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0.1 PREMESSA 

Il presente documento, corredato di tutti i suoi allegati, rappresenta il Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 
2001 n. 231 (d’ora in avanti “D. Lgs. 231/2001” o “Decreto”) e ai sensi del D.Lgs 30 
81/08  da M.P.F. s.r.l.  (d’ora innanzi anche “la Società” o “M.P.F.”) ed approvato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione della medesima Società   

M.P.F. s.r.l. ha compendiato le risultanze dell’attività di valutazione del sistema di 
controllo interno in essere e gli eventuali correttivi ad esso apportati nel presente 
Modello di organizzazione, gestione e controllo, alla luce dei principi indicati dal D. Lgs. 
n. 231 del 2001 e dalle Linee Guida emanate in materia da Confindustria.  

 

0.2 DEFINIZIONI 

� Attività Sensibili: sono le attività/processi di M.P.F. s.r.l. nel cui ambito sussiste il 
rischio potenziale di commissione di reati di cui al Decreto.  

� Attività Strumentali: sono le attività/processi di M.P.F. s.r.l. che risultano 
potenzialmente strumentali alla commissione dei reati di cui al Decreto.  

� Consulenti: sono i soggetti che, in ragione delle competenze professionali in loro 
possesso, prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto di M.P.F. s.r.l.  

� D.Lgs. 231/2001 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive 
modificazioni o integrazioni.  

� Dipendenti: sono i soggetti aventi con M.P.F. s.r.l. un contratto di lavoro 
subordinato o parasubordinato.  

� DVR: Documento di Valutazione dei Rischi.  
� Società o M.P.F.: M.P.F. s.r.l.  
� Incaricato di un pubblico servizio: colui che “a qualunque titolo presta un pubblico 

servizio”, intendendosi con pubblico servizio un’attività disciplinata nelle stesse 
forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di 
questa (art. 358 c.p.).  

� Linee Guida Confindustria: documento di Confindustria, approvato il 7 marzo 2002 
ed aggiornato il 31 marzo 2008, per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, 
Gestione e Controllo di cui al Decreto.  

� Modello: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 
231/2001.  

� Organi Sociali: sono sia gli Organi Amministrativi che il Collegio Sindacale della 
Società.  

� Organismo di Vigilanza o O.d.V.: Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto, 
preposto alla verifica sul funzionamento e sull’osservanza del Modello.  

� P.A.: la Pubblica Amministrazione, il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di pubblico 
servizio.  

� Partner o Collaboratori esterni: sono le controparti contrattuali di M.P.F. s.r.l., 
persone fisiche o giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di 
collaborazione contrattualmente regolata.  
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� Presente documento: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della 
Società.  

� Pubblico Ufficiale: colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o 
amministrativa” (art. 357 c.p.).  

� Reati o Reati presupposto: sono le fattispecie di reato alle quali si applica la 
disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modifiche 
o integrazioni.  

� Soggetti Apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di 
amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia 
finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione 
o il controllo della Società.  

� Soggetti Subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei 
soggetti di cui al punto precedente.  

� Vertice della Società: Consiglio di Amministrazione. 
 

0.3 STRUTTURA DEL DOCUMENTO 

Il presente documento è strutturato in due Parti, una Generale ed una Speciale.  

La Parte Generale comprende una preliminare disamina della disciplina contenuta nel 
D.Lgs. 231/2001 e, successivamente, descrive:  

� le attività, la mission e il sistema di controllo della Società; 
� il processo di adozione del Modello da parte della Società ;  
� i reati rilevanti per la Società; 
� i destinatari del Modello 
� l’Organismo di Vigilanza della Società; 
� il sistema sanzionatorio a seguito delle violazioni; 
� gli obblighi di diffusione del Modello e di formazione del personale; 

La Parte Speciale descrive:  

� i principi generali di comportamento;  
� i reati applicabili alla Società;  
� le attività sensibili per la Società ai sensi del Decreto;  
� i protocolli generali di prevenzione; 
� i protocolli di prevenzione specifica, reato per reato, a presidio delle attività 

sensibili.  

Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono da considerarsi a tutti gli effetti 
parte integrante del presente documento:  

� i vari Risk Assessment svolti al fine della redazione del presente 
Modello, allo scopo di individuare le attività societarie più sensibili alla 
commissione di reati presupposto, qui integralmente richiamati e 
depositati agli atti della Società; le relazioni scritte relative alle necessità 
di eventuali aggiornamenti del Modello Organizzativo, agli atti della 
Società, sono da considerarsi anch’esse parte integrante del presente 
documento; 
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� il Codice Etico della Società, che definisce i principi e le norme di 
comportamento della Società medesima, qui allegato;  

� tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure 
operative aziendali, che di questo documento costituiscono attuazione; 
tali atti e documenti sono reperibili secondo le modalità previste per la 
loro diffusione ed archiviazione. 
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1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 

 

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone 
giuridiche 

Con l’emanazione del D.Lgs. 231/2001, il Legislatore italiano ha adeguato la normativa 
italiana ad alcune convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone 
giuridiche: in particolare, le Convenzioni di Bruxelles (rispettivamente con data 26 
luglio 1995 e 26 maggio 1997) sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
Europee e sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della 
Comunità Europea o degli Stati membri, nonché la Convenzione OCSE del 17 dicembre 
1997, avente ad oggetto la lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle 
operazioni economiche ed internazionali.  

Come noto, l’elemento fondante delle citate Convenzioni risiede nella ascrizione di 
responsabilità alle imprese, rispetto ad attività illecite realizzate dai propri vertici, in 
forza di un principio già riconosciuto negli Stati Uniti ed in Gran Bretagna nei primi anni 
del secolo scorso: in particolare, in Inghilterra sin dagli anni ’40 è stato strutturato 
nell’ordinamento penale il collegamento tra persone fisiche e giuridiche per 
comportamenti illeciti realizzati in favore delle persone giuridiche.  

Il medesimo principio è poi divenuto punto cardine delle “Federal Sentencing 
Guidelines” americane che, nel 1991, hanno delineato negli Stati Uniti i contorni della 
responsabilità penale delle società, identificando i soggetti collettivi destinatari della 
normativa, dettando i criteri di collegamento tra l’Ente e la persona fisica autore 
dell’illecito, definendo la nozione di “interesse” o “vantaggio” per la persona giuridica 
in conseguenza dell’illecito e stabilendo le sanzioni a carico dell’Ente.  

A seguito di tale disciplina ed in forza del principio del collegamento tra persone fisiche 
e persone giuridiche per le ipotesi di realizzazione di fatti illeciti, nei sistemi giuridici 
anglosassoni (common law) ha da tempo acquistato particolare rilievo l’adozione, da 
parte della persona giuridica, di un Modello di organizzazione interna (il cosiddetto 
“Compliance Program”) e di comportamento (“Code of Conduct” o “Code of Ethics”), 
da seguirsi nell’organizzazione di impresa.  

Come anticipato, il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento 
giuridico nazionale la responsabilità amministrativa a carico degli enti. 

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita “amministrativa” dal 
Legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della 
responsabilità penale, posto che, in prevalenza, consegue alla realizzazione di reati ed 
è accertata attraverso un procedimento penale. 

In particolare, gli enti possono essere considerati responsabili ogni qualvolta si 
realizzino i comportamenti illeciti tassativamente elencati nel Decreto, nel loro 
interesse o vantaggio da:  

a) persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di 
direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e 
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funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo 
degli stessi (cosiddetti “soggetti apicali”);  

b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati 
(cosiddetti “soggetti subordinati”). 

Per quanto attiene alla nozione di “interesse”, esso si concretizza ogniqualvolta la 
condotta illecita sia posta in essere con l’esclusivo intento di arrecare un beneficio alla 
società; del pari, la responsabilità amministrativa incombe su quest’ultima quando 
l’autore dell’illecito, pur non avendo agito al fine di apportare un qualche beneficio a 
favore dell’ente, abbia comunque arrecato un vantaggio indiretto alla persona 
giuridica, di tipo economico o meno. 

Diversamente, il vantaggio esclusivo di chi realizza l’illecito esclude la responsabilità 
dell’ente. 

La responsabilità amministrativa degli enti non esclude ma, anzi, si somma a quella 
della persona fisica che ha realizzato l’illecito. 

Le sanzioni amministrative irrogabili agli enti nel caso in cui ne sia accertata la 
responsabilità sono: 

� La sanzione pecuniaria. Si applica allorquando l’ente sia riconosciuto 
responsabile, attraverso un sistema a quote. Nell’ipotesi in cui l’ente sia 
responsabile per una pluralità di illeciti commessi con un’unica azione od 
omissione o comunque commessi nello svolgimento di una medesima attività e 
prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si 
applica la sanzione più grave aumentata sino al triplo. 

� Le sanzioni interdittive. Si applicano per tutte le tipologie di illeciti contemplate 
dal Decreto e per le ipotesi di maggior gravità. Possono essere irrogate anche in 
via cautelare e si traducono nell’interdizione dall’esercizio dell’attività 
aziendale, nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o 
delle concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, nel divieto di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le 
prestazioni di un pubblico servizio), nell’esclusione da agevolazioni, 
finanziamenti, contributi o sussidi e nell’eventuale revoca di quelli concessi o 
nel divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

� La confisca (del prezzo o del profitto del reato). Viene sempre disposta con la 
sentenza di condanna, ad eccezione di quella parte del prezzo o del profitto del 
reato che può restituirsi al danneggiato. 

� La pubblicazione della sentenza. Può essere disposta quando all’ente viene 
applicata una sanzione interdittiva.  

 

1.2 Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni  

L’ente, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, può essere chiamato a rispondere soltanto per i 
reati individuati nel Decreto e non è sanzionabile per qualsiasi altra tipologia di illecito 
commesso durante lo svolgimento delle proprie attività. Il Decreto, nella sua versione 
originaria e nelle successive integrazioni, nonché le Leggi che richiamano 
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esplicitamente la disciplina, indica negli art. 24 ss. i cosiddetti reati presupposto, 
ovvero gli illeciti da cui può discendere la responsabilità dell’ente.  

Rientrano tra i reati presupposto tipologie di reato molto differenti tra loro, alcune 
tipiche dell’attività d’impresa, altre delle attività proprie delle organizzazioni criminali. 
Nel corso del tempo, il numero e le categorie di reati presupposto sono stati 
significativamente ampliati a seguito di successive integrazioni legislative. Sono, infatti, 
intervenute le seguenti estensioni:  

→ Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, che ha introdotto l’art. 25 bis “Falsità 
in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo”;  

→ Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha introdotto l’art. 25 ter “Reati 
Societari”;  

→ Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha introdotto l’art. 25 quater “Delitti con 
finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”;  

→ Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha introdotto l’art. 25 quinquies “Delitti 
contro la personalità individuale”;  

→ Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha introdotto l’art. 25 sexies “Abusi di 
mercato”;  

→ Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha introdotto l’art. 25 quater.1 “Pratiche di 
mutilazione degli organi genitali femminili”;  

→ Legge 16 marzo 2006, n. 146, che prevede la responsabilità degli enti per i reati 
transnazionali;  

→ Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha introdotto l’art. 25 septies, in seguito 
sostituito dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Omicidio colposo e 
lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla 
tutela della salute e sicurezza sul lavoro”; 

→  Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha introdotto l’art. 25 octies 

“Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 
illecita”; 

→  Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto l’art. 24 bis “Delitti informatici e 
trattamento illecito di dati”; 

→  Legge 15 luglio 2009, n. 94 che ha introdotto l’art. 24 ter “Delitti di criminalità 
organizzata”; 

→  Legge 23 luglio 2009, n. 99 che ha modificato l’art. 25 bis in “Reati di falsità in 
monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 
riconoscimento” e introdotto l’art. 25 bis.1 “Delitti contro l’industria e il 
commercio” e l’art. 25 novies “Delitti in materia di violazione del diritto 
d’autore”; 

→  Legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto l’art. 25 novies “Induzione a non 
rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità 
Giudiziaria”;  

→ D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (di attuazione delle direttiva 2008/99/CE sulla tutela 
penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la 
direttiva 2005/35/CE, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e 
all’introduzione di sanzioni per violazioni) è stato introdotto nel Decreto l‟art. 
25-undecies, con conseguente responsabilità degli enti anche in relazione a 
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taluni reati ambientali tra i quali il danneggiamento di habitat (art. 733-bis c. 
p.), l’apertura o scarico di acque reflue industriali (D.lgs. n. 152/2006, art. 137), 
la gestione di rifiuti non autorizzata e il traffico illecito di rifiuti (D.lgs. n. 
152/2006, art. 256 e artt. 259 e 260), l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, 
delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle 
concentrazioni soglia di rischio (D.lgs. n. 152/2006, art. 257), e ancora la 
produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la 
commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono stratosferico (legge n. 
549/1993, art. 3) nonché lo scarico di sostanze inquinanti provocato da natanti 
(D.lgs. n. 202/2007 recante Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa 
all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni). 

→ Decreto legge 16 luglio 2012 n. 109. Il decreto dà attuazione alla direttiva 
europea 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a 
provvedimenti nel confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi 
terzi il cui soggiorno è irregolare nel territorio di uno Stato membro . Il decreto 
ha inserito l’art. 25 duodecies nel D. Lgs. 231/2001, pertanto nel novero dei 
reati presupposto per la responsabilità amministrative degli Enti è stato 
introdotto il delitto di “ impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare” nelle forme aggravate di cui all’art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 25 
luglio 1998 n. 286. 

→ La legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e della illegalità”, entrata in vigore il 28 novembre 2012, apporta 
delle integrazioni al catalogo dei reati presupposto per la responsabilità 
amministrative degli Enti previsti dagli articoli 25 e 25 ter del D.Lgs. 231/2001 
come di seguito specificato: Articolo. 25 (Concussione, induzione indebita a 
dare o promettere utilità), al comma 3 viene inserito il richiamo all’articolo 319 
quater del codice penale. Articolo 25 ter (Reati societari) · al comma 1 viene 
aggiunta la lettera s-bis che richiama il delitto di corruzione tra privati previsti 
dal terzo comma dell’art. 2635 del Codice Civile. 

→ Decreto Legge 14 agosto 2013 n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di 
sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di 
protezione civile e di commissariamento delle Province. Nel dettaglio, in sede di 
conversione in legge è stato soppresso il comma 2 dell’art. 9, che aveva 
apportato alcune importanti modifiche all’art. 24-bis del DLgs. n. 231/2001 in 
tema di “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”. 

→ D.Lgs. 4.3.2014 n. 39, in vigore dal 6.4.2014 che inserisce l’Adescamento di 
Minorenni  (art. 609 undecies c.p.) nel novero dei reati presupposto La norma 
introduce alcune significative modifiche e circostanze aggravanti per le 
fattispecie incriminatrici poste a presidio del sano sviluppo e della sessualità dei 
minori, che trovano spazio, accanto ad altri delitti contro la personalità 
individuale, all’interno dell’art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001. 

→ Legge 17 aprile 2014, n. 62 in vigore dal 18 aprile 2014 che ha modificato l’art.. 
416 ter c.p. “Scambio elettorale Politico Mafioso” intervenendo sia sul versante 
della condotta incriminata, dilatandola sensibilmente, sia su quello della pena 
edittalmente comminata, riducendola in maniera proporzionata e ragionevole. 
Sotto il primo profilo, infatti, ha ampliato la gamma dei fatti punibili 
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includendovi l'accettazione della promessa di voti in cambio della promessa o 
della erogazione (oltre che di denaro, anche) di altra utilità; sotto il secondo, ha 
ridotto la cornice sanzionatoria rispetto all'art. 416 bis c.p. in ragione del 
diverso e meno grave disvalore delle condotte incriminate. 

→ Legge 15 dicembre 2014, n. 186 , in vigore dal 1 gennaio 2015 in materia di 
emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio. Le nuove 
disposizioni hanno introdotto la voluntary disclosure, ovvero una procedura di 
collaborazione volontaria per la denuncia delle attività finanziarie e 
patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio nazionale e per altre 
violazioni in materia fiscale. L'altra novità che impatta direttamente sull’elenco 
dei reati presupposti ai fini del D. Lgs. 231/01, riguarda l'inserimento nel codice 
penale del reato di autoriciclaggio previsto dal 648 ter 1. 

→ Legge 22 maggio 2015, n. 68 che ha introdotto il Titolo VI bis del Codice Penale, 
denominato “Dei delitti contro l’ambiente”, che contiene i nuovi Reati 
Ambientali che vanno dal 352 bis al 352 terdecies; entrano nella lista dei reati 
presupposto i reati di cui agli Artt. 352 bis, quater, quinquies, sexies e octies 
c.p., in vigore dal 29 maggio 2015; 

→ Legge 27 maggio 2015, n. 69 che ha modificato i Reati Societari di cui agli Artt. 
2621 c.c., 2621 bis c.c., 2622 c.c.; la nuova Legge, contenente “Disposizioni in 
materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo 
mafioso e di falso in bilancio” aumenta le pene previste per i reati di 
corruzione, peculato, induzione indebita a dare o ricevere utilità. Aumentate le 
pene anche per le associazioni di tipo mafioso, anche straniere, mentre sono 
previsti sconti di pena per chi collabora con la giustizia. Altra novità della legge - 
che apporta anche modifiche alla n.190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) - 
è la reintroduzione della pena della reclusione per il reato di falso in bilancio, 
per il quale si procede sempre d'ufficio tranne che nel caso di piccole società 
non soggette a disciplina fallimentare, per le quali si procede con querela. 

→ Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125 in vigore dal 27 luglio 2016 
in attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto 
penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la 
decisione quadro 2000/383/GAI.  

→ Legge 29 ottobre 2016, n. 199, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 257 
del 3 novembre 2016, che ha modificato il reato di intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro previsto dall'art. 603-bis c.p., introdotto nel Codice 
penale con la Legge 148/2011. La stessa Legge ha inserito il reato nella lista 
dei reati presupposto relativi al D. Lgs. 231/01 

→ Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione 
quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta 
contro la corruzione nel settore privato). 
Si tratta di un intervento che mira a rendere la normativa interna 
pienamente conforme alle previsioni della decisione quadro 2003/568/GAI 
relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. 

→ Legge 17 ottobre 2017, n. 161 - che, oltre a prevedere la riforma del 
codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159, introduce alcune nuove fattispecie di reato in materia di responsabilità 
amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01.  
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→ È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.277 del 27 novembre 2017 la 
Legge 20 novembre 2017, n. 167 recante “Disposizioni per 
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 
europea – Legge europea 2017”. Tale legge è strutturata su 7 capi e 30 
articoli che modificano o integrano disposizioni vigenti dell’ordinamento 
nazionale al fine di adeguarne i contenuti al diritto europeo ed entrerà in 
vigore il prossimo 12 dicembre. Si richiama, in particolare, l’articolo 5, del 
Capo II, relativo alle disposizioni in materia giustizia e sicurezza, che 
modifica la legge n. 654 del 1975 (di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione internazionale di New York del 1966 sull’eliminazione di tutte le 
forme di discriminazione razziale) e il Decreto Legislativo n. 231/2001 
prevedendo, in quest’ultimo caso, l’inserimento, nello stesso, del nuovo 
articolo 25-terdecies (“Razzismo e xenofobia”). I nuovi reati-presupposto 
sono, in particolare, quelli previsti dall’articolo 3, comma 3-bis, della legge 
n. 654/1975, ovvero razzismo e xenofobia aggravati dal negazionismo. L’art. 
25-terdecies prevede, al primo comma, che, in caso di commissione dei 
richiamati reati, all’ente sia irrogata la sanzione pecuniaria da 200 a 800 
quote nonché, nei casi di condanna, l’applicazione all’ente delle sanzioni 
interdittive previste dall’articolo 9, comma 2 del D. Lgs. 231/2001 per una 
durata non inferiore a un anno. Peraltro, se l’ente, o una sua unità 
organizzativa, è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di 
consentire o agevolare la commissione dei reati in oggetto, si applica la 
sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi 
dell’articolo 16, comma 3. 

→ Legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di whistleblowing, recante 
‘Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di 
cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o 
privato‘, in vigore dal 29 dicembre 2017.  

Alla data di approvazione del presente documento, i reati presupposto appartengono 
alle categorie indicate di seguito:  

� reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);  
� delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis);  
� delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter);  
� reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in 

strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis);  
� delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis.1);  
� reati societari (art. 25 ter);  
� delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 

quater);  
� pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1);  
� delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);  
� fattispecie incriminatrici poste a presidio del sano sviluppo e della sessualità dei 

minori (art. 25 quinquies); 
� abusi di mercato (art. 25 sexies);  
� omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione 

delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies);  
� ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

(art. 25 octies); 
� delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies);  
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� induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
all'Autorità Giudiziaria (art. 25 novies);  

� Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
all'autorità giudiziaria (art. 25 decies);  

� Reti ambientali (art. 25 undecies); 
� Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 

duodecies); 
� reati transnazionali (art. 10, L. 146/2006).  
 

1.3 Esenzione dalla responsabilità: il Modello di organizzazione, gestione e controllo  

Il Decreto prevede espressamente, agli artt. 6 e 7, l’esenzione dalla responsabilità 
amministrativa per reati commessi a proprio vantaggio e/o interesse qualora l’ente si 
sia dotato di effettivi ed efficaci Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a 
prevenire i medesimi fatti illeciti richiamati dalla stessa normativa.  

Nel caso in cui il reato presupposto sia compiuto da Soggetti in posizione apicale, la 
responsabilità è esclusa se l’ente prova che:  

a) l'organo dirigente ha predisposto ed efficacemente attuato, prima della 
commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati 
della stessa specie di quello effettivamente verificatosi;  

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro 
aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e di controllo (O.d.V);  

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di 
organizzazione e di gestione;  

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla 
lettera b).  

Nel caso in cui il reato presupposto sia compiuto da Soggetti sottoposti all'altrui 
direzione, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile 
dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.  

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, 
prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello 
di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello 
verificatosi.  

La semplice adozione del Modello da parte dell’organo dirigente non è, quindi, misura 
sufficiente a determinare l’esonero da responsabilità dell’ente, essendo piuttosto 
necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.  

Un Modello è efficace se soddisfa le seguenti esigenze (art. 6 comma 2 del Decreto):  

� individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta 
“mappatura” delle attività a rischio);  

� prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione 
delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;  
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� definisce le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 
commissione dei reati;  

� prevede obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a 
vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli.  

Un Modello è effettivo se prevede (art. 7 comma 4 del Decreto):  

� una verifica periodica e l’eventuale modifica a consuntivo dello stesso quando 
siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando 
intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività;  

� un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 
indicate nel Modello stesso.  

Il Decreto stabilisce che il Modello venga sottoposto a verifica periodica ed 
aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, 
sia qualora intervengano rilevanti cambiamenti nell’organizzazione o nell’attività della 
Società.  

In conclusione, il Modello, seppur variando ed adattandosi alla natura, alle dimensioni 
ed alle specifiche attività dell’ente, si può configurare come un insieme di principi, 
strumenti e condotte che regolano l’organizzazione, la gestione e gli strumenti di 
controllo dell’impresa.  

 

1.4 I reati commessi all’estero  

In forza dell’art. 4 del Decreto, l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia di 
reati-presupposto commessi all’estero. Il Decreto, tuttavia, subordina questa 
possibilità alle seguenti condizioni:  

� non procede l’Autorità Giudiziaria dello Stato in cui è stato commesso il reato;  
� la Società ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;  
� il reato è commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato alla 

Società;  
� sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 

del codice penale per poter perseguire in Italia un reato commesso all’estero.  

 

1.5 Le vicende modificative dell’ente  

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell’ente nel caso di vicende 
modificative, ovvero in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.  

Il principio fondamentale stabilisce che è solamente l’ente a rispondere, con il proprio 
patrimonio o con il proprio fondo comune, dell’obbligazione per il pagamento della 
sanzione pecuniaria. La norma esclude, dunque, indipendentemente dalla natura 
giuridica dell’ente collettivo, che i soci o gli associati siano direttamente responsabili 
con il loro patrimonio.  

Alle sanzioni pecuniarie inflitte all’ente sono applicati, come criterio generale, i principi 
delle leggi civili sulla responsabilità dell’ente oggetto di trasformazione per i debiti 
dell’ente originario. Le sanzioni interdittive rimangono invece a carico dell’ente in cui 
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sia rimasto, o sia confluito, il ramo d’attività nell’ambito del quale è stato commesso il 
reato.  

In caso di trasformazione dell’ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi 
anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà, 
quindi, destinatario delle sanzioni applicabili all’ente originario per fatti commessi 
anteriormente alla trasformazione.  

In caso di fusione, l’ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde 
dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato all’operazione. Se 
essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della 
responsabilità dell’ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche 
dell’ente originario e non di quelle dell’ente risultante dalla fusione.  

In caso di cessione o di conferimento dell’azienda nell’ambito della quale è stato 
commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell’ente cedente, il 
cessionario è solidalmente obbligato con l’ente cedente al pagamento della sanzione 
pecuniaria, nei limiti del valore dell’azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie 
che risultano dai libri contabili obbligatori o di cui il cessionario era comunque a 
conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o 
è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato 
commesso. 

  

1.6 Fonti del Modello  

In forza di quanto espressamente stabilito nel Decreto (art. 6, comma 3) i Modelli di 
organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati sulla base di Codici di 
Comportamento redatti dalle Associazioni rappresentative degli enti e comunicati al 
Ministero della Giustizia. In particolare, in data 7 marzo 2002 Confindustria ha emesso 
le proprie Linee Guida, al fine di “offrire un aiuto concreto alle imprese e alle 

associazioni nell’elaborazione dei modelli e nell’individuazione di un organo di 

controllo”.  

Il medesimo documento è stato poi rivisitato al fine di dar conto dell’introduzione dei 
reati successivamente richiamati dal Decreto nonché per specificare le indicazioni 
fornite rispetto all’Organismo di Vigilanza preposto al controllo sull’effettiva 
applicazione del Modello.  

Dette Linee Guida, espressamente approvate dal Ministero di Giustizia in data 28 
giugno 2004, suggeriscono, tra l’altro, lo svolgimento delle seguenti attività nel 
percorso di adozione del Modello:  

� l’individuazione delle attività “a rischio”, onde verificare in quali aree aziendali 
sia possibile la realizzazione degli illeciti di cui al Decreto;  

� la predisposizione di un idoneo sistema di controllo, atto a prevenire i rischi 
attraverso l’adozione di specifici protocolli. A tale proposito, le componenti di 
maggior rilievo del sistema di controllo suggerito da Confindustria sono:  

� codice etico;  
� sistema organizzativo; 
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� procedure manuali ed informatiche; 
� poteri autorizzativi e di firma; 
� sistemi di controllo di gestione; 
� comunicazione al personale e sua formazione.  

In particolare, le componenti del sistema di controllo devono essere informate 
ai seguenti principi:  

� verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni 
operazione; 

� applicazione del principio di separazione delle funzioni; 
� documentazione dei controlli; 
� previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle 

procedure previste dal Modello;  
� individuazione dei requisiti dell’Organismo di Vigilanza, ossia autonomia 

e indipendenza, professionalità e continuità di azione;  
� obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare 

sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;  
� un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 

misure indicate nei modelli.  

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di M.P.F. s.r.l. è stato redatto 
ponendo attenzione anche alle Linee Guida suggerite da Confindustria e sopra 
richiamate nonché considerando specificamente le interpretazioni giurisprudenziali e 
dottrinali ad oggi disponibili in tema di responsabilità amministrativa delle Società per 
attività illecite derivanti da reati commessi da persone fisiche che operano in nome e 
per conto delle stesse.  

In conformità ai propri principi di Corporate Governance, la Società, ancora prima 
dell’entrata in vigore del Decreto, ha posto particolare enfasi nella progettazione e 
nella successiva implementazione di un adeguato sistema di controllo interno, 
coerente con le best practice nazionali ed internazionali, di cui si descrivono, di seguito, 
le principali componenti.  

Infine il Modello di organizzazione, gestione e controllo è stato redatto tenendo in 
considerazione l’art. 30 del D.lgs 81/2008 (“Modelli di organizzazione e gestione”), che 
detta i principi su cui si deve fondare il MOGC: 
  
1.  Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema 
aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: 
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, 
luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione 
e protezione conseguenti; 
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c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli 
appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza; 
d) alle attività di sorveglianza sanitaria; 
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni 
di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; 
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 
 
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei 
sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. 
 
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla 
natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di 
funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, 
valutazione, gestione e controllo del rischio, nonchè un sistema disciplinare idoneo a 
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 
 
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo 
sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni 
di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello 
organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative 
delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in 
occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso 
scientifico e tecnologico. 
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2. M.P.F. S.R.L. ED I PRINCIPALI ELEMENTI DEL SISTEMA DI 
CONTROLLO  

2.1 breve descrizione della realtà societaria 

M.P.F. s.r.l. (Codice Fiscale e P. IVA 00346250194 – Numero REA CR - 99446), con sede 
in Ripalta Arpina (CR), Via dei Longobardi n. 1, è fondata all’inizio degli anni ’70 dalla 
Famiglia Frosi, esercitando la propria attività nell’ambito delle lavorazioni 
metalmeccaniche. 

Dopo oltre un decennio sotto la veste di società di fatto, nel 1984 M.P.F. diviene 
Società in Nome Collettivo e, nel 1996, Società a Responsabilità Limitata. 

Proprio nel 1996, entra nella compagine sociale, accanto ai componenti storici della 
famiglia Frosi, la Marsilli & CO S.p.A., società multinazionale, con uffici in Europa, 
America ed Asia, leader nel mercato globale della produzione di sistemi per 
l’avvolgimento. 

Oggi, dopo più di quarant’anni dalla nascita, anche grazie alla sinergia sociale con la 
Marsilli, M.P.F. ha raggiunto livelli di eccellenza, offrendo a clienti di ogni tipologia e 
dimensione i propri servizi nell’ambito di processi di tornitura CNC - fresatura CNC - 
rettifica, in piano e tondo CNC - elettroerosione filo, tuffo CNC - anche su materiali 
speciali come TITANIO, HM, K100, ALPLAN, oltre a bilanciatura dinamica, controllo 
qualità tridimensionale e marcatura laser. 

Nell’attività di M.P.F. s.r.l. l’approccio etico al business è da sempre considerato 
elemento di rilevanza fondamentale al fine di rafforzare l’immagine aziendale, tenuto 
conto dell’originaria impronta a carattere famigliare dell’impresa e  considerata la 
rapida ascesa nel mercato interno ed estero; tale approccio metodologico è inoltre di 
fondamentale importanza per il buon funzionamento della struttura aziendale, nonché 
per mantenere intatta la credibilità maturata nei confronti di cittadini, clienti e 
fornitori e più in generale verso l’intero contesto socio economico nel quale la Società 
si trova ad operare. 

 

2.2 Il Sistema di Corporate Governance  

M.P.F. s.r.l. attribuisce grande importanza alla Corporate Governance, intesa come 
insieme di regole, politiche e procedure attraverso le quali la società è governata e 
diretta, in maniera tale da garantire l’equilibrio tra le aspettative dei soci ed il ruolo e 
le azioni svolte dagli organi di gestione.  

Il termine Corporate Governance si riferisce a diversi ambiti della vita aziendale; il 
sistema di governance di M.P.F. si basa, in particolare, sui seguenti elementi, tra loro 
interrelati:  

� la struttura organizzativa e i meccanismi di delega;  
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� le regole (incluso il Codice Etico), le prassi operative e i processi (formalizzati in 
procedure) attraverso cui la Società è diretta e controllata;  

� le attività di monitoraggio finalizzate ad assicurare il rispetto delle regole.  
 

2.3 La struttura organizzativa e i meccanismi di delega  

La funzione Risorse Umane è responsabile dell’aggiornamento dell’organigramma di 
M.P.F. rispetto ad ogni cambiamento della struttura organizzativa, con particolare 
attenzione alla comunicazione dei documenti aggiornati a tutte le funzioni aziendali 
interessate (ALLEGATO A., ORGANIGRAMMA). 

Le deleghe ad agire e le procure a spendere sono conferite dal Consiglio di 
Amministrazione.  

Inoltre, la Società ha un sistema di deleghe interne. Si fa riferimento a tale proposito 
allo stato delle deleghe allegato al presente Modello (ALLEGATO B., PIANO DELLE 
DELEGHE). 

 

2.4  La Governance della Società 

Il modello di Governance della Società si prefigge di formalizzare il sistema dei valori 
che intende promuovere creando un assetto organizzativo idoneo ed esemplare. 

La Società ha adottato statutariamente il sistema di amministrazione e controllo 
(governance) cosiddetto “tradizionale” (amministrazione pluripersonale collegiale). 

La struttura di M.P.F. prevede i seguenti Organi Societari: 

� l’Assemblea dei Soci (organo con funzioni esclusivamente deliberative, le cui 
competenze sono per legge circoscritte alle decisioni di maggior rilievo della 
vita sociale, con l’esclusione di competenze gestorie); 

� il Consiglio di Amministrazione (cui è devoluta la supervisione strategica e la 
gestione dell’impresa); 

� Presidente del Consiglio di Amministrazione 

� Organismo di Vigilanza 

 

2.5 Assemblea dei soci 

Sono riservate dallo Stuto alla competenza dell’Assemblea dei Soci le seguenti 
materie: 

a) Approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; 
b) nomina e revoca gli amministratori; 
c) nomina, nei casi previsti dall’articolo 2477, secondo e terzo comma c.c., dei 

sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; 
d) Modificazioni dell’atto costitutivo; 
e) Decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale 

modificazione dell’oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei 
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diritti dei soci, nonché l’assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità 
illimitata per le obbligazioni della società partecipata. 

f) Decisioni in merito all’anticipato scioglimento della società. 
g) Decisioni in merito alla nomina o alla revoca dei liquidatorie quelle che 

modifichino le deliberazioni assunte ai sensi dell’art. 2487 primo comma c.c. 
h) Decisioni relative al cambio di indirizzo della sede nello stesso comune; 
i) Decisioni relative ad argomenti che uno o più amministratori ovvero tanti Soci 

che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro 
approvazione. 

j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua 
competenza. 

