 2231/2001 prrevede che il
curandone il relativo aggiorname
a
ento, sia affiidato ad un Organismo
o di Vigilanzza interno all’ente
a
che,,
e
in via
v continuaativa i comp
piti ad essoo
dotato di aautonomi pooteri di inizziativa e di controllo, eserciti
affidati.
C
di Amministtrazione di CONAI haa
In ossequioo alle presccrizioni del D.Lgs. 23 1/2001, il Consiglio
istituito l’O
Organismo di Vigilanzza a struttu
ura collegia
ale di tre componenti
c
i, di cui uno – esternoo
all’organiggramma di CONAI – con la quaalifica di Coordinatoree, funzionallmente dipeendente dall
Consiglio m
medesimo.
In particolare, la com
mposizione dell’Organis
d
smo di Vigiilanza è stata definita iin modo daa garantire i
seguenti reequisiti:
a) Auttonomia e indipenden
nza: detto rrequisito è assicurato dalla comp
mposizione collegiale
c
e
dalla presenzaa di una co
omponente almeno maaggioritaria di membrii (due) chee non sianoo
gli organi consortili,, tra i quali
q
vienee
dippendenti dii CONAI né comp onenti deg
obbbligatoriameente individ
duato il Cooordinatore.
b) Proofessionalittà: requisito
o garantito dal bagagllio di cono
oscenze proofessionali, tecniche e
praatiche di cuui dispongo
ono i comp onenti dell’Organismo
o di Vigilannza. In parrticolare, laa
com
mposizione prescelta garantisce idonee con
noscenze giuridiche
g
e dei principi e dellee
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tecnniche di controllo e monitoraggio
m
o, nonché dell’organizz
d
zazione azieendale e deei principalii
proocessi del Coonsorzio.
c) Con
ntinuità d’aazione: l’Orrganismo dii Vigilanza è tenuto a vigilare cosstantementee, attraversoo
potteri di indaggine, sul risp
petto del M
Modello da parte
p
dei Deestinatari, a curarne l’aattuazione e
l’agggiornamennto, rappreseentando un riferimento
o costante peer tutto il peersonale di CONAI. Inn
parrticolare, il requisito
r
in
n esame è gaarantito dallla presenza nell’Organnismo di un dipendentee
del Consorzio..
d) Posssesso dei requisiti di onorab ilità e pro
ofessionalittà stabiliti dallo Stattuto e dall
Reggolamento CONAI per
p la figuura di amm
ministratoree e revisorre e dei requisiti
r
dii
inddipendenza di cui all'arrticolo 24099-septiesdeccies cod. civ
v.
8.1. Comp
piti e poterii dell’OdV
L’OdV svoolge le funzzioni di vig
gilanza e coontrollo prev
viste dal Modello
M
e rifferisce al Consiglio
C
dii
Amministrrazione e all Collegio dei
d Sindaci, con la periiodicità fissata dal propprio Regolaamento e inn
ogni caso ssu base alm
meno semesttrale, circa il generale andamento
o del Modelllo e in merrito alla suaa
prevedibilee evoluzionne, nonché sulle operaazioni di maggior
m
rilievo effettuuate in eseccuzione dell
proprio attoo di nominaa.
Dal punto di vista opeerativo è afffidato all’OddV il compiito di:
a) verrificare l’attuuazione dellle attività ddi controllo previste;
b) elabborare le rissultanze deg
gli interventti effettuati nell’espletaamento dellle proprie mansioni;
m
c) form
mulare propposte all’org
gano dirigeente per gli eventuali aggiornamennti ed adegu
uamenti dell
Moodello organnizzativo ad
dottato, da rrealizzarsi mediante
m
le modifiche e/o le integ
grazioni chee
si ddovessero reendere neceessarie in coonseguenzaa di significative violazzioni delle prescrizioni
p
i
del Modello orrganizzativo
o o significaative modiffiche dell’asssetto internno del Conso
orzio;
d) seggnalare all’O
Organo Diriigente le viiolazioni accertate del Modello chhe possano comportaree
l’innsorgere di una respo
onsabilità inn capo alll’ente. In questa
q
otticca si coord
dina con ill
mannagement aziendale
a
per
p valutaree l’adozion
ne di eventuali sanziooni disciplin
nari, fermoo
resttando la competenza di quest’uultimo per l’irrogazio
one della ssanzione e il relativoo
proocedimento disciplinaree;
e) effeettuare periiodiche verrifiche miraate su deterrminate operazioni o specifici atti
a posti inn
essere dal Connsorzio, soprrattutto nelll’ambito dei Processi Sensibili;
S
f) cooordinare le iniziative per la difffusione delll’informativ
va sul Moddello e preedisporre laa
doccumentazionne interna necessaria
n
all fine del fu
unzionamento del Modeello stesso.
L’OdV ha libero acceesso a tutta la documenntazione aziiendale che ritiene rilevvante e il management
m
t
aziendale hha la responnsabilità di fornire
f
pronntamente rissposte in meerito a quesiiti posti dalll’OdV.
È riconoscciuta la facooltà all’OdV
V di aprire “indagini interne”
i
perr acquisire elementi co
onoscitivi a
seguito di ccomportam
menti censuraabili ai fini del presentee Modello.
delle respoonsabilità attribuite
Tenuto coonto della peculiarità
p
a
alll’Organism
mo di Vigillanza e deii
contenuti pprofessionaali specificii da esse ri
richiesti, neello svolgim
mento dei ccompiti l’O
OdV si puòò
avvalere deel supporto di strutture esterne chee riterrà neccessarie per l’espletameento dei suo
oi compiti.
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L’Organism
mo deve essere provvisto di mezzzi finanziari e logistici adeguati a cconsentirnee la normalee
operativitàà. Con riferim
mento alla formazione
f
e del budget aziendale, l’Organo D
Dirigente dov
vrà

approvare una dotazioone adeguatta di risorsee finanziarie, proposta dall’OdV, della qualee esso potràà
disporre per ogni esigenza neceessaria al coorretto svollgimento deei compiti. Il fondo potrà
p
esseree
gestito in autonomia da parte dell’OdV
d
– purché escclusivamentte per le sppese che qu
uesto dovràà
sostenere nnell’esercizzio delle su
ue funzioni - mediantee l’invio dii richieste sscritte e motivate allee
competentii funzioni aziendali della
d
Societtà, che son
no tenute a darvi eseecuzione neei limiti dii
disponibiliità del fondoo. Alla fine di ogni annno l’OdV è tenuto
t
a ren
ndicontare aall’Organo Dirigente
D
lee
spese sosteenute nello svolgimento
s
o dei proprii compiti.
I componeenti dell’OddV sono tenuti ad agiire in modo
o informato
o; ciascun m
membro pu
uò chiederee
informaziooni necessarrie per la verifica
v
sul Modello, sulla
s
sua effficacia e su
sulla concreeta gestionee
dello stessoo.
Dell’attivittà compiutaa dall’OdV,, rispetto a tutte le segnalazionii, viene connservata un
na relazionee
scritta, nellla quale viiene docum
mentato l’iteer logico seeguito per arrivare
a
allaa conclusio
one circa laa
fondatezzaa o meno deella segnalazzione.
Le relaziooni vengonoo conservatte dall’OdV
V, unitameente alle seegnalazioni ricevute, in
i appositoo
archivio (innformatico e/o cartaceo
o).
Nell’esplettamento dellle proprie funzioni,
f
l’O
OdV agiscee nel rispettto dei doverri di riservaatezza e dell
segreto proofessionale//aziendale.
Al fine di assicurare pienamente
p
l’autonomiia e l’indipeendenza delll’OdV, le ddecisioni in merito allee
sanzioni previste per i componeenti dell’OddV sono atttribuite allaa competenzza esclusiva del CdA,,
daci.
sentito obbbligatoriameente il parerre del Colleggio dei Sind
8.2. Nomin
na e regolaamentazione dell’OdV
V
Competonoo al Consigglio di amministrazionee di CONAII: la nominaa dell’OdV;; la scelta dei
d criteri dii
composizioone dell'OdV; la determ
minazione ddel compensso dei memb
bri dell’OdV
V.
I componeenti dell’Orgganismo di Vigilanza rrestano in carica
c
3 ann
ni e sono in ogni caso rieleggibili.
r
.
Essi sono scelti tra sooggetti in po
ossesso di uun profilo etico
e
e profeessionale dii indiscutibile valore e
non debbonno essere inn rapporti dii coniugio o parentela con
c i Consig
glieri di Am
mministrazio
one.
Possono eessere nomiinati compo
onenti dell ’Organismo
o di Vigilaanza dipenddenti del Consorzio
C
e
professioniisti esterni. Detti ultim
mi non debbbono averee con il Consorzio rappporti tali da
d integraree
ipotesi di conflitto di interessi. I compenssi dei comp
ponenti dell’OdV, sia interni chee esterni all
flitto di interressi.
Consorzio,, non costituuiscono ipottesi di confl
Non può essere nom
minato com
mponente ddell’Organissmo di Vig
gilanza, e, se nominaato decade,,
l’interdettoo, l’inabilitaato, il fallito
o o chi è sttato condann
nato, ancorché con conndanna non
n definitiva,,
ad una pena che impporti l’interrdizione, annche tempo
oranea, dai pubblici ufffici o l’inccapacità add
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esercitare uffici diretttivi, ovvero
o sia stato condannato
o, anche co
on sentenzaa non definitiva o conn
mento, per aver
a
commeesso uno deii reati previsti dal D.Lggs. 231/2001.
sentenza dii patteggiam
I componenti che abbiano
a
un
n rapporto di lavoro subordinaato con il Consorzio
o decadonoo
n caso di cesssazione di detto rappo
orto e indipeendentemen
nte dalla
automaticaamente dall’’incarico, in

d
stesso.
causa di innterruzione dello
Il Consigliio di Amminnistrazione può revocaare, con deliibera consiliare, sentitoo il parere del
d Collegioo
Sindacale, i componenti dell’Org
ganismo in ogni momeento ma sollo per giusta
ta causa. Co
ostituisconoo
giusta caussa di revocaa dei componenti:
a) l’acccertamentoo di un grav
ve inademppimento da parte
p
dell’O
OdV nello ssvolgimento
o dei proprii
com
mpiti;
b) l’om
messa comuunicazione al Consigllio di Amm
ministrazionee di un connflitto di in
nteressi chee
imppedisca il manteniment
m
to del ruolo di compon
nente dell’Organismo sttesso;
c) la sentenza di
d condannaa del Conssorzio, passsata in giu
udicato, ovvvero una sentenza
s
dii
pattteggiamentoo, ove risultti dagli atti l’omessa o insufficientte vigilanzaa da parte deell’OdV;
d) la vviolazione degli
d
obblig
ghi di riserrvatezza in ordine allee notizie e iinformazion
ni acquisitee
nell’esercizio delle
d
funzio
oni proprie ddell’OdV;
e) perr il componnente legato al Consorzzio da un raapporto di lavoro suboordinato, l’aavvio di unn
proocedimento disciplinaree per fatti daa cui possa derivare la sanzione deel licenziam
mento.
Qualora laa revoca avvvenga senzza giusta caausa, il com
mponente revocato
r
pootrà chiederre di esseree
immediatam
mente reinttegrato in caarica.
Ciascun coomponente può recedeere in ogni m
momento dall’incarico
d
o con preavvviso scritto
o di almenoo
30 giorni, dda comuniccarsi ai Conssiglieri di A
Amministrazzione con raaccomandatta A.R..
L’OdV proovvede a diisciplinare in autonomiia le regole per il proprio funzionnamento in un
u appositoo
Regolamento, in partticolare deffinendo le m
modalità op
perative per l’espletam
mento delle funzioni
f
add
esso rimesse.
8.3. Reporrting dell’O
OdV verso il
i vertice coonsortile
L’OdV rife
ferisce perioodicamente in merito aall’attuazion
ne del Mod
dello e all’eemersione di
d eventualii
criticità. Piiù precisam
mente, sono istituite
i
duee linee di rep
porting:
‐

la pprima, sviluuppata su base
b
continuuativa e sen
nza formalità specifichhe, direttam
mente con ill
Preesidente del Consiglio di
d Amminisstrazione e con
c il Diretttore Generaale;

‐

la sseconda, taassativamen
nte prevista a scadenzza periodicaa, nei confrronti del Consiglio
C
dii
Am
mministrazioone e del Collegio
C
deei Sindaci, realizzata attraverso uun rapporto
o scritto (aa
caddenza semeestrale) illustrativo delll’attività svolta
s
e di quella proogrammata per l’annoo
succcessivo.
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Gli incontrri con gli Organi
O
cui l’OdV riferissce devono essere verb
balizzati neii rispettivi libri e copiee
dei verbalii e di eventtuali relazio
oni scritte ddevono esseere custoditte dall’OdV
V e dagli orrganismi dii
volta in voolta coinvollti. Il Consiiglio di Am
mministrazio
one, il Collegio dei Sin
indaci, il Prresidente, ill
Direttore G
Generale haanno la faco
oltà di convoocare in quaalsiasi mom
mento l’OdV
V, il quale, a sua volta,,
ha la facolttà di richieddere, attraveerso le funziioni o i sogg
getti compeetenti, la connvocazione dei

predetti Orrgani per mootivi urgentti.
8.4. Obbligghi di inforrmazione nei
n confrontti dell’OdV
V
Il D.Lgs. 2231/2001 ennuncia, tra le esigenze cche il Modeello deve so
oddisfare, l’’istituzione di specificii
obblighi iinformativii nei confrronti dell’O
Organismo di Vigilan
nza da partte delle Fu
unzioni dell
Consorzio,, diretti a consentire all’Organiismo stesso
o lo svolgimento dellle proprie attività dii
vigilanza e di verifica.
Pertanto deevono esserre comunicaate all’OdV le seguenti informazio
oni:
a) risuultanze periiodiche delll’attività poosta in esserre dalle sing
gole Funziooni per daree attuazionee
al M
Modello (report riepilogativi dell’aattività svollta, attività di
d monitoraaggio, ecc.);
b) anoomalie o criticità riscon
ntrate nell’aambito dellee informazio
oni disponibbili.
Oltre alle segnalaziooni relativee a violaziooni di caraattere geneerale sopra descritte, gli Organii
Consortili, i dipendennti e, nei modi
m
e nei limiti prev
visti contrattualmente, Consulentti e Partnerr
devono obbbligatoriam
mente ed imm
mediatamennte trasmetteere all’OdV
V le informaazioni conceernenti:
a) proovvedimentii e/o notiziee proveniennti da organ
ni di poliziaa giudiziariia, o da quaalsiasi altraa
autorità, dai quali
q
si evin
nca lo svolggimento di indagini, anche
a
nei cconfronti di ignoti, perr
reatti previsti dal
d Decreto che coinvollgano CONA
AI o i suoi dipendenti ood Organi Consortili;
C
b) rappporti preparrati dalle fu
unzioni com
mpetenti nelll’ambito deella loro attitività di con
ntrollo e daii
quaali emerganno fatti, atti,, eventi od omissioni con
c profili di criticità rrispetto all’’osservanzaa
delle norme deel Decreto;
c) proocedimenti disciplinari
d
svolti e sannzioni even
ntualmente irrogate,
i
ovvvero provvedimenti dii
archhiviazione di tali procedimenti ccon relativee motivazio
oni, qualoraa essi siano
o relativi a
ipootesi di violaazione dellee regole di ccomportameento o proceedurali desccritte nel Mo
odello.
Tutto il ppersonale è tenuto a corrispondeere alle ricchieste di documentazzione che si rendonoo
necessarie all’OdV neel corso dellle sue verifiiche.
I dipendennti che venggano in possesso di nnotizie relattive alla commissione di reati alll’interno dii
CONAI o a “pratichhe” non in linea con lle norme di
d comportaamento chee CONAI ha
h emanatoo
C
Eticoo devono comunicarle
c
e senza induugio all’Od
dV. CONAII
nell’ambitoo del Modeello o del Codice
evidenzia che l’obbliigo di inforrmare il daatore di lav
voro di eventuali comp
mportamenti contrari all
Modello riientra nel più ampio do
overe di dilligenza ed obbligo
o
di fedeltà
f
del pprestatore di
d lavoro dii
cui agli arrtt. 2104 e 2105, c.c.. Per le ccomunicazio
oni elettron
niche da e vverso l’OdV
V, CONAII
istituisce uun indirizzoo di posta elettronica ddedicato, il cui accesso
o è riservatoo al solo Coordinatoree
dell’Organnismo, estraaneo all’orrganigramm
ma di CON
NAI. Tale modalità di trasmisssione dellee
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segnalazionni è volta a garantire la massim
ma riservatezza dei seg
gnalanti, annche al finee di evitaree
atteggiameenti ritorsivii o qualsiasii altra formaa di discrim
minazione o penalizzaziione nei loro
o confronti.
L’OdV vaaluta le seggnalazioni ricevute
r
e adotta i prrovvedimen
nti ritenuti opportuni, ascoltandoo
eventualmeente l’autorre della segn
nalazione e//o il respon
nsabile dellaa presunta vviolazione e motivandoo
per iscrittoo eventuali rifiuti
r
di pro
ocedere ad uuna indagine interna.

L’OdV nonn è tenuto a prendere in considerrazione segn
nalazioni an
nonime, chee può peralttro valutaree
al fine di effettuare oggni verifica o approfonddimento riteenuto utile.
CONAI gaarantisce la massima riiservatezza circa l’iden
ntità del seg
gnalante, fattti salvi gli obblighi dii
legge e la ttutela dei diiritti del Co
onsorzio o ddelle person
ne accusate erroneamennte e/o in mala
m fede. Inn
particolaree, il Coordinnatore assicu
ura la massiima riservatezza circa l’identità deei segnalantti anche neii
confronti ddegli eventuuali compon
nenti dell’OddV che appartengano all’organigra
a
amma di CO
ONAI.
8.5. Raccoolta e conseervazione delle inform
mazioni
Qualsiasi iinformazionne, segnalazzione, reportt previsti neel presente Modello
M
è cconservata dall’OdV
d
inn
un appositoo archivio (informatico
(
o e/o cartaceeo). L’accessso al data base
b è conseentito solo all’OdV.
a

9. Sistemaa disciplinare e sanzionatorio
La definizzione di un adeguato sistema
s
discciplinare e sanzionatorio ha, nel presente contesto, unn
duplice scoopo:
a) garrantire l’attuuazione e il rispetto dell Modello 231;
b) sodddisfare unno dei requ
uisiti consiiderati esseenziali dal Decreto aal fine di beneficiaree
dell’esonero da responsab
bilità della S
Società (art.. 6, co. 1, lett. e); art. 7,, co. 4, lett.b
b)).
L’applicazzione delle sanzioni disciplinarri prescind
de dall’instaurazione e dagli esiti
e
di unn
procedimennto penale eventualmeente avviatoo nei casi in
n cui la viollazione inteegri un’ipottesi di reatoo
rilevante aai sensi del D.Lgs. 231
1/2001. Lee sanzioni irrogabili
i
so
ono diversifficate in raagione dellaa
natura del rapporto trra l’autore della
d
violazzione e il Consorzio,
C
nonché
n
del rilievo e gravità dellaa
violazione commessaa. Esse sono altresì cooerenti con
n il sistemaa disciplinarre di cui al
a Contrattoo
Collettivo nazionale di lavoro
o applicato da CONAI e rispeettose dellle procedurre previstee
dall’articollo 7 della leegge 30 mag
ggio 1970 nn. 300 (Statu
uto dei Lavo
oratori).
9.1 Dipend
denti soggeetti al CCNL - Sistemaa disciplina
are
La violazione delle regole
r
comportamentaali di cui all presente Modello
M
daa parte dei dipendentii
soggetti all CCNL cosstituisce illeecito discipplinare e ren
nde pertantto applicabiili le sanzio
oni previstee
agli articolli 56 e ss. deel CCNL deell’industriaa della gomm
ma e della plastica,
p
e prrecisamentee:
‐

richiam
mo verbale

‐

multa fino all’impporto di 3 ore di paga eed indennitàà di contingeenza
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‐

ammoonizione scriitta

‐

sospennsione dal laavoro fino a 3 giorni

‐

licenziiamento conn preavviso

‐

licenziiamento sennza preavvisso

Restano feerme e si intendono
i
qui
q richiam
mate tutte lee prevision
ni del citatoo CCNL, relative allee
procedure ed agli obblighi da ossservare nell’’applicazion
ne delle sanzioni.
9.2. Violazzioni del Modello
M
e relative sanziioni
Fermi resttando gli obblighi
o
perr il Consorrzio nascen
nti dallo Sttatuto dei L
Lavoratori, esempi dii
comportam
menti sanzioonabili, che costituisconno violazion
ne del preseente Modelllo, sono:
1. vioolazione, daa parte deel Dipendennte, di pro
ocedure in
nterne prevviste o esp
pressamentee
richhiamate dall presente Modello
M
(aad esempio non osserv
vanza dellee proceduree prescritte,,
om
missione di comunicazzioni all’OddV in meriito a inform
mazioni prrescritte, om
missione dii
conntrolli, ecc.));
2. adoozione, nell’espletamen
nto di attivittà connessee ai Processi Sensibili, di comporttamenti nonn
connformi alle prescrizioni
p
i del Modelllo;
Le sanzionni dovrannoo essere com
mmisurate ttenendo con
nto del liveello di respoonsabilità e autonomiaa
del Dipenddente, dell’eeventuale esistenza
e
di precedenti disciplinari a suo cariico, dell’inttenzionalitàà
del comporrtamento, nonché
n
dellaa gravità dell medesimo
o, con ciò in
ntendendosi il livello dii rischio cuii
il Consorzio può ragionevolmentte ritenersi esposto, ai sensi e perr gli effetti del Decreto
o, a seguitoo
della condootta censuraata.
Si precisa iin ogni casoo che:
a) incorre nei prrovvedimentti disciplinaari conservvativi il dipendente chhe violi le disposizioni
d
i
conntenute nel Modello e in tutta la ddocumentazzione che dii esso form
ma parte, o adotti,
a
nelloo
svoolgimento di
d attività nelle areee a rischio
o, un com
mportamentoo non con
nforme allee
preescrizioni coontenute neel Modello stesso, dovendosi ravv
visare in talle comportaamento unaa
manncata esecuuzione degli ordini imp artiti dal Co
onsorzio;
b) incorre, invecee, nei provvedimenti diisciplinari risolutivi
r
il dipendente che:
‐

adootti, nello svvolgimento delle attivittà nelle areee a rischio, un comporttamento non
n conformee
allee disposiziooni contenu
ute nel Moddello, e nellla documen
ntazione chee di esso fo
orma parte,,
dovvendosi ravvvisare in taale comporttamento un
na mancanza di discipllina e di diiligenza nell
com
mpimento dei
d propri obblighi conntrattuali tallmente grav
ve da lederee la fiducia di CONAII
nei confronti del
d dipenden
nte stesso;

‐

a
a rischhio, un com
mportamentoo
adootti, nello svvolgimento delle attivvità riconduccibili alle aree
chee si ponga palesementte in contraasto con le disposizion
ni contenutee nel Modeello e nellaa
doccumentazionne che di esso
e
forma parte, talee da determ
minare la cooncreta app
plicazione a
carico di CO
ONAI dellle misure previste dal D.Lg
gs. 231/20001, costitu
uendo talee
com
mportamentto un atto che provocaa al Consorzzio grave no
ocumento m
morale e maateriale chee
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nonn consente la
l prosecuziione del rappporto, nepp
pure in via temporanea..
Sono, in ogni caso, di compeetenza dellaa Direzion
ne Generalee: l’accertaamento dellle suddettee
infrazioni, i procedimenti discipliinari, l’irroggazione dellle sanzioni.

