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PARTE	GENERALE	
	

1.	IL	DECRETO	LEGISLATIVO	N.	231/2001		

In	questa	prima	parte	del	Modello	si	è	ritenuto	necessario	richiamare,	in	sintesi,	tutte	le	

fonti	 della	 disciplina	 in	materia	 di	 responsabilità	 amministrativa	 degli	 Enti,	 e	 così,	 tra	

questi,	delle	 società	per	azioni,	qual	è	appunto	Sysco	Spa,	 in	 forma	abbreviata,	nonché	

ripercorrere	l’evoluzione	del	tessuto	normativo	che	regge	tale	disciplina,	al	fine	di	offrire	

ai	Destinatari	del	Modello,	come	più	innanzi	definiti,	un	quadro	completo	della	materia.	

Con	 ciò	 si	 è	 assolutamente	 consapevoli	 del	 fatto	 che	 un’eccessiva	 analiticità	 può	

pregiudicare	una	consapevole	informazione	degli	assi	portanti	la	disciplina	e	perciò	sarà	

onere	 della	 Società	 predisporre	 un	 compendio	 del	 Modello	 di	 più	 agevole	 lettura	 e	

consultazione,	ma	avendo	Sysco	Spa	deciso	di	adottare,	per	la	prima	volta,	un	Modello	ex	

D.Lgs.	231,	si	è	comunque	ritenuto	opportuno	predisporre	uno	strumento	di	lavoro	il	più	

completo	 possibile	 e	 tale	 da	 poter	 rappresentare	 la	 base	 dalla	 quale	 muovere	 per	

successive	 sintesi	o	estratti	 in	accordo	alle	necessità	 che	 si	potranno	presentare.	Nella	

medesima	ottica,	e	per	le	medesime	finalità	sono	più	innanzi	richiamati	ed	illustrati	anche	

i	reati	presupposto	previsti	dal	D.Lgs.	n.	231	che	sanzionano	condotte	del	tutto	estranee	

all’operatività	 di	 Sysco	 Spa	 ma,	 anche	 a	 questo	 proposito,	 ha	 prevalso	 l’esigenza	 di	

completezza	cui	si	è	fatto	cenno.	

	

1.1.	La	responsabilità	amministrativa	per	le	persone	giuridiche		

	

In	data	8	giugno	2001	è	stato	emanato	–	in	esecuzione	della	delega	di	cui	all’art.	11	della	

legge	29	settembre	2000,	n.	300	–	 il	Decreto	Legislativo	n.	231	(di	seguito	denominato	

anche	 il	 “Decreto”),	 entrato	 in	 vigore	 il	 4	 luglio	 successivo,	 che	 ha	 inteso	 adeguare	 la	

normativa	 interna	 in	 materia	 di	 responsabilità	 delle	 persone	 giuridiche	 ad	 alcune	

Convenzioni	internazionali	a	cui	l’Italia	ha	già	da	tempo	aderito.	Con	tale	Decreto,	dal	titolo	

“Disciplina	della	responsabilità	amministrativa	delle	persone	giuridiche,	delle	società	e	delle	

associazioni	 anche	 prive	 di	 personalità	 giuridica”,	 è	 stato	 introdotto	 nell’ordinamento	

italiano	un	regime	di	responsabilità	amministrativa	a	carico	degli	enti	(da	intendersi	come	
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società,	consorzi,	ecc.,	di	seguito	denominati	“Enti”)	per	alcuni	reati	commessi	(c.d.	“reati	

presupposto”),	nell’interesse	o	a	vantaggio	degli	stessi:		

i.	da	persone	 fisiche	che	rivestano	 funzioni	di	 rappresentanza,	di	amministrazione	o	di	

direzione	degli	Enti	stessi	o	di	una	loro	unità	organizzativa	dotata	di	autonomia	finanziaria	

e	 funzionale,	 nonché	 da	 persone	 fisiche	 che	 esercitino,	 anche	 di	 fatto,	 la	 gestione	 e	 il	

controllo	degli	Enti	medesimi;		

ii.	da	persone	fisiche	sottoposte	alla	direzione	o	alla	vigilanza	di	uno	dei	soggetti	sopra	

indicati.		

Tale	 responsabilità	 si	 aggiunge	 a	 quella	 della	 persona	 fisica	 che	 ha	 realizzato	

materialmente	il	fatto.	

L’ampliamento	della	 responsabilità	mira	 a	 coinvolgere	nella	 punizione	di	 taluni	 illeciti	

penali	 gli	 Enti	 che	 abbiano	 tratto	 un	 profitto	 o	 abbiano	 avuto	 un	 vantaggio	 dalla	

commissione	 del	 reato.	 Tra	 le	 sanzioni	 previste,	 le	 più	 gravi	 sono	 l’interdizione	

dall’esercizio	 dell’attività,	 la	 sospensione	 o	 revoca	 delle	 autorizzazioni,	 licenze	 o	

concessioni	funzionali	alla	commissione	dell’illecito,	il	divieto	di	contrarre	contratti	con	la	

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

quelli	già	concessi,	il	divieto	di	pubblicizzare	beni	e	servizi.		

La	 responsabilità	 prevista	 dal	 suddetto	Decreto	 si	 configura	 anche	 in	 relazione	 a	 reati	

commessi	 all’estero,	purché	per	gli	 stessi	non	proceda	 lo	Stato	del	 luogo	 in	 cui	 è	 stato	

commesso	il	reato.		

L’elenco	dei	reati	presupposto	è	stato	nel	tempo	ampliato	rispetto	a	quello	contenuto	nel	

Decreto	 originario,	 il	 quale	 prevedeva	 unicamente	 quali	 reati	 presupposto	 i	 “Reati	

commessi	nei	rapporti	con	la	Pubblica	Amministrazione”	(artt.	24	e	25).		

Successivamente,	 il	 Decreto	 Legge	 25	 settembre	 2001,	 n.	 350,	 convertito,	 con	

modificazioni,	 dalla	 L.	 23	novembre	2001,	 n.	 409,	 ha	 introdotto	 l’art.	 25-bis	 “Falsità	 in	

monete,	 in	 carte	 di	 pubblico	 credito,	 in	 valori	 di	 bollo	 e	 in	 strumenti	 o	 segni	 di	

riconoscimento”,	 il	 Decreto	 Legislativo	 11	 aprile	 2002,	 n.	 61	 ha	 introdotto	 l’art.	 25-ter	

“Reati	societari”;	la	Legge	14	gennaio	2003,	n.	7	ha	introdotto	l’art.	25-quater	“Delitti	con	

finalità	di	terrorismo	o	di	eversione	dell’ordine	democratico”;	la	Legge	11	agosto	2003,	n.	

228	ha	introdotto	l’art.	25-quinquies	“Delitti	contro	la	personalità	individuale”;	la	Legge	18	

aprile	2005,	n.	62	ha	introdotto	l’art.	25-sexies	“Abusi	di	mercato”;	la	Legge	del	9	gennaio	
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2006,	n.	7	ha	 introdotto	 l’art.	25-quater	1	 “Pratiche	di	mutilazione	degli	organi	genitali	

femminili”;	 la	 Legge	 del	 16	 marzo	 2006,	 n.	 146	 ha	 esteso	 il	 Decreto	 ai	 “Reati	

transnazionali”.		

Il	Legislatore	italiano	ha	novellato	poi	il	Decreto	mediante	la	Legge	3	agosto	2007,	n.	123,	

e,	in	seguito,	mediante	il	D.Lgs.	21	novembre	2007,	n.	231.	Con	la	Legge	n.	123/2007,	è	

stato	 introdotto	 l’art.	 25-septies	del	 Decreto,	 poi	 sostituito	 dall’art.	 300,	 comma	 1,	 del	

D.Lgs.	9	aprile	2008,	n.81,	che	prevede	la	responsabilità	degli	Enti	per	i	reati	di	omicidio	

colposo	o	 lesioni	 gravi	 o	 gravissime	 commesse	 con	violazione	delle	norme	 sulla	 tutela	

della	 salute	 e	 della	 sicurezza	 sul	 lavoro.	 Con	 questo	 intervento	 del	 legislatore	 la	

responsabilità	amministrativa	è	stata	estesa,	innovativamente,	ai	delitti	colposi.		

L’art.	 63	 del	 D.Lgs.	 21	 novembre	 2007,	 n.	 231,	 di	 recepimento	 della	 Terza	 Direttiva	

Antiriciclaggio,	 ha	 introdotto	 nella	 disciplina	 della	 responsabilità	 amministrativa	 degli	

Enti,	 l’art.	 25–octies,	 aggiungendo	 tre	 nuove	 figure	 di	 reato	 all’elenco	 dei	 reati	

presupposto:	 la	 ricettazione,	 il	 riciclaggio	 e	 l’impiego	 di	 denaro,	 beni	 o	 utilità	 di	

provenienza	illecita	di	cui	agli	articoli	648,	648-bis	e	648-ter	c.p.	Ne	consegue	che	i	delitti	

di	 riciclaggio	e	 l’impiego	di	denaro,	beni	o	utilità	di	provenienza	 illecita	comportano	 la	

responsabilità	 amministrativa	prevista	dal	Decreto	anche	 in	mancanza	del	 requisito	di	

transnazionalità,	necessario	in	precedenza.	A	tali	reati	con	la	Legge	n.	186	del	15	dicembre	

2014	è	stato	aggiunto	il	reato	di	autoriciclaggio	di	cui	all’art.	648-ter1	c.p.	

La	Legge	18	marzo	2008,	n.	48,	di	ratifica	ed	esecuzione	della	Convenzione	del	Consiglio	

d’Europa	 sulla	 criminalità	 informatica,	 ha	 esteso	 la	 disciplina	 della	 responsabilità	

amministrativa	ai	c.d.	“cyber-crimes”.	L’art.	7	del	provvedimento,	infatti,	ha	introdotto	nel	

D.Lgs.	231/2001	l’art.	24-bis,	intitolato	“Delitti	informatici	e	trattamento	illecito	dei	dati”,	

che	annovera	tra	i	reati	presupposto	le	seguenti	undici	nuove	fattispecie	incriminatrici:		

a)	 art.	 615-ter	c.p.	 (accesso	 abusivo	 ad	un	 sistema	 informatico	o	 telematico),	 art.	 617-

quater	 c.p.	 (intercettazione,	 impedimento	 o	 interruzione	 illecita	 di	 comunicazioni	

informatiche	o	telematiche),	art.	617-quinquies	c.p.	(installazione	di	apparecchiature	atte	

ad	 intercettare,	 impedire	 o	 interrompere	 comunicazioni	 informatiche	 o	 telematiche);	

oltre	 ai	 delitti	 ex	 art.	 635-bis	 c.p.	 (danneggiamento	 di	 informazioni,	 dati	 e	 programmi	

informatici)	nonché	ex	art.	635-ter	e	quater,	introdotti	nel	c.p.	dalla	citata	legge	di	ratifica,	

intitolati	rispettivamente	“danneggiamento	di	informazioni,	dati	e	programmi	informatici	
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utilizzati	 dallo	 Stato	 o	 da	 altro	 ente	 pubblico	 o	 comunque	 di	 pubblica	 utilità”	 e	

“danneggiamento	di	sistemi	informatici	o	telematici”.	A	essi	deve	essere	aggiunto	il	reato	

ex	art.	635-quinquies	c.p.	(danneggiamento	di	sistemi	informatici	o	telematici	di	pubblica	

utilità).	

b)	 i	 reati	ex	art.	615-quater	c.p.	 (detenzione	e	diffusione	abusiva	di	 codici	di	 accesso	a	

sistemi	 informatici	 o	 telematici)	 ed	 ex	 art.	 615-quinquies	 c.p.	 (diffusione	 di	

apparecchiature,	 dispositivi	 o	 programmi	 informatici	 diretti	 a	 danneggiare	 o	

interrompere	un	sistema	informatico	o	telematico);		

c)	 i	 reati	 ex	 art.	 640-quinquies	 e	 art.	 491-bis	 c.p.,	 intitolati	 rispettivamente	 (frode	

informatica	 del	 soggetto	 che	 presta	 servizi	 di	 certificazione	 di	 firma	 elettronica)	 e	

(documenti	informatici).		