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in 
Italia o comunque nel territorio dell’Unione Europea.  

L'avviso di convocazione deve indicare: 

1. l’elenco delle materie da trattare. 

2. l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo stabiliti per la prima e per 
l’eventuale seconda convocazione, per il caso in cui alla prima convocazione 
l’Assemblea non fosse legalmente costituita; anche in seconda convocazione 
valgono gli stessi quorum della prima convocazione. 

3. L’avviso dovrà essere inviato dagli amministratori a tutti gli aventi diritto nel 
luogo di domicilio così come indicato nei libri sociali, secondo le seguenti 
modalità: 

- Lettera con avviso di ricevimento con otto giorni di anticipo. 

- Lettera semplice che dovrà essere restituita da tutti i soci i quali dovranno 
anche confermare per iscritto di avere ricevuto l’avviso specificando la data 
di ricezione dello stesso. 

- Messaggio telefax o a mezzo posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali 
dovranno entro la data dell’Assemblea confermare per iscritto (anche con 
lo stesso mezzo della comunicazione) di avere ricevuto l’avviso, 
specificando la data di ricezione dello stesso. 

Qualora manchino le suddette formalità, l’Assemblea dovrà darsi per costituita 
regolarmente se vi partecipi l’intero capitale sociale e tutti gli Amministratori, 
ed eventualmente, nel caso di sussistenza in carica, si dovrà dimostrare che 
siano stati informati dei temi della riunione, senza opporvisi, anche i sindaci 
effettivi ed il Revisore.  

Possono intervenire in Assemblea tutti gli iscritti nel libro soci alla data della 
Deliberazione, anche per delega. 

Il Presidente dell’Assemblea è nominato vota per volta dagli intervenuti. 

Tutte la deliberazione dell’Assemblea sono trascritte su verbale sottoscritto dal 
presidente e, se nominato, dal Segretario scelto dal Presidente. Il verbale deve dare 
atto: 
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- Della regolare costituzione dell’Assemblea 

- Dell’identità e della legittimazione dei presenti 

- Dello svolgimento della riunione 

- Delle modalità e degli esiti delle votazioni 

- Dell’identificazione di favorevoli, astenuti e contrari; 

- Delle dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all’Ordine del 
Giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle 
stesse. 

Qualora il verbale dell’Assemblea imponga modifiche all’atto costitutivo della Società, 
dovrà essere redato da un Notaio scelto dal Presidente dell’Assemblea. 

Per quanto riguarda i quorum, si specifica che le deliberazioni aventi ad oggetto le 
modificazioni dell’atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportino 
sostanziali modifiche dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei 
soci, lo scioglimento anticipato della Società, devono essere adottate con il voto 
favorevole di tanti soci che rappresentino il 75% del capitale sociale. 

Tutte le altre deliberazioni sono adottate con la presenza di tanti soci che 
rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che 
rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto. 

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per 
particolari decisioni, richiedono, diverse specifiche maggioranze. 

 

2.6 Consiglio di Amministrazione e Presidente del Consiglio di Amministrazione 

La Società, secondo quanto indicato dallo Statuto e dai vigenti Patti Parasociali, è 
amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, in carica sino 
alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 
e comunque rieleggibili; gli Amministratori possono anche essere scelti tra soggetti 
non soci. 

Al momento della nomina, la Società potrà decidere se affidare l’amministrazione ad 
un Consiglio (C.d.A.) o a ciascun Amministratore in maniera disgiunta. 

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi avessero già provveduto i Soci, nomina fra i 
propri membri il Presidente. 

Il C.d.A. si riunisce quando il Presidente lo reputi necessario o quando ne sia fatta 
richiesta scritta dalla maggioranza dei Soci. 

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno 5 giorni prima a 
ciascun membro del C.d.A. o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio 
di posta elettronica con anticipo di almeno due giorni; in ogni caso, è necessario che vi 
sia riscontro rispetto al ricevimento di suddetta convocazione. 

Il C.d.A. si costituisce in maniera valida con la presenza della maggioranza dei membri e 
delibera validamente con la maggioranza assoluta dei presenti. 
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Le riunioni del C.d.A. sono presiedute dal Presidente, in mancanza, dall’Amministratore 
scelto dai presenti. 

Le deliberazioni del Consiglio sono registrate su verbale sottoscritto dal Presidente. 

La rappresentanza generale della Società spetta all’Amministratore Unico o agli 
Amministratori; quando sia costituito, come attualmente, il Consiglio di 
Amministrazione, la rappresentanza generale della Società spetta al Presidente o, 
nell’ambito dei poteri loro conferiti, agli eventuali Amministratori Delegati. 

Gli Amministratori possono nominare institori o procuratori per singoli, determinati 
atti o categorie di atti. 

Al Consiglio di Amministrazione (o all’Amministratore Unico) competono tutti i poteri 
per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. 

Nei limiti previsti dall’articolo 2381 c.c., il C.d.A. può delegare le proprie attribuzioni in 
tutto o in parte ad uno o più Amministratori attribuendo loro il titolo di 
Amministratore Delegato, ai fini della rappresentanza generale della Società. 

Agli Amministratori spetta il rimborso per le spese sostenuto per ragioni di Ufficio, 
All’atto della nomina sono anche stabiliti gli eventuali compensi degli Amministratori 
medesimi, anche in relazione ai particolari tipi di poteri ad essi attribuiti. 

A favore degli Amministratori può essere accantonata un’indennità per la risoluzione 
del rapporto, da liquidarsi all’estinzione del mandato. 

 

2.11  Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza è l’organismo interno all’ente previsto dall’articolo 6 del D. 
Lgs. 231/2001. 

L’Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare: 

- sull’efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed 
alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati; 

- sull’osservanza delle prescrizioni del Modello da parte degli Organi Sociali, dei 
Dipendenti e degli altri Destinatari, in quest’ultimo caso anche per il tramite 
delle funzioni aziendali competenti; 

- sull’opportunità di aggiornamento del Modello stesso, laddove si riscontrino 
esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali 
e/o normative. 

I componenti dell’Organismo di Vigilanza sono nominati dal Consiglio di 
Amministrazione e durano in carica tre anni, ai sensi del regolamento vigente. 

Per maggiori dettagli e informazioni in merito, si rimanda al capitolo specifico del 
presente documento ed al Regolamento dell’Organismo di Vigilanza qui allegato. 

 

2.13  Il Codice Etico  
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La Società intende operare secondo principi etici diretti ad improntare lo svolgimento 
dell’attività, il perseguimento dello scopo sociale e la crescita della Società al rispetto 
delle leggi vigenti. A tale fine, ha adottato un Codice Etico volto a definire una serie di 
principi etici fondamentali ai quali si ispira e ai quali gli Organi sociali, i Dipendenti, a 
qualunque titolo e livello, ed i Collaboratori esterni si devono attenere nello 
svolgimento dei compiti e delle funzioni loro affidate.  

La molteplicità di controparti con cui M.P.F. quotidianamente interagisce, unitamente 
alle modalità di organizzazione, tipiche di un’impresa di medie dimensioni, impone 
l’impegno di tutti i soggetti in gioco al fine di assicurare che le attività della Società 
vengano svolte nell’osservanza della legge, con onestà, integrità, correttezza e buona 
fede, nel rispetto degli interessi legittimi dei clienti, dipendenti e della collettività con 
cui la Società si relaziona.  

E’ stato pertanto opportuno ribadire, con la stesura del Codice Etico, a tutti coloro che 
lavorano nella Società o che operano per il conseguimento dei suoi obiettivi 
l’importanza di osservare e di fare osservare questi principi nell’ambito delle proprie 
funzioni e responsabilità.  

In nessun modo la convinzione di agire per il bene della Società può giustificare 
l’adozione di comportamenti in contrasto con questi principi.  

L’osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle 
obbligazioni contrattuali di Amministratori, dei dipendenti, a qualunque titolo e livello, 
e dei collaboratori esterni della Società ai sensi e per gli effetti di legge.  
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4. L’ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ  

 

3.1 Le finalità del Modello  

Alla luce delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 la Società ha avviato un processo volto 
ad analizzare, compendiare e rafforzare tutti gli strumenti di “governance” societaria 
già esistenti e apportare gli eventuali adeguamenti suggeriti dalla normativa italiana.  

Per tali ragioni, ed anche in assenza di reali “segnali di rischio”, si è inteso provvedere 
all’implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui la 
Società era sino ad oggi sprovvista. 

Attraverso l’adozione del presente Modello, M.P.F. s.r.l. ha inteso:  

� adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, 
ancorché il Decreto non ne abbia imposto l’obbligatorietà;  

� verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a scongiurare condotte illecite 
rilevanti ai sensi del Decreto;  

� informare tutto il personale di M.P.F. s.r.l., nonché i collaboratori esterni, i 
consulenti, i fornitori ed i partner commerciali, della portata della normativa e 
delle adeguate sanzioni che possono ricadere sulla stessa M.P.F. s.r.l. 
nell’ipotesi di perpetrazione dei reati e degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 
nonché dei principi etici e delle norme comportamentali adottate da M.P.F. 
s.r.l. ed imporre agli stessi il rispetto dei valori etici cui si ispira M.P.F. s.r.l. 
stessa;  

� rendere noto a tutto il personale di M.P.F. s.r.l., nonché i collaboratori esterni, i 
consulenti, i fornitori ed i partner, che si stigmatizza ogni condotta contraria a 
disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali 
interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività societarie cui 
M.P.F. s.r.l. si ispira;  

� informare tutto il personale di M.P.F. s.r.l. dell’esigenza di un puntuale rispetto 
delle disposizioni contenute nel Modello stesso, la cui violazione è punita con 
adeguate sanzioni disciplinari;  

� informare i collaboratori esterni, i consulenti, i fornitori e i partner di M.P.F. 
s.r.l. delle gravose sanzioni amministrative applicabili alla Società stessa nel 
caso di commissione degli illeciti di cui al Decreto;  

� compiere ogni sforzo possibile per prevenire il realizzarsi di fatti illeciti nello 
svolgimento delle attività sociali mediante un’azione di monitoraggio continuo 
sulle aree a rischio, attraverso una sistematica attività di formazione del 
personale sulla corretta modalità di svolgimento dei propri compiti e mediante 
un tempestivo intervento per prevenire e contrastare la commissione degli 
illeciti. 
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3.2 Modalità operative seguite per l’implementazione del Modello  

Si descrivono qui di seguito le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle 
aree a rischio e di rilevazione del sistema attuale di presidi e controlli di M.P.F. per 
prevenire i reati, sulla cui base è stato predisposto il presente documento.  

Si premette che l’avvio del progetto di disegno e implementazione del presente 
Modello è stato condiviso con tutti i Responsabili delle Funzioni e delle Direzioni di 
M.P.F., anche allo scopo di sensibilizzare sin da subito i medesimi soggetti 
sull’importanza del progetto.  

 

3.2.1 Mappatura delle attività ed identificazione dei profili di rischio  

La prima fase ha riguardato l’individuazione dei reati applicabili all’attività di M.P.F. 
nonché delle attività e dei profili di rischio in M.P.F. s.r.l. 

A tale scopo, sulla base dell’analisi della documentazione aziendale raccolta (Visure, 
Atto costituivo, Statuto, organigramma, insieme delle deleghe e delle procure, ecc.) e 
di incontri con i Responsabili delle Direzioni di M.P.F. resi edotti dei contenuti e della 
portata del D.Lgs. 231/2001, si è proceduto all’individuazione delle principali attività 
svolte nell’ambito delle singole funzioni.  

Tra queste sono state identificate le aree potenzialmente a rischio di commissione di 
reati rilevanti ai sensi del Decreto e/o strumentali, intendendosi per tali, 
rispettivamente, le attività il cui svolgimento potrebbe dare direttamente adito alla 
commissione di una delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto e le attività / 
processi in cui, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o 
i mezzi per la commissione dei reati in oggetto.  

Secondo tale schema, sono state, in prima battuta, individuate le singole fattispecie di 
reato ritenute applicabili, raccolte e schematizzate nella tabella di mappatura dei reati 
consegnata nelle fasi iniziali del progetto alla Società. 

I risultati conclusivi di tale attività sono poi stati formalizzati nel rapporto di Risk 
Assessment, che ha illustrato le attività rilevanti ai fini del Decreto e di competenza di 
ciascuna Direzione di M.P.F. s.r.l., nonché, per ciascuna di tali attività, il profilo di 
rischio potenziale e la ragione di sussistenza di tale profilo di rischio, nonché i 
protocolli necessari per limitare il rischio rilevato. 

Tale documento è stato sottoposto all’approvazione dei responsabili delle Direzioni 
coinvolte, al fine di responsabilizzarli e sensibilizzarli sui rischi inerenti le attività cui 
sono preposti, nonché sull’importanza dell’implementazione del Modello.  

 

3.2.2 Rilevazione del sistema di controllo interno e Gap Analysis  

Per ognuna delle aree potenzialmente a rischio di commissione di reati rilevanti ai 
sensi del Decreto e/o strumentali si è proceduto a valutare i presidi di controllo già 
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esistenti, onde individuare con puntualità eventuali carenze da colmare nonché le 
azioni di miglioramento da implementare.  

In tal modo, si è inteso focalizzare il Modello sugli specifici ambiti operativi e sulle 
strutture organizzative della Società, con riferimento ai rischi di reato in concreto 
prospettabili in capo alla stessa.  

Particolare attenzione è stata comunque rivolta a quei settori di attività che sono 
apparsi maggiormente sensibili alla commissione dei reati presupposto.  

Con specifico riferimento ai reati commessi con violazione delle norme 
antinfortunistiche e tutela dell’igiene e della salute sul lavoro,  è stata effettuata 
un’analisi volta a valutare il sistema di gestione del rischio, implementato dalla Società 
in merito alle principali tematiche trattate dalla legislazione vigente in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante lo svolgimento di interviste ai 
Responsabili di Direzione/Funzione nonché attraverso l’analisi della documentazione 
inerente alle misure organizzativo/procedurali caratterizzanti il sistema di gestione 
della sicurezza.  

M.P.F. s.r.l. ha, comunque, ritenuto tutte le aree di rischio ugualmente rilevanti e 
meritevoli di idonei presidi, ai fini del Decreto.  

 

3.2.3 Sviluppo del Modello  

Analisi dei protocolli, delle procedure e dei poteri  

È stata valutata l’adeguatezza del sistema di deleghe e procure, verificando eventuali 
necessità di adattamento.  

Sulla base dell’attività di valutazione del sistema di controllo interno, è stata valutata 
l’adeguatezza delle policy e delle procedure in essere, verificando di volta in volta 
l’eventuale necessità di adeguarle al fine di garantire, in particolare:  

� la segregazione funzionale delle attività operative e di controllo;  
� la documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per 

impedire la commissione dei reati;  
� la ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali e delle 

responsabilità di ciascuna struttura, basate su principi di trasparenza, chiarezza 
e verificabilità delle operazioni; 

� La coerenza dei poteri assegnati a ciascun Responsabile come da procura, 
rispetto al ruolo ed alle responsabilità organizzative e gestionali in capo allo 
stesso.  

In particolare, è stata valutata ed esaminata l’adeguatezza del sistema di deleghe e 
procure, con specifico riguardo alla sicurezza e salute sul lavoro, anche ai sensi di 
quanto disposto dall’art 25 septies del Decreto.  

Analisi ed implementazione del sistema sanzionatorio  

Il Decreto all’art. 6, II comma, lettera e) prevede espressamente l’onere di “introdurre 
un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate 
dal Modello”.  
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Per i dettagli in merito si rimanda allo specifico capitolo del presente documento.  

 

Redazione del Codice Etico  

M.P.F. s.r.l. ha provveduto contestualmente allo sviluppo del Modello Organizzativo ad 
elaborare ed implementare il proprio Codice Etico rispetto alle specifiche esigenze 
espresse dal Decreto (ALLEGATO C., CODICE ETICO). 

Istituzione dell’Organismo di Vigilanza  

L’esenzione dalla responsabilità amministrativa prevede anche l’obbligatoria 
istituzione di un Organismo interno all’ente, dotato di un autonomo potere di iniziativa 
e controllo, a garanzia dell’aggiornamento del Modello medesimo.  

Per i dettagli in merito, si rimanda all’apposito capitolo del presente documento ed al 
Regolamento dell’O.d.V. qui allegato (ALLEGATO D., REGOLAMENTO O.D.V.).  

 

3.3 Aggiornamento del Modello  

Il Decreto espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello 
d’organizzazione, gestione e controllo, al fine di renderlo costantemente “ritagliato” 
sulle specifiche esigenze dell’ente e della sua concreta operatività. Gli interventi di 
adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in 
occasione di:  

� innovazioni normative;  
� violazioni del Modello e/o rilievi emersi nel corso di verifiche sull’efficacia del 

medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre 
società);  

� modifiche della struttura organizzativa dell’ente, anche derivanti da operazioni 
di finanza straordinaria ovvero da mutamenti nella strategia d’impresa 
derivanti da nuovi campi di attività intrapresi. Segnatamente, l’aggiornamento 
del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al medesimo 
organo dirigente cui il legislatore ha demandato l’onere di adozione del 
Modello medesimo, su proposta dell’Organismo di Vigilanza. In particolare, 
l’Organismo di Vigilanza, coordinandosi con i responsabili delle Direzioni di 
volta in volta interessate, deve effettuare:  

a) verifiche su singoli atti. A tal fine, procederà periodicamente ad una verifica 
degli atti e dei contratti relativi ai processi a rischio, secondo modalità dallo 
stesso individuate;  

b) verifiche dei protocolli/procedure. A tal fine procederà periodicamente ad una 
verifica dell’efficacia e dell’attuazione dei protocolli del presente Modello 
organizzativo; 

c)  verifiche del livello di conoscenza del Modello organizzativo anche attraverso 
l’analisi delle richieste di chiarimenti o delle segnalazioni pervenute;  

d) aggiornamento periodico dell’attività di Risk Assessment finalizzata a rivedere 
la mappa delle attività potenzialmente a rischio, in particolare in presenza di 
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modifiche dell’organizzazione ovvero del business della società, così come in 
caso di integrazioni o modifiche del D.Lgs. 231/2001.  

 

3.4  Reati rilevanti per M.P.F. s.r.l.  

Il Modello di M.P.F. s.r.l. è stato elaborato tenendo conto della struttura e dei rischi 
specifici derivanti dalle attività concretamente svolte dalla Società e della natura e 
dimensione della sua organizzazione.  

In considerazione di tali parametri, la Società ha considerato come rilevanti le seguenti 
categorie di reati presupposto:  

� reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);  

� delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis);  

� delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1)  

� delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); 

� falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o 
segni di riconoscimento (art. 25-bis); 

� reati societari (art. 25 ter);  

� reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies) 

� abusi di mercato (art. 25 sexies); 

� omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione 
delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies);  

� ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 
(art. 25 octies);  

� induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies); 

� reati relativi all’impiego di  cittadini  di  paesi terzi  il  cui soggiorno è irregolare 
(art. 25 duodecies); 

�  

Nella successiva Parte Speciale, il presente documento individua le attività della 
Società individuate come sensibili in ragione del connesso rischio di commissione dei 
gruppi di reati sopra elencati e prevede, per ciascuna delle attività sensibili, principi e 
protocolli di prevenzione.  

La Società si impegna a valutare costantemente la rilevanza, ai fini del Modello, di 
eventuali ulteriori reati di futura previsione nel Decreto.  
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4. DESTINATARI DEL MODELLO  

 

4.1 Destinatari  

Il presente Modello è indirizzato a tutto il personale di M.P.F. s.r.l. e, in particolare, a 
quanti svolgano le attività identificate a rischio. Le prescrizioni del presente Modello 
devono pertanto essere rispettate sia dal personale dirigente che svolge funzioni di 
rappresentanza, di amministrazione, di direzione e controllo, nonché da tutti i 
lavoratori sottoposti a qualsiasi titolo alla direzione o alla vigilanza dei medesimi 
dirigenti (di seguito “Destinatari”).  

 

4.2 Altri soggetti tenuti al rispetto delle norme interne e dei valori etici della Società  

M.P.F. s.r.l. richiede, tramite la previsione di apposite clausole contrattuali, a tutti i 
Collaboratori a qualunque titolo, ai Consulenti, ai Fornitori il rispetto delle prescrizioni 
dettate dal Decreto o quantomeno dei principi etici adottati, attraverso la 
documentata presa visione del Codice Etico di M.P.F. s.r.l. 

Per quanto attiene ad eventuali partner legati alla Società in joint venture o con altri 
rapporti contrattuali, ivi compresi quelli di natura finanziaria, M.P.F. s.r.l. richiede il 
rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto o quantomeno dei principi etici della 
Società tramite apposite clausole contrattuali e provvede a verificare se i valori 
comportamentali su cui si basano le attività del partner risultino collimanti con quelli di 
cui al Codice Etico e del Modello di M.P.F. s.r.l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              
 

 
 

34 
 

 

 

5. L’ORGANISMO DI VIGILANZA  

 

5.1 Requisiti dell’Organismo di Vigilanza (O.d.V.) 

L’art. 6., lett. b) del D.Lgs. 231/2001 condiziona l’esenzione dalla responsabilità 
amministrativa dell’ente all’istituzione di un Organismo interno all’ente dotato di 
autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che vigili sul funzionamento e l’osservanza 
del Modello e che ne curi l’aggiornamento.  

Nel rispetto di tale disposizione ed allo scopo di rendere effettivi e mantenere 
aggiornati i protocolli previsti dal presente Modello, M.P.F. ha istituito un Organismo di 
Vigilanza, dotato di tutti i requisiti indispensabili ad assicurarne un corretto e fruttuoso 
funzionamento.  

Dalla lettera del Decreto, nonché dalle richiamate Linee Guida emesse da 
Confindustria, emerge che l’Organismo di Vigilanza (d’ora in poi anche “O.d.V.” o 
“Organismo”) debba possedere caratteristiche tali da assicurare un’effettiva ed 
efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, 
tale “struttura” deve essere necessariamente caratterizzata da autonomia ed 
indipendenza, da professionalità e da continuità di azione.  

Quanto alla prima espressione (autonomia e indipendenza), è necessario che sia 
garantita all’O.d.V. l’indipendenza gerarchica e che i suoi componenti non siano 
direttamente coinvolti in attività gestionali che risultino oggetto del controllo da parte 
del medesimo Organismo. Detta indipendenza gerarchica deve peraltro essere 
garantita anche mediante l’inserimento dell’O.d.V. quale unità di staff in posizione 
elevata nell’organizzazione societaria. L’attività di reporting dell’O.d.V. sarà pertanto 
indirizzata al vertice societario. 

Inoltre, nell’individuazione dei componenti dell’O.d.V., si impone la necessaria ricerca 
tra quanti possano assicurare - sotto un profilo sia oggettivo sia soggettivo - una piena 
autonomia sia nell’espletamento dell’attività propria dell’Organismo che nelle 
decisioni da adottare.  

Per quanto attiene al requisito della professionalità, è necessario che l’O.d.V. sia in 
grado di assolvere le proprie funzioni ispettive rispetto all’effettiva applicazione del 
Modello e che, al contempo, abbia le necessarie qualità per garantire la dinamicità del 
Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice 
societario.  

Quanto, infine, alla continuità di azione, l’O.d.V. dovrà vigilare costantemente sul 
rispetto del Modello, verificare assiduamente l’effettività e l’efficacia dello stesso, 
assicurarne il continuo aggiornamento e rappresentare un referente costante per il 
personale di M.P.F. s.r.l. 

Nello specifico, si richiama integralmente l’Art. 5 del Regolamento dell’Organismo di 
Vigilanza per quanto concerne la gestione dei flussi informativi. 



                                                                                                                              
 

 
 

35 
 

Ancora, si segnala che la Società si è dotata di una specifica procedura (Procedura N. 
14 Segnalazioni e denunce ), al fine di conformarsi ai doveri imposti dalla normativa 
introdotta in tema di Whistleblowing. 

L’approvazione della Legge in tema di Whistleblowing ha sancito l’allargamento della 
platea di soggetti obbligati a dotarsi di un sistema di uno specifico sistema, inserendo 
dopo il comma 2 dell’art. 6 del D.lgs 231/01, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. 

Con l’obiettivo di rendersi conforme a dette statuizioni, la procedura adottata dalla 
Società prevede espressamente: 

• uno o più canali che consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o 
dirigano l’ente di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni 
circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e 
concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui 
siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la 
riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; 

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

• misure idonee a tutelare l’identità del segnalante e a mantenere la riservatezza 
dell’informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui 
l’anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge. 

Per quanto concerne la composizione dell’O.d.V., sono plausibili diverse soluzioni, in 
ragione delle dimensioni e dell’operatività dell’ente: sono, pertanto, ritenute 
percorribili sia ipotesi di definizione di strutture appositamente create nell’ente, che 
l’attribuzione dei compiti dell’O.d.V. ad organi già esistenti. Del pari, e sempre in 
ragione dei connotati della persona giuridica, possono prescegliersi sia strutture a 
composizione collegiale che monosoggettiva.  

Infine, nell’enucleazione dei componenti dell’O.d.V., è possibile affidare detta qualifica 
a soggetti esterni, che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore 
esecuzione dell’incarico.  

 

5.2 Composizione, funzionamento e regolamentazione interna dell’Organismo di 
Vigilanza 

Ogni questione legata al funzionamento, alla regolamentazione ed alla composizione 
dell’O.d.V. è stata recepita dalla Società all’interno del Regolamento dell’O.d.V., nel 
rispetto delle normative vigenti e secondo le indicazioni sopra elencate. 

Pertanto, rispetto alla disciplina di dettaglio dell’Organismo, si rinvia al Regolamento 
dell’Organismo di Vigilanza (ALLEGATO D., REGOLAMENTO O.D.V.) chiamato a 
regolarne: 

� Composizione 
� Competenze e funzioni 
� Flussi informativi  
� Modalità di riunione e obblighi di riporto  
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� Verbalizzazione delle sedute 
� Durata in carica 
� Possibilità di nominare consulenti 
� Rinuncia e revoca del mandato 
� Scioglimento dell’Organismo di Vigilanza 
� Cause di ineleggibilità 
� Remunerazione 
� Modifiche, integrazioni  e pubblicità 
� Riservatezza 
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5. IL SISTEMA SANZIONATORIO 

6.1 Premessa 

Come più dettagliatamente specificato nelle sezioni precedenti, la violazione o 
l’aggiramento del Modello e/o dei Protocolli in esso contenuti espongono, o possono 
esporre, le persone fisiche a responsabilità di natura penale e la Società a gravi 
responsabilità di natura amministrativa che possono anche arrivare a comprometterne 
l’esistenza. 
 
Elemento necessario, richiesto dalla legge nonché dalla Giurisprudenza, al fine di 
garantire l’efficacia e l’effettività dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, 
di cui al D. Lgs. 231/2001, è la previsione di uno specifico Sistema sanzionatorio e 
disciplinare, da applicarsi allorché il Personale dipendente e gli altri Destinatari violino 
un Protocollo preventivo previsto dal Modello. 
 
Data la gravità delle conseguenze per la Società in caso di comportamenti illeciti di 
dipendenti o altri Destinatari, qualsiasi inosservanza del Modello configura violazione 
dei doveri di diligenza e di fedeltà e, nei casi più gravi, lede il rapporto di fiducia 
instaurato con la Società. 
 
Le violazioni del Modello Organizzativo e del Codice saranno assoggettate alle sanzioni 
di seguito previste, a prescindere dall’eventuale responsabilità di carattere penale e 
dall’esito del relativo giudizio. 

6.2 Obiettivo 

Il presente documento formalizza e costituisce il Sistema sanzionatorio e disciplinare 
previsto dal Modello per garantire il rispetto del Modello stesso e dei relativi Protocolli 
e l’estraneità della Società da pratiche illecite e scorrette. L’obiettivo del Sistema 
sanzionatorio e disciplinare è quello di scoraggiare pratiche scorrette e/o illecite da 
parte del Personale dipendente della Società e degli altri Destinatari, punendo azioni 
che integrino la violazione del Modello e dei Protocolli in esso previsti, nonché del 
Codice Etico aziendale. 
 
Il Sistema sanzionatorio e disciplinare si attiva anche nel caso di violazione di alcune 
procedure aziendali che, pur non prefigurando ipotesi di reato ai sensi del D. Lgs. 
231/01, sono da considerarsi rilevanti per i riflessi tecnico organizzativi, legali, 
economici o reputazionali della Società. In particolare, rientrano nel perimetro di 
applicazione del Sistema sanzionatorio e disciplinare le procedure operative collegate a 
normative di riferimento per il settore di attività in cui opera la Società, nonché le 
procedure che regolamentano i processi produttivi e amministrativi della Società. 
 

6.3 Ambito di applicazione 

Il Sistema sanzionatorio e disciplinare, relativamente al personale dipendente, si 
inquadra principalmente nell’ambito dei più generali obblighi - previsti dagli articoli 
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2104, 2105, 2106 e 2118 e 2119 del Codice Civile - di diligenza, disciplina e fedeltà del 
lavoratore nonché nei poteri del datore di lavoro di predisporre ed attuare appositi 
strumenti di tipo disciplinare, così come integrati dai Contratti Collettivi Nazionali del 
Lavoro e dallo Statuto dei Lavoratori. 
 
Il Sistema sanzionatorio e disciplinare, qualora applicato ai soggetti di cui all’art. 2095 
del Codice Civile, deve prevedere sanzioni commisurate alla gravità dell’infrazione 
commessa e deve rispettare le disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori e nei 
vigenti CCNL. 
 
Pertanto, i soggetti potenzialmente destinatari dei provvedimenti disciplinari sono 
principalmente il Personale dipendente Apicale e il Personale dipendente sottoposto 
ad altrui direzione. Tra i suddetti soggetti devono ritenersi compresi quelli indicati dagli 
articoli 2094 e 2095 del Codice Civile – prestatori di lavoro subordinato – e, ove non 
ostino imperative norme di legge, tutti i “portatori di interesse” della Società, 
precedentemente indicati con il termine “altri Destinatari”, ivi inclusi, a titolo 
d’esempio non esaustivo, i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri 
dell’Organismo di Vigilanza, i membri di altri organi societari eventuali, come il collegio 
sindacale, i lavoratori somministrati, i “collaboratori coordinati e continuativi”, i 
collaboratori “a progetto”, i collaboratori occasionali, gli stagisti, gli agenti, i consulenti, 
i fornitori, ognuno nei limiti previsti dalla specifica natura del loro rapporto 
contrattuale ed in conformità al presente Sistema sanzionatorio, per quanto 
applicabile. 

Si ricorda che il presente Sistema sanzionatorio e disciplinare deve intendersi riferibile 
agli aspetti rilevanti ai fini del Decreto e non sostituisce il più generale Sistema 
sanzionatorio e disciplinare inerente i rapporti tra datore di lavoro e dipendente, così 
come disciplinato dalla normativa giuslavoristica pubblica e privata. 

6.4 Responsabilità di applicazione 

La Società, rappresentata dal Consiglio di Amministrazione è responsabile della 
formalizzazione, revisione e applicazione del presente Sistema Sanzionatorio e 
disciplinare. 
 
Inoltre, nell’ambito del Modello, l’Organismo di Vigilanza, sarà investito di compiti di 
vigilanza sulla corretta applicazione del Modello, con specifiche funzioni di 
supervisione per quanto concerne quelle infrazioni che possano incidere sulla 
funzionalità del Modello stesso. 
 
L’Organismo di Vigilanza può promuovere la revisione del presente Sistema 
sanzionatorio e disciplinare. 
 
Tutti i destinatari del Codice, siano essi lavoratori dipendenti o altri Destinatari, sono 
tenuti a segnalare tempestivamente al proprio Referente interno, oppure 
direttamente all’Organismo di Vigilanza, qualsiasi violazione del Codice o del Modello 
di organizzazione, gestione e controllo e qualsiasi comportamento che non appaia 
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conforme alle buone regole dell’agire fornendo tutte le informazioni in proprio 
possesso. 
Tutte le segnalazioni devono essere:  

- effettuate senza indebiti ritardi; 
- effettuate in forma scritta; 
- accompagnate, se possibile, da copia della documentazione relativa alla 

violazione. 
Il referente interno, qualora reputi che vi siano ragioni sufficienti per ritenere fondata 
la segnalazione, la trasmette immediatamente all’Organismo di vigilanza.  
 
A tal proposito, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto dei Lavoratori, 
l’Organismo di Vigilanza dovrà essere informato di eventuali applicazioni di sanzioni e 
potrà fornire sue valutazioni in merito all’accaduto senza vincolo alcuno, in relazione a 
termini o decisioni, per la funzione aziendale preposta alla decisione e all’irrogazione 
della sanzione. 
 
Inoltre, il Sistema sanzionatorio e disciplinare potrà attivarsi anche su segnalazione 
dell’Organismo di Vigilanza diretta alle funzioni preposte all’istruttoria e all’irrogazione 
delle sanzioni. 

 

6.5 Applicazione delle linee guida del Sistema Sanzionatorio e Disciplinare 

Condizione necessaria per garantire l’effettività del Modello e per consentire un’azione 
efficiente da parte dell’Organismo di Vigilanza è la definizione di un sistema di sanzioni 
commisurate alla violazione dei Protocolli Preventivi e/o di ulteriori regole del Modello 
o del Codice Etico, nonché delle procedure operative aziendali che regolano il 
funzionamento dei processi più rilevanti della Società. 
 