9.3. Misurre nei confrronti dei Diirigenti
In caso di violazione, da parte di dipendentii che ricopraano la qualiifica di Diriigente, dellee proceduree
previste daal presente Modello o di adozionne, nell’espletamento di
d attività coonnesse con
n i Processii
Sensibili, di un compportamento
o non confoorme alle prescrizioni
p
del Modeello stesso, CONAI sii
riserva di aapplicare neei confronti dei diretti rresponsabilii le misure più
p idonee iin conformiità a quantoo
previsto daal CCNL appplicato dal Consorzio pper i Dirigeenti.
Al Dirigennte potrannoo anche esseere revocatee le procuree eventualmente conferritegli. È fattto salvo, inn
ogni caso, l’obbligo del
d Dirigentte di risarciire i danni provocati
p
a CONAI daa ogni com
mportamentoo
contrario aalle prescrizioni del Mo
odello.
L’accertam
mento dellaa violazion
ne e l’irroogazione deelle sanzio
oni compettono al Co
onsiglio dii
Amministrrazione.
9.4. Misurre nei confrronti degli Amministr
A
ratori
In caso di violazione del Modello da parte ddi uno o più
ù membri del
d Consiglioo di Ammin
nistrazione,,
l’OdV infoorma il Collegio dei Sindaci
S
e l ’intero Con
nsiglio di Amministraz
A
zione; dettii organi, inn
relazione aalla gravità della
d
violazzione, sono ttenuti a prendere gli op
pportuni proovvedimentti tra cui, add
esempio, la convocazzione dell’A
Assemblea ddei Consorzziati al fine di adottaree le misure più idoneee
previste daalla legge (nnei casi più gravi, anchee la revoca per giusta causa).
c
9.5. Misurre nei confrronti dei Sin
ndaci
In caso di vviolazione del
d presentee Modello dda parte di uno
u o più Sindaci, l’OddV informaa il Collegioo
dei Sindacii e il Consigglio di Amm
ministrazionne, i quali prendono
p
glii opportuni provvedim
menti tra cui,,
ad esempioo, la convoccazione delll’Assembleaa dei Conso
orziati al fin
ne di adottarre le misuree più idoneee
previste daalla legge, ovvero
o
la deenuncia ai M
Ministeri competenti qu
ualora la vioolazione siaa commessaa
da uno dei Sindaci di nomina
n
min
nisteriale.
9.6. Misurre nei confrronti dei Co
onsulenti e dei Partneer
Qualsiasi comportam
mento posto in essere da consuleenti, collaboratori e teerzi che in
ntrattengonoo
rapporti coon CONAI,, in contrassto con le rregole che compongon
c
no il Modelllo, potrà determinare,
d
,
come previisto da speccifiche claussole contratttuali inseritte nelle letteere di incariico, negli acccordi e neii
contratti, ll’applicazioone di penaali e/o l’im
mmediata risoluzione del
d rapportoo contrattu
uale nonchéé
l’eventualee richiesta di
d risarcimen
nto da partee del Consorrzio, qualorra da tale coomportamen
nto derivinoo
danni al Coonsorzio steesso.
Tali compoortamenti verranno
v
vallutati dal R
Responsabilee della funzzione che haa richiesto l’intervento
l
o
del professionista, il quale riferrirà tempesstivamente e per iscrittto all’Amm
ministratoree Delegato,,
previa diffi
fida dell’inteeressato e comunicazioone all’Orgaanismo di Vigilanza.
V
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10. Diffusiione del moodello: com
municazionee e formaziione
CONAI, cconsapevolee dell’impo
ortanza che gli aspettii formativi e informat
ativi assumo
ono in unaa
prospettivaa di prevennzione, deffinisce un programmaa di comun
nicazione e formazione volto a
garantire laa divulgazione ai Desttinatari dei principali contenuti del
d Decreto e degli obb
blighi dalloo
stesso derivvanti, nonchhé delle preescrizioni deel Modello.
Con riferim
mento alla comunicazzione, essa ha ad ogg
getto il Cod
dice Etico, il Modello
o e tutti glii
strumenti ddel sistemaa di controlllo (quali i poteri auto
orizzativi e di firma, lle linee di dipendenzaa
gerarchica,, le proceddure, i flusssi di inform
mazione e tu
utto quanto
o contribuissca a dare trasparenzaa
all’operaree quotidianoo).
La comuniicazione vieene curata in
i modo chhe sia garan
ntito il rispeetto dei reqquisiti di cap
pillarità edd
efficacia. P
Pertanto a tutti
t
i Dipen
ndenti vienne reso disp
ponibile un set informaativo (CCNL, Modelloo
Organizzattivo, D.Lgss. 231/2001
1, Codice Etico, Doccumentazion
ne231) attrraverso il quale sonoo
assicurate agli stessi le conoscenze considderate di primaria
p
rillevanza. Peer assicurarre adeguataa
diffusione,, CONAI prrevede un’aazione su pllurimi livellli, attraverso
o appositi m
meeting con
nsortili, sitoo
Internet e iintranet, com
municazion
ni via e-maill ai dipendenti.
Accanto aalla comuniicazione, CONAI
C
svilluppa altressì un adegu
uato progra
ramma di formazione
f
e
rivolto al personale delle
d
aree a rischio, ddiretto ad illlustrare le ragioni di opportunitàà, oltre chee
giuridiche,, che ispiraano le singole regole di cui CON
NAI si è dotato
d
e la loro concrreta portataa
applicativaa. L’attività di formazio
one è differrenziata, neii contenuti e nelle moddalità di ero
ogazione, inn
funzione ddella qualifiica dei destiinatari, del livello di rischio
r
dell’’area in cuii operano, dell’avere
d
o
meno i deestinatari fuunzioni di rappresentaanza del Consorzio.Pe
C
er agevolarre la condiv
visione dell
Modello e l’assimilazzione delle misure chee lo compon
ngono da paarte di tuttii i dipenden
nti, CONAII
programmaa appositi seminari illustrativi, dda effettuarre al momeento dell’inngresso in servizio,
s
inn
occasione di cambiam
mento di mansioni
m
dell Dipendentte oppure in
n caso di m
modifiche significativee
apportate aal Modello, secondo le modalità riitenute più opportune.
o
Di tale attiività di form
mazione è mantenuta
m
ttraccia docu
umentale daa parte delll’Area Legaale, sotto laa
supervisionne dell’OdV
V.
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G
GLOSSARIIO

Attività
formativa eed
informativaa

Atttività di diffu
usione del M
Modello indiriizzate ai dipeendenti e ai ccollaboratori dell’Ente

CCNL

Conntratto Colleettivo Nazionnale di lavoro (contratto
o dell’industr
tria della gom
mma e dellaa
plaastica) attualm
mente in vigoore ed appliccato da CON
NAI

Codice Eticco

Documento chee racchiude ggli impegni e le responsabilità etiche attuate nellaa conduzionee
di tutte
t
le attività finalizzatte al raggiun
ngimento deg
gli obiettivi aziendali, neel rispetto dii
tuttti I portatorii di interessee, da parte di
d Amministratori, dipenndenti e Colllaboratori dii
CO
ONAI

CONAI

Connsorzio Naziionale Imballlaggi

Consulenti

Coloro che agisscono in nom
me e/o per co
onto del Con
nsorzio sulla base di un mandato
m
o dii
altrro rapporto di
d collaboraziione

Dipendentii

Tuttti i dipenden
nti di CONA
AI

Linee Guid
da

Linnee Guida Co
onfindustria per la costru
uzione dei Modelli
M
di orgganizzazionee, gestione e
conntrollo ex D.L
Lgs. 231/20001, nell’ultim
ma versione disponibile
d

Mappaturaa

Proocesso di iden
ntificazione delle proced
dure e attivitàà aziendali chhe possono condurre
c
allaa
com
mmissione dii Reati previ si dal D.Lgs. 231/2001

Market Ab
buse

Abuso di inform
mazioni privvilegiate (arttt. 184 e 185 del D.Lgs. 224 febbraio 1998,
1
n. 58 –
TU
UIF)

Modello

il Modello
M
di orrganizzazionne, gestione e controllo prrevisti dal D .Lgs. 231/20
001

Normativa di
riferimentoo

D.L
Lgs 231 dell’’8 giugno 20001 e successsive modificaazioni e integgrazioni

OdV

Orgganismo inteerno prepos to alla vigillanza sul fu
unzionamento
to e sull’ossservanza dell
Moodello e del relativo agggiornamento, di cui all’articolo 6, ccomma 1, leettera b) dell
D.L
Lgs. 231/200
01

Operazionee
Sensibile

Operazione o atto
a che si ccolloca nell’’ambito dei Processi Seensibili e che può averee
nattura commercciale, finanziiaria, di lobb
by tecnico-po
olitica o socieetaria

c
Esecutivo, il D
Direttore Generale e ill
Organi Con
nsortili Il Consiglio di Amministrrazione, il comitato
Collegio dei Sin
ndaci di CON
NAI
P.A.

Pubbblica Amm
ministrazionee, inclusi i relativi fun
nzionari ed i soggetti incaricati
i
dii
pubbblico servizzio

Partner

Conntroparti contrattuali deel CONAI, sia persone fisiche chee giuridiche,, con cui ill
Connsorzio add
divenga ad una qualsiasi forma di collaboraazione contrattualmentee
reggolata, ove deestinate a coooperare con il
i Consorzio nell’ambito dei Processii Sensibili

NAI nel cui aambito ricorrre il rischio di
d commissioone dei Reatii
Processi Seensibili Atttività di CON
Reati

Il novero
n
dei Reeati previsti dal D.Lgs. 231/2001
2
e su
uccessive moodifiche ed in
ntegrazioni

Terzi

Connsorziati, Co
ollaboratori eesterni e Parttner di CONA
AI
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Modelloo di Organizzzazione,
Gestiione e Controllo
ex D.Lgs. 8 giugno 2001
2
n. 231

PARTE
P
E SPEC
CIALE 1
Reati ccommesssi nei rapport
r
ti con la
a Pubbllica Am
mministrrazione
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1. Analisi dei rapporrti con la Pu
ubblica Am
mministraziione: aree di
d attività a rischio.
Le fattispeecie di reati nei rapporti con la Pubbblica Amm
ministrazion
ne previste aagli articoli 24 e 25 dell
D.lgs. 2311/01, noncché i criterri generalii per indiv
viduare i soggetti inntesi come “Pubblicaa
Amministrrazione” sonno riportati nell’Allegaato “Reati co
ontro la Pub
bblica Amm
ministrazion
ne”.
Nello scheema che seggue è stata segnalata, peer ciascuna fattispecie di reato inddicata dal Decreto
D
231,,
la presenzaa di potenziiali criticitàà per il Conssorzio. È sttata indicataa la presenzza, o meno, di processii
all’interno dei quali può generaarsi l’ipotessi di reato oggetto dello schemaa (qualifican
ndoli comee
processi sensibili in caso di presenza)
p
e se sono poste in essere
e
proccedure gestionali (chee
definisconoo principi e regole gen
nerali cui atttenersi per la gestionee del processso) e/o opeerative (chee
definisconoo attività, fuunzioni e co
ompiti di sppecifiche atttività) a garranzia di unn presidio sistematico e
continuo ddi controllo.
Processo
Presenza
potenzialmente
procedure /
sensibile in CONA
AI Istruzioni
Reati nelle relazion
ni con la pubblica Amm
ministrazione
Malversazione a danno dello
d
Stato o di altro ente
e pubblico (art. 316-bis c.p.)
c

SI

SI

Inde
ebita percezione di contrributi, finanziamenti o alttre erogazioni da parte de
ello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.)
c

SI

SI

Truffa in danno dello Stato o di
d altro ente pubblico o delle Comunità europee (a
art.640, comma 2, n.1, c.p.)
c

SI

SI

Tru
uffa aggravata per il cons eguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
c

SI

SI

Fro
ode informatica in danno dello Stato o di altro entte pubblico (art. 640-ter c.p.)
c

SI

SI

orruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
c
Co

SI

SI

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

SI

SI

Corruzione in attti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
c

SI

SI

Induzione
e indebita a dare o prome
ettere utilità (art. 319-qua
ater)

SI

SI

Istigazione alla
a corruzione (art. 322 c.p.)
c

SI

SI

Concussione (art. 317 c.p.)
c

NO

NO

In ragione della proprria funzione, CONAI oppera con la Pubblica Amministraz
A
zione o inteeragisce conn
la stessa pper il raggiiungimento degli obietttivi stabiliiti dalla steessa legge iin capo al Consorzio;;
pertanto è esposto al rischio
r
che soggetti
s
chee operano per CONAI possano
p
perrpetrare uno
o o più reatii
tra quelli cconsiderati dal
d Decreto..
Peraltro, laarga parte dell’attività
d
à svolta da CONAI neei confronti della Pubbblica Ammiinistrazionee
attiene a m
meri adempimenti legali, previsti ddalle fonti normative
n
ch
he regolanoo la vita del Consorzio::
in relazionni a tali attivvità, che pu
ure richiedonno una inteerazione con
n la P.A., noon sono staati rinvenutii
rischi signiificativi di commission
c
ne dei reati pprevisti dal Decreto 231/2001.
Viceversa, sono parsse potenziaalmente in grado di ingenerare
i
rischi, in ordine allaa eventualee
commissioone dei reatti contro la P.A. previisti dal Deccreto e speccificati nelll’apposito Allegato,
A
lee
seguenti atttività:
1) rapportti con istituuzioni, auto
orità, organiismi di vig
gilanza relattivi allo svoolgimento dell’attivitàà
istituzionale del Consorzio.
C
In
n particolaree:
a) contatti a vario tito
olo con M
Ministeri, Camera
C
e Senato, D
Dipartimento
o Politichee
Comunitarrie, Autoritàà Garante ddella conco
orrenza e deel mercato, Autorità Garante
G
perr
l’energia elettrica,
e
Autorità
A
perr la garanziia delle co
omunicazionni, Regioni, Province,,
Comuni, qualora
q
afferiscano ad ambiti senssibili ai sen
nsi del Decrreto (es. ero
ogazione dii
contributi o sovvenziioni, richiessta di provv
vedimenti amministrat
a
tivi occasionali/ad hocc
necessari allo
a svolgim
mento di attivvità strumentali a quellle tipiche, eecc.);
b) contatti coon gli Entii Pubblici (es. Amministrazione Finanziariia) per la gestione
g
dii
adempimennti, verifich
he, ispezionii sull’attivittà istituzionale di CON
NAI;
277

2) rapporrti con sogggetti pubblicci diversi daai precedentti (p.e. Auto
orità Garantte per la tuttela dei datii
personali, R
Registro Im
mprese), in relazione
r
a vverifiche/acccertamenti//procedimennti sanzionaatori che nee
derivano;
3) proceddimenti giuddiziali o arb
bitrali e, in ggenerale, deel contenzio
oso giudizialle o amministrativo;
4) richiesste di certifficazioni o di autorizzzazioni amm
ministrative (p.e. per l ’occupazion
ne di suoloo
pubblico);
5) gestionne delle risoorse umane,, in particollare:
a) gestionne degli adeempimenti pprevisti in caso
c
di assu
unzione o ceessazione del
d rapportoo
di lavooro (Comuniicazione di assunzione all’Ufficio Circoscriziionale per Im
mpiego);
b) adempiimenti prev
visti per le assunzioni di categorie protette o assunzion
ni agevolatee
(Comuunicazione di
d assunzionne all’INPS
S, Ispettorato
o del Lavorro, Ufficio Provincialee
del Lavvoro);
c) rapportti con l’Isp
pettorato deel Lavoro in
n caso di ispezioni
i
o accertamen
nti eseguitii
dalle competenti
c
autorità puubbliche co
on riferimen
nto ai dipeendenti app
partenenti a
categorrie protette o agevolatee (p.e. contratto di form
mazione lavooro);
d) comunnicazioni agli
a
organii competen
nti (INAIL
L, INPS, INPDAP, Direzionee
Provincciale del Laavoro) in m
materia di in
nfortuni e malattie
m
sul llavoro e perr gli aspettii
che rigguardano la sicurezza e l’igiene sull lavoro (D.Lgs. 626/19994, ora T.U
U. 81/08);
e) rapportti con gli organi
o
comp
mpetenti in caso
c
di ispezioni/accer
ertamenti efffettuati daii
funzionnari pubblicci;
f) attivitàà di acquissizione e/oo gestione di contrib
buti, sovvennzioni, finaanziamenti,,
assicurrazioni o gaaranzie conncesse da soggetti
s
pub
bblici; in pparticolare gestione dii
finanziiamenti Pub
bblici e conttributi agevo
olati per la formazione
f
e;
6) rapporrti relativi ai
a diritti di proprietà
p
inddustriale o in
ntellettuale (p.e. diritti d’autore, marchi);
m
7) “attiviità di tesoreeria” che, geestendo struumenti di tiipo finanziaario e/o mezzzi sostitutiivi, pur nonn
intrattenenndo rapportii diretti con
n la Pubblic a Amministrazione possono suppportare la co
ommissionee
dei Reati nnelle aree a rischio
r
reato
o.

2. Soggettii interessatti dall’attiv
vità di moniitoraggio e gestione deel rischio
In relazionne alle areee di attività “sensibili”” individuatte nel parag
grafo preceedente, posssono esseree
indicati quuali “soggettti a rischio di
d commiss ione di un reato”,
r
tutti coloro i quuali, per lo svolgimentoo
della proppria attivitàà in CON
NAI, intratttengono isstituzionalm
mente rappoorti con laa Pubblicaa
Amministrrazione. In particolare,
p
tenuto connto della mo
olteplicità dei
d rapporti che CONA
AI ha con lee
Amministrrazioni Pubbliche in Ittalia ed all’’estero, è sttata individ
duata la situuazione desscritta nellaa
tabella segguente:
Attività/Prrocesso “sen
nsibile”

“So
oggetti a riscchio-reato”
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Rapporti ccon istituziioni, autorità, organism
mi di  Presidente
P

vigilanza relativi alllo svolgimento dell’aattività
istituzionaale del Connsorzio, qualora afferiiscano
ad ambiti sensibili aii sensi del Decreto
D
231 /2001
(es. eroggazione di contributi o sovvennzioni,
richiesta di provvvedimenti amministtrativi
occasionaali/ad hoc necessari allo svolgimennto di
attività strrumentali a quelle tipicche, ecc.)

 Direttore
D
Generale
 Area
A Relazio
oni Istituzionnali
 Area
A Legale
 Area
A Ammin
nistrazione/C
Contabilità

Rapporti con sogggetti pubbllici diversi dai 
precedentti (p.e. Autoorità Garantee per la tuteela dei

dati persoonali, Regisstro Impresee), in relaziione a
verifiche/accertamennti/procedim
menti sanzioonatori 
che ne derrivano

Area Relaziioni Istituzion
onali
Area Legalee



Area Ammiinistrazione/C
Contabilità
Presidente
Direttore Geenerale



Area Legalee



Area Ammiinistrazione/C
Contabilità

Richieste di certificcazioni o di autorizzzazioni 
amministraative (p.e. per l’occup
pazione di suolo

pubblico)

Rapporti reelativi ai diriitti di proprieetà industrialle o
intellettualle (p.e. dirittii d’autore, marchi)
m

Direttore Geenerale



Procedimeenti giudizialli o arbitrali e, in generaale, del 
contenziosso giudiziale o amministrrativo


Gestione ddelle Risorse Umane

Presidente

Presidente
Direttore Geenerale



Area Legalee



Area Ammiinistrazione/C
Contabilità



Area Tecnicca



Direttore Geenerale



Area Ammiinistrazione ppersonale



Presidente



Direttore Geenerale



Area Legalee

Attività di tesoreria” che,
c
gestendo
o strumenti ddi tipo 
finanziarioo e/o meezzi sostitu
utivi, pur non
intrattenenndo rapportti diretti con
c
la Puubblica 
la
Amministrrazione
p
possono
supportare
commissioone dei Reati nelle aree a rischio reatoo

Direttore Geenerale
Area Ammiinistrazione/C
Contabilità
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3. Sistemaa dei controolli preventtivi attualm
mente preseente in CON
NAI
In relazionne agli elem
menti emersii in sede di “mappaturra del rischiio”, CONAII ha deciso di adottaree
specifici m
modelli com
mportamenttali destinaati a standaardizzare la formazioone e l'attu
uazione deii
processi deecisionali inn ciascun am
mbito ritenuuto “sensibille”.
Il presentee paragrafo individua l’insieme ddi “procedu
ure” e presidi di controollo che l’aagente, ovee
voglia com
mmettere l’iillecito, sarrà costretto a violare. La tabella seguente asssocia ad ogni
o
attivitàà
“sensibile”” la relativa procedura operativa
o
addottata in CONAI.
C
Atttività/processso “sensibille”

Proceddura di riferrimento

Rapporti coon istituzionni, autorità, organismi ddi vigilanza relativi al Rapporti
con
ruolo del C
Consorzio, qualora
q
affferiscano add ambiti seensibili ai Amministraazione;

la

Pubblicaa

la

Pubblicaa

sensi del Decreto 231/2001
2
(ees. erogaziione di con
ntributi o
sovvenzionni, richiesta di provvedimeenti amm
ministrativi Gestione Coontratti
occasionali/ad hoc necessari allo svolggimento di
d attività
strumentali a quelle tipiche, isppezioni/verifiiche/accertam
menti della
PA, ecc.)
con
Rapporti ccon soggettti pubblici diversi ddai preced
denti (p.e. Rapporti
Amministra
azione;
Autorità G
Garante peer la tutelaa dei dati personali, Registro
Imprese), in relazioone a veriifiche/accerttamenti/pro
ocedimenti
sanzionatoori che ne deerivano
Procedimennti giudiziali o arbitrali e,, in generale,, del contenzzioso
giudiziale o amministrattivo

Procedimennti giudiziali o arbitrali e
contenziosoo
Rapporti conn la Pubblicaa
Amministraazione

Richieste dii certificaziooni o di auto
orizzazioni am
mministrativ
ve (p.e. per Rapporti
con
l’occupazioone di suolo pubblico)
p
Amministraazione
Gestione deelle Risorse Umane
U

la

Pubblicaa

Gestione deelle Risorse Umane
U
con
la
Pubblicaa
Rapporti
Amministraazione (aspettti legati, add
esempio, allla gestione dei rapportii
con l’INAIL
L)

Rapporti rellativi ai dirittti di propriettà industrialee o intellettuaale

Rapporti conn la Pubblicaa
Amministraazione

Attività di ttesoreria che,, gestendo strumenti di tiipo finanziario e/o
mezzi sostittutivi, pur noon intrattenen
ndo rapporti diretti con laa Pubblica
Amministraazione possonno supportarre la commisssione dei Reeati nelle
aree a rischiio reato

