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PARTE SPECIALE A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

1. INTRODUZIONE 

Obiettivo della Parte Speciale A è indicare ai Destinatari del Modello i comportamenti generali o 

specifici da adottare in ottemperanza ai principi che IDM (di seguito, la “Società”) ha scelto di 

seguire per prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal 

Decreto Legislativo 231/01 (di seguito, il “Decreto”). 

 
IDM si interfaccia abitualmente con Pubblici Ufficiali o Incaricati di un Pubblico Servizio, svolgendo 

la propria attività anche a favore di Enti Pubblici. 

Ciò premesso, tutto il personale di IDM: 

a) ha l’obbligo di rispettare le regole, i principi, le procedure aziendali nonché i protocolli 

aziendali previsti nel Modello e nei documenti interni della Società, richiamati, anche 

indirettamente, nel Modello e nei quali il medesimo si articola; 

b) ha il divieto di: 

 porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti che 

possano integrare, sia direttamente che indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato 

previsto nella legislazione vigente e, in particolare, i Reati contro la Pubblica 

Amministrazione; 

 violare in tutto o in parte le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Codice 

Etico, nel Modello e nei documenti interni della Società richiamati anche 

indirettamente nel Modello e nei quali il medesimo si articola. 

 
I reati maggiormente riferibili a quest’area sono quelli di corruzione (per atto d’ufficio o per un atto 

contrario ai doveri d’ufficio) e di istigazione alla corruzione, che si realizzano attraverso l’offerta o la 

promessa di denaro o di altra utilità agli interlocutori dell’Ente Pubblico, ad esempio, per ottenere 

l’aggiudicazione di una gara o l’accelerazione indebita di un atto pubblico. 

 
Si rammenta che la violazione delle norme aziendali, dei principi e dei protocolli contenuti o 

richiamati nel presente documento comporta l’applicazione del sistema disciplinare individuato nel 

Capitolo 5 della Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. 
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2. PRINCIPI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI INCARICATI DI 

UN PUBBLICO SERVIZIO 

A mero titolo esemplificativo, si ritiene opportuno individuare un elenco di quei soggetti qualificati 

come “soggetti attivi” nei reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01, rilevanti per la presente 

Parte Speciale. 

 
2.1 Enti della Pubblica Amministrazione 

Il Codice Penale non fornisce una definizione di “Pubblica Amministrazione” e, pertanto, è 

necessario richiamare quanto individuato nella Relazione Ministeriale al Codice Rocco che specifica 

che devono ritenersi appartenenti alla Pubblica Amministrazione gli Enti che svolgono “tutte le 

attività dello Stato e degli altri Enti pubblici”. 

 
Ciò premesso è possibile individuare quali soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, i 

seguenti Enti o categorie di Enti: 

a) Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali: 

o Ministeri; 

o Camera e Senato; 

o Dipartimento Politiche Comunitarie; 

o Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; 

o Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas; 

o Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; 

o Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

o Agenzia delle Entrate; 

o Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello 

Stato; 

b) Enti territoriali: 

o Regioni; 

o Province; 

o Comuni; 

o Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; 

c) Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura e loro associazioni; 

d) tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: 

o INPS; 

o INAIL; 

o INPDAP; 

o ISTAT; 

o ENASARCO; 
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e) ASL; 

f) ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia; 

g) Consorzi di Bonifica; 

h) Società private titolari di concessioni o licenze amministrare (Telecom, Tim, Autostrade, 

ecc…). 
 

2.2 Pubblici Ufficiali 

L’art. 357, I comma, Codice Penale, definisce Pubblico Ufficiale colui il quale esercita “una pubblica 

funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. 

Sempre l’art. 357, II comma, Codice Penale, precisa che “è pubblica la funzione amministrativa 

disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e 

dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di 

poteri autoritativi o certificativi”. 

 
A titolo esemplificativo, pertanto, si possono considerare Pubblici Ufficiali: 

 Soggetti politici quali: Parlamentari, Consiglieri regionali, Consiglieri provinciali, Consiglieri 

comunali; 

 Ministri, dirigenti e funzionari ministeriali; 

 Militari dei Carabinieri; 

 Agenti e Funzionari di Polizia; 

 Soggetti appartenenti alla Guardia di Finanza; 

 Magistrati e Pubblici Ministeri; 

 Ufficiali Giudiziari; 

 Notai; 

 Curatori Fallimentari; 

 Ispettori per l’igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 Ispettori doganali; 

 Funzionari dell’Agenzia delle Entrate; 

 Componenti dell’Ufficio tecnico del Comune; 

 Dipendenti INPS. 
 

2.3 Incaricati di un Pubblico Servizio 

La definizione di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all’interno dell’art. 358 Codice 

Penale, il quale specifica che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque 

titolo, prestano un pubblico servizio”. 

Successivamente,  l’art.  358  Codice  Penale  precisa  che  “per  pubblico  servizio  deve intendersi 

un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza 
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dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e 

della prestazione di opera meramente materiale”. 

 
A titolo esemplificativo, possono essere definiti incaricati di un Pubblico Servizio: 

 Gestori di discariche pubbliche; 

 Operatori bancari (quando svolgono attività connesse alla riscossione delle imposte o alla 

gestione di finanziamenti pubblici); 

 Addetti Ufficio cassa dell’ASL. 
 
 
 

3. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25) 

Gli artt. 24 e 25 del Decreto contemplano una serie di reati previsti dal Codice Penale accomunati 

dall’identità del bene giuridico tutelato, vale a dire l’imparzialità e il buon andamento della Pubblica 

Amministrazione. 

 
Di seguito si elencano le singole fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto, una breve 

spiegazione della norma, nonché le sanzioni previste nei confronti dell’Ente. 

Per completezza, il Modello riporta tutte le fattispecie previste seppur non applicabili alla Società. 

I reati la cui commissione risulta essere più remota sono indicati in carattere corsivo. 

 
Art. 24 del D. Lgs. 231/01: 

 
 

 Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente 

pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire 

iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li 

destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”. 

 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da 

parte dello Stato Italiano o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per 

gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’avere distratto, anche parzialmente, 

la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta). La pena 

prevista per il reato in oggetto è la reclusione da sei mesi a quattro anni. 

Il momento di consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, pertanto il reato può 

configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano 

destinati alle finalità per cui erano stati erogati. 
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Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – Sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 lett. c), d) ed e) del D. Lgs. 231/01 

per un periodo da 3 mesi a 2 anni; 

o Sanzioni Pecuniarie – Da 100 a 500 quote (da 200 a 600 quote, qualora la Società abbia 

conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno grave). Ciascuna quota va 

da un minimo di Euro 152 

o  ad un massimo di Euro 1.549. 

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

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640 bis, chiunque 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 è punito con la reclusione da 

sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si 

applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 

25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”. 

 
Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, attraverso l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni 

o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute, si conseguano, senza averne 

diritto, contributi, finanziamenti o altre erogazioni dello stesso genere, erogati dallo Stato, da altri Enti 

Pubblici o dalla Comunità europea. 

In questo caso, il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti, a 

prescindere dall’uso. 

Il reato in oggetto è punito con la reclusione dell’autore del reato da sei mesi a tre anni. 

Tuttavia, quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 Euro, si applica 

soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 Euro a 25.822 

Euro. 

In ogni caso la sanzione comminata non può superare il triplo del beneficio conseguito. 
 

Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – Sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 lett. c), d) ed e) del D. Lgs. 231/01 

per un periodo da 3 mesi a 2 anni; 

o Sanzioni Pecuniarie – Da 100 a 500 quote (da 200 a 600 quote, qualora la Società abbia 

conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno grave). Ciascuna quota va 

da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 
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 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) 

 

“Chiunque commette frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri 

obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni 

e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo 

capoverso dell’articolo precedente” 

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell’esecuzione di contratti di fornitura conclusi 

con lo Stato, con un ente pubblico, o con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica 

necessità. All’ente possono essere applicate sia le sanzioni pecuniarie che interdittive. 

Per contratto di fornitura si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o 

servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta 

esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto 

(art. 1655 c.c.); l’art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, 

quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni. 

La norma identifica un quid pluris che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza 

di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l’esecuzione del contratto conforme 

agli obblighi assunti. Si richiede anche un comportamento, da parte del privato fornitore, non 

conforme ai doveri di lealtà e moralità commerciale e di buona fede contrattuale: ed in questo 

consiste l’elemento della frode. 

Si sottolinea che del reato di frode nelle pubbliche forniture può rispondere anche colui il quale, pur 

non essendo parte del contratto di fornitura, abbia assunto l’obbligo di darne esecuzione, anche 

parzialmente. 

 

Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – Sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 lett. c), d) ed e) del D. Lgs. 231/01 

per un periodo da 3 mesi a 2 anni; 

o Sanzioni Pecuniarie – Da 100 a 500 quote (da 200 a 600 quote, qualora la Società abbia 

conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno grave). Ciascuna quota va 

da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

 

 

 Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell’Unione europea (art. 640, comma 2,

n. 1 c.p.) 

“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto 

con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. 
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La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549: 1) 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”. 

 
Tale ipotesi di reato si configura nell’ipotesi in cui siano posti in essere degli artifici o raggiri per 

realizzare un ingiusto profitto e che gli stessi siano tali da indurre in errore e da arrecare un danno 

allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all’Unione europea). 

La pena prevista è quella della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 Euro a 1.549 

Euro. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – Sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 lett. c), d) ed e) del D. Lgs. 231/01 

per un periodo da 3 mesi a 2 anni; 

o Sanzioni Pecuniarie – Da 100 a 500 quote (qualora la Società abbia conseguito un profitto di 

rilevante entità o sia derivato un danno grave da 200 a 600 quote). Ciascuna quota va da 

un minimo di Euro 258 ad Euro 1.549. 

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

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 

riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, 

comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle 

Comunità europee”. 

 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire 

indebitamente erogazioni pubbliche. 

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio 

predisponendo della documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici. La pena prevista 

per il reato in oggetto è quella della reclusione da uno a sei anni. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – Sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 lett. c), d) ed e) del D. Lgs. 231/01 

per un periodo da 3 mesi a 2 anni; 
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o Sanzioni Pecuniarie – Da 100 a 500 quote (da 200 a 600 quote, qualora la Società abbia 

conseguito un profitto di rilevante entità o sua derivato un danno grave). Ciascuna quota va 

da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

 
 Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

“Chiunque, 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 

altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La 

pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle 

circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso 

con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, 

salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza 

aggravante” 

 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo 

Stato o ad un altro Ente Pubblico attraverso l’alterazione del funzionamento di un sistema informatico 

o telematico o mediante la contraffazione dei dati in esso contenuti. 

Tale reato è punito con la reclusione dell’autore del reato da sei mesi a tre anni e con la multa da 

Euro 51 a Euro 1.032 ovvero, 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 o, infine, se il fatto è commesso con abuso 

della qualità di operatore del sistema, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 

Euro 309 a Euro 1.549. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – Sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 lett. c), d) ed e) del D. Lgs. 231/01 

per un periodo da 3 mesi a 2 anni; 

o Sanzioni Pecuniarie – Da 100 a 500 quote (da 200 a 600 quote, qualora la Società abbia 

conseguito un profitto di rilevante entità o sua derivato un danno grave). Ciascuna quota va 

da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. L’art. 25 octies.1 prevede per il 

delitto di   cui   all'articolo   640-ter,   nell'ipotesi   aggravata   dalla realizzazione di un 

trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino 

a 500 quote.  
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 Art. 2 Legge 898/1986 (Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore 

agricolo) 

“1. Ove  il  fatto  non  configuri  il  piu'  grave  reato  previsto dall'articolo  640-bis  del   codice   penale,   

chiunque,   mediante l'esposizione di dati o notizie falsi,  consegue  indebitamente,  per se' o per altri, 

aiuti, premi, indennita', restituzioni, contributi o altre erogazioni  a  carico  totale  o  parziale  del  Fondo  

europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo  agricolo  per  lo  sviluppo rurale e' punito con la 

reclusione da sei mesi a tre anni. La  pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il 

danno  o  il profitto  sono  superiori  a  euro   100.000.) Quando   la   somma indebitamente percepita 

e' pari o inferiore a 5.000 euro  si  applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli 

seguenti.   2. Agli effetti della disposizione del  precedente  comma  1  e  di quella del comma 1 

dell'articolo 3,  alle  erogazioni  a  carico  del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo 

europeo  agricolo  per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste  dalla normativa 

comunitaria a complemento delle somme  a  carico  di  detti Fondi, nonche' le erogazioni poste  a  

totale  carico  della  finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.   3.  Con  la  sentenza  il  

giudice  determina  altresi'   l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla 

restituzione  di esso all'amministrazione che ha disposto  la  erogazione  di  cui  al comma 1” 

 

Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – Sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 lett. c), d) ed e) del D. Lgs. 231/01 

per un periodo da 3 mesi a 2 anni; 

o Sanzioni Pecuniarie – Da 100 a 500 quote (da 200 a 600 quote, qualora la Società abbia 

conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno grave). Ciascuna quota va 

da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

 

 
Art. 25 del D. Lgs. 231/01: 

 
 

 Concussione (art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a 

promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei 

a dodici anni” 
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Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale, abusando della propria 

posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. 

Questo reato, recentemente modificato con la Legge n. 190/2012, è suscettibile di un’applicazione 

meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – Sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/01 per un periodo 

non inferiore ad un anno; 

o Sanzioni Pecuniarie – Da 300 a 800 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad 

un massimo di Euro 1.549. 

 
 Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per 

sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno 

a cinque anni” 

 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro 

o altri vantaggi per compiere un atto del suo ufficio che, ad esempio, sarà evaso più velocemente. 

La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni. 

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un 

accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato 

subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Pecuniarie – Fino a 200 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad un 

massimo di Euro 1.549. 

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

“Il pubblico ufficiale, che, 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, è punito con la reclusione da sei a 

dieci anni”. 

 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro 

o altri vantaggi per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio che, 

ad esempio, potrebbe essere evaso più lentamente del dovuto. 
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Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – Sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/01 per un periodo 

non inferiore ad un anno; 

o Sanzioni Pecuniarie – Da 200 a 600 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad 

un massimo di Euro 1.549. 

 
 Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

“La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici 

impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione 

alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi”. 

 
Tale reato si prospetta nel caso in cui un Pubblico Ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri 

vantaggi per omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore 

dell’offerente). 

Il Pubblico Ufficiale, in questo caso, realizzerà un atto contrario ai suoi doveri come, ad esempio, 

nella sua forma aggravata, accettare denaro per assicurare l’aggiudicazione di una gara 

d’appalto. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – Sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/01 per un periodo 

non inferiore ad un anno; 

o Sanzioni Pecuniarie – Da 300 a 800 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad 

un massimo di Euro 1.549. 

 
 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

“Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in 

un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. 

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena 

è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a 

cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”. 

 
Tale ipotesi di reato si configura nell’ipotesi in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario 

e, per conseguire un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un Pubblico Ufficiale 

(magistrato, cancelliere o altro funzionario). 

Il reato in oggetto è punito con la pena della reclusione da un minimo di tre anni ad un massimo di 

venti (nell’ipotesi prevista dal secondo comma). 
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Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – Sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/01 per un periodo 

non inferiore ad un anno; 

o Sanzioni Pecuniarie – Da 200 a 600 quote (nelle ipotesi previste dal II comma le quote vanno 

da 300 a 800). Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

 
 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio 

che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere 

indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni 

e sei mesi 

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione 

fino a tre anni”. 
 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un incaricato di un Pubblico 

Servizio induca qualcuno a dare o promettere a lui o ad un terzo denaro o ogni altra utilità. 

Chi dà o promette denaro è punito con la reclusione fino a tre anni. 

L’articolo 319 quater c.p. è stato recentemente introdotto nel novero dei reati presupposto con la 

Legge n. 190 del 2012. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – Sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/01 per un periodo 

non inferiore ad un anno; 

o Sanzioni Pecuniarie – Da 300 a 800 quote. Ciascuna quota va un minimo di Euro 258 ad un 

massimo di Euro 1.549. 

 
 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. In 

ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”. 

 
L’articolo 320 c.p. specifica che le pene previste per i reati di corruzione previsti dagli artt. 318 e 319 

c.p. si applicano anche nel caso in cui venga corrotto un incaricato di un pubblico servizio. 
 

Sanzioni previste per la Società: 
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o Sanzioni Interdittive – Per i reati previsti dagli artt. 319, 319 ter, 319 bis e 319 ter, comma 2 c.p., 

quelle previste dall’art. 9, comma 2 per un periodo non inferiore ad 1 anno. In caso di reati 

ex artt. 318 c.p., 321 c.p., 322 c.p. e 322, 1 e 3 comma c.p., non sono previste; 

o Sanzioni Pecuniarie – In caso di reati ex art. 318 c.p., da 100 a 200 quote. In caso di reati ex 

artt. 319 e 319 ter c.p., da 200 a 600 quote. In caso di reati ex artt. 319 bis e 319 ter, comma 

2, da 300 a 800 quote. 

 
 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 

“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’art. 319, nell’art. 319 bis, nell’articolo 319 

ter e nell’art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 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 o altra 

utilità.” 

 
Tale articolo specifica che le pene previste per i reati di cui agli articoli citati siano applicate, oltre 

che nei confronti dei Pubblici Ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio, anche nei confronti dei 

soggetti che danno o promettono denaro o altre utilità alle predette figure. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Pecuniarie – Fino a 200 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad un 

massimo di Euro 1.549. 

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

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un 

incaricato di un pubblico servizio per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri soggiace, qualora 

l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 318 c.p., 

ridotta di un terzo. 

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico 

servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, 

il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’art. 

319 c.p., ridotta di un terzo. 

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio 

che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei 

suoi poteri. 

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico 

servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le 

finalità indicate dall'art. 319 c.p.” 
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Tale ipotesi di reato rappresenta una “forma anticipata” del reato di corruzione. In particolare il reato 

di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento 

finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il Pubblico 

Ufficiale rifiuta l’offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere 

ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio. 

Tale reato è punito con le pene previste per i reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p., ridotte di un terzo. 
 

Sanzioni previste per la Società nelle ipotesi previste dal I e dal III comma: 

o Sanzioni Pecuniarie – Fino a 200 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad un 

massimo di Euro 1.549. 

Sanzioni previste per la Società nelle ipotesi previste dal II al IV comma: 

o Sanzioni Interdittive – Sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/01 per un periodo 

non superiore ad un anno; 

o Sanzioni Pecuniarie – Da 200 a 600 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad 

un massimo di Euro 1.549. 

 
 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e 

istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle 

Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) 

“Le disposizioni degli articoli da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di 

Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) 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; 3) 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; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei 

trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) 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. 5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari 

e agli agenti della Corte Penale Internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato 

istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei 

funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli agenti addetti a Enti costituiti sulla base del 

Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo 

comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, 

offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone 

che esercitino 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, ovvero al 
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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”. 

 
L’articolo in oggetto prevede che le sanzioni previste per i reati sopra descritti (artt. 314, 316, da 317 

a 320 e 322, terzo e quarto comma c.p.) si applichino anche nei confronti dei soggetti individuati, i 

quali sono assimilati ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di 

un pubblico servizio. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Pecuniarie – In caso di reati ex art. 318 c.p., da 100 a 200 quote. In caso di reati ex 

artt. 319 e 319 ter c.p., da 200 a 600 quote. In caso di reati ex artt. 319 bis e 319 ter, comma 

2, da 300 a 800 quote. 

 
 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)  

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di 

corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico 

ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, 

indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria 

mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri 

soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o 

dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.   

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. 

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro 

o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.  

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o 

per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui 

all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al 

ritardo di un atto del suo ufficio.  

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.” 

 

La legge 3/2019, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché 

in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” 

(cd Decreto anticorruzione) ha ampliato l’elenco dei reati presupposti di cui all’art. 25 del D.lgs. 

231/2001 inserendovi il reato di traffico di influenze illecite ex art. 346 -bis cod. pen.  

Alla luce di queste considerazioni, eventuali risvolti in materia 231 potrebbero sussistere laddove gli 

esponenti della società agissero quali corruttori nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di 
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pubblico servizio nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Per quanto riguarda invece la cosiddetta 

corruzione passiva, la società non potrebbe commettere il reato in proprio in quanto essa è 

sprovvista della necessaria qualifica pubblicistica; potrebbe tuttavia concorrere in un reato di 

corruzione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nel caso in cui 

fornisse un qualsiasi sostegno, materiale o morale, ai sensi dell'art. 110 c.p., al pubblico funzionario 

nella commissione del reato. 

 

Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Pecuniarie – Fino a 200 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad un 

massimo di Euro 1.549. 

 

 

4. ATTIVITÀ SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Per “Attività Sensibili” si intendono quelle attività nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in 

essere comportamenti illeciti in contrasto con il buon andamento della Pubblica Amministrazione e, 

pertanto, in grado di integrare uno dei reati presupposto previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01. 

 
Tali attività, sulla base dell’analisi svolta, sono: 

 Partecipazione a gare indette da Enti Pubblici; 

 Richiesta di finanziamenti pubblici e gestione dei fondi conseguiti; 

 Richiesta licenze e autorizzazioni; 

 Gestione della commessa; 

 Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative 

Indipendenti, anche in occasione di verifiche ispettive; 

 Gestione degli adempimenti societari e dei rapporti con gli Organi di Controllo; 

 Gestione e amministrazione dei sistemi informatici aziendali. 
 

Esistono poi le c.d. “Attività Strumentali”, vale a dire i processi nel cui ambito, in linea di principio, 

potrebbero crearsi strumenti ovvero configurarsi condizioni o mezzi per la commissione dei reati 

presupposto previsti dal D. Lgs. 231/01: 

 
 Gestione dei flussi monetari e finanziari (pagamenti e incassi); 

 Acquisto di beni e servizi: 

o Selezione e gestione dei Fornitori e Subappaltatori; 

o Selezione e gestione dei Consulenti; 

o Selezione e gestione dei Partner (ATI/RTI); 

 Selezione, assunzione e gestione del personale: 

o Processo di selezione, assunzione e gestione dei dipendenti; 



22 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Integra Document Management S.r.l. 
Sezione II - Parti Speciali 

 

o Gestione delle note spese; 

o Assegnazione e gestione benefit aziendali; 

 Gestione degli omaggi, delle sponsorizzazioni e di altre liberalità (ad es. donazioni); 

 Gestione delle attività commerciali: 

o Partecipazione a gare indette da enti privati; 

o Gestione della commessa; 

 Gestione del contenzioso giudiziale e delle situazioni pregiudiziali. 
 
 
 

5. REGOLE DI COMPORTAMENTO 

Lo svolgimento delle attività operative connesse alla gestione degli adempimenti e dei rapporti con 

la Pubblica Amministrazione e con i suoi Rappresentanti (Pubblici Ufficiali, incaricati di pubblico 

servizio o, più in generale, con rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o delle Autorità di 

Vigilanza o delle Autorità Amministrative Indipendenti, italiane o estere - di seguito, “Rappresentanti 

della Pubblica Amministrazione”) deve essere improntato al rispetto della normativa applicabile, dei 

principi di comportamento previsti dal Codice Etico e dai presidi operativi previsti descritti nel 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231 del 2001. 

 
Oltre ai Principi e ai Divieti espressi di seguito, i Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo devono attenersi alle procedure e ai protocolli specifici individuati per ciascuna delle Aree 

Sensibili e che sono formalizzati nella Terza Sezione del Modello. 

 
5.1 Principi comportamentali generali 

Coerentemente ai Principi di comportamento e ai presidi operativi adottati, il personale si attiene 

alle regole comportamentali di seguito descritte: 

 può interfacciarsi con rappresentanti della Pubblica Amministrazione tutto l’Account Team 

assegnato alla industry della PA, a seguito di atto di nomina individuale. Tali soggetti 

dovranno in ogni caso agire nel rispetto delle procedure aziendali che regolano detta 

specifica materia, nonché del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; 

 i rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione incaricati di svolgere gli 

accertamenti e le verifiche ispettive devono essere improntati alla massima trasparenza, 

collaborazione, disponibilità, nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale, dando puntuale e 

sollecita esecuzione alle prescrizioni e agli adempimenti richiesti; 

 in tutti i rapporti con gli Enti Pubblici, anche nell’ambito di verifiche, ispezioni, sopralluoghi, 

perquisizioni e accertamenti, deve essere rispettato il c.d. “principio della documentabilità”. 