Il Sistema sanzionatorio e disciplinare prevede sanzioni per ogni Destinatario, in 
considerazione della diversa tipologia di rapporti. Il Sistema, così come il Modello, si 
rivolge a tutto il Personale, ai collaboratori e ai terzi che operino per conto della 
Società prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare in taluni casi e di 
carattere contrattuale/negoziale negli altri. 
 
Come anticipato, l’applicazione del Sistema Disciplinare e delle relative sanzioni è 
indipendente dall’esistenza e dall’esito del procedimento penale eventualmente 
avviato dall’Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga 
anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001. 
 
Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le mancanze dei 
diversi Destinatari ed i provvedimenti adottati, il Consiglio di Amministrazione 
classifica le azioni in: 

1. comportamenti tali da ravvisare una mancata esecuzione delle disposizioni 
impartite dalla Società sia in forma scritta che verbale, quali a titolo di 
esempio: 
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- violazione del Codice Etico; 
- violazione delle procedure, regolamenti, istruzioni interne scritte o 

verbali; 
- violazione, aggiramento o disattivazione colposa di uno o più Protocolli; 

2. comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla 
diligenza nel lavoro tali da far venire meno radicalmente la fiducia della 
Società nei confronti del Destinatario, quale l’adozione di comportamenti di 
cui al precedente punto 1. diretti in modo non equivoco al compimento di un 
Reato o a rappresentarne l’apparenza a danno della Società, nonché reiterate 
violazioni alle procedure operative aziendali; 

3. comportamenti tali da provocare grave nocumento morale o materiale alla 
Società tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via 
temporanea, quale l’adozione di comportamenti che integrano uno o più 
Reati o inerenti fatti illeciti presupposti dei Reati, ovvero comportamenti di 
cui ai precedenti punti 1. e 2. commessi con dolo. 

6.6 Modalità operative 

Nel presente capitolo vengono descritte le modalità operative per l’applicazione del 
Sistema sanzionatorio e disciplinare in funzione delle diverse tipologie di Destinatari e 
delle differenti sanzioni. 

6.6.1  Sanzioni per il personale dipendente appartenente alla categoria 
Operai, Impiegati e Quadri di cui all’art. 2095 del Codice Civile  

Con riguardo ai Dipendenti non dirigenti occorre rispettare i limiti connessi al potere 
sanzionatorio imposti dall’articolo 7 della legge n. 300/1970 (c.d. “Statuto dei 
lavoratori”) e dai CCNL, sia per quanto riguarda le sanzioni applicabili (che in linea di 
principio risultano “tipizzate” in relazione al collegamento con specificati indebiti 
disciplinari) sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere. 
 
La Società ritiene che il Sistema sanzionatorio e disciplinare correntemente applicato al 
suo interno, in linea con le previsioni di cui al vigente CCNL, sia munito dei prescritti 
requisiti di efficacia e deterrenza. 
 
Il mancato rispetto e/o la violazione dei principi generali del Modello, del Codice Etico 
e dei Protocolli Preventivi, ad opera di Dipendenti non dirigenti della Società, 
costituiscono quindi inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e 
illecito disciplinare. 
 
Con riferimento alle sanzioni applicabili, si precisa che esse saranno adottate e 
applicate nel pieno rispetto delle procedure previste dalle normative collettive 
nazionali applicabili al rapporto di lavoro. In particolare, il processo sanzionatorio e 
disciplinare sarà regolamentato secondo quanto previsto dalla presente procedura. 
 
Fermo restando il principio di collegamento tra i provvedimenti disciplinari applicabili e 
le fattispecie in relazione alle quali le stesse possono essere assunte, nell’applicazione 
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della sanzione disciplinare deve necessariamente essere rispettato il principio della 
proporzionalità tra infrazione e sanzione. 
 
In particolare, per il personale dipendente non dirigente, le sanzioni saranno applicate 
in forza del CCNL e secondo le modalità di seguito disciplinate (richiamo inflitto 
verbalmente, richiamo inflitto per iscritto, multa, sospensione e licenziamento) nei 
seguenti termini. 
 
A) Richiamo inflitto verbalmente 

- Lieve inosservanza delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale e 
dei Protocolli Preventivi previsti dal Modello; 

- Lieve inosservanza delle Procedure Aziendali e/o del Sistema dei Controlli 
Interni; 

- Tolleranza di lievi inosservanze o irregolarità commesse da propri sottoposti o 
da altri appartenenti al personale ai sensi del Modello, dei Protocolli, del 
Sistema dei Controlli Interni e delle Procedure Aziendali. 

 
Si ha “lieve inosservanza” nei casi in cui le condotte non siano caratterizzate da dolo o 
colpa grave e non abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la Società. 
 
B) Richiamo inflitto per iscritto 

- Inosservanza colposa delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale 
e dei Protocolli Preventivi previsti dal Modello; 

- Inosservanza colposa delle Procedure Aziendali e/o del Sistema dei Controlli 
Interni; 

- Tolleranza di inosservanze colpose commesse da propri sottoposti o da altri 
appartenenti al personale ai sensi del Modello, dei Protocolli Preventivi, del 
Sistema dei Controlli Interni e delle Procedure Aziendali; 

 
Si ha “inosservanza colposa” nei casi in cui le condotte non siano caratterizzate da 
dolo o abbiano generato potenziali rischi di sanzioni o danni per la Società. 
 
C) Multa non superiore all’importo di quattro ore di retribuzione 

- Ripetizione di mancanze punibili con il rimprovero scritto; 
- Inosservanza delle norme di comportamento previste dal Codice Etico e del 

Modello per le Attività a rischio di reato; 
- Omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da propri sottoposti 

o da altro personale ai sensi del Modello; 
- Mancato adempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti 

da parte dell’Organismo di Vigilanza, salvo giustificazioni motivate. 
 
D) Sospensione dal servizio e dal trattamento economico non superiore a dieci 

giorni 
- Mancanze punibili con le precedenti sanzioni, quando per circostanze obiettive, 

per conseguenze specifiche o per recidività, rivestano maggiore importanza; 
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- Inosservanza ripetuta o grave delle norme di comportamento del Codice Etico 
aziendale e dei Protocolli Preventivi previsti dal Modello; 

- Inosservanza ripetuta o grave delle Procedure Aziendali e/o del Sistema dei 
Controlli Interni; 

- Omessa segnalazione o tolleranza di inosservanze gravi commesse da propri 
sottoposti o da altri appartenenti al personale ai sensi del Modello, dei 
Protocolli Preventivi, del Sistema dei Controlli Interni e delle Procedure 
Aziendali; 

- Ripetuto inadempimento a richieste di informazione o di esibizione di 
documenti da parte dell’Organismo di Vigilanza, salvo giustificazioni motivate. 

 
E) Sospensione dal servizio con mantenimento del trattamento economico per 

lavoratori sottoposti a procedimento penale ex D. Lgs. 231/2001 
Fatto salvo quanto previsto dai CCNL rispettivamente applicabili e ad integrazione dei 
medesimi, nei confronti di lavoratori/lavoratrici sottoposti ad indagini preliminari 
ovvero sottoposti ad azione penale per un Reato, la Società può disporre, in ogni fase 
del procedimento penale in atto, l’allontanamento dal servizio del soggetto interessato 
per motivi cautelari. 
 
L’allontanamento dal servizio deve essere reso noto per iscritto al 
lavoratore/lavoratrice interessato e può essere mantenuto dalla Società per il tempo 
dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuto 
irrevocabile la decisione del giudice penale. 
 
Il lavoratore/lavoratrice allontanato dal servizio conserva per il periodo relativo il 
diritto all’intero trattamento economico ed il periodo stesso è considerato servizio 
attivo per ogni altro effetto previsto dal CCNL. 
 
F) Licenziamento per giusta causa 
Notevole violazione (dolosa o con colpa grave) delle norme di comportamento previste 
dal Modello, dal Codice Etico, dai relativi Protocolli e dalle Procedure aziendali, tali da 
provocare grave nocumento morale o materiale alla Società e tali da non consentire la 
prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l’adozione di 
comportamenti che integrano uno o più Reati o fatti illeciti che rappresentino 
presupposti dei Reati, ovvero a titolo di esempio: 

a. Infrazione dolosa delle norme aziendali emanate ai sensi del D. Lgs. 
231/2001 di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi penali 
o pecuniari o per la recidività o per la sua particolare natura, da far 
venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, e da 
non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del 
rapporto stesso; 

b. Compimento doloso di atti non dovuti od omissione di atti dovuti ai 
sensi del Modello o dei relativi Protocolli, che abbia causato, al termine 
di un processo giudiziario, la condanna della Società a pene pecuniarie 
e/o interdittive per aver compiuto i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001; 
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c. Infrazione dolosa di Procedure Aziendali e/o del Sistema dei Controlli 
Interni di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi tecnico 
organizzativi, legali, economici o reputazionali o per la recidività o per la 
sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato 
il rapporto di lavoro, è da non consentire comunque la prosecuzione 
nemmeno provvisoria del rapporto stesso. 

 
In caso di apertura di un procedimento disciplinare l’Organismo di Vigilanza dovrà 
essere informato e potrà fornire sue valutazioni non vincolanti in merito all’accaduto, 
in relazione a termini o decisioni, per la funzione aziendale preposta alla decisione e 
all’eventuale irrogazione della sanzione. 

6.6.2  Sanzioni per il personale dipendente appartenente alla categoria 
Dirigenti di cui all’art. 2095 del Codice Civile  

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, dei principi generali del Modello, delle 
regole di comportamento imposte dal Codice Etico e degli altri Protocolli Preventivi, 
nonché delle procedure aziendali, la Società provvederà ad assumere nei confronti dei 
responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione del rilievo e della gravità delle 
violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario 
sottostante al rapporto di lavoro tra la Società e il lavoratore con qualifica di dirigente. 
 
Nei casi in cui le violazioni siano caratterizzate da colpa grave, sussistente laddove 
siano disattesi Protocolli impeditivi dei Reati, o siano posti in essere comportamenti 
tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro tali da 
far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del dirigente, la 
Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro, ovvero 
all’applicazione di altra sanzione ritenuta idonea in relazione alla gravità del fatto. 
 
Nel caso in cui le violazioni siano caratterizzate da dolo, per esempio in caso di raggiro 
dei Protocolli, la Società procederà alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro 
senza preavviso ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile e del CCNL. Ciò in quanto il 
fatto stesso deve considerarsi essere stato posto in essere contro la volontà della 
Società nell’interesse o a vantaggio del dirigente e/o di terzi.  
 
In caso di apertura di un procedimento disciplinare l’Organismo di Vigilanza dovrà 
essere informato e potrà fornire sue valutazioni non vincolanti in merito all’accaduto, 
in relazione a termini o decisioni, per la funzione aziendale preposta alla decisione e 
all’eventuale irrogazione della sanzione. 

  6.6.3  Sanzioni per gli Amministratori  

In caso di realizzazione di fatti di Reato o di violazione del Codice Etico, del Modello 
e/o relativi Protocolli Preventivi da parte degli Amministratori, l’Organismo di Vigilanza 
informerà il Consiglio d’Amministrazione, il quale provvederà ad assumere le 
opportune iniziative. 
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In casi di gravi violazioni dei Consiglieri, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la 
revoca del Consigliere. Si considera grave violazione la realizzazione di fatti di Reato o 
di violazioni del Codice Etico, del Modello e/o relativi Protocolli Preventivi poste in 
essere con coscienza volontà. 
 
Se del caso, la Società agirà per il risarcimento del danno. 
 
In caso di apertura di un procedimento disciplinare l’Organismo di Vigilanza dovrà 
essere informato e potrà fornire sue valutazioni non vincolanti in merito all’accaduto, 
in relazione a termini o decisioni, per la funzione aziendale preposta alla decisione e 
all’eventuale irrogazione della sanzione. 
 
Di eventuali procedimenti disciplinari aperti nei confronti di Consiglieri dovrà essere 
data notizia nel corso dell’Assemblea dei Soci. 

 

  6.6.4  Sanzioni per i membri dell’Organismo di Vigilanza  

In caso di realizzazione di fatti di Reato o di violazione del Codice Etico, del Modello 
e/o relativi Protocolli Preventivi da parte dei membri dell’Organismo di Vigilanza, 
nell’ambito delle funzioni di OdV, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad 
assumere le opportune iniziative in base alla gravità dell’accaduto. 
 
In casi di gravi violazioni non giustificate e/o non ratificate dal Consiglio di 
Amministrazione, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca dell’incarico, 
salva l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai contratti in essere (lavoro, 
fornitura, ecc.). Si considera grave violazione la realizzazione di fatti di Reato o di 
violazioni del Codice Etico, del Modello e/o relativi Protocolli Preventivi poste in essere 
con coscienza volontà. 
 
Se del caso, la Società agirà per il risarcimento del danno. 
 
In caso di apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di membri 
dell’Organismo di Vigilanza, i restanti membri non coinvolti dovranno essere informati 
e potranno fornire loro valutazioni non vincolanti in merito all’accaduto, in relazione a 
termini o decisioni, per la funzione aziendale preposta alla decisione e all’eventuale 
irrogazione della sanzione. 
 
Di eventuali procedimenti disciplinari aperti nei confronti di membri dell’Organismo di 
Vigilanza dovrà essere data notizia nel corso dell’Assemblea dei Soci. 
 

  6.6.5  Misure nei confronti dei fornitori e degli altri soggetti terzi  

Laddove possibile, condizione necessaria per concludere validamente contratti di ogni 
tipologia con la Società, e in particolare contratti di fornitura, sia di beni che di servizi, 
e consulenza, è l’assunzione dell’impegno da parte del contraente terzo di rispettare il 
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Codice Etico e/o i Protocolli applicabili in relazione alle prestazioni oggetto del 
contratto. 
 
Tali contratti dovranno prevedere, quando possibile, clausole risolutive, o diritti di 
recesso in favore della Società senza alcuna penale in capo a quest’ultima, in caso di 
realizzazione di Reati, ovvero in caso di violazione di regole del Codice Etico, del 
Modello e/o dei relativi Protocolli. 
 
In ogni caso, la commissione di fatti illeciti o di comportamenti che violino il Codice 
Etico o i Protocolli della Società sarà considerata giusta causa per la risoluzione del 
contratto ai sensi degli articolo 1453 e seguenti del codice civile. 
 
In caso di apertura di procedimenti atto a valutare la commissione di fatti illeciti o di 
comportamenti che violino il Codice Etico o i Protocolli della Società, l’Organismo di 
Vigilanza dovrà essere informato e potrà fornire sue valutazioni non vincolanti in 
merito all’accaduto, in relazione a termini o decisioni, per la funzione aziendale 
preposta alla decisione finale. 
 
La Società si riserva comunque di agire in sede penale e di agire per la richiesta di 
risarcimento del danno qualora da tale comportamento derivino danni di qualsivoglia 
natura alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa, da parte dell’Autorità 
Giudiziaria, delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001. 
 

6.7 Distribuzione  

Conformemente all’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, il presente Sistema 
Disciplinare deve essere portato a conoscenza del Personale mediante affissione nella 
sede della Società. Inoltre, unitamente al Codice Etico, il presente Sistema 
sanzionatorio e disciplinare sarà divulgato nel corso di opportune sessioni informative 
dirette a tutti i Destinatari. 

6.8 Segnalazioni   

I Destinatari sono tenuti a segnalare all’Organismo di Vigilanza eventuali violazioni 
della presente procedura. 
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7. DIFFUSIONE DEL MODELLO 

 

7.1 Premessa  

Ai fini dell’efficace attuazione del Modello organizzativo, è obiettivo di M.P.F. s.r.l. 
garantire verso tutti i Destinatari del Modello medesimo una corretta conoscenza e 
divulgazione delle regole di condotta ivi contenute. Tutto il personale di M.P.F. s.r.l. 
nonché i soggetti apicali, i consulenti, i fornitori e i partner ed i collaboratori esterni 
sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza 
che si intendono perseguire con il Modello organizzativo sia delle modalità attraverso 
le quali M.P.F. s.r.l. ha inteso perseguirli.  

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire 
l’effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e le ragioni sottese ad un’efficace 
attuazione nei confronti di risorse le cui attività sono state riscontrate a rischio. Tali 
determinazioni sono indirizzate verso le attuali risorse di M.P.F. s.r.l. nonché verso 
quelle ancora da inserire.  

Sarà cura dell’Organismo di Vigilanza, d’intesa ed in stretto coordinamento con la 
Funzione Risorse Umane ed in collaborazione con i Responsabili delle Funzioni di volta 
in volta coinvolte, prevedere il contenuto dei corsi, la loro diversificazione, le modalità 
di erogazione, la loro reiterazione, i controlli sull’obbligatorietà della partecipazione e 
le misure da adottare nei confronti di quanti non frequentino senza giustificato 
motivo.  

 

7.2 La comunicazione iniziale  

L’adozione del presente Modello è comunicata a tutto il personale in forza in azienda 
al momento dell’adozione stessa. In particolare, la comunicazione viene disposta 
attraverso:  

� l’invio di una lettera o di comunicazione a mezzo posta elettronica a tutto il 
personale sui contenuti del Decreto, l’importanza dell’effettiva attuazione del 
Modello, le modalità di informazione/formazione previste da M.P.F. s.r.l.;  

� diffusione del Modello anche attraverso (i) la consegna di copia dello stesso nel 
corso delle sessioni di formazione, (ii) l’intranet aziendale.  

Ai nuovi assunti viene messo a disposizione un “kit” informativo (es. Modello 
organizzativo, Codice Etico, Decreto, ecc...), con il quale assicurare agli stessi le 
conoscenze considerate di primaria rilevanza. In particolare, le lettere di assunzione 
del personale dovranno contenere una dichiarazione con cui i neoassunti prendono 
atto delle previsioni del Decreto in oggetto e dell’informativa data loro da M.P.F. s.r.l. 

  

7.3 La formazione  

L’attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al 
Decreto terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, della qualifica dei 
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destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano e dell’avere o meno funzioni di 
rappresentanza di M.P.F. s.r.l..  

M.P.F. s.r.l. ritiene che l’attività di formazione del personale riguardo il proprio sistema 
di Corporate Governance abbia un ruolo preminente tra le attività societarie. M.P.F. si 
è, infatti, determinata ad effettuare un’intensa attività di “promozione” della propria 
cultura aziendale tra il personale, con un particolare accento sulla necessità di 
applicare i principi etici adottati e le regole interne, costruite nel più ampio rispetto 
della trasparente e corretta gestione societaria.  

In forza di quanto premesso, con riferimento alla formazione del personale rispetto al 
presente Modello - formazione, peraltro, già iniziata fin dalle prime fasi di avvio del 
progetto attraverso la consegna di materiale esplicativo - si sono previsti interventi tesi 
alla più ampia diffusione delle prescrizioni in esso contenute ed alla conseguente 
sensibilizzazione di tutto il personale alla sua effettiva attuazione.  

In ragione di quanto espresso, il livello di formazione e di informazione del personale 
della Società avrà un differente grado di approfondimento, con particolare attenzione 
verso quei dipendenti che operano nelle aree a rischio. L’attività di formazione è 
pertanto differenziata in funzione della qualifica dei Destinatari e del livello di rischio 
dell’area in cui operano.  

In particolare, M.P.F. s.r.l. prevede l’erogazione di corsi che illustrino, secondo un 
approccio modulare:  

� il contesto normativo;  

� il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da M.P.F. s.r.l.;  

� l’Organismo di Vigilanza e la gestione del Modello nel continuo.  

La partecipazione ai processi formativi sopra descritti è obbligatoria e deve essere 
idoneamente documentata a cura dello stesso Organismo di Vigilanza (anche con il 
supporto delle funzioni aziendali a ciò preposte).  

Per i neoassunti operanti nelle aree di attività a rischio, saranno previsti specifici corsi 
di formazione, previo accordo con il relativo responsabile gerarchico.  

 

7.4 Informazione a collaboratori esterni, fornitori e partner  

Collaboratori esterni, fornitori e partner devono essere informati del contenuto del 
Codice Etico e dell’esigenza di M.P.F. s.r.l. che il loro comportamento sia conforme ai 
disposti del Decreto.  

 

7.5 Rapporti contrattuali con soggetti terzi  

Le forniture di beni o servizi, con particolare riferimento a beni e servizi che possano 
riguardare attività sensibili, devono essere disciplinate sotto forma di contratto scritto.  

Il contratto tra le parti deve prevedere le seguenti clausole:  
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� l’obbligo da parte della società prestatrice di attestare la veridicità e la 
completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate 
alla Società in forza di obblighi di legge;  

� l’impegno da parte della società prestatrice di rispettare, durante la durata del 
contratto, i principi fondamentali del Codice Etico, nonché le disposizioni del 
D.Lgs. 231/2001, e di operare in linea con essi, eventualmente anche indicando 
la violazione di tale obbligo quale causa di risoluzione del contratto;  

� l’obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da 
parte dell’O.d.V. della Società.  

Il mancato rispetto di una delle condizioni di cui ai punti precedenti deve essere 
debitamente motivato e comunicato per iscritto all’Organismo di Vigilanza di ognuna 
delle parti coinvolte.  
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PREMESSE ALLA PARTE SPECIALE 

1. Introduzione  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, la Società, 
attraverso un processo di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei 
controlli esistenti e del contesto aziendale in cui opera (risk assessment), ha 
identificato le attività sensibili, suddivise per tipologia di reato ed elencate nei 
paragrafi successivi, nell’ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi 
reati tra quelli previsti dal Decreto.  

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, la Società ha, 
dunque, formulato dei principi generali di comportamento e dei protocolli generali di 
prevenzione applicabili a tutte le attività sensibili e dei protocolli specifici di 
prevenzione per ciascuna delle attività a rischio identificate.  

 

2.  Principi generali di controllo 

Tutti i Destinatari del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal 
Decreto, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute 
nel presente documento ed ai principi contenuti nel Codice Etico.  

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di controllo 
qui implementati, i principi di co mportamento individuati nel Codice Etico, che qui si 
intende integralmente richiamato.  

Ai fini dell’adozione e dell’attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo, la Società adotta i protocolli generali e specifici di prevenzione.  

Nell’ambito di tutte le operazione che concernono le attività sensibili di cui ai 
successivi paragrafi, i protocolli generali di controllo attuano i seguenti principi:  

� sono legittimati a trattare con la Pubblica Amministrazione soggetti che siano 
stati previamente identificati a tale scopo;  

� la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi 
e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nello Statuto, nel Codice 
Etico della Società, nelle procure e nelle deleghe interne;  

� sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo 
all’interno della Società; 

�  sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le diverse 
mansioni presenti all’interno della Società; 

�  le fasi di formazione ed i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre 
documentate e ricostruibili; 

� il sistema di deleghe e poteri di firma verso l’esterno è coerente con le 
responsabilità assegnate a ciascuno e la conoscenza di tali poteri da parte dei 
soggetti esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità 
adeguati; 

� l’assegnazione e l’esercizio dei poteri nell’ambito di un processo decisionale è 
congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità 
delle sottostanti operazioni economiche; 
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� non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, 
coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere 
sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal 
sistema di controllo interno;  

� per tutte le operazioni a rischio che concernono le attività sensibili sono 
implementate ed attuate procedure e linee guida ed è individuato un 
responsabile interno per l’attuazione della procedura, che corrisponde, salvo 
diversa indicazione, al responsabile della funzione competente per la gestione 
dell’operazione a rischio considerata. Detto responsabile interno:  

- può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle 
unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati 
dell’operazione a rischio;  

- informa tempestivamente l’Organismo di Vigilanza di qualunque criticità o 
conflitto di interessi;  

- può interpellare l’Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, 
inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle 
procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere 
chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste 
dal Modello;  

� l’accesso ai dati della Società è conforme al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 e successive modificazioni o integrazioni, anche regolamentari;  

� i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l’attuazione delle stesse 
sono tracciabili, archiviati e conservati a cura della funzione competente. 
L’accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate 
in base alle procedure operative aziendali, nonché all’Organismo di Vigilanza e 
all’eventuale responsabile dell’Internal Auditing;  

� tutte le prestazioni di soggetti terzi sono supportate da contratto o ordine e la 
fornitura è sempre documentabile e verificabile;  

� la scelta di eventuali consulenti esterni è motivata e avviene sulla base di 
requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;  

� i sistemi di remunerazione premianti ai Dipendenti e Collaboratori esterni 
rispondono ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con le attività 
svolte e con le responsabilità affidate;  

� i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, sono costantemente 
monitorati e sempre tracciabili;  

� tutte le forme di liberalità finalizzate a promuovere beni, servizi o l’immagine 
della Società devono essere autorizzate, giustificate e documentate; 

� l’Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali relative 
alle attività a rischio, parte integrante del Modello, diano piena attuazione ai 
principi e alle prescrizioni contenuti nella Parte Speciale, e che le stesse siano 
costantemente aggiornate, anche su proposta dell’Organismo, al fine di 
garantire il raggiungimento delle finalità del presente documento. 
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A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

A.1  Premessa 

Ai fini del Decreto, sono considerati “Pubblica Amministrazione” tutti quei soggetti, 
pubblici o privati che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.  

Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico 
che attengono alle funzioni legislativa (Stato, Regioni, Province autonome, Comuni, 
ecc.), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze 
dell’Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle Authority, 
delle camere di commercio, membri di commissioni edilizie, collaudatori di opere 
pubbliche, ecc.), giudiziaria (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell’Autorità 
Giudiziaria quali curatori fallimentari o liquidatori, etc.). 

La funzione pubblica è caratterizzata dall’esercizio di: 

� Potere autoritativo, cioè di quel potere che permette alla Pubblica 
Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, 
rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta 
dell’attività in cui si esprime il cosiddetto potere d’imperio, che comprende sia 
il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di 
violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di 
supremazia gerarchica all’interno di pubblici uffici. 

� Potere certificativo è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare 
un fatto con efficacia probatoria. 

Per pubblico servizio si intendono: 

� attività disciplinate da norme di diritto pubblico; 

� caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della 
funzione pubblica; con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di 
ordine e della prestazione di opera meramente materiale. 

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione o che svolgono una funzione 
pubblica o un pubblico servizio e con cui è instaurato un rapporto diretto, sono 
denominati Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio. 

Il Pubblico Ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica 
Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano Pubblici Ufficiali i membri delle 
amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad 
esempio dell’Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri 
delle Forze dell’Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle camere di 
commercio, gli amministratori di enti pubblici economici, i membri delle commissioni 
edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell’Autorità Giudiziaria (ad 
esempio, i curatori fallimentari).  
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L’Incaricato di pubblico servizio svolge, invece, le attività inerenti la cura di interessi 
pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza 
di un’autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l’inquadramento 
burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per 
riconoscere la qualifica di Incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è 
l’attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di 
una società privata può essere qualificato quale Incaricato di pubblico servizio quando 
svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un 
interesse pubblico.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere considerati Incaricati di 
pubblico servizio i dipendenti del SSN, gli addetti all’ufficio cassa di un ente pubblico, i 
dipendenti di enti ospedalieri, dell’ASL, dell’INAIL, dell’INPS, i dipendenti di aziende 
energetiche municipali, di banche, uffici postali, uffici doganali, i membri dei consigli 
comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e della Società Autostrade.  

 

A.2 Reati applicabili  

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati 
contro la Pubblica Amministrazione:  

1. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, previsto dall’art. 316 ter 

c.p. e costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato 
previsto dall’articolo 640 bis c.p., mediante l’utilizzo o la presentazione di 
dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante 
l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, 
contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, 
comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o 
dalle Comunità europee.  

2. Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, previsto dall’art. 640 
c.p., comma 2, n. 1, e costituito dalla condotta di chi, con artifizi o raggiri, 
inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui 
danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o 
col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare. 

3. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto 
dall’art. 640 bis c.p. e costituito dalla stessa condotta di cui al punto 
precedente, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui 
agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, 
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità 
europee. 

4. Frode informatica, previsto dall’art. 640 ter c.p. e costituito dalla condotta di 
chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o 
telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, 
informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico, o telematico, o 
ad esso pertinenti, procura a sé, o ad altri, un ingiusto profitto, con danno dello 
Stato o di altro ente pubblico.  
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5. Ai sensi dell’art. 321 c.p. (pene per il corruttore), le pene stabilite agli art. 318, 
comma 1, 319, 319 bis, 319 ter e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli art. 318 
e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o 
all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità. Ecco i reati di 
riferimento: 

• Corruzione per un atto d’ufficio, previsto dall’art. 318 c.p. e costituito 
dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per compiere un atto del suo 
ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una 
retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.  

• Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, previsto dall’art. 319 
c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o 
ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per 
compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, 
per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.  

• Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, previsto dall’art. 
320 c.p., e costituito dalla condotta di cui all’art. 319 c.p. qualora commessa 
dall’incaricato di un pubblico servizio, nonché da quella di cui all’articolo 
318 c.p., qualora l’autore, che sia persona incaricata di pubblico servizio, 
rivesta la qualità di pubblico impiegato.  

• Corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle 
Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, 
previsto dall’articolo 322 bis c.p., ed ai sensi del quale le disposizioni di cui 
agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, c.p. si applicano anche:  

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento 
europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità 
europee;  

- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei 
funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle 
Comunità europee;  

- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o 
privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti 
a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 

- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che 
istituiscono le Comunità europee;  

- a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, 
svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e 
degli incaricati di un pubblico servizio.  

Le disposizioni di cui agli art. 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche 
se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:  

- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;  
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- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei 
pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri 
Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia 
commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni 
economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere 
un'attività economica o finanziaria.  

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, 
qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico 
servizio negli altri casi.  

6. Corruzione in atti giudiziari, previsto dall’art. 319 ter c.p. e costituito dai fatti di 
corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un 
processo civile, penale o amministrativo.  
 

A.3 Attività sensibili nell’ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione  

Attraverso un’attività di risk assessment, la Società ha individuato le attività sensibili e 
strumentali, di seguito elencate, nell’ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero 
essere commessi alcuni dei reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 
24 e 25 del Decreto:  

Aree a rischio-reato  

� Gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e 
le Autorità di Vigilanza  

Aree strumentali  

� Richiesta finanziamenti ed erogazioni pubbliche   
� Rimborsi spese  
� Flussi monetari e finanziari  
� Omaggi e liberalità  

 

A.4 Protocolli generali di prevenzione  

Per le operazioni di gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica 
Amministrazione e le Autorità di Vigilanza, richiesta di erogazioni e finanziamenti,  

i protocolli di prevenzione prevedono che i destinatari, che per ragione del proprio 
incarico o della propria funzione o mandato, interagiscono con la Pubblica 
Amministrazione, devono:  

� assicurare che i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione 
avvengano nell’assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei principi 
di lealtà e correttezza, in qualunque fase della gestione del rapporto;  

� assicurare che i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione siano 
gestiti esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri; 

� in caso di visite ispettive, garantire che agli incontri partecipino almeno due 
risorse della Società;  
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� assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con funzionari della Pubblica 
Amministrazione;  

� riferire con tempestività e completezza al proprio responsabile gerarchico in 
merito agli avanzamenti delle singole fasi del procedimento, ovvero di 
eventuali eccezioni riscontrate nel corso dello stesso;  

� comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico e, 
contestualmente, all’Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in 
essere da persone operanti nell’ambito della controparte pubblica, rivolti ad 
ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti 
dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell’ambio del 
rapporto con la Pubblica Amministrazione.  

� assicurare che non siano stipulati contratti di consulenza per incarichi il cui 
adempimento richieda contatti più che occasionali con Pubblici Ufficiali.  

È altresì fatto divieto di:  

� effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o di altri benefici di 
qualsiasi natura (ivi compresi assunzioni, conferimenti di incarichi di natura 
professionale o commerciale) a pubblici funzionari o ad incaricati di un pubblico 
servizio o a persone dagli stessi indicate;  

� accettare regali, omaggi o altre utilità provenienti da funzionari pubblici o da 
incaricati di un pubblico servizio, ovvero cedere a raccomandazioni o pressioni 
provenienti dagli stessi;  

� presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti o atti falsi o alterati 
ovvero sottraendo o omettendo l’esibizione di documenti veri;  

� tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli appartenenti alla 
Pubblica Amministrazione in errore di valutazione sulla documentazione 
presentata per la richiesta di autorizzazioni, licenze, convenzioni, finanziamenti 
ed ogni altro adempimento necessario;  

� porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa 
favorire o danneggiare una delle parti in causa, nel corso dei processi civili, 
penali o amministrativi.  

 

Per le operazioni riguardanti i rimborsi spese, i protocolli di prevenzione prevedono 
che i Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di gestione di rimborsi spese, 
devono:  

� assicurare che le spese di trasferta e di rappresentanza siano preventivamente 
autorizzate da soggetti dotati di idonei poteri;  

� garantire che tutte le richieste di rimborso siano sottoposte a controlli di 
completezza, inerenza e congruità dei relativi giustificativi per cui sono 
sostenute;  

� mantenere la tracciabilità delle varie fasi del processo di gestione dei rimborsi 
spese tramite archiviazione della documentazione giustificativa delle spese 
sostenute  

È altresì fatto divieto di:  
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� riconoscere rimborsi spese di trasferta e di rappresentanza che non trovino 
adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto;  

� sostenere spese di rappresentanza con la finalità di promuovere o favorire 
interessi personali anche a seguito di illecite pressioni;  

� creare fondi a fronte di rimborsi spese o spese di rappresentanza inesistenti in 
tutto o in parte;  

� effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e/o con finalità diverse dalla 
mera promozione dell'immagine aziendale;  

Tali azioni sono vietate sia se fatte direttamente dalla Società tramite il proprio 
personale che se svolte tramite persone esterne che agiscano per conto di M.P.F. s.r.l. 