Finanza e teesoreria
Rapporti
con
Amministraazione

la

Pubblicaa

Ciascuna pprocedura individua, per ogni ooperazione a rischio, i soggetti tenuti ad autorizzaree
l’operazionne, registrarrla e/o verbaalizzarla e/oo archiviarlaa, eseguirla,, controllarlla.
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4. Divieti
Gli Organii Consortilii, i Dirigentti, i Dipenddenti, i Colllaboratori esterni
e
di C
CONAI, son
no tenuti add
osservare – limitatam
mente agli obblighi
o
conntemplati nelle specifiche proceduure, nel Co
odice Etico,,
nelle speciifiche claussole inserite nei contrratti – i priincipi geneerali indicatti nel seguiito. È fattoo
divieto di:
a) effeettuare elarggizioni in deenaro a pubbblici funzio
onari italian
ni o stranierii;
b) disttribuire om
maggi e regaali al di fuorri di quanto
o previsto dalla
d
prassi consortile (vale
(
a diree
ognni forma dii regalo offferto ecceddente le norrmali praticche commeerciali o di cortesia, o
com
munque rivolto ad acq
quisire trattaamenti di favore
f
nellaa conduzionne di qualsiasi attivitàà
azieendale). In particolare,, è vietata qqualsiasi forrma di regallo a funzionnari pubblici italiani edd
esteeri (anche in
i quei paesi in cui l’eelargizione di doni rap
ppresenta un
una prassi diffusa),
d
oa
loroo familiari, che possa influenzaree l’indipend
denza di giu
udizio o inddurre ad asssicurare unn
quaalsiasi vantaaggio per CONAI. Gli omaggi con
nsentiti si caaratterizzanno sempre per l'esiguitàà
del loro valoree o perché volti a proomuovere in
niziative di carattere bbenefico o culturale,
c
o
l’im
mmagine deel Consorziio. I regali offerti, sallvo quelli di
d modico vvalore, dev
vono esseree
doccumentati in
i modo ad
deguato peer consentirre le verifiche da parrte dell’Org
ganismo dii
Viggilanza;
c) acccordare vanntaggi di qualsiasi natura in favore dii rappresenntanti dellaa Pubblicaa
Am
mministrazioone italiana o straniera che possan
no determinaare le stessee conseguen
nze previstee
al pprecedente punto;
p
d) effeettuare presstazioni in favore di C
Consulenti e dei Collaaboratori essterni che non
n trovinoo
adeeguata giusttificazione nel
n contestoo del rapportto contrattuale costituitto con gli sttessi;
e) ricconoscere compensi
c
in
i favore di Collabo
oratori esteerni che nnon trovino
o adeguataa
giuustificazionee in relazion
ne al tipo ddi incarico da svolgeree ed alle prrassi vigentti in ambitoo
locale;
f) preesentare dichhiarazioni non
n veritieree ad organissmi pubblicci nazionali o comunitaari al fine dii
connseguire eroogazioni pub
bbliche, conntributi o fin
nanziamenti agevolati;
g) desstinare som
mme ricevu
ute da orgganismi pub
bblici nazionali o coomunitari a titolo dii
eroogazioni, conntributi o finanziamentti per scopi diversi da quelli
q
cui errano destinaati.
Affinché lee direttive generali
g
siaano attuate, il Consorziio ha stabiliito le segueenti regole che
c devonoo
essere rispeettate sia neel caso di atttività svoltaa in territoriio italiano, sia
s all’esteroo:
1. Ai Dipendentii, Organi Consortili,
C
Consulenti e Collabo
oratori esterrni che maaterialmentee
r
con
n la Pubbliica Amminiistrazione per
p conto dii CONAI so
ocietà devee
intrrattengono rapporti
essere formalm
mente confferito poterre in tal seenso. Ove sia necessaaria, sarà rilasciata
r
aii
sogggetti predettti specificaa procura scrritta;
2. Dippendenti, Organi
O
Con
nsortili, Coonsulenti e Collaboratori esternii hanno l’’obbligo dii
seggnalare all’OdV, con nota scrittta, qualunq
que criticitàà o conflittto di interessi sorgaa
nell’ambito deel rapporto con
c la Pubbblica Ammin
nistrazione;
3. I coontratti tra il Consorziio, i Consuulenti e Collaboratori esterni
e
devoono essere definiti perr
iscrritto in tuttee le loro con
ndizioni e teermini, e rispettare quan
nto indicatoo ai successivi punti;
4. I coontratti con i Consulen
nti e con i C
Collaboratorri esterni deevono conteenere clauso
ole standardd
chee richiaminoo il rispetto del D.lgs. 2231/2001;
5. I Consulenti e Collaborato
ori esterni ddevono esseere scelti seccondo speciifica proced
dura;
6. Neii contratti con
c i Consu
ulenti e conn i Collaborratori estern
ni deve esseere contenu
uta appositaa
clauusola con cui i medeesimi dichiaarino di esssere a con
noscenza deel Codice Etico
E
e dell
Moodello adotttato dal Con
nsorzio e ddelle loro im
mplicazionii per la soccietà, di acccettarli e dii
imppegnarsi a rispettarli;
r
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7. Neii contratti con
c i Consu
ulenti e conn i Collaborratori estern
ni deve esseere contenu
uta appositaa
clauusola che reegoli le conseguenze deella violazio
one da partee degli stesssi delle norm
me di cui all
Moodello e/o all Codice Etiico (es. clauusole risoluttive espresse, penali);
8. Tuttti i pagameenti devono essere effeettuati nell’aambito di ap
pposite proccedure amm
ministrative,,
chee ne documeentino la rifferibilità e cconsentano la
l tracciabillità della speesa;
9. Le dichiaraziooni rese ad organismi
o
puubblici naziionali o com
munitari ai ffini dell’otteenimento dii
eroogazioni, coontributi o finanziam
menti, devon
no conteneere solo ellementi asssolutamentee
verritieri e, inn caso di ottenimentoo degli steessi, deve essere preedisposto un
u appositoo
renndiconto sull’effettiva utilizzazione
u
e dei fondi ottenuti;
o
10. Colloro che svvolgono una funzione di controlllo e superv
visione su aadempimen
nti connessii
all’’espletamennto delle sud
ddette attiviità (pagameento di fattu
ure, destinazzione di fin
nanziamentii
otteenuti dallo Stato o daa organismi comunitarri, ecc.) dev
vono porre particolaree attenzionee
sulll’attuazionee degli adem
mpimenti sstessi e riferire immed
diatamente eeventuali siituazioni dii
irreegolarità o anomalie;
a
11. Allle ispezionii giudiziariee, tributariee e amministrative dev
vono parteccipare i sog
ggetti a ciòò
esppressamentee delegati. Di
D tutto il prrocedimento
o relativo all’ispezionee devono esssere redattii
e cconservati gli
g appositii verbali. N
Nel caso ill verbale conclusivo
c
evidenziassse criticità,,
l’O
Organismo di
d Vigilanzaa ne deve esssere inform
mato con notta scritta daa parte del reesponsabilee
della funzione coinvolta;
AI attua speecifici contrrolli proced
durali e curaa
12. Conn riferimentto alla gestiione finanziiaria, CONA
conn particolaree attenzione i flussi cche non rien
ntrano nei processi
p
tippici dell’aziienda e chee
sonno quindi gestiti
g
in modo
m
estem
mporaneo e discrezionaale. La finaalità di dettti controllii
connsiste nell’im
mpedire la formazione
f
di riserve occulte.
o

5. I controolli dell’OdV
Fermo resttando il pottere discreziionale dell’ OdV di attiivarsi con specifici conntrolli, anch
he a seguitoo
delle segnnalazioni riccevute, l’OdV effettuaa periodicaamente, ancche coadiuvvato da sog
ggetti terzi,,
controlli a campione sulle
s
Attivittà Sensibili,, al fine di verificare
v
laa corretta essplicazione delle stessee
ncipi dettati dal presentte Modello. Per agevollare e standaardizzare lee
in relazionne alle regolle ed ai prin
attività di ccontrollo, l’OdV si avv
vale di appoosite check-llist.
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1. Analisi dei processsi sensibili in relazion
ne alla possiibile comm
missione di rreati societari.
Le fattispeecie di reatoo astrattamente rilevantti per il Con
nsorzio, tra quelle prevviste all’artiicolo 25-terr
del D.lgs. 231/01 quuali possibilli reati-pressupposto deella responsabilità am
mministrativaa dell’ente,,
sono riporttate nell’appposito Alleg
gato “Reati societari”.
La seguentte Tabella, secondo lo
o schema uttilizzato in tutte le Parrti speciali del presentte Modello,,
segnala, peer ciascuna delle suddeette fattispeccie, la preseenza di poteenziali criticcità per il Consorzio. È
stata indicaata la preseenza, o men
no, di proceessi all’interrno dei quaali può geneerarsi l’ipottesi di reatoo
oggetto dello schema (qualificandoli come pprocessi sen
nsibili in caso di presennza) e se so
ono poste inn
essere proccedure gestionali (che definisconoo principi e regole gen
nerali cui atttenersi per la gestionee
del processo) e/o opeerative (chee definisconno attività, funzioni e compiti dii specifichee attività) a
garanzia dii un presidioo sistematicco e continuuo di controllo.
Processo
Presenza
potenzialmente
procedure /
sensibile in CONAI Istruzioni
Reati societari
False comuniccazioni sociali (art. 2621 c.c.)

SI

SI

False co
omunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622)
2

NO

NO

Impedito contro
ollo (art. 2625, comma 2 c.c.)

SI

SI

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

NO

NO
SI

Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

SI

Illegalle ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

SI

SI

Illecite operrazioni sulle azioni o quo
ote sociali o della società
à controllante (art. 2628 c.c.)

NO

NO

Operazioni in pregiudizio
o dei creditori (art. 2629 c.c.)

NO

NO

Indebita ripartizione dei
d beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

NO

NO

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

SI

SI

Illecita influenza su
ull’assemblea (art. 2636 c.c.)

SI

SI

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

SI

SI

Omessa comu
unicazione del conflitto d’interessi
d
(art. 2629-bis c.c.)

NO

NO

O
Ostacolo
all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (a
art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

SI

SI

In ragione delle proprrie peculiarità organizzaative e dellaa propria naatura di connsorzio, CON
NAI apparee
esposto solo in misurra molto lim
mitata al risschio di com
mmissione di
d reati soccietari. Tali fattispecie,,
o societario strettamen
nte inteso e
infatti, preesidiano intteressi tradiizionalmentte collegati all’ambito
sono, perciiò, molto meno
m
frequen
ntemente risscontrabili nel
n diverso ambito connsortile.
Ciononostaante, in un’ottica imp
prontata a vvalutazioni massimameente prudennziali, si è ritenuto dii
prendere uugualmente in consideerazione tuttte quelle ip
potesi di reeato delle qquali sia asstrattamentee
ipotizzabile, seppure in via teorica, la reaalizzazione, e ciò ancche quando il relativo
o rischio dii
me “remoto””.
effettiva veerificazionee sia da quallificarsi com
Nonostantee tale apprroccio cauteelativo, sonno state com
munque rittenute inappplicabili a CONAI (ee
conseguenttemente espunte dall’Allegato “Reati Societari”)
S
le seguennti fattispeecie: falsee
comunicazzioni socialii delle socieetà quotate (art. 2622 c.c.); illecitte operazionni sulle azio
oni o quotee
sociali o ddella societàà controllante (art. 262 8 c.c.); omessa comun
nicazione deel conflitto di interessii
(art. 2629 bbis c.c.); inddebita riparttizione dei bbeni socialii da parte deei liquidatorri (art. 2633 c.c.).
Viceversa, sono parsse potenziaalmente in grado di ingenerare
i
rischi, in ordine allaa eventualee
commissioone di reati societari prrevisti dal D
Decreto e sp
pecificati nell’apposito
n
o Allegato, le seguentii
attività:
1) attivitàà riguardantii il processo
o di redazioone del bilan
ncio annuale e delle coomunicazion
ni consortilii
annualii e infra-annnuali, rilevaanti ai sensi dell’ art. 26
621 c.c.;
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2) ostacollo alle attivvità di con
ntrollo o dii revisione attribuite ex lege ai consorziatti, a organii
consorttili o alla soocietà di rev
visione, rilevvanti ai senssi dell’art. 2625
2
c.c.;
3) attivitàà di relazionne con socieetà o consorrzi che posssono essere oggetto di corruzione passiva traa
privati,, rilevante ai
a sensi dell’’art. 2635 c .c.;
4) attivitàà legate allaa preparaziione delle riunioni asssembleari (comunicazzione, conv
vocazione e
svolgim
mento delle assemblee)), rilevanti aai sensi dell’art. 2636 c.c.;
c
5) attivitàà di relazionne esterna co
on i mezzi ddi informaziione, rilevan
nti ai sensi ddell’art. 263
37 c.c.;
6) attivitàà di comuniccazione allee autorità dii vigilanza previste
p
dallla legge, rileevanti ai sensi dell’art..
2638 c.c.

2. Soggettii interessatti dall’attiv
vità di moniitoraggio e gestione deel rischio
In relazionne alle areee di attività “sensibili”” individuatte nel parag
grafo preceedente, posssono esseree
indicati quuali “soggettti a rischio
o di commiissione di un
u reato”, tutti
t
coloro i quali, alll’interno dii
CONAI, ppartecipano istituzionallmente alloo svolgimen
nti di tali atttività. In pparticolare, dall’analisii
dell’organiigramma deel Consorzio
o, è emersa la situazion
ne descritta nella tabellaa seguente:
Attività/Prrocesso “sen
nsibile”

“So
oggetti a riscchio-reato”

Attività riiguardanti il processo di redazionne del  Presidente
P
/ Consiglio dii Amministraazione /
bilancio aannuale e delle
d
comuniicazioni connsortili Com
mitato Esecu
utivo
annuali e innfra-annuali
 Direttore
D
Generale

 Area
A Legale
 Area
A Ammin
nistrazione/C
Contabilità
Ostacolo alle attivitàà di controllo o di reviisione 
attribuite ex lege ai consorrziati, a oorgani
one
consortili o alla socieetà di revisio

Presidente / Consiglio ddi Amministrrazione /
Comitato Essecutivo

Relazioni con socieetà o conso
orzi che poossano 
essere ogggetto di corrruzione passiva tra privvati

Presidente / Consiglio ddi Amministrrazione /
Comitato Essecutivo



Direttore Geenerale



Area Relaziioni Istituzion
onali

Attività legate alla preparazion
ne delle riuunioni 
assembleaari (comunnicazione, convocazioone e
svolgimennto delle asssemblee)



Presidente / Consiglio ddi Amministrrazione /
Comitato Essecutivo
Direttore Geenerale
Area Legalee
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Area Ammiinistrazione/C
Contabilità



Consorziati

Attività ddi relazione esterna con i mezzzi di 
informaziione, rilevaanti ai senssi dell’art. 2637
c.c.


Presidente / Consiglio ddi Amministrrazione /
Comitato Essecutivo
Direttore Geenerale



Area Legalee



Area relazio
oni Istituzionnali



Area Ammiinistrazione/C
Contabilità



Area Comun
nicazione



Area Internaazionale



CentroStudii/Area prevennzione

Attività di comunnicazione alle
a
autorittà di 
vigilanza previste dallla legge

Presidente / Consiglio ddi Amministrrazione /
Comitato Essecutivo



Direttore Geenerale



Area Legalee



Area relazio
oni Istituzionnali



Area Ammiinistrazione/C
Contabilità



Area Comun
nicazione

3. Sistemaa dei controolli preventtivi attualm
mente preseente in CON
NAI
In relazionne agli elem
menti emerrsi in sede di “mappaatura del riischio”, CO
ONAI adottta specificii
modelli coomportamenntali destin
nati a standdardizzare la formaziione e l'attttuazione dei processii
decisionalii in ciascun ambito ritenuto “sensib
ibile”.
Il presentee paragrafo individua l’insieme ddi “procedu
ure” e presidi di controollo che l’aagente, ovee
voglia com
mmettere l’iillecito, sarrà costretto a violare. La tabella seguente asssocia ad ogni
o
attivitàà
“sensibile”” la relativa procedura operativa
o
addottata in CONAI.
C
Atttività/processso “sensibille”

Proceddura di riferrimento

Attività rigguardanti il processo
p
di redazione ddel bilancio annuale e Bilancio;
delle comunnicazioni connsortili annuaali e infra-annnuali
Gestione orggani e carich
he sociali
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Ostacolo aalle attività di
d controllo o di revisioone attribuite ex lege Rapporti coon sindaci e società dii
revisione
ai consorziiati, a organni consortili o alla socieetà di revisione
Rapporti conn i consorziaati

Relazioni ccon societàà o consorzii che possan
ano essere oggetto
o
di Gestione orggani e carichhe sociali
corruzionee passiva traa privati
Attività ddi comuniicazione
relazioni estterne

e

Attività leegate alla preparazion
ne delle rriunioni asssembleari Gestione orggani e carichhe sociali;
(comunicazione, convvocazione e svolgimentto delle asseemblee)
Regolamentto assembleaare

Attività dii relazionee esterna con
c
i mezzzi di inforrmazione, Attività ddi comuniicazione
relazioni estterne
rilevanti aii sensi dell’aart. 2637 c.cc.

e

Attività di comunicaziione alle au
utorità di viggilanza prev
viste dalla Attività ddi comuniicazione
relazioni estterne
legge

e

Rapporti
con
Amministraazione

la

Pubblicaa

Ciascuna pprocedura individua, per ogni ooperazione a rischio, i soggetti tenuti ad autorizzaree
l’operazionne, registrarrla e/o verbaalizzarla e/oo archiviarlaa, eseguirla,, controllarlla.

4. Divieti
Gli Organii Consortilii, i Dirigentti, i Dipenddenti, i Colllaboratori esterni
e
di C
CONAI, son
no tenuti add
osservare – limitatam
mente agli obblighi
o
conntemplati nelle specifiche proceduure, nel Co
odice Etico,,
nelle speciifiche claussole inserite nei contrratti – i priincipi geneerali indicatti nel seguiito. È fattoo
divieto di:
a) rapppresentare o trasmetteere per l’elaaborazione e la rappreesentazione in bilanci, relazioni e
proospetti o altrre comunicaazioni sociaali, dati falsii, lacunosi o,
o comunquue, non rispo
ondenti allaa
realtà, sulla sittuazione eco
onomica, paatrimoniale e finanziariia del Consoorzio;
b) om
mettere dati ed
e informazzioni impostti dalla legg
ge sulla situ
uazione econnomica, pattrimoniale e
finaanziaria dell Consorzio;;
c) derrogare alle norme po
oste dalla llegge a tu
utela dell’in
ntegrità ed effettività del fondoo
connsortile, al fine
f di non ledere
l
le garranzie dei creditori
c
e dei terzi in ggenere;
d) d) oostacolare il
i regolare funzionamen
f
nto del Con
nsorzio e deegli Organi Consortili, garantendoo
ed agevolandoo ogni formaa di controlllo interno sulla
s
gestion
ne previsto dalla leggee, nonché laa
libeera e correttta formazion
ne della vollontà assem
mbleare;
e) nonn effettuaree con tempeestività, corrrettezza e buona fedee tutte le ccomunicazio
oni previstee
dalla legge e dalle norm
me interne nnei confron
nti delle au
utorità di vvigilanza, frrapponendoo
ostaacoli all’eseercizio dellee funzioni dda queste essercitate. In particolaree, è da riteneersi vietato::
om
mettere di effettuare,
e
con
c
la dovvuta compleetezza, accu
uratezza e tempestiviità, tutte lee
seggnalazioni periodiche
p
previste
p
dallla legge e daalla normativa applicabbile nei con
nfronti dellee
autorità di viggilanza cui è soggetta l’attività consortile,
c
nonché
n
la trrasmissionee dei dati e
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doccumenti preevisti dalla normativa
n
e//o specificaamente richiiesti dalle prredette auto
orità;
f) espporre nelle predette co
omunicazionni e trasmissioni fatti non risponndenti al veero, ovveroo
occcultare fatti relativi allee condizionni economicche, patrimo
oniali e finaanziarie del Consorzio;;
porrre in esseree qualsiasi comportam
mento che sia di ostaco
olo all’eserccizio delle funzioni dii
viggilanza anchhe in sede di
d ispezione da parte deelle autoritàà pubblichee di vigilanzza (espressaa
oppposizione, rifiuti
r
pretesstuosi, com
mportamenti ostruzionisstici o di m
mancata collaaborazione,,
quaali ritardi neelle comuniccazioni o neella messa a disposizione di docum
menti).
Da quantoo sin qui previsto, deriva
d
l’esppresso obblligo a cariico degli O
Organi con
nsortili, deii
Dipendentii, degli Orggani di Controllo, dei C
Collaboratori esterni e dei
d Consulennti di:
a) tenere un comportam
c
borativo, neel rispetto delle
d
normee
ento correttto, trasparente e collab
di legge e delle proccedure interrne, in tutte le attivitàà finalizzatte alla form
mazione dell
bilancio e delle altre comunicazio
c
oni sociali, al fine di fornire
fo
ai coonsorziati e ai terzi unaa
informazioone veritieraa e correttaa sulla situaazione economica, patrrimoniale e finanziariaa
del Consorrzio;
b) osservare rigorosameente tutte lle norme poste
p
dalla legge a tuutela dell’integrità edd
effettività del
d fondo co
onsortile, all fine di non
n ledere le garanzie
g
deii creditori e dei terzi inn
genere;
c) assicurare il regolare funzionameento della vita
v del Consorzio, garaantendo ed agevolandoo
ogni formaa di contro
ollo interno sulla gestiione socialee previsto ddalla legge,, nonché laa
libera e corrretta formaazione dellaa volontà assembleare;
d) evitare di porre
p
in esssere operaziioni simulate o diffond
dere notiziee false sul Consorzio
C
o
su terzi;
e) effettuare con
c tempesttività, correettezza e buo
ona fede tuttte le comunnicazioni prreviste dallaa
legge e daii regolamen
nti nei confrronti delle Autorità
A
di Vigilanza,
V
nnon frappon
nendo alcunn
ostacolo alll’esercizio delle funziooni di vigilaanza.
Il mancatoo rispetto dei
d suddetti obblighi è suscettibille di sanzio
oni, seconddo quanto previsto
p
dall
presente M
Modello.

5. I controolli dell’OdV
Fermo resttando il pottere discreziionale dell’ OdV di attiivarsi con specifici conntrolli, anch
he a seguitoo
delle segnnalazioni riccevute, l’OdV effettuaa periodicaamente, ancche coadiuvvato da sog
ggetti terzi,,
controlli a campione sulle
s
Attivittà Sensibili,, al fine di verificare
v
laa corretta essplicazione delle stessee
in relazionne alle regolle ed ai prin
ncipi dettati dal presentte Modello. Per agevollare e standaardizzare lee
attività di ccontrollo, l’OdV si avv
vale di appoosite check-llist.
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1. Analisi dei processsi sensibilii in relazioone alla possibile com
mmissione ddi reati di omicidio e
lesioni colp
pose comm
messe con viiolazione d
di norme in materia dii sicurezza sul lavoro..
In via preliiminare, si deve
d
eviden
nziare comee CONAI, per
p il solo faatto di esseree un ente ch
he svolge laa
propria atttività avvaleendosi di dipendenti
d
e collaborattori, sia esp
posto alla ppossibile reealizzazionee
delle condootte criminoose previstee dall’art. 255 septies deel Decreto, come introddotte dalla l.
l n. 123/077
e successivvamente moodificate daal D. Lgs. nn. 81/2008. Tali condo
otte sono deescritte anaaliticamentee
nell’Allegaato “Reati inn materia dii infortuni”..
Sebbene sii sia a lungoo dubitato della
d
reale ccompatibilità di illeciti colposi com
me quelli in
n esame conn
il requisitoo della realiizzazione “nell’interes
“
sse o a vanttaggio dell’’ente”, la ggiurispruden
nza è ormaii
orientata nnel senso di superaree tale appaarente inco
onciliabilità, ritenendoo che l’inteeresse o ill
vantaggio per l’ente debbano
d
esssere verificcati non già in relazion
ne all’evento
to “morte o lesioni” inn
danno del lavoratore,, bensì nella violazionne della norrma cautelaare/prevenziionistica sottostante, ill
cui mancatto rispetto ha
h creato lee condizionii di rischio successivamente conccretizzatesi nell’eventoo
lesivo.
La violazioone delle norme
n
per la
l prevenzioone degli in
nfortuni sull lavoro pootrebbe perttanto esseree
commessa,, in linea di
d principio
o, al fine ddi ottenere un beneficio economiico diretto o indirettoo
minimizzanndo, o com
munque ridu
ucendo, la sppesa sugli investiment
i
ti o il tempoo dedicato alle attivitàà
connesse aalla gestionee del sistema sicurezza..
A titolo dii esempio, i reati discip
plinati dall’’art. 25 septies potrebb
bero essere commessi mediante ill
mancato addempimentoo, totale o parziale,
p
allle disposizio
oni previstee dalla norm
mativa antin
nfortunisticaa
(D. Lgs. nn. 81/08, di seguito “T
T.U.”): ciò ppotrebbe acccadere quaando la morrte o lesion
ni personalii
gravi o graavissime di un
u dipenden
nte o di un ccollaboratorre del Consorzio si verrifichino perr:
a) om
messo adeguuamento della manutennzione deglii immobili e degli imppianti di perrtinenza dell
Connsorzio;
b) manncata formaazione-addeestramento del personaale in merito
o ai rischi rrilevati e allle modalitàà
di pprevenzionee adottate in
n essere;
c) manncata attiviità di veriffica periodiica del risp
petto delle prescrizionni e misuree interne inn
matteria di sicuurezza e salu
ute sul luoggo di lavoro..
La seguentte Tabella, secondo lo
o schema uttilizzato in tutte le Parrti speciali del presentte Modello,,
segnala, peer ciascuna delle suddeette fattispeccie, la preseenza di poteenziali criticcità per il Consorzio. È
stata indicaata la preseenza, o men
no, di proceessi all’interrno dei quaali può geneerarsi l’ipottesi di reatoo
oggetto dello schema (qualificandoli come pprocessi sen
nsibili in caso di presennza) e se so
ono poste inn
essere proccedure gestionali (che definisconoo principi e regole gen
nerali cui atttenersi per la gestionee
del processo) e/o opeerative (chee definisconno attività, funzioni e compiti dii specifichee attività) a
garanzia dii un presidioo sistematicco e continuuo di controllo.