Il suddetto principio prevede che lo scambio di informazioni e le transazioni debbano essere 

dimostrabili in formato cartaceo od elettronico permettendo di verificarne l’esecuzione in 

modalità lecite, non contrarie alla Legge o ad altra norma imperativa; 



23 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Integra Document Management S.r.l. 
Sezione II - Parti Speciali 

 

 la Società non eroga contributi diretti o indiretti a Partiti politici, né a loro rappresentanti o 

candidati, e si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici. Ogni 

Dipendente deve riconoscere che qualsiasi forma di coinvolgimento in attività politiche 

avviene su base personale, nel proprio tempo libero, a proprie spese ed in conformità alle 

leggi in vigore; 

 omaggi e atti cortesia e di ospitalità verso rappresentanti quali Pubblici Ufficiali o incaricati di 

Pubblico servizio sono consentiti solo se di modico valore e comunque non devono superare 

un importo complessivo di Euro 100,00. 

 
5.2 Comportamenti vietati 

In generale, ai Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è fatto espresso 

divieto: 

 effettuare elargizioni in danaro a favore di Rappresentanti della Pubblica Amministrazione; 

 promettere e/o offrire e/o corrispondere ai Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, 

direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o 

altri vantaggi per la Società; 

 distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (soprattutto per 

quanto attiene il valore del bene che dev’essere modico e comunque non superiore ad Euro 

100,00). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo o di gratuita prestazione in favore 

di rappresentati di Enti della Pubblica Amministrazione o di Pubblici Funzionari o di soggetti 

ad essi legati da un vincolo familiare che possa anche solo apparire come atta ad 

influenzare l’indipendenza di giudizio di tali soggetti ovvero tesa ad assicurare un qualsiasi 

vantaggio improprio alla Società; 

 non rispettare gli obblighi e i presidi di controllo adottati dalla Società in ambito della gestione 

dei flussi finanziari; 

 favorire, nei processi di assunzione o di acquisto, dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti 

o altri soggetti dietro specifica segnalazione dei Rappresentanti della Pubblica 

Amministrazione, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Società; 

 effettuare o avvallare pagamenti per consulenze o attività non ricevute dalla Società o 

ricevute parzialmente; 

 presentare dichiarazioni non veritiere a Enti Pubblici nazionali e/o comunitari al fine di 

conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati;consegna di un prodotto o 

servizio diverso da quello pattuito nell’esecuzione di un contratto di somministrazione verso 

la Pubblica Amministrazione. 

 tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errori di 

valutazione tecnico-economica sulla documentazione presentata dalla Società; 

 destinare eventuali somme ricevute da Enti Pubblici nazionali e/o comunitari a scopi diversi 
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da quelli a cui originariamente erano destinati. 

 

PARTE SPECIALE B – REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 
 
 

1. INTRODUZIONE 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi 

Sociali di IDM, nonché dai suoi Collaboratori esterni e dai Partner come già definiti nella Parte 

Generale. 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente 

autorizzati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Società al fine di impedire 

la commissione dei delitti di criminalità informatica e trattamento illecito dei dati. 

 
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

 indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Dipendenti e gli altri 

soggetti eventualmente autorizzati sono chiamati ad osservare ai fini della corretta 

applicazione del Modello; 

 fornire all’Organismo di Vigilanza, nonché ai responsabili delle altre funzioni aziendali che 

cooperano con lo stesso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, 

monitoraggio e verifica. 

 
Si rammenta che la violazione delle norme aziendali, dei principi e dei protocolli contenuti nel 

presente documento comporta l’applicazione del Sistema Disciplinare individuato nel Capitolo 5 

della Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di IDM. 

 
 

2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24 bis) 

L’art. 24 bis del Decreto contempla una serie di reati previsti dal Codice Penale accomunati 

dall’utilizzo di strumenti informatici. 
 

Di seguito si elencano le singole fattispecie di reato previste dall’art. 24 bis del Decreto, una breve 

spiegazione della norma, nonché le sanzioni previste nei confronti dell’Ente. 

Per completezza, il Modello riporta tutte le fattispecie previste seppur non applicabili alla Società. 

I reati la cui commissione risulta essere più remota sono indicati in carattere corsivo. 

 
 Documenti informatici (art. 491 bis c.p.) 

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico 

avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti 
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pubblici.”. 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui alcuno dei reati di falsità in atti previsti dal Capo III, 

Titolo VII, Libro II del Codice Penale (art. 476 – art. 490 c.p.) è commesso in relazione ad un 

documento informatico pubblico avente efficacia probatoria. 

Con tale previsione, il Legislatore ha inteso allargare a tutto il panorama degli atti informatici le 

disposizioni valevoli per la falsità degli atti in forma scritta che hanno valore probante. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – sanzioni previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) D. Lgs. 

231/2001; 

o Sanzioni Pecuniarie – sino a 400 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad un 

massimo di Euro 1.549. 

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

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di 

sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è 

punito con la reclusione fino a tre anni. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, 

con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi 

esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della 

qualità di operatore del sistema; 

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è 

palesemente armato; 

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o 

parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle 

informazioni o dei programmi in esso contenuti. 

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse 

militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o 

comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni 

e da tre a otto anni. 

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi 

si procede d’ufficio”. 
 

La  norma  in  esame,   introdotta   con   la legge 23   dicembre 1993,   n.   547,   punisce   colui   

che abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza 

ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo con la  
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pena della reclusione fino a 3 anni. 

La pena è la reclusione da uno a cinque anni se: 

a) il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio; 

b) il fatto è commesso con violenza contro cose o persone; 

c) dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema, l’interruzione del suo 

funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei 

programmi in esso contenuti. 

La pena è inoltre da 1 a 5 anni se i fatti previsti al comma I riguardano sistemi informatici o telematici 

di  interesse  militare  o  relativi  all’ordine   pubblico   o   alla sicurezza   pubblica o   alla sanità o 

alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, mentre è da 3 a 8 anni se gli ora detti sistemi 

sono oggetto di quanto di cui al comma II. 

L’accesso abusivo si concretizza non appena vengono superate le misure di sicurezza del sistema. 

L’art. 615 ter c.p. punisce la semplice intrusione ancor prima di valutare l’ipotesi di danneggiamento 

o furto dei dati. 

Il reato può anche essere causato da soggetti legittimati all’uso del sistema, autorizzati ad accedere 

solo ad una parte dei dati contenuti in memoria. In tal caso il sistema protetto diviene quella parte 

di memoria a cui l’accesso non è autorizzato. 

La permanenza non autorizzata si realizza qualora il soggetto responsabile dell’intrusione si sia 

trovato casualmente in una zona protetta del sistema contro la volontà di colui che esercita lo ius 

escludendi. Ad una introduzione nel sistema inizialmente autorizzata deve quindi far seguito una 

permanenza non autorizzata che si realizza allorquando il reo “vi si mantiene contro la volontà 

espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo”. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – sanzioni previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e) D. Lgs. 

231/2001; 

o Sanzioni Pecuniarie – sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote. Ciascuna quota va da un 

minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

 
 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 

615 quater c.p.) 

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, 

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 idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino 

ad un anno e con la multa sino a Euro 5.164. 

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da Euro 5.164 a Euro 10.329 se ricorre 
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taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’articolo 617 quater”. 

L’oggetto del reato in esame è identificato in qualsiasi mezzo che permetta di superare la protezione 

di un sistema informatico indipendentemente dalla  natura  del  mezzo.  Può  infatti  trattarsi  di  

una password, di un codice d’accesso o semplicemente di informazioni che consentano di eludere 

le misure di protezione. 

Le condotte punite se realizzate abusivamente dall’art. 615 quater c.p. sono molteplici: 

 l’utilizzo non autorizzato di codici d’accesso; 

 la diffusione, la comunicazione e la consegna, che consistono nel rendere disponibili tali 

codici ad un numero indeterminato di soggetti; 

 la comunicazione o diffusione di istruzioni che permettono di eludere le protezioni di un 

sistema. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – sanzioni previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e) D. Lgs. 

231/2001; 

o Sanzioni Pecuniarie – sino a 300 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad un 

massimo di Euro 1.549. 

 
 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 

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

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le 

informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire 

l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, 

importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, 

dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a 

Euro 10.329”. 

 
Tale reato punisce chiunque si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni 

o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici al 

fine di procurare un danno ad un sistema informativo o telematico altrui. 

A titolo di esempio, il reato potrebbe configurarsi in caso di attacchi hacker finalizzati all’alterazione 

di dati relativi contenuti o pertinenti al sistema informatico di un competitor. 
 

Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – sanzioni previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e) D. Lgs. 

231/2001; 

o Sanzioni Pecuniarie – sino a 300 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad un 
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massimo di Euro 1.549. 

 
 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

telematiche (art. 617 quater c.p.) 

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o 

telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la 

reclusione da sei mesi a quattro anni. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante 

qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di 

cui al primo comma. 

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. 

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o 

da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con 

violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore 

del sistema; 

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”. 
 

L’articolo 617 quater prevede tre ipotesi criminose: 

1) l’intercettazione fraudolenta di una comunicazione proveniente da un sistema informatico 

o telematico o da più sistemi fra loro collegati; 

2) l’impedimento o interruzione di tali comunicazioni; 

3) la rivelazione del contenuto delle comunicazioni informatiche o telematiche, appreso 

fraudolentemente. Tale ipotesi è sussidiaria, infatti è prevista autonomamente solo se non 

costituisce un più grave reato. 

Sono altresì previste tre circostanze aggravanti, che si caratterizzano in relazione al carattere e alla 

titolarità del sistema informativo violato, e al carattere delle mansioni o dell’attività svolta 

dall’agente. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive  –  sanzioni previste  dall’articolo 9, comma  2, lettere a), b) ed e) D. Lgs. 

231/2001; 

o Sanzioni Pecuniarie – sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote. Ciascuna quota va da un 

minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 
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 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere 

comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.) 

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, 

impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero 

intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617 

quater” 
 

Tale fattispecie di rato è integrata dalla condotta di colui che, al fine di intercettare, impedire o 

interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, installi apparecchiature idonee allo scopo. 

Trattandosi di reato di pericolo, non è necessario accertare, ai fini della sua consumazione, che le 

predette comunicazione siano effettivamente state intercettate, impedite o interrotte. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive  –  sanzioni previste  dall’articolo 9, comma  2, lettere a), b) ed e) D. Lgs. 

231/2001; 

o Sanzioni Pecuniarie – sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote. Ciascuna quota va da un 

minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

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

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o 

sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, 

con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di 

operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni” 

 
Il reato di danneggiamento informatico, la cui disposizione è stata modificata dalla legge 18 marzo 

2008 n. 48, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 

criminalità informatica, punisce chi distrugge, deteriora o rende inservibili sistemi informatici o 

telematici altrui. 

Oggetto giuridico del reato è l’inviolabilità del possesso e della disponibilità dei beni oggetto 

materiale della condotta, ossia le informazioni, i dati o i programmi informatici altrui. Non occorre 

che si verifichi un danno economico-patrimoniale. 

È richiesto il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di distruggere, deteriorare, cancellare, 

alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui. 
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Il concetto di sistema informatico comprende tutti gli apparati tecnici necessari, a prescindere da 

caratteristiche dimensionali di capacità di elaborazione, essendo sufficiente a integrare un sistema 

qualsiasi apparato in grado di svolgere funzioni autonome di elaborazione. 

Per quanto riguarda, invece, il danneggiamento del sistema telematico, la sua caratteristica è 

quella di incidere esclusivamente sul software (ferme restando l’integrità fisica della parte hardware 

e, di conseguenza, la sua successiva utilizzabilità una volta immesso nella struttura un nuovo 

complesso di istruzioni) o sui dati e sulle notizie in esso contenute. 

Integra il delitto in esame la cancellazione di dati informatici, ancorché questi possano essere 

recuperati attraverso una complessa procedura tecnica che richiede l’uso di particolari sistemi 

applicativi e presuppone specifiche conoscenze. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – sanzioni previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e) D. Lgs. 

231/2001; 

o Sanzioni Pecuniarie – sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote. Ciascuna quota va da un 

minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

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

Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.) 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, 

deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati 

dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito 

con la reclusione da uno a quattro anni. 

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione 

delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. 

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di 

operatore del sistema, la pena è aumentata.” 

 
Introdotta dall’art. 5, co. 2, legge 48/2008, la norma in parte richiama quanto previsto, nella sua 

pregressa formulazione, dall’art. 420 c.p., posto a tutela dell’ordine pubblico rispetto alle aggressioni 

dei sistemi informatici di pubblica utilità e dei dati, informazioni e programmi in essi contenuti o ad 

essi pertinenti. 

Trattasi di un reato plurioffensivo che lede, oltre ad un interesse di tipo patrimoniale, quello collettivo 

all’integrità di dati informatici di rilievo pubblico, motivo per cui il Legislatore ha predisposto una 

tutela rafforzata rispetto a quella di cui all’art. 635 bis c.p., da cui si differenzia per la natura 

dell’oggetto di tutela, mediante l’anticipazione della punibilità allo stadio del tentativo delle 
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condotte dirette a produrre la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la 

soppressione dei predetti beni. 

Per l’integrazione dell’elemento psicologico si richiede il dolo generico, ossia la coscienza e la 

volontà di distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere detti beni informatici, con la 

consapevolezza che sono utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o di pubblica utilità e, quindi, 

posti a servizio di una collettività indifferenziata di persone. 

Il secondo comma prevede un trattamento punitivo più severo se l’effetto dannoso si verifica. 

La pena è aumentata se ricorrono le aggravanti di cui all’ultimo comma, ossia se il fatto venga 

commesso con violenza alla persona o con minaccia ex art. 635, co. 2, n. 1, c.p. ovvero sia realizzato 

con abuso della qualità di operatore del sistema. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive  –  sanzioni previste  dall’articolo 9, comma  2, lettere a), b) ed e) D. Lgs. 

231/2001; 

o Sanzioni Pecuniarie – sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote. Ciascuna quota va da un 

minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

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

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, 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 è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di 

operatore del sistema, la pena è aumentata.” 
 

Trattasi di reato a forma vincolata, volto a reprimere la distruzione, il danneggiamento, l’inservibilità 

o il grave ostacolo al funzionamento dei sistemi informatici nel loro complesso, attraverso 

l’integrazione delle condotte di cui all’art. 635 bis c.p., ovvero mediante l’introduzione o la 

trasmissione di dati, informazioni o programmi. 

La modalità di aggressione mediante danneggiamento dei programmi informatici più comune è la 

cancellazione degli stessi (eliminando quelli facenti parte del c.d. sistema operativo o quelli 

applicativi), come pure, per il danneggiamento dei dati, la cancellazione di file indispensabili alla 

funzionalità del computer. 

Difficoltà sussistono riguardo alle informazioni, non potendo la manomissione delle stesse 

pregiudicare il sistema prescindendo dal danneggiamento dei dati. 
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È richiesto il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di distruggere danneggiare, 

rendere inservibili sistemi informatici o telematici altrui ovvero di ostacolarne gravemente il 

funzionamento, con la consapevolezza che trattasi di beni altrui. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive  –  sanzioni previste  dall’articolo 9, comma  2, lettere a), b) ed e) D. Lgs. 

231/2001; 

o Sanzioni Pecuniarie – sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote. Ciascuna quota va da un 

minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

 
 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.) 

“Se il fatto di cui all’articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in 

parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il 

funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di 

pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da 

tre a otto anni. 

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di 

operatore del sistema, la pena è aumentata.” 
 

La norma in esame richiama in parte quanto disposto, nella sua pregressa formulazione, dall’art. 420 

c.p., configurando un reato plurioffensivo, che lede, oltre all’interesse patrimoniale, quello collettivo 

al regolare funzionamento dei sistemi informatici o telematici pubblici. Di qui la tutela rafforzata 

rispetto a quella di cui all’art. 635 quater c.p., prevedendo la punibilità dell’agente già nella fase del 

tentativo. Il richiamo a tale norma implica che gli attentati all’integrità dei sistemi siano realizzati 

attraverso le modalità ivi previste. 

Oggetto materiale della condotta sono i sistemi informatici o telematici posti al servizio di una 

collettività indifferenziata di persone. 

La condotta consiste nel compimento di atti diretti al danneggiamento di un sistema informatico o 

telematico di pubblica utilità. Oggetto della condotta ed eventi lesivi ivi previsti (distruzione, 

danneggiamento, inservibilità,  ostacolo  al  funzionamento)  sono  i  medesimi  previsti  dall’art.  

635 quater c.p., richiamato anche per le modalità della condotta. Rilevano, quindi, gli attentati 

all’integrità dei sistemi informatici realizzati mediante distruzione, deterioramento, soppressione di 

informazioni, dati o programmi, oppure mediante la loro introduzione o trasmissione. 

 
Sanzioni previste per la Società: 
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o Sanzioni Interdittive  –  sanzioni previste  dall’articolo 9, comma  2, lettere a), b) ed e) D. Lgs. 

231/2001; 

o Sanzioni Pecuniarie – sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote. Ciascuna quota va da un 

minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

 
 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 

quinquies c.p.)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o 

ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per 

il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 

a 1.032 Euro.” 

 
L’art. 640-quinquies c.p. costituisce una fattispecie autonoma di reato e non una ipotesi 

circostanziale del delitto di frode informatica, collocandosi in rapporto di specialità rispetto alla 

figura delittuosa prevista all’art. 640-ter c.p. 

Si tratta di un reato proprio: la norma richiede, infatti, il possesso, da parte dell’agente, della qualità 

di “soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica”. 

La condotta integratrice del reato si realizza con la violazione degli obblighi previsti dalla legge per 

il rilascio di un certificato qualificato. 

Il reato di frode informatica del certificatore è punibile a titolo di dolo specifico. La violazione degli 

obblighi deve esser posta in essere con le finalità descritte dal testo della norma, che le individua, 

alternativamente, nel “fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto” ovvero “di arrecare ad 

altri danno”. 

Trattandosi di reato di mera condotta, il momento di consumazione è segnato dalla violazione degli 

obblighi extrapenali, strumentalmente preordinata al conseguimento del generico interesse 

dell’agente dell’ingiusto profitto proprio o altrui o del danno di un terzo. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – sanzioni previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) D.Lgs. 

231/2001; 

o Sanzioni Pecuniarie – sino a 400 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad un 

massimo di Euro 1.549. 

 

 Art. 1 comma 11 D.L. 105/2019 (Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza 

nazionale cibernetica) 

 

“Chiunque,   allo   scopo   di   ostacolare   o   condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al 

comma 2, lettera b),  o  al comma 6, lettera a), o  delle  attivita'  ispettive  e  di  vigilanza previste dal 
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comma 6,  lettera  c),  fornisce  informazioni,  dati  o elementi  di  fatto  non  rispondenti  al  vero,  

rilevanti  per   la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui  al  comma  2, lettera b), o ai 

fini delle comunicazioni di cui al comma 6,  lettera a), o per lo svolgimento delle attivita' ispettive e di 

vigilanza  di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro  i  termini prescritti i predetti 

dati, informazioni  o  elementi  di  fatto,  e' punito con la reclusione da uno a tre anni” 

 

Il decreto con la successiva legge di conversione prevede (art. 1 comma 11) quale illecito penale il 

fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o 

l’aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici impiegati (art. 1 

comma 2 lett. b), o ai fini delle comunicazioni preventive al Centro di valutazione e certificazione 

nazionale o CVCN (art. 1 comma 6 lett. a), o per lo svolgimento di specifiche attività ispettive e di 

vigilanza (comma 6 lett. c) ovvero omettere di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, 

informazioni o elementi di fatto. Il tutto allo scopo di ostacolare o condizionare – secondo lo schema 

penalistico del dolo specifico – l’espletamento dei procedimenti, descritti nello stesso art. 1 citato, per i 

quali è imposto l’obbligo di verità. 

 

Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – sanzioni previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) D.Lgs. 

231/2001; 

o Sanzioni Pecuniarie – sino a 400 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad un 

massimo di Euro 1.549. 

 

3. ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI INFORMATICI 

Per “attività sensibili” si intendono quelle attività nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in 

essere comportamenti in grado di integrare uno dei reati presupposto previsti dall’art. 24 bis del 

Decreto. 

Con specifico riferimento ai reati oggetto di analisi nella presente Parte Speciale, si ritiene che 

rappresentino “attività sensibili”, in generale, tutte le attività poste in essere per la Gestione e 

Amministrazione dei Sistemi Informatici Aziendali. 

 
Sulla base dell’analisi effettuata, è stato ritenuto che l’attività di gestione dei flussi monetari e 

finanziari (pagamenti e incassi) possa essere ritenuta un’attività strumentale, vale a dire un processo 

nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi strumenti ovvero configurarsi condizioni o 

mezzi per la commissione dei reati presupposto previsti dall’art. 24 bis del D. Lgs. 231/01. 

 

 
4. REGOLE DI COMPORTAMENTO 
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Lo svolgimento delle attività di gestione e amministrazione dei sistemi informatici deve essere 

improntato al rispetto della normativa applicabile, dei principi di comportamento previsti dal Codice 

Etico e dai presidi operativi previsti descritti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex 

D. Lgs. 231 del 2001. 

 
4.1 Principi comportamentali 

La Società, anche e soprattutto in considerazione del proprio business, ritiene essenziale e 

fondamentale garantire a tutti gli stakeholders di essere dotata di un adeguato sistema aziendale di 

sicurezza informatica. 

A tal fine, IDM adotta le migliori e più innovative misure tecniche e organizzative volte ad assicurare 

la protezione dell’integrità, della disponibilità e della confidenzialità delle informazioni 

automatizzate. 

In tale prospettiva, la Società garantisce la tracciabilità delle informazioni e la sicurezza che queste 

vengano trattate in modo tale da non poter essere manomesse o modificate da soggetti non 

autorizzati. 

 
IDM, in particolare, assicura: 

1. la suddivisione dei livelli autorizzativi: tale suddivisione preserva il carattere confidenziale e 

riservato di certi accessi informatici e inibisce la creazione di determinati documenti 

informatici o di elaborazione di processi autorizzativi di alto livello a chi non ne abbia specifico 

incarico; 

2. la riservatezza: tale obiettivo riguarda la garanzia che un determinato dato sia preservato da 

accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni 

riservate sono protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di 

memorizzazione/conservazione, in modo tale che l’informazione sia accessibile 

esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla nel rispetto di quanto previsto 

al punto a. che precede; 

3. l’integrità: tale aspetto fa sì che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente 

immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo da 

chi ne ha autorità; 

4. la disponibilità: la corretta conservazione fa sì che i dati aziendali siano correttamente 

disponibili e reperibili in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle 

norme che ne impongono la conservazione storica. 

 
Gli obiettivi sopra indicati sono perseguiti tramite l’adozione di procedure conformi allo standard 

internazionale ISO IEC 27001:2013, norma internazionale che certifica i Sistemi di Gestione della 

Sicurezza delle Informazioni, che i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare pedissequamente. 
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4.2 Comportamenti vietati 

I Destinatari del Modello devono astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le 

fattispecie oggetto di analisi nella presente Parte Speciale, anche a titolo di concorso o di tentativo. 