La	c.d.	“Legge	sullo	sviluppo”	del	23	luglio	2009,	n.	99	entrata	in	vigore	il	successivo	15	

agosto	2009,	recante	disposizioni	per	lo	sviluppo	e	l’internazionalizzazione	delle	imprese,	

nonché	in	materia	di	energia,	ha	poi	ampliato	le	ipotesi	di	reato	di	falso	previste	dall’art.	

25-bis	del	Decreto	Legislativo	n.	231	del	2001,	aggiungendo	alcuni	reati	che	tutelano	la	

proprietà	industriale,	vale	a	dire:		

- contraffazione,	 alterazione	o	uso	di	marchi	 o	 segni	 distintivi	 ovvero	di	 brevetti,	

modelli	e	disegni	(art.	473	c.p.);	

- introduzione	nello	Stato	e	commercio	di	prodotti	con	segni	falsi	(art.	474	c.p.).		

Il	 medesimo	 intervento	 legislativo	 ha	 introdotto	 l’art.	 25-bis	 1,	 volto	 a	 prevedere	 la	

responsabilità	degli	 enti	per	 i	 reati	 contro	 l’industria	e	 il	 commercio,	nonché’	 l’art.	25-

novies,	volto	a	prevedere	la	responsabilità	degli	enti	per	i	delitti	in	materia	di	violazione	

del	diritto	d’autore.	Quanto	ai	primi,	assumono	rilevanza	i	seguenti	reati:		

- turbata	libertà	dell’industria	e	del	commercio	(art.	513	c.p.);		

- illecita	concorrenza	con	minaccia	o	violenza	(art.	513-bis	c.p.);		

- frodi	contro	le	industrie	nazionali	(art.	514	c.p.);		

- frode	nell’esercizio	del	commercio	(art.	515	c.p.);		

- vendita	di	sostanze	alimentari	non	genuine	come	genuine	(art.	516	c.p.);		

- vendita	di	prodotti	industriali	con	segni	mendaci	(art.	517	c.p.);		

- fabbricazione	 e	 commercio	 di	 beni	 realizzati	 usurpando	 titoli	 di	 proprietà	

industriale	(art.	517-ter);	
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- contraffazione	di	indicazioni	geografiche	o	denominazioni	di	origine	dei	prodotti	

agroalimentari	(art.	517-quater	c.p.).		

Per	quanto	riguarda	i	delitti	in	tema	di	violazioni	del	diritto	d’autore,	i	reati	sono	quelli	

previsti	dagli	artt.	171,	comma	1,	lett.	a-bis),	e	comma	3,	171-bis,	171-ter,	171-septies	e	171	

octies	-	Legge	22	aprile	1941,	n.	633.		

Con	 l’art.	24-ter	“Delitti	di	criminalità	organizzata”,	 introdotto	dalla	Legge	del	15	 luglio	

2009,	n.	94	–	c.d.	Pacchetto	sicurezza	–	sono	stati	inseriti	nell’impianto	normativo	sulla	

responsabilità	degli	enti	i	reati	associativi,	in	precedenza	presenti	come	reati	presupposto	

per	le	sole	fattispecie	di	natura	transnazionale	ex	art.	10	Legge	146/2006.		

In	 termini	 di	 novità,	 rispetto	 alla	 Legge	146,	 sono	 stati	 inseriti	 tra	 i	 reati	 presupposto	

anche	 i	 delitti	 concernenti	 il	 traffico	 d’armi	 (illecita	 fabbricazione,	 introduzione	 nello	

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

di	armi	da	guerra	o	tipo	guerra	o	parti	di	esse,	di	esplosivi,	di	armi	clandestine	nonché	di	

più	armi	comuni	da	sparo,	art.	407,	comma	2,	lett.	a),	n.5)	c.p.p.)	e	il	sequestro	di	persona	

a	scopo	di	rapina	o	di	estorsione	(art.	630	c.p.).	Le	fattispecie	richiamate	dall’art.	24-ter,	

comma	1,	 sono	 quelle	 degli	 artt.	 416,	 comma	6,	 416-bis,	 416-ter,	 630	 c.p.,	 per	 i	 delitti	

commessi	avvalendosi	delle	condizioni	di	cui	all’art.	416-bis,	per	i	delitti	commessi	al	fine	

di	agevolare	l’attività	delle	associazioni	di	cui	all’art.	416-bis	c.p.,	nonché	dell’art.	74	D.P.R.	

9	ottobre	1990,	n.	309	“Associazione	finalizzata	al	traffico	illecito	di	sostanze	stupefacenti	

o	psicotrope”.		

La	Legge	3	agosto	2009,	n.	116,	che	ha	ratificato	la	Convenzione	Onu	contro	la	corruzione	

del	2003,	all’art.	4	introduce	l’art.	25-decies	che	inserisce	tra	i	reati	presupposto	l’art.	377-

bis	 c.p.	 concernente	 l’induzione	 a	 non	 rendere	 dichiarazioni	 o	 a	 rendere	 dichiarazioni	

mendaci	all’Autorità	Giudiziaria.		

Il	D.Lgs.	 7	 luglio	2011,	n.	 121,	 emanato	 in	 attuazione	della	direttiva	2008/99/CE	 sulla	

tutela	 penale	 dell’ambiente,	 nonché	 della	 direttiva	 2009/123/CE	 che	 modifica	 la	

precedente	 direttiva	 2005/32/CE	 relativa	 all’inquinamento	 provocato	 dalle	 navi	 e	

all’introduzione	 di	 sanzioni	 per	 violazioni	 ha	 inserito	 nel	 D.Lgs.	 231/2001	 l’art.	 25-

undecies,	con	l’estensione	della	responsabilità	amministrativa	degli	enti	alla	fattispecie	dei	

“Reati	ambientali”	commessi	nell’interesse	o	a	vantaggio	dell’ente	stesso.	

Il	D.Lgs.	16	luglio	2012	n.	109	ha	introdotto	l’art.	25-duodecies	relativo	al	reato	di	impiego	
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di	cittadini	di	paesi	terzi	il	cui	soggiorno	è	irregolare.	La	Legge	6	novembre	2012	n.	190,	

in	 vigore	 dal	 28	 novembre	 2012,	 ha	 inserito	 all’interno	 dell’art.	 25	 del	 Decreto,	 già	

afferente	ai	reati	di	concussione	e	corruzione,	la	fattispecie	di	“induzione	indebita	a	dare	

o	promettere	utilità”,	disciplinata	dal	nuovo	art.	319-quater	c.p.	Inoltre,	è	stata	aggiunta	

all’art.	25-ter	la	nuova	lettera	s-bis	con	cui	è	stato	introdotto,	nel	catalogo	dei	reati	fonte,	

il	delitto	di	corruzione	tra	privati,	disciplinato	dall’art.	2635	c.c.	La	Legge	di	conversione	

15	ottobre	2013,	n.	119	(contenente	“Disposizioni	urgenti	in	materia	di	sicurezza	e	per	il	

contrasto	 della	 violenza	 di	 genere,	 nonché	 in	 tema	 di	 protezione	 civile	 e	 di	

commissariamento	delle	province”)	ha	soppresso	il	comma	2	dell’art.	9	del	D.L.	14	agosto	

2013,	 n.	 93,	 che	 inseriva	 tra	 i	 reati-presupposto	 elencati	 dall'art.	 24-bis	 del	 D.Lgs.	

231/2001	 la	 frode	 informatica	 aggravata	 dalla	 sostituzione	 dell'identità	 digitale,	

l’indebito	 utilizzo,	 la	 falsificazione,	 alterazione	 e	 ricettazione	 di	 carte	 di	 credito	 o	 di	

pagamento	di	cui	all'art.	55	comma	9	del	D.Lgs.	231/2007,	nonché	i	delitti	in	materia	di	

violazione	della	privacy	previsti	dal	D.Lgs.	196/2003	(cioè	 le	 fattispecie	di	 trattamento	

illecito	dei	dati,	di	falsità	nelle	dichiarazioni	e	notificazioni	al	Garante	e	di	inosservanza	

dei	provvedimenti	del	Garante).		

Limitatamente	 alle	 norme	 soppresse,	 il	 Decreto	 ha	 perso	 efficacia	 sin	 dall’inizio;	 di	

conseguenza,	vive	il	testo	dell’art.	24-bis	D.Lgs.	231/2001	precedente	all’entrata	in	vigore	

del	D.L.	n.	93/2013,	mentre	il	delitto	di	frode	informatica	(art.	640-ter	c.p.),	se	commesso	

in	danno	dello	Stato	o	di	un	ente	pubblico,	continua	a	essere	previsto	dall’art.	24	del	D.Lgs.	

231/2001.		

La	 Legge	 30	 ottobre	 2013	 n.	 125	 di	 conversione	 del	 D.L.	 31	 agosto	 2013	 n.	 101	 ha	

modificato	 l'articolo	 53	 del	 D.Lgs.	 231/2001,	 con	 l’introduzione	 del	 comma	 1-bis,	

prevedendo	la	possibilità	che	il	commissario	giudiziario	possa	disporre	che	i	beni	o	titoli	

o	denaro	dell'ente	responsabile,	oggetto	di	confisca	per	equivalente,	possano	essere	messi	

nella	 disponibilità	 dell'ente	 al	 solo	 fine	 di	 essere	 utilizzati	 esclusivamente	 al	 fine	 di	

garantire	la	continuità	e	lo	sviluppo	aziendali.		

La	Legge	15	dicembre	2014,	n.	186,	all’art.	3,	comma	5,	lett.	b)	(modifiche	al	codice	penale	

in	materia	di	autoriciclaggio),	ha	modificato	l'articolo	25-octies	del	D.Lgs.	231/2001,	con	

l’introduzione	dell’art.	648-ter	1	(Autoriciclaggio)	prevedendo	che	venga	punito	colui	che	

dopo	aver	commesso	o	concorso	a	commettere	un	delitto	non	colposo	impiega,	sostituisce,	
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trasferisce,	in	attività	economiche,	finanziarie,	imprenditoriali	o	speculative,	denaro,	beni	

o	 altre	 utilità	 provenienti	 dalla	 commissione	 di	 tale	 delitto,	 in	 modo	 da	 ostacolare	

concretamente	l’identificazione	della	loro	provenienza	delittuosa.		