Reati di omicidio coolposo e lesioni colposse gravi o gravissime, commessi
c
con violazionne delle norme antinfoortunistiche e sulla tutella dell'igiene e della
salute sul lavoro
Om
micidio colposo (art. 589 c.p.)
c
Lesioni perssonali colpose (art. 590 c.p.)
c

Presenza
Processo
procedure /
potenzialmente
AI Istruzioni
sensibile in CONA
SI

SI

SI

SI
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Il processoo di identificcazione delle aree poteenzialmentee esposte al rischio ha ttenuto conto di quantoo
disposto ddall’art. 30 T.U., che detta
d
i requuisiti di cui il sistema di prevenzzione e con
ntrollo devee
essere dotaato per poterr adempieree a tutti gli oobblighi giu
uridici relatiivi:
a) al rrispetto deggli standard tecnico-stru
rutturali di legge
l
relativ
vi a attrezzzature, impiaanti, luoghii
di llavoro, agennti chimici, fisici e biollogici;
b) allee attività dii valutazion
ne dei rischhi e di predisposizion
ne delle missure di preevenzione e
prootezione connseguenti;
c) allee attività di natura orgaanizzativa, qquali emerg
genze, primo
o soccorso, gestione deegli appalti,,
riunnioni perioodiche di sicurezza,
s
cconsultazion
ni dei rapp
presentanti dei lavoraatori per laa
sicuurezza;
d) allee attività di sorveglianzza sanitaria;
e) allee attività di informazion
ne e formazzione dei lav
voratori;
f) allee attività dii vigilanza con riferim
mento al rispetto dellee proceduree e delle isstruzioni dii
lavoro in sicurrezza da parrte dei lavorratori;
g) allaa acquisizioone di docum
mentazioni e certificaziioni obbligaatorie di leggge;
h) allee periodichee verifiche dell’applica
d
azione e delll’efficacia delle
d
proceddure adottatee.
Il Consorzzio attualmeente già ado
otta idonee pprocedure che
c consenttono il rispeetto della no
ormativa inn
materia di sicurezza e prevenzion
ne sul lavorro che, ai fiini del preseente modelllo, si riteng
gono idoneee
alla prevennzione dei reeati previstii dall’art. 255 septies.
Tutti gli adempimenti in materiaa antinfortuunistica son
no posti in essere
e
dal C
Consorzio in
i ossequioo
alle dispossizioni contenute nel T.U.
T
e sono espressamente formallizzati all’innterno del “Sistema
“
dii
Gestione ddella Salutee e Sicurezzza sul Laavoro” (SGSL), sotto forma di ddiagramma, che devee
considerarssi a tutti gli
g effetti parte
p
integraante del prresente Modello, noncché idoneo presidio a
prevenzionne della com
mmissione dei
d in analis i.
Inoltre, si ddeve segnallare che il Consorzio
C
è dotato del Documento sulla valuutazione deii rischi, chee
costituisce anch’esso parte inteegrante del presente Modello:
M
peeriodicamennte viene redatta
r
unaa
materia di sicurezza sull
relazione iinformativa avente ad oggetto l’aattività svoltta dal Conssorzio in m
lavoro, seccondo quantto previsto dal Testo U
Unico. Talee relazione viene
v
trasm
messa all’Orrganismo dii
Vigilanza cche esprimee le proprie valutazionii in relazion
ne al rispetto dei requissiti richiestii dal D.Lgs..
231/01.
2. Soggettii interessatti dall’attiv
vità di moniitoraggio e gestione deel rischio
In relazionne alle areee di attività “sensibili”” individuatte nel parag
grafo preceedente, posssono esseree
indicati quuali “soggettti a rischio
o di commiissione di un
u reato”, tutti
t
coloro i quali, alll’interno dii
CONAI, svvolgono unaa funzione apicale
a
o suubordinata.
3. Sistemaa dei controolli preventtivi attualm
mente preseente in CON
NAI
Il sistema dei controlli preventiivi esistentee in CONA
AI si sostan
nzia nell’appparato documentale e
operativo ppredisposto in ossequio
o alla discipplina prevenzionistica contenuta nnel T.U., ch
he deve quii
intendersi integralmennte richiam
mata: tale innsieme di reegole comportamentalii costituiscee la base dii
questa Partte Speciale del Modello, che servee a verificarre l’idoneitàà ed efficaccia delle missure volte a
prevenire lla commissiione dei reaati in oggettoo.
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4. Divieti
Gli Organii Consortilii, i Dirigentti, i Dipenddenti, i Colllaboratori esterni
e
di C
CONAI, son
no tenuti add
osservare – limitatam
mente agli obblighi
o
conntemplati nelle specifiche proceduure, nel Co
odice Etico,,
nelle speciifiche claussole inserite nei contrratti – i prrincipi geneerali indicat
ati nel segu
uito. Tutti i
soggetti azziendali opeeranti in po
osizione apiicale e subordinata, co
oloro che aagiscono co
on poteri dii
rappresentaanza della Società, in forza di unna procura speciale, nonché
n
i Coollaboratori esterni e i
Consulentii sono tenutti a rispettarre i protocollli di seguito
o indicati, che avranno carattere co
ogente:
a) è ffatto divietoo di commeettere o tenntare di com
mmettere o concorreree alla realizzzazione dii
quaalunque azioone od omisssione, idonnea a concreetare, direttaamente o inndirettamentte, i reati dii
cui all’art. 25 septies D.lgs. 2311/2001, imp
plicanti un
na responsaabilità amm
ministrativaa
dell’ente;
b) è faatto obbligoo di osservaare scrupoloosamente il complesso delle proceddure dettatee in tema dii
sicuurezza presso CONAI che, per le parti destin
nate ad averre rilievo ai fini della prevenzione
p
e
delle fattispeccie di reato
o di cui all Decreto, si intendon
no parte inntegrante del presentee
Moodello;
c) le vvie di circoolazione inteerne o all’aaperto che conducono
c
a uscite o a uscite di emergenzaa
devvono esseree mantenutte sgombree allo scopo di con
nsentirne l’ utilizzazion
ne in ognii
eveenienza;
d) nell’utilizzo deelle dotazioni d’ufficioo e, in particcolare, per quanto
q
riguaarda le appaarecchiaturee
e gli strumentii tecnici alim
mentati a coorrente eletttrica ovvero
o dotati di vvideotermin
nale, è fattoo
obbbligo di atteenersi ai rellativi “Mannuali delle istruzioni”
i
forniti
f
dal PProduttore ovvero allee
dispposizioni coontenute nel “Documennto di valutaazione dei rischi”;
r
e) è ffatto obbliggo di curarre la formaazione azieendale in materia
m
di sicurezza sul lavoro,,
orgganizzando periodicame
p
ente dei corrsi di formaazione, a parrtecipazionee obbligatorria, per tuttii
i diipendenti, nonché
n
dei corsi
c
di form
mazione speecifici per laa prevenzion
one degli inccendi, per ill
Ressponsabile del Serviziio di Preveenzione e Protezione;
P
al terminee di ciascu
un corso dii
form
mazione – che deve esssere tenutoo avvalendo
osi del supp
porto di perssonale speccializzato inn
matteria di preevenzione degli
d
inforttuni sul lav
voro- deve essere rilaasciato un attestato dii
preesenza ai sinngoli parteciipanti;
f) è faatto obbligoo al responssabile dell’A
Area Legalle e dell’Arrea amminisstrazione peersonale, dii
conncerto con il Respon
nsabile deel Servizio di Preven
nzione e Protezione e con ill
Rapppresentantte dei lav
voratori peer la sicu
urezza, di raccoglierre ed arcchiviare laa
doccumentazionne rilevantee ai sensi ddel D.lgs. 81/2008
8
ed in particolaare, oltre al
a già citatoo
doccumento di Valutazionee del rischioo: la docum
mentazione relativa
r
alla sicurezza dello
d
stabilee
in cui ha sedde il Conssorzio, le ddichiarazion
ni di confformità delll’impianto elettrico e
dell’impianto antincendio
o; la docum
mentazione che certifiica la veriffica semesttrale di talii
imppianti; i verrbali che atttestano l’avvvenuta effeettuazione dei
d lavori dii manutenzione pressoo
la ssede di CON
NAI; la doccumentazionne che attesta lo svolgimento dellaa prova di evacuazione
e
e
annnuale; il materiale
m
didattico e lle copie deegli attestati di parteecipazione ai corsi dii
form
mazione azziendale in materia ddi sicurezzaa sul lavoro
o (sia quellli generali che quellii
speecifici per il Responsab
bile del Servvizio di Prev
venzione e Protezione)
P
);
g) è faatto obbligoo a ciascun responsabille di Area – in relazion
ne all’attiviità svolta neel settore dii
proopria pertineenza – di in
nformare tem
mpestivameente l’Organ
nismo di Viigilanza delll’eventualee
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verrificarsi di emergenze,
e
incendi, neccessità di prrocedere ad
d evacuazionne totale o parziale
p
deii
luooghi di lavorro, infortunii o malori aall’interno del
d Consorziio;
h) è faatto obbligoo al Respon
nsabile del S
Servizio di Prevenzion
ne e Protezioone, di concerto con ill
Rapppresentantte dei lavo
oratori per la sicurezzza, di efffettuare conntrolli periiodici sullaa
doccumentazionne aziendalle relativa aalla tutela della
d
salute,, della sicurrezza e delll’igiene deii
lavoratori, al fine
f
di verifficarne la c orretta tenu
uta (con parrticolare rife
ferimento all registro inn
cui sono annottati i controlli sugli appparecchi di estinzione
e
degli
d
incenddi);
i) è faatto obbligoo al responssabile dell’A
Area Legalle e dell’Arrea amminisstrazione peersonale, dii
conncerto con il Respon
nsabile deel Servizio di Preven
nzione e Protezione e con ill
Rapppresentantte dei lavo
oratori per la sicurezzza, di curaare l’aggioornamento, anche conn
l’auusilio di connsulenti esteerni, dei preesidi attualm
mente esisteenti presso lla società a tutela dellaa
sicuurezza e della salute deei dipendennti, tenendo conto dellee esigenze sspecifiche di
d CONAI e
dell’evoluzionne tecnologica nel setto re di riferim
mento;
j) è ffatto obbliigo di dessignare unaa struttura sanitaria o un meddico comp
petente perr
l’efffettuazionee delle visitee di Vigilannza previste dal D.lgs. 81/2008;
8
k) è ffatto obbliggo di istitu
uire una riiunione ann
nuale tra il
i Responsaabile del Servizio
S
dii
Preevenzione e Protezionee, il Medicoo del lavorro ed il Rap
ppresentantte per la siccurezza deii
lavoratori. Di tale riunion
ne viene reedatto un verbale,
v
che viene archhiviato e cu
ustodito dall
Rapppresentantte per la siicurezza deei lavoratorri. La riuniione viene altresì tenu
uta quandoo
inteervengano eventuali
e
e significativ e variazionii delle cond
dizioni di essposizione al
a rischio dii
infoortuni, p. es.
e a seguito
o dell’introdduzione di nuove tecn
nologie chee abbiano riiflessi sullaa
sicuurezza dei lavoratori. Copia ddel verbale deve esseere trasmesssa all’Org
ganismo dii
Viggilanza.
Il mancatoo rispetto dei
d suddetti obblighi è suscettibille di sanzio
oni, seconddo quanto previsto
p
dall
presente M
Modello.

5. I controolli dell’OdV
Fermo resttando il pottere discreziionale dell’ OdV di attiivarsi con specifici conntrolli, anch
he a seguitoo
delle segnnalazioni riccevute, l’OdV effettuaa periodicaamente, ancche coadiuvvato da sog
ggetti terzi,,
controlli a campione sulle
s
Attivittà Sensibili,, al fine di verificare
v
laa corretta essplicazione delle stessee
in relazionne alle regolle ed ai prin
ncipi dettati dal presentte Modello. Per agevollare e standaardizzare lee
attività di ccontrollo, l’OdV si avv
vale di appoosite check-llist.
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1. Analisi dei processsi sensibili in relazion
ne alla possiibile comm
missione di rreati societari.
Le fattispeecie di reatoo astrattamente rilevantti per il Con
nsorzio, tra quelle prevviste all’artiicolo 24-biss
del D.lgs. 231/01 quuali possibilli reati-pressupposto deella responsabilità am
mministrativaa dell’ente,,
sono riporttate nell’appposito Alleg
gato “Reati informaticii”.
La seguentte Tabella, secondo lo
o schema uttilizzato in tutte le Parrti speciali del presentte Modello,,
segnala, peer ciascuna delle suddeette fattispeccie, la preseenza di poteenziali criticcità per il Consorzio. È
stata indicaata la preseenza, o men
no, di proceessi all’interrno dei quaali può geneerarsi l’ipottesi di reatoo
oggetto dello schema (qualificandoli come pprocessi sen
nsibili in caso di presennza) e se so
ono poste inn
essere proccedure gestionali (che definisconoo principi e regole gen
nerali cui atttenersi per la gestionee
del processo) e/o opeerative (chee definisconno attività, funzioni e compiti dii specifichee attività) a
garanzia dii un presidioo sistematicco e continuuo di controllo.
Presenza
Processo
procedure /
potenzialmente
AI Istruzioni
sensibile in CONA
Reati informatici (Arrt. 24 bis. Delitti inform
matici e trattamento illec
cito di dati).
ocumento informatico pub
bblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.)
c
Falsità in un do

NO

NO

Accesso abusivo ad un
n sistema informatico o telematico
t
(art. 615 ter c.p.)
c

SI

SI

Detenzzione e diffusione abusiva
a di codici di accesso a sistemi informatici o tele
ematici (art. 615 quater c.p.)
c

SI

SI

Diffusione di apparecchiature,
a
disposittivi o programmi informattici diretti a danneggiare o interrompere un sistem
ma informatico o telemattico (art. 615 quinquies c.p.)
c

SI

SI

Intercettazione, impedimento
i
o interruzio
one illecita di comunicaz ioni informatiche o telem
matiche (art. 617-quater c.p.)
c

SI

SI

Dan
nneggiamento di informa
azioni, dati e programmi informatici
i
(art. 635-bis c.p.)
c

SI

SI

Danne
eggiamento di informazio
oni, dati e programmi info
ormatici utilizzati dallo Sttato o da altro ente pubb
blico o comunque di pubb
blica utilità (art. 635-ter c.p.)
c

SI

SI

Danneggiamento di sistemi informatici o tele
ematici (art. 635-quater c.p.)
c

SI

SI

Danneggiamento
o di sistemi informatici o telematici di pubblica ut ilità (art. 635-quinquies c.p.)
c

SI

SI

F
Frode
informatica del certtificatore di firma elettron
nica (art. 640-quinquies c.p.)
c

NO

NO

In ragione delle proprrie peculiarità organizzaative e dellaa propria naatura di connsorzio, CON
NAI apparee
esposto soolo in misurra limitata al rischio ddi commisssione di reaati informattici, dal mo
omento chee
l’attività caratteristicaa svolta da Consorzio non espone l’ente alla necessità di accederre a sistemii
informativi esterni, chhe sia possib
bile, almenoo potenzialm
mente danneeggiare.
prontata a vvalutazioni massimameente prudennziali, si è ritenuto dii
Ciononostaante, in un’ottica imp
prendere uugualmente in consideerazione tuttte quelle ip
potesi di reeato delle qquali sia asstrattamentee
ipotizzabile, seppure in via teorica, la reaalizzazione, e ciò ancche quando il relativo
o rischio dii
me “remoto””.
effettiva veerificazionee sia da quallificarsi com
Pur adottaando tale appproccio caautelativo, è stata com
munque riteenuta inappplicabile a CONAI (ee
conseguenttemente esspunta dalll’Allegato “Reati Infformatici”) la seguennte fattispeecie: frodee
informaticaa del soggeetto che presta servizi ddi certificazzione di firm
ma elettroniica (art. 640
0 quinquiess
c.p.).
Viceversa, sono parsee potenzialm
mente in graado di ingen
nerare risch
hi (quanto m
meno teoricii), in ordinee
alla eventuuale comm
missione di reati inform
matici prev
visti dal Deecreto e sppecificati neell’appositoo
Allegato, le attività rigguardanti l’elaborazionne, la conserrvazione e la
l trasmissioone delle in
nformazionii
su supportto informatiico, nonchéé le attività inerenti alla gestione,, al mantennimento, al controllo e
all’aggiornnamento deii sistemi infformatici.
Attualmentte, la prevvenzione deei comporttamenti pottenzialmentte in gradoo di dar vita
v
a reatii
informaticii si realizzaa in CONA
AI attraversso una speccifica discip
plina direttaa a tutelaree il sistemaa
informativo interno dell’ente e le intercoonnessioni con l’esterno. In part
rticolare, il Consorzioo
disciplina iin maniera rigida
r
i com
mportamentii da tenere e da osservaare per far ssì che vengaano
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rispettati i requisiti previsti
p
dallla legge, siaa attraverso
o l’adozione e l’attuazzione di un
na specificaa
procedura, sia attraveerso l’adozione e il peeriodico agg
giornamento
o del Docum
umento Prog
grammaticoo
sulla Sicurrezza (di segguito, DPS), ex art. 34 D.Lgs. 196/2003.
Ad oggi, la giurispruudenza è orientata
o
a ritenere ch
he il DPS – e la connnessa attu
uazione deii
comportam
menti previssti dal D.Lg
gs. 196/03 – sia un id
doneo presid
dio anche pper la preveenzione deii
reati inform
matici introodotti nel D.Lgs. 231/001, purché lo
l stesso siaa periodicam
mente aggio
ornato, nonn
soltanto inn ragione deelle novità normative, ma anche, e soprattuttto, in ragioone dei muttamenti dell
sistema infformativo dell’ente.
d
Le proceddure esistennti appaiono sufficienntemente sttringenti peer ritenerle valide ancche ai finii
preventivi richiesti daal Decreto in
n relazione aalle fattispeecie in analisi.
Inoltre, ulteriore presiidio idoneo è certamentte identificaabile nel Co
odice Etico, che racchiu
ude principii
generali ddi comportaamento chee, si ritienee, soddisfaano anche le esigenzee preventiv
ve richiestee
dall’introduuzione dei reati
r
inform
matici quali rreato presup
pposto dellaa responsabiilità dell’en
nte.

2. Soggettii interessatti dall’attiv
vità di moniitoraggio e gestione deel rischio
In relazionne alle areee di attività “sensibili”” individuatte nel parag
grafo preceedente, posssono esseree
indicati quuali “soggettti a rischio
o di commiissione di un
u reato”, tutti
t
coloro i quali, alll’interno dii
CONAI, svvolgono unna funzionee apicale o subordinataa e hanno accesso allla rete inforrmatica dell
Consorzio..

mente preseente in CON
NAI
3. Sistemaa dei controolli preventtivi attualm
In relazionne agli elem
menti emerrsi in sede di “mappaatura del riischio”, CO
ONAI adottta specificii
modelli coomportamenntali destinaati a ridurre le possibilità che siano
o commessii reati del tip
po di quellii
previsti alll’art. 24 biss del D.Lgs. 231/01. Ill sistema deei controlli preventivi eesistente in
n CONAI sii
sostanzia nnelle previsiioni fissate nel DPS e nnel Codice Etico,
E
oltre che nella “PProcedura di
d sicurezzaa
dei dati e ddei sistemi telematici
t
- Internet e pposta elettro
onica”.

4. Divieti
Gli Organii Consortilii, i Dirigentti, i Dipenddenti, i Colllaboratori esterni
e
di C
CONAI, son
no tenuti add
osservare – oltre alle previsioni
p
contenute
c
neel DPS, nel Codice Etico e nelle sspecifiche procedure dii
sicurezza – le seguentti direttive generali
g
di ccomportameento:
a) Postaziooni di lavoroo
Le postaziioni di lavooro, sia dessktop che nnotebook, sono
s
fornitee e predispposte con laa dotazionee
hardware e software iddonea a con
nsentirne il lloro corretto utilizzo, in conformittà agli stand
dard
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aziendali e nel rispettoo delle neceessarie licennze d'uso.
L'installaziione e l'agggiornamento di dispossitivi e pro
ogrammi so
ono di escluusiva comp
petenza dell
personale dell’ufficioo sistemi informativii. È vietaato, quindi, fra l'altrro: compro
omettere ill
funzionam
mento dei serrvizi di retee e dell’harddware che lo
l costituiscce con viruss o program
mmi diretti a
danneggiarre o interrom
mpere il fun
nzionamentto del sistem
ma; distrugg
gere, deterioorare o rend
dere in tuttoo
o in parte inservibili programmi, informaziooni o dati del
d Consorziio o altrui; iinstallare so
oftware nonn
autorizzati anche se “shareware”
“
” o “freewaare”; modifi
ficare in tuttto o in partte il softwaare o le suee
configurazzioni di funzzionamento
o; disinstallaare o copiarre in tutto o in parte ill software; modificare,,
aggiungeree o rimuovvere dispossitivi hardw
ware e relative connessioni; utiilizzare disspositivi dii
comunicazzione diverrsi da quelli di cui è dotata la stazione di lavorro; disattiv
vare, anchee
temporaneamente, il sistema
s
antivirus; apriree sessioni di
d lavoro traamite modem
m da stazion
ni di lavoroo
connesse aalla rete azieendale.
b) Utilizzoo rete azienddale
L’accesso alla rete azziendale è subordinatoo al possessso di un id
dentificativoo utente (ID
D) e di unaa
password ((PW). Il rilascio di ID
D e PW è chhiesto dall’u
utente ai sisstemi inform
mativi che valutano laa
richiesta e se motivatta provvedo
ono ad attivvare l’utentte; su base personale eed esclusiv
vamente perr
ragioni e fiinalità connnesse alle atttività lavoraative del ricchiedente.
La prima ppassword è comunicatta dai sistem
mi ai all'intteressato, ill quale è teenuto a cam
mbiarla allaa
prima connnessione. Laa password personale è nota esclu
usivamente al
a titolare ddella ID colllegata, devee
essere custtodita con diligenza
d
e non
n deve esssere comun
nicata a terzii, neppure teemporaneam
mente.
La passwoord è definnita liberam
mente dal tiitolare nel rispetto deei seguenti requisiti: deve
d
esseree
composta da almeno 8 caratterii diversi trra loro; non
n deve esseere uguale alla ID o al nome o
cognome ddel titolare; deve esseree sostituita pperiodicameente.
Qualora uun utente ritenesse
r
compromesssa la segreetezza dellaa propria PW dovrà informaree
immediatam
mente i Sisttemi e chied
dere di poteerla sostituirre con una nuova.
n
A livello ggenerale è viitato quindi: accedere aabusivamen
nte ai servizi di rete; utiilizzare PW
W altrui o farr
utilizzare lla propria a terzi; diffon
ndere o deteenere abusiv
vamente PW
W; violare laa sicurezza di archivi e
altri utenti.
computer; lasciare inccustodite sesssioni attivee; utilizzare sessioni di lavoro di al
c) Sicurezzza dei dati
p
i documentti ritenuti importanti e comunqu
ue riservati;;
È compitoo di ciascunn utente: proteggere
custodire file/dati o comunque ogni inforrmazione aziendale
a
in
n posti siccuri e non facilmentee
accessibili ai terzi; noon riprodurrre né divulggare alcunaa informazio
one/dato aziiendale sen
nza esplicitaa
autorizzaziione del ressponsabile di
d riferimennto e comu
unque delle funzioni coonsortili preeposte; nonn
intercettaree, alterare, impedire o interrom
mpere comu
unicazioni di altri utiilizzatori su
ulla rete o
installare aapparecchiatture e sistem
mi idonei a tale scopo.
d) Utilizzoo internet
L’utilizzo di internett è funzion
nale allo svvolgimento
o della attiv
vità lavorattiva; pertan
nto un usoo
personale ddello strum
mento, anchee se ammessso, deve esssere fatto con
c estremaa moderazio
one e non a
discapito ddell'attività lavorativa.
l
Nel caso sii verificassee la necessittà di scaricaare program
mmi, o loro aggiornamen
a
nti, per mottivi
connessi aall’attività lavorativa,
l
è necessarrio rivolgerrsi ai Sistemi Informaativi ed in ogni casoo
bisogna: veerificare il possesso
p
dei necessari diritti d’uso
o; verificaree la compatiibilità con i software
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installati; nnon violare regole di co
opyright o aassimilabili..
e) Posta eleettronica
L’utilizzo dell'indirizzzo di postaa per comunnicazioni esterne è consentito peer fini lavorrativi senzaa
o moderato è permesso
o per fini priivati con l'aavvertenza di
d rispettaree
alcuna resttrizione, meentre un uso
gli stessi pprincipi, in termini di forma
f
e conntenuto, chee caratterizzzano l'uso ddello strumeento per finii
lavorativi.
L’utilizzo di account di posta diiversi da quuello consorrtile è consentito solo se utilizzatto mediantee
accesso weeb (utilizzanndo il browsser internet)).
Ogni messsaggio e infformazione inviati dalll’utente, è identificabiile ed attribbuibile al Consorzio
C
e
pertanto, tuutte le com
municazioni inviate devvono esseree conformi agli interesssi di CONAI, nonchéé
rispettose ddegli indirizzzi e degli orientamenti
o
i espressi daallo stesso.
L’utente è tenuto a risspettare la riiservatezza delle comu
unicazioni riicevute daggli altri utenti ed è fattoo
divieto di inviare messsaggi di po
osta elettronnica o altre comunicazzioni elettrooniche che dissimulino
d
o
orzio.
l’identità ddel mittente o del Conso
f) Corretto utilizzo della rete
c
no
on possono essere utilizzzati per traasmettere, riicevere o memorizzare
m
e
I sistemi innformativi consortili
comunicazzioni di natuura discrimiinatoria, osccena, diffam
matoria e co
omunque coontraria allaa legge, allee
politiche e all’organizzzazione di CONAI.
C
In caso dii malfunzioonamenti su
ui sistemi iinformativi, CONAI si
s riserva iil diritto dii analizzaree
eventuali m
messaggi o file
f responssabili del maalfunzionam
mento, intraprendendo ogni azionee necessariaa
alla salvagguardia del sistema
s
e deella funzionnalità operativa dello steesso.
g) Violazioone della siccurezza dei sistemi
Tutte le poossibili violaazioni dellaa sicurezza ddei sistemi debbono
d
essere comunnicate tempeestivamentee
al responssabile dei Sistemi
S
Infformativi. G
Gli utenti sono tenuti ad inform
mare l’ufficio sistemii
informativi qualora sii verifichino
o furti, dannneggiamentii o smarrim
menti di matteriale informatico o dii
informaziooni e dati di proprietà del
d Consorziio.Il mancaato rispetto delle
d
suddettte direttivee generali dii
comportam
mento è susccettibile di sanzioni,
s
se condo quan
nto previsto dal presentte Modello.