 
In particolare, ai Destinatari è fatto divieto di: 

 trasferire all’esterno della Società e/o trasmettere file, documenti, o qualsiasi altra 

documentazione riservata di proprietà della Società e/o dei clienti, se non per finalità 

strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa 

autorizzazione del proprio superiore gerarchico; 

 consentire l’accesso a terzi al proprio computer o a sistemi informatici, cedendo o rivelando 

la propria password anche temporaneamente e anche nei confronti di colleghi; 

 lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio computer, tablet o telefono cellulare 

oppure consentire l’utilizzo dello stesso ad altre persone; 

 utilizzare password di altri utenti aziendali, anche per l’accesso ad aree protette in nome e 

per conto dello stesso; 

 utilizzare strumenti (software e/o hardware) atti a intercettare, falsificare, alterare o 

sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici; 

 accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati; 

 accedere abusivamente al sistema informatico della Società al fine di alterare e/o 

cancellare dati o informazioni; 

 detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso a un 

sistema informatico o telematico di terzi (concorrenti, clienti, fornitori…) al fine di acquisire 

informazioni riservate; 

 utilizzare e divulgare abusivamente dati informatici, compresi i dati personali relativi a clienti, 

fornitori, dipendenti, collaboratori; 

 svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni 

relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire 

informazioni riservate; 

 installare apparecchiature per l’intercettazione, impedimento o interruzione di 

comunicazioni di soggetti pubblici o privati; 

 svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti 

privati o pubblici o comunque di pubblica utilità; 

 svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o 

telematici altrui; 

 distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità; 

 predisporre o concorrere con un Pubblico Ufficiale o Incaricato di un Pubblico Servizio a 

formare documenti informatici falsi o alterare atti veri; 
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 contraffare o alterare nella partecipazione a Gare Pubbliche ovvero a trattative private con 

pubbliche amministrazioni certificati o autorizzazioni amministrative contenute in un 

documento informatico; 

 attestare falsamente, oralmente o per iscritto, ad un Pubblico Ufficiale in un atto pubblico, 

sotto forma di documento informatico, fatti dei quali il documento medesimo è destinato a 

provare la verità; 

 formare in tutto o in parte scritture private false, sotto forma di documento informatico, o 

alterazione di scritture private vere, utilizzandole o lasciando che altri le utilizzino; 

 scrivere o far scrivere, su documento informatico firmato in bianco o con spazi in bianco, 

posseduto con l’obbligo o il diritto di riempirlo, un atto privato produttivo di effetti giuridici 

diversi da quelli previsti, utilizzandolo o lasciando che altri lo utilizzino; 

 distruggere, sopprimere, occultare in tutto o in parte una scrittura privata o un atto pubblico 

veri, sotto forma di documento informatico; 

 utilizzare abusivamente la firma digitale aziendale o, comunque, in violazione delle 

procedure che ne regolamentano l’utilizzo; 

 scaricare illegalmente da internet o duplicare software che non siano coperti da apposita 

licenza o utilizzare banche dati senza apposita concessione; 

 installare programmi software diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati dalla Società; 

 scaricare da internet programmi senza la preventiva autorizzazione della Società o caricare 

programmi non provenienti da una fonte certa e autorizzata dalla Società; 

 acquistare licenze software da un fornitore non certificato e non in grado di fornire garanzie 

in merito all’originalità/autenticità del software; 

 detenere supporti di memorizzazione di programmi non originali (DVD/CD/floppy); 

 distribuire il software aziendale a soggetti terzi; 

 è vietato utilizzare i dati personali acquisiti in qualunque modo al di fuori delle modalità e 

delle tempistiche per cui tali dati sono stati acquisiti, nonché gestirli con sistemi diversi dai 

sistemi informatici in uso alla Società. 

 

PARTE SPECIALE C – REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E I C.D. REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

TRANSNAZIONALE 

 

1. INTRODUZIONE 

Obiettivo della Parte Speciale C è l’adozione, da parte dei Destinatari del Modello, di 

comportamenti generali specifici conformi ai principi che la Società ha scelto di adottare nelle aree 

a rischio per prevenire la commissione da parte dei Dirigenti, dei Dipendenti e dei Collaboratori 

Esterni dei reati introdotti con la Legge 15 luglio 2009 n. 94 (c.d. Legge Sicurezza Pubblica)1 previsti 

dall’art. 24 ter del Decreto Legislativo 231/01, nonché dei c.d. reati di criminalità organizzata 
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transnazionale, introdotti nel novero dei reati presupposto rilevanti ai sensi del Decreto 

(complessivamente, insieme ai reati indicati all’art. 24 ter del Decreto, i “Reati Presupposto”), dall’art. 

10 della Legge n. 146/20062. 

 
Le fattispecie dei reati associativi si riferiscono alla partecipazione, nonché alla promozione, 

direzione, costituzione, organizzazione di un’associazione, composta da tre o più persone e dotata, 

anche in minima parte, di una strutturazione (divisione di compiti, gerarchie etc.) e di una certa 

stabilità; ciò distingue i reati associativi dalle ipotesi di semplice concorso di persone nel reato, 

caratterizzato, invece, dall’occasionalità e accidentalità dell’accordo criminoso. 

 
Si rammenta che la violazione delle norme aziendali, dei principi e dei protocolli contenuti nel 

presente documento comporta l’applicazione del Sistema Disciplinare individuato nel Capitolo 5 

della Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di IDM. 

 

 
2. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24 ter) E I C.D. REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

TRANSNAZIONALE (art. 10, Legge 146/2006) 

In via preliminare appare opportuno precisare che, per quel che attiene l’imputazione delle persone 

giuridiche della responsabilità amministrativa derivante dalle diverse tipologie di delitti di criminalità 

organizzata (incluse le associazioni di tipo mafioso), occorre distinguere due tipologie di Enti, ed in 

particolare: 

1) quelli di “natura non criminali”, ma che, occasionalmente, a causa della condotta di 

persone riconducibili all’Ente, appoggiano, favoriscono, promuovono o concorrono ad 

un’associazione criminosa; 

2) quelli creati con l’unica finalità di consentire o agevolare la commissione di un reato. 
 
 

1 Legge recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica. 
2 La Legge n. 146 del 16 marzo 2006 ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato 
transazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. 
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È evidente che la prima ipotesi sia l’unica ammissibile, l’unica per la quale sia ipotizzabile l’adozione 

dei presidi richiesti dal D. Lgs. 231/01. 

Ciò premesso, pertanto, può incorrere nella responsabilità amministrativa conseguente il reato di 

associazione a delinquere un Ente lecito inserito in un circuito lecito in cui le figure apicali o i soggetti 

ad esse subordinati si associno con altre persone per commettere i reati, anche con l’intento di 

apportare un interesse o vantaggio all’Ente a cui appartengono. 

Diversamente l’impresa di per sé illecita non potrà mai essere tutelata attraverso la predisposizione 

di un efficiente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Ed infatti in quest’ultima ipotesi, il 

Legislatore, all’art. 16 comma 3 del D. Lgs. 231/01, ritiene necessario applicare l’interdizione definitiva 

all’esercizio delle attività. 

 
2.1 Delitti di Criminalità Organizzata previsti dall’art. 24 ter del Decreto 

L’art. 24 ter del Decreto contempla una serie di reati previsti dal Codice Penale accomunati 

dall’identità del bene giuridico tutelato, vale a dire la tutela dell’integrità dell’ordine pubblico. 

 
Di seguito si elencano le singole fattispecie di reato previste dall’art. 24 ter del Decreto, una breve 

spiegazione della norma, nonché le sanzioni previste nei confronti dell’Ente. 

Per completezza, il Modello riporta tutte le fattispecie previste seppur non applicabili alla Società. 

I reati la cui commissione risulta essere più remota sono indicati in carattere corsivo. 

 
Art. 24 ter del D. Lgs. 231/01: 

 
 

 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono 

o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a 

sette anni. 

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. 

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque 

a quindici anni. 

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, 

nonché all’articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, 

n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si 

applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a 

nove anni nei casi previsti dal secondo comma 2. 
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Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 

quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di 

anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un 

minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti 

dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”. 

 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associno allo scopo di commettere 

più delitti (si tratta infatti di un “reato plurisoggettivo”). Coloro che promuovono o costituiscono o 

organizzano l’associazione sono puniti, solo per tale fatto, con la reclusione da tre a sette anni. Per 

la semplice partecipazione all’associazione, invece, è prevista la condanna alla reclusione da uno 

a cinque anni. 

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l’associazione è diretta a 

commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 c.p., si applica la reclusione da cinque 

a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal 

secondo comma. 

L’associazione a delinquere ex art. 416 c.p. si caratterizza per la presenza di tre elementi 

fondamentali, e nello specifico: 1) un vincolo associativo che coinvolge almeno tre persone; 2) 

l’indeterminatezza del programma criminoso e 3) l’esistenza di una struttura organizzativa criminosa. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 del D.Lgs. 231/2001 per un periodo 

non inferiore ad 1 anno; 

o Sanzioni Pecuniarie: 

 nel caso in cui il delitto sia stato commesso in violazione dell’art. 416 comma 6, da 400 

a 1000 quote; 

 nel caso in cui il delitto sia stato commesso in violazione dell’art. 416 comma 1-5, da 

300 a 800 quote. 

Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 
 

 Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la 

reclusione da dieci a quindici anni. 

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la 

reclusione da dodici a diciotto anni. 

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 
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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. 

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti 

dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. 

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. 

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono 

finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi 

precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. 

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono 

destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne 

costituiscono l’impiego. 

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre 

associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza 

intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di 

tipo mafioso”. 

 
L’associazione è di tipo mafioso qualora 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, invece, 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. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o 

mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, 

le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. 

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono 

destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne 

costituiscono l’impiego. 

Si tratta di un reato permanente che si consuma con l’ingresso nell’associazione e sussiste fino 

all’abbandono o allo scioglimento. 

 
Sanzioni previste per la Società: 
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o Sanzioni Interdittive – sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 del D.Lgs. 231/2001 per un periodo 

non inferiore ad 1 anno; 

o Sanzioni Pecuniarie – da 400 a 1000 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad 

un massimo di Euro 1.549. 

 
 Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma 

dell’articolo 416 bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra 

utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di 

procurare voti con le modalità di cui al primo comma”. 

 
Tale fattispecie di reato intende perseguire chi, in cambio della erogazione di denaro o di altra utilità, 

ottiene la promessa di voti attraverso le modalità previste dal terzo comma dell’articolo 416 bis. La 

soglia della rilevanza penale è anticipata alla promessa: promessa di procacciamento dei voti da 

parte del mafioso e promessa della dazione di denaro o di “qualunque altra utilità” ha consentito di 

estendere l’applicabilità della norma a ipotesi che prima non potevano essere incluse. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 del D.Lgs. 231/2001 per un periodo 

non inferiore ad 1 anno. 

o Sanzioni Pecuniarie – da 400 a 1000 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad 

un massimo di Euro 1.549. 

 
 Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto 

come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. 

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona 

sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. 

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell’ergastolo. 

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la 

libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene 

previste dall’articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo 

la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. 

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto 

dal comma precedente, per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori 

ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove 
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decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell’ergastolo è sostituita da quella 

della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. 

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la 

reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione 

da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per 

effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell’ipotesi prevista dal secondo 

comma, ed a quindici anni, nell’ipotesi prevista dal terzo comma. 

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le 

circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”. 

 
Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto 

come prezzo della liberazione commette il reato di cui all’art. 630 c.p.. 
 

Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 del D.Lgs. 231/2001 per un periodo 

non inferiore ad 1 anno; 

o Sanzioni Pecuniarie – da 400 a 1000 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad 

un massimo di Euro 1.549. 

 
 Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407 c.p.p.) 

“Salvo quanto previsto all’articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può 

comunque superare diciotto mesi. 

La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: 

a) i delitti appresso indicati: 

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle 

ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del 

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 

630 dello stesso codice penale; 

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 bis del codice penale 

ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; 

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i 

quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel 

massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, 

del codice penale; 

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione 

e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di 



44 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Integra Document Management S.r.l. 
Sezione II - Parti Speciali 

 

esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste 

dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 

2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto 

del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 

7) delitto di cui all’articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l’arresto in 

flagranza; 

7 bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, 

601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall’articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del 

codice penale, nonché dei delitti previsti dall’art. 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto 

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti 

tra loro collegati ovvero per l’elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese; 

c) indagini che richiedono il compimento di atti all’estero; 

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico 

ministero a norma dell’articolo 371. 

3. Salvo quanto previsto dall’articolo 415 bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato 

l’azione penale o richiesto l’archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, 

gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati”. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 del D.Lgs. 231/2001 per un periodo 

non inferiore ad 1 anno; 

o Sanzioni Pecuniarie: 

 nel caso in cui il delitto sia stato commesso in violazione dell’art. 416 comma 6, da 400 

a 1000 quote; 

 nel caso in cui il delitto sia stato commesso in violazione dell’art. 416 comma 1-5, da 

300 a 800 quote. 

Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 
 

2.2 I c.d. Reati di Criminalità Organizzata Transnazionali introdotti dall’art. 10, Legge 146/2006 
 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità

giudiziaria (art. 377 bis c.p.)3 

 
 
 

3 Vedi Parte Speciale H 
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“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o 

promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in 

un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione 

da due a sei anni.” 

 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto induca a non rendere dichiarazioni o a 

rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria 

dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. 

La condotta del soggetto è rilevante se caratterizzata da violenza o minaccia o da un’offerta o una 

promessa di denaro o altra utilità. 

In tal caso, si è puniti con la reclusione da due a sei anni. 
 

Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Pecuniarie – Da 100 a 500 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad 

un massimo di Euro 1.549. 

 
 Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la 

reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni 

dell’Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle 

ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni. 

Quando il delitto commesso è quello previsto dall’articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena 

della reclusione non inferiore a due anni. 

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la 

pena è della multa fino a 516 euro. 

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o 

risulta che non ha commesso il delitto.” 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Pecuniarie – fino a 500 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad un 

massimo di Euro 1.549. 

 
 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 

309/1990)

“Quando  tre  o  più  persone  si associano  allo  scopo  di  commettere  più  delitti tra  quelli previsti 

dall’articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III 
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dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero 

dall’articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito per ciò 

solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 

Chi   partecipa   all’associazione   è   punito   con   la   reclusione   non   inferiore    a   dieci   anni. 

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono 

persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

Se l’associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a 

ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. 

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie 

esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 80. 

Se l’associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell’articolo 73, si 

applicano il primo e il secondo comma dell’articolo 416 del codice penale. 

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia 

efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse 

decisive per la commissione dei delitti. 

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall’articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, 

n. 685, abrogato dall’articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende 

riferito al presente articolo”. 
 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, 

produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, offrire, cedere, distribuire, 

commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito o consegnare per 

qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope. Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o 

finanzia l’organizzazione è punito con la reclusione non inferiore a vent’anni. 

 
Chi partecipa è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono 

persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 80. 

Se l’associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell’articolo 73, si 

applicano il primo e secondo comma dell’articolo 416 c.p.. 

Le pene previste dai commi da 1 e 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia 

efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse 

decisive per la commissione dei delitti. 

 
Sanzioni previste per la Società: 
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o Sanzioni Interdittive – sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/2001 per un periodo 

non inferiore ad 1 anno; 

o Sanzioni Pecuniarie – da 400 a 1000 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad 

un massimo di Euro 1.549. 

 
 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 

quater DPR n. 43/1973)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti 

dall’articolo 291 bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano 

l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 

Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 

Se l’associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del 

comma 2 dell’articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi 

previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. 

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il 

conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o 

tenute in luogo di deposito. 

Le pene previste dagli articoli 291 bis, 291 ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla 

metà nei confronti dell’imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività 

delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l’autorità di polizia 

o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per 

l’individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la 

commissione dei delitti.” 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 del D.Lgs. 231/2001 per un periodo 

non inferiore ad 1 anno; 

o Sanzioni Pecuniarie – da 400 a 1000 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad 

un massimo di Euro 1.549. 

 
 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D. Lgs. 

286/1998)

“Comma 3 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni 

del presente testo unico, 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 
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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. 

Comma 3 bis - 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. 

Comma 3 ter - 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 trame profitto, anche indiretto. 

Comma 5 - 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 euro 15.493 (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.” 

 
Il reato si configura nei confronti di colui che promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il 

trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurare illegalmente 

l’ingresso nel territorio dello Stato italiano o di un altro Stato del quale la persona non è cittadina, nei 

casi sopra esposti nelle lettere da a) ad e) del comma terzo. 

Il comma 3 bis prevede un’aggravante nel caso in cui i fatti menzionati nel comma terzo siano 

commessi ricorrendo due o più ipotesi esposte nelle lettere da a) ad e) del comma 3. 

Il comma 3 ter prevede un’aggravante nel caso in cui i fatti menzionati nel comma terzo siano 

commessi al fine di reclutare persone da destinare ad attività di prostituzione, sfruttamento sessuale 

o lavorativo, attività illecite minorili o al fine di trarne profitto, anche indiretto. 
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Il comma 5 punisce invece chiunque favorisca la permanenza di soggetti stranieri sul territorio dello 

Stato, in violazione delle norme del T.U. sull’immigrazione, al fine di trarre un profitto ingiusto dalla 

condizione di illegalità dei soggetti stessi, o nell’ambito delle attività punite dall’art. 12 del T.U.. 

È prevista un’aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso in concorso da due o più persone o 

se riguarda la permanenza di cinque o più persone sul territorio dello Stato. 
 

Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 del D.Lgs. 231/2001 per un periodo 

non superiore a 2 anni; 

o Sanzioni Pecuniarie – da 200 a 1000 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad 

un massimo di Euro 1.549. 

 
 

3. ATTIVITÀ SENSIBILI NELLA COMMISSIONE DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E I C.D. REATI DI 

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE 

Per attività sensibili si intendono quelle attività nelle quali è maggiore il rischio che siano poste in 

essere le fattispecie descritte nel Capitolo precedente. 

 
A tale riguardo, devono ritenersi naturalmente coinvolti nell’attività di monitoraggio, oltre 

all’Organismo di Vigilanza, anche i consulenti tributari, il Collegio Sindacale e gli Amministratori. 

 
Per “Attività Sensibili” si intendono quelle attività nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in 

essere i Delitti di Criminalità Organizzata. Possono essere individuate quali “attività sensibili”, in 

particolare, le seguenti: 

 Acquisto di beni e servizi: 

o Selezione e gestione dei Fornitori e Subappaltatori; 

o Selezione e gestione dei Consulenti; 

o Selezione e gestione dei Partner (ATI/RTI); 

 Selezione, assunzione e gestione del personale: 

o Processo di selezione, assunzione e gestione dei dipendenti; 

o Gestione delle note spese; 

o Assegnazione e gestione benefit aziendali; 

o Assunzione e gestione dei dipendenti Extra UE; 

 Gestione del contenzioso giudiziale e delle situazioni pregiudiziali; 

 Gestione dei flussi monetari e finanziari (pagamenti e incassi). 



50 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Integra Document Management S.r.l. 
Sezione II - Parti Speciali 

 

4. REGOLE DI COMPORTAMENTO 

Lo svolgimento delle attività sensibili supra individuate è improntato al rispetto della normativa 

applicabile, dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e dai presidi operativi previsti 

descritti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231 del 2001. 

 
Oltre ai Principi e ai Divieti espressi di seguito, i Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo devono attenersi alle procedure e ai protocolli specifici individuati per ciascuna delle Aree 

Sensibili e che sono formalizzati nella Terza Sezione del Modello. 

 
4.1 Principi comportamentali 

Le seguenti regole di carattere generale si applicano sia ai Dirigenti, sia ai Dipendenti, sia ai 

Collaboratori esterni, anche mediante apposite clausole contrattuali. 

È vietato porre in essere o collaborare alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, 

direttamente o indirettamente, le fattispecie oggetto di approfondimento nella presente Parte 

Speciale. 

 
La Società valuta4 i seguenti indici quali criteri, tra gli altri, per l’esclusione dalla selezione e per la 

sospensione dei rapporti di fornitura, di lavoro in tutte le sue forme, di collaborazione, di consulenza 

e di partnership commerciale: 

 sottoposizione a procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della 

normativa antimafia (artt. 3 ss. L.1423 del 1956; art. 10 L. 575 del 1965); 

 applicazione di misure cautelari coercitive nell’ambito di un procedimento penale o 

pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista 

dall’art. 444 c.p.p., nei confronti di Imprenditori, Soci, Amministratori o Dipendenti di imprese, 

per reati che incidono sull’affidabilità professionale; 

 applicazione di misure cautelari nell’ambito di un procedimento penale e pronuncia di 

sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle 

parti, nei confronti di Enti, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica 

Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di 

natura transnazionale e per altre fattispecie di reato che assumono rilievo nell’ambito della 

criminalità organizzata; 

 costituzione di Enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi 

congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese o ad Enti nelle situazioni 

sopra indicate, ovvero manifestamente sprovvisti - per età o formazione - dei requisiti 

indispensabili per l’esercizio dell’attività imprenditoriale; 

 
4 Con riferimento all’attività di selezione dei Partner, ci si richiama a quanto indicato nella Sezione III del Modello nel quale 
sono indicati gli specifici presidi da adottare. 
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 imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di 

occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti 

nello svolgimento di attività imprenditoriali; 

 imprese o Enti che risultino privi di rapporti con Aziende di credito; 

 intervento, nelle trattative commerciali, di persone o Enti privi di legittimazione ad interloquire 

nelle trattative medesime; 

 mancata consegna, qualora richiesto, del certificato penale generale, del certificato dei 

carichi pendenti, del certificato antimafia o di autocertificazione sostitutiva; 

 mancata esibizione di documenti comprovanti l’iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora 

l’iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell’attività. 

 
Nel caso in cui i Responsabili di Settore, ovvero i loro sottoposti, chiamati a verificare la sussistenza 

dei requisiti di moralità e affidabilità delle controparti contrattuali abbiano anche solo il sospetto di 

irregolarità o della presenza di situazioni “non chiare”, dovranno provvedere a chiedere ulteriori 

informazioni e chiarimenti, informando il proprio superiore gerarchico e, se la questione non si 

risolvesse con un pieno chiarimento, anche l’Organismo di Vigilanza. 

 
Nei confronti dei Fornitori, Consulenti e Partner sono inserite clausole di rispetto dei Principi del 

Modello e delle disposizioni in materia di criminalità organizzata e sono previste ipotesi di risoluzione 

qualora le dichiarazioni sui requisiti risultassero false o incomplete ovvero le controparti versino in una 

situazione tale per cui è stata loro contestata la commissione di un reato presupposto. 

 
La selezione del personale, di qualunque livello, viene effettuata in modo trasparente e sulla base 

delle procedure applicate e dei soli criteri di: 

- professionalità specifica rispetto all’incarico o alle mansioni; 

- uguaglianza di trattamento; 

- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale valutata sulla base degli elementi di 

prova quali le risultanze del certificato penale generale e del certificato dei carichi pendenti 

o autocertificazione equipollente che attesti l’assenza di condizioni ostative secondo quanto 

indicato in precedenza. 

 
4.2 Comportamenti vietati 

È fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche 

a titolo di concorso o di tentativo, alcuna delle fattispecie dei delitti di criminalità organizzata, 

nonché i c.d. reati di criminalità organizzata transnazionale. 

 
In particolare, è fatto divieto di: 
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 intrattenere rapporti con soggetti a qualsiasi titolo coinvolti in associazioni a delinquere o 

criminali ovvero imputati per detti reati; 

 intrattenere rapporti con soggetti che assumono un atteggiamento intimidatorio; 

 associare il nome della società in campagne pubblicitarie o di marketing con prodotti, servizi 

o aziende e soggetti i cui requisiti di onorabilità e di moralità, immagine o reputazione non 

siano in perfetta coerenza con il rispetto della piena legalità; 

 alterare i dati contabili o le dichiarazioni fiscali; 

 influenzare in qualunque modo il libero voto e la libertà elettorale dei cittadini; 

 accettare o effettuare pagamenti in contanti o mediante assegno libero o, comunque, con 

modalità tali da non assicurare la tracciabilità della movimentazione, ovvero effettuare 

cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma. 

 

PARTE SPECIALE D – REATI SOCIETARI 
 
 

 INTRODUZIONE 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari del Modello agiscano impedendo il 

verificarsi degli illeciti di cui all’art. 25 ter del Decreto. 