Per le operazioni riguardanti i flussi monetari e finanziari, i protocolli di prevenzione 
prevedono che i Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di gestione dei 
flussi monetari e finanziari, devono:  

� garantire che gli impieghi di liquidità e il fabbisogno finanziario sono 
idoneamente pianificati e previsti nell’ambito di un processo di budgeting;  

� effettuare le disposizioni di pagamento, gli impegni e il rilascio di garanzie della 
Società a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di 
idonei poteri;  

� definire, per la gestione dei flussi bancari, un sistema informatico di profili 
utente strutturato;  

� assicurare che tutte le operazioni e gli atti compiuti direttamente 
dall’Amministratore Delegato o da un altro membro del Consiglio di 
Amministrazione, nell’ambito dei poteri conferiti, siano controfirmati da un 
secondo membro del Consiglio di Amministrazione o da un procuratore munito 
dei necessari poteri.  

È altresì fatto divieto di:  

� effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;  
� creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);  
� promettere o versare somme di denaro, anche attraverso soggetti terzi, a 

funzionari della Pubblica Amministrazione a titolo personale, con la finalità di 
promuovere o favorire interessi della Società o di società controllate, anche a 
seguito di illecite pressioni;  

� effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti Terzi che 
operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel 
contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.  

 

Per le operazioni riguardanti gli omaggi e liberalità,  

i protocolli di prevenzione prevedono che è consentito concedere benefici e regali a 
clienti, fornitori o altri, sia direttamente che indirettamente, compresi omaggi, atti di 
cortesia o di ospitalità purché:  

� il valore, la natura e lo scopo del regalo siano considerati legali ed eticamente 
corretti, tali da non compromettere l’immagine della Società;  
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� il valore e la natura del regalo siano tali da non poter essere interpretati come 
un mezzo per ottenere trattamenti di favore per la società;  

�  siano stati debitamente autorizzati e siano documentati in modo adeguato;  
� venga riferita immediatamente al proprio Responsabile e all’Organismo di 

Vigilanza ogni eventuale criticità;  

È in ogni caso fatto divieto di:  

� promettere o effettuare erogazioni in denaro, incluse le sponsorizzazioni, per 
finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;  

� promettere o concedere omaggi o regalie, dirette o indirette, non di modico 
valore vale a dire eccedente le normali pratiche di cortesia o, comunque, rivolti 
ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività 
aziendale;  

� promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura al fine di influenzare 
l’indipendenza di giudizio o di ottenere un qualsiasi vantaggio per la Società.  

 

A.5 Esame delle singole fattispecie di reato 

Per quanto riguarda poi lo stato relativo ai singoli reati, ed ai protocolli ad essi nello 
specifico dedicati, si formulano le seguenti considerazioni di dettaglio. 

Nelle seguenti specifiche schede suddivise reato per reato, si troveranno quindi 
evidenziate le singole procedure o prassi operative implementate all’interno della 
struttura societaria al fine di prevenire la commissione delle figure criminose 
presupposto per l’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto. 

 

1. INDEBITA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI O ALTRE EROGAZIONI DA PARTE DELLO STATO O DI 

ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLA COMUNITÀ EUROPEA 

Processi coinvolti:  

Amministrazione – HR – Studio Esterno 

Fattori di Rischio:  

Ottenimento in maniera illecita di erogazioni da Enti pubblici o dalla Comunità 
Europea, tramite il deposito di documentazione falsa o tramite dichiarazioni mendaci. 

Scenari potenziali: 

o Studio Esterno Fiorentini – Rossini – Margheritti: presentazione 
documenti o dichiarazioni inerenti bandi per l'ottenimento di 
concessione fondi a favore dell'assunzione di lavoratori o connessi 
con la loro sicurezza. Assunzioni agevolate.  

o Amministrazione: utilizzo di documenti o dichiarazioni mendaci 
per la partecipazione ad eventuali bandi per erogazioni pubbliche 
a sostegno delle attività societarie, in special modo per l’area 
Ricerca e Sviluppo. 
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Misure di controllo in essere 

Procedure Documentate: 

o Una specifica procedura operativa (la n. 8 v. allegato E) è stata 
implementata dalla Società, al fine di segregare in maniera 
efficace le funzioni coinvolte nel processo di richiesta ed 
ottenimento dei finanziamenti. In sostanza, fermi i limiti di 
autonomia finanziaria del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, sono delineate le linee guida da seguire per la 
richiesta e l’ottenimento di finanziamenti.  

o In particolare, per l’ottenimento di finanziamenti per l’acquisizione 
di beni mobili o immobili, il procedimento coinvolge.   

o Per quanto concerne le erogazioni di finanziamenti pubblici, 
L’istruttoria è seguita dall’Ufficio Amministrazione previa espressa 
approvazione del Presidente del C.d.A., successivamente ad 
approvazione del Consiglio nel caso in cui siano oltrepassati i limiti 
di delega. 

o Sempre secondo le procedure attuate, i flussi informativi debbono 
essere mantenuti in forma scritta ed i trasferimenti di denaro 
devono essere eseguiti tutti indistintamente con bonifici bancari 
tracciabili.  

o Per quanto riguarda i finanziamenti riconducibili all’area HR, la 
procedura n. 8, sopra citata, coordina le attività prestate dallo 
studio di consulenza esterno con quelle della responsabile 
dell’Area Amministrativa e del Presidente del C.d.A., previa piena 
tracciabilità delle comunicazioni informative intercorse tra tutte le 
parti. 

Prassi Consolidate: 

o I processi di tutte le funzioni sono tracciabili in maniera certa 
tramite la documentazione conservata presso gli Uffici della 
Società e tramite la reperibilità di tutte le comunicazioni intercorse 
tra le parti, sia in via cartacea che telematica. 

o Di fatto, i soggetti che seguono lo sviluppo del finanziamento sono 
molteplici. Infatti, anche nel caso in cui il Presidente del C.d.A. 
detiene autonomia decisionale, l’Ufficio di Amministrazione 
presidia tutte le fasi della formalizzazione delle richieste e l’intero 
corso dell’iter autorizzativo. 

 

2. TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE 

I profili di responsabilità penale legati alla fattispecie in oggetto non appaio 
configurabili in diffuse circostanze relative all’attività aziendale. Infatti, l’assenza di 
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rapporti commerciali con la P.A. limita molto le eventualità di truffa in danno dello 
Stato. 

Le circostanze dove tale reato può trovare configurabilità, fuori dai rati di cui al 
paragrafo precedente, possono essere rappresentate da eventualità simili ad esempio 
alla frode fiscale, alla frode nell’ottenimento di licenze od autorizzazioni o di 
agevolazioni contributive, assistenziali e previdenziali. 

Processi coinvolti:  

Amministrazione  

Fattori di Rischio:  

Ottenimento di agevolazioni, detrazioni, sgravi fiscali, concessioni o licenze tramite il 
compimento di artifici o raggiri.  

Scenari potenziali: 

o frode fiscale; artifici posti in essere al fine di ottenere sgravi od 
agevolazioni fiscali o tributarie 

o licenze ed autorizzazioni da parte della P.A., nella gestione delle 
risorse umane o per l’ottenimento di agevolazioni contributive, 
assistenziali e previdenziali. 

Misure di controllo in essere 

Procedure Documentate: 

o Una specifica procedura operativa (la n. 8 v. allegato E) è stata 
implementata dalla Società, al fine di segregare in maniera 
efficace le funzioni coinvolte nel processo di richiesta ed 
ottenimento dei finanziamenti. In sostanza, fermi i limiti di 
autonomia finanziaria del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, sono delineate le linee guida da seguire per la 
richiesta e l’ottenimento di finanziamenti.  

o In particolare, per l’ottenimento di finanziamenti per l’acquisizione 
di beni mobili o immobili, il procedimento coinvolge   

o   per quanto concerne le erogazioni di finanziamenti pubblici, 
L’istruttoria è seguita dall’Ufficio Amministrazione previa espressa 
approvazione del Presidente del C.d.A., successivamente ad 
approvazione del Consiglio nel caso in cui siano oltrepassati i limiti 
di delega. 

o Sempre secondo le procedure attuate, i flussi informativi debbono 
essere mantenuti in forma scritta ed i trasferimenti di denaro 
devono essere eseguiti tutti indistintamente con bonifici bancari 
tracciabili.  

o Per quanto riguarda i finanziamenti riconducibili all’area HR, la 
procedura n. 8, sopra citata, coordina le attività prestate dallo 
studio di consulenza esterno con quelle della responsabile 
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dell’Area Amministrativa e del Presidente del C.d.A., previa piena 
tracciabilità delle comunicazioni informative intercorse tra tutte le 
parti. 

o Si richiama altresì la procedura n. 7, relativa ai rapporti con la 
Pubblica Amministrazione. 

Prassi Consolidate: 

o I processi di tutte le funzioni sono tracciabili in maniera certa 
tramite la documentazione conservata presso gli Uffici della 
Società e tramite la reperibilità di tutte le comunicazioni intercorse 
tra le parti, sia in via cartacea che telematica. 

o Di fatto, i soggetti che seguono lo sviluppo del finanziamento sono 
molteplici. Infatti, anche nel caso in cui il Presidente del C.d.A. 
detiene autonomia decisionale, l’Ufficio di Amministrazione 
presidia tutte le fasi della formalizzazione delle richieste e l’intero 
corso dell’iter autorizzativo. 

La segregazione delle funzioni, le procedure implementate e la tracciabilità del 
processo appaiono funzionali a contenere il rischio di commissione del reato 
presupposto. 

 

3. TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE 

La condotta relativa alla fattispecie in oggetto appare assimilabile a quella descritta dal 
reato di indebita percezione di contributi, seppure più generica. Infatti a differenza 
della precedente fattispecie, dove la condotta pare limitata ai casi di presentazioni di 
documenti fasi o mendaci o di omessa o falsa dichiarazione, in questa ipotesi le 
condotte risultano essere quelle genericamente ricomprese dalla truffa  e cioè 
circoscrivibili nell’alveo generico degli “artifici e raggiri”. 

Processi coinvolti:  

Amministrazione 

Fattori di Rischio:  

Ottenimento in maniera illecita di erogazioni da Enti pubblici o dalla Comunità 
Europea, tramite artifici o raggiri 

Fattori di Rischio:  

Ottenimento in maniera illecita di erogazioni da Enti pubblici o dalla Comunità 
Europea, tramite il deposito di documentazione falsa o tramite dichiarazioni mendaci. 

Scenari potenziali: 

o HR: artifici o raggiri posti in essere per l'ottenimento di 
concessione fondi a favore dell'assunzione di lavoratori o connessi 
con la loro sicurezza.  Assunzioni agevolate.            
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o Amministrazione: attività ingannevoli poste in essere per la 
partecipazione ad eventuali bandi per erogazioni pubbliche a 
sostegno delle attività societarie, in special modo per l’area 
Ricerca e Sviluppo. 

Misure di controllo in essere 

Procedure Documentate: 

o Una specifica procedura operativa (la n. 8 v. allegato E) è stata 
implementata dalla Società, al fine di segregare in maniera 
efficace le funzioni coinvolte nel processo di richiesta ed 
ottenimento dei finanziamenti. In sostanza, fermi i limiti di 
autonomia finanziaria del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, sono delineate le linee guida da seguire per la 
richiesta e l’ottenimento di finanziamenti.  

o In particolare, per l’ottenimento di finanziamenti per l’acquisizione 
di beni mobili o immobili, il procedimento coinvolge   

o   per quanto concerne le erogazioni di finanziamenti pubblici, 
L’istruttoria è seguita dall’Ufficio Amministrazione previa espressa 
approvazione del Presidente del C.d.A., successivamente ad 
approvazione del Consiglio nel caso in cui siano oltrepassati i limiti 
di delega. 

o Sempre secondo le procedure attuate, i flussi informativi debbono 
essere mantenuti in forma scritta ed i trasferimenti di denaro 
devono essere eseguiti tutti indistintamente con bonifici bancari 
tracciabili.  

o Per quanto riguarda i finanziamenti riconducibili all’area HR, la 
procedura n. 8, sopra citata, coordina le attività prestate dallo 
studio di consulenza esterno con quelle della responsabile 
dell’Area Amministrativa e del Presidente del C.d.A., previa piena 
tracciabilità delle comunicazioni informative intercorse tra tutte le 
parti. 

o Si richiama altresì la procedura n. 7, relativa ai rapporti con la 
Pubblica Amministrazione. 

Prassi Consolidate: 

o I processi di tutte le funzioni sono tracciabili in maniera certa 
tramite la documentazione conservata presso gli Uffici della 
Società e tramite la reperibilità di tutte le comunicazioni intercorse 
tra le parti, sia in via cartacea che telematica. 

o Di fatto, i soggetti che seguono lo sviluppo del finanziamento sono 
molteplici. Infatti, anche nel caso in cui il Presidente del C.d.A. 
detiene autonomia decisionale, l’Ufficio di Amministrazione 
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presidia tutte le fasi della formalizzazione delle richieste e l’intero 
corso dell’iter autorizzativo. 

La segregazione delle funzioni, le procedure implementate e la tracciabilità del 
processo appaiono funzionali a contenere il rischio di commissione del reato 
presupposto. 

 

4. FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO 

Processi coinvolti:  

ICT di Marsilli 

Fattori di Rischio:  

Manipolazione da parte di amministratori di sistema di dati riguardanti enti pubblici 
(es. INPS, INAIL, ecc.). 

Scenari potenziali: 

o Accesso con password di amministratore di sistema e 
modifica/cancellazione documentazione elettronica. 

Misure di controllo in essere 

Procedure Documentate (Marsilli & CO S.p.A.): 

o Procedura di Controllo della Documentazione P5-001 ed. 3 rev. 1 
del 08/10/2012 

o Istruzione Operativa Emissione ed approvazione elettronica dei 
documenti IT5-001 ed. 3 rev. 0 del 25/09/2009 

o Istruzione Operativa Regolamento interno per l’accesso ad 
internet IT5-001 ed. 3 rev. 0 del 25/09/2009 

 

5. ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE 

Come sopra specificato, il rischio pare contenuto anche dal fatto che M.P.F. non agisca 
su incarichi da parte di enti pubblici e non intrattenga in genere rapporti di lavoro con 
P.A. né con società controllate in maniera diretta od indiretta dalla P.A.  

Le circostanze dove tale reato può trovare configurabilità possono essere 
rappresentate da eventualità simili alla possibilità di corruzione nell’ottenimento di 
licenze od autorizzazioni o di agevolazioni contributive, assistenziali e previdenziali. 

Processi coinvolti:  

Amministrazione 

Fattori di Rischio:  

Dazione di denaro a Pubblici Ufficiali in occasione di visite ispettive o in sede di 
richiesta di autorizzazione/concessione. 

Scenari potenziali: 
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o Corruzione dell’ispettore ASL 

o Corruzione dell’ispettore dell’Ufficio del Lavoro 

o Corruzione del Pubblico Funzionario incaricato del rilascio di una 
autorizzazione o di una concessione 

 

Misure di controllo in essere 

Procedure Documentate: 

o Procedura n. 7 (V. Allegato E). 

Con tale documento pare regolamentato il rapporto della Società 
con i Pubblici Ufficiali e gli incaricati di Pubblico Servizio. La 
Procedura individua l’obbligo di simultanea presenza di più 
soggetti in occasione di visite ispettive (Presidente C.D.A. e 
responsabile Area interessata), ponendo precisi divieti rispetto alle 
elargizioni ed agli omaggi a favore si soggetti delegati dalle 
Pubbliche Amministrazioni.  

Prassi Consolidate: 

o Le prassi consolidatesi a seguito delle pochissime ispezioni 
amministrative effettuate nella sede di M.P.F., rispondono a 
quanto prescritto dalla Procedura sopra individuata.  

Si ritiene inoltre che congiuntamente ai suddetti protocolli operativi sia efficace ai fini 
di circoscrivere il rischio reato il rispetto dei principi espressi tra i protocolli generali del 
presente Modello, nonché l’osservanza delle prescrizioni comportamentali stabilite dal 
Codice Etico. Per le limitazioni ai poteri di spesa dei singoli soggetti, si rimanda al Piano 
delle Deleghe allegato al presente Modello (Allegato B).  

 

6. CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI 

Gli scenari ipotizzabili riguardano Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti 
giudiziari di cui all’art. 319-ter sopra riportato, esso si configura nel caso in cui taluno 
offra o prometta ad un pubblico ufficiale denaro o altra utilità per compiere o aver 
compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio 
ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio: tutto ciò 
allo scopo precipuo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o 
amministrativo. 

Potranno, inoltre, essere chiamati a rispondere del reato de quo i soggetti operanti in 
nome e/o per conto di M.P.F., ivi inclusi i professionisti dello studio legale incaricati di 
assistere in giudizio la Società, che corrompano un pubblico ufficiale (non soltanto un 
magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenere la positiva 
definizione di un procedimento giudiziario di cui la stessa Società è parte, ovvero 
evitare che contro quest’ultima venga instaurato un procedimento giudiziario. 
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Processi coinvolti:  

La natura particolare del reato in esame non consente di identificare alcune attività o 
funzioni più esposte al rischio specifico. 

Fattori di Rischio:  

Corruzione di Giudici, Cancellieri o altri Pubblici Ufficiali al dine di ottenere un esito 
positivo rispetto ad un procedimento giudiziario 

 

Scenari potenziali: 

o Dazione di denaro all’organo giudicante affinché modifichi a 
favore della Società il contenuto di una sentenza. 

Misure di controllo in essere 

Procedure Documentate: 

o Procedura n. 7 (V. Allegato E). 

Con tale documento è regolamentato il rapporto della Società con 
i Pubblici Ufficiali e gli incaricati di Pubblico Servizio in genere. La 
Procedura individua l’obbligo di simultanea presenza di più 
soggetti in occasione di ogni contatto con i Pubblici Funzionari in 
genere (Presidente C.D.A. e responsabile Area interessata), 
ponendo precisi divieti rispetto alle elargizioni ed agli omaggi. 

Il rischio non appare rilevante per l’assenza di abituale  ed ingente contenzioso in sede 
giudiziaria, si ritiene pertanto efficace ai fini di circoscrivere il rischio reato anche 
mediante il rispetto dei principi espressi tra i protocolli generali del presente Modello, 
nonché l’osservanza delle prescrizioni comportamentali stabilite dal Codice Etico. 
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B.  DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI 

 

B.1 Premessa  

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui 
commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il 
regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati 
stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal decreto.  

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati di cui all’art. 24-bis 
del d.lgs. 231/2001 (Delitti informatici) ritenuti applicabili ala struttura di M.P.F. 

Si specifica come la gestione del sistema informatico di M.P.F. si appoggi, di fatto, 
all’organizzazione della Socia di maggioranza Marsilli & CO S.p.A. 

Per l’analisi delle seguenti fattispecie, pertanto, si è proceduto ad esaminare a fondo 
ed a mappare sia il sistema IT di M.P.F. che quello di Marsilli. 

 

B.2 Reati applicabili  

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti 
delitti informatici e reati relativi al trattamento illecito dei dati:  

1. Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.): questo delitto estende la penale 
perseguibilità dei reati previsti all’interno del Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice 
Penale, ovvero le ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti 
pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un 
rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le 
stesse abbiano ad oggetto un “documento informatico avente efficacia 
probatoria”, ossia un documento informatico munito quanto meno di firma 
digitale, attraverso cui si ha l’identificazione dell’autore ed il requisito della data 
certa. Per “documento informatico” si intende la rappresentazione informatica di 
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art.1, c.1, lett. p, D. Lgs. 82/2005).  

2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615-ter): tale 
fattispecie punisce la condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo 
una qualsiasi forma, anche minima, di barriera ostativa all’accesso, in un sistema 
informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene 
contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo. Importante sottolineare come tale 
reato non sussista se non sono previste misure di sicurezza, in quanto solo tramite 
la predisposizione di misure di sicurezza (non rilevando la loro idoneità) è resa 
evidente la volontà del soggetto amministratore di impedire l’accesso al sistema 
informatico. 

3. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o 
telematici (art.615-quater): il delitto in esame sanzionala condotta di chi 
abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole 
chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico 
protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in 



                                                                                                                              
 

 
 

67 
 

questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad 
altri un danno.  

4. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni 
informatiche o telematiche (art.617-quater): tale norma punisce la condotta di chi, 
in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema 
informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le 
interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in 
tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.  

5. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere 
comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quinquies): la fattispecie in 
esame sanziona la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa 
apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni 
relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più 
sistemi.  

6. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635-bis): tale 
fattispecie punisce la condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o 
sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto 
costituisca più grave reato.  

7. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635-quater): la fattispecie 
in esame punisce la condotta di chi, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, 
ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o 
programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi 
informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento, salvo che 
il fatto costituisca più grave reato.  

 

B.3 Attività sensibili nell’ambito dei reati informatici e relativi al trattamento dei dati 

Alla luce delle novità normative illustrate, tenuto conto dell’attività svolta dalla Società 
e attraverso un risk assessment che costituisce parte integrante del presente Modello, 
le attività aziendali di seguito indicate possono essere considerate sensibili in relazione 
ai reati di cui all’art.24-bis, d.lgs. 231/2001.  

Gestione di accessi, account e profili: si tratta di una serie articolata di attività poste in 
essere al fine di regolamentare la tipologia di accessi ai dati, sistemi ed applicazioni 
ritenute critiche o sensibili al fine di evitare accessi da parte di personale non 
autorizzato.  

Gestione della documentazione in formato digitale: si tratta dell’attività di gestione 
delle tecniche di crittografia applicate alla documentazione informatica e di definizione 
delle metodologie, delle tempistiche di archiviazione e conservazione dei documenti in 
formato digitale.  

Gestione dei dati personali raccolti: si tratta di tutte le operazioni o complesso di 
operazioni effettuate in violazione delle norme vigenti anche senza l’ausilio di 
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, 
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzazione, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, 
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la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati, anche se non registrati in una 
banca di dati.  

 

B.4 Protocolli generali di prevenzione  

I protocolli di prevenzione, adottati dalla Società sulla base di quanto previsto nel 
Codice Etico, delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria nonché dalle 
“best practice”, prevedono elementi specifici per ognuna delle attività sopra elencate.  

Con riferimento all’attività di gestione di accessi, account e profili, il protocollo 
prevede che:  

� il processo sia formalizzato in una procedura operativa o policy interna che 
costituisce parte integrante del presente Modello;  

� siano definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per 
l’accesso ai dati e per l’assegnazione dell’accesso remoto agli stessi da parte di 
soggetti terzi quali consulenti e fornitori;  

� i codici identificativi (user-id) per l’accesso alle applicazioni ed alla rete siano 
individuali ed univoci;  

� la corretta gestione delle password sia definita da linee guida, comunicate a 
tutti gli utenti per la selezione e l’utilizzo della parola chiave;  

� siano definiti i criteri e le modalità per la creazione delle password di accesso 
alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi 
critici o sensibili (es. lunghezza minima della password, regole di complessità, 
scadenza);  

� gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla 
rete siano oggetto di verifiche periodiche;  

� le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti;  

� siano definiti i criteri e le modalità per l’assegnazione, la modifica e la 
cancellazione dei profili utente ai sistemi;  

� sia predisposta una matrice autorizzativa applicazioni/profili/richiedente 
allineata con i ruoli organizzativi in essere;  

� siano eseguite verifiche periodiche dei profili utente al fine di verificare che 
siano coerenti con le responsabilità assegnate; 

� la documentazione riguardante ogni singola operazione sia archiviata allo scopo 
di garantire la completa tracciabilità della stessa.  

 

Con riferimento all’attività di gestione della documentazione in formato digitale, il 
protocollo prevede che:  

� il processo sia formalizzato in una procedura operativa o policy interna che 
costituisce parte integrante del presente Modello;  
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� siano definiti criteri e modalità per la generazione, distribuzione, revoca ed 
archiviazione delle chiavi; 

� siano definiti i controlli per la protezione delle chiavi da possibili modifiche, 
distruzioni e utilizzi non autorizzati;  

� la documentazione riguardante ogni singola operazione sia archiviata allo scopo 
di garantire la completa tracciabilità della stessa.  

 

B.5 Esame delle singole fattispecie di reato 

Per quanto riguarda poi lo stato relativo ai singoli reati, ed ai protocolli ad essi nello 
specifico dedicati, si formulano le seguenti considerazioni di dettaglio. 

Nelle specifiche schede, suddivise reato per reato, si troveranno quindi evidenziate le 
singole procedure o prassi operative implementate all’interno della struttura societaria 
al fine di prevenire la commissione delle figure criminose presupposto per 
l’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto. 

1. FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI 

Processi coinvolti:  

ICT di Marsilli S.p.A. 

Fattori di Rischio:  

Possibile alterazione o rimozione delle registrazioni elettroniche su file, server e 
gestionali 

Scenari potenziali: 

o Falsificazione di file e documenti informatici aventi efficacia 
probatoria, ad esempio MUD, DURC, ecc. 

Misure di controllo in essere 

Procedure Documentate (Marsilli & CO S.p.A.): 

o Procedura di Controllo della Documentazione P5-001 ed. 3 rev. 1 
del 08/10/2012 

o Istruzione Operativa Emissione ed approvazione elettronica dei 
documenti IT5-001 ed. 3 rev. 0 del 25/09/2009 

o Istruzione Operativa Regolamento interno per l’accesso ad 
internet IT5-001 ed. 3 rev. 0 del 25/09/2009 

2. ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO 

Processi coinvolti:  

ICT di Marsilli S.p.A. 

Fattori di Rischio:  

Possibile alterazione o rimozione delle registrazioni elettroniche su file server e 
gestionali 
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Scenari potenziali: 

o Accesso da parte di personale M.P.F. & CO in sistemi informatici di 
terzi (es. competitors, fornitori, clienti, ecc.). 

Misure di controllo in essere 

Procedure Documentate (Marsilli & CO S.p.A.): 

o Istruzione Operativa Regolamento interno per l’accesso ad 
internet IT5-001 ed. 3 rev. 0 del 25/09/2009 

o Attualmente è in corso un processo di riorganizzazione delle 
infrastrutture ICT che prevede, oltre alla realizzazione di 
architetture ridondate, l’implementazione di proxy dedicati 
(Sophos) per aumentare il livello di controllo delle attività 
effettuate dal personale M.P.F. & CO SpA. 

3. DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI 

Valgono le stesse considerazioni fatte per le attività “Accesso abusivo ad un sistema 
informatico o telematico”. 

4. DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O 

INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO  

Valgono le stesse considerazioni fatte per le attività “Accesso abusivo ad un sistema 
informatico o telematico”. 

 

5. INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O 

TELEMATICHE 

Valgono le stesse considerazioni fatte per le attività “Accesso abusivo ad un sistema 
informatico o telematico”. 

 

6. INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE 

COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE 

Valgono le stesse considerazioni fatte per le attività “Accesso abusivo ad un sistema 
informatico o telematico”. 

 

7. DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI 

Valgono le stesse considerazioni fatte per le attività “Accesso abusivo ad un sistema 
informatico o telematico”. 

 

8. DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI 

Valgono le stesse considerazioni fatte per le attività “Accesso abusivo ad un sistema 
informatico o telematico”. 
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C. DELITTI RELATIVI A FATTISPECIE DI CRIMINALITÀ 

ORGANIZZATA, REATI TRANSNAZIONALI - INDUZIONE A 
NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE 
DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 

 

C.1 Premessa  

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui 
commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il 
regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati 
stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal decreto.  

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati relativi a 
fattispecie di criminalità organizzata, reati transnazionali e inerenti l’induzione a non 
rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria, ritenuti 
applicabili ala struttura di M.P.F.. 

 

C.2 Reati applicabili  

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti 
delitti di criminalità organizzata:  

1. Associazione per delinquere, previsto dall’art. 416 c.p. e che punisce coloro 
che promuovono o costituiscono od organizzano un’associazione di tre o più 
persone allo scopo di commettere più delitti, nonché coloro che vi partecipano.  

2. Associazione di tipo mafioso anche straniera, previsto dall’art. 416 bis c.p. e 
che punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre 
o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno 
parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della 
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere 
delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il 
controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e 
servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, 
ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di 
procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. 
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, 
per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie 
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni 
dell’art. 416 bis si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, 
comunque localmente denominate, anche straniere, che avvalendosi della 
forza intimidatrice del vincolo associativo, perseguono scopi corrispondenti a 
quelli delle associazioni di tipo mafioso.  

E inoltre, Delitti commessi avvalendosi delle condizioni dell’art. 416 bis c.p. 
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso.  
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3. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
all'Autorità Giudiziaria. La previsione di cui all'art. 377-bis c.p. intende 
sanzionare 

ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi 
all’Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento 
penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto 
l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al 
fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con 
evidente interesse del medesimo. La norma mira a tutelare il corretto 
svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita 
interferenza. 

 

C.3 Attività sensibili nell’ambito dei delitti di criminalità organizzata  

Attraverso un’attività di risk assessment, la Società ha individuato le attività sensibili e 
strumentali di seguito elencate, nell’ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero 
essere commessi alcuni dei delitti di criminalità organizzata previsti dall’art. 24 ter del 
Decreto.  

Tutti i processi aziendali sono stati ritenuti a potenziale rischio; in particolare, si 
identificano i seguenti processi come teoricamente maggiormente sensibili: 

� Gestione degli acquisti, degli appalti con soggetti terzi per la realizzazione di 
opere e delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, etc.)  

� Gestione di incassi e pagamenti  

� Gestione della fiscalità  

 

C.4 Protocolli generali di prevenzione  

Per le operazioni relative all’approvvigionamento di beni, servizi e incarichi 
professionali, i protocolli di prevenzione prevedono che i Destinatari che, per ragione 
del proprio incarico o della propria funzione o mandato, gestiscono 
l’approvvigionamento di beni, servizi e incarichi professionali devono:  

� procedere alla scelta di qualsivoglia contraente attraverso procedure chiare, 
certe e non discriminatorie;  

� scegliere, tra una rosa di potenziali fornitori, quello che garantisce il miglior 
rapporto tra qualità e convenienza;  

� motivare e tracciare la scelta del fornitore / professionista;  

� curare che nessun rapporto venga iniziato con persone o enti che non abbiano 
intenzione di adeguarsi ai principi etici e di governance della Società;  

� garantire che eventuali incarichi affidati a soggetti terzi per operare in 
rappresentanza e/o nell’interesse della Società siano sempre assegnati in forma 
scritta, in cui sia prevista una specifica clausola che vincoli all’osservanza dei 
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principi etico-comportamentali adottati da M.P.F., come riflessi nel Modello e 
nel Codice Etico;  

� richiedere a tutti, i consulenti ed i fornitori l’impegno a rispettare 
rigorosamente le leggi e i regolamenti applicabili in Italia, nonché i principi e le 
procedure previste dal Modello e/o quantomeno dal Codice Etico, apponendo 
specifiche clausole nei relativi contratti;  

� definire con il fornitore che eventuali sub-appalti di incarichi possano avvenire 
solo in presenza di un consenso espresso da parte di M.P.F. condizionato 
all’accertamento della moralità e professionalità del potenziale 
fornitore/consulente;  

� verificare l’effettivo adempimento della prestazione oggetto del rapporto 
contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento, tramite specifica 
attestazione scritta rilasciata dal personale addetto sulla base di concreta 
verifica, se necessario accompagnata dalla dichiarazione rilasciata dal 
fornitore/consulente;  

� garantire che siano effettuate sistematicamente tutte le attività di controllo 
previste dalle procedure aziendali;  

� assicurare la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta 
nell’ambito del processo di approvvigionamento di beni, servizi e incarichi 
professionali e, in particolare, quella attestante: (i) la motivazione della scelta 
effettuata in fase di selezione del fornitore (ii) l’effettivo adempimento della 
prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di 
avanzamento; 

� liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile 
ex post;  

È altresì fatto divieto di:  

� negoziare, promettere, proporre o assegnare incarichi professionali, 
commerciali, finanziari o, più in generale, di fornitura di beni o servizi a 
persone, enti o società che si sappia o si abbia ragione di ritenere siano vicine o 
comunque gradite a pubblici agenti, finalizzati ad ottenere trattamenti di 
favore o vantaggi di qualsiasi natura per la società e, in ogni caso, in assenza dei 
necessari requisiti di qualità e convenienza dell’operazione di acquisto, così 
come previsto nelle procedure e dalle politiche aziendali; 

� effettuare pagamenti in favore di fornitori, consulenti, professionisti e simili 
che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione 
nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;  

� riconoscere rimborsi spese in favore di fornitori, consulenti, professionisti e 
simili che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico 
svolto;  

� creare fondi a fronte di acquisizioni di forniture e /o servizi professionali 
inesistenti in tutto o in parte;  
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� favorire, nei processi di approvvigionamento, fornitori e sub-fornitori in quanto 
indicati da dipendenti della Pubblica Amministrazione come condizione per lo 
svolgimento successivo delle attività (ad es. affidamento della commessa, 
concessione della licenza, etc.);  

� farsi rappresentare da consulenti o da soggetti terzi quando si possano creare 
situazioni di conflitto d’interesse.  

 

Con riferimento all’attività di gestione degli incassi e pagamenti, il protocollo prevede 
che:  

� siano predisposti, per tutti i soggetti dotati di poteri formali di movimentazione 
delle risorse finanziarie, puntuali limiti per tipologia di operazione, frequenza e 
importo;  

� sia richiesta, per ogni transazione di pagamento, la firma congiunta di almeno 
due procuratori della Società;  

� per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, siano utilizzati esclusivamente i 
canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla 
disciplina dell’Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato 
extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi 
sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;  

� siano vietati i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per 
tipologie minime di spesa espressamente autorizzate dalla funzione Finance;  

� le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o 
finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in 
conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;  

� siano individuati degli indicatori di anomalia che permettano di evidenziare 
eventuali incassi o pagamenti “a rischio” o “sospetti”; 

� la documentazione riguardante ogni singola operazione sia archiviata allo scopo 
di garantire la completa tracciabilità della stessa.  