La	 Legge	 22	 maggio	 2015	 n.	 68	 recante	 “Disposizioni	 in	 materia	 di	 delitti	 contro	

l'ambiente”,	 oltre	 ad	 aver	 modificato	 in	 maniera	 significativa	 il	 D.Lgs.152/2006,	 ha	

introdotto	all’interno	del	codice	penale	un	ampio	elenco	di	reati	ambientali	(collocati	nel	

nuovo	Titolo	VI-bis	“Dei	delitti	contro	l'ambiente”),	una	buona	parte	dei	quali	è	configurato	

dalla	 Legge	 stessa	 come	 reato	 presupposto	 atto	 a	 far	 scattare	 la	 responsabilità	

amministrativa	dell’impresa,	con	conseguente	modificazione	e	integrazione	dell'articolo	

25-undecies	del	D.Lgs.	231/2001.		

La	Legge	27	maggio	2015	n.	69	(G.U.	n.124	del	30	maggio	2015)	–	all’articolo	12	–	ha,	

infine,	introdotto	“modifiche	alle	disposizioni	sulla	responsabilità	amministrativa	degli	enti	

in	relazione	ai	reati	societari”	ed	è	entrata	in	vigore	il	14	giugno	2015.	In	particolare,	 il	

reato	di	false	comunicazioni	sociali	previsto	dall’art.	25-ter	c.	1	lett.	a)	del	D.Lgs.231/2001	

non	è	più	qualificato	quale	contravvenzione	bensì	delitto	e	rinvia	al	 reato	presupposto	

contenuto	 nell’attuale	 articolo	 2621	 del	 codice	 civile	 così	 come	 sostituito	 dalla	 Legge	

69/2015,	 che	 ora	 punisce,	 “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.”	La	norma	punisce	

allo	stesso	modo	tali	soggetti	“anche	se	le	falsità	o	le	omissioni	riguardano	beni	posseduti	o	

amministrati	dalla	società	per	conto	di	terzi.”	Anche	il	livello	della	sanzione	pecuniaria	a	

carico	dell’azienda	è	stato	elevato	rispetto	al	passato.	Infine,	la	Legge	ha	introdotto	il	reato	

di	 “false	 comunicazioni	 sociali	 con	 fatti	di	 lieve	 entità”	 e	 il	 reato	di	 “false	 comunicazioni	

sociali	delle	società	quotate”.	Tali	nuovi	reati	sono	rappresentati	dalla	nuova	fattispecie	

contenuta	nell’articolo	2621-bis	del	c.c.	 (reato	di	 false	comunicazioni	sociali	 commesso	
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con	fatti	di	lieve	entità)	e	nell’articolo	2622	del	c.c.	(reato	di	false	comunicazioni	sociali	

delle	società	quotate)	introdotte	dalla	stessa	Legge	69/2015.		

La	 responsabilità	 prevista	 dal	 suddetto	Decreto	 si	 configura	 anche	 in	 relazione	 a	 reati	

commessi	 all’estero,	purché	per	gli	 stessi	non	proceda	 lo	Stato	del	 luogo	 in	 cui	 è	 stato	

commesso	il	reato.	

	

In	sintesi,	alla	data	di	approvazione	del	presente	Modello,	i	reati	presupposto	che	debbono	

essere	valutati,	con	riferimento	all’operatività	della	Società	sono	quelli	di	seguito	indicati:		

1.	 Reati	 commessi	 nei	 rapporti	 con	 la	 Pubblica	 Amministrazione	 (artt.	 24	 e	 25	 del	

Decreto):	-	malversazione	a	danno	dello	Stato	(art.	316-bis	c.p.);		

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

- truffa	a	danno	dello	Stato	o	di	altro	ente	pubblico	(art.	640,	comma	2,	n.	1	c.p.);		

- truffa	aggravata	per	il	conseguimento	di	erogazioni	pubbliche	(art.	640-bis	c.p.);		

- frode	informatica	in	danno	dello	Stato	o	di	altro	ente	pubblico	(art.	640-ter	c.p.);		

- frode	nelle	pubbliche	forniture	(art.	356	c.p.)	

- indebita	percezione	di	erogazioni	dal	Fondo	Europeo	Agricolo	di	garanzia	e	

dal	Fondo	europeo	agricolo	per	lo	sviluppo	rurale	(art.	2	L.	23	dicembre	1986,	

n.	898).	

- corruzione	per	l’esercizio	della	funzione	(art.	318	c.p.);		

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

- corruzione	in	atti	giudiziari	(art.	319-ter	c.p.);		

- induzione	indebita	a	dare	o	promettere	utilità	(art.	319-quater);		

- istigazione	alla	corruzione	(art.	322	c.p.);		

- concussione	(art.	317	c.p.);		

- corruzione	di	persona	incaricata	di	un	pubblico	servizio	(art.	320	c.p.);		

- peculato,	 concussione,	 corruzione	 e	 istigazione	 alla	 corruzione	 di	membri	 degli	

organi	delle	Comunità	Europee	e	di	funzionari	delle	Comunità	Europee	e	di	Stati	

esteri	(art.	322-bis	c.p.);		

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

- peculato	ed	abuso	di	ufficio	 in	relazione	ad	 interessi	 finanziari	dell’Unione	

Europea	(Artt.	314,	316	e	323	c.p.).	
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2.	Delitti	informatici	e	trattamento	illecito	dei	dati	(art.	24-bis	del	Decreto):		

- accesso	abusivo	ad	un	sistema	informatico	o	telematico	(art.	615-ter	c.p.);		

- intercettazione,	impedimento	o	interruzione	illecita	di	comunicazioni	informatiche	

o	telematiche	(art.	617-quater	c.p.);		

- installazione	 di	 apparecchiature	 atte	 ad	 intercettare,	 impedire	 o	 interrompere	

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

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

- danneggiamento	 di	 informazioni,	 dati	 e	 programmi	 informatici	 utilizzati	 dallo	

Stato	o	da	altro	ente	pubblico	o	comunque	di	pubblica	utilità	(art.	635-ter	c.p.);		

- danneggiamento	di	sistemi	informatici	e	telematici	(art.	635-quater	c.p.);		

- danneggiamento	di	 sistemi	 informatici	 o	 telematici	 di	 pubblica	utilità	 (art.	 635-

quinquies	c.p.);		

- detenzione	 e	 diffusione	 abusiva	 di	 codici	 di	 accesso	 a	 sistemi	 informatici	 o	

telematici	(art.	615-quater	c.p.);		

- diffusione	 di	 apparecchiature,	 dispositivi	 o	 programmi	 informatici	 diretti	 a	

danneggiare	 o	 interrompere	 un	 sistema	 informatico	 o	 telematico	 (art.	 615-

quinquies	c.p.);		

- frode	 informatica	 del	 soggetto	 che	 presta	 servizi	 di	 certificazione	 di	 firma	

elettronica	(art.	640-quinquies	c.p.);	

- falsità	nei	documenti	informatici	(art.	491-bis	c.p.);		

3.	Delitti	di	criminalità	organizzata	(art.	24-ter	del	Decreto):		

- associazioni	di	tipo	mafioso	anche	straniere	(art.	416-bis	c.p.);		

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

- sequestro	di	persona	a	scopo	di	rapina	o	estorsione	(art.	630	c.p.);		

- associazione	 finalizzata	 al	 traffico	 illecito	 di	 sostanze	 stupefacenti	 o	 psicotrope	

(art.	74	DPR	9	ottobre	1990	n.	309);		

4.	Reati	di	falsità	in	monete,	in	carte	di	pubblico	credito,	in	valori	di	bollo	e	in	strumenti	o	

segni	di	riconoscimento	(art.	25-bis	del	Decreto):		

- falsificazione	di	monete,	spendita	e	introduzione	nello	Stato,	previo	concerto,	

di	monete	falsificate	(art.	453	c.p.);	
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- alterazione	di	monete	(art.	454	c.p.);	

- spendita	e	introduzione	nello	Stato,	senza	concerto,	di	monete	falsificate	(art.	

455	c.p.);	

- spendita	di	monete	falsificate	ricevute	in	buona	fede	(art.	457	c.p.);	

- falsificazione	di	valori	di	bollo,	introduzione	nello	stato,	acquisto,	detenzione	

omessa	in	circolazione	di	valori	di	bollo	falsificati	(art.	459	c.p.);	

- contraffazione	 di	 carta	 filigranata	 in	 uso	 per	 la	 fabbricazione	 di	 carte	 di	

pubblico	credito	o	di	valori	di	bollo	(art.	460	c.p.);	

- fabbricazione	 o	 detenzione	 di	 filigrane	 o	 di	 strumenti	 destinati	 alla	

falsificazione	di	monete,	di	valori	di	bollo	o	di	carta	filigranata	(art.	461	c.p.);	

- uso	di	valori	di	bollo	contraffatti	o	alterati	(art.	464	c.p.);	

- contraffazione,	 alterazione	o	uso	di	marchi	 o	 segni	 distintivi	 ovvero	di	 brevetti,	

modelli	e	disegni	(art.	473	c.p.);		

- introduzione	nello	Stato	e	commercio	di	prodotti	con	segni	falsi	(art.	474	c.p.).		

5.	Delitti	contro	l’industria	e	il	commercio	(art.	25-bis	1	del	Decreto):		

- turbata	libertà	dell’industria	o	del	commercio	(art.	513	c.p.);		

- frodi	contro	le	industrie	nazionali	(art.	514	c.p.);	

- frode	nell’esercizio	del	commercio	(art.	515	c.p.);		

- vendita	di	sostanze	alimentari	non	genuine	come	genuine	(art.	516	c.p.);	

- fabbricazione	 e	 commercio	 di	 beni	 realizzati	 usurpando	 titoli	 di	 proprietà	

industriale	(art.	517-ter	c.p.);		

- illecita	concorrenza	con	minaccia	o	violenza	(art.	513-bis	c.p.);		

- contraffazione	 di	 indicazioni	 geografiche	 o	 denominazione	 di	 origine	 dei	

prodotti	agroalimentari	(art.	517	quater	c.p.).	

	

6.	Reati	societari	(art.	25-ter	del	Decreto):		

- false	comunicazioni	sociali	(art.	2621	c.c.);		

- false	comunicazioni	sociali	in	danno	dei	soci	o	dei	creditori	(art.	2622	c.c.);		

- falsità	nelle	relazioni	o	nelle	comunicazioni	delle	Società	di	revisione	(art.	2624	co.	

1	e	2	c.c.);		

- impedito	controllo	(art.	2625,	comma	2	c.c.);		
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- indebita	restituzione	dei	conferimenti	(art.	2626	c.c.);		

- illegale	ripartizione	degli	utili	e	delle	riserve	(art.	2627	c.c.);	

- illecite	operazioni	sulle	azioni	o	quote	sociali	o	della	Società	controllante	(art.	2628	

c.c.);		

- operazioni	in	pregiudizio	ai	creditori	(art.	2629	c.c.);		

- omessa	comunicazione	del	conflitto	di	interessi	(art.	2629-bis	c.c.);		

- formazione	fittizia	del	capitale	(art.	2632	c.c.);		

- indebita	ripartizione	dei	beni	sociali	da	parte	dei	liquidatori	(art.	2633	c.c.);		

- corruzione	tra	privati	(art.	2635	c.c.);		

- istigazione	alla	corruzione	tra	privati	(art.	2635	bis,	co.	1,	c.c.).	

- illecita	influenza	sull’assemblea	(art.	2636	c.c.);		

- aggiotaggio	(art.	2637	c.c.);		

- ostacolo	all’esercizio	delle	funzioni	delle	autorità	pubbliche	di	vigilanza	(art.	