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

 indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Dirigenti, i Dipendenti e i 

Collaboratori Esterni devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello; 

 fornire all’Organismo di Vigilanza gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, 

di monitoraggio e di verifica. 

 
La maggioranza dei Reati Societari contemplati nel Decreto sono reati “propri”, con riferimento ai 

quali il soggetto attivo è individuato tra alcune figure di Soggetti Apicali della Società come 

Amministratori, Dirigenti, Sindaci e Liquidatori. 

 
Si rammenta che la violazione delle norme aziendali, dei principi e dei protocolli contenuti nella 

presente Parte Speciale comporta l’applicazione del Sistema Disciplinare prescritto nel Capitolo 5 

della Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di IDM. 

 

 
 I REATI SOCIETARI (art. 25 – ter) 

L’art. 25 ter del Decreto individua specifiche ipotesi di reato in materia societaria che vengono 

riepilogate di seguito. 

Per completezza, il Modello riporta tutte le fattispecie previste, seppur non applicabili alla Società. 

I reati la cui commissione risulta essere più remota sono indicati in carattere corsivo. 
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 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

“Fuori dai casi previsti dall’art. 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.” 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli Amministratori, i Direttori Generali, i Dirigenti preposti 

alla redazione dei documenti contabili societari, i Sindaci o i Liquidatori, al fine di conseguire per sé 

o per gli altri un ingiusto profitto, espongano consapevolmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre 

comunicazioni sociali dirette ai Soci o al pubblico e previste dalla legge, fatti materiali rilevanti non 

rispondenti al vero, ovvero omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla 

legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o dei gruppo al quale essa 

appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. 

Si tratta di un reato di pericolo concreto, di conseguenza non necessita il verificarsi di un danno per 

i Creditori e i Soci per la consumazione del reato. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Pecuniarie – Da 200 a 400 quote (qualora l’Ente abbia conseguito un profitto di 

rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo). Ciascuna quota va da un minimo di 

Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

 
 Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

“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 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.” 

 
L’articolo prevede una pena diminuita qualora la consapevole esposizione di fatti materiali non 
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rispondenti al vero o l’omissione di fatti materiali rilevanti sia di lieve entità in considerazione della 

natura e delle dimensioni della società, nonché delle modalità o degli effetti della condotta. 

Il secondo comma dell’articolo prevede che la stessa pena sia altresì applicata qualora i fatti, a 

prescindere dalla loro entità, riguardino società non soggette alle disposizioni sul fallimento e sul 

concordato preventivo. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Pecuniarie – Da 100 a 200 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad  

un massimo di Euro 1.549. 

 
 False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 

societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in 

un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire 

per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali 

dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero 

ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione 

economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in 

modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da 

tre a otto anni. 

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti 

finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato 

regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; 2) le società emittenti strumenti 

finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società 

che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato 

regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; 4) le società che fanno appello al 

pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. 

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano 

beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.” 
 

L’ipotesi di reato di cui all’art. 2622 c.c. si configura nel caso in cui gli Amministratori, i Direttori 

Generali, i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori 

di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato 

italiano o di altro Paese dell’Unione europea, al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto 

profitto, espongano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, 

dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettano informazioni la 

cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria 

della società e del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri 
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in errore. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Pecuniarie – da 400 a 600 quote (qualora l’Ente abbia conseguito un profitto di 

rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo). Ciascuna quota va da un minimo di 

Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

 

 Impedito controllo (art. 2625, II co. c.c.)

“II co. - Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si 

procede a querela della persona offesa”. 
 

Il reato di impedito controllo è posto in essere dagli Amministratori che impediscono od ostacolano, 

mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo 

legalmente attribuite ai Soci o ad altri organi sociali. 

Ai fini dell’applicabilità della sanzione prevista dall’art. 25 ter del Decreto, è necessario che la 

condotta abbia effettivamente cagionato un danno ai Soci. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Pecuniarie – Da 200 a 360 quote (qualora l’Ente abbia conseguito un profitto di 

rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo). Ciascuna quota va da un minimo di 

Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

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

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche 

simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la 

reclusione fino ad un anno”. 

 
Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, 

alla restituzione anche simulata dei conferimenti ai Soci o alla liberazione degli stessi dall’obbligo di 

eseguirli. 

Soggetti attivi sono solo gli Amministratori. 
 

Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Pecuniarie – Da 200 a 360 quote (qualora l’Ente abbia conseguito un profitto di 

rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo). Ciascuna quota va un da un minimo di 

Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 
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 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli 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, sono puniti con l’arresto 

fino ad un anno. 

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione 

del bilancio estingue il reato.” 

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione da parte degli Amministratori di utili (o acconti sugli 

utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve 

che, per legge, non possono essere distribuite. 

Si evidenzia che la restituzione degli utili o la ricostruzione delle riserve prima del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio estingue il reato. 
 

Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Pecuniarie – Da 200 a 260 quote (qualora l’Ente abbia conseguito un profitto di 

rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo). Ciascuna quota va da un minimo di 

Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

 
 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, 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, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. 

La stessa pena si applica agli 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. 

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è 

estinto”. 

 
Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società 

controllante, che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili 

per legge. 

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la 

condotta, il reato è estinto. 

 



57 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Integra Document Management S.r.l. 
Sezione II - Parti Speciali 

 

Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Pecuniarie – Da 200 a 360 quote (qualora l’Ente abbia conseguito un profitto di 

rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo). Ciascuna quota va da un minimo di 

Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

 

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

“Gli amministratori che, 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, 

sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”. 
 

La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei 

creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno 

ai creditori. 

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 
 

Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Pecuniarie – Da 300 a 660 quote (qualora l’Ente abbia conseguito un profitto di 

rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo). Ciascuna quota va da un minimo di 

Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

 
 Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)

“L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in 

mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura 

rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 , n. 58, 

e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di 

cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 

n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 

1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione 

da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”. 

 
Il reato si perfeziona nel caso in cui l’Amministratore di una società con azioni quotate non comunichi 

agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in 

una determinata operazione della società, cagionando a seguito di tale omissione un danno alla 

società o a terzi. 

 
Sanzioni previste per la Società: 
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o Sanzioni Pecuniarie – Da 400 a 1000 quote (qualora l’Ente abbia conseguito un profitto di 

rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo). Ciascuna quota va da un minimo di 

Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

 

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

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il 

capitale sociale mediante attribuzioni di 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, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”. 

 
Tale ipotesi di reato è integrata mediante a) la formazione o l’aumento in modo fittizio del capitale 

sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura superiore all’ammontare 

del capitale sociale; b) la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) la sopravvalutazione rilevante 

dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di 

trasformazione. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Pecuniarie – Da 200 a 360 quote (qualora l’Ente abbia conseguito un profitto di 

rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo). Ciascuna quota va da un minimo di 

Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

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

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o 

dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono 

puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.” 
 

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori 

sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai 

creditori. 

Si fa presente che i soggetti attivi sono solo i liquidatori e che il risarcimento del danno ai creditori 

prima del giudizio estingue il reato. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Pecuniarie – Da 300 a 660 quote (qualora l’Ente abbia conseguito un profitto di 

rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo). Ciascuna quota va da un minimo di 
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Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

 

 Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di 

procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.” 
 

Il reato di cui all’art. 2636 c.c. prevede una condotta di frode caratterizzata da comportamenti 

artificiosi, rappresentati da una componente simulatoria idonea a realizzare l’inganno. Si qualifica 

come un reato di evento, posto che per la consumazione è necessaria l’effettiva determinazione 

della maggioranza in Assemblea. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Pecuniarie – Da 300 a 660 quote (qualora l’Ente abbia conseguito un profitto di 

rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo). Ciascuna quota va da un minimo di 

Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

 
 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici 

concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non 

quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un 

mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico 

ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della 

reclusione da uno a cinque anni.” 

 
La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere 

operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare 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 ad incidere in modo significativo 

sull’affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Pecuniarie – Da 400 a 1000 quote (qualora l’Ente abbia conseguito un profitto di 

rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo). Ciascuna quota va da un minimo di 

Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

 
 Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, I e II co.

c.c.) 
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“I co. – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 

societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità 

pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette 

autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, 

espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione 

economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano 

con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti 

la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa 

anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto 

di terzi. 

II co. – Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla 

redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti 

sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, 

in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità 

consapevolmente ne ostacolano le funzioni.” 

 
La condotta criminosa si realizza attraverso l’esposizione, nelle comunicazioni alle Autorità di 

Vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al 

vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei 

soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l’occultamento, in tutto o in parte, con altri mezzi 

fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Pecuniarie – Da 400 a 800 quote (qualora l’Ente abbia conseguito un profitto di 

rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo). Ciascuna quota va da un minimo di 

Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

 
 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c., III comma) 

 
“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 sé 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. 

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è 
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sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 

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. 

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’art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 

finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della 

concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. 

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può 

essere inferiore al valore delle utilità date o promesse.” 

 
L’introduzione della fattispecie di cui all’art. 2635 c.c., rubricato “Corruzione tra privati” è 

un’importante novità introdotta dal Legislatore con la L. 190/2012, successivamente modificata con 

D. Lgs. 202/2016 e D.Lgs. 38/2017. 

La corruzione tra privati, ha rilievo anche allorché la società corrotta, in seguito alla dazione illecita 

e alla conseguente violazione dei doveri d’ufficio o di fedeltà da parte dei soggetti apicali, non 

abbia subito un effettivo nocumento al suo patrimonio. 

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato ex D. Lgs. 231/01 potrà essere ascritta 

esclusivamente all’Ente di appartenenza del corruttore, nel caso in cui la corruzione sia stata 

commessa nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso (art. 2635, III comma, c.c.). 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – Sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/01; 

o Sanzioni Pecuniarie – Da 400 a 600 quote (qualora l’Ente abbia conseguito un profitto di 

rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo). Ciascuna quota va da un minimo di 

Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

 
 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, I co., c.c.) 

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, 

ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di 

società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni 

direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o 

degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena 

stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.” 

 
L’art. 2635 bis c.c. ha introdotto nel Codice Civile la fattispecie dell’istigazione alla corruzione tra 
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privati. In particolare, pertanto, oltre alla persona fisica, sarà punito l’Ente il cui dipendente abbia 

offerto o promesso denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto al fine del compimento od 

omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, 

qualora l’offerta o la promessa non fosse stata accettata. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – Sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/01; 

o Sanzioni Pecuniarie – Da 200 a 400 quote (qualora l’Ente abbia conseguito un profitto di 

rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo). Ciascuna quota va da un minimo di 

Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

 
 

 ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI SOCIETARI 

Per “Attività Sensibili” si intendono quelle attività nelle quali è maggiore il rischio che siano poste in 

essere condotte antigiuridiche, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001. 
 

Alla luce della normativa sopra richiamata e dall’analisi specifica delle attività svolte da IDM, le 

attività sensibili individuate in relazione ai reati societari sono le seguenti: 

 Formazione del Bilancio civilistico; 

 Gestione degli adempimenti societari e dei rapporti con gli Organi di Controllo; 

 Gestione delle attività commerciali; 

 Partecipazione a gare indette da enti privati; 

 Gestione della commessa. 
 

Esistono poi le c.d. “attività strumentali”, vale a dire i processi nel cui ambito, in linea di principio, 

potrebbero crearsi strumenti ovvero configurarsi condizioni o mezzi per la commissione dei reati 

societari. 

Tali attività, sulla base dell’analisi svolta in relazione ai reati societari, sono le seguenti: 

 Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici e le A.A.I., anche in occasione 

di verifiche ispettive; 

 Gestione dei flussi monetari e finanziari (pagamenti e incassi); 

 Acquisti di beni e servizi: 

o Selezione e gestione dei Fornitori e Subappaltatori; 

o Selezione e gestione dei Consulenti; 

o Selezione e gestione dei Partner (ATI/RTI); 

 Selezione, assunzione e gestione del personale: 

o Processo di selezione, assunzione e gestione dei dipendenti; 

o Gestione delle note spese; 
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o Assegnazione e gestione benefit aziendali; 

 Gestione degli omaggi, delle sponsorizzazioni e altre liberalità; 

 Gestione e amministrazione dei sistemi informatici aziendali; 

 Gestione del contenzioso giudiziale e delle posizioni stragiudiziali. 
 
 
 

 REGOLE DI COMPORTAMENTO 

Lo svolgimento delle attività sensibili supra individuate è improntato al rispetto della normativa 

applicabile, dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e dai presidi operativi previsti 

descritti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231 del 2001. 

 
Oltre ai Principi e ai Divieti espressi di seguito, i Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo devono attenersi alle procedure e ai protocolli specifici formalizzati nella Terza Sezione del 

Modello. 

 
4.1 Principi comportamentali 

La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo – a carico dei Destinatari del Modello – di 

attenersi alle regole comportamentali di seguito descritte: 

 tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di 

legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla tenuta delle scritture 

contabili, alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai 

terzi un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria della Società; 

 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; 

 assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo e 

favorendo ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché 

la libera e corretta formazione della volontà assembleare; 

 intrattenere rapporti con Clienti e potenziali clienti basati su trasparenza e correttezza 

commerciale; 

 effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla 

legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza (ivi compreso l’Organismo di 

Vigilanza), non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste 

esercitate; 

 prevedere delle riunioni periodiche tra il Collegio Sindacale e l’Organismo di Vigilanza per 

verificare l’osservanza delle procedure e delle disposizioni legislative; 
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 prevedere che l’Organismo di Vigilanza possa partecipare alle riunioni della Assemblea dei 

Soci mediante specifico invito; 

 formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure sulla base delle novità 

legislative introdotte; 

 omaggi e atti cortesia e di ospitalità sono consentiti solo se di modico valore e comunque 

non devono superare un importo complessivo di Euro 100,00; 

 le sponsorizzazioni e, in generale, gli atti di liberalità sono autorizzate nel rispetto di quanto 

previsto all’interno delle Policy di IDM. 
 

4.2 Comportamenti vietati 

In generale, ai Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è espressamente 

vietato: 

 porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall’art. 25 ter 

D. Lgs. 231/2001; 

 porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, 

possano costituirne la potenziale occasione o supporto. 

 
In tal senso, pertanto, è fatto divieto di: 

 rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione del bilancio o delle 

altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà, sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

 omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

 alterare i dati di bilancio e delle altre comunicazioni sociali; 

 porre in essere operazioni finalizzate alla creazione di disponibilità extracontabili (ad es. 

fatture per operazioni inesistenti); 

 restituire conferimenti al Socio o liberarlo 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  proprie  fuori  dai  casi  previsti  dalla  legge,  con 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 fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un 

valore inferiore al loro valore nominale; 

 dare o promettere denaro o altra utilità per ottenere la stipulazione di contratti a favore di 

IDM; 
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 porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento 

di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo 

svolgimento all’attività di controllo da parte dei Soci e del Collegio Sindacale. 

 

 

PARTE SPECIALE E – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE 
 
 

1. INTRODUZIONE 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi 

Sociali di IDM, nonché dai suoi Collaboratori esterni e dai suoi Partner come già definiti nella Parte 

Generale. 

 
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino 

regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti 

in essa considerati. 

 
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

 indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati 

ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello; 

 fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che 

cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano 

esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica. 

 
La Società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella 

presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati 

di seguito descritti. 

 
Si rammenta che la violazione delle norme aziendali, dei principi e dei protocolli contenuti nel 

presente documento comporta l’applicazione del Sistema Disciplinare individuato nel Capitolo 5 

della Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. 

 

 
2. I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25 quinquies) 

L’art. 25 quinquies D. Lgs. 231/01 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative agli Enti che 

commettano i reati contro la personalità individuale. 

Qualora l’Ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o 

prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte 
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Speciale e, in particolare, i reati previsti dagli artt. 600, 601, 602 e 603 bis c.p., si applica la sanzione 

dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3 del Decreto. 

 
Di seguito si elencano le singole fattispecie di reato previste dall’art. 25 quinquies del Decreto, una 

breve spiegazione della norma, nonché le sanzioni previste nei confronti dell’Ente. 

Per completezza, il Modello riporta tutte le fattispecie previste nell’art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/01, 

seppur non applicabili alla Società. 

I reati la cui commissione risulta essere più remota sono indicati in carattere corsivo. 
 

 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) 

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero 

chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a 

prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività 

illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la 

reclusione da otto a venti anni. 

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata 

mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di 

vulnerabilità, 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” 

 
L’oggetto giuridico di tale fattispecie è lo status liberatis individuale, interesse tutelato attraverso la 

repressione delle condotte dirette ad instaurare rapporti di soggezione-padronanza idonei a ridurre 

l’essere umano ad una “res”. Il dolo è generico, e consiste nella coscienza e volontà della condotta 

tipica, in una qualsiasi delle possibili configurazioni. Il reato si consuma nel momento e nel luogo in 

cui si realizzano le condizioni da cui deriva la strumentalizzazione della vittima. 

Si tratta di un reato permanente e, pertanto, il momento di consumazione si prolunga per tutto il 

tempo in cui la condotta è volontariamente fatta perdurare. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – Sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/01 per un periodo 

non inferiore ad un anno; 

o Sanzioni Pecuniarie – Da 400 a 1000 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad 

un massimo di Euro 1.549. 

 
 Prostituzione minorile (art. 600 bis, c.p.) 

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 

chiunque: 
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1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli 

anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età 

compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, 

anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a 

euro 6.000”. 
 

Chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce 

o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.000 euro 

a 150.000 Euro. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età 

compresa fra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è 

punito con la reclusione da uno a sei anni o con la multa da 1.500 a 6.000 Euro. 

Tale delitto è configurabile anche se il materiale pornografico sia virtuale (Cfr. art. 600 quater 1 c.p.). 
 

Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – Art. 600 bis co. I c.p. - Sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 del D. Lgs. 

231/01 per un periodo non inferiore ad un anno; 

o Sanzioni Pecuniarie – Art. 600 bis, co. I da 300 a 800 quote, Art. 600 bis, co. II da 200 a 600 

quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

 
 Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.) 

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 

chiunque: 

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce 

materiale pornografico; 

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero 

dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. 

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. 

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche 

per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al 

primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo 

sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni 

e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. 

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche 

a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a 
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tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. 

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due 

terzi ove il materiale sia di ingente quantità. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in 

cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 

euro 1.500 a euro 6.000. 

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con 

qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o 

simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi 

sessuali”. 

 
Con il delitto di pornografia minorile di cui al I co. dell’art. 603 ter c.p., il Legislatore ha inteso garantire 

una tutela anticipata della libertà sessuale del minore. 

Il Legislatore, con il comma III dell’art. 603 ter c.p., invece, ha inteso precisare che ai fini della 

configurabilità del delitto, se da un lato non è sufficiente la cessione di materiale pornografico, 

dall’altra è sufficiente che, indipendentemente dalla sussistenza o meno del fine di realizzare 

esibizioni pornografiche, questo venga propagato ad un numero indeterminato di destinatari. 

Il delitto previsto dall’art. 603 ter c.p. è configurabile anche se il materiale pornografico è virtuale 

(Cfr. art. 600 quater 1 c.p.). 
 

Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – Art. 600 ter, I e III co. c.p. - Sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 del D. 

Lgs. 231/01 per un periodo non inferiore ad un anno; 

o Sanzioni Pecuniarie – Art. 600 ter, I e II co. da 300 a 800 quote; art. 600 ter, III e VI co. da 200 a 

600 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

 
 Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene 

materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino 

a tre anni o con la multa non inferiore a millecinquecentoquarantanove euro. La pena è aumentata 

in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”. 

 
La norma intende punire colui che consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico 

prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto. 

Tale delitto è configurabile anche se il materiale pornografico sia virtuale (Cfr. art. 600 quater 1 c.p.). 
 

Sanzioni previste per la Società: 



69 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Integra Document Management S.r.l. 
Sezione II - Parti Speciali 

 

o Sanzioni Pecuniarie – Da 200 a 600 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad 

un massimo di Euro 1.549. 

 

 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.) 

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno 

di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e 

con la multa da 15.495 euro a 154.937 euro”

 
La norma è stata introdotta al fine di adeguare l’ordinamento italiano agli impegni presi in seno agli 

Organi Internazionali al fine di garantire l’integrità fisica e psichica del minore. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – Sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/01 per un periodo 

non inferiore ad un anno; 

o Sanzioni Pecuniarie – Da 300 a 800 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad 

un massimo di Euro 1.549. 

 
 Tratta di persone (art. 601 c.p.)

“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, 

trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l’autorità sulla persona, ospita una o più persone 

che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più 

persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una 

situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione 

di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a 

prestazioni lavorative, sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività 

illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena 

soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi 

previste nei confronti di persona minore di età” 

 
Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall’art. 601 c.p., non è richiesto che il soggetto passivo 

si trovi già in schiavitù o condizione analoga, con la conseguenza che il delitto in questione si ravvisa 

anche se una persona libera sia condotta con inganno in Italia; il reato di tratta può essere, infatti, 

commesso anche con induzione mediante inganno in alternativa alla costrizione con violenza o 

minaccia. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – Sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/01 per un periodo 
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non inferiore ad un anno; 

o Sanzioni Pecuniarie – Da 400 a 1000 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad 

un massimo di Euro 1.549. 

 

 Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova 

in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni” 

 
La schiavitù o la condizione analoga prevista nell’art. 602 c.p. non è solo condizione di diritto ma 

può essere costituita da una situazione di fatto o, in generale, tutte le volte in cui sia dato verificare 

l’esplicazione di una condotta alla quale sia ricollegabile l’effetto del totale asservimento di una 

persona al soggetto responsabile della condotta stessa. 

Le norme penali che vietano la riduzione in schiavitù o l’alienazione di schiavitù, come l’art. 603 c.p., 

sono ben riconoscibili, vale a dire tali da essere percepite come norme di civiltà vigenti 

nell’ambiente sociale. In relazione a tali norme, pertanto, non può configurarsi una inconsapevole 

ignoranza della legge penale. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – Sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/01 per un periodo 

non inferiore ad un anno; 

o Sanzioni Pecuniarie – Da 400 a 1000 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad 

un massimo di Euro 1.549. 

 
 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito 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. 

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. 

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti 

condizioni: 

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 
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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.” 
 

La nuova formulazione dell’art. 603 bis c.p., a differenza dei quella indicata nel testo previgente, che 

puniva solo l’intermediario, sanziona anche il Datore di Lavoro che ponga in essere una condotta di 

sfruttamento del lavoratore. 

Ciò premesso, pertanto, l’art. 603 bis c.p. prevede che chi recluti, utilizzi o impieghi manodopera da 

destinare a terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, sia 

punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 Euro per ciascun lavoratore 

reclutato. Le pene possono poi aumentare qualora il fatto sia commesso mediante violenza o 

minaccia, il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre, uno o più soggetti reclutati siano minori 

in età non lavorativa o i lavoratori siano stati posti in situazioni di grave pericolo. 

Per facilitare il controllo degli Ispettori del Lavoro nella valutazione dello stato di bisogno dei soggetti 

colpiti, il comma 2 dell’articolo 603 bis c.p. stabilisce che deve sussistere almeno uno dei seguenti 

indici: i) retribuzione difforme dai contratti collettivi nazionali; ii) mancato rispetto dell’orario di lavoro, 

delle condizioni di sicurezza, controllo dei lavoratori; iii) violazioni delle norme in materia di sicurezza 

e igiene nei luoghi di lavoro; iv) sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di 

sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – Sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/01 per un periodo 

non inferiore ad un anno; 

o Sanzioni Pecuniarie – Da 400 a 1000 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad 

un massimo di Euro 1.549. 

 
 Adescamento di minori (art. 609 undecies c.p.) 

“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 (2) , è punito, se il fatto non 
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costituisce più grave reato, con 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”. 

 
La nuova fattispecie, che rappresenta una assoluta novità nel nostro ordinamento, è stata introdotta 

dall’art. 4 lett. z) della Legge del 1 ottobre 2012 n. 172 dando attuazione alla c.d. Convenzione di 

Lanzarote in materia di “protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali”, sottoscritta 

nell’ambito del Consiglio d’Europa il 25 ottobre 2007. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Pecuniarie – Da 200 a 600 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad 

un massimo di Euro 1.549. 