 

Per le operazioni di gestione della fiscalità i protocolli prevedono che:  

� il responsabile interno per l’attuazione dell’operazione autorizzi 
preventivamente l’utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società e 
destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura 
inoltrate o aventi come Destinatari la Pubblica Amministrazione;  

� il responsabile interno per l’attuazione dell’operazione verifichi che i 
documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società siano 
complete e veritiere;  

� la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di 
garantire la completa tracciabilità delle informazioni.  
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� per le fatture ricevute ed emesse dalla Società a fronte dell’acquisto di beni e 
servizi o della somministrazione di servizi sia verificata l’effettiva 
corrispondenza delle stesse – con riferimento sia all’esistenza della transazione, 
sia all’importo della stessa come indicato in fattura – ai contratti, agli ordini di 
acquisto o alle conferme d’ordine in essere presso la Società.  

 

C.5 Esame delle singole fattispecie di reato 

Per quanto riguarda poi lo stato relativo ai singoli reati, ed ai protocolli ad essi nello 
specifico dedicati, si formulano le seguenti considerazioni di dettaglio. 

Nelle seguenti specifiche schede suddivise reato per reato, si troveranno quindi 
evidenziate le singole procedure o prassi operative implementate all’interno della 
struttura societaria al fine di prevenire la commissione delle figure criminose 
presupposto per l’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto. 

 

1. ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE 

Processo, fattore di rischio e scenario plausibile 

L’associazione per delinquere è fattispecie che può trovare configurabilità in tutte le 
aree aziendali ed in tutti i processi applicabili all’attività di M.P.F.. 

Processi coinvolti:  

Tutti 

Fattori di Rischio:  

accordo tra tre o più soggetti per la commissione di uno o più fattispecie di reato. 

Scenari potenziali: 

o Accordo tra i membri del C.D.A. per attuare una falsificazione del 
bilancio 

o Accordo tra più soggetti apicali al fine di eludere controlli 
amministrativi tramite la corruzione di pubblici ufficiali 

o Reati associativi con danno all’ambiente o agli ecosistemi 

Misure di controllo in essere 

Procedure Documentate: 

o Tutte quelle implementate ed applicabili, funzionali ad evitare la 
commissione dei reati. Occorre dare atto della corposa opera di 
implementazione procedurale attuata dalla Società che, 
introducendo nella propria organizzazione numerose policy 
formalizzate, ha segregato in maniera importante le attribuzioni di 
funzioni,  limitando notevolmente il rischio di commissione dei rati 
presupposto. 
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o Si sottolinea altresì l’adozione del Codice Etico aziendale, a 
presidio delle corrette norme comportamentali e di business. 

Prassi Consolidate: 

o Tutte quelle funzionali ad evitare la commissione dei reati. 

o Si ritiene inoltre che congiuntamente ai suddetti protocolli 
operativi sia efficace ai fini di circoscrivere il rischio reato il 
rispetto dei principi espressi tra i protocolli generali del presente 
Modello, nonché l’osservanza delle prescrizioni comportamentali 
stabilite dal Codice Etico. 

 

2. ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO 

Processo, fattore di rischio e scenario plausibile 

Per le finalità che qui interessano, si precisa che in relazione al reato di cui all'art. 416-
bis cod.pen., è configurabile anche il concorso cd. "esterno" nel reato in capo alla 
persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, 
fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere 
continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale 
ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne 
rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso. 

Processi coinvolti:  

Tutte le funzioni aziendali 

Fattori di Rischio:  

Collusione con soggetti responsabili del reato di associazione mafiosa 

Scenari potenziali: 

o Tutte le possibilità di contatto con soggetti non identificati in 
maniera corretta (fornitori, partner commerciali, clienti, ecc.) 

Misure di controllo in essere 

Procedure Documentate: 

o Procedura n. 1 – Gestione clienti, nello specifico paragrafo 
dedicato alle modalità di acquisizione del cliente (V. all.to E). 

o Procedura n. 2 – Gestione Fornitori, dotate di specifiche cautele 
nell’ambito della selezione e della qualifica del fornitore (V. all.to 
E). 

 

3. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ 

GIUDIZIARIA 

In considerazione della natura del reato previsto dall’articolo 377-bis, c.p., risulta 
particolarmente complesso individuare specifiche Aree a Rischio Reato. 
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Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
all’Autorità Giudiziaria può, infatti, essere commesso in genere in qualsiasi tipo di Area 
a Rischio Reato, indipendentemente dall’attività svolta, da colui che induce, con 
violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, il soggetto 
chiamato a rilasciare davanti all’Autorità Giudiziari una dichiarazione che può essere 
utilizzata nell’ambito di un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a 
rendere dichiarazioni false alla stessa Autorità al fine di ottenere un interesse o un 
vantaggio per M.P.F.. 

Fattori di Rischio:  

o Qualunque procedimento giudiziario 

Scenari potenziali: 

o Ipotesi in cui si costringa o si induca un soggetto tramite 
pagamento a tacere o a mentire se interrogato o ascoltato in sede 
processuale. 

Misure di controllo in essere 

Prassi Consolidate: 

o Si ritiene che, data l’assenza di caratteri specifici del processo 
all’interno del quale può trovare applicazione il reato in esame, 
siano sufficientemente estesi i paletti fissati dai protocolli generali 
stabiliti dal presente modello, congiuntamente alle statuizioni 
comportamentali definite dall’allegato Codice Etico di M.P.F.. 
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D.  DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO  
 

D.1 Premessa  

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui 
commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il 
regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati 
stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal decreto.  

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati contro l’industria e 
il commercio, ritenuti applicabili ala struttura di M.P.F.. 

 

D.2 Reati Applicabili  

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti 
delitti di contro l’industria ed il commercio:  

1. Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci 

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno 
o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a 
indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o 
del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra 
disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 
ventimila euro. 

2. Art. 517 - ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando 
titoli di proprietà industriale. 

1. Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere 
dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera 
industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà 
industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, 
con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. 

2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel 
territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta 
ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. 
3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo 
comma, e 517- bis, secondo comma.  

4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano 
state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle 
convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. 

3. Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza 

1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque 
produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la 
reclusione da due a sei anni. 
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2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività 
finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti 
pubblici 

4. Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio  

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio 
aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, 
ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da 
quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più 
grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. 

2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della 
multa non inferiore a euro 103. 

5. Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell’industria o del commercio 

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o 
turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della 
persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione 
fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. 

La nozione di “violenza sulle cose” si ricava dall’art. 392 c.p. (Esercizio arbitrario 
delle proprie ragioni con violenza sulle cose), laddove si precisa che, agli effetti 
della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o 
trasformata o ne è mutata la destinazione; si deve pertanto fare riferimento a 
qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza 
danneggiamento delle stesse. 

Per “mezzi fraudolenti” devono, invece, intendersi quei mezzi idonei a trarre in 
inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, posto che nella 
prassi la condotta tipica viene tenuta dal concorrete sleale o da un suo 
collaboratore/dipendente, parte della dottrina identifica i mezzi fraudolenti con 
i fatti descritti dall’art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio, nell’uso di altri marchi 
registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose e, in generale, nella 
pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria (imitazione delle 
iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione). 

 

D.3 Attività sensibili nell’ambito dei delitti contro l’industria ed il commercio  

Attraverso un’attività di risk assessment, che costituisce parte integrante del Modello, 
la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell’ambito delle quali, 
potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei delitti contro l’industria ed il 
commercio previsti dall’art. 25-bis.1 del Decreto:  

� Gestione delle attività di produzione 
� Processo Commerciale e Vendita ed assistenza di ricambi. 
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D.4 Protocolli generali di prevenzione  

Per le operazioni riguardanti la gestione delle attività produzione e vendita, i 
protocolli prevedono che:  

� siano previsti controlli periodici sulla attività di produzione corrispondenza alle 
caratteristiche pattuite con gli acquirenti;  

� sia verificata la veridicità e correttezza della documentazione a supporto dei 
controlli effettuati e ne sia garantita l’archiviazione;  

� il personale aziendale nello svolgimento delle attività garantisca sempre il 
rispetto dei principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico della 
Società. 

 

C.5 Esame delle singole fattispecie di reato 

Per quanto riguarda poi lo stato relativo ai singoli reati, ed ai protocolli ad essi nello 
specifico dedicati, si formulano le seguenti considerazioni di dettaglio. 

Nelle seguenti specifiche schede suddivise reato per reato, si troveranno quindi 
evidenziate le singole procedure o prassi operative implementate all’interno della 
struttura societaria al fine di prevenire la commissione delle figure criminose 
presupposto per l’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto. 

 

1. TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO 

Processi coinvolti:  

Commerciale 

Fattori di Rischio:  

Atti di violenza ma anche ingannevoli posti in essere per danneggiare l'altrui 
concorrenza 

Scenari potenziali: 

o Ogni commessa viene gestita come commessa a se stante, non ci 
sono servizi di assistenza o fornitura di parti di ricambio. Per tali 
motivi non sono identificabili potenziali scenari di rischi plausibili.  

Misure di controllo in essere 

Procedure Documentate: 

o Procedura n.1 Gestione Clienti (V. All.to E); 

o Procedura n. 2. Gestione Fornitori (V. All.to E); 

Prassi Consolidate: 

o Tutte le attività di preventivazione in fase commerciale vengono 
effettuate da almeno due persone aventi responsabilità tecniche 
(responsabili di produzione) congiuntamente al Presidente 
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Verifiche/Ispezioni Documentate: 

o Verbali di riunione 

o In fase di selezione del personale vengono identificati anche i 
requisiti di correttezza professionale da parte della struttura 
dedicata alle vendite. Tutte le offerte economiche vengono riviste 
ed approvate secondo un ciclo di approvazione consolidato 

 

2. FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO 

Valgono le stesse considerazioni svolte al seguente punto E5, punto 1. per le attività di 
“Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e 
disegni”. 

 

3. VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI 

Valgono le stesse considerazioni svolte al seguente punto E.5, punto 1. per le attività di 
“Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e 
disegni”. 

 

4. FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE 

Non essendoci un ufficio tecnico e tenuto conto che le lavorazioni sono su specifica del 
cliente, non vengono effettuate attività di progettazione e realizzazione che possano 
portare all’utilizzo di tecnologie o brevetti altrui. 

 

5. ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA 

Valgono le stesse considerazioni fatte per le attività “Turbata libertà dell'industria o del 
commercio” al precedente punto 1.  
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E. REATI DI FALSITA’ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO 

CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI 
RICONOSCIMENTO 

 

E.1 Premessa  

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui 
commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il 
regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati 
stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal decreto.  

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati di falsità in 
monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 
riconoscimento, ritenuti applicabili ala struttura di M.P.F.. 

 

E.2 Reati Applicabili  

� Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i 
seguenti Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo 
e in strumenti o segni di riconoscimento: La riforma introdotta con il DL n. 
93/2013 ha introdotto tra i reati presupposto il delitto di indebito utilizzo, 
falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento (di cui 
all’art. 55 comma 9 del D.Lgs. 231/2007); si ritiene però, che tale fattispecie non 
possa ritenersi applicabile alla struttura di M.P.F. e che in ogni caso i principi 
generali di comportamento qui descritti, unitamente al Codice Etico, 
renderebbero sovrabbondante qualsiasi altro tipo di presidio. Allo stesso modo 
si rammenta la più recente riforma del Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 
125 in vigore dal 27 luglio 2016 in attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla 
protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la 
falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. Detta novella 
ha apportato modifiche ad alcune disposizioni del codice penale relative ai 
delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, richiamate 
anche dall’art. 25-bis del D. Lgs. 231; anch’esse, però, data la specificità dei 
riferimenti in esse riportati si sono reputate non applicabili alla realtà societaria 
di MPF. 

1. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, 
modelli e disegni, previsto dall’art. 473 c.p. che punisce chiunque potendo 
conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera 
marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali; senza essere 
concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni 
contraffatti o alterati; contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, 
nazionali o esteri. Senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa 
uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati;  
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2. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto 
dall’art. 474 c.p. che punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati 
previsti dall'articolo 473, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne 
profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, 
contraffatti o alterati, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, 
alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone 
in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, tali 
prodotti.  

 

 

E.3 Attività sensibili nell’ambito reati di falsità in monete, in carte di pubblico  
credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento  

Attraverso un’attività di risk assessment, che costituisce parte integrante del Modello, 
la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell’ambito delle quali, 
potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni i reati di falsità in monete, in 
carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento 
previsti dall’art. 25-bis del Decreto:  

� Gestione degli acquisti tecnici (es. ricambi)  
� Gestione Magazzino; 
� Assemblaggio finale; 
� Controllo qualità;  
� Controllo della documentazione di commessa;  
� Marcatura CE 
 

E.4 Protocolli generali di prevenzione  

Per le operazioni riguardanti la gestione degli acquisti, Gestione Magazzino, 
Assemblaggio finale, Controllo qualità, Controllo della documentazione di commessa, 
Marcatura CE, i protocolli di prevenzione prevedono che i Destinatari debbano:  

� procedere alla scelta di qualsivoglia contraente attraverso procedure chiare, 
certe e non discriminatorie;  

� scegliere, tra una rosa di potenziali fornitori, quello che garantisce il miglior 
rapporto tra qualità e convenienza; 

�  motivare e tracciare la scelta del fornitore / professionista; 

�  curare che nessun rapporto venga iniziato con persone o enti che non abbiano 
intenzione di adeguarsi ai principi etici e di governance della società;  

� garantire che eventuali incarichi affidati a soggetti terzi per operare in 
rappresentanza e/o nell’interesse della Società siano sempre assegnati in forma 
scritta, in cui sia prevista una specifica clausola che vincoli all’osservanza dei 
principi etico-comportamentali adottati, come riflessi nel Modello e nel Codice 
Etico;  
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� richiedere a tutti, i consulenti ed i fornitori l’impegno a rispettare 
rigorosamente le leggi e i regolamenti applicabili in Italia, nonché i principi e le 
procedure previste dal Modello e dal Codice Etico apponendo specifiche 
clausole nei relativi contratti;  

� definire con il fornitore che eventuali sub-appalti di incarichi possano avvenire 
solo in presenza di un consenso espresso da parte di M.P.F. condizionato 
all’accertamento della moralità e professionalità del potenziale 
fornitore/consulente;  

� verificare l’effettivo adempimento della prestazione oggetto del rapporto 
contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento, tramite specifica 
attestazione scritta rilasciata dal personale addetto sulla base di concreta 
verifica, se necessario accompagnata dalla dichiarazione rilasciata dal 
fornitore/consulente;  

� garantire che siano effettuate sistematicamente tutte le attività di controllo 
previste dalle procedure aziendali  

� assicurare la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta 
nell’ambito del processo di approvvigionamento e, in particolare, quella 
attestante: (i) la motivazione della scelta effettuata in fase di selezione del 
fornitore (ii) l’effettivo adempimento della prestazione oggetto del rapporto 
contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento;  

� liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile 
ex post;  

 

E.5 Protocolli specifici reato per reato 

Per quanto riguarda poi lo stato relativo ai singoli reati, ed ai protocolli ad essi nello 
specifico dedicati, si formulano le seguenti considerazioni di dettaglio. 

Nelle seguenti specifiche schede suddivise reato per reato, si troveranno quindi 
evidenziate le singole procedure o prassi operative implementate all’interno della 
struttura societaria al fine di prevenire la commissione delle figure criminose 
presupposto per l’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto. 

 

1. CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI 

Per l’analisi di questo gruppo di reati ci si è riferiti alla conformità complessiva del 

prodotto finale di M.P.F. s.r.l. riportante la marcatura identificativa del prodotto 

(codifica disegno e progetto). 

Processi coinvolti:  

Montaggio finale; Controllo qualità; Controllo della documentazione di commessa 

Fattori di Rischio:  

Marcatura laser del prodotto non coerente con i disegni ricevuti dal cliente. 
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Scenari potenziali: 

o Richiesta da parte del cliente o di terze parti di inserire codici o 
elementi distintivi non supportati da documentazione di 
progetto/commessa attestanti la veridicità.  

o Conformità a requisiti prestazionali e/o cogenti non veritiera 

Misure di controllo in essere 

Procedure Documentate: 

o Attualmente tutto il ciclo di lavorazione del prodotto è sotto 
controllo tramite l’utilizzo di buone pratiche atte a limitare i rischi 
di commissione dei reati presupposto. 

Prassi Consolidate: 

o Inserimento di etichettature laser sul prodotto finale secondo 
quanto specificato nel disegno progettuale relativo alla commessa 
(rintracciabilità requisiti). 

o In caso di aggiornamenti dei requisiti (revisione del disegno) viene 
richiesto il documento/disegno revisionato prima di procedere 
all’implementazione delle modifiche e alla relativa marcatura 

o Compilazione scheda di gestione del ciclo di lavorazione allegata al 
disegno 

o Controlli Qualità di prodotto in varie fasi del ciclo di lavorazione; 
utilizzata scheda per la registrazione dei cicli, inclusi i controlli 

PInfrastrutture Tecnologiche: 

o Marcatore Laser: Giusi Laser Winnfiber s/n GWF12L202 

o AS400 

2. INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI 

Lo scenario è scarsamente probabile in quanto la maggior parte dei prodotti 
approvvigionati avviene tramite fornitori italiani. L’Organizzazione si rivolge per il 90% 
dei propri acquisti ad aziende leader del mercato italiano il cui Brand offre la garanzia 
dell’autenticità di quanto approvvigionato. Per le materie prime vengono richiesti i 
certificati di conformità della materia prima, anche se non sistematicamente. 
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F. REATI SOCIETARI  

 

F.1 Premessa  

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui 
commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il 
regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati 
stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal decreto.  

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati societari, ritenuti 
applicabili ala struttura di M.P.F.. 

 

F.2 Reati applicabili  

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati 
societari:  

1. False comunicazioni sociali l’articolo 2621 c.c. è stato modificato dalla L. 27 
maggio 2015 n. 69, in vigore dal 14 giugno 2015, acquistando la seguente 
formulazione, ma non comportando stringenti necessità di implementazione di 
protocolli o procedure rispetto alla precedente versione. 

“Fuori dai casi previsti dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, 
i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i 
liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, 
nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al 
pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali 
rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui 
comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale 
o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo 
concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della 
reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le 
omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di 
terzi”.  

2. Fatti di lieve entità l’articolo 2621 bis è stato introdotto dalla L. 27 maggio 
2015 n. 69, in vigore dal 14 giugno 2015 al fine di sostanziare una riduzione 
delle pene in occasione di fatti delittuosi di lieve entità risetto all’articolo 2621 
c.c. 

Il testo prevede che, salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena 
da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve 
entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle 
modalità o degli effetti della condotta. 

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al 
comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che 
non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio 
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decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela 
della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione 
sociale. 

3. False comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori, 
previsto dall’art. 2622 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei 
Direttori Generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 
societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l’intenzione di ingannare i soci 
o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei 
bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, 
dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero 
ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui 
comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale 
o finanziaria della Società o del Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in 
modo sensibile e idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta 
situazione, cagionano un danno patrimoniale alla Società, ai soci o ai creditori.  

4. Impedito controllo, previsto dall’art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli 
amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, 
impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo 
legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.  

5. Indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall’art. 2626 c.c. e costituito 
dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione 
del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o 
li liberano dall’obbligo di eseguirli.  

6. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, previsto dall’art. 2627 c.c. e 
costituito dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su 
utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che 
ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge 
essere distribuite.  

7. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante, 
previsto dall’art. 2628 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i 
quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o 
quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle 
riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi 
consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla 
Società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve 
non distribuibili per legge.  

8. Operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall’art. 2629 c.c. e costituito 
dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di 
legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni 
con altra Società o scissioni, cagionando danno ai creditori.  

9. Formazione fittizia del capitale, previsto dall’art. 2632 c.c. e costituito dalla 
condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, 
formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di 
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azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del 
capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione 
rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio 
della Società nel caso di trasformazione.  

10. Corruzione tra privati 
L’art. 2635 cod. civ. sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli 
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei 
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati 
che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, 
denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o 
per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli 
obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la 
stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società 
o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei 
soggetti di cui al precedente periodo. 
Il comma 2 stabilisce che si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei 
mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di 
uno dei soggetti indicati al primo comma. 
Il comma 3 prevede che chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà 
denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo 
comma, è punito con le pene ivi previste. 
Al comma 4 si specifica che le pene stabilite nei commi precedenti sono 
raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati 
italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura 
rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di 
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 
e successive modificazioni. 
 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una 
distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. 
 6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore 
equivalente non può essere inferiore al valore delle utilita' date, promesse o 
offerte. 
 

11. Istigazione alla corruzione tra privati: Il nuovo art. 2635-bis introduce una 
fattispecie, anch'essa procedibile a querela di parte, che si articola in due 
ipotesi: 

a. offerta o promessa di denaro o altra utilita' non dovuti ai soggetti apicali o 
aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento 
o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o 
degli obblighi di fedeltà, quando la l'offerta o la promessa non sia accettata 
(comma 1); 

b. sollecitare per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa 
o dazione di denaro o di altra utilita', per compiere o per omettere un atto 
in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', 
qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2). 
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In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, 
ridotte di un terzo. 

12. Illecita influenza sull’assemblea, previsto dall’art. 2636 c.c. e costituito dalla 
condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in 
assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. 

13. Aggiotaggio; Tale ipotesi di reato prevista dall’art. 2637 c.c. consiste nel 
diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, 
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di 
strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una 
richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero 
nell’incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella 
stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. 

 

F.3 Attività sensibili nell’ambito dei reati societari  

Attraverso un’attività di risk assessment, la Società ha individuato le attività sensibili di 
seguito elencate, nell’ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi 
alcuni dei reati societari previsti dall’art. 25 ter del Decreto.  

� Gestione della contabilità generale  
� Formazione del bilancio 
� Gestione flussi attivi e passivi  
� Gestione dei rapporti con Sindaci e Revisori  

 

F.4 Protocolli generali di prevenzione  

Per le operazioni riguardanti la gestione della contabilità e del bilancio, i protocolli 
prevedono che tutti i destinatari che siano anche responsabili delle funzioni 
amministrative/contabili devono:  

� tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto 
delle norme di legge, dei principi contabili e delle procedure aziendali interne, 
in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre 
comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione 
veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 
Società;  

� osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione 
nell’attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;  

� assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche 
autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;  

� osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità 
ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e 
dei terzi in genere.  

È altresì fatto divieto di:  
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� porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società e 
sulle sue controllate, nonché sulla loro attività;  

� rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, 
relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, 
comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria della Società e delle sue controllate; 

�  omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria della Società e delle sue controllate; 

�  restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di 
fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale; 

�  ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per 
legge a riserva;  

� acquistare o sottoscrivere azioni della Società e / o delle sue controllate fuori 
dai casi previsti dalla legge, che comportino lesione all’integrità del capitale 
sociale; 

�  effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle 
disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno; 

�  procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo 
azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del 
capitale sociale; 

�  determinare o influenzare l’assunzione delle deliberazioni dell’assemblea, 
ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare 
procedimento di formazione della volontà assembleare.  

 

Per le operazioni riguardanti i flussi monetari e finanziari,  

i protocolli di prevenzione prevedono che i Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle 
attività di gestione dei flussi monetari e finanziari, devono:  

� garantire che gli impieghi di liquidità e il fabbisogno finanziario sono 
idoneamente pianificati e previsti nell’ambito di un processo di budgeting;  

� effettuare le disposizioni di pagamento, gli impegni e il rilascio di garanzie della 
Società a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di 
idonei poteri;  

� definire, per la gestione dei flussi bancari, un sistema informatico di profili 
utente strutturato;  

� assicurare che tutte le operazioni e gli atti compiuti direttamente 
dall’Amministratore Delegato o da un altro membro del Consiglio di 
Amministrazione, nell’ambito dei poteri conferiti, siano controfirmati da un 
secondo membro del Consiglio di Amministrazione o da un procuratore munito 
dei necessari poteri.  
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� Inoltre:  

� il personale dirigente è responsabile per la formazione e l’aggiornamento dei 
dipendenti e dei collaboratori della Società. In particolare, il personale dirigente 
è tenuto a (i) diffondere i principi etici della Società previsti dal Codice Etico, (ii) 
promuovere i principi di trasparenza e chiarezza organizzativa fra i dipendenti, 
in modo da favorirne la responsabilizzazione e contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi programmati, (iii) rendere chiare le regole di comportamento e 
gli standard richiesti dalla Società nei rapporti con clienti e terze parti in genere, 
(iv) assicurarsi che ciascun dipendente partecipi e concluda l’attività di 
formazione sulle tematiche di cui al Decreto; 

� tutto il personale che ha, gerarchicamente, poteri direttivi e quindi di controllo 
e vigilanza sui dipendenti che operano con la PA deve seguire con attenzione 
l’attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all’Organismo di 
Vigilanza eventuali violazioni del Modello o situazioni di irregolarità rilevanti ai 
fini del Decreto; 

� i dipendenti della Società che effettuano pagamenti o, in generale, transazioni 
con terze parti, devono prendere conoscenza dei principi di comportamento e 
dei protocolli adottati dalla Società per fronteggiare i tentativi di corruzione. 

�  

È altresì fatto divieto di:  

� porre in essere qualsiasi attività in grado di generare conflitto di interessi con 
società o enti terzi, funzionale alla commissione di un reato di cui alla presente 
sezione; 

� effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;  

� compiere qualsiasi operazione volta alla creazione di fondi extracontabili o 
creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);  

� promettere o versare somme di denaro, anche attraverso soggetti terzi, a 
funzionari della Pubblica Amministrazione a titolo personale, con la finalità di 
promuovere o favorire interessi della Società o di società controllate, anche a 
seguito di illecite pressioni;  

� effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti Terzi che 
operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel 
contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.  

 

Per le operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con Sindaci e Revisori, i protocolli 
prevedono che tutti i destinatari che siano anche responsabili della gestione dei 
rapporti con soci, sindaci e revisori devono:  

� mantenere, nei confronti dell’attività di controllo attribuita ai sindaci e alla 
società di revisione, un comportamento tale che permetta agli stessi 
l’espletamento della loro attività istituzionale;  
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� assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, 
garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione 
sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà 
assembleare.  

È altresì fatto divieto di:  

� occultare la documentazione necessaria allo svolgimento delle attività di 
controllo da parte di sindaci, revisori e soci;  

� fornire documentazione contenente informazioni non chiare, non accurate o 
incomplete; 

�  tenere comportamenti che ostacolino l’esecuzione delle attività di controllo da 
parte di Sindaci, Revisori e Soci.  

 

F.5 Esame delle singole fattispecie di reato 

Per quanto riguarda poi lo stato relativo ai singoli reati, ed ai protocolli ad essi nello 
specifico dedicati, si formulano le seguenti considerazioni di dettaglio. 

Nelle seguenti specifiche schede suddivise reato per reato, si troveranno quindi 
evidenziate le singole procedure o prassi operative implementate all’interno della 
struttura societaria al fine di prevenire la commissione delle figure criminose 
presupposto per l’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto. 

 

1. FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI 

Si precisa che le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare 
sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o 
finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. 

Occorre che si verifichi anche un ingiusto profitto a vantaggio della Società. 

Processi coinvolti:  

Direzione – Redazione bilancio 

Fattori di Rischio:  

Falsificazione dei dati di bilancio od omissioni rilevanti. Esemplificativamente: 

i) determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria della Società o del gruppo al quale la stessa 
appartiene, come risulterebbe dalla corretta applicazione dei principi contabili di 
riferimento in collaborazione con gli amministratori; 

(ii) esposizione in bilancio di poste inesistenti o di valore difforme da quello reale, 
ovvero occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive 
condizioni economiche della Società o del gruppo al quale la stessa appartiene, con 
conseguente pregiudizio della corretta rappresentazione del risultato d’esercizio (es. 
sovrastima o sottostima delle immobilizzazioni materiali, immateriali o finanziarie, 
falsa rilevazione del valore di ammortamento di alcuni beni, ecc.); 
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(iii) iscrizione in bilancio di attività o passività, di fatto, inesistenti; 

(iv) occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive 
condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della Società; 

(v) esposizione di dati idonei a pregiudicare i diritti dei creditori 

Scenari potenziali: 

o gestione del sistema di contabilità generale e di produzione dei 
bilanci; 

o progettazione e aggiornamento dei sistemi di archiviazione e di 
conservazione obbligatoria delle scritture contabili e dei bilanci; 

o gestione patrimoniale degli attivi della Società; 

o manutenzione del piano dei conti; 

o registrazioni di contabilità generale; 

o determinazione, registrazione ed esecuzione delle altre operazioni 
di chiusura del bilancio; 

o elaborazione e predisposizione delle relazioni periodiche, del 
bilancio e della nota integrativa; 

Misure di controllo in essere 

Procedure Documentate: 

o Procedura n. 1. Gestione Clienti – con specifico riferimento alla 
parte riferibile ai flussi attivi individuabile nei paragrafi 1.4 
“Fatturazione degli ordini a Cliente” e 1.5 “ Gestione del credito”. 

o Procedura n. 2. Gestione Fornitori – con specifico riferimento alla 
parte riferibile ai flussi passivi individuabile nei paragrafi 2.2. 
“Autorizzazione della Spesa”, 2. 7 “Ricezione e protocollo della 
fattura d’acquisto”, 2.8 “Pagamento della fattura d’Acquisto”, 
2.9”Verifica finale e chiusura della fattura d’acquisto” 

o Procedura n. 4. Analisi Gestionale - con specifico riferimento alla 
parte riferibile alla verifica dei costi e della redazione del bilancio 
individuabili nei paragrafi 4.1 “Report Marsilli” e 4.2 “Redazione di 
bilancio Annuale”. 

o Procedura n. 5. Archiviazione Dati - con specifico riferimento alla 
parte riferibile agli archivi dei dati e dei documenti amministrativi 
e contabili individuabili nei paragrafi 5.1 “Archivio cartaceo” e 4.2 
“Archivio Telematico”. 

Prassi Consolidate: 

o La prassi di redazione del bilancio  
Appare consolidata e conforme alle procedure implementate. 

o La prassi di gestione dei flussi attivi 
Appare consolidata e conforme alle procedure implementate. 
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o La prassi di gestione dei flussi passivi 
Appare consolidata e conforme alle procedure implementate. 

o La prassi di verifica dei costi 
Appare consolidata e conforme alle procedure implementate. 

o La prassi di gestione ed archiviazione dei documenti contabili ed 
amministrativi 
Appare consolidata e conforme alle procedure implementate. 

Verifiche/Ispezioni Documentate: 

o Riunione e Report mensile da trasmettere a Marsilli. 

Infrastrutture tecnologiche: 

o Sistema di archiviazione informatica dei dati 

Infrastrutture informatiche: 

o Software di gestione flussi attivi e passivi 

 

2. FATTI DI LIEVE ENTITÀ 

Sull’articolo in questione valgano le stesse considerazioni svolte al paragrafo che 

precede, in ragione del fatto che l’articolo 2621 bis prevede unicamente una riduzione 

delle sanzioni in caso di violazioni di lieve entità riferite all’art. 2621. 

3. FALSE  COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DEI SOCI O DEI CREDITORI 

Quanto all’interesse dell’ente ed alla conseguente configurabilità di una sua 
responsabilità amministrativa, si rinvia alle considerazioni svolte in merito al 
precedente reato di False comunicazioni sociali, aggravate in questo caso dal fatto che, 
al fine della commissione del reato, è necessario altresì un danno per l’ente stesso. Ne 
consegue, pertanto, che nella fattispecie in questione appare alquanto improbabile la 
possibilità di una commissione dell’illecito nell’interesse dell’ente. 

 

Processi coinvolti:  

Amministrazione 

Fattori di Rischio:  

o Vedi il precedente reato di “False  Comunicazioni sociali” 

Scenari potenziali: 

o Vedi il precedente reato di “False  Comunicazioni sociali” 

Misure di controllo in essere 

Procedure Documentate: 

o Vedi il precedente reato di “False  Comunicazioni sociali” 

Prassi Consolidate: 
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o Vedi il precedente reato di “False  Comunicazioni sociali” 

Verifiche/Ispezioni Documentate: 

o Vedi il precedente reato di “False  Comunicazioni sociali” 

Infrastrutture tecnologiche: 

o Vedi il precedente reato di “False  Comunicazioni sociali” 

 

4. IMPEDITO CONTROLLO 

Il comma 1 della norma in esame punisce a titolo di illecito amministrativo l’ostacolo o 
l’impedimento, realizzati attraverso l’occultamento di documenti o con altri idonei 
artifici, delle funzioni di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali 
(ad esempio, collegio sindacale). 

Le stesse funzioni ottengono una protezione (mediata) sul piano penale solo qualora 
dal fatto derivi un danno ai soci, il cui patrimonio è il bene oggetto di tutela della 
disposizione contenuta nel comma 2. Si tratta di illecito proprio degli amministratori 
(anche di fatto), per la cui configurabilità è necessario e sufficiente il dolo generico. 