2638,	co.	1	e	2,	c.c.);	

7.	Delitti	con	finalita’	di	terrorismo	o	di	eversione	dell’ordine	democratico	(Art.	25	quater	

del	D.Lgs.231/2001)	

	

8.	 Pratiche	 di	 mutilazione	 degli	 organi	 genitali	 femminili	 (Art.	 25	 quater	 1	 del	 D.Lgs.	

231/2001)	

-	pratiche	di	mutilazione	degli	organi	genitali	femminili	(art.	583	bis	c.p.).	

	

9.	Delitti	contro	la	persona	e	delitti	contro	la	personalità	individuale	(art.	25-quater	1	e	

art.	25-quinquies	del	Decreto):		

- riduzione	o	mantenimento	in	schiavitù	o	servitù	(art.	600	c.p.);		

- prostituzione	minorile	(art.	600	bis	c.p.);	

- pornografia	minorile	(art.	600-ter	c.p.);		

- detenzione	di	materiale	pornografico	(art.	600-quater	c.p.);		

- pedopornografia	virtuale	(art.	600-quater	1	c.p.);		

- tratta	di	persone	(art.	601	c.p.);	

- acquisto	e	alienazione	di	schiavi	(art.	602	c.p.);	
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- intermediazione	illecita	e	sfruttamento	del	lavoro	(art.	603	bis	c.p.);	

- adescamento	di	minorenni	(art.	609-undecies	c.p.).		

10.	Abusi	di	mercato	(art.	25-sexies	del	Decreto):		

- reati	di	abuso	di	informazioni	privilegiate	(art.	184	del	T.U.F.);	

- manipolazione	del	mercato	(art.	185	D.Lgs.	24.02.1998,	n.	58).	

	

11.	Reati	transnazionali	(Legge	16	marzo	2006,	n.	146,	artt.	3	e	10):		

- associazione	per	delinquere	(art.	416	c.p.);		

- associazione	di	tipo	mafioso	(art.	416-bis	c.p.);		

- disposizioni	contro	l’immigrazione	clandestina	(art.	12,	commi	3,	3-bis,	3-ter	e	5	

del	Testo	Unico	di	cui	al	D.Lgs.	25	luglio	1998,	n.	286);		

- intralcio	alla	giustizia:	induzione	a	non	rendere	dichiarazioni	mendaci	all’autorità	

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

- intralcio	alla	giustizia:	favoreggiamento	personale	(art.	378	c.p.);		

12.	Reati	di	omicidio	colposo	o	lesioni	gravi	o	gravissime	commesse	con	violazione	delle	

norme	sulla	tutela	della	salute	e	sicurezza	sul	lavoro	(art.	25-septies):		

- omicidio	colposo	(art.	589,	c.p.);		

- lesioni	colpose	gravi	o	gravissime	(art.	590,	comma	3,	c.p.);		

13.	Reati	di	ricettazione,	riciclaggio,	impiego	di	denaro,	beni	o	utilità	di	provenienza	illecita	

nonché	autoriciclaggio	(art.	25-octies):		

- ricettazione	(art.	648	c.p.);		

- riciclaggio	(art.	648-bis	c.p.);	

- impiego	di	denaro,	beni	o	utilità	di	provenienza	illecita	(art.	648-ter	c.p.);		

- autoriciclaggio	(art	648-ter	1	c.p.).		

14.	Delitti	in	materia	di	violazione	del	diritto	d’autore	(art.	25-novies):		

- messa	a	disposizione	del	pubblico	di	un	sistema	di	reti	telematiche,	mediante	

connessioni	di	qualsiasi	genere	e	senza	averne	diritto	di	un’opera	o	di	parte	

di	un’opera	dell’ingegno	protetta	 (art.	171	comma	1	 lett.	a)	bis	 ed	art.	171	

comma	3	L.	633/1941);	

- abusiva	 duplicazione,	 per	 trarne	 profitto,	 di	 programmi	 per	 elaboratore	

importazione,	 distribuzione,	 vendita,	 detenzione	 a	 scopo	 commerciale	 o	
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imprenditoriale	ovvero	concessione	in	locazione	di	programmi	contenuti	in	

supporti	non	contrassegnati	dal	marchio	SIAE;	predisposizione	di	mezzi	per	

consentire	 o	 facilitare	 la	 rimozione	 arbitraria	 o	 l’elusione	 funzionale	 di	

dispositivi	 di	 protezione	 di	 programmi	 per	 elaboratori	 (art.	 171	 bis	 L.	

633/1941);	

- abusiva	duplicazione,	riproduzione,	trasmissione	o	diffusione	in	pubblico	con	

qualsiasi	procedimento,	in	tutto	o	in	parte,	di	opere	dell’ingegno	destinate	al	

circuito	 televisivo,	 cinematografico,	 della	 vendita	 o	 del	 noleggio	 di	 dischi,	

nastri	 o	 supporti	 analoghi	 ovvero	 di	 ogni	 altro	 supporto	 contenente	

fotogrammi	e	videogrammi	di	opere	musicali,	cinematografiche	o	audiovisive	

assimilate	 o	 sequenze	 di	 immagini	 in	 movimento	 (art.	 171	 ter,	 lett.	 a)	 L.	

633/1941);	

- abusiva	 riproduzione,	 trasmissione	 o	 diffusione	 in	 pubblico	 con	 qualsiasi	

procedimento,	 di	 opere	 o	 di	 parti	 di	 opere	 letterarie,	 drammatiche,	

scientifiche	 o	 didattiche,	 musicali	 o	 drammatico-musicali,	 multimediali,	

anche	se	inserite	in	opere	collettive	o	composite	o	banche	dati	(art.	171	ter,	

lett.	b)	L.	633/1941);	

- introduzione	 nel	 territorio	 dello	 Stato,	 detenzione	 per	 la	 vendita	 o	 la	

distribuzione,	distribuzione,	messa	in	commercio,	concessione	in	noleggio	o	

cessione	 a	 qualsiasi	 titolo,	 proiezione	 in	 pubblico,	 trasmissione	 a	 mezzo	

televisione	 con	 qualsiasi	 procedimento,	 trasmissione	 a	 mezzo	 radio,	 delle	

duplicazioni	 o	 riproduzioni	 abusive	 di	 cui	 alle	 lettere	 a)	 e	 b)	 senza	 aver	

concorso	 nella	 duplicazione	 o	 riproduzione	 (art.	 171	 ter,	 lett.	 c)	 	 L.	

633/1941);	

- detenzione	per	 la	vendita	o	 la	distribuzione,	messa	 in	commercio,	vendita,	

noleggio,	 cessione	a	qualsiasi	 titolo,	proiezione	 in	pubblico,	 trasmissione	a	

mezzo	 radio	 o	 televisione	 con	 qualsiasi	 procedimento,	 di	 videocassette,	

musicassette,	qualsiasi	 supporto	contenente	 fotogrammi	o	videogrammi	di	

opere	musicali,	 cinematografiche	 o	 audiovisive	 o	 sequenze	 di	 immagini	 in	

movimento,	o	altro12	Articolo	inserito	dall’art.	15,	comma	7,	lett.	c),	della	L.	

23	 luglio	 2009,	 n.	 99.	 supporto	 per	 il	 quale	 è	 prescritta	 l’apposizione	 del	
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contrassegno	SIAE,	privi	del	contrassegno	medesimo	o	dotati	di	contrassegno	

contraffatto	o	alterato	(art.	171	ter,	lett.	d)		L.	633/1941);	

- ritrasmissione	 o	 diffusione	 con	 qualsiasi	 mezzo	 di	 un	 servizio	 criptato	

ricevuto	per	mezzo	di	apparati	o	parti	di	apparati	atti	alla	decodificazione	di	

trasmissioni	ad	accesso	condizionato,	in	assenza	di	accordo	con	il	legittimo	

distributore	(art.	171	ter,	lett.	e)		L.	633/1941);	

- introduzione	 nel	 territorio	 dello	 Stato,	 detenzione	 per	 la	 vendita	 o	 la	

distribuzione,	 distribuzione,	 vendita,	 concessione	 in	 noleggio,	 cessione	 a	

qualsiasi	 titolo,	 promozione	 commerciale,	 installazione	 di	 dispositivi	 o	

elementi	di	decodificazione	speciale	che	consentono	l’accesso	a	un	servizio	

criptato	 senza	 il	 pagamento	 del	 canone	 dovuto	 (art.	 171	 ter,	 lett.	 f)	 	 L.	

633/1941);	

- fabbricazione,	 importazione,	 distribuzione,	 vendita,	 noleggio,	 cessione	 a	

qualsiasi	titolo,	pubblicizzazione	per	la	vendita	o	il	noleggio,	o	detenzione	per	

scopi	commerciali,	di	attrezzature,	prodotti	o	componenti	ovvero	prestazione	

di	servizi	aventi	impiego	commerciale	o	prevalente	finalità	di	eludere	efficaci	

misure	 tecnologiche	 di	 protezione	 ovvero	 progettati,	 prodotti,	 adattati	 o	

realizzati	 con	 la	 finalità	 di	 rendere	 possibile	 o	 facilitare	 l’elusione	 di	 tali	

misure	(art.	171	ter,	lett.	f)	bis		L.	633/1941);	

- abusiva	rimozione	o	alterazione	di	informazioni	elettroniche	sul	regime	dei	

diritti	di	cui	all’art.	102	quinquies,	ovvero	distribuzione,	importazione	a	fini	

di	 distribuzione,	 diffusione	 per	 radio	 o	 per	 televisione,	 comunicazione	 o	

messa	adisposizione	del	pubblico	di	opere	o	altri	materiali	protetti	dai	quali	

siano	state	rimosse	o	alterate	le	informazioni	elettroniche	stesse	(art.	171	ter,	

lett.	h)		L.	633/1941);	

- mancata	comunicazione	alla	SIAE	dei	dati	di	identificazione	dei	supporti	non	

soggetti	al	contrassegno,	da	parte	di	produttori	o	importatori	di	tali	supporti,	

ovvero	 falsa	 dichiarazione	 circa	 l’assolvimento	 degli	 obblighi	 sul	

contrassegno	(art.	171	septies	L.	633/1941);		

- fraudolenta	 produzione,	 vendita,	 importazione,	 promozione,	 installazione,	

modifica,	utilizzo	per	uso	pubblico	e	privato	di	apparati	o	parti	di	apparati	atti	
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alla	 decodificazione	 di	 trasmissioni	 audiovisive	 ad	 accesso	 condizionato	

effettuate	via	etere,	via	satellite,	via	cavo,	in	forma	sia	analogica	sia	digitale	

(art.	171	octies	L.	633/1941).	

	

	

15.	Induzione	a	non	rendere	dichiarazioni	o	a	rendere	dichiarazioni	mendaci	all’autorità	

giudiziaria	(Art.	25	decies	del	D.Lgs.	231/2001	come	introdotto	dall’art.	4	della	L.	3	

Agosto	2009,	n.	116)	

· induzione	 a	 non	 rendere	 dichiarazioni	 o	 a	 rendere	 dichiarazioni	 mendaci	

all’autorità	giudiziaria	(art.	377	bis	c.p.).	

		

16.	Reati	ambientali	D.Lgs.	del	7	luglio	2011	(art.	25-undecies):		

- inquinamento	ambientale	(art.	452-bis	c.p.);		

- disastro	ambientale	(art.	452-quater	c.p.);		

- delitti	colposi	contro	l´ambiente	(art.	452-quinquies	c.p.);		

- traffico	e	abbandono	di	materiale	ad	alta	radioattività	(art.	452-sexies	c.p.);		

- circostanze	aggravanti	(art.	452-octies	c.p.);		

- uccisione,	 cattura,	 prelievo,	 detenzione	 di	 esemplari	 di	 specie	 animali	 o	

vegetali	selvatiche	protette	(art.	727	bis	c.p.);	

- distruzione	o	deterioramento	di	habitat	all’interno	di	un	sito	protetto	(art.	