 
 

3. ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE 

Per “Attività Sensibili” si intendono quelle attività nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in 

essere comportamenti illeciti che possano integrare le fattispecie di reato previste dal Legislatore a 

tutela della personalità individuale e nello specifico: 

 Selezione, assunzione e gestione del Personale: 

o Processo di selezione, assunzione e gestione dei dipendenti; 

o Assunzione e gestione dei dipendenti Extra UE; 

 Acquisto di beni e servizi: 

o Selezione e gestione dei Fornitori e Subappaltatori; 

o Selezione e gestione dei Consulenti; 

o Selezione e gestione dei Partner (ATI/RTI). 

 
 

4. REGOLE DI COMPORTAMENTO 

4.1 Principi comportamentali 

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti contro la personalità individuale, i Destinatari 

coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali 

di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure 

aziendali: 

 rispettare la normativa italiana applicabile (disposizioni del Codice Penale, del Codice Civile, 

leggi e regolamenti speciali in materia, etc.); 

 astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate 

individualmente o collettivamente, possano integrare la fattispecie di reato prevista dall’art. 

603 bis c.p.; 
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 astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino di per 

sé alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel Capitolo 2 della presente Parte Speciale, 

possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi; 

 rispettare i regolamenti e le procedure aziendali in materia di privacy e sicurezza informatica 

(in particolare per quanto concerne l’utilizzo di internet e posta elettronica); 

 ottenere dai fornitori di servizi di manodopera, prima della sottoscrizione del contratto, copia 

di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei 

versamenti contributivi; 

 ottenere dai fornitori di servizi di manodopera o dai subappaltatori, l’elenco dei nominativi 

del personale che potrà essere impiegato nello svolgimento del servizio, documentando la 

regolarità del rapporto di lavoro ai sensi della normativa vigente all’inizio del servizio (es. 

permesso di soggiorno); 

 nella gestione del personale la Società pone particolare attenzione agli aspetti inerenti la 

definizione e gestione della retribuzione e l’organizzazione dei turni di lavoro nonché 

l’organizzazione della sicurezza. Tali elementi potranno essere verificati dall’Organismo di 

Vigilanza. 

 
4.2 Comportamenti vietati 

In generale, ai Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è fatto espresso 

divieto di: 

 istituire rapporti contrattuali (connessi all’assunzione di incarichi o all’acquisto di beni e servizi, 

etc.) nei confronti di soggetti che non rispettino la normativa vigente in materia di lavoro, 

con particolare attenzione al lavoro minorile e a quanto disposto in tema di salute e sicurezza 

(in particolare, che si procaccino forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli 

schiavi); 

 instaurare rapporti interpersonali in grado di generare una soggezione del tipo di quella 

descritta dall’art. 600 c.p.; 

 gestire le risorse umane in violazione delle vigenti disposizioni in materia di diritto del lavoro 

(con particolare riferimento ai diritti sindacali, di associazione e rappresentanza, ai diritti dei 

minori e delle donne); 

 gestire le risorse umane in violazione delle norme a tutela delle condizioni igienico-sanitarie e 

alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 utilizzare gli strumenti informatici aziendali al fine di procurarsi o detenere materiale 

pedopornografico; 

 fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che perseguono tali finalità 

agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione 

di risorse finanziarie o comunque l’incremento delle loro disponibilità economiche; 
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 effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto 

del rapporto contrattuale costituito con gli stessi; 

 riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione 

al tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigenti in ambito locale; 

 nell’ambito dei contratti stipulati con fornitori (es. ditta per pulizie) questi ultimi devono 

impegnarsi per iscritto al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile 

e delle donne, delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, dei diritti sindacali o 

comunque di associazione e di rappresentanza richiesti dalla normativa vigente. 

 

PARTE SPECIALE F – OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON 

VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO 

 

1. INTRODUZIONE 

La presente Parte Speciale, redatta in considerazione delle caratteristiche societarie ed 

organizzative di IDM, riguarda i reati previsti dall’art. 25 septies del D. Lgs. 231/01 e, in particolare, i 

comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che operano nelle aree a rischio reato. 

 
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

 indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Dirigenti, i Dipendenti e i 

Collaboratori Esterni devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello; 

 regolare le condotte poste in essere dai Dirigenti, dai Dipendenti e dai Collaboratori Esterni, 

compresi il Datore di Lavoro (di seguito, anche “DDL”), il Responsabile e gli Addetti del Servizio 

di Prevenzione e Protezione (di seguito, rispettivamente, “RSPP” e “ASPP”) nonché gli altri 

Soggetti nominati ai quali sia affidata una specifica funzione, anche per il tramite di fornitori, 

consulenti e lavoratori autonomi e para – subordinati, che svolgono la propria attività 

all’interno della Società e, in ogni caso, coinvolti nei processi in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro, al fine di prevenire la commissione dei reati e delitti previsti dall’art. 25 septies D. 

Lgs. 231/01; 

 fornire all’Organismo di Vigilanza gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, 

di monitoraggio e di verifica. 

 
Tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, quindi, sono tenuti ad adottare comportamenti 

conformi a quanto di seguito descritto, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati 

nell’ambito della normativa di riferimento. 

 
Si rammenta che la violazione delle norme aziendali, dei principi e dei protocolli contenuti nella 

presente Parte Speciale comporta l’applicazione del Sistema Disciplinare prescritto nel Capitolo 5 
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della Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di IDM. 

 
 

2. LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON 

VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25 septies) 

La Legge n. 123 del 3 agosto 2007, in seguito attuata dal D. Lgs. 81/2008, ha introdotto l’art. 25 septies 

del D. Lgs. n. 231/2001, il quale prescrive la responsabilità degli Enti per i delitti di omicidio colposo 

(art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) gravi o gravissime, commessi in violazione 

delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. 

I soggetti attivi che possono commettere questi tipi di reati sono coloro che, in ragione della loro 

mansione, svolgono attività sensibili in materia, ed in particolare: 

 il Datore di Lavoro e il Delegato eventualmente individuato ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 

81/08, quali principali attori nell’ambito della prevenzione e della protezione; 

 i Dirigenti e i Preposti, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e 

supervisione delle attività, di formazione e di informazione; 

 i lavoratori (dipendenti o collaboratori esterni) che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, 

possono pregiudicare la propria e l’altrui salute e sicurezza. 

Le fattispecie delittuose previste dall’art. 25 septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l’evento 

sia stato determinato non già da “colpa di tipo generico” (e dunque per imperizia, imprudenza o 

negligenza) bensì da “colpa specifica” che richiede che l’evento si verifichi a causa 

dell’inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati: 
 

 Omicidio colposo (art. 589 c.p.) 

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a 

cinque anni. 

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la 

pena è della reclusione da due a sette anni. 

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più 

persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse 

aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.” 

 
Le misure di sicurezza vanno intese sia in senso statico (vale a dire, ad esempio, l’obbligo di adottare 

le misure di protezione e sicurezza richieste dalla legge), sia in senso dinamico, da intendersi come 

obbligo di formare ed informare i lavoratori circa i rischi propri dell’attività lavorativa, nonché sulle 

misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo. 

La colpa per la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, pertanto, può 

essere ravvisata non solo in caso di violazione delle specifiche norme per la prevenzione degli 
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infortuni sul lavoro, ma anche nel caso in cui l’evento dipenda dall’omessa adozione di quelle misure 

ed accorgimenti imposti all’imprenditore ai fini della tutela dell’integrità fisica e della personalità del 

lavoratore, da differenziare a seconda della tipologia di lavoro e tenendo conto della tecnica e 

dell’esperienza (art. 2087 c.c.). 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – Sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 D. Lgs. 231/01, per un periodo da 

3 mesi a 1 anno; 

o Sanzioni Pecuniarie: 

 1000 quote nel caso in cui il delitto sia stato commesso con violazione dell’art. 55, 

comma 2 del D. Lgs. 81/2008; 

 da 250 a 500 quote nel caso in cui il delitto sia stato commesso con violazione delle 

norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 
 

 Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.) 

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre 

mesi o con la multa fino a euro 309. 

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 

619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. 

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione 

degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della 

multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre 

anni. 

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle 

violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni 

cinque. 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo 

capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia 

professionale.” 

 
La Società risponde ai sensi del D. Lgs. 231/2001, sia per le ipotesi di lesioni gravi che per i casi di 

lesioni gravissime, qualora abbia tratto un vantaggio concreto, che potrebbe essere ravvisato nella 

riduzione dei costi per il tramite della mancata o non completa adozione dei presidi richiesti dalla 

normativa vigente a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 

La lesione è considerata grave, ai sensi del comma 1 dell’art. 583 c.p., qualora: 

o dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una 
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malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 

quaranta giorni; 

o il fatto produca l’indebolimento permanente di un senso o di un organo. 

La lesione, invece, è considerata gravissima, ai sensi del comma 2 dell’art. 583 c.p., qualora dal fatto 

derivi: 

o una malattia certamente o probabilmente insanabile; 

o la perdita di un senso; 

o la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso 

di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della 

favella; 

o la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – Sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 D. Lgs. 231/01 per una durata non 

superiore a 6 mesi; 

o Sanzioni Pecuniarie – Da 100 a 250 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad 

un massimo di Euro 1.549. 

 
 

3. ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME 

COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

In considerazione dell’analisi specifica delle attività svolte da IDM, le attività sensibili individuate in 

relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle 

norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono tutte quelle identificate e valutate nei 

Documenti di Valutazione dei Rischi (di seguito, anche, “DVR”) relativi a ciascuna sede operativa, 

predisposti ai sensi della normativa di riferimento e costantemente aggiornati in relazione 

all’evoluzione delle caratteristiche dell’attività di IDM. 

 
In ogni caso, i principi della presente Parte Speciale si riferiscono a tutte le attività poste in essere in 

attuazione delle misure di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza del lavoro e, in 

particolare: 

o al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di 

lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 

o al costante aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi predisposti da parte del 

Datore di Lavoro in relazione a ciascuna sede operativa aziendale, con il supporto del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché dei vari Consulenti Esterni 

nominati. In particolare, pertanto, i DVR dovranno provvedere: 

 all’individuazione delle attività che vengono svolte presso ciascuna sede, nonché le 
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conseguenti misure di prevenzione e protezione, inclusi i dispositivi di prevenzione e 

protezione, inclusi i dispositivi di protezione individuale, e il programma delle misure 

ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo della sicurezza; 

 alla predisposizione e gestione dei Documenti Unici di Valutazione dei Rischi da 

Interferenze (c.d. “DUVRI”) atti a valutare i rischi conseguenti alla presenza di terzi 

all’interno degli uffici o degli stabilimenti. La Società verifica sempre la regolare 

iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, il DURC in regola e il 

Documento di Valutazione dei Rischi dell’appaltatore il quale, in ogni caso, dovrà 

sempre condividere con IDM il proprio Piano Operativo per la Sicurezza; 

 alla nomina di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di cui si dirà in 

seguito), garantendo che lo stesso possieda le capacità e i requisiti professionali previsti 

dall’art. 32 del D. Lgs. 81/08 ed ottenendo accettazione della nomina; 

 alla verifica del rispetto degli obblighi di formazione e informazione previsti dagli artt. 

36 e 37 del D. Lgs. 81/08; 

 all’organizzazione e partecipazione alla Riunione Periodica ex art. 35 del D.Lgs. 81/08; 

 alla gestione delle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, e 

consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; 

 alle attività di vigilanza, con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di 

lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; 

 alla gestione e manutenzione dei Dispositivi di Protezione Personale (c.d. “DPI”) forniti 

ai Dipendenti e ai Collaboratori della Società; 

 alla gestione delle attività di sorveglianza sanitaria; 

 alla gestione degli incidenti, degli infortuni e delle malattie professionali, nonché delle 

attività migliorative volte ad evitare la ripetizione degli stessi; 

 all’acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie per legge; 

 alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate, 

alle quali partecipa anche il Medico Compente. 
 
 
 

4. REGOLE DI COMPORTAMENTO 

Lo svolgimento delle Attività Sensibili è improntato al rispetto della normativa in tema di sicurezza e 

salute negli ambienti di lavoro, dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico, dai presidi 

operativi previsti descritti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231 del 2001, 

nonché di quanto previsto nei Documenti di Valutazione dei Rischi e nelle relative procedure. 

 
4.1 La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza 

La Società si è dotata di una struttura organizzativa in conformità a quella prevista dalla normativa 
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prevenzionistica vigente nella quale sono stati definiti i compiti e le responsabilità in materia di Salute 

e Sicurezza sul lavoro a partire dal Datore di Lavoro fino al Lavoratore. 

Nell’ambito di tale struttura, formalizzata all’interno dell’organigramma, operano i soggetti di seguito 

indicati: 

1. il Datore di Lavoro, al quale sono stati attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro; 

2. il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ossia la persona in possesso 

della capacità e dei requisiti professionali designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per 

coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 

Il Responsabile, in particolare, deve adempiere a tutti i compiti a lui affidati dal Datore di 

Lavoro, vigilando sull’osservanza delle disposizioni di sicurezza nelle varie sedi operative, tra 

cui si segnalano i compiti di: 

 coadiuvare il Datore di Lavoro nella scelta dei Componenti del Gruppo di Gestione 

Emergenze e Pronto Soccorso per le attività di ciascuna sede operativa e verificare 

che gli stessi ricevano adeguata formazione; 

 individuare e valutare i rischi e individuare le misure di prevenzione e protezione; 

 elaborare le misure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

 proporre programmi di formazione e informazione per i lavoratori; 

 fornire informazioni ai lavoratori su rischi, pericoli e misure di tutela; 

 coadiuvare il Datore di Lavoro nella verifica dell’attuazione del piano di sorveglianza 

sanitaria, nonché nella scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale. 

3. i Dirigenti, vale a dire coloro che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri 

gerarchici e funzionali, attuano le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività 

lavorativa e vigilando su di essa; 

4. i Preposti, ossia i soggetti che sovraintendono all’attività lavorativa e garantiscono 

l’attuazione delle direttive ricevute verificando la corretta attuazione delle stesse; 

5. i Medici Competenti, nominati dal Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi, per 

effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal D. Lgs. 81/08; 

6. i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), designati, in conformità a quanto 

previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i Lavoratori per gli aspetti di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

7. gli Addetti al primo soccorso, a cui sono assegnati compiti di primo soccorso ed assistenza 

medica di emergenza; 

8. gli Addetti alla prevenzione incendi, a cui sono assegnati i compiti connessi alla prevenzione 

degli incendi ed alla gestione delle emergenze. 

 
4.2 Principi comportamentali 
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Il presente Modello non intende sostituirsi ai compiti e alle responsabilità di legge disciplinati in capo 

ai soggetti individuati dal D. Lgs. 81/08, ma intende costituire un ulteriore presidio di controllo 

dell’efficacia e dell’adeguatezza dell’organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa 

vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. 

IDM garantisce il rispetto delle normative in tema di tutela di salute e sicurezza sul lavoro mediante: 

 la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro; 

 la programmazione della prevenzione dei rischi; 

 l’eliminazione dei rischi (o la riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite); 

 la limitazione al minimo dei lavoratori (Collaboratori o Consulenti Esterni) esposti al rischio; 

 la definizione di priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione 

individuali; 

 la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti; 

 la formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori; 

 il controllo sanitario dei lavoratori; 

 la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno; 

 l’uso di segnali di avvertimento e sicurezza; 

 la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare 

riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti; 

 la programmazione di una serie di attività comunicative e formative rivolte ai Dirigenti e ai 

Dipendenti di IDM in accordo con quanto stabilito nell’Accordo Stato-Regioni dell’11 

gennaio 2012. 

 
In particolare, i Destinatari del presente Modello sono tenuti a: 

 rispettare tutte le normative interne formalizzate e impartite dalla Società nel rispetto di 

quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei Dipendenti o 

Collaboratori Esterni; 

 utilizzare correttamente le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di 

lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza consegnati dalla Società; 

 segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione tutte le 

eventuali carenze riscontrate e tutte le eventuali situazioni di pericolo di cui si venisse a 

conoscenza nell’esecuzione della propria attività; 

 non rimuovere o compromettere la funzionalità dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione o 

di controllo; 

 rispettare pedissequamente le prescrizioni contenute in tutta la documentazione adottata ai 

sensi del D. Lgs. 81/08. 

 
4.3 Comportamenti vietati 

In generale, ai Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è espressamente 
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vietato: 

 porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dall’art. 25 septies D. 

Lgs. 231/2001 e conseguentemente cagionare la morte o lesioni gravi o gravissime a se stesso 

o ad altri lavoratori; 

 porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, 

possano costituirne la potenziale occasione o supporto. 

 
In tal senso, pertanto, è fatto divieto di: 

 usufruire di beni o servizi prestati da fornitori che, grazie al mancato rispetto della normativa 

prevista dal D. Lgs. 81/08, garantiscano prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato; 

 minimizzare o ridurre la spesa sugli investimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, 

ovvero il tempo dedicato alle attività connesse alla gestione del sistema sicurezza, al fine di 

ottenere un beneficio economico diretto o indiretto. 

 
 

5. PROCEDURE E POLICIES AZIENDALI A PRESIDIO DELLA TUTELA E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte 

Speciale, i Destinatari del Modello sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole 

e i principi contenuti nei seguenti documenti: 

(a) Organigramma Aziendale; 

(b) Organigramma della sicurezza sul lavoro; 

(c) Documenti di Valutazione dei Rischi, con i relativi documenti integrativi; 

(d) procedure interne per l’informazione e la formazione del personale in materia di tutela della 

salute e della sicurezza sul lavoro; 

(e) i Documenti Unici per la Valutazione Rischi da Interferenze predisposti; 

(f) Istruzioni operative specifiche a presidio della sicurezza (es. utilizzo carrelli elevatori, checklist 

di chiusura serale degli accessi etc) 

 
I documenti e le procedure sopra elencate devono essere considerati come parte integrante del 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e sono costantemente aggiornati dalla Società. 

 
Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza: 

- I Soggetti “preposti” alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (Datore di Lavoro, 

RSPP, ASPP, Medici Competenti, RLS, ecc) sono tenuti ad informare l’Organismo di Vigilanza 

in merito ad eventuali criticità riscontrate nel processo di gestione per la sicurezza; 

- Le funzioni preposte hanno l’obbligo di comunicare immediatamente all’Organismo di 

Vigilanza ogni deroga significativa alle procedure in caso di emergenza o di impossibilità 
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temporanea di attuazione, indicando la motivazione e ogni anomalia significativa 

riscontrata; 

- Annualmente,  il  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione  condivide  con 

l’Organismo di Vigilanza un report all’interno del quale riepiloga tutti i presidi posti in essere 

dalla Società nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e da tutta la normativa 

applicabile in materia (ivi compreso il “Piano di formazione aziendale”), nonché le criticità 

emerse e gli eventuali infortuni verificatisi nel corso dell’anno precedente; 

- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione annualmente condivide con 

l’Organismo di Vigilanza copia del verbale della riunione periodica tenutasi ai sensi dell’art. 

35 del D. Lgs. 231/01; 

- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione informa l’OdV in ordine ad eventuali 

aggiornamenti dei Documenti di Valutazione dei Rischi predisposti ai sensi dell’art. 28 del D. 

Lgs. 81/08; 

- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione comunica senza ritardo all’Organismo 

di Vigilanza ogni nuova nomina in materia di salute e sicurezza; 

- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione trasmette con sollecitudine 

un’informativa qualora si verifichino incidenti o siano denunciate malattie. 

 

PARTE SPECIALE G – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI 

PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO 

 

1. INTRODUZIONE 

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi 

Sociali di IDM, nonché dai suoi collaboratori esterni come già definiti nella Parte Generale. 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino 

regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti 

in essa considerati. 

 
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

 indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati 

ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello; 

 fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con esso 

cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e 

verifica. 

 
La Società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella 

presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati 

di seguito descritti. 



83 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Integra Document Management S.r.l. 
Sezione II - Parti Speciali 

 

Si rammenta che la violazione delle norme aziendali, dei principi e dei protocolli contenuti nel 

presente documento comporta l’applicazione del Sistema Disciplinare individuato nel Capitolo 5 

della Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di IDM. 

 

 
2. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA 

ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (art. 25 octies e 25 octies.1) 

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o 

utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio (di seguito i “Reati di Riciclaggio”). 

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali l’art. 25 octies del D.Lgs. n. 

231/01 prevede una responsabilità dell’ente nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell’interesse 

o a vantaggio dell’ente stesso. 

 
 Ricettazione (art. 648 c.p.) 

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, 

riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel 

farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la 

multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose 

provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione 

aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 

625, primo comma, n. 7 bis). 

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare 

tenuità. 

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o 

le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di 

procedibilità riferita a tale delitto.” 

 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un 

profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque 

si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. 

Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da Euro 516 ad Euro 10.329. 

La pena è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/2001 per una durata 

non superiore a due anni; 

o Sanzioni Pecuniarie – da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità 



84 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Integra Document Management S.r.l. 
Sezione II - Parti Speciali 

 

provengano da delitto per il quale è prevista una pena superiore nel massimo a 5 anni, si 

applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. Ciascuna quota va da un minimo di 

Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

 
 Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) 

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque 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 punito con la reclusione da quattro 

a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro. 

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. 

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita 

la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.” 
 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto 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. 

Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 1.032 ad Euro 

15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. 
 

Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/2001 per una durata 

non superiore a due anni; 

o Sanzioni Pecuniarie – da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità 

provengano da delitto per il quale è prevista una pena superiore nel massimo a 5 anni, si 

applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. Ciascuna quota va da un minimo di 

Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

 
 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) 

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega 

in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la 

reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro. 

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. 

La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648. 

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.” 
 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, 
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beni o altre utilità provenienti da delitto. 

In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da Euro 1.032 ad Euro 15.493. 

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/2001 per una durata 

non superiore a due anni; 

o Sanzioni Pecuniarie – da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità 

provengano da delitto per il quale è prevista una pena superiore nel massimo a 5 anni, si 

applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. Ciascuna quota va da un minimo di 

Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

 
 Autoriciclaggio (art. 648 – ter.1 c.p.) 

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a 

chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, 

trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre 

utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente 

l’identificazione della loro provenienza delittuosa 

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 

se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito 

con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità 

provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto- 

legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 

successive modificazioni. 

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le 

altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. 

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria 

o di altra attività professionale. 

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.” 

 
Il reato di autoriciclaggio consiste nel reimpiegare, occultando origine e utilizzo, denaro o beni 

derivanti da un reato commesso in precedenza. A differenza del reato di riciclaggio previsto dall’art. 

648 bis c.p., che presuppone l’intervento di un soggetto terzo che appunto ricicla il bene o il denaro, 

nel reato di autoriciclaggio, i due reati, quello presupposto di base e quello di riciclaggio, vengono 
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compiuti dallo stesso soggetto. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/2001 per una durata 

non superiore a due anni; 

o Sanzioni Pecuniarie – da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità 

provengano da delitto per il quale è prevista una pena superiore nel massimo a 5 anni, si 

applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. Ciascuna quota va da un minimo di 

Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

 
 

 Art. 493 ter c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento 

 

“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, 

carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di 

denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a 

cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne 

profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento 

analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, 

ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque 

falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. 

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del 

codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che 

servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che 

appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, 

somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale 

profitto o prodotto. 

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di 

polizia giudiziaria, sono affidati dall’autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta” 

 

La norma penale mira a tutelare il mercato finanziario e sanziona diversi tipi di condotte: indebito 

utilizzo, falsificazione, alterazione, possesso, cessione, acquisizione di carte di credito o di pagamento, 

ovvero qualsiasi altro documento idoneo a prelevare denaro contante,  acquistare beni o prestare 

servizi.  E’ stata introdotta nell’ambito dei reati presupposto tramite l’art. 25 octies. 1 in vigore dal 14 

dicembre 2021. 