Processi coinvolti:  

Amministrazione 

Fattori di Rischio:  

Possibilità di attività da parte degli amministratori rivolta ad impedire ai soci il 
controllo sugli atti societari a loro concesso per legge 

Scenari potenziali: 

o impedire lo svolgimento dell’attività di controllo propria dei soci o 
dell’eventuale collegio sindacale, mediante azioni od omissioni di 
qualsivoglia natura; 

o occultare e/o esibire parzialmente o in maniera alterata 
documenti di rilevanza sociale, impedendo od ostacolando così i 
suddetti controlli 

 Misure di controllo in essere 

Procedure Documentate: 

o Procedura n. 1. Gestione Clienti – con specifico riferimento alla 
parte riferibile ai flussi attivi individuabile nei paragrafi 1.4 
“Fatturazione degli ordini a Cliente” e 1.5 “ Gestione del credito”. 

o Procedura n. 2. Gestione Fornitori – con specifico riferimento alla 
parte riferibile ai flussi passivi individuabile nei paragrafi 2.2. 
“Autorizzazione della Spesa”, 2. 7 “Ricezione e protocollo della 
fattura d’acquisto”, 2.8 “Pagamento della fattura d’Acquisto”, 
2.9”Verifica finale e chiusura della fattura d’acquisto” 
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o Procedura n. 4. Analisi Gestionale - con specifico riferimento alla 
parte riferibile alla verifica dei costi e della redazione del bilancio 
individuabili nei paragrafi 4.1 “Report Marsilli” e 4.2 “Redazione di 
bilancio Annuale”. 

o Procedura n. 5. Archiviazione Dati - con specifico riferimento alla 
parte riferibile agli archivi dei dati e dei documenti amministrativi 
e contabili individuabili nei paragrafi 5.1 “Archivio cartaceo” e 4.2 
“Archivio Telematico”. 

Prassi Consolidate: 

Vedi le prassi sopra descritte  

o La prassi di gestione dei flussi attivi 

o La prassi di gestione dei flussi passivi 

o La prassi di verifica dei costi 

o La prassi di gestione ed archiviazione dei documenti 
contabili ed amministrativi 

 

4. INDEBITA RESTITUZIONE DI CONFERIMENTI 

Il legislatore disciplina tutte le ipotesi in una norma che assume le caratteristiche di 
una disposizione avente carattere generale, residuale; si applica quando non si 
applicano ipotesi più specifiche. Questa norma riguarda in generale tutte quelle ipotesi 
diverse da quelle viste, quelle che comunque possono intaccare il capitale sociale. 

Le condotte che la norma sanziona sono condotte che vengono descritte con due 
formule generiche: 

- restituzione anche simulata dei conferimenti ai soci: si estende tanto ai 
conferimenti in denaro, che di crediti e di beni in natura; 

- liberazione dei soci dall’obbligo di eseguire il conferimento : la liberazione può 
avvenire sia per atto unilaterale o per un atto negoziale, per esempio 
attraverso una compensazione. 

La società può di fatto restituire i conferimenti ai soci anche attraverso il meccanismo 
di riacquisto di azioni proprie. Si sottolinea peraltro il fatto che la Società non è 
quotata, circostanza che tende fisiologicamente a limitare il rischio di operazioni 
illecite. 

Processi coinvolti:  

Amministrazione 

Fattori di Rischio:  

o restituzione anche simulata dei conferimenti ai soci: si estende 
tanto ai conferimenti in denaro, che di crediti e di beni in natura; 

o liberazione dei soci dall’obbligo di eseguire il conferimento. 
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o  la liberazione può avvenire sia per atto unilaterale o per un atto 
negoziale, per esempio attraverso una compensazione. 

Scenari potenziali: 

o Gli amministratori intaccano il capitale sociale procedendo a 
restituzioni di conferimenti non dovute 

Misure di controllo in essere 

Procedure Documentate: 

o Procedura n. 1. Gestione Clienti – con specifico riferimento alla 
parte riferibile ai flussi attivi individuabile nei paragrafi 1.4 
“Fatturazione degli ordini a Cliente” e 1.5 “ Gestione del credito”. 

o Procedura n. 2. Gestione Fornitori – con specifico riferimento alla 
parte riferibile ai flussi passivi individuabile nei paragrafi 2.2. 
“Autorizzazione della Spesa”, 2. 7 “Ricezione e protocollo della 
fattura d’acquisto”, 2.8 “Pagamento della fattura d’Acquisto”, 
2.9”Verifica finale e chiusura della fattura d’acquisto” 

o Procedura n. 4. Analisi Gestionale - con specifico riferimento alla 
parte riferibile alla verifica dei costi e della redazione del bilancio 
individuabili nei paragrafi 4.1 “Report Marsilli” e 4.2 “Redazione di 
bilancio Annuale”. 

o Procedura n. 5. Archiviazione Dati - con specifico riferimento alla 
parte riferibile agli archivi dei dati e dei documenti amministrativi 
e contabili individuabili nei paragrafi 5.1 “Archivio cartaceo” e 4.2 
“Archivio Telematico”. 

Prassi Consolidate: 

Vedi le prassi sopra descritte  

o La prassi di gestione dei flussi attivi 

o La prassi di gestione dei flussi passivi 

o La prassi di verifica dei costi 

o La prassi di gestione ed archiviazione dei documenti contabili ed 
amministrativi 

Verifiche/Ispezioni Documentate: 

o Tutte quelle indicate per le False comunicazioni sociali 

 

5. ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE 

Processi coinvolti:  

Amministrazione - Assemblea 

Scenari potenziali: 
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o Ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente 
conseguiti o destinati per legge a riserva, attuata anche mediante 
la falsificazione, l’alterazione o la distruzione dei documenti di 
rendicontazione; 

o Ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non 
possono essere per legge distribuite, attuata anche mediante la 
falsificazione, l’alterazione o la distruzione dei documenti di 
rendicontazione. 

Misure di controllo in essere 

Procedure Documentate: 

o Statuto: La competenza della ripartizione degli utili ai sensi del 

punto 13) dello Statuto societario di MPF è affidata all’Assemblea 

dei Soci, organo in grado di garantire un efficace controllo rispetto 

alle decisione di illecita ripartizione.  

o Procedura n. 4 – Analisi gestionale 

o Procedura n. 5 – Archiviazione Dati 

o Procedura n. 1. Gestione Clienti 

o Procedura n. 2 gestione Fornitori 

Prassi Consolidate: 

o La prassi di gestione dei flussi attivi 

o La prassi di gestione dei flussi passivi 

o La prassi di verifica dei costi 

o La prassi di gestione ed archiviazione dei documenti contabili ed 
amministrativi 

Verifiche/Ispezioni Documentate: 

o Tutte quelle indicate per le False comunicazioni sociali 

 

6. ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE 

La fattispecie si applica agli Amministratori i quali, nelle operazioni sulle quote possano 
porre in essere o dare causa a comportamenti anche solo potenzialmente 
pregiudizievoli dell’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per 
legge. Valga comunque ricordare come l’articolo 2474 c.c. vieti in maniera assoluta le 
operazioni su proprie partecipazioni per le s.r.l. Soggetti attivi del reato sono gli 
amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli 
amministratori della controllante con quelli della controllata, nell’ipotesi in cui le 
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operazioni illecite sulle quote/azioni della controllante medesima siano effettuate da 
questi ultimi su istigazione dei primi. 
Processi coinvolti:  
Amministrazione 

Fattori di Rischio:  

Attività sulle quote poste in essere da parte degli amministratori 

Scenari potenziali: 

o l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli amministratori della 
Società di quote mediante l'utilizzo di utili o riserve non disponibili, 
così diminuendo l'integrità del capitale sociale in danno dei 
creditori 

Misure di controllo in essere 

Procedure Documentate: 

o Codice Etico 

 

7. OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI 

Processi coinvolti:  

Amministrazione e C.D.A. 

Fattori di Rischio:  

Realizzazione di operazioni di fusione/scissione o riduzioni di capitale in violazione 
delle norme di legge poste a tutela dei creditori sociali, al fine di cagionare danno ai 
creditori. 

 

 

Scenari potenziali: 

o Gli Amministratori determinano diminuzione dell’integrità del 
patrimonio sociale attraverso riduzione del capitale in assenza di 
perdite o attraverso fusioni per le quali ci si è mossi senza il parere 
dei creditori laddove richiesto 

Misure di controllo in essere 

Procedure Documentate: 

o Codice Etico 

 

8. FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE 

Processi coinvolti:  

Amministrazione – C.D.A. 
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Fattori di Rischio:  

Aumenti fittizi di capitale. 

Scenari potenziali: 

o Attribuzione di azioni inferiore al loro valore nominale.  

o Sottoscrizione reciproca di azioni ovvero formulazione della 
proposta di acquisto reciproco di azioni o quote societarie da 
sottoporre all’approvazione dell’assemblea.  

o Sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di 
crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione, 
anche adottando o applicando criteri di valutazione errati.  

Misure di controllo in essere 

Procedure Documentate: 

o Codice Etico 

 

9. CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI 

La Legge n. 190/2012 ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto il reato di 
corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c. 

Tale legge - che si proponeva di dare attuazione, all’interno dell’ordinamento italiano, 
alle convenzioni internazionali in materia di corruzione - ha introdotto un nuovo 
sistema di prevenzione e repressione degli illeciti commessi nell’ambito 
dell’amministrazione pubblica e al contempo ha introdotto un nuovo reato 
presupposto che, sebbene non tuteli il buon andamento della pubblica 
amministrazione né coinvolga soggetti adibiti a pubbliche funzioni o dotati di pubblici 
poteri, presenta dal punto di vista della condotta incriminata analogie con i reati di 
corruzione che coinvolgono pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio. 

Con questo intento, la Legge n. 190/2012 ha sostituito il precedente reato di infedeltà 
a seguito di dazione o promessa di utilità con il nuovo reato di corruzione tra privati 
compiendo un passo in avanti verso una sempre più completa armonizzazione 
dell’ordinamento italiano alle convenzioni internazionali in materia di corruzione e 
introducendo profili di innovazione rispetto alla previgente disciplina. 

Il D. Lgs. n. 38/2017 è intervenuto ulteriormente a modificare il reato di corruzione tra 
privati previsto dall’art. 2635 c.c. estendendone, di fatto, la portata applicativa. 

A titolo esemplificativo, si segnala: 

- l’estensione della fattispecie a qualsiasi “ente privato”; 

- la possibilità di realizzazione della fattispecie (sia di condotta attiva che passiva) 
anche per “interposta persona”; 
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- la punibilità della corruzione passiva anche se il fatto è commesso da chi 
nell’ambito dell’organizzazione della società o dell’ente privato esercita 
funzioni direttive diverse da quelle indicate nel primo periodo; 

- l’eliminazione del riferimento al “nocumento” alla società”; 

- l’eliminazione dell’evento di compimento o omissione di un atto in violazione 
degli obblighi d’ufficio o di fedeltà, che diventa invece oggetto del dolo 
specifico; 

- l’introduzione della condotta di “sollecitazione” di denaro o altra utilità e 
parallelamente di “offerta” dei medesimi beni; 

- l’introduzione del reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, 
comma 1, c.c.). 

Inoltre, 

- è stata introdotta l’applicazione della pena accessoria della interdizione 
temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 32 
bis c.p.); 

- è stata inasprita la sanzione pecuniaria per i casi previsti dall’art. 2635, comma 
3, c.c. (non più da 200 a 400 quote, bensì da 400 a 600 quote); 

- è stata introdotta l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, 
comma 2, D. Lgs. 231/2001.   

 

Pertanto, le fattispecie di reato considerate e ritenute astrattamente applicabili alle 
attività della Società sono: 

a) corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.); 

b) istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, comma 1 c.c.). 

Le potenziali aree a rischio per la commissione dei reati in questione sono quelle che 
riguardano i rapporti tra M.P.F. e le società terze con cui questa entra in contatto nello 
svolgimento della propria attività aziendale, quali a titolo esemplificativo gli agenti, i 
concessionari, i depositari, i fornitori, i consulenti, ecc. Nell’ambito di tali rapporti si 
potrebbe infatti astrattamente ipotizzare, da parte di dipendenti di M.P.F., la promessa 
di una qualche utilità in cambio di prestazioni o servizi a condizioni di maggior favore. 

Processi coinvolti:  

Direzione   

Fattori di Rischio:  

Corruzione di amministratori, direttori Generali, dirigenti e preposti alla redazione di 
documenti contabili di società terze 

Scenari potenziali: 

o la definizione del prezzo di offerta di un bene o di un servizio, la 
definizione delle condizioni e dei termini di pagamento, della 
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scontistica e della definizione di eventuali risoluzioni transattive in 
caso di contestazioni.  

o Sotto diverso profilo, sono allo stesso modo da considerarsi a 
rischio tutte quelle attività attraverso le quali sarebbe possibile 
costituire la provvista o i fondi necessari per le illecite dazioni o 
promesse di denaro. Si tratta quindi di tutte le attività relative al 
c.d. ciclo passivo quali, a titolo esemplificativo, gli acquisti di beni e 
servizi, l’affidamento di consulenze e altre prestazioni 
professionali, la gestione del magazzino 

Misure di controllo in essere 

o Si ritiene inoltre che sia efficace ai fini di circoscrivere il rischio 
reato il rispetto dei principi espressi tra i protocolli generali del 
presente Modello, unitamente all’osservanza delle prescrizioni 
comportamentali stabilite dal Codice Etico. 

 

10. ILLECITA INFLUENZA SULL’ASSEMBLEA 

Il reato, che può essere commesso da chiunque, si integra quando, allo scopo di 
conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto (dolo specifico), si determina con atti 
simulati o con frode una maggioranza in assemblea che non vi sarebbe stata senza i 
voti illecitamente ottenuti. 

Anche se si tratta di un reato comune, è indispensabile che ai fini dell’applicazione del 
D. Lgs. 231/2001 il reato sia stato commesso dagli Amministratori, Direttori Generali o 
Liquidatori della società, o da persone sottoposte alla loro vigilanza. 

Processi coinvolti:  

La particolare natura del reato impedisce di identificare aree e processi determinati. 

Fattori di Rischio:  

si determina con atti simulati o con frode una maggioranza in assemblea che non vi 
sarebbe stata senza i voti illecitamente ottenuti. 

Scenari potenziali: 

o simulazione o fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti e 
documentazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea; 

o determinazione di maggioranze in assemblea mediante il 
compimento di atti simulati o fraudolenti. 

Misure di controllo in essere 

Procedure Documentate: 

o Statuto 

o Si ritiene inoltre che congiuntamente ai suddetti protocolli 
operativi sia efficace ai fini di circoscrivere il rischio reato il 
rispetto dei principi espressi tra i protocolli generali del presente 
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Modello, nonché l’osservanza delle prescrizioni comportamentali 
stabilite dal Codice Etico. 

Verifiche/Ispezioni Documentate: 

o Verbali di Assemblea 
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G.  ABUSI DI MERCATO  

G.1 Premessa 

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui 
commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il 
regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati 
stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal decreto.  

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati riguardanti le 
fattispecie di market abuse, ritenute applicabili ala struttura di M.P.F.. 

 

G.2 Reati applicabili  

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati 
in materia di abusi di mercato:  

1. Abuso di informazioni privilegiate, previsto dall’art. 184 TUF e costituito dalla 
condotta (punita anche con sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 187 bis 
TUF) di chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua 
qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo 
dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero 
dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, 
anche pubblica, o di un ufficio, o a motivo della preparazione o esecuzione di 
attività delittuose:  

� acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per 
conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le 
informazioni medesime;  

� comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, 
della professione, della funzione o dell’ufficio;  

� raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle 
operazioni indicate.  

2. Manipolazione del mercato, previsto dall’art. 185 TUF e costituito dalla 
condotta (punita anche con sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 187 ter 
TUF) di chi diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri 
artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo 
di strumenti finanziari.  

 

G.3 Attività sensibili nell’ambito dei reati in materia di abuso di mercato  

Attraverso un’attività di risk assessment, la Società ha individuato le attività sensibili di 
seguito elencate, nell’ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi 
alcuni dei reati in materia di abusi di mercato previsti dall’art. 25 sexies del Decreto.  

� Gestione informazioni privilegiate.  
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G.4 Protocolli generali di prevenzione  

Per le operazioni riguardanti la gestione delle informazioni privilegiate, i protocolli 
prevedono che i destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria 
funzione o mandato gestiscono informazioni privilegiate devono:  

� gestire le informazioni privilegiate ed effettuare le operazioni sugli strumenti 
finanziari esclusivamente nell’ambito di quanto previsto dalle disposizioni 
normative in materia e solo dopo aver ottenuto adeguata autorizzazione 
interna;  

� mantenere riservati i documenti contenenti le informazioni privilegiate e le 
informazioni stesse, senza comunicarle a terzi né utilizzarle direttamente o 
indirettamente per finalità estranee al proprio ufficio e/o al di fuori del normale 
esercizio della propria funzione né divulgarle al mercato.  

È altresì fatto divieto di:  

� diffondere sia ad altro personale sia all’esterno della Società, attraverso 
qualsiasi canale informativo, informazioni, voci o notizie non corrispondenti alla 
realtà, ovvero informazioni di cui non sia certa la veridicità, capaci, o anche solo 
potenzialmente suscettibili, di fornire indicazioni false o fuorvianti in relazione 
alla Società, al Gruppo, ai clienti, ai fornitori e/o ai relativi strumenti finanziari;  

� rilasciare verso l’esterno qualsiasi dichiarazione contenente informazioni 
privilegiate che non transiti per i canali aziendali a ciò destinati; 

� redigere le comunicazioni ufficiali al mercato senza rispettare i requisiti di 
correttezza, chiarezza e parità di accesso all’informazione;  

 

G.5 Esame delle singole fattispecie di reato 

Per quanto riguarda poi lo stato relativo ai singoli reati, ed ai protocolli ad essi nello 
specifico dedicati, si formulano le seguenti considerazioni di dettaglio. 

Nelle seguenti specifiche schede suddivise reato per reato, si troveranno quindi 
evidenziate le singole procedure o prassi operative implementate all’interno della 
struttura societaria al fine di prevenire la commissione delle figure criminose 
presupposto per l’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto. 

 

1. ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE 

Gli Illeciti di Abusi di Mercato intendono tutelare il corretto accesso al mercato, la cui 
efficienza può risultare pregiudicata laddove taluno, in ragione 
dell’attività/professione/funzione svolta, venga a conoscenza di informazioni 
privilegiate e le utilizzi per compiere o raccomandare investimenti od operazioni su 
strumenti finanziari avvantaggiandosi rispetto a chi, invece, basi le proprie scelte di 
investimento unicamente sui dati disponibili al pubblico. 
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Il possesso della notizia privilegiata costituisce il presupposto degli Illeciti di Abusi di 
Mercato in esame. 

In particolare, l’“informazione privilegiata” è definita dall’art. 181, comma 1, TUF, 
quale “un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, 
concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o 
uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo 
sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”. 

Processi coinvolti:  

Le aree di attività ritenute potenzialmente a rischio di commissione di attività di abusi 
di mercato devono essere così individuate: 

gestione delle informazioni relative ad eventuali rapporti con terzi quotati o collegati 
con altri soggetti quotati, prima della loro formalizzazione/ufficializzazione; 

attività di comunicazione relativa a nuovi accordi, nuovi servizi e nuove partnership 
che coinvolgano terzi soggetti quotati o collegati a terzi quotati. 

Fattori di Rischio:  

Utilizzo indebito di informazioni privilegiate 

Scenari potenziali: 

o il reato si realizza quando taluno, essendo in possesso di 
informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di 
organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, o 
della partecipazione al capitale della emittente, ovvero 
dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una 
funzione, anche pubblica, o di un ufficio compie operazioni su 
strumenti finanziari giovandosi di quelle informazioni oppure 
comunica tali informazioni ad altri oppure raccomanda o induce 
altri a compiere operazioni  

Misure di controllo in essere 

o M.P.F. non è una società quotata: il dato riduce enormemente il 
rischio che, nell’ambito della sua attività, possano essere compiuti 
abusi di mercato che siano relativi a titoli della società. 

Al tempo stesso, M.P.F. non detiene partecipazioni in società 
quotate e, quindi, non opera in alcun modo sul mercato borsistico. 

Residua, come astratta area di rischio, unicamente la gestione 
delle informazioni, eventualmente price sensitive, relative a terze 
società in ipotesi quotate: si pensi al caso, invero anch’esso quasi 
solo teorico, di notizie relative a conclusioni di accordi tra M.P.F. e 
tali società, rinnovi di accordi, interruzioni di collaborazioni. Si 
sottolinea, in maniera particolare l’appartenenza di M.P.F. al 
gruppo Marsilli, S.p.A. di dimensioni rilevanti e con respiro 
internazionale (seppure neanche la capogruppo ad oggi sia 
quotata).  
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In tal senso, si ritiene che l’osservanza dei protocolli generali 
espressi nel presente Modello nonché l’attenzione verso i principi 
delineati dal Codice Etico possano essere misure sufficienti a 
limitare il rischio in maniera adeguata. 
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H.  REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E 

GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME 
SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  

 

H.1 Premessa  

Gli articoli 589 e 590 terzo comma c.p. (omicidio colposo e lesioni personali colpose), 
richiamati dall’art. 25 septies del Decreto, sanzionano chiunque con violazione delle 
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e in merito alla tutela dell’igiene e 
della salute sul lavoro, cagioni, per colpa, la morte di una persona ovvero, violando le 
medesime normative, arrechi lesioni personali “gravi” o “gravissime” .  

Per “lesione” si intende l’insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia 
quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta 
violenta.  

La lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha 
determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha 
comportato l’indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso, 
come l’udito, o di un organo, ad esempio un arto.  

E’ gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile 
(con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, 
di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell’uso di 
un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.  

Si configura, invece, un “omicidio” nel momento in cui una condotta violenta produce 
la morte di un individuo. 

L’evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla 
morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l’agente pone in 
essere una condotta con la quale, sebbene non intenzionalmente, lede l’integrità di un 
altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l’agente semplicemente 
non interviene a impedire l’evento dannoso). Di norma, si ravviserà una condotta 
attiva nel lavoratore subordinato che svolge direttamente mansioni operative e che 
materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente 
ravvisabile nel personale apicale che non ottemperi agli obblighi di vigilanza e controllo 
e in tal modo non intervenga ad impedire l’evento da altri causato; la condotta 
omissiva sarà altresì ravvisabile nel personale dipendente (es. capo turno) che non 
ottemperi ad eventuali doveri di sorveglianza.  

Con l’introduzione dell’art. 25 septies nel Decreto, i citati reati possono essere 
ascrivibili anche all’ente e non solo alle persone fisiche cui siano imputabili.  

Sotto il profilo strettamente soggettivo l’omicidio e le lesioni di cui agli articoli 589 e 
590 terzo comma c.p. sono reati colposi: tale profilo di imputazione soggettiva può 
essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in 
base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e 
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perizia) o specifico (violazione di regole di condotta originariamente nate da norme di 
esperienza e successivamente positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline).  

Per tale ragione, i reati in parola si differenziano profondamente rispetto agli ulteriori 
reati presupposto di cui al Decreto, che sono tutti dolosi; in tali ultimi casi, il soggetto 
agente pone in essere la condotta che caratterizza i reati con la coscienza e volontà di 
compierli.  

In merito al compimento dei reati mediante omissione, si specifica che, come sempre 
accade in tali casi, un soggetto risponde della propria condotta colposa omissiva (nel 
caso di cui trattasi, condotta che comporta una lesione della vita o dell’incolumità 
fisica di una persona) soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di 
garanzia, che può avere origine ex lege, da impegni contrattuali, oppure dalla volontà 
unilaterale dell’agente. Le norme individuano nel datore di lavoro il garante 
“dell’integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro” e la sua 
posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa 
delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto avente data 
certa, formalmente accettata dal soggetto delegato ed idonea a trasferire tutti i poteri 
autoritativi e decisori necessari per tutelare l’incolumità dei lavoratori subordinati. Il 
prescelto a ricoprire l’incarico deve essere inoltre persona capace e competente per la 
materia oggetto del trasferimento di responsabilità.  

Il Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto 
che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la 
propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in 
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2, comma 1 D.Lgs. 81/08).  

In base alle novità normative introdotte dal legislatore, la condotta lesiva dell’agente, 
affinché ascrivibile anche alla Società determinandone la responsabilità ai sensi del 
Decreto, deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di 
norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell’igiene e la salute sul lavoro. Ai fini 
dell’implementazione del Modello è necessario comunque considerare che:  

� il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di 
settore non esaurisce l’obbligo di diligenza complessivamente richiesto 
(aspetto relativo alla colpa specifica);  

� è necessario garantire l’adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, 
se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alla 
miglior tecnica e scienza conosciuta, secondo le particolarità del lavoro (aspetto 
relativo alla colpa generica);  

� ai fini del Modello, non esclude tutte le responsabilità in capo all’ente il 
comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione 
all’evento, quando quest’ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o 
insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio 
sotteso a un siffatto comportamento. L’obbligo di prevenzione è escluso solo in 
presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere 
dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento 
lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.  
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Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i 
dipendenti, ma tutte le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti 
allo svolgimento della prestazione lavorativa.  

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono determinare l’integrazione delle 
tipologie di reato qui richiamate coloro che, in ragione della loro mansione, esercitano 
attività sensibili in materia. Ad esempio:  

� il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la 
propria ed altrui salute e sicurezza;  

� il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di 
coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione;  

� il datore di lavoro quale principale attore nell’ambito della prevenzione e 
protezione.  

 

H.2 Reati applicabili 

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal Decreto teoricamente 
configurabili nell’ambito delle attività svolte da M.P.F. sono i seguenti: 

1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.) L’art. 25 septies, primo comma, del Decreto 
introduce, quale reato sanzionato ai sensi del Decreto stesso, il delitto di omicidio 
colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 25, del decreto 
legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero del D.Lgs. n. 81/2008. 

L’art. 25 septies, secondo comma, sanziona altresì il delitto di omicidio colposo di 
cui all’art. 589 del Codice Penale qualora esso sia commesso, in generale, con 
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

Ai sensi dell’art. 589 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato 
“chiunque cagiona per colpa la morte di una persona”; ai sensi del terzo comma del 
detto articolo, costituisce circostanza aggravante l’ aver commesso il fatto con 
violazione delle ”norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”. 

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione 

colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, adottate in 
azienda, determini un incidente sul lavoro che cagioni la morte di un dipendente di 
M.P.F.. 

Ad esempio, in ipotesi di morte a seguito di un incendio divampato nei locali 
aziendali a causa di un cortocircuito di un macchinario difettoso, in relazione al 
quale era stata negligentemente omessa, da parte dei soggetti aziendali a ciò 
preposti, la periodica verifica di funzionalità e sicurezza. 

2. Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.) 

L’art. 25 septies introduce altresì, quale reato sanzionato dal Decreto, il delitto di 
lesioni personali colpose di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice Penale, 
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commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro. 

Ai sensi dell’art. 590 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato 
“chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale”; costituisce 
circostanza aggravante, ai sensi del terzo comma del detto articolo, il fatto di aver 
cagionato la lesione personale con violazione delle “norme per la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro”. 

Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in 
pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni 
per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento 
permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la 
malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o 
della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella parola, la deformazione o 
lo sfregio permanente del viso. 

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle 
norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro determini un incidente sul 
lavoro che cagioni a un dipendente di M.P.F. una lesione personale grave ovvero 
gravissima. 

Ad esempio, qualora un dipendente, addetto al funzionamento di un macchinario, 
subisca una lesione ad un arto – giudicata guaribile in oltre 40 giorni- a cagione del 
malfunzionamento del detto macchinario, non riparato tempestivamente 
nonostante la tempestiva segnalazione proveniente dal dipendente stesso. 

 

H.3 Attività sensibili nell’ambito dei reati di omicidio e lesioni colpose 

Il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto è, per la natura di tali 
fattispecie delittuose, potenzialmente “presente” in tutte le attività operative svolte 
dai dipendenti o da Collaboratori (quali lavoratori interinali/somministrati, 
collaboratori a progetto ecc.) all’interno della sede o delle unità produttive di 
appartenenza di M.P.F.. 

Tuttavia, il rischio potenziale, in termini di probabilità di accadimento di uno dei reati 
legati alla salute e sicurezza sul lavoro e in termini di gravità della violazione delle 
norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, può essere 
valutato in correlazione alle caratteristiche delle attività svolte nei vari luoghi di lavori 
della Società. In conseguenza di ciò, anche il sistema dei controlli esistente per 
mitigare il livello di rischio identificato può essere più o meno articolato. Le aree 
ritenute ad essere esposte ad un maggior rischio sono i luoghi all’interno delle unità 
produttive nelle quali vengono svolte attività legate alla produzione industriale, 
mentre per altri luoghi di lavoro (ad es. gli uffici) il rischio di commissione di uno dei 
reati legati alla salute e sicurezza è, seppure presente, valutato essere meno rilevante. 

Possono essere considerati coinvolti nella gestione dei rischi in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro quindi tutti i dipendenti, Collaboratori, Appaltatori, a prescindere 
dalla loro collocazione, dalla forma della loro collaborazione con la società, dalle loro 
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mansioni svolte, dal loro livello gerarchico, in quanto sono obbligati a svolgere le loro 
attività nel rispetto del sistema delle regole e norme di riferimento, e ad adempiere 
agli obblighi e a rispettare le prescrizioni e divieti definiti nel suddetto sistema. 

Il sistema di regole e norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro è composto dai 
principi generali di condotta e comportamento sia dalla normativa vigente e dalle 
norme/linee guida a riguardo. 

Le prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono quindi da 
considerarsi complementari a quelle esplicitamente previste nel presente Modello: 

Il Modello, pertanto, non si andrà volutamente a sovrapporre alle procedure già 
attuate ai sensi della normativa sopra richiamata e neppure replicherà gli obblighi ivi 
già contemplati. 

Oltre agli aspetti trasversali del processo, come illustrato sopra, la gestione dei rischi in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede anche attività specifiche, demandate a 
figure aziendali precisamente individuate e a cui sia stato attribuito un ruolo specifico 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro (con il supporto di altri soggetti aziendali ove 
necessario/opportuno). 

Questo processo può essere suddiviso nelle seguenti fasi e attività specifiche: 

� Identificazione dei pericoli per la sicurezza e per la salute dei lavoratori; 

� Classificazione dei pericoli; 

� Valutazione dei rischi [anche da interferenza]; 

� Individuazione delle misure di prevenzione e di protezione; 

� Definizione di un piano di intervento di attuazione delle misure di prevenzione 
e di protezione; 

� Realizzazione degli interventi pianificati; 

� Attività di monitoraggio e controllo 

 

H.4 Protocolli generali di prevenzione 

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché 
di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai 
principi generali ed ai protocolli definiti reato per reato, dovranno essere seguite dai 
Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati qui contemplati. 

Tutti dipendenti e Collaboratori della Società, inclusi gli Appaltatori nei rispettivi ambiti 
e per la propria competenza – sono tenuti a: 

� Rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle 
norme/linee guida in materia di salute e sicurezza; 

� Rispettare i principi generali di condotta e comportamento, i principi di 
controllo e i principi specifici formulate nel presente Modello; 
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� Promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi e ed assicurare 
gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

� Adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i 
principi di condotta e comportamento specificati nella Parte Speciale A nei 
rapporti con gli enti pubblici competenti in materia salute e sicurezza sul 
lavoro, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in 
occasione di accertamenti/verifiche ispettive; 

� Promuovere l’informazione e formazione interna in tema di rischi specifici 
connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, di struttura e 
regolamento aziendale in materia di salute e sicurezza, procedure e misure di 
prevenzione e protezione e/o prendere atto dell’informazione fornita e/o 
partecipare attivamente ai corsi di formazione; 

� Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i 
materiali, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i 
dispositivi di sicurezza; 

� Segnalare ai Responsabili o ai soggetti responsabili per la gestione della salute e 
sicurezza e/o all’O.d.V. violazioni delle norme definite ed ogni situazione di 
pericolo potenziale o reale. 

 

Occorrerà poi che siano sempre curate l’esistenza e la diffusione di disposizioni 
organizzative e di un sistema formalizzato di ruoli, poteri e deleghe con riferimento a 
salute e sicurezza sul lavoro, in particolare riferimento a: 

� Individuazione dei Datori di Lavoro all’interno del Consiglio di Amministrazione 
e nelle “unità produttive” e/o dei Delegati Datori di Lavoro, in conformità con le 
disposizioni previste dalla normativa, formalizzazione della nomina in un 
documento e comunicazione del nominativo; 

� Individuazione dei Dirigenti e Preposti della sicurezza in conformità con le 
disposizioni previste dalla normativa, formalizzazione della nomina in un 
documento e comunicazione del nominativo; 

� Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in 
conformità con le disposizioni previste dalla normativa, verifica dei requisiti 
formativi e professionali e formalizzazione della nomina; 

� Nomina del Medico competente in conformità con le disposizioni a riguardo 
previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e 
formalizzazione della nomina; 

� Elezione o designazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in 
conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, 
formalizzazione della individuazione in un documento e comunicazione del 
nominativo ai lavoratori; 

� Formale costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale; 
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� Verifica periodica della legittimità, dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema 
di poteri e deleghe in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; 

� Esistenza di un organigramma in materia di sicurezza che illustri i soggetti 
delegati alla tutela dei lavoratori, i ruoli e compiti di ognuno, indicando nello 
specifico: 

� il Datore di lavoro; 

� il Delegato del Datore di lavoro e i dirigenti; 

� il Responsabile del Servizio di Prevenzione; 

� il Medico competente; 

� il Rappresentante dei lavoratori; 

� gli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso. 

 

H.5 Esame delle singole fattispecie di reato 

Per quanto riguarda poi lo stato relativo ai singoli reati, ed ai protocolli ad essi nello 
specifico dedicati, si formulano le seguenti considerazioni di dettaglio. 