5. I controolli dell’OdV
Fermo resttando il pottere discreziionale dell’ OdV di attiivarsi con specifici conntrolli, anch
he a seguitoo
delle segnnalazioni riccevute, l’OdV effettuaa periodicaamente, ancche coadiuvvato da sog
ggetti terzi,,
controlli a campione sulle
s
Attivittà Sensibili,, al fine di verificare
v
laa corretta essplicazione delle stessee
in relazionne alle regolle ed ai prin
ncipi dettati dal presentte Modello. Per agevollare e standaardizzare lee
attività di ccontrollo, l’OdV si avv
vale di appoosite check-llist.
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1. Analisi dei proceessi sensibiili in relazzione alla possibile
p
co
ommissionne di altre fattispeciee
illecite.
Numerose fattispecie di reato, traa quelle preeviste nel D.lgs.
D
231/01
1 quali posssibili reati-p
presuppostoo
della respoonsabilità amministrat
a
tiva dell’ennte, non so
ono da riten
nersi rilevaanti, nemm
meno in viaa
astratta, peer il Consoorzio. Comee riportato nella matrrice rischio--reati, la peeculiare op
peratività dii
CONAI – che funge da raccordo
o istituzionnale tra i vaari consorzi di filiera, ssenza svolg
gere attivitàà
materiali nnel campoo della pro
oduzione, ttrattamento,, recupero di imballaaggi – fa sì che laa
realizzazioone di diverrse categoriie di reati-ppresupposto
o non sia neppure
n
teor
oricamente ipotizzabile
i
e
all’interno di CONAI..
Si tratta, inn particolaree, delle segu
uenti categoorie: Delitti di criminallità organizzzata (art. 24
4 ter); Reatii
di falso nuummario (arrt. 25 bis); Delitti conntro l'industrria e il com
mmercio (arrt. 25 bis.1); Reati conn
finalità di tterrorismo o di eversione dell’ordiine democraatico (art. 25 quater); PPratiche di mutilazione
m
e
degli organni genitali femminili (art.
(
25 quaater.1); Reaati contro la personalitità individuale (art. 255
quinquies); Reati di abbuso di merrcato (art. 225 sexies); Reati
R
di riceettazione, riiciclaggio e impiego dii
d provenien
nza illecita (art. 25 octies); Reati in
i materia ddi violazione del dirittoo
denaro, benni o utilità di
d’autore (aart. 25 noviees); Reati ambientali
a
((art. 25 und
decies); Reaati di impieggo di cittad
dini di paesii
terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duoodecies); Reeati transnazionali.
Viceversa, è parso poossibile con
nfigurare il rischio (quanto meno teorico), dii commissio
one di reatii
contro l’am
mministrazioone della giiustizia (artt. 25 decies)) e, all’interrno dei reatii ambientalii, della solaa
fattispecie di attività di gestionee di rifiuti nnon autorizzzata (art. 25
56 T.U. Am
mbientale, in
i relazionee
alla limitatta gestione dei
d rifiuti prrodotti nellaa sede del Consorzio).
C
Infine, perr quanto rigguarda gli illeciti
i
connnessi alla reimmission
r
ne nell’econnomia legalle di utilitàà
derivanti dda condotte delittuose (art.
(
25 octiies), si è ritenuto che la fattispeciee di «Autorriciclaggio»»
introdotta all’art. 6488 ter.1 cod. pen., ad oppera della l.
l n. 186/20
014), possa astrattamen
nte rilevaree
ONAI.
anche per lle attività svvolte da CO
Infatti, sebbbene le piùù recenti Linee
L
Guidaa elaborate da Confind
dustria abbiiano segnallato – sullaa
scorta di aalcune autoorevoli inteerpretazioni – che l’ente possa essere chiaamato a risspondere dii
autoriciclaggio esclusivamente laaddove il deelitto presup
pposto, che abbia geneerato i proventi illeciti,,
sia già di pper sé com
mpreso nel catalogo
c
deii reati che possono farr scattare laa sua respo
onsabilità, è
apparso maaggiormente prudenziaale, in un’otttica di estreema cautela per CONA
AI, ritenere che
c l’art. 255
octies posssa operare anche quallora le utillità illecite, oggetto dii autoriciclaaggio, deriv
vino da unn
delitto diveerso da quellli compresii nell’elencoo del d. lgs.. n. 231/200
01.
Pertanto, si è ritenuto di monitoraare le aree ddi possibile rischio parrtendo dall’iipotesi che, nel caso dii
sostituzionne, trasferim
mento o reim
mpiego nell’’ambito dellle attività di CONAI (rrestano escllusi, invece,,
eventuali uutilizzi perssonali, per finalità di m
mero godim
mento indiv
viduale) di uutilità deriv
vanti da unn
delitto nonn colposo commesso da
d un soggeetto appartenente al Co
onsorzio, annche CONA
AI potrebbee
essere chiaamato a rispponderne, aii sensi del D
Decreto.
All’esito ddell’attività di
d risk assessment, si è individuatta la categorria dei reati tributari – tanto quellii
commessi in tema dii dichiarazione, quantoo di versam
mento di im
mposte – quuale ambito
o delittuosoo
mente in grado di gen
nerare utilittà suscettibili di esserre autoricicclate nell’am
mbito dellee
potenzialm
attività di C
CONAI. Per ridurre il rischio
r
che tali reati po
ossano esserre commess i, si è provv
veduto a
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formalizzaare un’appoosita Procedura dediccata al «ca
alcolo dellee imposte e presentazzione dellee
dichiaraziooni fiscali».
Inoltre, unna particolaare attenzio
one alla trrasparenza e tracciabilità dei fllussi finanzziari – giàà
consideratee nell’otticaa di preveniire la comm
missione di reati
r
contro la Pubblicaa Amministtrazione – è
da ritenerssi un elemeento fondam
mentale perr la prevenzzione dei comportameenti di auto
oriciclaggio,,
visto che iil delitto di cui all’art.. 648 ter.1 cod. pen. necessita,
n
per poter esssere realizzzato, di unaa
condotta cconcretamennte idonea ad ostacol are l’attivittà di accerttamento deella natura illecita dell
provento.

2. Soggettii interessatti dall’attiv
vità di moniitoraggio e gestione deel rischio
In relazionne alle areee di attività “sensibili”” individuatte nel parag
grafo preceedente, posssono esseree
indicati quuali “soggettti a rischio
o di commiissione di un
u reato”, tutti
t
coloro i quali, alll’interno dii
CONAI, svvolgono unna funzionee apicale o subordinataa e hanno accesso allla rete inforrmatica dell
Consorzio..

3. Divieti
Trattandossi di rischi meramente
teorici o dii portata esttremamentee ridotta, CO
m
ONAI non ha adottatoo
presidi speecifici di coontrollo (con
n l’unica ecccezione, peer l’autoriciiclaggio, deella Procedu
ura dedicataa
al «calcoloo delle impooste e presen
ntazione deelle dichiara
azioni fiscalli»). Tuttaviia, al fine dii limitare all
massimo lla possibilittà che si veerifichino reati comee quelli preesi in esamee nella presente Partee
Speciale, C
CONAI deetta una serrie di diretttive generaali di comp
portamento alle quali si devonoo
attenere glli Organi Consortili, i Dirigenti, i Dipendentti e i Collab
boratori estterni del Co
onsorzio. Inn
particolaree:
a) Reati coontro l’amm
ministrazionee della giusttizia:
mente vietaato qualsiasii comportam
mento, sia dei
d soggetti che rivestonno un ruolo
o apicale siaa
È espressam
di coloro che svolgoono funzion
ni subordinaate, che po
ossa anche solo indireettamente ag
gevolare laa
realizzazioone di conndotte che inducano taluno a rendere dichiarazioni mendaci all’autoritàà
giudiziariaa, ovvero la tenuta di comportameenti in grado
o di interferrire con il ccorretto svollgimento dii
specifiche attività delll’autorità giiudiziaria, siia in fase in
nvestigativa sia in fase pprocessualee.
Da quantoo detto in precedenzaa deriva l’eespresso div
vieto a carrico sia deii soggetti apicali chee
subordinati, al fine di
d prevenire la commisssione dellaa fattispeciee criminosaa prevista dall’art.
d
25-decies del Decreto, dii indurre, con
c violenzza o minacccia o con l’o
offerta o prromessa di denaro
d
o dii
altra utilitàà, i soggettti chiamati davanti alll’Autorità Giudiziaria,
G
a non renddere dichiaarazioni o a
rendere dicchiarazioni mendaci, utilizzabili
u
iin un proceedimento peenale ovverro aiutare chiunque
c
add
eludere le iinvestigaziooni dell’Auttorità o a soottrarsi alle ricerche
r
di questa.
q
a) Attivitàà di gestionee di rifiuti non autorizzaata:
CONAI noon intervienne direttamente in alcunn modo nella realizzazione di attivvità che posssano
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impattare ccon il manteenimento in
nalterato di ssiti o habitaat protetti. Tuttavia,
T
poiiché i rifiutii prodotti inn
un ambientte ad uso uffficio sono classificabiili come urb
bani e assim
milati, corre l’obbligo, in base allaa
normativa vigente a livello
l
naziionale (D.L
Lgs. 152/06)) e locale (Regolamen
(
nto per la gestione
g
deii
rifiuti urbaani ed assim
milati e la tutela
t
del ddecoro e deell’igiene am
mbientale ddel Comunee di Milanoo
Approvatoo con delibeerazione C.C
C. n.118 deel 6/11/2000
0 e modificcato con delliberazione C.C. n. 200
del 26/3/2002; Regollamento comunale perr la gestion
ne dei rifiu
uti urbani ddel Comunee di Roma,,
approvato con deliberrazione C.C
C. n. 105 dell 12 maggio
o 2005), di effettuare
e
laa raccolta differenziata
d
a
di alcune tiipologie di rifiuti.
Ai fini dei suddetti regolamenti i rifiuti sonoo classificatti, secondo l’origine, inn rifiuti urb
bani e rifiutii
speciali e, secondo le caratteristicche di pericoolosità, in rifiuti
r
perico
olosi e non ppericolosi.
mestici, ancche ingombrranti, provenienti da loocali e luogh
hi adibiti add
Sono rifiutti urbani: a) i rifiuti dom
uso di civille abitazionne; b) i rifiutti non periccolosi proveenienti da lo
ocali e luoghhi adibiti ad
d usi diversii
da quelli ddi cui alla leett. a), assim
milati ai rifi
fiuti urbani per
p qualità e quantità; c) i rifiuti provenientii
a, giacenti sulle stradee
dallo spazzzamento deelle strade; d)
d i rifiuti ddi qualunqu
ue natura o provenienza
p
ed aree pubbbliche o suulle strade ed
e aree privvate comunq
que soggettte ad uso puubblico e su
ulle rive deii
corsi d’acqqua; e) i rifiiuti vegetalii provenient
nti da aree verdi,
v
quali giardini, paarchi e aree cimiteriali;;
f) i rifiuti pprovenienti da esumaziioni ed estuumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenientti da attivitàà
cimiterialee diversi da quelli di cui alle letteree b), c) ed e).
Sono rifiutti speciali: a) i rifiuti di attività agricole e agro-indusstriali; b) i rifiuti deriivanti dallee
attività di ddemolizionee, costruzione nonché i rifiuti periicolosi che derivano
d
daalle attività di
d scavo; c))
i rifiuti daa lavoraziooni industriaali; d) i riffiuti da lav
vorazioni artigianali;
a
ee) i rifiuti da attivitàà
commerciaali; f) i rifiiuti da attiv
vità di servvizio; g) i rifiuti deriv
vanti dalla attività di recupero e
smaltimentto di rifiutii, i fanghi prodotti
p
dallla potabilizzzazione e da altri tratttamenti deelle acque e
dalla depuurazione dellle acque reflue e da abbattimen
nto di fumi; h) i rifiutti derivanti da attivitàà
sanitarie; i)) i macchinnari e le apparecchiaturee deteriorati ed obsoletti; j) i veicooli a motore,, rimorchi e
simili fuorii uso e loro parti.
Sono rifiutti speciali non pericolosi assimilatti ai rifiuti urbani:
u
a) caarta e cartonne; b) vetro; c) plasticaa
(piccole diimensioni); d) altri tipi di plastica;; e) metallo
o (piccole diimensioni: aad esempio, lattine); f))
altri tipi di metalli; g) legno; h) riifiuti di natuura organicaa utilizzabilli per il com
mpostaggio (esclusi
(
oliii
p
tessili.
di frittura);; i) abiti; j) prodotti
Sono altri rifiuti urbanni: a) rifiutii di mercati;; b) imballaaggi primarii e secondarri: sono assimilati soloo
per l’utenzza che utilizzza il prodo
otto imballaato; c) imbaallaggi seco
ondari - sonno assimilatti anche perr
l’utenza chhe commerccia il prodo
otto imballaato solo qualora si tratti di materriale raccoltto in modoo
differenziaato dal Gestoore del Serv
vizio Pubbliico (ad. esem
mpio: cartone, cassettaame).
Sono rifiutti urbani peericolosi: a) vernici, incchiostri, adesivi; b) solventi; c) pr
prodotti foto
ochimici; d))
pesticidi; ee) tubi fluorrescenti ed altri rifiuti ccontenenti mercurio;
m
f)
f batterie a pile; g) meedicinali; h))
siringhe giiacenti sullee aree pubb
bliche; i) c artucce esaauste di ton
ner per fotoocopiatrici e stampantii
provenientti da utenze collettive; j)
j accumulaatori esausti.
Tutti i sogggetti operaanti all’interrno di CON
NAI, ciascu
uno nella misura
m
e conn le modaliità richiestee
dalle proprrie funzionii (ed in parrticolare quuelle ricond
ducibili al processo
p
di approvvigiionamento),,
sono a connoscenza deell’obbligo di attenersi alle dispossizioni vigen
nti in ordinee alle modaalità di dettaa
raccolta.
Le funzionni appartennenti al prrocesso di approvvigiionamento garantisconno l’attivazzione dellee
disposizionni attraversoo la stipulaa di appositte convenziioni con enti/soggetti eesterni auto
orizzati allaa
raccolta di cartucce essauste / conttenitori toneer.
d
l’obblligo a caricco dei Dipen
ndenti, dei C
Collaborato
ori esterni e
Da quanto detto in prrecedenza deriva
dei Consullenti di CON
NAI di:
‐ effeettuare con diligenza laa raccolta diifferenziata per le tipollogie di rifiuuti sopra eleencati;
‐ atteenersi scruppolosamentee a quanto previsto daalle convenzzioni con ggli enti/sogg
getti esternii
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autorizzati allla raccolta e smaltim
mento dei rifiuti
r
(per i responsaabili del processo
p
dii
appprovvigionaamento).
Il mancatoo rispetto delle
d
suddettte direttive generali di
d comportaamento è suuscettibile di
d sanzioni,,
secondo quuanto previssto dal preseente Modelllo.
c) Autoriciiclaggio
È fatto esppresso obbliigo, a carico degli orggani consorttili, dei dipeendenti, deggli organi di
d controllo,,
dei collabooratori esterrni e dei con
nsulenti di:
‐ connservare la documentaz
d
zione attraveerso la qualle sia ricostrruibile la foormazione di
d un atto e i
relaativi passagggi autorizzzativi, a ggaranzia deella trasparenza delle scelte efffettuate. Laa
connservazione dovrà essere effettuaata in mod
do tale da consentire la ricostruzione dellaa
croonologia deggli eventi;
‐ risppettare il principio
p
seecondo cui non vi deeve essere sovrapposiizione tra coloro chee
assuumono o atttuano le decisioni, colooro che dev
vono dare ev
videnza conntabile dellee operazionii
deccise e coloroo che sono tenuti a svoolgere sullee stesse i controlli prevvisti dalla leegge e dallee
Proocedure conntemplate daal sistema di controllo interno;
i
‐ nonn apportare modifiche ai documennti archiviatti, in modo da ostacolaare la tracciaabilità dellee
deccisioni assunnte e dei pro
ocedimenti seguiti;
‐ infoormare l’Orrganismo dii Vigilanza in caso di profili
p
di an
nomalia nei rapporti fin
nanziari conn
fornnitori/consoorziati in rellazione alle modalità, al
a luogo o aii destinatarii dei pagam
menti;
‐ proovvedere al puntuale e corretto addempimento
o degli obb
blighi fiscalli gravanti su
s CONAI,,
nel rispetto dellle normativ
ve vigenti;
‐ conn riferimentto alla gesttione finanzziaria, assiccurare la trracciabilità di tutte le operazionii
moonetarie, proovvedendo altresì alloo svolgimeento dei co
ontrolli neccessari a garantire
g
laa
trassparenza deei flussi fin
nanziari (add esempio, frequente riconciliazio
r
one dei datti contabili;;
sepparazione e segregazion
ne dei comppiti, in partiicolare tra coloro
c
che ddecidono glli acquisti e
coloro che disspongono i pagamenti;; elaborazio
one e conseervazione di un efficacce supportoo
doccumentale per
p assicurarre la ricostru
ruibilità ex post
p dei processi decisiionali, ecc.).

4. I controolli dell’OdV
Fermo resttando il pottere discreziionale dell’ OdV di attiivarsi con specifici conntrolli, anch
he a seguitoo
delle segnnalazioni riccevute, l’OdV effettuaa periodicaamente, ancche coadiuvvato da sog
ggetti terzi,,
controlli a campione sulle
s
Attivittà Sensibili,, al fine di verificare
v
laa corretta essplicazione delle stessee
in relazionne alle regolle ed ai prin
ncipi dettati dal presentte Modello. Per agevollare e standaardizzare lee
attività di ccontrollo, l’OdV si avv
vale di appoosite check-llist.
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1. REAT
TI CONT
TRO LA PUBBLIC
P
CA AMMIINISTRA
AZIONE
Malversazione a danno
o dello Stato
o o dell’Unio
one Europe
ea (art. 316-b
bis c.p.)
Chiunque, e
estraneo alla
a pubblica amministrazio
a
one, avendo
o ottenuto da
allo Stato o dda altro ente
e pubblico o
dalle Comu
unità europe
ee contributi,, sovvenzion
ni o finanzia
amenti destin
nati a favoririre iniziative
e dirette alla
a
realizzazion
ne di opere od
o allo svolgiimento di attitività di pubbllico interesse
e, non li desttina alle pred
dette finalità,,
è punito con
n la reclusion
ne da sei me
esi a quattro a
anni.
Con riferimento al reatto di malverrsazione a d
danno dello Stato, si so
ottolinea, co n la formula
a "contributi,,
sovvenzionii o finanziam
menti", il legislatore ha vvoluto intendere ogni form
ma di interveento econom
mico, mentre
e
con il riferim
mento ad opere o attività
à di pubblico
o interesse sembra
s
che il legislatore si sia voluto
o riferire non
n
tanto alla natura dell'op
pera o dell'atttività in sé e per sé con
nsiderata quanto piuttostto allo scopo
o perseguito
o
dall'ente ero
ogante.
Esempio: u
uno o più diipendenti, cu
ui sia stata affidata la gestione
g
di fondi conferriti per scopii formativi o
di
tali
coprire
ambientali,
utilizzano
o
parte
fondi
per
e
spese
di
rapp
presentanza..
Indebita pe
ercezione di erogazioni in danno de
ello Stato o dell’Unione
e Europea (aart. 316-ter c.p.)
c
Salvo che il fatto cosstituisca il reato
r
previssto dall'artico
olo 640-bis, chiunque m
mediante l'u
utilizzo o la
a
presentazio
one di dichiarrazioni o di documenti
d
fallsi o attestan
nti cose non vere, ovveroo mediante l'o
omissione dii
informazion
ni dovute, consegue inde
ebitamente, p
per sé o perr altri, contrib
buti, finanziaamenti, mutui agevolati o
altre erogazzioni dello ste
esso tipo, co
omunque den
nominate, co
oncessi o ero
ogati dallo Sttato, da altri enti pubblicii
o dalle Com
munità europe
ee è punito con
c la reclusiione da sei mesi
m
a tre an
nni.
Quando lla somma indebitam
mente perccepita è pari o inferiore a lire se
ette milionii
settecentoq
quarantacinquemila si app
plica soltanto
o la sanzione
e amministra
ativa del pagaamento di un
na somma dii
denaro da d
dieci a cinqu
uanta milioni di lire. Tale sanzione no
on può comu
unque superrare il triplo del
d beneficio
o
conseguito.
Tale ipotesii si configura
a nei casi in cui, mediantte l’utilizzo o la presentaz
zione di dichhiarazioni o di
d documentii
falsi o me
ediante l’om
missione di informazionii dovute, si
s ottengano
o, senza avverne diritto
o, contributi,,
finanziamen
nti, mutui age
evolati o altrre erogazion i dello stesso
o tipo concessi o erogatii dallo Stato,, da altri entii
pubblici o d
dalla Comunità europea. In questo ccaso non ha rilevanza l’u
uso che vienne fatto delle
e erogazioni,,
poiché il rea
ato si realizza
a nel momen
nto dell’otten
nimento dei fiinanziamentii.
Si sottolinea
a infine che tale ipotesi di reato è ssubordinata rispetto
r
alla fattispecie ddella truffa ai danni dello
o
Stato, nel ssenso che si configura so
olo nei casi in cui la con
ndotta non in
ntegri gli estrremi della tru
uffa ai dannii
dello Stato.
un Dipendentte, allo scopo di ottenere
e un’erogaziione da parte
e della Com
munità Europe
ea, presenta
a
Esempio: u
alla compettente Autorità
à dei documenti falsame
ente attestanti l’esistenza
a in capo al C
Consorzio dii un requisito
o
indispensab
bile per l’ottenimento del contributo.
Concussio
one (art. 317 c.p.)
Il pubblico ufficiale o l'iincaricato di un pubblico
o servizio, ch
he, abusando della sua qualità o de
ei suoi poterii
costringe ta
aluno a dare o a promette
ere indebitam
mente, a lui o a un terzo, denaro o altltra utilità, è punito
p
con la
a
reclusione d
da sei a dodiici anni.
Si ha abuso
o dei poteri nei
n casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabilitii da leggi, re
egolamenti e
istruzioni di servizio o senza le form
me prescritte,, ovvero qua
ando detti poteri, pur rienntrando tra qu
uelli attribuitii
al pubblico ufficiale, ven
ngano utilizza
ati per il ragg
giungimento di scopi illeciti.
Il reato ha u
un profilo di rischio asso
olutamente trrascurabile ai
a fini del D.lg
gs. 231/01. LLa fattispeciie si riferisce
e
infatti a detterminati sog
ggetti qualificati. La resp
ponsabilità dell’azienda
d
potrà aversii solo nei ca
asi in cui un
n
dipendente od un agentte, nell’intere
esse o a vanttaggio della stessa,
s
conc
corra nel reatto del pubblic
co ufficiale o
dell’incarica
ato di pubblicco servizio, che,
c
approfitta
ando della lo
oro posizione
e, esigano prrestazioni no
on dovute.