 

Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/2001. 
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o Sanzioni Pecuniarie – da 300 a 800 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad 

un massimo di Euro 1.549. Salvo  che  il  fatto  integri  altro  illecito  amministrativo sanzionato 

piu' gravemente, in relazione  alla  commissione  di  ogni altro delitto contro la fede 

pubblica, contro  il  patrimonio  o  che comunque offende il patrimonio previsto dal codice 

penale, quando  ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si  applicano 

all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:      a) se il delitto e' punito con la pena della 

reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;   b) se il delitto e' 

punito con la pena  non  inferiore  ai  dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 

a 800 quote.  

 

 Art. 493 quater c.p. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi 

informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti 

 

“E’ punito con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 1.000 euro chiunque, al fine di farne uso o di 

consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai 

contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi 

modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per 

caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere 

tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo” 

 

La norma  sarà penalmente rilevante se le condotte sono commesse con dolo specifico, ossia al fine 

di utilizzare le apparecchiature e i dispositivi nella commissione di reati riguardanti strumenti di 

pagamento diversi dai contatti, e se avranno ad oggetto strumenti “principalmente” costruiti o 

“specificamente” adattati al fine di commettere reati “riguardanti strumenti di pagamento diversi dal 

contante”..  E’ stata introdotta nell’ambito dei reati presupposto tramite l’art. 25 octies. 1 in vigore dal 

14 dicembre 2021. 

 

Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/2001. 

o Sanzioni Pecuniarie – da 300 a 800 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad 

un massimo di Euro 1.549. Salvo  che  il  fatto  integri  altro  illecito  amministrativo sanzionato 

piu' gravemente, in relazione  alla  commissione  di  ogni altro delitto contro la fede 

pubblica, contro  il  patrimonio  o  che comunque offende il patrimonio previsto dal codice 

penale, quando  ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si  applicano 

all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:      a) se il delitto e' punito con la pena della 

reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;   b) se il delitto e' 

punito con la pena  non  inferiore  ai  dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 
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a 800 quote.  

 

3. ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI 

O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO 

A seguito di un’approfondita analisi della realtà aziendale di IDM, è emerso che le principali Attività 

Sensibili sono quelle che attengono l’area amministrativo – contabile e finanziario della Società e 

che potrebbero comportare il trasferimento o l’impiego di una provvista di provenienza illecita, e 

pertanto: 

 Acquisto di beni e servizi: 

o Selezione e gestione dei Fornitori e Subappaltatori; 

o Selezione e gestione dei Consulenti; 

o Selezione e gestione dei Partner (ATI/RTI); 

 Gestione dei flussi monetari e finanziari (pagamenti e incassi); 

 Utilizzo carte di credito; 

 Formazione del Bilancio civilistico. 
 
 
 

4. REGOLE DI COMPORTAMENTO 

4.1 Principi comportamentali 

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Reati di Riciclaggio e, di conseguenza, anche di 

assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa antiriciclaggio, la Società, 

in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti obblighi: 

 non riceve pagamenti da parte di terzi attraverso l’utilizzo di sistemi anonimi, soprattutto per 

il compimento di operazioni con importi rilevanti; 

 non intrattiene rapporti commerciali con terzi (Consulenti, Partner, Fornitori, …) nei cui 

confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più 

reati previsti dal D. Lgs. 231/01, tra i quali, anche i reati previsti dal D. Lgs. 231/07; 

 assume un comportamento corretto e trasparente nei confronti dei terzi. A tal fine la Società 

acquisisce i dati relativi ai Consulenti, Partner e Fornitori così come previsto nell’apposita 

procedura; 

 presta attenzione ai pagamenti provenienti da istituti di credito esteri, con riferimento, in 

particolare, a quelli provenienti dai c.d. “paradisi fiscali”, nonché ai pagamenti provenienti 

da Soggetti che abbiano sede nei paesi sopra individuati; 

 effettua un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali; 

 accetta esclusivamente pagamenti o transazioni finanziare effettuati tramite intermediari 

finanziari, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione; 

 assicura la massima collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria e con la magistratura 
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nell’obiettivo del perseguimento dei crimini; 

 inserisce nei contratti utilizzati dalla Società un’apposita clausola risolutiva espressa con cui 

la controparte dichiara di conoscere e di adeguare la propria condotta ai Principi espressi 

dal Decreto Legislativo e dal Modello adottato dalla Società; 

stabilisce che tutte le carte di credito e debito utilizzate devono essere registrate con gli estremi in 

apposito registro custodito in sicurezza nel quale siano indicati gli estremi della carta, l’istituto 

rilasciante, la data di rilascio e la data di consegna al dipendente / amministratore con relativa 

firma di ritiro e successiva riconsegna. La richiesta di carte di credito aziendali deve essere firmata 

da almeno due soggetti apicali della società.Con riferimento al reato di autoriciclaggio e, in 

particolare, alle categorie di “reato base” ritenute maggiormente rilevanti per la commissione di 

tale reato, si aggiungono di seguito i seguenti presidi atti a ridurre il rischio che vengano posti in 

essere i reati tributari, e pertanto: 

 al fine di evitare la commissione del reato base tributario, occorre tenere un comportamento 

corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili 

applicabili alla Società e delle procedure aziendali interne, nelle attività di predisposizione 

dei documenti contabili - con particolare riguardo ai documenti ai fini fiscali (in primis la 

dichiarazione dei redditi) - nonché nella predisposizione dei bilanci di esercizio e delle altre 

situazioni patrimoniali; 

 evitare di omettere ovvero rendere dichiarazioni non veritiere sulla situazione fiscale, 

economica, patrimoniale e finanziaria della Società ed effettuare con tempestività, 

correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla Legge e dai Regolamenti nei 

confronti delle Autorità pubbliche. 

 
4.2 Comportamenti vietati 

È fatto espresso divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare, 

potenzialmente, anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui alla presente 

Parte Speciale del Modello. 

In particolare: 

 non sono ammessi pagamenti in contanti di importo superiore alla soglia stabilita dalla 

normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07) o mediante assegni diversi dall’assegno circolare, 

o comunque l’utilizzo di sistemi di impiego di denaro o altra utilità che possano in concreto 

ostacolare l’individuazione e la tracciabilità della provenienza della relativa provvista; 

 non sono ammesse cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, senza 

previa autorizzazione scritta del Consiglio d’Amministrazione; 

 è vietato al Personale intrattenere rapporti con dipendenti e altri prestatori di lavoro, fornitori, 

consulenti, agenti o rappresentanti, partner commerciali, e altri collaboratori esterni che non 

soddisfino i requisiti di moralità, eticità e professionalità previsti al paragrafo che precede; 
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 è proibito sponsorizzare soggetti, persone fisiche o giuridiche di qualsiasi tipologia e natura, 

le cui caratteristiche, ideologie, obiettivi, attività svolta, i requisiti di onorabilità e di moralità, 

immagine o reputazione non siano in linea con i principi di cui alla presente Parte Speciale; 

 è proibito intraprendere qualsiasi iniziativa al fine di ostacolare la giustizia o frapporre 

impedimenti alle attività di polizia giudiziaria. 

 

PARTE SPECIALE H – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI 

 MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 
 
 

1. INTRODUZIONE 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi 

Sociali di IDM, nonché dai suoi Collaboratori esterni e dai Partner come già definiti nella Parte 

Generale. 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino 

regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi del reato 

di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria. 

 
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

 indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati 

ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello; 

 fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con esso 

cooperano, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di 

controllo, monitoraggio e verifica. 

 
In relazione al reato considerato dalla presente Parte Speciale non sono previste sanzioni interdittive 

per la Società. 

Si rammenta che la violazione delle norme aziendali, dei principi e dei protocolli contenuti nel 

presente documento comporta l’applicazione del Sistema Disciplinare individuato nel Capitolo 5 

della Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di IDM. 

 

 
2. IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI 

ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25 decies) 

L’art. 25 decies del D. Lgs. 231/2001 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria nei confronti dell’Ente che commetta un illecito derivante dal reato di induzione a non 

rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria di cui all’art. 377 bis 

del Codice Penale. 



91 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Integra Document Management S.r.l. 
Sezione II - Parti Speciali 

 

 
 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o 

promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in 

un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione 

da due a sei anni.” 
 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto induca a non rendere dichiarazioni o a 

rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria 

dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. 

La condotta del soggetto è rilevante se caratterizzata da violenza o minaccia o da un’offerta o una 

promessa di denaro o altra utilità. 

In tal caso, si è puniti con la reclusione da due a sei anni. 
 

Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Pecuniarie – Da 100 a 500 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad 

un massimo di Euro 1.549. 

 
 

3. ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A 

RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 

A seguito di un’approfondita analisi della realtà aziendale di IDM, è emerso che le principali Attività 

Sensibili in cui potrebbe essere commesso il reato in esame sono: 

 Gestione del contenzioso giudiziale e delle posizioni stragiudiziali; 

 Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici e le A.A.I., anche in occasione 

di verifiche ispettive; 

 Gestione dei flussi monetari e finanziari (pagamenti e incassi); 

 Selezione, assunzione e gestione del personale: 

o Processo di selezione, assunzione e gestione dei dipendenti; 

o Gestione delle note spese; 

o Assegnazione e gestione benefit aziendali; 

 Acquisto di beni e servizi: 

o Selezione e gestione dei Fornitori e Subappaltatori; 

o Selezione e gestione dei Consulenti; 

o Selezione e gestione dei Partner (ATI/RTI). 
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4. REGOLE DI COMPORTAMENTO 

Lo svolgimento delle Attività Sensibili è improntato al rispetto della normativa italiana, dei principi di 

comportamento previsti dal Codice Etico e dai presidi operativi descritti nel Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231 del 2001. 

4.1 Principi comportamentali 

La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo – a carico dei Destinatari del Modello – di 

attenersi alle regole comportamentali di seguito descritte: 

 tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di 

legge e delle procedure interne, nella gestione dei rapporti con i Giudici competenti, con i 

loro consulenti e con i loro ausiliari, nell’ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi 

che vedano il coinvolgimento della Società; 

 tutti i rapporti con i soggetti, pubblici o privati, che a vario titolo partecipino o siano coinvolti 

in procedimenti giudiziari (magistrati, Polizia Giudiziaria, ufficiali giudiziari, altri pubblici ufficiali, 

incaricati di pubblico servizio o esercenti servizi di pubblica necessità, persone offese, 

indagati, imputati, attori e convenuti, consulenti, periti, persone informate dei fatti testimoni) 

sono tenuti esclusivamente dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione ovvero da 

soggetto munito di apposita procura al riguardo; 

 intrattenere rapporti basati su trasparenza e correttezza con soggetti indagati o imputati in 

un procedimento penale che veda il coinvolgimento di un interesse della Società; 

 osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità e del corretto 

svolgimento dei processi avanti l’Autorità Giudiziaria. 
 

4.2 Comportamenti vietati 

In generale, ai Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è espressamente 

vietato: 

 porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato prevista dall’art. 25 

decies D. Lgs. 231/2001; 

 porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, 

possano costituirne la potenziale occasione o supporto. 

In tal senso, pertanto, è fatto divieto di: 

 coartare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà di rispondere all’Autorità 

Giudiziaria di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o di indurre questi ad avvalersi della 

facoltà di non rispondere; 

 indurre, in qualsiasi modo, i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all’Autorità 

Giudiziaria a rendere dichiarazioni non veritiere; 

 elargire, offrire o promettere denaro, omaggi, regali o altri vantaggi a persone chiamate a 
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rendere dichiarazioni di fronte all’Autorità Giudiziaria, al fine di indurli a non rendere 

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci; 

 elargire, promettere o dare altre utilità (a titolo esemplificativo, promuovere o migliorare la 

posizione lavorativa di Dipendenti) a persone chiamate a rendere dichiarazioni di fronte 

all’Autorità Giudiziaria, al fine di indurli a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci; 

 porre in essere condotte minatorie o violente atte ad intimidire il soggetto imputato o 

sottoposto alle indagini preliminari in un processo penale che veda anche il coinvolgimento 

di IDM, al fine di proteggere o migliorare la posizione della Società nel processo; 

 porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme indicate 

nel Codice Etico. 

 

PARTE SPECIALE I – REATI AMBIENTALI 
 
 

1. INTRODUZIONE 

La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare i ruoli, le responsabilità 

e le norme comportamentali a cui i Destinatari, individuati nella Parte Generale del presente 

Modello, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato 

previste dall’art. 25 undecies del D. Lgs. 231/01, nel rispetto del principio di massima trasparenza. 

Con riferimento ai sistemi di gestione dei processi aziendali, IDM ha ottenuto il riconoscimento di 

eccellenza in relazione agli aspetti di gestione ambientale, mediante il conseguimento della 

certificazione ISO 14001:2015. Tale certificazione si estende alla sede legale ed a quattro siti della 

Società (Sulbiate - Bedizzole - Stradella - Piacenza). 

La Politica per l’Ambiente di IDM si basa su principi fondamentali di Green Procurement e di utilizzo 

di energia rinnnovabile, nella cui conformità la Società intende realizzare la propria strategia di 

crescita e di sviluppo. 

Tutti i Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori Esterni della Società, pertanto, sono chiamati a 

conformarsi ai principi generali volti alla tutela dell’ambiente espressi nel Codice Etico di IDM. 

La Società investe con regolarità nelle varie tecnologie a disposizione al fine di ridurre il più possibile 

l’impatto ambientale e migliorare la qualità del prodotto. 
Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo per la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui 

all’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Decreto 

Legge 14 dicembre 2018 n. 135.  

Fino alla definizione ed alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato 
e gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente, enti ed imprese tenuti all’obbligo garantiscono la 
tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006 n. 152 nel testo previgente all’introduzione del SISTRI, con l’applicazione delle 
relative sanzioni previste dall’articolo 258 del medesimo testo. 
Rimane, quindi, confermato il sistema di tracciabilità cartacea articolato in: formulari, registri e MUD. 
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Ne consegue che tutti i reati relativi all’utilizzo del SISTRI sono da intendersi abrogati. 
2. REATI AMBIENTALI (art. 25 undecies) 

Il D. Lgs. 121/2011 (Attuazione della 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), pubblicato il 16 agosto 2011, ha 

introdotto nel novero dei reati presupposto anche i reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto). 

Il Legislatore, nel corso del 2015, è nuovamente intervenuto nell’ambito dei Reati Ambientali con la 

L. 69/2015, che ha introdotto nuove fattispecie di reato all’interno dell’art. 25 undecies del D. Lgs. 

231/01. 

 
Di seguito, si elencano le singole fattispecie di reato previste dall’art. 25 undecies del Decreto, una 

breve spiegazione della norma, nonché le sanzioni previste nei confronti dell’Ente. 

Per completezza, il Modello riporta tutte le fattispecie previste nell’art. 25 undecies del D. Lgs. 231/01, 

seppur non applicabili alla Società. 

I reati la cui commissione risulta essere più remota sono indicati in carattere corsivo. 
 

 I reati presupposto previsti dal Codice Penale e richiamati dall’art. 25 undecies del Decreto sono 

i seguenti: 

 

 Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) 

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque 

abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 

Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo 

paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di 

specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.” 

 
Il reato di inquinamento ambientale punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione 

o un deterioramento significativo e misurabile delle acque o dell’aria, di porzioni estese o significative 

del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e 

della fauna. 

Tale delitto è integrato sia attraverso una condotta attiva, ossia con la realizzazione di un fatto 

considerevolmente dannoso o pericoloso, sia mediante un comportamento omissivo improprio, cioè 

con il mancato impedimento dell’evento da parte di chi è tenuto al rispetto di specifici obblighi di 

prevenzione, ai sensi della normativa ambientale, rispetto a quel determinato fatto inquinante 

dannoso o pericoloso. 
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Il reato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 ad Euro 100.000. 

La pena è aumentata ove l’inquinamento sia prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a 

vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno 

di specie animali o vegetali protette. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – Sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 per un periodo non superiore a un 

anno; 

o Sanzioni Pecuniarie – da 250 a 600 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad 

un massimo di Euro 1.549. 

 
 Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.) 

“Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è 

punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale 

alternativamente: 

1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 

2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e 

conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 

3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della 

compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. 

Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, 

ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o 

vegetali protette, la pena è aumentata.” 

 
Tale reato, a forma vincolata, consiste nella violazione di disposizioni legislative, regolamentari o 

amministrative, specificamente poste a tutela dell’ambiente e autonomamente costituenti illeciti 

amministrativi o penali. Viene incriminata la realizzazione del disastro, e non anche la commissione 

di un fatto diretto a realizzare tale evento, come invece previsto dall’art. 434, co. 1 c.p.; l’evento 

può consistere nell’ “alterazione dell’equilibrio dell’ecosistema”, irreversibile o di difficile reversibilità, 

e cioè di un danno all’ambiente, ovvero, in alternativa, può consistere in una “offesa della pubblica 

incolumità”, nella forma del danno o del pericolo per l’integrità fisica delle persone, non 

straordinariamente grave e complesso ma non nel senso di eccezionalmente immane, essendo 

necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che 

esponga a pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone e che la grande 

dimensione dell’evento provochi un esteso senso di allarme. 

 
Sanzioni previste per la Società: 
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o Sanzioni Interdittive – Sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 per un periodo non superiore a un 

anno; 

o Sanzioni Pecuniarie – da 400 a 800 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad 

un massimo di Euro 1.549. 

 
 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.” 

 
I delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale vengono puniti anche nell’ipotesi in cui 

gli stessi vengano commessi per colpa. 
 

Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Pecuniarie – da 200 a 500 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad 

un massimo di Euro 1.549. 
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 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.) 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la 

multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, 

importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di 

materiale ad alta radioattività. 

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o 

deterioramento: 

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino 

alla metà.” 

 
La norma in esame incrimina la condotta di chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, 

importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di 

materiale ad alta radioattività. Il secondo comma prevede un aumento di pena se dal fatto deriva 

il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o 

significative del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, 

della flora o della fauna. Un ulteriore aggravamento sanzionatorio è previsto dal terzo comma, se 

dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone; in quest’ultima circostanza la 

pena è aumentata fino alla metà. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Pecuniarie – da 250 a 600 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad 

un massimo di Euro 1.549. 

 
 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.” 
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L’articolo introduce le cd. circostanze aggravanti “ambientali” applicabili al reato di associazione a 

delinquere. Questa nuova disposizione è chiaramente dettata dalla volontà di contrastare il 

fenomeno delle organizzazioni i cui profitti derivino in tutto o in misura consistente dalla criminalità 

ambientale. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Pecuniarie – da 300 a 1000 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad 

un massimo di Euro 1.549. 

 
 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali 

selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o 

detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da 

uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità 

trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. 

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una 

specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui 

l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato 

di conservazione della specie.” 

 
La fattispecie di reato punisce chi uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie 

animale selvatica protetta. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Pecuniarie – fino a 250 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad un 

massimo di Euro 1.549. 

 
 Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.) 

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque 

lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi 

e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro.”

 
La fattispecie di reato punisce chi distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo 

deteriora compromettendone lo stato di conservazione. 

 
Sanzioni previste per la Società: 



99 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Integra Document Management S.r.l. 
Sezione II - Parti Speciali 

 

o Sanzioni Pecuniarie – da 50 a 250 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad un 

massimo di Euro 1.549. 

* * * 

 I reati presupposto previsti dal Codice dell’Ambiente (D. Lgs. 152/2006) e richiamati dall’art. 25 

undecies del Decreto sono i seguenti: 
 

1. Scarico e qualità delle acque 
 
 

Art. 137 del D. Lgs. 152/06 

“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29 quattuordecies, comma 1, chiunque apra o 

comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad 

effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è 

punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da millecinquecento euro a diecimila 

euro. 

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali 

contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle 

tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell’arresto da tre 

mesi a tre anni e dell’ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. 

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all’articolo 29 quattuordecies, comma 

3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle 

famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del 

presente decreto senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità 

competente a norma degli articolo 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l’arresto fino a due 

anni. 

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l’installazione e la gestione dei controlli in automatico o 

l’obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all’articolo 131 è punito con la pena di cui al 

comma 3. 

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella 

tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di 

acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella 

tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle 

regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, 

è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono 

superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 

5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da seimila euro a centoventimila euro. 

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque 

reflue urbane che nell’effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. 
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7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all’obbligo di comunicazione di cui 

all’articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all’articolo 110, comma 5, si 

applica la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da tremila euro a trentamila 

euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con 

l’ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 

8. Il titolare di uno scarico che non consente l’accesso agli insediamenti da parte del soggetto 

incaricato del controllo ai fini di cui all’articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più 

grave reato, è punito con la pena dell’arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di 

interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 689 del 

1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale. 

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell’articolo 113, comma 3, 

è punito con le sanzioni di cui all’articolo 137, comma 1. 

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall’autorità competente ai sensi 

dell’articolo 84, comma 4, ovvero dell’articolo 85, comma 2, è punito con l’ammenda da 

millecinquecento euro a quindicimila euro. 

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103e articolo 104 è punito con 

l’arresto sino a tre anni. 

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell’articolo 88, commi 1 e 2, dirette 

ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi 

dell’articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall’autorità competente ai sensi 

dell’articolo 87, comma 3, è punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da quattromila 

euro a quarantamila euro. 

13. Si applica sempre la pena dell’arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare 

da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto 

di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia 

e ratificate dall’Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi 

fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva 

autorizzazione da parte dell’autorità competente. 

14. Chiunque effettui l’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione 

dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende 

agroalimentari di cui all’articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non 

ottemperi al divieto o all’ordine di sospensione dell’attività impartito a norma di detto articolo, è 

punito con l’ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l’arresto fino ad un anno. 

La stessa pena si applica a chiunque effettui l’utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle 

procedure di cui alla normativa vigente”. 
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Costituiscono acque reflue industriali le acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono 

attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue provenienti da insediamenti 

di tipo residenziale e da servizi derivanti da attività domestiche. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Pecuniarie – da 150 - 300 quote (qualora la Società abbia conseguito un profitto di 

rilevante entità o sua derivato un danno grave da 200 a 600 quote). Ciascuna quota va un 

minimo di Euro 258 ad Euro 1.549. 

 
2. Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti 

 
 

Art. 256, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 152/06 

“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29 quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una 

attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in 

mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 

211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda 

da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi.” 

 
Art. 256, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 152/06 

“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29 quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una 

attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in 

mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 

211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda 

da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.” 

 
La norma si riferisce ai soggetti che gestiscono rifiuti, a qualsiasi titolo, per conto della Società 

(trasportatori, intermediari, smaltitori), i quali sono tenuti a richiedere ed ottenere le relative 

autorizzazioni. 

Secondo quanto disposto dall’art. 183, la raccolta consiste nel prelievo dei rifiuti, compresi la cernita 

preliminare e il deposito, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento. 

Il recupero è qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un 

ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una 

particolare funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. Infine, per smaltimento si 

intende qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come 

conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. 

Gli artt. 208 e 209 assoggettano la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di smaltimento o di 

recupero di rifiuti, anche pericolosi, ad apposita autorizzazione rilasciata dalla Regione. 
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L’autorizzazione è rilasciata, previa valutazione positiva del progetto, per un periodo di dieci anni ed 

è rinnovabile. Le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009, possono 

sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti. 

Anche gli impianti di ricerca e di sperimentazione devono essere autorizzati dalla Regione. 

Secondo quanto disposto dall’art. 211, tale autorizzazione ha una durata di due anni e può essere 

prorogata, previa verifica annuale dei risultati raggiunti, per un periodo massimo di ulteriori due anni. 

Ai sensi dell’art. 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di 

commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi è necessaria l’iscrizione 

all’Albo nazionale gestori ambientali istituito presso il Ministero dell’ambiente e tutela del territorio. 

Tale iscrizione è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato. 

 
Art. 256, comma 3, primo periodo, del D. Lgs. 152/06 

“Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei 

mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.” 

 
3. Discariche 

 
 

Art. 256, comma 3 del D. Lgs. 152/06 

“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29 quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o 

gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e 

con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell’arresto da uno 

a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica 

è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla 

sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca 

dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe 

al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.” 