733	bis	c.p.);	

- scarico	illegale	di	acque	reflue	industriali	(art.	137,	D.Lgs.	n.	152/2006);		

- omessa	bonifica	dei	siti	(art.	257,	D.Lgs.	n.	152/2006);		

- violazione	degli	obblighi	di	comunicazione,	di	tenuta	dei	registri	obbligatori	

e	dei	formulari	(art.	258	D.Lgs	n.	152/2006)	

- traffico	illecito	di	rifiuti	(art.	259	D.Lgs	n.	152/2006);	

- attività	 organizzate	 per	 il	 traffico	 illecito	 di	 rifiuti	 (art.	 260	 D.Lgs	 n.	

152/2006)	(articolo	abrogato);	

- sistema	 informatico	 di	 controllo	 della	 tracciabilità	 dei	 rifiuti	 (art.	 260	 bis	

D.Lgs	n.	152/2006); 
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- violazione	 dei	 valori	 limite	 di	 emissione	 o	 delle	 prescrizioni	 stabilite	

dall’autorizzazione	nell’esercizio	di	un	impianto	o	di	un’attività	(art.	279	comma	5,	

D.Lgs.	n.	152/2006);		

- violazioni	 delle	 disposizioni	 sulla	 tutela	 dell'ozono	 stratosferico	 e	 dell'ambiente	

(art.	3	comma	6,	L.	549/93	e	successive	modificazioni);		

Reati	previsti	dalla	Legge	7	febbraio	1992,	n.	150	in	materia	di	commercio	internazionale	

di	esemplari	di	flora	e	fauna	in	via	di	estinzione	e	detenzione	animali	pericolosi:	

- importazione,	esportazione,	trasporto	e	utilizzo	illecito	di	specie	animali	(art.	

1	Legge	n.	150/1992);	

- detenzione,	utilizzo	per	scopo	di	lucro,	acquisto,	vendita	ed	esposizione	per	

la	vendita	o	per	fini	commerciali	senza	la	prescritta	documentazione	(art.	2,	

commi	1	e	2,	Legge	n.	150/1992);	

- detenzione	 di	 esemplari	 vivi	 di	 mammiferi	 e	 rettili	 di	 specie	 selvatica	 o	

riprodotti	 in	 cattività,	 che	 costituiscono	 pericolo	 per	 la	 salute	 e	 per	

l’incolumità	pubblica	(art.	6	comma	4	Legge	n.	150/1992);	

- falsificazione	o	alterazione	di	certificati	e	licenze;	notifiche,	comunicazioni	o	

dichiarazioni	false	o	alterate	al	fine	di	acquisire	un	certificato	o	una	licenza;	

uso	di	certificati	e	licenze	falsi	o	alterati	per	l’importazione	di	animali	(art.	3-

bis	comma	1	Legge	n.	150/1992)	

Reati	 previsti	 dalla	 Legge	 28	 dicembre	 1993,	 n.	 549,	 in	 materia	 di	 tutela	 dell'ozono	
stratosferico	e	dell'ambiente:	

- Inquinamento	dell’ozono	(art.	3	comma	6	Legge	n.	549/1993);	

Reati	 previsti	 dal	 D.Lgs.	 6	 novembre	 2007,	 n.	 202,	 in	 materia	 di	 inquinamento	
dell’ambiente	marino	provocato	da	navi:	

- sversamento	doloso	in	mare	da	navi	di	sostanze	inquinanti	(art.	8	commi	1	e	

2	D.Lgs	n.	202/2007);	

- sversamento	colposo	in	mare	da	navi	di	sostanze	inquinanti	(art.	9	commi	1	

e	2	D.Lgs	n.	202/2007).	

	

17.	 Reato	 di	 impiego	 di	 cittadini	 di	 paesi	 terzi	 il	 cui	 soggiorno	 è	 irregolare	 (art.	 25-

duodecies):		
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- impiego	di	cittadini	di	Paesi	terzi	il	cui	soggiorno	è	irregolare	in	numero	superiore	

a	tre,	in	età	non	lavorativa	o	sottoposti	a	condizioni	di	sfruttamento	(art.	22	comma	

12	e	12-bis,	D.Lgs.	109/2012) 

- reato	di	promozione,	 organizzazione,	 finanziamento	o	 trasporto	di	 stranieri	nel	

territorio	dello	Stato	(art.	12,	commi	3,	3	bis,	3	ter	e	5	del	decreto	legislativo	1998,	

n.	286).	

 

18.	 Reato	 di	 Razzismo	 e	 xenofobia	 (Art.	 25-terdecies,	 D.Lgs.	 n.	 231/2001)	 [articolo	
aggiunto	dalla	Legge	20	novembre	2017	n.	167,	modificato	dal	D.Lgs.	n.	21/2018] 

- Convenzione	 internazionale	 sull’eliminazione	 di	 tutte	 le	 forme	 di	 discriminazione	
razziale	(Art.	3,	comma	3-bis	della	Legge	654/1975)	-	articolo	abrogato	dal	D.Lgs.	n.	
21/2018	e	sostituito	dall'art.	604	bis	c.p.	

- Propaganda	e	istigazione	a	delinquere	per	motivi	di	discriminazione	razziale	etnica	e	
religiosa	(art.	604	bis).	

19.	 Reato	 di	 WHISTLEBLOWING,	 il	 divieto	 di	 atti	 di	 ritorsione	 o	 discriminatori	 nei	

confronti	di	un	segnalante	di	condotte	illecite.	

- atti	 di	 ritorsione	 o	 discriminatori	 nei	 confronti	 di	 un	 lavoratore	 che	 segnala	

condotte	illecite	interne	alla	Società	(art.	2	prevede	la	modifica	dell’art.	6	ex	D.Lgs.	

231/01	 (Responsabilità	 amministrativa	 delle	 società)	 con	 l’introduzione	 dei	

commi	2	-bis,	2-ter,	2-quater,	finalizzati	alla	tutela	del	dipendente	o	collaboratore	

che	segnala	illeciti	nel	settore	privato).	

20.	Reato	di	traffico	di	influenze	illecite,	divieto	di	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.	

- Legge	9	gennaio	2019	n.°	3.	

21.	Reati	di	frode	in	competizioni	sportive,	esercizio	abusivo	del	gioco	o	di	scommessa	e	

giochi	 d’azzardo	 esercitati	 a	 mezzo	 di	 apparecchi	 vietati	 (art.	 25	 quaterdecies	 D.Lgs.	

231/2001)	

- esercizio	di	giuoco	o	di	scommessa	(art.	4	L.	401/1989);	

- frode	in	competizioni	sportive	(art.	1	L.	401/1989)	
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22.	Reati	tributari	(articolo	25	quinquiesdecies	del	D.Lgs.	231/2001)	

- dichiarazione	 fraudolenta	 mediante	 uso	 di	 fatture	 e	 di	 altri	 documenti	 per	

operazioni	inesistenti	(art.	2,	commi	1	e	2-bis	del	D.Lgs.	74/2000);	

- dichiarazione	fraudolenta	mediante	altri	artifici	(art.	3	del	D.Lgs.	74/2000);	

- emissione	di	fatture	per	operazioni	inesistenti	(art.	8,	commi	1	e	2-bis	del	D.Lgs.	

74/2000)	

- occultamento	o	distruzione	di	documenti	contabili	(art.	10	del	D.Lgs.	74/2000);	

- sottrazione	fraudolenta	al	pagamento	delle	imposte	(art.	11	del	D.Lgs.	74/2000).	

23.	Reati	Doganali	(art.	25	sexiesdecies	del	D.	Lgs.	231	del	2001)	

- reato	di	contrabbando	(art.	282	e	ss.	Del	D.P.R.	43/1973).	

	

24.	Reati	transnazionali	(artt.	3	e	10	L.	16	marzo	2006,	n.	146)	
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LA DECISIONE DI SYSCO SPA DI ADOTTARE IL MODELLO DI 

ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CUI AL D.LGS. N. 231 DEL 

2001 

	

Sysco	S.p.a.,	sensibile	all’esigenza	di	diffondere	e	consolidare	la	cultura	della	trasparenza	

e	 dell’integrità,	 nonché	 consapevole	 dell’importanza	 di	 assicurare	 condizioni	 di	

correttezza	nella	conduzione	degli	affari	e	nelle	attività	aziendali,	anche	a	tutela	sia	della	

sua	posizione	ed	immagine,	sia	di	quelle	delle	aziende	destinatarie	dei	prodotti	da	essa	

forniti	e	lavori	svolti,	ha	deciso	nel	giugno	del	2020	di	adottare	il	Modello	organizzativo	

di	gestione	e	controllo	previsto	dal	Decreto	non	solo	per	rispondere	compiutamente	al	

disposto	 di	 quest’ultimo	 e,	 così,	 porre	 le	 basi	 per	 l’esclusione	 di	 qualsivoglia	

responsabilità	 nel	 caso	 di	 commissione	 di	 un	 reato	 presupposto,	ma	 anche	 per	 dare	

attuazione	ad	una	precisa	scelta	d’impresa,	da	sempre	impegnata	nella	diffusione	di	una	

cultura	 d’azienda	 fondata	 sul	 rispetto	 di	 principi	 etici	 e	 di	 corrette	 regole	

comportamentali.	

Tale	 iniziativa,	 sebbene	 non	 imposta	 dalle	 prescrizioni	 del	 Decreto,	 che	 indicano	 il	

Modello	 come	 elemento	 facoltativo	 e	 non	 obbligatorio,	 si	 propone,	 altresì,	 di	

sensibilizzare	 tutti	 coloro	che	operano	 in	nome	e/o	per	 conto	di	Sysco	S.p.a.	 affinché	

seguano,	nell’espletamento	delle	proprie	attività,	comportamenti	corretti	e	lineari	al	fine	

di	prevenire	il	rischio	di	commissione	dei	reati	contemplati	nel	Decreto	stesso.	

Il	Modello	rappresenta	infatti	anche	l'insieme	dei	principi	etici	e	deontologici	diretti	ad	

improntare	il	perseguimento	dello	scopo	sociale	e	l’attività	di	Sysco	S.p.a.;	principi	che	la	

Società	 riconosce	 come	 propri	 e	 dei	 quali	 esige	 l’osservanza	 da	 parte	 degli	 Organi	

Societari,	 dei	 propri	 dipendenti	 e	 di	 tutti	 coloro	 che	 cooperano	 a	 qualunque	 titolo	 al	

perseguimento	delle	finalità	aziendali,	alla	luce	della	convinzione	che	l'agire	per	il	bene	

della	 Società	 non	 può	mai	 giustificare	 comportamenti	 in	 contrasto	 con	 i	 principi	 qui	

definiti.	

Per	questo	la	filosofia	aziendale	che	caratterizza	l’operato	di	Sysco	S.p.a.	ha	suggerito	di	

non	accompagnare	l’adozione	del	Modello	a	quello	di	un	Codice	Etico	volto	a	richiamare	

i	 principi	 di	 eticità	 e	moralità	 cui	 devono	 attenersi	 tutti	 coloro	 che	 operano	 per	 la	
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Società,	ma	di	assumere	 invece,	 in	un	unico	documento,	 il	presente	Modello,	l’insieme	

sia	di	 tali	principi	 che	delle	 regole	procedurali	 che	 la	Società	ed	 i	Destinatari	devono	

osservare	per	darvi	attuazione.	