Nelle seguenti specifiche schede suddivise reato per reato, si troveranno quindi 
evidenziate le singole procedure o prassi operative implementate all’interno della 
struttura societaria al fine di prevenire la commissione delle figure criminose 
presupposto per l’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto. 

 

1. OMICIDIO COLPOSO 

Processi coinvolti:  

Gestione della sicurezza sul luogo di lavoro; 

Fattori di Rischio:  

Violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, o igiene del 
lavoro. 

Scenari potenziali: 

o Morte di una o più persone per effetto della violazione delle 
norme antinfortunistiche; 

o Lesioni gravi o gravissime  ad una o più persone per effetto della 
violazione delle norme antinfortunistiche; 

o Malattie professionali determinate della violazione delle norme 
antinfortunistiche; 

Misure di controllo in essere 

Procedure Documentate: 

o Documento di Valutazione dei rischi Ed. 2 
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o Procedure descritte al n. 10 dell’All.to E – Procedure di sicurezza 
da osservare nell’area produttiva  

Prassi Consolidate: 

o Verifica dell’acquisizione dei certificati di conformità a corredo di 
prodotti, macchinari, attrezzature impianti o infrastrutture prima 
dell’approvazione del pagamento al fornitore; 

o Evacuazione portatori di handicap; 

Verifiche/Ispezioni Documentate: 

o Possesso di certificazioni di conformità per macchine ed 
attrezzature 

 

2. LESIONI PERSONALI COLPOSE 

Si richiama quanto già delineato per il reato di omicidio colposo 
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I.  REATI DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO 

 

I.1 premessa 

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui 
commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il 
regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati 
stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal decreto.  

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati riguardanti le 
fattispecie appartenenti alle categorie in esame ritenute applicabili alla struttura di 
M.P.F. 

 

I.2 Reati applicabili  

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti 
reati: 

1. Ricettazione (art. 648 c.p.): questo delitto sanziona la condotta di chi, fuori dai casi 
di concorso nel reato presupposto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, 
acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o 
comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. L’agente 
risponde del reato in oggetto anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le 
cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una 
condizione di procedibilità (es. querela) riferita a tale delitto. 

2.  Riciclaggio (art. 648 bis c.p.): La fattispecie in oggetto punisce la condotta di chi, 
fuori dai casi di concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, 
beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione 
ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro 
provenienza delittuosa. È previsto un aumento di pena laddove il reato di 
riciclaggio sia compiuto nell’esercizio di un’attività professionale. L’agente risponde 
del reato in oggetto anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose 
provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una 
condizione di procedibilità (es. querela) riferita a tale delitto. 

3. Autoriciclaggio (art. 648 ter c.p. 1.) Prevede la pena della reclusione da due a otto 
anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 per chiunque, avendo commesso o 
concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in 
attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le 
altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare 
concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 
2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla 
commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel 
massimo a cinque anni. 
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Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le 
altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui 
all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. 
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il 
denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al 
godimento personale. 
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un’attività 
bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. 
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per 
evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le 
prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità 
provenienti dal delitto. 
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 

4.  

5. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648- ter c.p.): questo 
delitto punisce la condotta di chi, fuori dai casi di concorso nel delitto presupposto 
ovvero nei reati di ricettazione o riciclaggio impiega in attività economiche o 
finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.  È previsto un 
aumento di pena laddove il reato di riciclaggio sia compiuto nell’esercizio di 
un’attività professionale. L’agente risponde del reato in oggetto anche quando 
l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è 
punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità (es. querela) 
riferita a tale delitto.  

Si evidenzia che il presupposto essenziale per la configurabilità dei reati citati consiste 
nella consapevolezza da parte del soggetto attivo del reato della provenienza illecita 
del denaro, dei beni o di altra utilità. In altre parole, il soggetto attivo deve avere 
consapevolezza dell’avvenuto compimento di un fatto illecito da parte di un terzo a sé 
estraneo.  

 

I.3 Attività sensibili nell’ambito dei reati di ricettazione e riciclaggio  

Attraverso un’attività di risk assessment che costituisce parte integrante del Modello, 
la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell’ambito delle quali, 
potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati di ricettazione, riciclaggio e 
impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dall’art. 25-octies del 
Decreto:  

� Gestione degli incassi e dei pagamenti  

� Gestione dell’approvvigionamento di beni, servizi e incarichi professionali,  
acquisti, degli appalti con soggetti terzi per la realizzazione di opere e delle 
consulenze (amministrative, fiscali, legali, etc.),  
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I.4 Protocolli generali di prevenzione  

Con riferimento all’attività di gestione degli incassi e pagamenti, il protocollo prevede 
che:  

� il processo sia formalizzato in una procedura operativa o policy interna che 
costituisce parte integrante del presente Modello;  

� siano predisposti, per tutti i soggetti dotati di poteri formali di movimentazione 
delle risorse finanziarie, puntuali limiti per tipologia di operazione, frequenza e 
importo; 

�  sia richiesta, per ogni transazione di pagamento, la firma congiunta di almeno 
due procuratori della Società;  

� per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, siano utilizzati esclusivamente i 
canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla 
disciplina dell’Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato 
extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi 
sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;  

� siano vietati i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per 
tipologie minime di spesa espressamente autorizzate dalla funzione Finance; 

� le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o 
finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in 
conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile; 

� siano individuati degli indicatori di anomalia che permettano di evidenziare 
eventuali incassi o pagamenti “a rischio” o “sospetti”;  

� la documentazione riguardante ogni singola operazione sia archiviata allo scopo 
di garantire la completa tracciabilità della stessa.  

� siano formalizzate le condizioni e i termini contrattuali che regolano i rapporti 
con fornitori e partner commerciali e finanziari, anche tra società appartenenti 
al medesimo gruppo. 

Per le operazioni riguardanti la all’approvvigionamento di beni, servizi e incarichi 
professionali, si rimanda ai protocolli di prevenzione previsti nella Parte Speciale, 
sezione C Reati contro la criminalità organizzata, paragrafo C.3.  

 

I.5 Esame delle singole fattispecie di reato 

Per quanto riguarda poi lo stato relativo ai singoli reati, ed ai protocolli ad essi nello 
specifico dedicati, si formulano le seguenti considerazioni di dettaglio. 

Nelle seguenti specifiche schede suddivise reato per reato, si troveranno quindi 
evidenziate le singole procedure o prassi operative implementate all’interno della 
struttura societaria al fine di prevenire la commissione delle figure criminose 
presupposto per l’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto. 
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In particolare, per quanto riguarda il reato di autoriciclaggio, introdotto 
successivamente all’adozione del Modello, si sintetizzano le principali riflessioni svolte 
all’interno della Società al fine di identificare le principali criticità emerse con il nuovo 
reato presupposto; in particolare, si analizzano l’approccio seguito nella valutazione 
dei rischi, l’attività di risk assessment eseguita e i criteri adottati nel formalizzare nuovi 
protocolli. 

 

1. RICETTAZIONE 

L’analisi per questo reato si è focalizzato sul processo di Approvvigionamento. 

Il sistema AS400 in uso impedisce l’inoltro degli ordini a fornitori non preventivamente 
approvati. La documentazione relativa agli ordini e i documenti di trasporto risulta 
disponibile e in ordine. 

Processi coinvolti:  

Amministrazione  

Fattori di Rischio:  

Acquisto di beni di provenienza illecita 

Scenari potenziali: 

o Acquisto tramite rete di vendita non ufficiale e di conseguenza 
incontrollata 

Misure di controllo in essere 

Procedure Documentate: 

o Procedura n. 2. – Gestione Fornitori (V. All.to E) 

Infrastrutture informatiche: 

o AS400 

 

2. RICICLAGGIO 

Valgono le stesse considerazioni fatte per le attività “Ricettazione”. 

 

3. AUTORICICLAGGIO 

Il reato in oggetto ha trovato inclusione nel novero dei reati presupposto a seguito 
della L. 186/2014, in vigore dal 1.1.2015. 

Il nuovo delitto di autoriciclaggio - ex art. 648-ter 1, comma 1 c.p. - punisce con la pena 
della reclusione da 2 a 8 anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000, “chiunque, 
avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, 
sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o 
speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale 
delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza 
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delittuosa”. Secondo ABI, in particolare, perché si configuri la responsabilità dell’ente 
per reato di autoriciclaggio ai sensi del citato D.Lgs. 231/2001, si rende necessario che: 

1. un soggetto apicale o subordinato commetta o concorra a commettere un delitto 
non colposo produttivo di un provento, presumibilmente (ma non necessariamente) 
nell’interesse o vantaggio dell’ente; 

2. il medesimo soggetto impieghi, sostituisca o trasferisca in attività economiche, 
finanziarie o speculative quel provento (i.e. integrando la condotta tipica di 
autoriciclaggio), nell’interesse o vantaggio dell’ente, in modo da ostacolare 
concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa del provento  medesimo. 
Sul punto ABI precisa che: “è comunque essenziale la funzione selettiva (…) svolta dal 
requisito del concreto ostacolo alla provenienza delittuosa: esso dovrà essere 
puntualmente riscontrato (…), sarà necessario accertare la sussistenza di condotte 
dissimulatorie ovvero anomale rispetto all’ordinaria attività mentre semplici 
operazioni «tracciabili», non avendo tali caratteristiche, non dovrebbero assumere 
rilevanza penale”. 

3. la condotta di autoriciclaggio sia successiva al perfezionamento del reato che ha 
dato origine ai proventi illeciti, anche se compiuta dopo la sua estinzione (ad esempio, 
per prescrizione) o anche se l’autore del medesimo reato non sia imputabile o 
punibile, oppure manchi una condizione di procedibilità. 

Le prime perplessità che l’articolo di nuova introduzione suscita si riferiscono alla 
teorica estensione applicativa, anche oltre la lista dei reati presupposto, che lo stesso 
potrà trovare nei fatti concreti, nonché ai presidi che possano risultare necessari o 
almeno utili nel marginare i profili di rischio di commissione della fattispecie criminosa. 

Il tema in oggetto è stato preso pure in esame dall’Ufficio Studi di Confindustria, che 
ha pubblicato la nota Circolare n. 19867 del 12 giugno 2015, in cui si esaminano i 
rapporti tra il reato di autoriciclaggio e la responsabilità delineata dal Decreto 
231/2001, evidenziando gli aspetti più critici riconducibili all´applicazione della nuova 
fattispecie.  

In particolare, con la sopra citata Circolare, si vorrebbe sostenere che, in ossequio al 
principio di legalità fissato dalle norme penali e ricalcato anche dalle disposizione 
generali del D. Lgs. 231/01, l’autoriciclaggio dovrebbe dar luogo all’eventuale 
responsabilità dell’ente soltanto se il reato base dovesse rientrare tra quelli previsti in 
via tassativa dal medesimo Decreto; il timore espresso è riferito a al fatto che, 
ragionando in maniera diversa, l’elenco dei reati presupposto rischierebbe di 
estendersi a dismisura ed in maniera incontrollata, attraverso l’implicito rinvio a una 
serie di fattispecie di reato non espressamente indicate. 

Confindustria, inoltre, considera l´impatto che l´introduzione della nuova fattispecie ha 
o potrebbe avere sui Modelli Organizzativi degli enti. Non essendo chiaro, infatti, se 
l´eventuale responsabilità della persona giuridica sia limitata ai casi in cui il reato-base 
rientra tra quelli presupposto di cui al Decreto 231 o se possa configurarsi anche in 
presenza di fattispecie diverse, viene evidenziato il rischio di «sovraccaricare il sistema 
di prevenzione attivato dall´impresa, vanificandone l´efficacia».  
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In tal senso, l’interpretazione dell’Associazione di categoria vorrebbe limitare gli 
interventi di modifica sui modelli già implementati, in ragione di una duplice 
alternativa. Da una parte, se il reato base consistesse in un reato presupposto della 
responsabilità, ai sensi del Decreto 231, il Modello Organizzativo dovrebbe già 
prevedere presidi di controllo specifici e quindi non necessiterebbe di uno specifico 
aggiornamento. D’altra parte, diversamente, se il delitto base dell’autoriciclaggio non 
rientrasse tra quelli presupposto elencati nel Decreto 231, esso non dovrebbe essere 
considerato applicabile, in quanto la sua inclusione nelle aree di rischio da considerare 
ai fini della costruzione del Modello Organizzativo contrasterebbe con i principi di 
legalità e determinatezza che il Decreto 231 applica ai Modelli stessi. 

Rispetto a tale posizione non si possono però non evidenziare alcuni profili di criticità, 
rilevati anche dalla Circolare ABI 5/2015 in tema di “Autoriciclaggio e responsabilità 
degli enti” con cui si è proceduto a delineare alcune indicazioni con riferimento 
all’aggiornamento dei modelli organizzativi con particolare riguardo al settore 
bancario. Nello specifico, in relazione ai proventi illeciti formatisi all’interno delle 
banche si è proposta una distinzione tra proventi derivanti da reati inseriti nel catalogo 
dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 e reati non rientranti nel catalogo. Con 
riguardo al primo caso, si è affermato che “le procedure e i principi di comportamento 
già adottati per prevenire il rischio di commissione degli altri reati inseriti nell’elenco di 
quelli presupposto della responsabilità degli enti, possono risultare efficaci anche per 
la prevenzione «a monte» dell’autoriciclaggio dei relativi proventi illeciti”. Quanto al 
secondo caso, invece, l’ABI ha suggerito di strutturare i modelli organizzativi 
focalizzando la prevenzione “non tanto sul controllo circa la provenienza del denaro, 
quanto sulle modalità di utilizzo dello stesso, in modo da far emergere eventuali 
anomalie o elementi non ordinari e impedendo il ricorso a tecniche idonee ad 
ostacolare in concreto l’individuazione della provenienza illecita dei beni”.  

In sostanza, pur ritenendo in parte condivisibili le riflessioni di Confindustria, 
l’incertezza sui futuri orientamenti giurisprudenziali, ha imposto di affrontare la 
questione nella maniera più cautelativa possibile. 

I passaggi seguiti nella procedura di aggiornamento hanno quindi preso avvio dalla 
identificazione degli illeciti teoricamente più rilevanti per MPF, sulla base del settore di 
business di appartenenza e/o delle specifiche modalità organizzative e operative. A tal 
proposito, si evidenzia che, sebbene l’elenco dei delitti attraverso i quali un’azienda 
potrebbe generare delle provviste illecite sia particolarmente ampio, le analisi 
potranno essere effettuate partendo dalle famiglie di reato che “statisticamente” 
hanno, nel recente passato, generato provviste illecite.  

Senza pretesa di esaustività, i delitti che non fanno parte del catalogo del Decreto, e 
che potrebbero generare direttamente risorse per l’Ente con maggiore probabilità 
sono rappresentati dall’appropriazione indebita, dalla truffa, dall’usura (banche e 
intermediari creditizi); da fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione – soprattutto 
con riguardo ai gruppi societari con tesoreria accentrata – e preferenziale;  dai reati 
doganali;  e dai reati tributari (si pensi in un gruppo di società all’emissione di fatture 
per operazioni inesistenti dell’una nei confronti dell’altra per drenare liquidità, magari 
poi utilizzata per effettuare un aumento di capitale nella società depredata).  



                                                                                                                              
 

 
 

122 
 

Valutata poi la sostanziale solidità delle procedure sino ad oggi implementate e 
attuate, si è approfondito l’esame delle procedure di controllo dei flussi, sia attivi che 
passivi, in quanto la redazione del bilancio appare già diffusamente presidiata da 
molteplici organi di controllo, ad esempio revisori, sindaci, consulenti, ecc.  

Sulla base delle considerazioni svolte, in particolare in merito alle difficoltà 
interpretative - non ancora risolte - connesse al nuovo reato, si è optato per una 
soluzione operativa in cui il rischio di commissione dell’autoriciclaggio sia presidiato 
anche attraverso un protocollo ad hoc in cui, prendendo anche spunto dalle previsioni 
di cui al D.Lgs. 231/2007 in tema di riciclaggio e relativi provvedimenti attuativi, siano 
definiti alcuni indicatori di rischio (ad esempio con riferimento a flussi “sospetti” sia in 
entrata sia in uscita) e principi di comportamento e di controllo specifici, in relazione 
agli ambiti aziendali individuati come a rischio-reato di autoriciclaggio nel corso 
dell’attività di risk assessment e gap analysis.  

In tal caso l’Organismo di Vigilanza potrà adempiere alle proprie funzioni in modo 
simile a quanto previsto con riferimento ai reati ex art.25-septies del Decreto - per la 
prevenzione dei quali i Modelli 231 rimandano agli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 
81/2008 e alle procedure adottate in conformità agli standard OHSAS 18001 - ossia 
coordinandosi con gli altri organi di controllo già esistenti e acquisendo, da questi e dal 
management, informazioni inerenti i) il verificarsi di eventi aziendali che potrebbero 
celare condotte di “riciclaggio” e ii) l’effettiva implementazione dei presidi a 
prevenzione dell’autoriciclaggio.  

Quest’ultimo approccio avrà il vantaggio di consentire di affrontare gradualmente i 
rischi di commissione degli illeciti “presupposto” - anche laddove non direttamente 
rilevanti ai sensi della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 - e di definire 
un piano di progressivo miglioramento del sistema dei controlli interni, funzionale e 
commisurato alla proprie caratteristiche organizzative e di business. 

Processi coinvolti:  

CFO 

Direttore Amministrativo 

Personale amministrativo  

Fattori di Rischio:  

Utilizzo non controllato di provviste finanziarie, dalla provenienza non determinata e 
potenzialmente delittuosa 

Scenari potenziali: 

o Gestione degli investimenti: la liquidità della società, rinveniente 
da reato, potrebbe essere impiegata in una serie di investimenti 
finanziari, con modalità tali da occultarne la provenienza 
delittuosa; 

o Gestione delle operazioni infragruppo: Il denaro rinveniente da 
reato potrebbe essere trasferito attraverso la stipulazione di 
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contratti simulati, con modalità tali da occultarne la provenienza 
delittuosa; 

o Copertura del rischio cambio: Nell’ambito delle operazioni di 
copertura del rischio-cambio si potrebbe sostituire il denaro 
proveniente da fattispecie delittuose attraverso l’acquisto e la 
vendita di valuta estera, con modalità tali da occultarne la 
provenienza delittuosa; 

o Pagamento di compensi anomali ad amministratori in quanto non 
deliberati o deliberati in sproporzionata rispetto l’attività svolta, 
ovvero celati dietro presunte attività di consulenza, al solo scopo 
di trasferire denaro derivante da operazioni delittuose; 

o Operazione di aumento di capitale di società che si trovano in 
paesi black list; 

o Sponsorizzazioni o donazioni anche di importi elevati a Fondazioni 
o ONLUS non meglio individuate, al solo scopo di trasferire denaro 
proveniente da fattispecie delittuose. 

o Operazioni di acquisto di ammontare significativo con società che 
risultano create di recente ed hanno un oggetto sociale generico o 
incompatibile con il business della società. 

Misure di controllo in essere 

Procedure Documentate: 

o Codice Etico 

o Sistema di deleghe e procure 

o Alle procedure sopra indicate, debbono aggiungersi specifici 
obblighi di segnalazione ed informativa a favore dell’organismo di 
Vigilanza, da porre in atto secondo le forme e i termini previsti 
dall’Art. 4 del Regolamento dell’Organismo di Vigilanza di MPF.  

In particolare, è fatto obbligo a tutti i soggetti operanti all’interno 
di MPF, in particolare a tutti i soggetti Destinatari del presente 
Modello, organi apicali della Società o soggetti sottoposti alle 
direttive degli organi apicali e che svolgano la propria attività a 
qualsiasi titolo all’interno della struttura societaria di MPF o anche 
a titolo consulenziale, di dare corso alle segnalazioni in presenza 
dei seguenti indicatori di rischio con riferimento a operazioni 
ovvero flussi in entrata e in uscita “sospetti”:  

� pagamento agli amministratori di emolumenti non deliberati 
ovvero deliberati, ma in misura sproporzionata all’attività;  

� pagamenti ai parenti degli amministratori per non meglio 
precisate attività di consulenza; 

� pagamento di compensi agli amministratori a titolo di consulenza;  
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� pagamento di consulenze a società che si trovano in paesi black 
list o off-shore;  

� pagamenti effettuati per attività svolte da controparti italiane, ma 
accreditate su conti correnti di società in paesi black list o off-
shore; 

� aumenti di capitale effettuati da società con sedi in paesi black list 
o off-shore; 

� finanziamenti soci provenienti da società fiduciarie o 
esterovestite; 

� finanziamenti soci ricorrenti anche da parte di una società del 
gruppo senza una sottostante ragione di ordine imprenditoriale e 
reiterati prelievi a titolo di rimborso finanziamento soci non 
deliberati dal CdA;  

� movimentazione eccessiva del conto di cassa senza una 
descrizione analitica delle operazioni compiute nel mastrino di 
cassa o nel libro giornale;  

� sponsorizzazioni o donazioni per importi sensibili a Fondazioni o 
Onlus non meglio individuate;  

� operazioni di significativo ammontare in assenza di motivazioni 
correlate al proprio business;  

� operazioni ripetute e di ammontare significativo effettuate in 
contropartita con società che risultano create di recente e hanno 
un oggetto sociale generico o incompatibile con il business della 
società; 

� stipula di rapporti contrattuali con vincoli o pegni a favore di terzi 
che non presentano alcun collegamento con la società;  

� acquisto di un ingente ammontare di strumenti finanziari a elevata 
liquidità seguito dalla richiesta di prestiti garantiti dagli stessi 
strumenti finanziari; 

� frequenti operazioni di investimento a lungo termine in strumenti 
finanziari immediatamente seguite dalla richiesta di liquidare la 
posizione e di trasferire i relativi proventi.  

 

Prassi Consolidate: 

o Prassi flussi passivi 

o Prassi flussi attivi 

Verifiche/Ispezioni Documentate: 

o Audit Interni 
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o Verifiche di conformità legale (obblighi di legge e relative 
scadenze) 

Infrastrutture tecnologiche: 

o Sistema di archiviazione informatica dei dati 

Infrastrutture informatiche: 

o Software di gestione flussi attivi e passivi 

 

 

4. IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA 

Valgono le stesse considerazioni fatte per le attività “Ricettazione”. 
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L.  DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE 

 

L.1 premessa 

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui 
commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il 
regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati 
stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal decreto.  

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati riguardanti le 
fattispecie contrarie alla personalità individuale , ritenute applicabili alla struttura di 
M.P.F.. 

 

L.2 reati applicabili 

Sulla base delle analisi condotte è stato considerato applicabile alla Società il seguente 
reato contro la personalità individuale:  

1. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c. p.). Tale ipotesi di 
reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri 
corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga 
una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni 
lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne 

comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di 
soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, 
minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di 
inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa 
o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. 

2. Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)  Applicabile nei confronti di 
chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 
600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-
quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca 
un minore di anni sedici.  Se il fatto non costituisce più grave reato, la pena prevista 
è la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a 
carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere 
anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione 

3. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis) che punisce con la 
reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun 
lavoratore reclutato, chiunque 
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di 
sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di 
intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di 
sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. 
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Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della 
reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun 
lavoratore reclutato. 
La norma prevede che costituiscano indici idonei a rilevare condizioni di illiceità: 
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai 
contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più 
rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla 
quantità e qualità del lavoro prestato; 
2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di 
riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi 
di lavoro; 
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o 
a situazioni alloggiative degradanti. 
Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo 
alla metà: 
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 

3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave 
pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle 
condizioni di lavoro. 

L.3 Attività sensibili nell’ambito dei reati contro la libertà individuale 

L’analisi per questo reato si è focalizzato sugli aspetti legati alla gestione delle Risorse 
Umane, con particolare riguardo all’esistenza di controlli specifici per evitare episodi di 
vessazione e/o “mobbing”.  

 

L.4 Protocolli generale di prevenzione 

I Destinatari della presente Parte Speciale devono: 

� accertarsi che i fornitori utilizzino manodopera in conformità con la normativa 

vigente in materia previdenziale con particolare attenzione al lavoro minorile 

anche ed a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza anche 

attraverso la verifica del DURC e delle certificazioni di cui sono in possesso; 

� diversificare i punti di controllo all’interno della struttura aziendale preposta 
all’assunzione e gestione del personale, nei casi in cui le singole società o enti 
individuino aree a più alto rischio reato (in questi casi indicatori di rischio 
potrebbero essere l’età, la nazionalità, il costo della manodopera, ecc.); 

� richiedere e verificare che i propri partner rispettino gli obblighi di legge in 
tema di: 

– tutela del lavoro minorile e delle donne; 

– condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; 

– diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza. 
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� assicurare che le retribuzioni dei lavoratori di MPF e dei soggetti che con la 
stessa collaborano siano in linea con le disposizioni dei contratti collettivi 
nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative 
a livello nazionale e proporzionati rispetto alla quantità e qualità del lavoro 
prestato; 

� assicurare il rispetto della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di 
riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 

� mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare violazioni delle norme in 
materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 

� non consentire in alcun modo la sottoposizione del lavoratore a condizioni di 
lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti; 

� evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste 
provenienti dalle autorità di pubblica sicurezza; 

� in generale, mantenere nei confronti delle autorità di pubblica sicurezza un 
comportamento; 

� corretto, cordiale e disponibile in qualsiasi situazione. 

 

Allo stesso modo è fatto divieto di: 

� porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti 
tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o 
indirettamente, le fattispecie di reato previste dall’articolo 25 quinquies del 
D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni dei principi, dei protocolli e 
delle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dal presente 
Modello. 

 

L.5 Esame delle singole fattispecie di reato 

Per quanto riguarda poi lo stato relativo al singolo reato, ed al protocollo ad esso nello 
specifico dedicati, si formulano le seguenti considerazioni di dettaglio. 

Nella seguente specifica scheda per reato, si troveranno quindi evidenziate le singole 
procedure o prassi operative implementate all’interno della struttura societaria al fine 
di prevenire la commissione della figura criminosa presupposto per l’applicazione delle 
sanzioni previste dal Decreto. 

 

1. RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O IN SERVITÙ 

L’analisi per questo reato si è focalizzata sugli aspetti legati alla gestione delle Risorse 
Umane, con particolare riguardo all’esistenza di controlli specifici per evitare episodi di 
vessazione e/o “mobbing”. 
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Processi coinvolti:  

HR 

Fattori di Rischio:  

Gestione delle relazioni gerarchiche e gestione della conflittualità 

Scenari potenziali: 

o Utilizzo della posizione nella gerarchia dell’organizzazione da parte 
di Responsabili vessatori nei confronti dei propri riporti. 

Misure di controllo in essere 

Prassi Consolidate: 

o Eventuali conflitti interni vengono riportati e gestiti direttamente 

dal Presidente per una sua valutazione.  In caso di necessità è 

comunque identificato all’interno dell’organizzazione un 

rappresentante sindacale. 

o Si fa naturalmente richiamo a tutte le indicazioni espresse dal 
presente documento tra i protocolli di applicazione generale 
nonché ai principi guida espressi nel Codice Etico. 

 
2. ADESCAMENTO DI MINORENNI 

Si deve osservare che l’”adescamento”, per risultare punibile, può costituire 
presupposto oltre che al compimento di reati a sfondo sessuale o pornografico, anche 
ad illeciti riconducibili alla riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.). 

Al fine di mantenere un’impostazione logica coerente pure con la realtà ambientale di 
MPF, anche per l’analisi della figura dell’adescamento, si dovrà considerare 
l’esclusione dal novero delle fattispecie applicabili alla realtà aziendale di quei reati 
aventi come obiettivo la raccolta o la diffusione di materiale pornografico e di quelli 
legati alla prostituzione. D’altra parte, osservando che, diversamente, l’articolo 600 
c.p. (riduzione in schiavitù) è stato ritenuto astrattamente applicabile ad ipotesi legate 
alle condizioni lavorative di dipendenti o di soggetti operanti a vario titolo all’interno 
della struttura aziendale, anche l’adescamento potrà essere considerato 
ipoteticamente applicabile, con l’unico riferimento proprio all’articolo 600 c.p. 

Processi coinvolti:  

HR 

Fattori di Rischio:  

Gestione delle relazioni gerarchiche e gestione della conflittualità 

Scenari potenziali: 

o Utilizzo della posizione nella gerarchia dell’organizzazione da parte 
di Responsabili vessatori nei confronti dei propri riporti. 
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o Gestione dei rapporti con fornitori “a rischio” 

Misure di controllo in essere 

Prassi Consolidate: 

o Eventuali conflitti interni vengono riportati e gestiti direttamente 
dall’ HR Manager per una sua valutazione.  

o Si fa naturalmente richiamo a tutte le indicazioni espresse dal 
presente documento tra i protocolli di applicazione generale 
nonché ai principi guida espressi nel Codice Etico. 

 
3. INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO 

L’analisi per questo reato si è focalizzata sugli aspetti legati alla gestione delle Risorse 
Umane, con particolare riguardo all’esistenza di controlli specifici per evitare episodi di 
vessazione e/o “mobbing”. 

Processi coinvolti:  

HR 

Fattori di Rischio:  

Gestione delle relazioni gerarchiche e gestione della conflittualità 

Scenari potenziali: 

o Utilizzo della posizione nella gerarchia dell’organizzazione da parte 
di Responsabili vessatori nei confronti dei propri riporti. 

Misure di controllo in essere 

Prassi Consolidate: 

o Eventuali conflitti interni vengono riportati e gestiti direttamente 

dal Presidente per una sua valutazione.  In caso di necessità è 

comunque identificato all’interno dell’organizzazione un 

rappresentante sindacale. 

o Si fa naturalmente richiamo a tutte le indicazioni espresse dal 
presente documento tra i protocolli di applicazione generale 
nonché ai principi guida espressi nel Codice Etico. 
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M. IMPIEGO  DI  CITTADINI  DI  PAESI TERZI  IL  CUI 

SOGGIORNO E' IRREGOLARE 

 

M.1 premessa 

Il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante “Attuazione della Direttiva 

2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei 

confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è 

irregolare” ha previsto, all’art. 2, attraverso l’inserimento nel Decreto dell’art. 25-
duodecies, l’estensione della responsabilità amministrativa agli Enti qualora vengano 
superate le norme minime relative all’impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno 
irregolare stabilite nel Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo unico 
sull’immigrazione). 

 

M.2 reati applicabili 

Sulla base delle analisi condotte è stato considerato applicabile alla Società il seguente 
reato relativo alla categoria in oggetto:  

1. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 
12 e 12-bis, D.Lgs. 286/1998) 

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle 
proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui 
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il 
rinnovo o sia stato revocato o annullato. 

L’art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 286/1998 prevede un aumento delle pene da un 
terzo alla metà qualora ricorrano le seguenti ipotesi: 

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; 

- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; 

- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di 
particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603-bis del codice penale 
(vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di 
grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e 
delle condizioni di lavoro). 

La responsabilità dell’Ente è dunque configurabile soltanto quando il reato in 
questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli 
stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave. 

Per il Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare all’Ente 
può essere applicata una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 
150.000 euro. 

2.  Articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter (procurato ingresso illecito) e 5 
(favoreggiamento) T.U. di cui al D. Lgs. 286/1998 
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I commi 3, 3 bis e 3 ter si riferiscono al procurato ingresso illecito  

Essi stabiliscono che salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque 
illecitamente promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di 
stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne 
illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la 
persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la 
reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni 
persona nel caso in cui: 

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

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua 
incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; 

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante 
per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; 

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

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 
 

il comma 3-bis prevede che se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo 
due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la 
pena ivi prevista è aumentata. 

Il 3-ter stabilisce che la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si 
applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: 
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o 
comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di 
minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; 
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. 

 

Il comma 5, tratta il tema del favoreggiamento e prevede che, fuori dei casi 
previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, 
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello 
straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, 
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle 
norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e 
con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da 
due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la 
pena è aumentata da un terzo alla metà. 
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M.3 Attività sensibili nell’ambito dei reati contro la libertà individuale 

Attraverso un’attività di risk assessment che costituisce parte integrante del Modello, 
la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell’ambito delle quali, 
potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati di ricettazione, riciclaggio e 
impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dall’art. 25-octies del 
Decreto:  

� gestione di attività di tipo commerciale, anche in partnership con soggetti terzi 
o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti 
individuali; 

� conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d’opera non 
qualificato proveniente da Paesi extracomunitari; 

� attività di selezione del personale. 

 

M.4 Protocolli generale di prevenzione 

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che tutti i Destinatari sono tenuti a 
rispettare: 

� si deve richiedere l’impegno dei Collaboratori Esterni al rispetto degli obblighi 
di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni 
igienicosanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e 
rappresentanza richiesti dalla normativa vigente. 

� deve essere prestato il massimo rispetto e deve essere preteso lo stesso 
comportamento dai fornitori esterni o dai Partner commerciali, circa la 
legittimità dei titoli di soggiorno di lavoratori provenienti da paesi 
extracomunitari; 

� Verificare periodicamente la regolarità dei permessi di soggiorno dei dipendenti 
della Società, anche attraverso idonea check list che tenga traccia della 
scadenza dei permessi stessi; 

� inserire nei contratti predisposti dalla Società per regolare i rapporti con 
eventuali fornitori e appaltatori una clausola volta a disciplinare le conseguenze 
della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto, nonché i 
principi contenuti nel Modello. 

� considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi 
considerazione economica;  

� la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad 
esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano 
essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base 
ad apposita procedura interna. In particolare, l’affidabilità di tali Partner o 
Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla 
presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante; 
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� nel processo di assunzione diretta di personale, deve essere verificato il 
rispetto delle norme giuslavoristi che degli accordi sindacali per l'assunzione e il 
rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle 
regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in 
ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative 
anormali o abnormi; 

� chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è 
tenuto ad informare immediatamente l’O.d.V. di tale anomalia. 