Corruzione
e
Il reato di ccorruzione co
onsiste in un
n accordo fra
a un pubblic
co ufficiale o incaricato ddi pubblico servizio
s
e un
n
privato, in fo
orza del qua
ale il primo accetta dal se
econdo la da
azione o la promessa
p
di ddenaro o alttra utilità che
e
non gli è do
ovuto per il co
ompimento di
d un atto con
ntrario ai propri doveri di ufficio ovverro conforme a tali doveri.
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La corruzione ai sensi del
d D.lgs. 23
31/2001 è co
onsiderata so
otto un duplice profilo: ccorruzione atttiva allorché
é
un dipenden
nte della soccietà corrompe un pubbliico ufficiale o incaricato di
d pubblico sservizio per l'ottenimento
l
o
di qualche vantaggio a favore dellla società m
medesima; corruzione pa
assiva allorcché un dipen
ndente della
a
società, in qualità di pubblico uffic
ciale o incarricato di pub
bblico servizio, riceve deenaro o la promessa
p
dii
denaro o altra utilità pe
er compiere atti contrari ai doveri de
el proprio uffficio. Quest''ultima ipotesi è nei fattii
difficilmente
e realizzabile
e perché maggior parte
e dei casi si
s tratterà di corruzioni realizzate nell’esclusivo
n
o
interesse de
ella persona fisica senza, cioè, intere
esse o vantag
ggio dell’ente
e.
La corruzione si manife
esta quando le parti esse
endo in posizione paritaria fra di loro
ro pongono in essere un
n
vero e prop
prio accordo diversamentte dalla conccussione che
e invece pres
suppone lo ssfruttamento da parte dell
pubblico uffficiale o incaricato di pub
bblico servizio
o della proprria posizione di superiorittà alla quale corrisponde
e
nel privato u
una situazion
ne di soggez
zione.
Le fattispeccie di corruzio
one rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/20
001 sono le seguenti:
c.p. Corruziione per l’e
esercizio de lla
- Art. 318 c
funzione.
Il pubblico ufficiale, che
e, per l'eserc
cizio delle ssue
funzioni o dei suoi potteri, riceve indebitamen
te,
i
per sé o pe
er un terzo, denaro o alttra utilità, o ne
accetta la p
promessa, è punito
p
con la
a reclusione da
uno a sei an
nni.

ap
pplica la pen
na da sei a doodici anni.
Se dal fatto deriva
d
l'ingiuusta condann
na di taluno
o
allla reclusione non supeeriore a cinq
que anni, la
a
pe
ena è della reclusione
r
è dda sei a qua
attordici anni;;
se
e deriva l'iingiusta conndanna alla
a reclusione
e
su
uperiore a ciinque anni o all'ergastolo, la pena è
de
ella reclusion
ne da otto a vventi anni.

Esempio: u
un Dipendentte del Conso
orzio offre u
una
somma di denaro a un
n funzionario
o di un ufficcio
pubblico – cche la accettta – allo sco
opo di ottene
ere
rapidamente
e il rilasciio di un provvedimen
p
nto
amministrattivo dovuto, necessario
n
per
p l’attività d
del
Consorzio.

Esempio:
E
un Dipendente offre un’inge
ente somma
a
ad
d un magis
strato per oottenere una
a pronuncia
a
fa
avorevole al Consorzio neel procedime
ento in cui lo
o
sttesso è parte
e processuale
le.

- Art. 319 c
c.p. Corruzio
one per un atto contrarrio
ai doveri d''ufficio
Il pubblico u
ufficiale che, per ometterre o ritardare
eo
per aver om
messo o ritard
dato un atto del suo ufficcio,
ovvero per compiere o per aver compiuto un a tto
contrario aii doveri di ufficio, riceve, per sé o p
per
un terzo, d
denaro od alltra utilità, o ne accetta la
promessa, è punito co
on la reclusione da seii a
dieci anni.
Esempio: u
un Dipendentte del Conso
orzio offre u
una
somma di denaro a un
n funzionario
o di un ufficcio
pubblico – cche la accettta – allo sco
opo di ottene
ere
il rilascio di un provvvedimento amministratiivo
illegittimo, u
utile per l’attivvità del Cons
sorzio.
bis. Circosta
anze aggrava
anti.
- Art. 319 b
La pena è aumentata
a se il fattto di cui a
alla
disposizione
e preceden
nte ha pe
er oggetto il
conferimentto di pubbliici impieghi o stipendi o
pensioni o lla stipulazion
ne di contrattti nei quali ssia
interessata l'amministra
azione alla qu
uale il pubbliico
ufficiale app
partiene.
- Art. 319-te
er c.p. Corru
uzione in attti giudiziari
Se i fatti in
ndicati neglii articoli 318
8 e 319 so
ono
commessi p
per favorire o danneggiarre una parte
e in
un processso civile, pe
enale o amm
ministrativo, si

- Art.
A 319-qua
ater c.p. Ind
duzione inde
ebita a dare
e
o promettere utilità
Salvo che il fatto costituuisca più gra
ave reato, ill
pu
ubblico ufficiiale o l'incariicato di pubb
blico servizio
o
ch
he, abusando della sua qqualità o deii suoi poteri,,
in
nduce talun
no a darre o a promettere
e
in
ndebitamente
e, a lui o a uun terzo, de
enaro o altra
a
uttilità è punito
o con la recluusione da seii anni a diecii
an
nni e sei mes
si.
Nei
N casi previsti dal pririmo comma
a, chi dà o
prromette den
naro o altra utilità è pu
unito con la
a
re
eclusione fino
o a tre anni
Esempio:
E
un
u
Dipendeente, solle
ecitato dall
fu
unzionario di
d un ufficioo pubblico, accetta dii
co
orrispondere una sommaa di denaro per ottenere
e
un
n vantaggio non
n dovuto a favore del Consorzio.
A 320 c.p. Corruzionee di persona incaricata
a
- Art.
dii un pubblic
co servizio
Le
e disposizion
ni degli artt. 318 e 319 si applicano
o
an
nche all’incaricato di un ppubblico serv
vizio.
In
n ogni caso, le pene sonno ridotte in misura non
n
su
uperiore a un
n terzo.
- Art.
A 321 c.p.. Pene per ill corruttore
Le
e pene stab
bilite nel priimo comma dell'articolo
o
318, nell'art. 319, nell'aart. 319bis, nell'articolo
o
319ter e nell'art. 320 in relazione alle
a
suddette
e
ip
potesi degli artt.
a 318 e 3119, si applica
ano anche a
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chi dà o promette al pubblico ufficiale o
all'incaricato
o di un pub
bblico servizio il denaro
o o
altra utilità.
- Art. 322 c
c.p. Istigazio
one alla corrruzione
Chiunque o
offre o prome
ette denaro od altra utilità
à
non dovutii ad un pu
ubblico ufficiiale o ad un
incaricato d
di un pubbliico servizio per l’esercizzio
delle sue funzioni o dei
d suoi po
oteri soggiacce,
qualora l'off
fferta o la pro
romessa non
n sia accetta ta,
alla pena sstabilita nel primo comm
ma dell'artico
olo
318, ridotta di un terzo.
Esempio: u
un Dipendentte del Conso
orzio offre u
una
somma di denaro a un
n funzionario
o di un ufficcio
pubblico – che non la accetta – allo scopo di
ottenere
un
rapidamente
e
il
rilas
scio
di
provvedime
ento amminisstrativo dovu
uto, necessa rio
per l’attività del Consorzzio.
Se l'offerta o la promesssa è fatta per
p indurre un
pubblico uffficiale o un incaricato di
d un pubbliico
servizio ad omettere o a ritardare un
u atto del ssuo
ufficio, ovvvero a fare un atto con
ntrario ai su
uoi
doveri, il co
olpevole sogg
giace, qualora l'offerta o la
promessa n
non sia acccettata, alla pena stabillita
nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
Esempio: u
un Dipendentte del Conso
orzio offre u
una
somma di denaro a un
n funzionario
o di un ufficcio
pubblico – che non la
a accetta – allo scopo di
ottenere iil rilascio di un provvedimen
p
nto
amministrattivo illegittim
mo, utile pe
er l’attività d
del
Consorzio.
La pena d
di cui al priimo comma si applica al
pubblico uffficiale o alll'incaricato di
d un pubbliico
servizio che
e sollecita un
na promessa
a o dazione di
denaro od altra utilità per l’eserc
cizio delle ssue
funzioni o d
dei suoi poterri.
La pena dii cui al seco
ondo comma
a si applica al
pubblico uffficiale o alll'incaricato di
d un pubbliico
servizio che
e sollecita un
na promessa
a o dazione di
denaro od a
altra utilità da
a parte di un
n privato perr le
finalità indiccate dall'articcolo 319.
2 bis c.p. Peculato, concussion
ne,
- Art. 322
di
corruzione
e e istigaziione alla corruzione
c
membri degli organi delle
d
Comun
nità europee
ee
di funziona
ati
ari delle Com
munità euro
opee e di Sta
esteri
Le disposizzioni degli arrticoli 314, 316,
3
da 317
7 a
320 e 322, terzo e qu
uarto comma
a, si applica no
anche:
1. ai memb
bri della Com
mmissione delle
d
Comun
nità
europee, de
el Parlamento europeo, della Corte di
Giustizia e della Corte dei conti delle
d
Comun
nità
europee;
2. ai funzio
onari e agen
nti assunti per
p contratto
o a
norma dello
o statuto deii funzionari delle
d
Comun
nità
europee o d
del regime applicabile
a
ag
gli agenti de
elle
Comunità e
europee;
3. alle perso
one comand
date dagli Sta
ati membri o da

qu
ualsiasi entte pubblico o privato presso le
e
Comunità
C
europee, chhe esercitin
no funzionii
co
orrispondenti a quelle ddei funziona
ari o agentii
de
elle Comunittà europee;
4.. ai membri e agli addeetti a enti co
ostituiti sulla
a
ba
ase dei Tra
attati che isstituiscono le
l Comunità
à
eu
uropee;
5.. a coloro che, nell'ambbito di altri Stati
S
membrii
de
ell'Unione eu
uropea, svollgono funzio
oni o attività
à
co
orrispondenti a quelle deei pubblici uff
fficiali e deglii
in
ncaricati di un
n pubblico seervizio.
5--bis. ai giud
dici, al proccuratore, aii procuratorii
ag
ggiunti, ai fu
unzionari e agli agenti della Corte
e
pe
enale intern
nazionale, allle persone comandate
e
da
agli Stati parte del Tratttato istitutivo
o della Corte
e
pe
enale interna
azionale le quali esercitino funzionii
co
orrispondenti a quelle ddei funziona
ari o agentii
de
ella Corte ste
essa, ai mem
mbri ed agli addetti
a
a entii
co
ostituiti sulla
a base del Trattato isttitutivo della
a
Corte
C
penale internazional
i
le.
Le
e disposizion
ni degli articcoli 319 quatter, secondo
o
co
omma, 321 e 322, primoo e secondo
o comma, sii
ap
pplicano anc
che se il dennaro o altra utilità
u
è dato,,
offferto o prom
messo:
1)) alle perso
one indicate nel primo comma dell
prresente articolo;
2)) a persone
e che eserccitano funzio
oni o attività
à
co
orrispondenti a quelle deei pubblici uff
fficiali e deglii
in
ncaricati di un
n pubblico seervizio nell'ambito di altrii
Stati
esterii
o
orga
ganizzazioni
pubbliche
e
in
nternazionali, qualora il ffatto sia com
mmesso perr
prrocurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in
n
op
perazioni ec
conomiche iinternazionalli ovvero all
fin
ne di otten
nere o di mantenere
e un’attività
à
ec
conomica fin
nanziaria.
Le
e persone indicate neel primo co
omma sono
o
as
ssimilate ai pubblici uffificiali, qualorra esercitino
o
fu
unzioni corriispondenti, e agli inca
aricati di un
n
pu
ubblico serviizio negli altriri casi.
- Art.
A 322 ter c.p. Confiscca
Nel
N caso di condanna, o di applica
azione della
a
pe
ena su richie
esta delle paarti a norma
a dell'articolo
o
44
44 del codic
ce di procedu
dura penale, per uno deii
de
elitti previsti dagli articolii da 314 a 32
20, anche se
e
co
ommessi daii soggetti inddicati nell'artic
colo 322 bis,,
prrimo comma
a, è sempre ordinata la confisca deii
be
eni che ne costituisconoo il profitto o il prezzo,,
sa
alvo che ap
ppartengano a persona estranea all
re
eato, ovvero, quando esssa non è possibile,
p
la
a
co
onfisca di beni, di cui il reeo ha la disp
ponibilità, perr
un
n valore corrrispondente a tale prezzo
o o profitto.
Nel
N caso di condanna, o di applica
azione della
a
pe
ena a norm
ma dell'articoolo 444 de
el codice dii
prrocedura penale,
p
peer il delittto previsto
o
da
all'articolo 321,
3
anche se commes
sso ai sensii
de
ell'articolo 32
22 bis, secoondo comma
a, è sempre
e
orrdinata la co
onfisca dei beeni che ne costituiscono
c
o
il profitto salvo che apppartengano a persona
a
es
stranea al reato,
r
ovvero
ro, quando essa non è
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possibile, la
a confisca di
d beni, di cui il reo ha la
disponibilità
à, per un valo
ore corrispon
ndente a que
ello
di detto prrofitto e, co
omunque, no
on inferiore a
quello del denaro o delle altre utilità date o
di
promesse a
al pubblico ufficiale o all'incaricato
a
pubblico servizio o agli
a
altri so
oggetti indiccati
nell'articolo 322 bis, seccondo comma.
Nei casi d
di cui ai com
mmi primo e secondo, il
giudice, con
n la sentenzza di condan
nna, determiina
le somme d
di denaro o in
ndividua i ben
ni assoggetta
ati
a confisca in quanto costituenti il profitto o il
prezzo dell reato ovvvero in qua
anto di valo
ore
corrisponde
ente al profittto o al prezzo
o del reato.

A 322-qua
ater c.p. Rip
parazione pe
ecuniaria
- Art.
Con
C
la sente
enza di conddanna per i reati previstii
da
agli articoli 314, 317, 3318, 319, 319-ter,
3
319-qu
uater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato ill
pa
agamento dii una somm
ma pari all'am
mmontare dii
qu
uanto indebitamente ricevuto da
al pubblico
o
uffficiale o dall'incaricato ddi un pubblic
co servizio a
tittolo di rip
parazione pecuniaria in favore
e
de
ell'amministrrazione cui il pubblico ufficiale o
l'in
ncaricato dii un pubblic
ico servizio appartiene,,
ov
vvero, nel caso
c
di cuii all'articolo 319-ter, in
n
fa
avore dell'a
amministraziione della
a giustizia,,
re
estando impregiudicato il diritto al risarcimento
o
de
el danno.

Al fine di va
alutare i posssibili ambiti aziendali
a
esp
posti a maggior rischio si chiarisce chhe la qualifica
a di pubblico
o
ufficiale va riconosciuta a tutti i sogg
getti, pubblicci dipendenti o privati, che possono o debbono, nell’ambito
n
dii
una potestà
à regolata da
al diritto pub
bblico, forma
are e manife
estare la volo
ontà della p ubblica amm
ministrazione
e
ovvero eserrcitare poterri autoritativi o certificativvi. Sono inca
aricati di un pubblico serrvizio, coloro
o i quali, purr
agendo nelll’ambito di un’attività disc
ciplinata nellle forme dellla pubblica funzione,
f
maancano dei poteri
p
tipici dii
questa, purcché non svolgano semplici mansioni d’ordine, né prestino ope
era meramennte materiale
e.
Truffa
I reati di truffa aggravata per il cons
seguimento d
di erogazioni pubbliche di indebita peercezione di erogazioni a
danno dello
o Stato si carratterizzano per
p l'ottenime
ento illecito di
d erogazioni da parte deello Stato, delle Comunità
à
Europee o d
di altri enti pu
ubblici.
A differenza
a della malvversazione ai
a danni dello
o Stato che
e mira a reprimere l'impiiego illecito di contributii
lecitamente ottenuti, i reati in que
estione sono
o rivolti a sa
anzionare la
a percezionee indebita dei
d contributii
pubblici.
Le fattispeccie di truffa rillevanti ai sen
nsi del D.lgs.. 231/2001 sono le segue
enti:
- Art. 640 T
Truffa.
Chiunque, ccon artifizi o raggiri, ind
ducendo talu
uno
in errore, p
procura a sé
s o ad alttri un ingiussto
profitto con altrui da
anno, è punito con la
reclusione d
da sei mesi a tre anni e con
c la multa da
lire centomiila a due miliioni.
La pena è d
della reclusio
one da uno a cinque ann
ni e
della multa da lire seicentomila a tre
e milioni:
o è commessso a danno dello
d
Stato o di
1) se il fatto
un altro e
ente pubblicco o col prretesto di ffar
esonerare ttaluno dal servizio militare
e;
Esempio: u
un Dipenden
nte, allo scop
po di ottene
ere
un’autorizza
azione ammiinistrativa, in
nduce in erro
ore
i pubblici ufficiali incariccati, facendo
o apparire a
agli
stessi una falsa rapp
presentazione
e della rea
altà
attraverso la
a produzione
e di documen
nti falsi.
2) se il fa
atto è comm
messo ingenerando ne
ella
persona o
offesa il timore di un perico
olo
immaginario
o o l'erroneo
o convincime
ento di dove
ere
eseguire un
n ordine dell'A
Autorità.
Il delitto è p
punibile a querela della persona
p
offessa,

sa
alvo che rico
orra taluna ddelle circostanze previste
e
da
al capoverso
o precedente
te o un'altra circostanza
a
ag
ggravante.
ata per ill
- Art. 640-bis Truffaa aggrava
onseguimen
nto di erogaazioni pubbliche.
co
La
a pena è della reclusion e da uno a sei anni e sii
prrocede d'uffiicio se il fattto di cui all'a
ar-ticolo 640
0
rig
guarda contrributi, finanzziamenti, mutui agevolatii
ov
vvero altre erogazionni dello stesso
s
tipo,,
co
omunque de
enominate, concessi o erogati da
a
pa
arte dello Stato,
S
di altr
tri enti pubb
blici o delle
e
Comunità
C
euro
opee.
Esempio:
E
un Dipendente,, allo scopo
o di ottenere
e
de
elle erogazio
oni pubblichee per il Conso
orzio, induce
e
vo
olontariamen
nte in ingannno i pubblic
ci funzionarii
de
ell’ufficio com
mpetente a ddecidere dellla domanda
a
atttraverso il concorso di soggetti terzi, i qualii
atttestino l’esis
stenza di situuazioni fittizie
e.