Non	solo,	si	è	anche	ritenuto	opportuno	riprendere,	nel	Modello,	talune	delle	condizioni	

poste	dalle	procedure	adottate	dalla	Sysco	S.p.a.	per	dare	attuazione	ad	un	Sistema	di	

gestione	integrato	per	la	certificazioni:	

	

• ISO	9001/2015	Sistema	di	gestione	qualità	aziendale	

• ISO	14001/2015	Sistema	di	gestione	qualità	ambientale	

• 18001	/2007	OHSAS	Sistema	di	gestione	della	sicurezza	

Questi	standard	prevedono	audit	di	certificazione	da	parte	di	organismi	di	Terza	Parte.	

Attraverso	 questi	 schemi,	 è	 stato	 creato	 un	 sistema	 integrato	 di	 gestione	 di	 dette	

certificazioni,	vengono	monitorate	e	verificare	le	metodiche	di	lavorazione	ed	il	rispetto	

di	 requisiti	 di	 qualità	 delle	 lavorazioni,	 rispetto	 dell’ambiente	 e	 della	 legislazione	

nazionale	e	per	il	rispetto	della	salute	e	sicurezza	dei	lavoratori.	

Il	sistema	di	gestione	e	le	procedure	aziendali	permettono	di	dar	corpo	ad	un	insieme	di	

regole	capace	di	prevenire	compiutamente	la	commissione	dei	reati	presupposto.	

Si	 confida	 che,	 in	 tal	modo,	 sia	 anche	 più	 agevole	 l’informazione	 e	 la	 formazione	 dei	

Destinatari	del	Modello	che	potranno,	così,	fare	riferimento	ad	un	unico	documento	per	

porre	in	essere	le	azioni	ed	i	controlli	volti	a	prevenire	la	commissione	dei	reati.	

Ugualmente,	 tratto	caratterizzante	 il	Modello	adottato	è	quello	di	 comprendere	 in	un	

unico	contesto	regole	generali	e	speciali,	al	fine	di	evitare	un’eccessiva	frammentazione	

procedimentale	che	nuocerebbe	ad	una	lettura	omogenea	e	consequenziale	del	Modello	

stesso.	
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II. DEFINIZIONI	
	

Nel	presente	Modello	si	assumono	le	seguenti	definizioni:	

AREE:	Si	intendono	le	Aree	nelle	quali	è	articolata	l’Attività	della	società	ed	in	particolare	si	

intendono	(a)	l’Area	organizzazione	della	produzione,	(b)	l’Area	acquisti	e	logistica,	(c)	l’Area	

amministrazione,	 (d)	 l’Area	 sicurezza,	 (e)	 l’Area	 personale	 e	 affari	 generali,	 (f)	 l’Area	

marketing	 e	 comunicazione,	 (g)	 l’area	produzione	 esterna	 (cantieri	 temporanei	 e	mobili	 e	

lavorazioni	 presso	 terzi)	 e,	 comunque,	 le	 aree	 organizzative	 e	 decisionali	 nelle	 quali	 si	

dispiega	l’Attività	e	che	fanno	riferimento	al	Presidente	ed	agli	amministratori	delegati.	

Stante	 le	 dimensioni	 della	 Società	 e	 l’estrema	 flessibilità	 della	 sua	 organizzazione,	 che	 si	

riflette	anche	in	un	forte	interscambio	di	funzioni,	ciò	che	rileva,	al	 fine	dell’identificazione	

delle	 aree	 e	 della	 individuazione	 dei	 responsabili	 delle	 stesse,	 è	 non	 tanto	 e	 non	 solo	 la	

formalizzazione	dei	diversi	ruoli	quanto	l’effettività	degli	stessi	e	così	delle	funzioni	svolte	da	

ciascun	Destinatario.	

ATTIVITÀ	–	 Si	 intende	 qualsivoglia	 atto	 posto	 in	 essere	 dalla	 Società	 ovvero	 qualsivoglia	

condotta	tenuta	dai	Destinatari	nello	svolgimento	dei	compiti	ad	essi	riservati	dalla	legge	o	ad	

essi	assegnati	sulla	base	del	contratto	di	 lavoro	o	dei	rapporti	contrattuali	 in	essere	con	 la	

Società,	attraverso	i	quali	sono	stati	attribuiti	loro,	in	relazione	alle	funzioni	espletate,	specifici	

incarichi.	

Attività	 è,	 dunque,	 quella	 posta	 in	 essere	 sia	 per	 la	 produzione	 e	 commercializzazione	 di	

prodotti	a	marchio	proprio	sia	per	la	fabbricazione	di	prodotti	“per	conto”	e	cioè	con	marchio	

di	aziende	terze.	

ATTIVITÀ	 SENSIBILI	 -	 Si	 intendono	 le	 attività	 svolte	 dalla	 Società	 che	 si	 ritiene	 possano	

generare	 il	 rischio,	 anche	 potenziale,	 di	 commissione	 dei	 reati	 di	 cui	 al	 Decreto,	 con	 la	

precisazione	che	non	tutti	i	reati	previsti	dal	Decreto	afferiscono	ad	un’area	sensibile,	essendo	

la	loro	possibile	commissione	del	tutto	avulsa	dell’operatività	aziendale	e	così	dall’Attività.	

CCNL	-	Si	intende	il	Contratto	Collettivo	Nazionale	di	Lavoro	attualmente	in	vigore	ed	

applicato	dalla	Società	ed	in	particolare	il	riferimento	è	al	Contratto	industria	alimentare	

D.LGS.	231/01	O	DECRETO:	il	Decreto	Legislativo	8	giugno	2001,	n.	231	e	successive	

modificazioni	o	integrazioni.	
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DESTINATARI	-	Si	intendono	tutti	coloro	che	operano	nell’interesse	della	Società	e	che	sono	

soggetti	all’osservanza	del	Modello	ed	in	particolare	i	soggetti	di	cui	all’art.	5	del	D.	Lvo.	

n.	 231/2001	 (“persone	 che	 rivestono	 funzioni	 di	 rappresentanza,	 di	 amministrazione	 o	 di	

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

funzionale	nonché	persone	che	esercitano,	anche	di	fatto,	la	gestione	e	il	controllo	dello	stesso”	

e	“	persone	sottoposte	alla	direzione	o	vigilanza	dei	soggetti”)	nonché,	stante	anche	la	valenza	

etica	 del	 presente	 Modello,	 tutti	 i	 dipendenti	 della	 Società	 con	 qualsivoglia	 funzione	 e	

qualifica.	

Per	soggetti	da	considerarsi	 in	posizione	apicale,	ai	 sensi	del	disposto	dell’art.5,	 lett	a)	del	

D.lvo	n.	231/2001,	si	 intendono,	oltre	agli	amministratori	della	Società,	 i	responsabili	delle	

aree	 nelle	 quali	 si	 articola	 l’Attività	 della	 stessa,	 i	 Delegati	 alla	 tutela	 della	 salute	 e	 della	

sicurezza	e,	 comunque,	 i	 soggetti	preposti	 alla	Direzione	di	unità	organizzative	aventi	una	

propria	autonomia	operativa	e	gestionale	ancorché	non	formalmente	individuata.	

Si	intendono	inoltre	quali	Destinatari	del	presente	Modello	anche:	

a) i	soggetti,	persone	fisiche	(in	forma	individuale	o	collettiva)	o	giuridiche,	di	cui	la	Società	

si	avvale	in	via	continuativa	per	lo	svolgimento	di	specifiche	prestazioni	di	sua	competenza.		

b) i	soggetti	che	operano	in	qualità	di	titolari	di	contratti	di	collaborazione	continuativa	o	di	

consulenza	 nel	 caso	 in	 cui	 la	 finalizzazione	 della	 prestazione	 dovuta	 comporti	 un	 loro	

significativo	apporto	nell’organizzazione	aziendale,		

	

DIREZIONI	–	Si	 intendono	 la	Direzione	 Indoor,	Direzione	Outdoor,	 la	Direzione	Acquisti	 e	

Logistica,	e	la	Direzione	Amministrativa,	Direzione	progettazione,	Direzione	commerciale.	

ENTI	-	Si	intendono	tutte	le	Istituzioni	pubbliche	locali,	statali	e	comunitarie.	

MODELLO	-	Si	intende	il	complesso	di	principi	etici,	organizzativi,	gestionali	e	di	controllo	qui	

precisati,	 che	 deve	 indirizzare	 l’Attività	 della	 Società	 e	 regolare	 i	 comportamenti	 posti	 in	

essere	dalla	Società,	dai	Destinatari	in	posizione	apicale	o	da	loro	sottoposti.	

Il	Modello	di	organizzazione,	gestione	e	controllo	è	funzionale	all’attuazione	del	disposto	del	

D.Lgs	n.231	del	2001	e	si	articola	essenzialmente	nell’identificazione	dei	rischi	e	così	delle	

aree,	settori	d’attività	e	attività	nei	quali	si	possono	verificare	i	reati	previsti	dal	D.Lgs.	n.	231	

e	nell’indicazione	dei	cardini	dei	sistemi	di	controllo	da	attuare,	anche	attraverso	specifiche	

procedure,	tali	da	non	poter	essere	elusi	o	aggirati,	se	non	fraudolentemente.	
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Quando	non	diversamente	specificato,	il	riferimento	al	Modello	deve	intendersi	sia	al	Modello	

qui	approvato	sia	alle	Procedure	operative	adottate	in	attuazione	dello	stesso.	

ORGANISMO	DI	VIGILANZA	–	Si	intende	l’Organismo	nominato	dalla	Società,	in	attuazione	

del	 D.lgs	 n.	 231	 del	 2001,	 preposto	 a	 vigilare	 in	 ordine	 all’efficacia	 ed	 all’osservanza	 del	

Modello	da	parte	della	stessa	e	dei	Destinatari.	

L’Organismo	 di	 Vigilanza	 è	 dotato	 di	 autonomia	 ed	 indipendenza	 rispetto	 agli	 organi	 di	

gestione,	controllo	e	revisione	contabile	della	Società.	

L’Organismo	è	destinatario	di	un	budget	di	spesa	per	lo	svolgimento	delle	funzioni	ad	esso	

riservate	dal	Decreto	e	dal	Modello,	il	cui	utilizzo	non	è	soggetto	ad	alcun	condizionamento	da	

parte	della	Società.	

PROCEDURE	 –	 Si	 intendono	 le	 regole	 attuative	 del	 Modello	 ed	 i	 percorsi	 operativi	 nelle	

specifiche	aree	di	 attività	per	dare	piena	attuazione	al	Modello	già	adottati	dalla	Società	e	

coerenti	alle	prescrizioni	del	Modello	o	che	essa	adotterà	per	darvi	piena	attuazione.	

PROCEDURE	OPERATIVE:	

Come	chiarito	dalle	Linee	Guida	di	Confindustria,	le	procedure	devono	assicurare	il	rispetto	

dei	seguenti	principi:	

- Ogni	 operazione	 o	 transazione	 deve	 essere:	 verificabile,	 documentata,	 coerente	 e	

congrua;	 con	 tale	 principio	 la	 Società	 intende	 assicurarsi	 che,	 specialmente	 nelle	

attività	risultate	a	rischio,	sussista	un	adeguato	supporto	documentale.	