 
Per rifiuti pericolosi si intendono i rifiuti che presentano una o più caratteristiche di cui all’allegato I 

della parte quarta del D. Lgs. 152/2006. 

 
Art. 256, comma 4 del D. Lgs. 152/06 

“Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni 

contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle 

condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.” 

 
Art. 256, comma 5 del D. Lgs. 152/06 
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“Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attività non consentite di 

miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).” 

 
È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti 

pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione può essere autorizzata a condizione che vengano 

rispettate determinati requisiti di sicurezza. 

 
Art. 256, comma 6 del D. Lgs. 152/06 

“Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, 

con violazione delle disposizioni di cui all’articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena 

dell’arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell’ammenda da duemilaseicento euro a 

ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a 

quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti”. 

 
Per deposito temporaneo si intende il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel 

luogo in cui i rifiuti sono prodotti. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Pecuniarie – da 150 a 300 quote (da 200 a 600 quote, qualora la Società abbia 

conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno grave). Ciascuna quota va 

da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

 
4. Inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee 

 
 

Art. 257, commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/06 

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del 

sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle 

concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con 

l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in 

conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui 

agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all’articolo 

242, il trasgressore è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da mille 

euro a ventiseimila euro. 

2. Si applica la pena dell’arresto da un anno a due anni e la pena dell’ammenda da 

cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l’inquinamento è provocato da sostanze 

pericolose.” 
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Le concentrazioni soglia di rischio (CSR) indicano i livelli di contaminazione delle matrici ambientali 

da determinare caso per caso attraverso l’applicazione della procedura dell’analisi di rischio sito 

specifica secondo i principi di cui all’Allegato 1 alla parte quarta del T.U. ambientale e sulla base dei 

risultati del piano di caratterizzazione. È contaminato il sito in cui i valori delle concentrazioni soglia 

di rischio (CSR), così determinati, risultano superati. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Pecuniarie – da 150 a 250 quote (da 200 a 600 quote, qualora la Società abbia 

conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno grave). Ciascuna quota va 

da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

 
5. Trasporto di rifiuti 

 
 

Art. 258, comma 4, secondo periodo, del D. Lgs. 152/06 

“Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 

8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) 

di cui all’articolo 188 bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di 

cui all’articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la 

sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la 

pena di cui all’articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi 

di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico- 

fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 

Le imprese hanno l’obbligo di iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali, istituito presso il 

Ministero dell’ambiente e tutela del territorio.” 

 
L’iscrizione è requisito necessario per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto e va 

rinnovata ogni cinque anni. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Pecuniarie – da 150 a 250 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad 

un massimo di Euro 1.549. 

 
Art. 259, comma 1 del D. Lgs. 152/06 

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo 26 del 

regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato 

II del citato regolamento in violazione dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del 

regolamento stesso è punito con la pena dell’ammenda da millecinquecentocinquanta euro a 
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ventiseimila euro e con l’arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti 

pericolosi.” 

 
Il Regolamento 1993/259/CEE si riferisce alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti 

all’interno della Comunità Europea in entrata e uscita dal suo territorio. Ai sensi dell’art. 26 costituisce 

traffico illecito di rifiuti qualsiasi spedizione effettuata: 

a) senza preventiva comunicazione all’autorità competente ai sensi del regolamento stesso; 

b) senza il consenso dell’autorità competente; 

c) con il consenso ottenuto mediante frode o false dichiarazioni; 

d) senza idonea specificazione nel documento di accompagnamento; 

e) in modo da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme 

internazionali o comunitarie; 

f) quale esportazione destinata allo smaltimento, ad eccezione di quelle verso i paesi EFTA che 

aderiscono alla convenzione di Basilea; 

g) quale esportazione di rifiuto destinato al recupero (importazioni nella Comunità di rifiuti 

destinati allo smaltimento o al recupero). 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Pecuniarie – da 150 a 250 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad 

un massimo di Euro 1.549. 

 
Art. 260 del D. Lgs. 152/06 

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di 

mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque 

gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si 

tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter del codice 

penale, con la limitazione di cui all’articolo 33 del medesimo codice. 

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione 

della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente. 

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il 

prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa 

non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche 

indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.” 
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I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, 

anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio, 

allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la 

realizzazione del progetto. 

La Regione Lombardia convoca apposita Conferenza di servizi e l’autorizzazione è rilasciata previa 

valutazione positiva del progetto da parte della stessa. 

L’autorizzazione individua le prescrizioni necessarie per il funzionamento dell’impianto, ha una 

validità di dieci anni dal rilascio ed è rinnovabile. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Pecuniarie – da 300 a 500 quote con riferimento al primo comma; da 400 a 800 quote 

con riferimento al secondo comma. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad un 

massimo di Euro 1.549. 

 
Art. 260 bis, comma 6 del D. Lgs. 152/06 

“Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di 

analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false 

indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi 

inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.” 

 
Art. 260 bis, comma 7, secondo e terzo periodo, del D. Lgs. 152/06 

“Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della 

scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la 

copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui 

all’ art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica 

anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false 

indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.” 

 
Art. 260 bis, comma 8, primo periodo, del D. Lgs. 152/06 

“Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - 

AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato 

disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale.” 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o  Sanzioni Pecuniarie – da 150 a 250 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad  

un massimo di Euro 1.549. 
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Art. 260 bis, comma 8, secondo periodo, del D. Lgs. 152/06 

“La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.” 
 

Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Pecuniarie – da 200 a 300 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad 

un massimo di Euro 1.549. 

 
6. Valori limite di emissione 

 
 

Art. 279 del D. Lgs. 152/06 

“Fuori dai casi per cui trova applicazione l’articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono 

applicate ai sensi dell’articolo 29 quattuordecies, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento 

in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l’esercizio con l’autorizzazione scaduta, 

decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell’arresto da due mesi a due anni o 

dell’ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento 

ad una modifica sostanziale senza l’autorizzazione prevista dall’articolo 269, comma 8. Chi 

sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione 

prevista dall’articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari 

a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità competente. 

Chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti 

dall’autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai 

programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall’autorità 

competente ai sensi del presente titolo è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino 

a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell’autorizzazione integrata 

ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. 

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29 quattuordecies, comma 7, chi mette in esercizio un 

impianto o inizia ad esercitare un’attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta 

ai sensi dell’articolo 269, comma 6, o ai sensi dell’articolo 272, comma 1, è punito con l’arresto fino 

ad un anno o con l’ammenda fino a milletrentadue euro. 

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29 quattuordecies, comma 8, chi non comunica 

all’autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell’articolo 269, comma 6, è punito con 

l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a milletrentadue euro. 

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell’arresto fino ad un anno se il 

superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità 

dell’aria previsti dalla vigente normativa. 
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Chi, nei casi previsti dall’articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un 

aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno o 

dell’ammenda fino a milletrentadue euro. 

Per la violazione delle prescrizioni dell’articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle 

sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell’articolo 277 si applica 

una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a 

centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All’irrogazione di tale sanzione provvede, ai 

sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità 

indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in 

caso di recidiva.” 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Pecuniarie – fino a 250 quote (da 200 a 600 quote, qualora la Società abbia 

conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno grave). Ciascuna quota va 

da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

 
A tali disposizioni vanno aggiunte le sanzioni previste dalla Legge 150/1992 (relativa ai reati oggetto 

della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione), 

dalla Legge 549/1993 (“Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente”) e dal D. Lgs. 

202/2007 (“Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e 

conseguenti sanzioni”). 

 
 

3. ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI 

A seguito di un’approfondita analisi della realtà aziendale di IDM, è emerso che le principali Attività 

Sensibili in cui potrebbero essere commessi i reati oggetto di analisi nella presente Parte Speciale 

sono: 

 Gestione dei presidi adottati a tutela dell’ambiente; 

 Gestione dei presidi adottati a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ai sensi del 

D. Lgs. 81/08; 

 Acquisto di beni e servizi: 

o Selezione e gestione dei Fornitori e Subappaltatori; 

o Selezione e gestione dei Consulenti; 

o Selezione e gestione dei Partner (ATI/RTI). 
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4. REGOLE DI COMPORTAMENTO 

La Società definisce come di seguito le responsabilità in tema ambientale: 

 l’Environmental Coordinator / Representative di IDM (nella figura del Datore di Lavoro) è 

tenuto a: 

o predisporre il documento di valutazione degli impatti ambientali dell’impresa correlati 

alle attività tipiche svolte nelle sedi operative di IDM; 

o analizzare gli specifici impatti ambientali derivanti delle attività aziendali; 

o individuare il programma delle misure ritenute più opportune per garantire la 

prevenzione dell’inquinamento e la diminuzione dei principali impatti ambientali; 

 il Responsabile Facility Management deve: 

o attuare le misure di prevenzione degli impatti ambientali; 

o evidenziare eventuali carenze in materia di prevenzione degli impianti ambientali, 

intervenendo direttamente per carenze meramente esecutive; 

 il Responsabile Health & Safety deve: 
 

o vigilare sul rispetto delle norme di prevenzione degli impatti ambientali da parte dei 

lavoratori; 

o vigilare sulla efficienza degli apprestamenti, delle attrezzature e dei macchinari. 

 
4.1 Principi comportamentali 

La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo a carico dei Dirigenti, dei Dipendenti e dei 

Collaboratori Esterni di IDM di: 

 tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di 

legge, delle procedure interne e, in generale, di tutte le prescrizioni adottate in conformità 

allo standard ISO 14001:2015 (Manuale del Sistema di Gestione Ambientale di IDM), in tutte 

le attività finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente; 

 impegnarsi, nel rispetto dell’ordinamento vigente, ad assicurare piena collaborazione con le 

Autorità competenti; 

 obbligarsi costantemente al rispetto delle prescrizioni normative applicabili ai fini della 

prevenzione dell’inquinamento e al miglioramento continuo in tale ambito. 
 

I Destinatari della presente Parte Speciale devono: 

 assicurarsi che vengano rispettate le norme ed i regolamenti in materia di protezione 

dell’ambiente nell’ambito delle attività della Società; 

 conformarsi rigorosamente alle indicazioni specifiche contenute nei provvedimenti 

amministrativi di volta in volta applicabili; 
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 perseguire attivamente, ciascuno per le proprie competenze, la prevenzione 

dell’inquinamento e la minimizzazione degli effetti sull’ambiente dell’attività svolta; 

 svolgere la propria attività nell’interesse della Società rispettando l’ambiente, astenendosi da 

qualsiasi condotta intesa a compromettere l’ambiente; 

 valutare e selezionare i Fornitori in ottemperanza a quanto indicato nella Procedura 

“Valutazione e qualifica dei Fornitori Ambientali” (Manuale del Sistema di Gestione 

Ambientale di IDM), l’Environmental Coordinator e il Representative di IDM nonché la 

Funzione Procurement. 

 
Con specifico riferimento alla gestione dei rifiuti sarà necessario: 

 minimizzare per quanto possibile la produzione di rifiuti attraverso il riutilizzo. Nel caso di 

impossibilità di riutilizzo, i Destinatari del Modello devono ottemperare alle disposizioni interne 

in relazione alla gestione e smaltimento del rifiuto prodotto, avendo particolare riguardo alla 

differenziazione dei rifiuti domestici e degli imballaggi, e alla separazione di rifiuti particolari 

tra i quali: Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE (ad esempio monitor, 

personal computer, telefoni cellulari); toner esausti; imballaggi di carta e cartone, imballaggi 

di plastica, imballaggi di legno e rifiuti urbani; 

 che coloro che si occupano della gestione dei rifiuti, nonché della gestione dei fornitori 

utilizzati per tale attività, ottemperino scrupolosamente tutte le disposizioni normative 

applicabili, nonché le procedure applicabili e, in particolare, la “Procedura Gestione Rifiuti” 

(Manuale del Sistema di Gestione Ambientale di IDM). 

 
4.2 Comportamenti vietati 

Sono previsti alcuni divieti a carico dei Destinatari, e in particolare: 

 è vietato integrare condotte che possano, anche in via di cooperazione colposa, porre in 

essere una delle fattispecie di reato oggetto di analisi nella presente Parte Speciale; 

 è vietato ai Dipendenti di IDM, anche per il tramite di Fornitori e/o Partner, scaricare rifiuti o 

sostanze pericolose in fognatura o nel terreno o in acque superficiali o sotterranee, ovvero 

depositare rifiuti o altre sostanze in modo non autorizzato o non conforme alle istruzioni 

aziendali, nonché utilizzare o detenere dispositivi che contengano sostanze lesive dell’ozono 

atmosferico; 

 è vietato trasferire o smaltire i rifiuti prodotti dall’attività aziendale al di fuori di quanto previsto 

all’interno del Manuale del Sistema di Gestione Ambientale di IDM (Cfr. “Procedura Gestione 

Rifiuti”), ricorrendo ad addetti allo smaltimento che non siano quelli a ciò autorizzati da parte 

di IDM. 
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5. PROCEDURE E POLICIES AZIENDALI A PRESIDIO DELLA TUTELA DELL’AMBIENTE 

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte 

Speciale, i Destinatari del Modello sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole 

e i principi contenuti nel Manuale del Sistema di Gestione Ambientale di IDM, che dovrà essere 

considerato parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. 

 
 Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza: 

 Annualmente il Responsabile Facility Management, trasmette un report riepilogativo dei presidi 

adottati a tutela dell’ambiente da parte della Società; 

 Annualmente il Responsabile Facility Management trasmette l’elenco delle non conformità 

riscontrate in relazione alla corretta applicazione delle procedure previste dal Manuale del 

Sistema di Gestione Ambientale di IDM; 

 Annualmente, l’Accounting, Treasury & Credit Control trasmette copia dei contratti stipulati con 

aziende esterne per la gestione dei rifiuti; 

 Al verificarsi del presupposto, il Responsabile Facility Management informa l’Organismo di 

Vigilanza di qualsiasi notizia di violazioni ambientali, anche se solo sospette. 
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PARTE SPECIALE J – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 
 
 

1. INTRODUZIONE 
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi 

Sociali di IDM, nonché dai suoi Collaboratori esterni e dai Partner come già definiti nella Parte 

Generale. 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino 

regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati 

di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

 indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati 

ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello; 

 fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con esso 

cooperano, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di 

controllo, monitoraggio e verifica. 

 
Si rammenta che la violazione delle norme aziendali comporta l’applicazione del Sistema 

Disciplinare prescritto nel Capitolo 5 della Parte Generale. 

 
 

2. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25 duodecies) 
L’art. 25 duodecies D. Lgs. 231/2001 prevede l’applicazione di sanzioni interdittive e pecuniarie nei 

confronti dell’Ente che commetta, anche per il tramite di un illecito derivante dalla commissione di 

alcuno dei reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 

 
Di seguito, si elencano le singole fattispecie di reato previste dall’art. 25 duodecies del Decreto, una 

breve spiegazione della norma, nonché le sanzioni previste nei confronti dell’Ente. 

Per completezza, il Modello riporta tutte le fattispecie previste nell’art. 25 duodecies del D. Lgs. 

231/01, seppur non applicabili alla Società. 

I reati la cui commissione risulta essere più remota sono indicati in carattere corsivo. 
 

 Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, commi 12 e 12 bis D. 

Lgs. 286/1998)

“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di 

soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato 

chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi 

a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. 

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: 
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a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; 

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; 

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare 

sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603 bis del codice penale.” 
 

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 il rinnovo nei termini di legge, o sia stato revocato o annullato. 

Il comma 12 bis dell’art. 22 D. Lgs. 286/1998 prevede tre distinte ipotesi di impiego di cittadini privi del 

permesso di soggiorno, configurando la responsabilità in capo all’Ente qualora i lavoratori stranieri 

occupati il cui soggiorno è irregolare siano: 

 in numero superiore a tre; 

 minori in età non lavorativa; 

 sottoposti alle condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603 bis del 

Codice Penale. 

A tal fine, costituiscono indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti 

condizioni: 

o 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; 

o la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al 

riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 

o la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di 

lavoro; 

o la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a 

situazioni alloggiative degradanti. 

 
Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Pecuniarie – da 100 a 200 quote, entro il limite di Euro 150.000,00. Ciascuna quota va 

da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

 
 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D. Lgs. 

286/1998)

“Comma 3 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni 

del presente testo unico, 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 
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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. 

Comma 3 bis - 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. 

Comma 3 ter - 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 trame profitto, anche indiretto. 

Comma 5 - 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 euro 15.493 (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.” 

 
Il reato si configura nei confronti di colui che promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il 

trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurare illegalmente 

l’ingresso nel territorio dello Stato italiano o di un altro Stato del quale la persona non è cittadina, 

nei casi sopra esposti nelle lettere da a) ad e) del comma terzo. 

Il comma 3 bis prevede un’aggravante nel caso in cui i fatti menzionati nel comma terzo siano 

commessi ricorrendo due o più ipotesi esposte nelle lettere da a) ad e) del comma 3. 

Il comma 3 ter prevede un’aggravante nel caso in cui i fatti menzionati nel comma terzo siano 

commessi al fine di reclutare persone da destinare ad attività di prostituzione, sfruttamento sessuale 

o lavorativo, attività illecite minorili o al fine di trarne profitto, anche indiretto. 
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Il comma 5 punisce invece chiunque favorisca la permanenza di soggetti stranieri sul territorio dello 

Stato, in violazione delle norme del T.U. sull’immigrazione, al fine di trarre un profitto ingiusto dalla 

condizione di illegalità dei soggetti stessi, o nell’ambito delle attività punite dall’art. 12 del T.U.. 

È prevista un’aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso in concorso da due o più persone o 

se riguarda la permanenza di cinque o più persone sul territorio dello Stato.” 
 

Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – Sanzioni previste dall’art. 9 comma 2, per un periodo non inferiore a un 

anno; 

o Sanzioni Pecuniarie – da 400 a 1000 quote in relazione alla commissione dei delitti di cui ai 

commi 3, 3 bis e 3 ter. Da 100 a 200 quote in relazione alla commissione dei delitti di cui al 

comma 5. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

 
 

3. ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI 

SOGGIORNO È IRREGOLARE 

Per “Attività Sensibili” si intendono quelle attività nelle quali è maggiore il rischio che siano poste in 

essere condotte antigiuridiche, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001. 
 

Alla luce della normativa sopra richiamata e dall’analisi specifica svolta da IDM, le Attività Sensibili 

individuate in relazione al delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sono 

le seguenti: 

 Selezione, assunzione e gestione del personale: 

o Assunzione e gestione dei dipendenti Extra UE, in particolare con riferimento alle 

seguenti attività: 

 Richiesta e verifica del permesso di soggiorno; 

 Monitoraggio e rinnovo del permesso di soggiorno; 

 Verifica dei limiti di età; 

 Verifica delle condizioni di lavoro. 

Al fine di presidiare l’eventuale commissione del reato in esame nella presente Parte Speciale, 

rilevano altresì le seguenti attività: 

 Acquisto di beni e servizi: 

o Selezione e gestione dei Fornitori e Subappaltatori; 

o Selezione e gestione dei Partner (ATI/RTI). 
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4. REGOLE DI COMPORTAMENTO 

Lo svolgimento delle Attività Sensibili supra individuate è improntato al rispetto della normativa 

applicabile, dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e dai presidi operativi previsti 

descritti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231 del 2001. 

 
4.1 Principi comportamentali 

La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo – a carico dei Destinatari del Modello – di 

attenersi alle regole comportamentali di seguito descritte: 

 rispettare la normativa vigente in materia di impiego di cittadini stranieri e di permessi di 

soggiorno; 

 verificare la sussistenza e la regolarità del permesso di soggiorno dei dipendenti stranieri. 
 

4.2 Comportamenti vietati 

In generale, ai Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è espressamente 

vietato: 

 porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato prevista dall’art. 25 

duodecies D. Lgs. 231/2001; 

 porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, 

possano costituirne la potenziale occasione o supporto. 

In tal senso, pertanto, è fatto divieto di: 

 assumere dipendenti stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno 

risulti scaduto, revocato o annullato; 

 riconoscere ai propri dipendenti 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; 

 violare la normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, 

all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 

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

 sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni 

alloggiative degradanti; 

 promuovere, dirigere, organizzare o finanziare a qualsiasi titolo, direttamente o 

indirettamente, attività di trasporto di soggetti stranieri nel territorio dello Stato italiano o di 

altro Stato di cui il soggetto non è cittadino; 

 avvalersi di Fornitori che notoriamente garantiscono prezzi vantaggiosi poiché impiegano, in 

condizioni di sfruttamento, cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 
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PARTE SPECIALE K – REATI TRIBUTARI 
 
 

1. INTRODUZIONE 
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi 

Sociali di IDM, nonché dai suoi Collaboratori esterni e dai Partner come già definiti nella Parte 

Generale. 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino 

regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati 

tributari di cui al D.Lgs 74/2000. 

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

 indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati 

ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello; 

 fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con esso 

cooperano, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di 

controllo, monitoraggio e verifica. 

 
Si rammenta che la violazione delle norme aziendali comporta l’applicazione del Sistema 

Disciplinare prescritto nel Capitolo 5 della Parte Generale. 

 
 

2. REATI TRIBUTARI (art. 25 quindecies) 
 

L’art. 25 quindecies D. Lgs. 231/2001 prevede l’applicazione di sanzioni interdittive e pecuniarie nei 

confronti dell’Ente che commetta uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs 74/2000. 

Di seguito, si elencano le singole fattispecie di reato previste dall’art. 25 quindecies del Decreto, una 

breve spiegazione della norma, nonché le sanzioni previste nei confronti dell’Ente. 

Tutti i reati del presente cluster sono potenzialmente perpetrabili dalla società. 
 

 Dichiarazione fraudolenta  mediante  uso  di fatture  o  altri  documenti  per  operazioni  

inesistenti  (art. 2 D.Lgs 74/2000 comma 1 e comma 2 bis) 

 

“Comma 1: E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte 

sui  redditi  o  sul  valore  aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni  inesistenti, 

indica in una delle dichiarazioni relative a dette  imposte  elementi passivi fittizi” 

“Comma 2-bis: Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la 

reclusione da un anno e  sei  mesi  a sei anni” 

Trattasi del reato di dichiarazione fraudolenta mediante la creazione di costi fittizi attraverso l’utilizzo di 

fatture per operazioni inesistenti o documenti assimilati. Tale ipotesi delittuosa ricorre tutte le volte in 

cui la dichiarazione, oltre ad essere non veritiera, risulti “insidiosa”, ossia sorretta da un impianto 
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contabile o documentale di comodo in grado di sviare o intralciare la successiva attività di 

accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria. È il delitto ontologicamente più grave. 

Prevede infatti, la pena della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Per la consumazione del delitto 

in questione è necessario che i documenti o le fatture usate fraudolentemente siano registrati nelle 

scritture contabili obbligatorie ovvero detenuti ai fini di prova nei confronti dell’Amministrazione 

finanziaria. 

Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – Sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 lett. c), d) ed e) del D. Lgs. 231/01; 

o Sanzioni Pecuniarie – fino a 500 quote per il reato di cui al comma 1 e fino a 400 quote per il 

reato di cui al comma 2 bis. Se l'ente ha conseguito un profitto di  rilevante  entita', la 

sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 

ad un massimo di Euro 1.549. 

 

 Dichiarazione  fraudolenta  mediante  altri artifici ((art. 3 D.Lgs 74/2000)   

 

“Fuori dai casi  previsti  dall'articolo  2,  e'  punito  con  la reclusione da tre a otto anni chiunque, al  

fine  di  evadere  le imposte sui redditi  o  sul  valore  aggiunto,  compiendo  operazioni simulate  

oggettivamente  o  soggettivamente  ovvero  avvalendosi  di documenti falsi o di altri mezzi  

fraudolenti  idonei  ad  ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione  finanziaria, 

indica in una delle dichiarazioni relative a dette  imposte  elementi attivi per un ammontare inferiore  a  

quello  effettivo  od  elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: 

    a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a  taluna  delle singole imposte, a euro trentamila;  

    b)  l'ammontare  complessivo  degli  elementi  attivi   sottratti all'imposizione,  anche  mediante  

indicazione  di  elementi  passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare  complessivo 

degli elementi attivi  indicati  in  dichiarazione,  o  comunque,  e' superiore  a  euro  un  milione   

cinquecentomila,   ovvero   qualora l'ammontare complessivo dei crediti  e  delle  ritenute  fittizie  in 

diminuzione  dell'imposta,  e'  superiore   al   cinque   per   cento dell'ammontare dell'imposta 

medesima o comunque a euro trentamila.  