Ai fini dell'a
applicazione di quanto prrevisto dal D
D.lgs. 231/200
01, la fattispecie di truffaa assume rilievo soltanto
o
nel caso in cui il soggettto passivo degli
d
artifici e raggiri che caratterizzano la relativaa condotta sia
s lo Stato o
altro Ente p
pubblico.
Frode inforrmatica in danno dello Stato
S
o di a ltro ente pubblico (art. 640-ter c.p.))
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Chiunque, alterando in
n qualsiasi modo il fu
unzionamentto di un siistema inforrmatico o te
elematico o
intervenend
do senza diriitto con quallsiasi modalittà su dati, in
nformazioni o programmii contenuti in
n un sistema
a
informatico o telematico
o o ad esso pertinenti, p
procura a sé o ad altri un
n ingiusto proofitto con alttrui danno, è
punito con lla reclusione
e da sei mesii a tre anni e con la multa
a da lire centtomila a due milioni.
La pena è d
della reclusio
one da uno a cinque annii e della mullta da lire seiicentomila a tre milioni se
e ricorre una
a
delle circostanze previsste dal numerro 1 del seco
ondo comma
a dell'articolo
o 640, ovveroo se il fatto è commesso
o
con abuso d
della qualità di operatore del sistema .
Il delitto è p
punibile a que
erela della pe
ersona offessa, salvo che ricorra talun
na delle circoostanze di cu
ui al secondo
o
comma o un
n'altra circosstanza aggravante.
Esempio: un Dipendentte, allo scopo
o di ottenere
e vantaggi o minori onerii per il Consoorzio, si intro
oduce senza
a
autorizzazio
oni all’interno
o di una rete
e informatica
a di un ente pubblico e altera
a
i dati o le informaz
zioni in essa
a
contenuti.
Ai fini dell'a
applicazione di quanto previsto
p
dal D.lgs. 231/2
2001, la fattispecie di froode informatica assume
e
rilievo soltan
azione del si stema inform
matico o telem
matico o dei dati in essi contenuti
c
sia
a
nto nel caso in cui l'altera
perpetrata a
ai danni dello
o Stato o di altro
a
Ente Pu
ubblico.
Per sistema
a informatico
o deve intendersi l'hardw
ware ed il so
oftware che permettono l'attività di elaborazione
e
e
automatica di dati ed il trattamento
t
automatico
a
d
delle informa
azioni. Per sis
stema telemaatico si inten
nde l'insieme
e
di elementi,, collegati fra
a loro, che sffrutta princip
pi e tecnologie legati al computer ed alle telecom
municazioni e
che presupp
pone l'accesso dell'utente
e a banche d
dati memoriz
zzate su un elaboratore
e
ccentrale.
Ente della p
pubblica am
mministrazio
one
Agli effetti d
della legge penale,
p
viene
e comuneme
ente considerrato come “E
Ente della puubblica amm
ministrazione””
qualsiasi pe
ersona giurid
dica che abbia in cura inte
eressi pubblici e che svo
olga attività leegislativa, giurisdizionale
e
o amministrrativa in forza
a di norme di diritto pubb
blico e di atti autoritativi.
Sebbene no
on esista nel codice pena
ale una defin
nizione di pub
bblica ammin
nistrazione, i n base a qua
anto stabilito
o
nella Relazzione Ministteriale al co
odice stesso
o ed in rela
azione ai re
eati in essoo previsti, sono
s
ritenutii
appartenere
e alla pubblicca amministrazione queg
gli enti che svolgano
s
“tutte le attivitàà dello Stato
o e degli altrii
enti pubblici”.
Nel tentativo di formulare una prelim
minare classsificazione di soggetti giuridici apparteenenti a tale
e categoria è
possibile ricchiamare, da
a ultimo, l’arrt. 1, comma
a 2, D.lgs. 165/2001 in tema
t
di ordiinamento de
el lavoro alle
e
dipendenze
e delle amm
ministrazioni pubbliche, i l quale defiinisce come amministraazioni pubbliche tutte le
e
amministrazzioni dello Sttato.
A titolo di e
esempio, si possono indicare quali soggetti de
ella pubblica amministraazione, i seg
guenti enti o
categorie dii enti:
- istituti e sccuole di ogni ordine e gra
ado e le istitu
uzioni educattive;
- enti ed a
amministrazioni dello Stato
S
ad ord
dinamento autonomo,
a
quali:
q
Ministeeri, Camera
a e Senato,,
Dipartimentto Politiche Comunitarie,
C
Autorità Garrante della Concorrenza
C
e del Mercaato, Autorità per
p l’Energia
a
Elettrica ed il Gas, Auto
orità per le Garanzie
G
ne
elle Comunicazioni, Banc
ca d’Italia, C
Consob, Auto
orità Garante
e
per la protezzione dei dati personali, Agenzia dellle Entrate.
- Regioni, P
Province, Com
muni, Comun
nità montane
e, e loro cons
sorzi e assoc
ciazioni;
- Camere dii Commercio
o, Industria, Artigianato
A
e Agricoltura, e loro assoc
ciazioni;
- Tutti gli e
enti pubblici non econo
omici nazion
nali, regionalli e locali, quali:
q
Inps, Cnr, Inail, Inpdai, Istat,,
Enasarco, A
Asl, Inpdap;
- Enti e Mon
nopoli di Statto;
- Rai.
Si sottolinea
a che non tuttte le person
ne fisiche che
e agiscono con
c gli enti indicati, sono ssoggetti nei confronti deii
quali si perrfezionano le
e fattispecie criminose e
ex D.lgs. 23
31/2001. In particolare lle figure che
e assumono
o
rilevanza a tal fine sono
o soltanto que
elle dei “Pub
bblici Ufficiali”” e degli “Incaricati di Pubbblico Serviz
zio”.
Pubblici Uffficiali
Ai sensi dell’art. 357, primo comma, codice pena
ale, è considerato pubblic
co ufficiale “aagli effetti de
ella legge
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penale” colu
ui il quale esercita “una pubblica
p
funzzione legislattiva, giudiziarria o amminisstrativa”.
Incaricati d
di un pubblic
co servizio
La definizio
one della categoria di “s
soggetti inca
aricati di un pubblico servizio” non è allo stato concorde in
n
dottrina cossì come in giu
urisprudenza
a. Volendo m
meglio puntua
alizzare tale categoria di “soggetti inc
caricati di un
n
pubblico servizio”, è neccessario far riferimento a
alla definizion
ne fornita da
al codice pennale e alle interpretazionii
emerse a sseguito dell’a
applicazione pratica. In particolare, l’art. 358 c..p. recita chhe “sono incaricati di un
n
o, prestano un
pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo
u pubblico servizio.
s
Per pubblicco servizio de
eve intenderrsi un'attività
à disciplinata
a nelle stesse
e forme dellaa pubblica funzione, ma
a
caratterizza
ata dalla man
ncanza dei poteri
p
tipici dii quest'ultima
a, e con esclusione delloo svolgimento
o di semplicii
mansioni di ordine e dellla prestazion
ne di opera m
meramente materiale”.
m
La giurispru
udenza ha in
ndividuato un
na serie di in
ndicatori del carattere pubblicistico deell’ente. In particolare, sii
fa riferimentto ai seguenti indici:
- la sottopo
osizione ad un’attività
u
di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché add un potere di nomina e
revoca deglli amministra
atori da parte
e dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenzza di una con
nvenzione e/o
o concession
ne con la pubblica ammin
nistrazione;
- l’apporto fiinanziario da
a parte dello Stato;
- la presenzza dell’interessse pubblico
o in seno all’a
attività econo
omica.
Sulla base di quanto so
opra riportato
o, l’elemento
o discriminante per indica
are se un sogggetto rivestta o meno la
a
qualità di “in
ncaricato di un pubblico servizio” è rrappresentatto, non dalla natura giuri dica assunta
a o detenuta
a
dall’ente, ma dalle funzioni affidate al
a soggetto le
e quali devon
no consistere
e nella cura ddi interessi pubblici
p
o nell
soddisfacim
mento di bisog
gni di interes
sse generale
e.
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2. REA
ATI SOCIIETARI
False comu
unicazioni sociali
s
- Art. 2621 c.c. False comunicazio
c
oni sociali
Fuori dai casi previsti dall'arrt. 2622, gli
amministrattori, i diretttori genera
ali, i dirige
enti
preposti allla redazione
e dei docum
menti contab
bili
societari, i ssindaci e i liiquidatori, i quali,
q
al fine di
conseguire per sé o pe
er altri un in
ngiusto profittto,
nei bilancci, nelle relazioni
r
o nelle altltre
comunicazio
oni sociali diirette ai socii o al pubblicco,
previste dallla legge, con
nsapevolmen
nte espongo
ono
fatti materiiali rilevanti non rispon
ndenti al ve
ero
ovvero om
mettono fatti materiali riilevanti la ccui
comunicazio
one è imp
posta dalla legge su
ulla
situazione economica, patrimoniale
e o finanzia ria
della società o del grruppo al qu
uale la stesssa
appartiene, in modo concretamen
c
nte idoneo ad
indurre altri in errore, so
ono puniti con
n la pena de
ella
reclusione d
da uno a cinq
que anni.
La stessa p
pena si appllica anche se
e le falsità o le
o
omissioni
riguardano
o
beni
posseduti
p
amministratti dalla società per conto di terzi.
ntità
- Art. 2621--bis c.c. Fattti di lieve en
Salvo che ccostituiscano
o più grave re
eato, si appliica
la pena da sei mesi a tre anni di reclusione
r
se
e i
fatti di cui all'articolo 2621
2
sono di
d lieve entiità,
tenuto contto della naturra e delle diimensioni de
ella
società e delle moda
alità o deglli effetti de
ella
condotta.
Salvo che ccostituiscano
o più grave re
eato, si appliica
la stessa pena di cu
ui al comm
ma preceden
nte
quando i fa
atti di cui alll'articolo 26
621 riguarda no
società che
e non supe
erano i limiiti indicati d
dal
secondo co
omma dell'arrticolo 1 dell regio decre
eto
16 marzo 1
1942, n. 267
7. In tale ca
aso, il delitto
o è
procedibile a querela della
d
società
à, dei soci, d
dei
o
degli
altri
desttinatari
de
ella
creditori
comunicazio
one sociale.
621-ter c.c
c. Non punibilità p
per
- Art. 26
particolare
e tenuità
Ai fini della
a non punibiilità per partticolare tenu
uità
del fatto, d
di cui all'arrticolo 131-b
bis del codiice
penale, il giudice valu
uta, in mod
do prevalen
nte,
l'entità de
ell'eventuale danno ca
agionato a
alla

ocietà, ai soc
ci o ai creditoori consegue
ente ai fatti dii
so
cu
ui agli articoli 2621 e 26221-bis
- Art. 2622 c.c. False comunicazioni socialii
de
elle società quotate
Gli
G amministrratori, i diretttori generalli, i dirigentii
prreposti alla redazione ddei docume
enti contabilii
so
ocietari, i sindaci
s
e i liquidatori di società
à
em
mittenti strrumenti finaanziari am
mmessi alla
a
ne
egoziazione in un m
mercato regolamentato
o
ita
aliano o di altro Paesee dell'Unione
e europea, i
qu
uali, al fine di conseguirire per sé o per altri un
n
in
ngiusto profitto, nei bilancci, nelle relazioni o nelle
e
alltre comunic
cazioni sociaali dirette ai
a soci o all
pu
ubblico co
onsapevolmeente espon
ngono fattii
materiali
m
non rispondenti aal vero ovve
ero omettono
o
fa
atti materialii rilevanti laa cui comu
unicazione è
im
mposta dalla legge sullaa situazione economica,,
pa
atrimoniale o finanziariia della società o dell
grruppo al qu
uale la stesssa appartien
ne, in modo
o
co
oncretamente idoneo add indurre alttri in errore,,
so
ono puniti co
on la pena ddella reclusio
one da tre a
ottto anni.
Allle società in
ndicate nel ccomma prece
edente sono
o
eq
quiparate:
1)) le società emittenti sttrumenti fina
anziari per i
qu
uali è sta
ata presenttata una richiesta
r
dii
am
mmissione alla negozia
iazione in un mercato
o
re
egolamentato
o italiano o ddi altro Paese
e dell'Unione
e
eu
uropea;
2)) le socie
età emittennti strumentti finanziarii
am
mmessi allla negoziazzione in un
u
sistema
a
multilaterale
m
di
d negoziazioone italiano;
3)) le società
à che contro
rollano socie
età emittentii
sttrumenti finanziari ammeessi alla neg
goziazione in
n
un
n mercato regolamentaato italiano o di altro
o
Paese dell'Unione europeaa;
4)) le società
à che fannno appello al pubblico
o
ris
sparmio o ch
he comunquee lo gestiscono.
Le
e disposizio
oni di cui aai commi precedenti sii
ap
pplicano an
nche se le falsità o le
l omissionii
rig
guardano be
eni posseduuti o ammin
nistrati dalla
a
so
ocietà per co
onto di terzi.