- Tracciabilità	su	cui	si	possa	procedere	in	ogni	momento	all’effettuazione	di	controlli.	A	

tal	 fine	è	opportuno	che	per	ogni	operazione	si	possa	 facilmente	 individuare	chi	ha	

autorizzato	 l’operazione,	 chi	 l’abbia	materialmente	 effettuata,	 chi	 abbia	provveduto	

alla	sua	registrazione	e	chi	abbia	effettuato	un	controllo	sulla	stessa.	La	tracciabilità	

delle	operazioni	può	essere	assicurata	anche	tramite	l’utilizzo	di	sistemi	informatici	in	

grado	di	gestire	l’operazione,	consentendo	il	rispetto	dei	requisiti	sopra	descritti.	

- Autonomia:	nessuno	può	gestire	in	totale	autonomia	un	intero	processo	aziendale.	Il	

sistema	di	controllo	deve	verificare	se	sussistano	nella	Società	processi	che	vengano	

gestiti	da	un	solo	soggetto	e,	provvedere,	 in	tal	caso,	a	porre	 in	essere	 le	necessarie	

modifiche	in	modo	tale	da	assicurare	il	c.d.	principio	di	“separazione	dei	ruoli”.	Tale	

requisito	può	essere	garantito	provvedendo	ad	assegnare	a	soggetti	diversi	le	varie	fasi	
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di	 cui	 si	 compone	 il	 processo	 ed,	 in	 particolare,	 quella	 dell’autorizzazione,	 della	

contabilizzazione,	 dell’esecuzione	 e	 del	 controllo.	 Inoltre,	 al	 fine	 di	 garantire	 il	

principio	di	 separazione	dei	 ruoli,	 è	 opportuno	 che	 i	 poteri	 autorizzativi	 e	 di	 firma	

siano	correttamente	definiti,	assegnati	e	comunicati	in	modo	tale	che	a	nessun	soggetto	

siano	attribuiti	poteri	illimitati.	

- Controlli	documentati:	i	controlli	effettuati	devono	essere	documentati.	Le	procedure	

con	cui	vengono	effettuati	i	controlli	devono	garantire	la	possibilità	di	ripercorrere	le	

attività	 di	 controllo	 effettuate,	 in	 modo	 tale	 da	 consentire	 la	 valutazione	 circa	 la	

coerenza	delle	metodologie	adottate	(self-assessment,	indagini	a	campione,	ecc.),	e	la	

correttezza	dei	risultati	emersi	(es.:	report	degli	audit).	

	
Inoltre,	la	Società	stabilisce	che	devono	essere	assicurati	in	tutte	le	attività	a	rischio	emerse	

dalla	Mappatura,	nonché	in	tutti	i	processi	aziendali,	i	seguenti	principi	di	controllo:	

- garantire	 integrità	 ed	 etica	 nello	 svolgimento	 dell’attività,	 tramite	 la	 previsione	 di	

opportune	 regole	 di	 comportamento	 volte	 a	 disciplinare	 ogni	 specifica	 attività	

considerata	a	rischio;		

- definire	 formalmente	 i	 compiti,	 le	 responsabilità	 di	 ciascuna	 funzione	 aziendale	

coinvolta	nelle	attività	a	rischio;	

- attribuire	le	responsabilità	decisionali	in	modo	commisurato	al	grado	di	responsabilità	

e	autorità	conferito;	

- definire,	 assegnare	 e	 comunicare	 correttamente	 i	 poteri	 autorizzativi	 e	 di	 firma,	

prevedendo,	quando	richiesto,	una	puntuale	indicazione	delle	soglie	di	approvazione	

delle	 spese	 in	modo	 tale	 che	 a	 nessun	 soggetto	 siano	 attribuiti	 poteri	 discrezionali	

illimitati;	

- regolamentare	 l’attività	 a	 rischio,	 prevedendo	 gli	 opportuni	 punti	 di	 controllo	

(verifiche,	riconciliazioni,	quadrature,	meccanismi	informativi,	ecc.);	

- garantire	 la	 presenza	 di	 appositi	 canali	 di	 comunicazione	 con	 l’OdV	 ,	 il	 quale	 può	

richiedere	 informazioni	 e/o	 incontri	 con	 i	 singoli	 responsabili	 di	 funzione	 e	 con	 il	

personale	dedicato	allo	svolgimento	delle	attività	rilevate	come	sensibili	ai	sensi	del	

Decreto;	
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- prevedere	momenti	di	 controllo	e	monitoraggio	sulla	 correttezza	dell’attività	 svolta		

dalle	 singole	 funzioni	 nell’ambito	 del	 processo	 considerato	 (rispetto	 delle	 regole,	

corretto	utilizzo	dei	poteri	di	firma	e	di	spesa,	ecc.).	

Detti	principi	di	controllo	sono	stati	presi	a	riferimento	nella	fase	di	elaborazione	delle		

Procedure	come	da	elenco	delle	procedure	aziendali	che	costituiscono	parte	integrante	del		

Modello.	

Tale	Modello	si	inserisce	in	un	sistema	di	controlli	e	di	governante	più	ampio	e	preesistente	

(costituito	da	 i	protocolli,	policy,	procedure,	 audit	e	monitoraggi	 (di	 seconda	e	 terza	parte	

realizzati	dalla	Società),	finalizzato	a	supportare	non	solo	la	gestione	e	riduzione	del	rischio	

reato	 ma,	 in	 generale,	 anche	 il	 raggiungimento	 dei	 diversi	 e	 più	 ampi	 obiettivi	 aziendali.	

Pertanto	Sysco	Spa	nello	sviluppo	del	proprio	Modello,	ha	tenuto	conto	delle	interrelazioni	e	

connessioni	sinergiche	con	i	sistemi	di	controllo	già	esistenti	ed	operativi.	

SOCIETÀ	-	Si	intende	Sysco	S.p.A.	

SOGGETTI	 APICALI	 -	 sono	 le	 persone	 (i	 Destinatari)	 che	 rivestono	 funzioni	 di	

rappresentanza,	di	amministrazione	o	di	direzione	della	Società	o	di	una	sua	Direzione	dotata	

di	 autonomia	 funzionale,	 nonché	 le	persone	 che	 esercitano,	 anche	di	 fatto,	 la	 gestione	o	 il	

controllo	della	Società	o,	comunque,	di	sue	aree	operative.	

TERZI	 -	 sono	 i	 soggetti	 (persona	 fisica,	 impresa	 individuale	 o	 collettiva,	 società	…)	 che,	 a	

qualsivoglia	 titolo	 e	 con	 riferimento	 alle	 diverse	 aree	 d’Attività	 della	 Società,	 erogano	

prestazioni	a	quest’ultima	a	titolo	d’appalto	o	di	fornitura	di	servizi,	non	essendo	però	inserite	

nell’organizzazione	 della	 stessa.	 Sono	 di	 conseguenza	 Terzi	 le	 Cooperative	 di	 lavoro	 delle	

quali	 la	 Società	 si	 avvale	 in	 alcune	 delle	 sue	 Attività,	 gli	 Artigiani	 (la	 cui	 operatività	 è	

disciplinata	 più	 innanzi)	 ed	 i	 professionisti	 che	 svolgono,	 nell’interesse	 della	 società,	

un’attività	professionale	 in	modo	non	continuativo	 in	quanto	non	 soggetti	 alla	direzione	e	

vigilanza	delle	figure	di	cui	all’art.	5,	lett.	a),	del	D.	Lvo	n.	231/2001.	

	

III. L’AZIENDA	
	

L’attività	d’impresa	è	organizzata	e	divisa	nelle	seguenti	Business	Unit:	

Impianti	 tecnologici:	 per	 cui	 progettare,	 realizzare	 e	 manutenere	 impianti	 tecnologici	

ferroviari,	civili,	industriali	e	di	sicurezza.	
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Sistemi	di	Informazione	al	Pubblico:	attraverso	la	progettazione	e	produzione	di	periferiche	di	

interfaccia	grafica	con	tecnologia	a	LED	o	LCD	e	di	impianti	di	diffusione	sonora	con	messaggi	

pre-registrati	o	creati	automaticamente	dal	sistema.	

Elettronica	 evoluta:	 che	 si	 occupa	 dell’ingegnerizzazione	 e	 la	 produzione	 di	 prodotti	 per	 le	

infrastrutture	 con	 livelli	 di	 integrità	di	 sicurezza	 fino	 a	 SIL4,	 di	 sistemi	basati	 su	 tecnologia	

Radar	e	reti	distribuite	di	sensori	con	tecnologia	Lora-Wan.	

Elettromeccanica:	 attraverso	 l’ingegnerizzazione	 e	 la	 produzione	 di	 quadri	 elettrici	 con	

spiccate	caratteristiche	di	automazione	industriale,	che	trovano	applicazione	principalmente	

nel	settore	ferroviario.	

Le	attività	delle	BU	trovano	integrazione	nel	settore	di	riferimento,	ove	è	possibile	occupare	il	

ruolo	di	fornitore	di	tecnologia	e	integratore	di	sistemi.	

Ai	 sensi	 dell’art.	 2428	 la	 società	 ha	 sede	 a	 Roma,	 la	 produzione	 viene	 svolta	 nella	 sede	 di	

Castelliri	(FR)	e	nella	sede	secondaria	di	Rende	(CS).	

La	 società	 è	 autonoma	 i	 quanto	 non	 controlla	 direttamente	 o	 indirettamente	 nessun’altra	

società;	partecipa	ad	un	consorzio	stabile	d’imprese	denominato	“Atlante	Consorzio”.	

	

Alle	 procedure	 in	 materia	 di	 controllo	 di	 qualità,	 si	 affiancano	 poi	 regole	 di	 controllo	

nell’assetto	organizzativo	aziendale,	muovendo	dalla	progettazione,	per	giungere	all’assetto	

produttivo	e	così	all’	ambito	amministrativo,	essendo	il	complesso	di	tali	regole	alla	base	del	

presente	Modello.	 Infatti,	 un’organizzazione	 adeguata	 alle	 necessità,	 chiara,	 formalizzata	 e	

comunicata	ai	Destinatari	è	non	solo	un	condizione	posta	dal	Sistema	Qualità	ma	anche	un	

essenziale	elemento	di	prevenzione	e	controllo	e	ciò	comporta:	

• la	definizione	delle	responsabilità	attribuite	ai	Destinatari	e	delle	linee	di	dipendenza	

fra	 le	 posizioni	 organizzative,	 attraverso	 non	 solo	 il	 sistema	 delle	 deleghe	 e	 delle	

procure	ma	anche	la	definizione	di	mansionari	riferiti	alle	diverse	aree	d’operatività	

aziendale.	 A	 questo	 riguardo,	 la	 Società	 opera	 tramite	 un	 organigramma	

costantemente	 aggiornato.	 L’organigramma	 si	 articola	 verticalmente	 a	 partire	

dall’Amministratore	delegato,	al	Direttore	tecnico	di	cantiere	con	delega	all’ambiente	

ambiente	 ed	alla	 sicurezza,	 e	 si	 avvale	delle	direzioni	 indicate	nelle	definizioni.	 La	

Società	ha	così	approvato	i	mansionari	riferiti	alle	seguenti	aree	d’attività:	Direzione;	

Qualità;	 Amministrazione;	 Risorse	 Umane;	 Rapporti	 Istituzionali	 Commerciale;	

Acquisti/Logistica;	Produzione	Indoor;	Produzione	Outdoor:	
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• la	 rispondenza	 tra	 le	 attività	 effettivamente	 svolte	 e	 quanto	 previsto	 dalla	

formalizzazione	dell’organizzazione.	