  2. Il fatto si considera commesso avvalendosi  di  documenti  falsi quando tali  documenti  sono  

registrati  nelle  scritture  contabili obbligatorie  o  sono  detenuti  a  fini  di  prova   nei   confronti 

dell'amministrazione finanziaria.  

  3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del  comma  1,  non costituiscono mezzi fraudolenti la 

mera violazione degli obblighi  di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi  nelle  scritture 

contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni  di elementi attivi inferiori a quelli reali”. 

 

Se, sempre allo scopo di evadere le imposte sui redditi e/o l’iva, nelle relative dichiarazioni vengono 

indicati elementi attivi per un valore inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi o attivi, o 
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ritenute fittizie, mediante l’uso di altri mezzi fraudolenti diversi cioè da quelli contemplati negli articoli 

precedenti, si incorre in questo diverso reato che costituisce tuttavia, per così dire, il completamento 

proprio della fattispecie precedente. 

Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – Sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 lett. c), d) ed e) del D. Lgs. 231/01; 

o Sanzioni Pecuniarie – fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di  rilevante  

entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo. Ciascuna quota va da un minimo 

di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

 

 

 Emissione di fatture o altri  documenti  per operazioni  inesistenti (art.  8,  comma  1,  D.Lgs 

74/2000) 

 

“1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione 

delle imposte sui redditi  o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti  per 

operazioni inesistenti.  

  2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal  comma 1, l'emissione  o  il  rilascio  di  piu'  

fatture  o  documenti  per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di  imposta  si 

considera come un solo reato.  

 2-bis. Se  l'importo  non  rispondente  al  vero  indicato  nelle fatture o nei documenti, per periodo 

d'imposta, e' inferiore  a  euro centomila, si applica la reclusione da un  anno  e  sei  mesi  a  sei anni”. 

 

È l’ipotesi in cui un soggetto, per consentire a terzi l’evasione dell’imposte sui redditi  e/o l’iva,  emette 

 documenti  relativi  a  operazioni inesistenti: in pratica, è la versione speculare, dal lato dell’emittente, 

dei reati di dichiarazione fraudolenta sopra elencati. 

Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – Sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 lett. c), d) ed e) del D. Lgs. 231/01; 

o Sanzioni Pecuniarie – fino a 500 quote per il reato di cui al comma 1 e fino a 400 quote per il 

reato di cui al comma 2 bis. Se l'ente ha conseguito un profitto di  rilevante  entita', la 

sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 

ad un massimo di Euro 1.549. 

 

 Occultamento  o  distruzione  di  documenti contabili (art. 10 D.Lgs 74/2000) 

 

“1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e'  punito  con la reclusione da tre a sette anni. 

chiunque, al fine  di  evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,  ovvero  di  consentire 

l'evasione a terzi, occulta o  distrugge  in  tutto  o  in  parte  le scritture  contabili  o  i  documenti  di  
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cui  e'  obbligatoria   la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del 

volume di affari” 

 

Qualora impedisca la ricostruzione dei relativi redditi, l’occultamento o la distruzione (totale o parziale) 

sempre al fine di evadere le imposte sui redditi e/o l’iva di documenti o scritture contabili, di cui per 

legge si è obbligati alla conservazione, è punita con la pena indicata. Quindi anche in caso di 

smarrimento e/o distruzione accidentale della contabilità è necessario documentare con precisione 

l’evento al fine di escludere l’intenzionalità. 
 

Sanzioni previste per la Società: 

o Sanzioni Interdittive – Sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 lett. c), d) ed e) del D. Lgs. 231/01; 

o Sanzioni Pecuniarie – fino a 400 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di  rilevante  

entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo. Ciascuna quota va da un minimo 

di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

 

 

 Sottrazione  fraudolenta  al  pagamento  di imposte, previsto (art. 11 D.Lgs 74/2000) 

 

“1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di 

imposte sui redditi o sul valore aggiunto  ovvero  di  interessi  o sanzioni amministrative relativi a dette   

imposte   di   ammontare   complessivo   superiore   ad  euro cinquantamila,  aliena  simulatamente o 

compie altri atti fraudolenti sui  propri  o  su  altrui  beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la 

procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte,  sanzioni  ed interessi e' superiore ad 

euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 

  2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al  fine  di  ottenere  per se' o per 

altri un pagamento parziale dei tributi  e relativi accessori, indica nella documentazione presentata 

ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare  inferiore  a  quello 

effettivo od elementi passivi fittizi per  un  ammontare  complessivo  superiore  ad euro cinquantamila. 

Se l'ammontare  di  cui  al  periodo  precedente  e'  superiore  ad euro duecentomila si applica la 

reclusione da un anno a sei anni”. 

 

Sottrarsi con mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare la procedura di riscossione coattiva al pagamento 

delle imposte sui redditi e/o dell’Iva, e/o alle relative sanzioni e/o interessi, per importi superiori a 50.000 

euro è il reato che si realizza, ad esempio, facendo risultare vendite o dismissioni fittizie, anche 

fraudolentemente sottocosto, di beni potenzialmente aggredibili, chiudendo conti societari e 

trasferendo la liquidità all’estero. 

Sanzioni previste per la Società: 
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o Sanzioni Interdittive – Sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 lett. c), d) ed e) del D. Lgs. 231/01; 

o Sanzioni Pecuniarie – fino a 400 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di  rilevante  

entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo. Ciascuna quota va da un minimo 

di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

 

 Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs 74/2000) se commesso nell'ambito  di sistemi fraudolenti 

transfrontalieri e al fine di  evadere  l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo 

non inferiore a  dieci milioni  di  euro 

 

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito  con  la reclusione da due anni a quattro anni e  

sei  mesi chiunque,  al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,  indica in una delle 

dichiarazioni annuali relative a dette imposte  elementi attivi per un ammontare inferiore  a  quello  

effettivo  od  elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:  

    a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a  taluna  delle singole imposte, a euro centomila;  

    b)  l'ammontare  complessivo  degli  elementi  attivi   sottratti all'imposizione,  anche  mediante  

indicazione  di  elementi  passivi inesistenti,  e'  superiore  al  dieci   per   cento   dell'ammontare 

complessivo degli  elementi  attivi  indicati  in  dichiarazione,  o, comunque, e' superiore a euro due 

milioni.  

  1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione  del  comma  1, non  si  tiene  conto  della  non  

corretta  classificazione,   della valutazione di elementi attivi o  passivi  oggettivamente  esistenti, 

rispetto ai  quali  i  criteri  concretamente  applicati  sono  stati comunque  indicati  nel  bilancio  

ovvero  in  altra   documentazione rilevante  ai  fini  fiscali,  della  violazione   dei   criteri   di 

determinazione dell'esercizio  di  competenza,  della  non  inerenza, della non deducibilita' di elementi 

passivi reali.  

  1-ter. Fuori dei casi di cui al comma  1-bis,  non  danno  luogo  a fatti punibili le valutazioni che  

complessivamente  considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle  corrette. 

Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene  conto  nella verifica del superamento delle 

soglie  di  punibilita'  previste  dal comma 1, lettere a) e b)”. 

 

A differenza delle prime fattispecie fraudolente che richiedendo l’intervento di una falsa 

rappresentazione contabile possono essere commesse solo dai soggetti obbligati alla tenuta delle 

scritture contabili, il delitto di dichiarazione infedele si consuma quando, al fine di evadere le imposte 

sui redditi e/o l’iva, nelle relative dichiarazioni siano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore 

a quello effettivo o elementi passivi inesistenti. Non è necessario alcun comportamento fraudolento. 

Nel sistema del D.Lgs 231/2001 per tale reato è stata stabilita la rilevanza solo nel caso in cui l’evasione 

riguardi l’Iva per un importo superiore a dieci milioni di euro e il reato sia commesso nell'ambito di 

sistemi fraudolenti transfrontalieri. Si deve notare l’incoerenza normativa tra il reato “ordinario” che, 

come detto non richiede comportamenti fraudolenti, e quello che comporta la punibilità ai sensi del 
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D.Lgs 231/2001 per cui la fraudolenza si deve realizzare in ogni caso nell’ambito di attività 

transfrontaliere. 

o Sanzioni Interdittive – Sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 lett. c), d) ed e) del D. Lgs. 231/01; 

o Sanzioni Pecuniarie – fino a 300 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di  rilevante  

entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo. Ciascuna quota va da un minimo 

di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

 

 Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs 74/2000) se commesso nell'ambito  di sistemi fraudolenti 

transfrontalieri e al fine di  evadere  l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo 

non inferiore a  dieci milioni  di  euro 

 

“1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi 

o  sul  valore  aggiunto,  non presenta, essendovi obbligato, una  delle  dichiarazioni  relative  a dette 

imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro 

cinquantamila.   

  1-bis. E' punito  con  la  reclusione  da due  a  cinque  anni chiunque non  presenta,  essendovi  

obbligato,  la  dichiarazione  di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' 

superiore ad euro cinquantamila.  

  2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis  non  si considera omessa la dichiarazione  

presentata  entro  novanta  giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non  redatta  su  

uno stampato conforme al modello prescritto”. 

 

Come per la dichiarazione infedele per la commissione del reato non è richiesto un comportamento 

fraudolento. L’evasione di imposte dirette o di Iva si può tentare anche omettendo “semplicemente” 

di presentare le relative dichiarazioni, ma l’omissione integra un reato solo se l’imposta evasa è 

superiore a 50.000 euro. La dichiarazione non si considera comunque omessa quando venga 

presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni oppure non sia sottoscritta o redatta su uno 

stampato non conforme. La pena prevista si applica anche per l’omessa dichiarazione del sostituto 

d’imposta (Mod. 770) qualora l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore sempre a 50.000 

euro. Nel sistema del D.Lgs 231/2001 per tale reato è stata stabilita la rilevanza solo nel caso in cui 

l’evasione riguardi l’Iva per un importo superiore a dieci milioni di euro e il reato sia commesso 

nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri. Si deve notare l’incoerenza normativa tra il reato 

“ordinario” che, come detto non richiede comportamenti fraudolenti, e quello che comporta la 

punibilità ai sensi del D.Lgs 231/2001 per cui la fraudolenza si deve realizzare in ogni caso nell’ambito 

di attività transfrontaliere. 

 

o Sanzioni Interdittive – Sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 lett. c), d) ed e) del D. Lgs. 231/01; 
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o Sanzioni Pecuniarie – fino a 400 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di  rilevante  

entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo. Ciascuna quota va da un minimo 

di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

 

 Indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs 74/2000) se commesso nell'ambito  di sistemi 

fraudolenti transfrontalieri e al fine di  evadere  l'imposta sul valore aggiunto per un importo 

complessivo non inferiore a  dieci milioni  di  euro 

 

“1.E' punito con la reclusione da sei mesi a  due  anni  chiunque non versa le somme dovute, 

utilizzando  in  compensazione,  ai  sensi dell'articolo 17 del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241, 

crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.  

  2. E' punito con la reclusione da un anno e sei  mesi  a  sei  anni chiunque non versa le somme 

dovute, utilizzando in compensazione,  ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 

241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore  ai  cinquantamila euro”. 

 

Anche l’utilizzo indebito di crediti fiscali in compensazione per un importo superiore a 50.000 euro 

configura un reato, ma la norma distingue l’ipotesi dell’utilizzo di un credito non o non 

ancora compensabile per le più varie ragioni: ad esempio, perché si è compiuto il termine previsto da 

quello dell’utilizzo di un credito addirittura inesistente. Nel primo caso la pena è la reclusione da 6 mesi 

a 2anni; nel secondo, naturalmente più grave del primo, essendovi sottesa la frode, è la reclusione da 

un anno e 6 mesi a 6 anni. Nel sistema del D.Lgs 231/2001 per tale reato è stata stabilita la rilevanza 

solo nel caso in cui l’evasione riguardi l’Iva per un importo superiore a dieci milioni di euro e il reato sia 

commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri.  

 

o Sanzioni Interdittive – Sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 lett. c), d) ed e) del D. Lgs. 231/01; 

o Sanzioni Pecuniarie – fino a 400 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di  rilevante  

entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo. Ciascuna quota va da un minimo 

di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. 

 
 

3. ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI TRIBUTARI 

Per “Attività Sensibili” si intendono quelle attività nelle quali è maggiore il rischio che siano poste in 

essere condotte antigiuridiche, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001. 
 

Alla luce della normativa sopra richiamata e dall’analisi specifica svolta da IDM, le Attività Sensibili 

individuate in relazione ai reati sopra esposti sono quelle tipiche di ogni soggetto economico in 

quanto i reati in questione si configurano tutti in relazione agli ordinari adempimenti dichiarativi, di 

versamento e di fatturazione attiva e passiva. In particolare: 
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 Redazione ed invio delle dichiarazioni fiscali; 

 Tenuta delle scritture contabili; 

 Registrazione delle fatture attive e passive; 

 Compilazione delle fatture attive; 

 Compilazione e pagamento dei Modelli F24; 

 Selezione dei fornitori e dei clienti e relativo controllo; 

 Gestione dei flussi monetari e finanziari (pagamenti e incassi); 

 Gestione delle note spese; 

 Gestione degli omaggi, delle sponsorizzazioni e altre liberalità; 

 Definizione delle transazioni stragiudiziali. 

 Rapporti con societa’ appartenenti al gruppo; 

 Rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività d’impresa nelle scritture contabili, 

nelle valutazioni e stime di bilancio (ad esempio, fondo rischi su crediti, ammortamenti, 

fatture da emettere, fondo rischi e oneri, ecc.); 

 Gestione dei rapporti con Soci e con il Collegio Sindacale relativamente alle verifiche sulla 

gestione amministrativa e contabile e sul bilancio di esercizio; 

 Rapporti con società di certificazione, attestazione o di Revisione legale; 

 

4. REGOLE DI COMPORTAMENTO 

Lo svolgimento delle attività sensibili supra individuate è improntato al rispetto della normativa 

applicabile, dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e dai presidi operativi previsti 

descritti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231 del 2001. 

 

Oltre ai Principi e ai Divieti espressi di seguito, i Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo devono attenersi alle procedure e ai protocolli specifici formalizzati nella Terza Sezione del 

Modello. 

 

4.1 Principi comportamentali 

La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo – a carico dei Destinatari del Modello – di 

attenersi alle regole comportamentali di seguito descritte: 

 tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di 

legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla tenuta delle scritture 

contabili, alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali e delle 

dichiarazioni fiscali; 

 intrattenere rapporti con Clienti e fornitori, anche potenziali basati su trasparenza e 

correttezza commerciale svolgendo una specifica attività di controllo sugli stessi, 

soprattutto in fase di primo rapporto. E’ richiesto come minimo il controllo della validità 
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della partita Iva presso il sistema Vies ed una visura camerale. E’ fortemente suggerita la 

richiesta al cliente del Certificato dei carichi pendenti fiscali; 

 effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla 

legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza (ivi compreso l’Organismo di 

Vigilanza), non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste 

esercitate; 

 prevedere delle riunioni periodiche tra il Collegio Sindacale e l’Organismo di Vigilanza per 

verificare l’osservanza delle procedure e delle disposizioni legislative; 

 formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure sulla base delle novità 

legislative introdotte; 

 omaggi e atti cortesia e di ospitalità sono consentiti solo se di modico valore e comunque 

non devono superare un importo complessivo di Euro 100,00; 

 le sponsorizzazioni e, in generale, gli atti di liberalità sono autorizzate nel rispetto di quanto 

previsto all’interno delle Policy di IDM. In ogni caso deve essere rigidamente fornita prova 

delle singole azioni, vale a dire un registro di tutti gli atti di liberalità in cui sia riportato il 

nominativo del ricevente, la liberalità con il valore e la motivazione mentre per le 

sponsorizzazioni deve essere presente adeguata prova fotografica continuativa delle stesse 

e qualsiasi contratto in genere deve essere autorizzato dall’assemblea dei soci 

evidenziandone le motivazioni e le prospettive di ritorno economico; 

 tutti i professionisti esterni che si occupano dell’attività fiscale devono firmare uno specifico 

impegno in cui prendono atto di aver ricevuto e compreso l’intero Modello Organizzativo; 

 monitorare e tener traccia della provenienza e dell’impiego dei flussi finanziari, dei beni e 

delle altre risorse aziendali, nonché delle operazioni compiute in relazione ad essi; 

 prestare attenzione e controllo su operazioni che per caratteristiche, entità o natura o per 

qualsivoglia altra circostanza conosciuta, tenuto conto anche della capacità economica e 

dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano a ritenere che non siano conformi alle 

prescrizioni normative; 

 tutte le prestazioni e cessioni da cui originano fatture passive devono essere adeguatamente 

documentate. Ad esempio per prestazioni di consulenza o comunque immateriali deve 

essere sempre ricevuto il relativo elaborato e l’incarico firmato; per gli acquisti di beni è 

opportuno richiedere sempre il documento di trasporto o di consegna; 

 il contenuto delle dichiarazioni fiscali deve essere sempre validato formalmente da almeno 

un soggetto esterno (es. commercialista, società di revisione, sindaci) e da un soggetto 

interno (es. Responsabile amministrativo, CFO) oltre che dall’organo amministrativo; 

 il contenuto dei modelli F24 di pagamento deve essere sempre validato da almeno due 
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soggetti appartenenti all’amministrazione o da un soggetto interno ed uno esterno (es. 

commercialista); 

 La dismissione di asset aziendali di potenziale valore rilevante (superiore a 5.000 euro) deve 

essere sempre accompagnata da una perizia di stima da conservarsi agli atti; 

4.2 Comportamenti vietati 

In generale, ai Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è espressamente 

vietato: 

 porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall’art. 25 

quindecies  D. Lgs. 231/2001;  

 porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, 

possano costituirne la potenziale occasione o supporto. 

 
In tal senso, pertanto, è fatto divieto di: 

 rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione delle dichiarazioni 

fiscali, del bilancio o delle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o comunque non 

rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

 omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

 alterare i dati  delle dichiarazioni fiscali, di bilancio e delle altre comunicazioni sociali; 

 porre in essere operazioni finalizzate alla creazione di disponibilità extracontabili (ad es. 

fatture per operazioni inesistenti); 

 utilizzare in compensazione crediti non espressamente validati da almeno due esponenti 

aziendali; 

 eliminare documentazione fiscale e contabile meno vecchia di dieci anni e comunque senza 

l’autorizzazione di almeno due esponenti aziendali; 

 registrare fatture passive senza documentazione di supporto. 
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- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di 

documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo 

svolgimento all’attività di controllo da parte dei Soci e del Collegio Sindacale. 

 

 

PARTE SPECIALE L – REATI DI CONTRABBANDO 
 
 

1. INTRODUZIONE 
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi 

Sociali di IDM, nonché dai suoi Collaboratori esterni e dai Partner come già definiti nella Parte 

Generale. 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino 

regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati 

di contrabbando previsti dal relativo Testo Unico. 

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

 indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati 

ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello; 

 fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con esso 

cooperano, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di 

controllo, monitoraggio e verifica. 

 
Si rammenta che la violazione delle norme aziendali comporta l’applicazione del Sistema 

Disciplinare prescritto nel Capitolo 5 della Parte Generale. 

 
 

2. REATI DI CONTRABBANDO (art. 25 sexiesdecies) 
L’art. 25 sexiesdecies D. Lgs. 231/2001 prevede l’applicazione di sanzioni interdittive e pecuniarie 

nei confronti dell’Ente che commetta uno dei reati di contrabbando previsti  dal  DPR 23 gennaio 

1973, n.  43. 

 

Di seguito, si elencano in via riassuntiva le ipotesi di reato previste dall’art. 25 sexiesdecies del 

Decreto, una breve spiegazione della norma, nonché le sanzioni previste nei confronti dell’Ente. 

Tutti i reati del presente cluster sono potenzialmente perpetrabili dalla società. 

 

Il delitto di contrabbando, delineato nel Titolo VII, capo I, del D.P.R. n. 43/1973 (“TULD” - Testo Unico 

Leggi Doganali) dall’art. 282 all’art. 301, punisce - in linea generale - chi introduce nel territorio dello 

Stato, in violazioni delle disposizioni doganali, merci che sono sottoposte ai diritti di confine, per la cui 

definizione occorre fare riferimento all’art. 34 del TULD. 
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La disposizione in commento prevede al primo comma che “Si considerano diritti doganali tutti quei 

diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali” 

e stabilisce, al secondo comma, che “Fra i diritti doganali costituiscono diritti di confine: i dazi di 

importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione 

previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto 

concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra 

imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato”. 

Dal tenore letterale dell’art. 34 del TULD sembra, dunque, evincersi che le accise - in quanto imposte 

di consumo - debbano rientrare nella più ampia categoria di “diritti di confine”. 

Tale considerazione conduce a rilevare la sussistenza del delitto di contrabbando, nelle diverse 

forme disciplinate dal TULD, in tutti i casi in cui la condotta dolosa del trasgressore abbia comportato 

la sottrazione delle merci all’accertamento delle accise. 

 

o Sanzioni Interdittive – Sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 lett. c), d) ed e) del D. Lgs. 231/01; 

o Sanzioni Pecuniarie – fino a 200 quote. Se i diritti evasi superano i 100 mila euro si applica la 

sanzione fino a 400 quote. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di 

Euro 1.549. 

 
 

3. ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI DI CONTRABBANDO 

Per “Attività Sensibili” si intendono quelle attività nelle quali è maggiore il rischio che siano poste in 

essere condotte antigiuridiche, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001. 
 

Alla luce della normativa sopra richiamata e dall’analisi specifica svolta da IDM, le Attività Sensibili 

individuate in relazione ai reati sopra esposti sono quelle tipiche di ogni soggetto economico che 

effettui importazioni. La tipologia di attività della società, svolgendo prestazioni di servizi sul territorio 

italiano, non appare particolarmente sensibile in tale ambito, tuttavia la commissione di reati della 

specie non è escludibile. In particolare: 

 Importazioni di merci sottoposte a diritti di confine; 

 Acquisto di carburanti. 

 

 

4. REGOLE DI COMPORTAMENTO 

Lo svolgimento delle attività sensibili individuate è improntato al rispetto della normativa 

applicabile, dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e dai presidi operativi previsti 

descritti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231 del 2001. 
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Oltre ai Principi e ai Divieti espressi di seguito, i Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo devono attenersi alle procedure e ai protocolli specifici formalizzati nella Terza Sezione del 

Modello. 

 

4.1 Principi comportamentali 

La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo – a carico dei Destinatari del Modello – di 

attenersi alle regole comportamentali di seguito descritte: 

 Effettuare le importazioni di merci sottoposte a diritti di confine solo in presenza di tutta la 

documentazione formale necessaria (es. fatture di acquisto, cmr, ecc.) ed effettuazione di 

eventuali calcoli di diritti dovuti con l’ausilio di personale anche esterno specializzato (es. 

spedizionieri doganali); 

 Acquisto di carburanti solamente presso stazioni di servizio ufficiali e previa richiesta di 

emissione di fattura elettronica. 

4.2. Comportamenti vietati 

In generale, ai Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è espressamente 

vietato: 

 porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall’art. 25 

sexiesdecies  D. Lgs. 231/2001;  

 porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, 

possano costituirne la potenziale occasione o supporto. 

 
In tal senso, pertanto, è fatto divieto di: 

 effettuare importazioni di merci prive della documentazione ufficiale; 

 effettuare rifornimenti di carburante presso rivenditori non ufficiali e senza richiesta di fattura 

elettronica. 
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- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di 

documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo 

svolgimento all’attività di controllo da parte dei Soci e del Collegio Sindacale. 

 

 

 

 

 