Esempio: Il Consiglio dii Amministra
azione ignora
a l’indicazion
ne del Diretto
ore amministtrativo circa l’esigenza
l
dii
un accanton
namento (retttifica) al fondo svalutazio
ione crediti a fronte della situazione ddi crisi di un Consorziato
o
ed iscrive un ammonta
are di crediiti superiore al dovuto, al fine di non
n
far emeergere una perdita che
e
comporterebbe l’assunzzione di prov
vvedimenti su
ul fondo cons
sortile (artt. 2446
2
e 2447 c.c.).
II reato di fa
alse comuniccazioni socia
ali si concreti zza nell'espo
osizione, all'interno del bbilancio, delle
e relazioni o,,
in generale, delle comu
unicazioni sociali previste
e dalla legge
e, dirette ai Consorziati,
C
aai creditori o al pubblico,,
di fatti mate
eriali rilevanti non rispond
denti al vero, ovvero nell'o
omissione dii informazionni la cui comu
unicazione è
imposta dalla legge, circca la situazio
one economicca, patrimon
niale o finanziaria del Connsorzio.
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Perché la co
ondotta in qu
uestione inte
egri gli estrem
mi del reato, occorre, in primo
p
luogo, che il fine perseguito da
a
chi la pone in essere sia
a quello di co
onseguire pe
er sé o per altri un ingiusto profitto.
Inoltre, occo
orre che le in
nformazioni false
f
o omessse siano concretamente
e idonee ad iindurre in errore, circa la
a
situazione d
del Consorzio, coloro ai quali le com
municazioni sono indirizzate; pertannto, esse dev
vono essere
e
rilevanti, e ttali da alterarre sensibilme
ente la rapprresentazione
e di tale situazione.
II reato è pe
erseguibile d’ufficio.
Impedito co
ontrollo (artt. 2625 c.c.)
Gli amminisstratori che, occultando
o
documenti
d
o con altri ido
onei artifici, im
mpediscono o comunque
e ostacolano
o
lo svolgimen
nto delle attiività di contro
ollo o di revissione legalmente attribuitte ai soci, add altri organi sociali o alle
e
società di re
evisione, son
no puniti con la sanzione amministrattiva pecuniarria fino a 10.3329 Euro.
Se la condo
otta ha cagio
onato un danno ai soci, sii applica la reclusione
re
fin
no ad un annno e si proced
de a querela
a
della person
na offesa.
La pena è rraddoppiata se si tratta di
d società co
on titoli quota
ati in mercatii regolamenttati italiani o di altri Statii
dell’Unione Europea o diffusi
d
tra il pubblico in miisura rilevante ai sensi de
ell’articolo 1116 del decreto legislativo
o
24 febbraio 1998, n. 58..
Esempio: U
ad un memb
Un funzionariio dell’ente non
n fornisce a
bro del Collegio Sindacalle i documen
nti da questo
o
richiesti nelll’esercizio delle
d
proprie attività di co
ontrollo, qualli, ad esempiio, i documeenti concerne
enti le azionii
legali intrap
prese per il re
ecupero di crrediti.
Ai fini della responsabilità dell’ente la fattispecie considerata
a è quella pre
evista dal seccondo comm
ma. Infatti nell
caso previsto dal primo comma la condotta,
c
sep
ppur sostanz
zialmente ide
entica, non inntegra un rea
ato, essendo
o
prevista soltanto una sa
anzione amm
ministrativa. S
Si sottolinea che il fatto deve
d
esseree realizzato nell’interesse
n
e
o a vantagg
gio del Conso
orzio e non, ad esempio , di amministratori o di una parte del la compagine consortile..
Anche in qu
uesto caso viene sanzion
nata la condo
otta illecita degli amminis
stratori, riconnoscendo una particolare
e
tutela alle a
attività di co
ontrollo, oltre
e che da pa
arte dei soci o dei sinda
aci, anche dda parte della società dii
revisione. L
L’elemento oggettivo
o
è quindi costittuito da qua
alsiasi comp
portamento ccommissivo o omissivo,,
ovvero ognii tipo di comp
portamento che
c si risolva
a in un dinieg
go o attui un’opera direttaa a ostacolare la ricerca..
L’elemento soggettivo consiste
c
nel dolo
d
generico
o.
Formazione fittizia del fondo cons
sortile (art. 2
2632 c.c.)
Gli amminisstratori e i so
oci conferentii che, anche in parte, form
rmano od aum
mentano fittizziamente il capitale
c
della
a
società me
ediante attrib
buzione di azioni
a
o qu
uote sociali per somma inferiore aal loro valorre nominale,,
sottoscrizion
ne reciproca
a di azioni o quote, sopra
avvalutazione
e rilevante dei
d conferimeenti di beni in
n natura o dii
crediti ovvero del patrim
monio della so
ocietà nel ca
aso di trasforrmazione, sono puniti conn la reclusion
ne fino ad un
n
anno.
Esempio: G
Gli Amministrratori danno luogo a un a
aumento dell fondo consortile per meezzo dell’offe
erta di quote
e
per un valorre inferiore a quello dichiiarato.
Tale ipotessi si ha qua
ando viene formato
f
o a
aumentato fiittiziamente il capitale ddel Consorz
zio mediante
e
attribuzione
e di quote in
n misura complessivame
ente superio
ore all’ammo
ontare del foondo consorrtile; quando
o
vengono so
ottoscritte re
eciprocamentte azioni o quote; quan
ndo vengono
o sopravvaluutati in modo
o rilevante i
conferimentti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della
d
società, nel caso di trasformazio
one.
Indebita res
stituzione dei
d conferim
menti (art. 26
626 c.c.)
Gli amminiistratori che,, fuori dei casi di legiittima riduzio
one del cap
pitale socialle, restituisc
cono, anche
e
simulatame
ente, i conferrimenti ai soc
ci o li liberan
no dall'obblig
go di eseguirrli, sono punniti con la rec
clusione fino
o
ad un anno..
bera che com
mpensi un de
ebito del con
nsorziato nei confronti de
ell’ente con ill
Esempio: L’assunzione di una delib
credito di co
onferimento che quest’ultima vanta n
nei confronti del
d consorzia
ato medesim
mo, realizzando in pratica
a
una restituzzione indebita
a del conferim
mento.
La “condottta tipica” pre
evede, fuori dei
d casi di le
egittima riduz
zione del capitale social e, la restituz
zione, anche
e
simulata, de
ei conferimen
nti ai soci o la
a liberazione
e degli stessii dall’obbligo di eseguirli.
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Illegale ripa
artizione de
egli utili o de
elle riserve ((art. 2627 c.c
c.)
Salvo che ill fatto non co
ostituisca più
ù grave reato
o, gli amminis
stratori che ripartiscono
r
uutili o accontti su utili non
n
effettivamen
nte conseguiiti o destinatii per legge a riserva, ovv
vero che ripartiscono riser
erve, anche non
n costituite
e
con utili, che
e non possono per legge
e essere distrribuite, sono puniti con l'a
arresto fino aad un anno.
La restituzio
one degli utitili o la ricosttituzione dellle riserve prrima del term
mine previstoo per l'appro
ovazione dell
bilancio estiingue il reato
o.
bera che stab
bilisca la dis
stribuzione dii dividendi chhe costituisc
cono, non un
n
Esempio: L’assunzione di una delib
utile di eserrcizio, ma fon
ndi non distriibuibili perch é destinati dalla
d
legge a riserva legalle
Il reato si ve
erifica in due
e ipotesi:
a) nel caso in cui si ripa
artiscano utilii, o acconti ssugli utili, che
e non siano stati
s
effettivaamente cons
seguiti, o che
e
siano destin
nati per legge
e a riserva.
b) nel caso in cui si rip
partiscano ris
serve, anche
e non costitu
uite con utili, che non poossono per le
egge essere
e
distribuite.
Si fa presente che la restituzione degli
d
utili o l a ricostituzio
one delle ris
serve prima ddel termine previsto perr
l’approvazio
one del bilancio estingue il reato.
Operazionii in pregiudiizio dei cred
ditori (art. 26
629 c.c.)
Gli amminisstratori che, in violazione
e delle dispo
osizioni di leg
gge a tutela dei creditori,i, effettuano riduzioni dell
capitale socciale o fusion
ni con altra società
s
o sciissioni, cagio
onando dann
no ai creditorri, sono puniiti, a querela
a
della person
na offesa, co
on la reclusio
one da sei me
esi a tre ann
ni.
Il risarcimen
nto del danno
o ai creditori prima del giiudizio esting
gue il reato.
Esempio: g
gli Amministrratori danno luogo ad u
una operazio
one straordin
naria di fusioone, senza rispettare la
a
procedura p
prevista dall’a
articolo 2503
3 c.c. a garan
nzia dei cred
ditori.
In tale fattisspecie di rea
ato va osserv
vato il passa
aggio da una
a ipotesi di re
eato di periccolo presunto
o a quella dii
danno. In p
particolare, affinché
a
si co
onfiguri il rea
ato è necess
sario che alla
a condotta inn violazione delle norme
e
civilistiche cche governa
ano le operazioni descrittte sia conse
equenzialmente connessso “il danno ai creditori”..
Ancora mag
ggiore evidenza acquista
a la rilevanza
a “privatistic
ca” dell’attuale fattispeciee penale se si considera
a
che la stesssa è accomp
pagnata dalla
a previsione della proced
dibilità a querela del dan neggiato non
nché da una
a
causa di esttinzione del reato costituita dal “risarccimento del danno
d
ai creditori prima ddel giudizio”..
Si precisa inoltre che la condotta criminale è costituita dalla intenzio
onalità di vioolare le disp
posizioni che
e
presiedono al corretto svolgimento delle opera
azioni di ridu
uzione del capitale
c
sociaale, fusione e scissione
e
societaria,
Si tratta di u
un reato “pro
oprio” che può
ò essere com
mmesso solo
o dagli amministratori.
È interessa
ante rilevare come l’attua
ale formula aperta cons
sente di ipotizzate la conncretizzazion
ne di questo
o
reato anche
e nel caso in cui l’amministratore abb
bia proceduto
o alle descrittte operazion i in situazion
ne di conflitto
o
di interessi con la societtà ed in viola
azione delle d
disposizioni previste al novellato
n
art. 2634 cod. civ.
c (infedeltà
à
patrimoniale
e).
Illecita influ
uenza sull’a
assemblea (a
art. 2636 c.c
c.)
Chiunque, ccon atti simu
ulati o fraudo
olenti, determ
mina la magg
gioranza in assemblea,
a
aallo scopo dii procurare a
sé o ad altrii un ingiusto profitto, è pu
unito con la rreclusione da
a sei mesi a tre anni.
Gli Amministrratori, al fine
e di ottenere una pronun
ncia favorevo
ole dell’Assem
mblea, prediispongono e
Esempio: G
producono n
nel corso dell’adunanza assembleare
e documenti alterati.
In questo ccaso la responsabilità de
ell’ente è co
onfigurabile solo
s
quando
o la condottaa prevista da
all’articolo in
n
esame sia rrealizzata ne
ell’interesse o a vantaggiio dell’ente. Questo rend
de difficilmennte ipotizzabile il reato in
n
questione cche, di norma
a, viene realizzato per fa
avorire intere
essi di parte e non dell’““ente”. Il com
mportamento
o
tipico preve
ede che si determini,
d
con atti simula
ati o con fro
ode, la magg
gioranza in aassemblea allo
a scopo dii
conseguire,, per sé o pe
er altri, un ing
giusto profitto
o. Si sottoline
ea che il legislatore ha m
mutato la natu
ura del reato
o
a nella vecch
hia formulazione (soggettti attivi eranoo solo gli amministratori),,
in esame, cche, da proprria, quale era
diviene com
mune. Il legisslatore ha co
onsiderato co
osì meritevole di sanzion
ne anche il ccomportamen
nto di coloro
o
che non rive
estono la qua
alifica di amm
ministratori, q
quindi, ad es
sempio, i con
nsorziati.
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Aggiotaggiio (art. 2637
7 c.c.)
Chiunque d
diffonde notiz
izie false, ov
vvero pone in essere operazioni sim
mulate o alttri artifici con
ncretamente
e
idonei a pro
ovocare una sensibile altterazione dell prezzo di strumenti fina
anziari non qquotati o per i quali non è
alle negozia
stata prese
entata una richiesta
ri
di ammissione
a
azioni in un mercato reggolamentato
o, ovvero ad
d
incidere in m
modo significcativo sull'afffidamento ch
he il pubblico
o ripone nella
a stabilità pattrimoniale dii banche o dii
gruppi banccari, è punito con la pena
a della reclussione da uno a cinque ann
ni.
a falsa circa il prossimo raggiungime
r
nto di un acccordo comm
merciale tra ill
Esempio: La diffusione della notizia
Consorzio e una società
à, notizia in grado di detterminare un
na sensibile alterazione ddel prezzo dei
d titoli della
a
società stesssa.
La realizzazione della fattispecie prevede
p
che
e si diffonda
ano notizie false ovveroo si pongan
no in essere
e
operazioni ssimulate o altri
a artifici, co
oncretamentte idonei a cagionare
c
una sensibile aalterazione del
d prezzo dii
strumenti fin
nanziari non
n quotati, ovv
vero ad incid
dere in modo
o significativo sull’affidam
mento del pu
ubblico nella
a
stabilità patrimoniale di banche o gru
uppi bancari .
Per notizia deve intendersi una in
ndicazione ssufficienteme
ente precisa di circostaanze di fatto
o. Non sono
o
considerate
e tali né le semplici
s
voci, né le prevvisioni di tipo soggettivo
o. La notiziaa è da considerare falsa
a
“quando, creando una falsa rappresentazione
e della realttà, sia tale da trarre inn inganno gli
g operatorii
determinand
do un rialzo
o o ribasso dei prezzi n
non regolare
e”. Per altri artifici si deeve intenderre “qualsiasii
comportame
ento che, me
ediante ingan
nno, sia idon
neo ad altera
are il corso no
ormale dei prrezzi”.
Per l’esistenza del reatto è sufficien
nte una situa
azione di pe
ericolo, indip
pendentemennte dal verifiicarsi di una
a
variazione a
artificiosa dei prezzi.
Ostacolo a
all’esercizio delle funzio
oni delle auttorità pubbliiche di vigila
anza (art.26638 c.c.)
Gli amminisstratori, i dirrettori genera
ali, i dirigen ti preposti alla
a redazione di documeenti contabilli societari, i
sindaci e i liquidatori di
d società o enti e gli a
altri soggettii sottoposti per
p legge allle autorità pubbliche
p
dii
vigilanza, o tenuti ad ob
bblighi nei lo
oro confronti,, i quali nelle
e comunicaz
zioni alle preddette autorità previste in
n
base alla le
egge, al fine
e di ostacola
are l'eserciziio delle funz
zioni di vigila
anza, esponngono fatti materiali
m
non
n
rispondenti al vero, anccorché oggetto di valutazzioni, sulla situazione
s
ec
conomica, ppatrimoniale o finanziaria
a
dei sottopossti alla vigila
anza ovvero, allo stesso fine, occulta
ano con altri mezzi frauddolenti, in tutto o in parte
e
fatti che avrrebbero dovu
uto comunica
are, concern enti la situaz
zione medesima, sono puuniti con la re
eclusione da
a
uno a quatttro anni. La punibilità è estesa anch
he al caso in
n cui le inforrmazioni riguuardino beni posseduti o
amministratti dalla società per conto di terzi.
Sono puniti con la stesssa pena gli am
mministratorri, i direttori generali,
g
i sin
ndaci e i liquid
idatori di soc
cietà, o enti e
gli altri sogg
getti sottopossti per legge alle autorità pubbliche di
d vigilanza o tenuti ad obbblighi nei lorro confronti, i
quali, in qua
alsiasi forma
a, anche ome
ettendo le co
omunicazion
ni dovute alle
e predette auutorità, consa
apevolmente
e
ne ostacola
ano le funzion
ni.
La pena è rraddoppiata se si tratta di
d società co
on titoli quota
ati in mercatii regolamenttati italiani o di altri Statii
dell’Unione Europea o diffusi
d
tra il pubblico in miisura rilevante ai sensi de
ell’articolo 1116 del decreto legislativo
o
24 febbraio 1998, n. 58..
Esempio: G
Gli Amministrratori espong
gono fatti ma
ateriali non riispondenti all vero nelle ccomunicazion
ni agli enti dii
controllo, ciirca la consisstenza patrim
moniale del fo
ondo consorttile.
La condotta
a criminosa si realizza attraverso ll’esposizione
e nelle comunicazioni aalle autorità di vigilanza
a
previste dalla legge, al fine di osta
acolarne le ffunzioni, di fatti
f
materiali non risponndenti al verro, ancorché
é
oggetto di valutazioni, sulla situazione econom
mica, patrim
moniale o finanziaria dei soggetti so
ottoposti alla
a
vigilanza, o
ovvero con l’’occultamentto con altri m
mezzi fraudo
olenti, in tuttto o in partee, di fatti che avrebbero
o
dovuto esse
ere comunica
ati, concerne
enti la situazi one medesim
ma.
Questa fatttispecie di reato
r
rispond
de all’esigen
nza di coord
dinare ed arrmonizzare le numerose
e ipotesi (dii
comportame
ento crimino
oso) di falsità
à nelle comun
nicazioni agli organi di viigilanza, di oostacolo allo svolgimento
o
delle funzio
oni, di omesse comunica
azioni alle a
autorità. È così completa
ata, secondoo il legislato
ore, la tutela
a
penale dell’informazione
e societaria, in questo ca
aso nella sua
a destinazione alle autorittà di vigilanza
a settoriali.
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3. REATII COMMESSI IN VIO
OLAZIONE
E DELLE NORME IN MATER
RIA DI SIC
CUREZZA
SUL LAVORO
L
(D.LGS. 09.04.2008, N. 81)
Omicidio co
olposo (art. 589
5 c.p.)
Chiunque cagiona per colpa
c
la morte di una perssona è punito
o con la reclusione da seei mesi a cinq
que anni.
Se il fatto è commesso con
c violazion
ne delle norm
me sulla disc
ciplina della circolazione
c
sstradale o di quelle per
la prevenzio
one degli info
ortuni sul lavoro la pena è della reclus
sione da due
e a sette annni.
Si applica la
a pena della reclusione da
d tre a dieci anni se il fattto è commesso con violaazione delle norme
sulla disciplina della circcolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alco
olica ai sensi dell'articolo 186, comma
a 2, lettera c)), del decreto
o legislativo
30 aprile 19
992, n. 285, e successive
e modificazio
oni;
2) soggetto sotto l'effetto
o di sostanze
e stupefacen
nti o psicotrope.
Nel caso di morte di più persone, ov
vvero di mortte di una o piiù persone e di lesioni di una o più pe
ersone, si
applica la pena che dovvrebbe infligg
gersi per la p iù grave delle violazioni commesse
c
aaumentata fin
no al triplo,
ma la pena non può sup
perare gli ann
ni quindici.
Lesioni perssonali colposse (art. 590 c.p.)
c
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusionee fino a tre mesi o con la
multa fino a euro 309.
Se la lesion
ne è grave la pena è della
a reclusione da uno a seii mesi o della
a multa da euuro 123 a eu
uro 619, se
è gravissima, della reclu
usione da tre
e mesi a due anni o della multa da euro 309 a eurro 1.239.
Se i fatti di ccui al second
do comma so
ono commesssi con violaz
zione delle norme sulla ddisciplina dellla
circolazione
e stradale o di
d quelle per la prevenzio
one degli info
ortuni sul lavo
oro la pena pper le lesioni gravi è
della reclusione da tre mesi
m
a un anno o della m ulta da euro 500 a euro 2.000
2
e la peena per le les
sioni
gravissime è della reclusione da uno
o a tre anni. Nei casi di violazione delle norme su lla circolazio
one
stradale, se
e il fatto è com
mmesso da soggetto
s
in sstato di ebbre
ezza alcolica
a ai sensi delll'articolo 186
6, comma
2, lettera c), del decreto
o legislativo 30
3 aprile 199
92, n. 285, e successive
s
modificazioni
m
i, ovvero da soggetto
sotto l'effettto di sostanze stupefacen
nti o psicotro
ope, la pena per
p le lesionii gravi è dellaa reclusione da sei
mesi a due anni e la pen
na per le lesioni gravissim
me è della re
eclusione da un anno e ssei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più
ù persone si applica la pe
ena che dovrrebbe infligge
ersi per la piùù grave delle
e violazioni
commesse, aumentata fino
f
al triplo; ma la pena della reclusione non può
ò superare glli anni cinque
e.
Il delitto è punibile a que
a, salvo nei casi
erela della pe
ersona offesa
c
previsti nel primo e ssecondo cap
poverso,
limitatamente ai fatti com
mmessi con violazione de
elle norme per
p la prevenz
zione degli innfortuni sul la
avoro o
relative all'ig
giene del lavvoro o che ab
bbiano determ
minato una malattia
m
profe
essionale.
Circostanze
e aggravanti (art. 583 c.p.)
La lesione p
personale è grave,
g
e si applica la recllusione da trre a sette ann
ni:
1) se dal fattto deriva una malattia ch
he metta in p
pericolo la vitta della perso
ona offesa, oovvero una malattia
m
o
un’incapacittà di attende
ere alle ordina
arie occupazzioni per un tempo
t
superiore ai quaraanta giorni;
2) se il fatto
o produce l’in
ndebolimento
o permanente
e di un senso
o o di un organo.
La lesione p
personale è gravissima
g
e si applica la
a reclusione da sei a dodici anni se daal fatto deriv
va:
1) una mala
attia certame
ente o probab
bilmente insa
anabile;
2) la perdita
a di un senso
o;
3) la perdita
a di un arto, o una mutilaz
zione che re nda l’arto ins
servibile, ovv
vero la perditta dell’uso di un organo
o della capa
acità di procrreare, ovvero
o una perma nente e grav
ve difficoltà della
d
favella;
4) la deform
mazione, ovve
ero lo sfregio
o permanentte del viso.
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4. REATII INFORM
MATICI E T
TRATTAM
MENTO ILLECITO D
DEI DATI
Falsità in un
n documento
o informatico pubblico o a
avente efficacia probatoriia (art. 491-bbis c.p.)
Se alcuna d
delle falsità previste
p
dal presente cap
po riguarda un documen
nto informaticco pubblico o privato, si
applicano le
e disposizion
ni del capo sttesso concerrnenti rispetttivamente gli atti pubblicii e le scritture private. A
tal fine per d
documento informatico si
s intende qua
alunque sup
pporto informatico contennente dati o informazioni
aventi effica
acia probatorria o program
mmi specifica
amente destinati ad elabo
orarli.
Accesso ab
busivo ad un sistema info
ormatico o tellematico (artt. 615-ter c.p.)
Chiunque a
abusivamente
e si introduce
e in un siste
ema informattico o telema
atico protettoo da misure di
d sicurezza
ovvero vi si mantiene contro
c
la volontà espresssa o tacita di
d chi ha il diritto
d
di esclluderlo, è pu
unito con la
reclusione fino a tre anni. La pena
a è della
a reclusion
ne da unno a cinque anni:
1) se il fatto
o è commessso da un pub
bblico ufficia
ale o da un in
ncaricato di un pubblico servizio, con
n abuso dei
poteri o con
n violazione dei doveri in
nerenti alla fu
unzione o al servizio, o da
d chi eserciita anche abusivamente
la professiione di invvestigatore privato, o con abuso
o della qu
ualità di opperatore de
el sistema;
2) se il colp
pevole per co
ommettere il fatto usa vi olenza sulle cose o alle persone, ovvvero se è palesemente
armato;
3) se dal fattto deriva la distruzione o il danneggiiamento del sistema o l'in
nterruzione ttotale o parziale del suo
funzioname
ento, ovvero la distruzion
ne o il danne
eggiamento dei dati, delle informaziioni o dei prrogrammi in
esso conten
nuti.
Qualora i fa
atti di cui ai commi primo e secondo rriguardino sis
stemi informa
atici o telemaatici di intere
esse militare
o relativi all'ordine pubb
blico o alla sicurezza
s
pu
ubblica o alla
a sanità o alla protezionne civile o co
omunque di
interesse pu
ubblico, la pena
p
è, rispe
ettivamente, della reclusione da uno a cinque annni e da tre a otto anni.
Nel caso prrevisto dal primo
p
comma il delitto è punibile a querela della
a persona ooffesa; negli altri casi si
procede d'u
ufficio.
Esempio: S
Si può ipotiizzare un esempio
e
com
mune a tuttte le fattispecie descrittte in questto Allegato,
immaginand
do che un funzionario
f
dell’ente,
d
ad
ddetto ai sis
stemi informa
ativi, accedaa abusivame
ente a (e/o
danneggi i dati conten
nuti in) una banca dati informatica di un’ammin
nistrazione ppubblica, pe
er acquisire
informazion
ni che agevo
olino il Cons
sorzio rispettto ad altri enti
e
ai fini dell’acquisizi
d
ione di un determinato
d
servizio.
Detenzione e diffusione abusiva di codici
c
di acce
esso a sistem
mi informatici o telematicii (art. 615-qu
uater c.p.)
Chiunque, a
al fine di pro
ocurare a sé
é o ad altri u
un profitto o di arrecare ad altri un ddanno, abusivamente si
gna codici, parole
procura, rip
produce, diffo
onde, comun
nica o conseg
p
chiave
e o altri mezzzi idonei all'accesso ad
o, protetto d
da misure dii sicurezza, o comunquee fornisce in
ndicazioni o
un sistema informatico o telematico
istruzioni idonee al pred
detto scopo, è punito co
on la reclusio
one sino ad un anno e ccon la multa
a sino a lire
dieci milionii.
La pena è della reclusiione da uno a due anni e della multa da lire die
eci milioni a venti milion
ni se ricorre
taluna delle
e circostanze di cui ai num
meri 1) e 2) d
del quarto co
omma dell'artticolo 617-quuater.
Diffusione d
di apparecchiature, dispo
ositivi o progrrammi inform
matici diretti a danneggiarre o interrompere un
sistema info
ormatico o te
elematico (artt. 615-quinqu
uies c.p.)
Chiunque d
diffonde, com
munica o consegna un pro
rogramma infformatico da
a lui stesso o da altri reda
atto, avente
per scopo o per effetto il danneggiam
mento di un ssistema informatico o telematico, dei dati o dei prrogrammi in
esso conte
enuti o ad esso
e
pertine
enti, ovvero l'interruzion
ne, totale o parziale, o l'alterazion
ne del suo
funzioname
ento, è punito
o con la reclu
usione sino a due anni e con la multa sino a lire vventi milioni.
Intercettazio
one, impedim
mento o interrruzione illec ita di comunicazioni inforrmatiche o teelematiche (a
art. 617quater c.p.)
Chiunque, ffraudolentem
mente prende
e cognizione di una comu
unicazione o di una conveersazione, te
elefoniche o
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telegrafiche
e, tra altre pe
ersone o com
munque a lu
ui non dirette
e, ovvero le interrompe o le impedisce è punito
con la reclusione da sei mesi a quatttro anni.
Salvo che ill fatto costitu
uisca più grav
ve reato, la sstessa pena si applica a chiunque rivvela, median
nte qualsiasi
mezzo di informazione al
a pubblico, in tutto o in p
parte, il contenuto delle comunicazio
c
oni o delle co
onversazioni
indicate nella prima partte di questo articolo.
I delitti sono
o punibili a querela
q
della persona offe
esa; tuttavia si procede d'ufficio
d
e la pena è della
a reclusione
da uno a ccinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblic
co ufficiale o di un incarricato di un
pubblico se
ervizio nell'essercizio o a causa
c
delle funzioni o de
el servizio, ovvero
o
da unn pubblico uffficiale o da
un incaricatto di un pubb
blico servizio
o con abuso d
dei poteri o con
c violazion
ne dei doverii inerenti alla
a funzione o
servizio, o d
da chi esercitta anche abu
usivamente l a profession
ne d'investiga
atore privato..
Danneggiam
mento di info
ormazioni, da
ati e program
mmi informatic
ci (art. 635-b
bis c.p.)
Chiunque d
distrugge, de
eteriora o ren
nde, in tutto o in parte, inservibili sistemi inform
matici o telem
matici altrui,
ovvero prog
grammi, informazioni o dati
d altrui, è punito, salvo
o che il fatto
o costituisca più grave re
eato, con la
reclusione d
da sei mesi a tre anni.
Se ricorre una o più delle
d
circosta
anze di cui al secondo comma dell'articolo 6335, ovvero se
s il fatto è
commesso con abuso della
d
qualità di operatore
e del sistem
ma, la pena è della recluusione da un
no a quattro
anni.
Danneggiam
mento di info
ormazioni, da
ati e program
mmi informatic
ci utilizzati da
allo Stato o dda altro ente
e pubblico o
comunque d
di pubblica utilità
u
(art. 635-ter c.p.)
Salvo che ill fatto costitu
uisca più gra
ave reato, ch
hiunque commette un fattto diretto a ddistruggere, deteriorare,
cancellare, alterare o so
opprimere in
nformazioni, dati o progrrammi inform
matici utilizzaati dallo Stato
o o da altro
ente pubblicco o ad essi pertinenti, o comunque d
di pubblica utilità, è punito con la recl usione da un
no a quattro
anni. Se da
al fatto deriva
a la distruzio
one, il deteriioramento, la
a cancellazio
one, l’alterazzione o la so
oppressione
delle inform
mazioni, dei dati o dei prog
grammi inforrmatici, la pe
ena è della re
eclusione da tre a otto an
nni.
Se ricorre la circostanzza di cui al numero 1) del secondo
o comma de
ell’articolo 6335 ovvero se
s il fatto è
commesso con abuso della
d
qualità di
d operatore del sistema, la pena è au
umentata.
Danneggiam
mento di sistemi informattici o telemattici (art. 635-quater c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave
g
reato, chiunque, mediante
m
le condotte di cui all’artico
olo 635-bis,
ovvero attra
averso l’intro
oduzione o la
a trasmission
ne di dati, in
nformazioni o programmii, distrugge, danneggia,
rende, in tu
utto o in pa
arte, inservib
bili sistemi i nformatici o telematici altrui
a
o ne oostacola gra
avemente il
funzioname
ento è punito con la reclus
sione da uno
o a cinque an
nni.
Se ricorre la circostanzza di cui al numero 1) del secondo
o comma de
ell’articolo 6335 ovvero se
s il fatto è
commesso con abuso della
d
qualità di
d operatore del sistema, la pena è au
umentata.
Danneggiam
mento di sistemi informattici o telemattici di pubblic
ca utilità (art. 635-quinquiies c.p.)
Se il fatto d
di cui all’articolo 635-quater è direttto a distrugg
gere, danneg
ggiare, rendeere, in tutto o in parte,
inservibili sistemi inform
matici o telem
matici di pubb
blica utilità o ad ostacolarrne gravemeente il funzion
namento, la
pena è della
a reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto
o deriva la disstruzione o il danneggiam
mento del sis
stema inform
matico o telem
matico di pub
bblica utilità
ovvero se q
questo è reso
o, in tutto o in
n parte, inserrvibile, la pen
na è della rec
clusione da ttre a otto ann
ni.
Se ricorre la circostanzza di cui al numero 1) del secondo
o comma de
ell’articolo 6335 ovvero se
s il fatto è
commesso con abuso della
d
qualità di
d operatore del sistema, la pena è au
umentata.
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5. ALTRE
A
FA
ATTISPECIE ILLECIITE
Autoriciclag
ggio (art. 648
8ter.1 c.p.)
Si applica la
a pena della reclusione da
d due a otto
o anni e della
a multa da eu
uro 5.000 a eeuro 25.000 a chiunque,
avendo com
mmesso o concorso
c
a commettere
c
un delitto no
on colposo, impiega, soostituisce, tra
asferisce, in
attività econ
nomiche, finanziarie, imp
prenditoriali o speculativ
ve, il denaro, i beni o lee altre utilità provenienti
dalla comm
missione di tale delitto, in modo da ostacola
are concreta
amente l'ideentificazione della loro
provenienza
a delittuosa.
Si applica la
a pena della
a reclusione da uno a qu
uattro anni e della multa
a da euro 2.5500 a euro 12.500
1
se il
denaro, i b
beni o le altre utilità pro
ovengono da
alla commissione di un delitto non colposo pu
unito con la
reclusione inferiore nel massimo
m
a cinque
c
anni.
Si applicano
o comunque le pene prev
viste dal prim
mo comma se
e il denaro, i beni o le alttre utilità prov
vengono da
un delitto co
ommesso co
on le condizio
oni o le finallità di cui all'articolo 7 de
el decreto-leggge 13 magg
gio 1991, n.
152, converrtito, con mod
dificazioni, dalla legge 12
2 luglio 1991, n. 203, e successive m
modificazioni.
Fuori dei ca
asi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte
e per cui il ddenaro, i ben
ni o le altre
utilità vengo
ono destinate
e alla mera utilizzazione
u
o al godimen
nto personale
e.
La pena è aumentata quando
q
i fattti sono comm
messi nell'es
sercizio di un'attività banncaria o finanziaria o di
altra attività professiona
ale.
La pena è d
diminuita fino
o alla metà per
p chi si sia
a efficacemente adoperatto per evitare
re che le con
ndotte siano
portate a co
onseguenze ulteriori o pe
er assicurare
e le prove de
el reato e l'in
ndividuazionee dei beni, del denaro e
delle altre u
utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comm
ma dell'articollo 648
Si applica la
a pena della reclusione da
d due a otto
o anni e della
a multa da eu
uro 5.000 a eeuro 25.000 a chiunque,
avendo com
mmesso o concorso
c
a commettere
c
un delitto no
on colposo, impiega, soostituisce, tra
asferisce, in
attività econ
nomiche, finanziarie, imp
prenditoriali o speculativ
ve, il denaro, i beni o lee altre utilità provenienti
dalla comm
missione di tale delitto, in modo da ostacola
are concreta
amente l'ideentificazione della loro
provenienza
a delittuosa.
Si applica la
a pena della
a reclusione da uno a qu
uattro anni e della multa
a da euro 2.5500 a euro 12.500
1
se il
denaro, i b
beni o le altre utilità pro
ovengono da
alla commissione di un delitto non colposo pu
unito con la
reclusione inferiore nel massimo
m
a cinque
c
anni.
Si applicano
o comunque le pene prev
viste dal prim
mo comma se
e il denaro, i beni o le alttre utilità prov
vengono da
un delitto co
ommesso co
on le condizio
oni o le finallità di cui all'articolo 7 de
el decreto-leggge 13 magg
gio 1991, n.
152, converrtito, con mod
dificazioni, dalla legge 12
2 luglio 1991, n. 203, e successive m
modificazioni.
Fuori dei ca
asi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte
e per cui il ddenaro, i ben
ni o le altre
utilità vengo
ono destinate
e alla mera utilizzazione
u
o al godimen
nto personale
e.
La pena è aumentata quando
q
i fattti sono comm
messi nell'es
sercizio di un'attività banncaria o finanziaria o di
altra attività professiona
ale.
La pena è d
diminuita fino
o alla metà per
p chi si sia
a efficacemente adoperatto per evitare
re che le con
ndotte siano
portate a co
onseguenze ulteriori o pe
er assicurare
e le prove de
el reato e l'in
ndividuazionee dei beni, del
d denaro e
delle altre u
utilità proveniienti dal delittto.
Si applica l''ultimo comm
ma dell'articollo 648.
Esempio: Ill rappresenta
ante legale dell’ente
d
imp
piega in attiviità economic
che del Conssorzio le utiliità derivanti
dalla comm
missione di un
na pregressa
a frode fiscale
le, utilizzando
o modalità oggettivamennte idonee ad
d ostacolare
l’accertame
ento della pro
ovenienza de
elittuosa delle
e somme im
mpiegate (NB. Si tenga prresente quan
nto descritto
nel MOGC,, circa la pa
articolare pru
udenzialità d
di un’ipotesi come quellla appena fo
formulata, no
on essendo
ancora ade
eguatamente chiarito se la responsa
abilità dell’ente per auto riciclaggio ppossa scattarre anche in
relazione a reati che, co
ome le frodi in materia trributaria, non
n sono auton
nomamente inseriti nel catalogo
c
dei
reati presup
pposto del d. lgs. N. 231//2001)..
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MATRICE RISCHIO REATO

Reati nelle relazioni con la pubblica Amministrazione
Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità
europee (art.316-ter c.p.)
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (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.)
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
Concussione (art. 317 c.p.)

Processo
potenzialmente
sensibile in CONAI

Presenza procedure /
Istruzioni

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Presenza procedure /
Istruzioni

Reati societari
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622)
Impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.)
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
Indebita restituzione di 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.)
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.)
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

Processo
potenzialmente
sensibile in CONAI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
SI

Presenza procedure /
Istruzioni

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

Processo
potenzialmente
sensibile in CONAI
NO

SI
NO
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
SI

NO

MATRICE RISCHIO REATO

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e
sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Processo
potenzialmente
sensibile in CONAI
SI
SI

Presenza procedure /
Istruzioni

Presenza procedure /
Istruzioni

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
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.)
Autoriciclaggio (art. 648 ter. 1 c.p.)

Processo
potenzialmente
sensibile in CONAI
NO
NO
NO
SI

Presenza procedure /
Istruzioni

Reati di abuso di mercato
Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184)
Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185)

Processo
potenzialmente
sensibile in CONAI
NO
NO

Presenza procedure /
Istruzioni

Delitti contro la personalità individuale
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)
Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
Tratta di persone (art. 601 c.p.)
Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

Processo
potenzialmente
sensibile in CONAI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Presenza procedure /
Istruzioni

Reati di falso nummario, in materia di violazione del diritto d'autore, contro l'industria e il commercio
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Processo
potenzialmente
sensibile in CONAI
NO
NO

SI
SI

NO
NO
NO
SI

NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO

MATRICE RISCHIO REATO
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

NO
NO

NO
NO

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art.
459 c.p.)

NO

NO

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

NO

NO

NO

NO

NO
NO
NO

NO
NO
NO

Processo
potenzialmente
sensibile in CONAI
NO

Presenza procedure /
Istruzioni

Presenza procedure /
Istruzioni

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
Delitti di criminalità organizzata (rif. Art. 24 ter 231/01)

Processo
potenzialmente
sensibile in CONAI
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Presenza procedure /
Istruzioni

Reati informatici (Art. 24 bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati)
Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.)
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 telem
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater 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 uti
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.)

Processo
potenzialmente
sensibile in CONAI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art.
461 c.p.)
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171 legge 22/04/1941 n. 633)
Delitti contro l'industria e il commercio (art. da 513 a 517 c.p.)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Reati transnazionali e di criminalità organizzata
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

MATRICE RISCHIO REATO
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Reati contro l'amministrazione della giustizia
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p )

Reati ambientali (art. 25 undecies)
Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
Disastro ambiantale (art. 452 quater c.p.)
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto (art. 733 bis c.p.)
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose;scarichi sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee;
scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. 152/06 art. 137)
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/06 art. 256)
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. 152/06 art. 257)
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. 152/06 art. 258)
Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06 art. 259)
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06 art. 260)
False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un
certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso Omissione o fraudolenta alterazione
della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. 152/06 art. 260-bis)
Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per
fini commerciali di specie protette (L. 150/92 art. 1 e art. 2)
Inquinamento doloso causato da navi (D.Lgs. 202/07 art. 8)
Inquinamento colposo causato da navi (D.Lgs. 202/07 art. 9)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)
Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato richiesto,
nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (D.lgs. 286/98 art. 22 comma 12 e D.lgs. 286/98 art. 22 comma 12-bis)
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

NO

NO

Processo
potenzialmente
sensibile in CONAI
SI

Presenza procedure /
Istruzioni

Processo
potenzialmente
sensibile in CONAI
NO
NO
NO
NO

Presenza procedure /
Istruzioni

NO
NO

NO
NO

NO
SI
NO
NO
NO
NO

NO
SI
NO
NO
NO
NO

NO

NO

NO

NO

NO
NO

NO
NO

Processo
potenzialmente
sensibile in CONAI

Presenza procedure /
Istruzioni

NO

NO

NO

NO

NO

NO
NO
NO
NO