 

 

M.5 Esame delle singole fattispecie di reato 

Per quanto riguarda poi lo stato relativo al singolo reato, ed ai protocolli ad esso nello 
specifico dedicati, si formulano le seguenti considerazioni di dettaglio. 

Nella seguente specifica scheda per reato, si troveranno quindi evidenziate le singole 
procedure o prassi operative implementate all’interno della struttura societaria al fine 
di prevenire la commissione della figura criminosa presupposto per l’applicazione delle 
sanzioni previste dal Decreto. 

 

1. IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI 

L’analisi per questo reato si è focalizzato al processo di gestione delle risorse umane e 
gestione di altro personale potenzialmente presente all’interno dell’organizzazione. 

Per la componente relativa al personale interno il processo appare adeguatamente 
presidiato. 

Per il processo di selezione del personale ed attivazione del nuovo dipendente è stato 
preso a campione il Sig. Vairani Riccardo. 

Per la componente relativa alla presenza di altro personale esterno, sono stati 
analizzate le ditte Puliartex (servizi di pulizia) e Non Solo Verde (giardinaggio) 

Processi coinvolti:  

Gestione risorse umane  

Fattori di Rischio:  

Gestione dei fornitori di servizi di supporto particolari (es. impresa di pulizie, 
giardinaggio, manutentori); assunzione di personale tecnico o non tecnico originario di 
paesi extracomunitari. 

Gestione della sicurezza fisica e degli accessi del personale esterno all’organizzazione. 

Scenari potenziali: 

o Utilizzo di un collaboratore privo della documentazione 
attestante il possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo 
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o Utilizzo da parte dei propri fornitori di servizi (es. impresa di 
pulizie) di personale extracomunitario privo di permesso di 
soggiorno o comunque non autorizzato all’esecuzione della 
propria attività 

Misure di controllo in essere 

Procedure Documentate: 

o Procedura n. 6 – Selezione ed assunzione del personale (V. All.to 
E). 

o Codice Etico 

 

Prassi Consolidate: 

Oltre alle verifiche sopra indicate ed alle procedure qui specificate, si ritiene che il 
rispetto dei protocolli generali descritti dal presente modello, unitamente 
all’osservanza dei Principi espressi nel Codice Etico, possa rappresentare efficace 
presidio verso il rischio di commissione del reato presupposto in esame. 

2. ARTICOLO 12, COMMI 3, 3-BIS E 3-TER (PROCURATO INGRESSO ILLECITO) E 5 (FAVOREGGIAMENTO) 

T.U. DI CUI AL D. LGS. 286/1998 

 

Vedi quanto specificato al punto 1. In tema di impiego di lavoratori irregolari. 
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N. REATI AMBIENTALI  

 

N.1 premessa 

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui 
commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il 
regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati 
stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal decreto.  

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati riguardanti le 
fattispecie appartenenti alla categoria dei rati ambientali ritenute applicabili alla 
struttura di M.P.F.. 

 

N.2 Reati applicabili  

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati 
ambientali:  

Reati previsti dal Codice dell’Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 

1. Inquinamento idrico (art. 137) 

- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque 
reflue industriali (co. 1 ) o di acque reflue industriali contenenti sostanze 
pericolose (co. 2) 

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione 
delle prescrizioni imposte con l’autorizzazione o da autorità competenti (co. 3) 

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione 
dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province 
autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo) 

- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel 
sottosuolo (co. 11) 

2. Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256) 

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di 
rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, 
iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b) 

- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo 
periodo) 

- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, 
allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo) 

- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5) 

- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi 
(art. 256, co. 6). 



                                                                                                                              
 

 
 

137 
 

 

3. Omessa bonifica di siti contaminati (art. 257) 

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque 
sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre 
che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato 
dall’autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti 
competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata 
dall’utilizzo di sostanze pericolose. 

4. Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis) 

- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda 
le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche 
dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, 
secondo periodo) 

- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell’ambito 
del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un 
certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-
bis, co. 6) 

- trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area 
movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un 
certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in 
ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo) 

- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area 
movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e 
secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se 
riguarda rifiuti pericolosi. 

(al momento il sistri non è ancora in vigore se non per i gestori di rifiuti 

pericolosi e i trasportatori per cui è applicabile dal 1° ottobre 2013). 

5. Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260) 

- spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è 
aggravata se riguarda rifiuti pericolosi - attività organizzate, mediante più 
operazioni (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o 
gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti) e allestimento di mezzi e 
attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). 

Delitto caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di 
condotte rilevanti. La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 
2). 

6. Inquinamento atmosferico (art. 279) 

- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o 
delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla 
normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il 
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superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente 
normativa (co. 5). 

 

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono 
stratosferico e dell'ambiente 

7. Inquinamento dell’ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la 
cessazione e la riduzione dell’impiego (produzione, utilizzazione, 
commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo 
strato di ozono (art. 3, co. 6). 

Reati previsti dal Codice Penale, introdotti con dalla Legge 22 maggio 2015 n. 68, in 
vigore dal 29 maggio 2015 

8. Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) 

La condotta consiste nella compromissione o un deterioramento “significativi e 
misurabili” delle acque, dell’aria , del suolo o del sottosuolo oppure di un 
ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna, con aggravanti nel caso 
in cui l’inquinamento si riversi in area naturale protetta o sottoposta a vincoli 
così come nel caso in cui venga cagionato danno a specie animali o vegetali 
protette. 

9. Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinquies c.p.) 

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per 
colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due 
terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il 
pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono 
ulteriormente diminuite di un terzo. 

10. Delitti associativi aggravati (art. 452 octies c.p.) 

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o 
concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente 
titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. 

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere 
taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della 
gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di 
autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene 
previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. 

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà 
se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico 
servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. 

N.3  Attività sensibili nell’ambito dei reati ambientali  

Nell’ambito delle fattispecie di reato sopra descritte, le occasioni di possibile 
comportamento illecito sono individuate, in particolare, nei seguenti ambiti: 
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a) Scarico di acque reflue industriali in violazione delle norme previste dal D. Lgs. n. 
152/2006 e delle autorizzazioni amministrative ottenute; 

b) Effettuazione di una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, 
commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, 
iscrizione o comunicazione; 

c) Trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero indicando nel formulario stesso dati 
incompleti o inesatti ovvero fornendo false indicazioni al sistema informatico di 
tracciabilità dei rifiuti; 

d) Violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite 
dall'autorizzazione amministrativa. 

Il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto è infatti, per la natura degli 
stessi, potenzialmente presente in tutte le attività operative svolte dai dipendenti o da 
collaboratori all’interno della sede di M.P.F.. 

Possono essere considerati coinvolti nel sistema di gestione dei rischi in materia di 
tutela ambientale quindi tutti i dipendenti, collaboratori, Consulenti, Appaltatori, a 
prescindere dalla loro collocazione, dalla forma della loro collaborazione con la 
Società, dalle loro mansioni, dal loro livello gerarchico, in quanto gli stessi sono 
obbligati a svolgere le loro attività nel rispetto del sistema delle regole e norme di 
riferimento e ad adempiere agli obblighi e a rispettare le prescrizioni e divieti definiti 
nel suddetto sistema. 

Il sistema di regole e norme in materia di tutela ambientale è composto sia dai principi 
generali di condotta e comportamento ed assetto del sistema di organizzazione, 
gestione e controllo, e dai principi specifici e componenti del predetto sistema di 
organizzazione, gestione e controllo definiti nei paragrafi che seguono, sia dalla 
normativa vigente in materia e dalle norme/linee guida a riguardo. 

Le prescrizioni contenute nelle norme vigenti e nelle linee guida sono quindi da 
considerarsi complementari a quelle esplicitamente previste nel presente Modello. 

N.4 Protocolli generali di prevenzione  

La presente sezione illustra le regole generali di condotta e di comportamento, nonché 
di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai 
principi comuni a tutte le attività sopra descritti, dovranno essere seguite dai 
Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti. 

Tutti dipendenti e collaboratori della Società, inclusi i Consulenti e gli Appaltatori nei 
rispettivi ambiti e per la propria competenza, sono tenuti a: 

� Rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle 
norme/linee guide in materia di tutela ambientale; 

� Rispettare i principi generali di condotta e comportamento ed i principi specifici 
formulati nel presente Modello; 

� Promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi al fine di 
assicurare gli adempimenti in materia di tutela ambientale; 
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� Adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare le 
regole di condotta specificate nei rapporti con gli enti pubblici competenti in 
materia ambientale, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali 
dichiarazioni, sia in fase di richiesta ed ottenimento di autorizzazioni, sia in 
occasione di accertamenti/verifiche ispettive; 

� Promuovere l’informazione e formazione interna in tema di rischi specifici 
connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, con particolare 
riferimento a quanto previsto dal Regolamento Aziendale, dalle procedure e 
misure di prevenzione e protezione in materia ambientale; 

� Partecipare attivamente ai suddetti corsi di formazione; 

� Astenersi dall’abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti sul suolo e nel 
suolo; 

� Astenersi dall’immettere illegittimamente rifiuti di qualsiasi genere, allo stato 
solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee; 

� Astenersi dall’effettuare emissioni nocive nell’aria. 

 

N.5 Esame delle singole fattispecie di reato 

Si descrivono in dettaglio, di seguito, i protocolli specifici, le prassi operative e le 
procedure a copertura delle singole fattispecie di reato ritenute applicabili. 

1. INQUINAMENTO IDRICO 

 

SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE, OVVERO SENZA IL 

RISPETTO DELL’AUTORIZZAZIONE 

Il processo produttivo si basa essenzialmente su lavorazioni meccaniche che non 
comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle 
Tab. 3/A e 5 dell'All. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06. Gli scarichi idrici originati dalle 
attività sono esclusivamente di tipo domestico (servizi igienici) e meteorico e 
recapitano rispettivamente in pubblica fognatura ed in corpo idrico superficiale. 
Considerata la tipologia di effluenti scaricati, è possibile concludere che gli obblighi di 
cui all’art. 108 del D.Lgs 152/06 non sarebbero applicabili. 

Tuttavia, va tenuto conto che, in caso di modifiche all’attuale processo produttivo, con 
introduzione delle sostanze di cui sopra, si potrebbero configurare scenari di rischio da 
non trascurare. Segue una descrizione. 

Processi coinvolti:  

Gestione Scarichi idrici; 

Fattori di Rischio:  

o Esercizio dello scarico di acque reflue industriali senza 
autorizzazione; 

Scenari potenziali: 
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o Mancata richiesta di autorizzazione in occasione di attivazione di 
un nuovo scarico; 

o Modifica del ciclo produttivo con variazione delle caratteristiche di 
pericolosità degli effluenti (presenza nei gruppi di sostanze 
indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza); 

o Introduzione nella rete fognaria di sostanze pericolose attraverso 
pozzetti meteorici; 

o Mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative 

Misure di controllo in essere 

Procedure Documentate: 

o Procedura n. 11. – Procedure riguardanti l’ambiente, nello 
specifico relativamente alla parte dedicata agli sversamenti 
accidentali. Si segnala come l’attuale configurazione del ciclo 
produttivo e la tipologia di scarichi renda piuttosto remota la 
possibilità che si possa determinare la produzione di scarichi di 
sostanze pericolose. 

 

SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE OLTRE I VALORI 

Gli scarichi idrici esistenti risultano autorizzati nell’ambito della concessione edilizia 
dell’immobile e della successiva Autorizzazione all’esercizio rilasciata da Comune di 
Ripalta Arpina. Trattandosi di scarichi non industriali, per loro natura non contengono 
sostanze pericolose né sono sottoposti a specifici limiti autorizzativi. Tuttavia, va 
tenuto conto che, in caso di modifiche all’attuale processo produttivo, si potrebbero 
configurare gli scenari di rischio di seguito descritti. 

Processi coinvolti:  

Gestione Scarichi idrici 

Fattori di Rischio:  

Effettuazione dello scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti fissati 
dall’autorizzazione 

Scenari potenziali: 

o Modifica del ciclo produttivo con variazione delle caratteristiche 
chimico-fisiche effluenti  e/o delle portate di alcuni contributi; 

o Scarico di rifiuti liquidi e sostanze pericolose attraverso pozzetti 
meteorici 

Misure di controllo in essere 

Procedure Documentate: 

o Procedura n. 11. – Procedure riguardanti l’ambiente, nello 
specifico relativamente alla parte dedicata agli sversamenti 
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accidentali. Si segnala come l’attuale configurazione del ciclo 
produttivo e la tipologia di scarichi renda piuttosto remota la 
possibilità che si possa determinare la produzione di scarichi di 
sostanze pericolose. 

 

SCARICHI SU SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE 

In considerazione del fatto che l’area sulla quale insiste lo stabilimento è servita da 
fognatura pubblica, e vista la scarsa rilevanza degli scarichi aziendali (essenzialmente di 
tipo domestico) appare inverosimile uno scenario di rischio legato allo scarico continuo 
su suolo, sottosuolo e acque sotterranee.  

Tale tipologia di scarico, potrebbe presentarsi incidentalmente a seguito di 
sversamenti sul suolo nel corso di operazioni di movimentazione di oli o per effetto del 
dilavamento di materiali a deposito presso i piazzali esterni allo stabilimento. Tuttavia 
in questo caso l’effetto inquinante sarebbe improbabile grazie 
all’impermeabilizzazione/pavimentazione delle aree interessate.  

Processi coinvolti:  

Gestione Scarichi idrici 

Fattori di Rischio:  

Scarico sul suolo sottosuolo e acque sotterranee 

Scenari potenziali: 

o Modifica del ciclo produttivo con determinazione di nuovi scarichi 
che verrebbero convogliati direttamente sul suolo o attraverso 
apposito manufatto di scarico nel sottosuolo 

Misure di controllo in essere 

Procedure Documentate: 

o Procedura n. 11. – Procedure riguardanti l’ambiente, nello 
specifico relativamente alla parte dedicata agli sversamenti 
accidentali. Si segnala come l’attuale configurazione del ciclo 
produttivo e la tipologia di scarichi renda piuttosto remota la 
possibilità che si possa determinare la produzione di scarichi di 
sostanze pericolose. 

2. ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI NON AUTORIZZATA 

RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO 

L’Organizzazione provvede allo stoccaggio dei rifiuti in apposite aree attrezzate, 
esternamente allo stabilimento, mentre le operazioni di trasporto e smaltimento 
vengono affidate a ditte autorizzate.  

Processi coinvolti:  

Gestione rifiuti prodotti 



                                                                                                                              
 

 
 

143 
 

Fattori di Rischio:  

Trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non 
autorizzato 

Scenari potenziali: 

o Trasporti rifiuti derivanti dalle attività aziendali con mezzi di 
proprietà senza specifica iscrizione all’Albo Gestori Ambientali; 

o Autosmaltimento di rifiuti  derivanti dalle attività aziendali (es. 
interramento o combustione imballaggi, solventi ecc.) 

Misure di controllo in essere 

Procedure Documentate: 

o Procedura n. 11.  – Procedure riguardanti l’area Ambiente, in 
particolare 11.1 – Smaltimento dei rifiuti, dove sono previste 
differenti modalità di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti. In quella 
sede sono descritte anche le attività procedurali da porre in essere 
in merito alla tenuta dei Formulari, la compilazione del MUD e del 
registro di carico e scarico   

 

DISCARICA NON AUTORIZZATA 

Valgono le stesse considerazioni fatte per “l’Attività di gestione rifiuti non autorizzata”. 

 

MISCELAZIONE DI RIFIUTI 

Al fine di assicurare il corretto conferimento e collocazione di ciascuna tipologia di 
rifiuto, senza incorrere nel rischio di miscelazione, sono stati istituiti depositi 
temporanei ove i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee in idonei contenitori 
provvisti di segnaletica indicante il rifiuto contenuto. 

Processi coinvolti:  

Gestione rifiuti prodotti 

Fattori di Rischio:  

Miscelazione di rifiuti solidi pericolosi e non;  

Miscelazione di rifiuti liquidi pericolosi e non. 

Scenari potenziali: 

o Miscelazione di rifiuti liquidi (o solidi) pericolosi con rifiuti non 
pericolosi per alterarne (riducendole) le caratteristiche di 
pericolosità 
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Misure di controllo in essere 

Procedure Documentate: 

o Procedura n. 11.  – Procedure riguardanti l’area Ambiente, in 
particolare 11.1 – Smaltimento dei rifiuti, dove sono previste 
differenti modalità di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti. In quella 
sede sono descritte anche le attività procedurali da porre in essere 
in merito alla tenuta dei Formulari, la compilazione del MUD e del 
registro di carico e scarico 

o Procedura n. 11.  – Procedure riguardanti l’area Ambiente, in 
particolare 11.1 – Procedura n. 11.2 relativa alla norme di 
comportamento in caso di sversamento accidentale di sostanze 
chimiche. 

 

3. BONIFICA DEI SITI DA SOSTANZE PERICOLOSE 

Processi coinvolti:  

Gestione rifiuti prodotti 

Fattori di Rischio:  

Manipolazione di prodotti ausiliari e/o rifiuti pericolosi 

Scenari potenziali: 

o Sversamento prodotti ausiliari e/o rifiuti pericolosi durante la 
movimentazione  

Misure di controllo in essere 

Procedure Documentate: 

o Procedura n. 11.  – Procedure riguardanti l’area Ambiente, in 
particolare 11.1 – Procedura n. 11.2 relativa alla norme di 
comportamento in caso di sversamento accidentale di sostanze 
chimiche. 

Infrastrutture tecnologiche: 

o Spill kit; 

o Superfici  esterne asfaltate/cementate 

 

4. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI 
OBBLIGATORI E DEI FORMULARI 

 

Processi coinvolti:  

Gestione rifiuti prodotti 

Fattori di Rischio:  
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Trasporto di rifiuti conto proprio 

Scenari potenziali: 

o Effettuazione di operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti 
senza il formulario. 

o Effettuazione di operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti 
indicando nel formulario dati incompleti. 

o Uso di un certificato analitico del rifiuto falso durante il trasporto 

Misure di controllo in essere 

Procedure Documentate: 

o Procedura n. 11.  – Procedure riguardanti l’area Ambiente, in 
particolare nella parte relativa all’obbligo di tenuta dei Formulari, 
di compilazione del MUD e del Registro di carico e scarico 

 

5. TRAFFICO DI RIFIUTI 

 

ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI 

L’Organizzazione non dispone di procedure che disciplinano il dettaglio delle 
operazioni e responsabilità coinvolte nella gestione amministrativa dei rifiuti in 
accordo agli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei 
formulari.  Si rileva inoltre la mancanza di una verifica sistematica dei requisiti 
autorizzativi di trasportatori e smaltitori di rifiuti. 

 

Processi coinvolti:  

Gestione rifiuti prodotti 

Fattori di Rischio:  

Avvio dei rifiuti a smaltimento 

Scenari potenziali: 

o Cessione, trasporto, esportazione abusiva di rifiuti 

Misure di controllo in essere 

Procedure Documentate: 

o Procedura n. 11.  – Procedure riguardanti l’area Ambiente, in 
particolare 11.1 – Smaltimento dei rifiuti, dove sono previste 
differenti modalità di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti. In quella 
sede sono descritte anche le attività procedurali da porre in essere 
in merito alla tenuta dei Formulari, la compilazione del MUD e del 
registro di carico e scarico 
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TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI 

Valgono le stesse considerazioni svolte per “l’Organizzazione finalizzata al traffico 
illecito di rifiuti”. 

 

6. SUPERAMENTO VALORI LIMITE DI EMISSIONE E DI QUALITÀ DELL'ARIA 

Presso lo stabilimento non sono attive sorgenti di emissione in atmosfera soggette ad 
autorizzazione e/o specifici valori limite di emissione. 

La caldaia ad uso riscaldamento civile è sottoposta a manutenzione periodica. 

Fattori di Rischio:  

o Superamento valori limite di emissione 

Scenari potenziali: 

o Modifica del processo produttivo ed attivazione di nuove 
emissioni soggette ad autorizzazione e valori limite di emissione. 

Misure di controllo in essere 

o In considerazione del fatto che l’unica emissione in atmosfera è 
quella della caldaia ad uso civile, si ritiene che, allo stato, 
manchino i presupposti perché si configuri l’ipotesi di reato in 
oggetto. Cionondimeno dovranno essere valutati i necessari 
interventi qualora vengano attivate nuove sorgenti emissive a 
seguito di modifiche impiantistiche e di processo. 

 

7. MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE 

In stabilimento non sono presenti apparecchiature contenenti sostanze ozono lesive 
soggette a restrizione d’uso a sensi della normativa vigente; si ritiene, pertanto, che, 
allo stato, manchino i presupposti perché si configuri l’ipotesi di reato in oggetto. 
Cionondimeno dovranno essere valutati i necessari interventi qualora vengano attivate 
nuove sorgenti emissive a seguito di modifiche impiantistiche e di processo. 

 

8. Inquinamento ambientale 

Si veda quanto già indicato tra le prescrizioni Generali e più in particolare ciò che è 
previsto ai precedenti punti 1, 3, 6 e 7. 

 

9. delitti colposi contro l’ambiente 

Si veda quanto già indicato tra le prescrizioni Generali e più in particolare ciò che è 
previsto ai precedenti punti 1, 3, 6 e 7. 
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10. delitti associativi aggravati 

Si veda quanto già indicato tra le prescrizioni Generali e più in particolare ciò che è 
previsto ai precedenti punti 1, 3, 6 e 7, oltre a quanto già prescritto ai paragrafi relativi 
all’”associazione per delinquere” all’”associazione di tipo mafioso”. 

 

 

NOTE SUL SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI 

L’Organizzazione ha aderito al Sistri completando l’iscrizione e dotandosi degli 
strumenti necessari per la gestione dei rifiuti in accordo alle procedure previste dal 
sistema stesso. Ad oggi il Sistema  non è ancora entrato in funzione. 
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O. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE 

 
O.1 Premessa 

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui 
commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il 
regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati 
stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal decreto.  

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati di cui all’art. 25 
nonies del d.lgs. 231/2001 (Delitti in violazione del diritto d’autore) ritenuti applicabili 
alla struttura di MPF. 

 
O.2 Reati applicabili 

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti 
delitti riguardanti la tutela del diritto d’autore. 

L'art. 25-novies contempla alcuni reati previsti dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, 
cosiddetta Legge sul Diritto d'Autore (“L.A.”) (e, in particolare, dagli artt. 171, 171-bis, 
171-ter, 171-septies e 171-octies) quali, ad esempio, l'importazione, la distribuzione, la 
vendita o la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi 
contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; la riproduzione o il reimpiego del 
contenuto di banche dati; l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la 
diffusione in pubblico, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o 
cinematografico; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni 
di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di 
essa. Da un’analisi preliminare è emersa l’immediata inapplicabilità a MPF delle 
fattispecie di cui agli artt. 171-ter, 171- septies e 171-octies L.A., essendo essi 
incentrati su condotte del tutto estranee all’attività societaria. 

Si provvede pertanto a fornire qui di seguito una breve descrizione delle due 
fattispecie di cui all’art. 25-nonies del Decreto ritenute prima facie rilevanti per la 
Società, previste dagli artt. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3, e 171 bis L.A. 

 

 

1. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 
comma 1 lett. a bis e comma 3 L.A.) 

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, il Decreto ha preso in 
considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero: 

(i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l’immissione in un sistema di 
reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un’opera di ingegno 
protetta o di parte di essa; e (ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso 
l’immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi 
genere, di un’opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con 
usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o 
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altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla 
reputazione dell'autore. 

Nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore 
dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di 
libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene 
giuridico protetto non è, evidentemente, l’aspettativa di guadagno del titolare 
dell’opera, ma il suo onore e la sua reputazione. 

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell’interesse di MPF qualora 
venissero caricati sul sito Internet della stessa dei contenuti coperti dal diritto 
d'autore. 

 

2. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 
bis L.A.) 

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche 
dati. 
Per i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché 
dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o 
imprenditoriale e locazione di programmi "pirata". 
Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per 
trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, 
distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in 
locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. 
Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso 
unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale 
di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. 
Il secondo comma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti 
non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, 
comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati 
ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati ovvero distribuisce, 
vende o concede in locazione una banca di dati. 
Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, 
sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono 
sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente 
economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto). 
Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell’interesse della società 
qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di 
risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale. 

 

O.3 Attività sensibili nell’ambito dei reati informatici e relativi al trattamento dei dati 

Alla luce delle novità normative illustrate, tenuto conto dell’attività svolta dalla Società 
e attraverso un risk assessment che costituisce parte integrante del presente Modello, 
le attività aziendali di seguito indicate possono essere considerate sensibili in relazione 
ai reati di cui all’art. 25 nonies, d.lgs. 231/2001.  
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A tal fine, paiono meritevoli di attenzione tutte le attività aziendali svolte dai 
Destinatari tramite l’utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta 
elettronica e dell'accesso ad Internet e, più in particolare: 

Gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la 
manutenzione, l’evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la 
Sicurezza Informatica; 

Si tratta delle aree di attività rivolte a fornire di un elevato grado di sicurezza e di 
tracciabilità tutte le operazioni svolte tramite l’ausilio o il supporto di infrastrutture 
tecnologico-informatiche. 

 

Utilizzo di software e banche dati 

Tutte le attività di utilizzo, consultazione, disposizione, ed archiviazione di programmi 
per elaboratori necessarie alla quotidiana attività aziendale, ivi inclusi gli archivi delle 
banche di dati. 

Gestione del contenuto del sito Internet  

Si fa riferimento all’attività di compilazione ed aggiornamento dei contenuti del Sito 
web di MPF, nonché ai diversi livelli autorizzativi necessari per accedere alle attività di 
intervento sui contenuti medesimi. 
 
O.4 Protocolli generali di prevenzione 

I protocolli di prevenzione, adottati dalla Società sulla base di quanto previsto nel 
Codice Etico, delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria nonché dalle 
“best practice”, prevedono elementi specifici per ognuna delle attività sopra elencate.  

 
Con riferimento all’attività di gestione dei Sistemi Informativi aziendali, il protocollo 
prevede espressamente il divieto di: 

� connettere ai sistemi informatici della Società, personal computer, periferiche e 
altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del 
soggetto aziendale responsabile individuato; 

� procedere ad installazioni di prodotti software privi di licenza d’uso o in 
violazione degli accordi contrattuali di licenza d’uso e, in generale, di tutte le 
leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore; 

� modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse 
o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se 
non previa espressa e debita autorizzazione; 

� ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei 
clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi 
autorizzati; 

� divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno le proprie 
Credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;  
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� accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella 
disponibilità di altri Dipendenti o terzi – nonché accedervi al fine di 
manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto; 

� manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di 
clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi; 

� comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a MPF, i controlli 
implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati; 

� mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti 
false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti Virus o altri 
programmi in grado di danneggiare o intercettare dati; 

MPF provvede a porre in essere i seguenti adempimenti, sempre con l’ausilio della 
funzione ICT della Capogruppo Marsilli S.p.A.: 
 

� informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti – 
come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo 
dei Sistemi Informativi, dell'importanza di:- mantenere le proprie Credenziali 
confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;- utilizzare 
correttamente i software e banche dati in dotazione; - non inserire dati, 
immagini o altro materiale coperto dal diritto d'autore senza avere ottenuto le 
necessarie autorizzazioni dai propri superiori gerarchici secondo le indicazioni 
contenute nelle policy aziendali; 

� prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei 
Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura 
ridotta, in favore degli stagisti e degli altri soggetti – come ad esempio i 
Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi 
Informativi, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti 
da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali; 

� informare i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti – come ad esempio 
i Collaboratori Esterni –eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi 
Informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi 
informatici e di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla Postazione di 
Lavoro, con i propri codici di accesso; 

� impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano 
utilizzate per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente; 

� dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, 
ove possibile, questi non possano venir disattivati; 

� impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati da MPF e dalla 
funzione ICT di Marsilli e non correlati con l'attività professionale espletata per 
la stessa; 

� qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless, 
proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che 
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soggetti terzi esterni possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i 
routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti; 

� prevedere un procedimento di autenticazione mediante l’utilizzo di Credenziali 
al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, 
specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti– come 
ad esempio i Collaboratori Esterni –eventualmente autorizzati all'utilizzo dei 
Sistemi Informativi; 

� limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e 
mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli 
predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri 
soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati 
all'utilizzo dei Sistemi Informativi; 

 

Con riferimento all’attività di utilizzo di software e banche dati MPF provvede a porre 
in essere i seguenti comportamenti: 

� Inserire nei rapporti contrattuali con i fornitori di servizi software e banche dati 
sviluppati in relazione a specifiche esigenze aziendali, clausole di manleva volte 
a tenere indenne MPF da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in 
essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di 
proprietà intellettuale di terzi. Prevedere che negli stessi rapporti vengano 
sottoscritti specifici documenti con cui si impegnino al corretto utilizzo e alla 
tutela delle risorse informative aziendali con cui entrano in contatto. 

� acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore nel pieno rispetto 
delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui; 

� porre in essere adeguati accorgimenti al fine di evitare che chiunque acceda 
abusivamente al sito Internet della Società al fine di manomettere o alterare 
abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettervi dati 
o contenuti multimediali (immagini, grafica, video, ecc.), in violazione della 
normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili; 

� definire nell'ambito del Codice Etico e delle policy di Information Security i 
comportamenti accettabili per l'utilizzo corretto dei software e delle banche 
dati; 

� far sottoscrivere ai Dipendenti, nonché agli stagisti e agli altri soggetti – come 
ad esempio i Collaboratori Esterni –eventualmente autorizzati all'utilizzo dei 
Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino 
al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali; 

� informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che i software per l'esercizio 
delle attività di loro competenza sono protetti dalle leggi sul diritto d’autore ed 
in quanto tali ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la 
detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale; 
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� impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici, di software Peer to 

Peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della 
rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati,documenti, canzoni, Virus, etc.) 
senza alcuna possibilità di controllo; 

� agire affinché l’amministratore di sistema o la funzione preposta, implementi 
un sistema di software volto ad ottenere un controllo rigoroso, a mezzo di 
verifiche periodiche, del software installato sui computer presenti in azienda; 

� verificare l’originalità, anche tramite il controllo sull’effettiva presenza del cd 
“bollino SIAE”, di tutti i supporti di memorizzazione(cd/DVD/floppy) presenti in 
azienda; 

� adottare policy aziendali che, nell’ambito dei servizi di programmazione e 
sviluppo, definiscano i criteri da seguire per lo sviluppo di codice software; 

� non utilizzare, o distribuire all’interno o all’esterno della Società, product key 
per programmi, senza specifica autorizzazione da parte della funzione aziendale 
preposta; 

� Sensibilizzare i dipendenti sul tema della pirateria informatica e delle relative 
conseguenze 

 

Con riferimento all’attività di gestione del contenuto del sito Internet il protocollo 
prevede: 

� la puntuale identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle strutture 
aziendali coinvolte nella gestione e aggiornamento dei contenuti del Sito 
Commerciale, del Sito Corporate e del Sito Intranet 

� la regolamentazione delle modalità operative di gestione delle attività di i) 
predisposizione dei contenuti dei Siti internet/intranet; ii) aggiornamento dei 
contenuti dei Siti internet/intranet 

� la segregazione delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla 
le diverse fasi relative all’aggiornamento anche del Sito Commerciale, del Sito 
Corporate e del Sito Intranet della Società; 

� la predisposizione, registrazione e archiviazione della documentazione relativa 
agli aggiornamenti dei Siti internet/intranet nonché la registrazione dei soggetti 
che eseguono le attività sui Siti al fine di consentire la ricostruzione di tutte le 
fasi del processo. 

 

O.5 Esame delle singole fattispecie di reato 

Per quanto riguarda poi lo stato relativo ai singoli reati, ed ai protocolli ad essi nello 
specifico dedicati, si formulano le seguenti considerazioni di dettaglio. 

Nelle specifiche schede, suddivise reato per reato, si troveranno quindi evidenziate le 
singole procedure o prassi operative implementate all’interno della struttura societaria 
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al fine di prevenire la commissione delle figure criminose presupposto per 
l’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto. 

 

1. PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO (ART. 171 COMMA 1 

LETT. A BIS E COMMA 3 L.A.) 

Processi coinvolti:  

HR – ICT ed in genere tutte le funzioni aziendali con accesso diretto alla rete Internet 

Fattori di Rischio:  

Utilizzo incontrollato di opere dell’ingegno  

Scenari potenziali: 

o Immissione in un sistema di reti telematiche, mediante 
connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta 
dal diritto d'autore, o parte di essa; 

o Utilizzo abusivo di software coperti da privative di titolarità altrui. 

Misure di controllo in essere 

Procedure Documentate (Marsilli & CO S.p.A.): 

o Istruzione Operativa Regolamento interno per l’accesso ad 
Internet IT 5-003 ed. 3 rev. 1 del 12/01/2015. 

o Istruzione Operativa Regolamento interno per l’utilizzo della posta 
elettronica IT 5-004 ed. 3 rev. 1 del 11/07/2014. 

o Istruzione Operativa Regolamento interno per l’utilizzo di PC, 
notebook, tablet IT 5-005 ed. 3 rev. 1 del 16/03/2015. 

o Istruzione Operativa Regolamento interno per la gestione e le 
manutenzione del sito Internet aziendale IT 5-006 ed. 3 rev. 1 del 
20/05/2015. 

o Presenza di infrastrutture ICT provviste di architetture ridondate, 
tali da garantire un adeguato livello di controllo delle attività 
effettuate dal personale della capogruppo Marsilli SpA. 

o Codice Etico 
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