	

L’assetto	del	sistema	organizzativo	della	Società	è	così	rappresentato	da:	

	

o organigramma	aziendale;	
	

o sistema	di	deleghe	con	poteri	di	rappresentanza	esterna	della	Società;	
	

o mansionari	(job	description).	
	

La	Società	per	la	gestione	dei	processi	aziendali	dispone	di	un	insieme	di	procedure	volto	a	

regolamentare	 lo	 svolgimento	 delle	 attività	 interne,	 nel	 rispetto	 dei	 principi	 indicati	 dalla	

legge,	 dalle	 norme	 applicabili	 e	 da	 quelle	 di	 settore.	 In	 particolare,	 la	 Società	 opera	

avvalendosi	di	procedure	interne	formalizzate,	aventi	le	seguenti	caratteristiche:	

• adeguata	diffusione	nell’ambito	delle	Aree;	

• regolamentazione	delle	modalità	di	svolgimento	delle	Attività;	

• chiara	 definizione	 delle	 responsabilità	 delle	 Attività,	 nel	 rispetto	 del	 principio	 di	

separazione	tra	il	soggetto	che	inizia	il	processo	decisionale,	il	soggetto	che	lo	esegue	e	lo	

conclude	e	il	soggetto	che	lo	controlla,	anche	grazie	al	conferimento	di	specifiche	deleghe;	

• tracciabilità	degli	 atti,	delle	operazioni	e	delle	 transazioni	attraverso	adeguati	 supporti	

documentali	 che	 attestino	 le	 caratteristiche	 e	 le	 motivazioni	 dell’operazione	 ed	

individuino	 i	 soggetti	 a	 vario	 titolo	 coinvolti	 nell’operazione	 (autorizzazione,	

effettuazione,	registrazione,	verifica	dell’operazione);	

• previsione	di	specifici	meccanismi	di	controllo	tali	da	garantire	l’integrità	e	la	completezza	

dei	dati	gestiti	e	delle	informazioni	scambiate	nell’ambito	dell’organizzazione.	
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1.2.	 L’adozione	 del	 “Modello	 di	 Organizzazione,	 Gestione	 e	 Controllo”	 quale	 possibile	

esimente	dalla	responsabilità	amministrativa		

	

Il	 Decreto	 prevede	 agli	 artt.	 6	 e	 7	 condizioni	 specifiche	 per	 l’esonero	 dell’Ente	 dalla	

responsabilità	 amministrativa,	 distinguendo	 il	 caso	 del	 reato	 commesso	 da	 soggetti	 in	

posizione	apicale	dal	caso	del	reato	commesso	da	loro	sottoposti.		

Nell’ipotesi	di	reati	commessi	da	soggetti	in	posizione	apicale	l’Ente	non	può	essere	ritenuto	

responsabile	qualora	dimostri	che:		

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

fatto,	un	Modello	di	organizzazione	e	di	gestione	idoneo	a	prevenire	reati	della	specie	di	

quello	verificatosi;		

- abbia	affidato	il	compito	di	vigilare	sul	funzionamento,	l’osservanza	e	l’aggiornamento	

del	Modello	ad	un	organismo	dell’Ente	dotato	di	autonomi	poteri	di	iniziativa	e	controllo;		

- gli	 autori	 del	 reato	 abbiano	 agito	 eludendo	 fraudolentemente	 il	 Modello	 di	

organizzazione	e	gestione	adottato;		

- non	 vi	 è	 stata	 omessa	 o	 insufficiente	 vigilanza	 da	 parte	 dell’organismo	 deputato	 al	

controllo.		

	

Nell’ipotesi	di	reati	commessi	da	sottoposti,	l’Ente	è	ritenuto	responsabile	qualora	l’illecito	sia	

stato	reso	possibile	dall’inosservanza	degli	obblighi	di	direzione	e	vigilanza.		

Il	 Decreto	 prevede,	 peraltro,	 che	 il	Modello	 di	 organizzazione	 e	 gestione,	 da	 adottare	 quale	

condizione	esimente,	risponda	a	determinati	requisiti,	modulati	in	relazione	all’estensione	dei	

poteri	delegati	e	al	rischio	di	commissione	dei	reati	riscontrabile	nel	contesto	di	riferimento.		

Tali	requisiti	si	traducono	di	fatto	nella	costruzione	di	un	Modello	atto	a:		

- individuare	le	attività	nel	cui	ambito	esiste	la	possibilità	che	siano	commessi	reati	della	

fattispecie	prevista	dal	Decreto;		

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

decisioni	dell’Ente	in	relazione	ai	reati	da	prevenire;	

- individuare	 modalità	 di	 gestione	 delle	 risorse	 finanziarie	 idonee	 a	 impedire	 la	

commissioni	di	tali	reati;		

- prevedere	obblighi	di	informazione	nei	confronti	dell’organismo	deputato	a	vigilare	sul	

funzionamento	e	l’osservanza	del	Modello;		
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- introdurre	un	sistema	disciplinare	interno	idoneo	a	sanzionare	il	mancato	rispetto	delle	

misure	indicate	nel	Modello.		

E’	poi	previsto	dalla	 legge	che	negli	Enti	di	piccole	dimensioni	 il	 compito	di	vigilanza	possa	

essere	svolto	direttamente	dall’organo	dirigente.	

	

1.3.	Le	Sanzioni		

	

Le	sanzioni	per	gli	illeciti	amministrativi	dipendenti	da	reato	sono:	la	sanzione	pecuniaria,	le	

sanzioni	interdittive,	la	confisca	e	la	pubblicazione	della	sentenza	(art.	9	del	Decreto).		

Tali	 sanzioni	 hanno	 natura	 amministrativa,	 ancorché	 applicate	 da	 un	 giudice	 penale.	 Le	

sanzioni	pecuniarie	trovano	regolamentazione	negli	artt.	10,	11	e	12	del	Decreto.		

In	caso	di	condanna	dell’Ente,	è	sempre	applicata	la	sanzione	pecuniaria.	La	sanzione	pecuniaria	

è	 determinata	 dal	 giudice	 attraverso	 un	 sistema	 basato	 su	 “quote”.	 L’entità	 della	 sanzione	

pecuniaria	dipende	dalla	 gravità	del	 reato,	 dal	 grado	di	 responsabilità	dell’ente,	 dall’attività	

svolta	per	eliminare	le	conseguenze	del	fatto	e	attenuarne	le	conseguenze	o	per	prevenire	la	

commissione	di	altri	illeciti.		

Il	 giudice	 nel	 determinare	 il	 quantum	 della	 sanzione,	 tiene	 altresì	 conto	 delle	 condizioni	

economiche	e	patrimoniali	dell’ente	e	delle	finalità	preventive	della	sanzione.		

Sono	previsti	casi	di	riduzione	della	sanzione	pecuniaria.	In	particolare,	la	sanzione	pecuniaria	

è	ridotta	della	metà	se:		

a)	l’autore	del	reato	ha	commesso	il	fatto	nel	prevalente	interesse	proprio	o	di	terzi	e	l’ente	non	

ne	ha	ricavato	vantaggio	o	ne	ha	ricavato	un	vantaggio	minimo;		

b)	il	danno	patrimoniale	cagionato	è	di	particolare	tenuità.		

La	 sanzione	 è	 ridotta	 da	 un	 terzo	 alla	 metà	 se,	 prima	 della	 dichiarazione	 di	 apertura	 del	

dibattimento	di	primo	grado:		

i)	l’ente	ha	risarcito	integralmente	il	danno	e	ha	eliminato	le	conseguenze	dannose	o	pericolose	

del	reato,	ovvero	si	è	comunque	efficacemente	adoperato	in	tal	senso;		

ii)	l’ente	ha	adottato	e	reso	operativo	un	Modello	idoneo	a	prevenire	reati	della	specie	di	quello	

verificatosi.		

Nel	caso	in	cui	concorrono	entrambe	le	condizioni	previste	dai	punti	precedenti,	la	sanzione	è	

ridotta	dalla	metà	ai	due	terzi.		
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Le	 sanzioni	 interdittive	 si	 applicano	 in	 aggiunta	 alla	 sanzione	 pecuniaria,	 ma	 solo	 se	 sono	

espressamente	 previste	 per	 il	 reato	 per	 cui	 si	 procede	 e	 purché	 ricorra	 almeno	 una	 delle	

seguenti	condizioni	(art.	13	del	Decreto):		

1)	 l’ente	ha	tratto	dal	reato	un	profitto	di	rilevante	entità	e	 il	reato	è	stato	commesso	da	un	

soggetto	apicale,	ovvero	da	un	soggetto	subordinato,	ma	solo	qualora	la	commissione	del	reato	

sia	stata	determinata	o	agevolata	da	gravi	carenze	organizzative;		

2)	in	caso	di	reiterazione	degli	illeciti.		

Le	sanzioni	interdittive	previste	dal	Decreto,	art.	9	comma	2,	sono:		

a)	l’interdizione	dall’esercizio	dell’attività;		

b)	 la	 sospensione	 o	 la	 revoca	 delle	 autorizzazioni,	 licenze	 o	 concessioni	 funzionali	 alla	

commissione	dell’illecito;	

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

di	un	pubblico	servizio;		

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

già	concessi;		

e)	il	divieto	di	pubblicizzare	beni	o	servizi.		

Le	 sanzioni	 interdittive	 sono	 normalmente	 temporanee,	 ma	 nei	 casi	 più	 gravi	 possono	

eccezionalmente	essere	applicate	con	effetti	definitivi.		

Le	sanzioni	interdittive,	tuttavia,	non	si	applicano	qualora	l’ente	prima	della	dichiarazione	di	

apertura	del	dibattimento	(art.	17	del	Decreto):		

a)	abbia	risarcito	integralmente	il	danno	e	abbia	eliminato	le	conseguenze	dannose	o	pericolose	

del	reato	ovvero	si	sia	comunque	efficacemente	adoperato	in	tal	senso;		

b)	abbia	eliminato	le	carenze	organizzative	che	hanno	determinato	il	reato,	adottando	modelli	

organizzativi	idonei	a	prevenire	la	commissione	di	reati	della	specie	di	quello	verificatosi;		

c)	abbia	messo	a	disposizione	il	profitto	conseguito	ai	fini	della	confisca.		

Il	Decreto	prevede,	inoltre,	altre	due	sanzioni:	la	confisca	(art.	19	del	Decreto),	che	è	sempre	

disposta	con	la	sentenza	di	condanna	e	che	consiste	nell’acquisizione	da	parte	dello	Stato	del	

prezzo	 o	 del	 profitto	 del	 reato,	 ovvero	 di	 somme	 di	 denaro,	 beni	 o	 altre	 utilità	 di	 valore	

equivalente	al	prezzo	o	al	profitto	del	reato,	e	la	pubblicazione	della	sentenza	di	condanna	(art.	

18	del	Decreto)	 che	può	 essere	disposta	quando	nei	 confronti	 dell’ente	 viene	 applicata	una	

sanzione	interdittiva.	1.4.	Responsabilità	dell’ente	e	vicende	modificative		
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Il	Decreto	disciplina	 il	 regime	della	 responsabilità	dell’ente	nel	 caso	di	vicende	modificative:	

trasformazione	(art.	28	del	Decreto),	fusione	(artt.	29	e	31	del	Decreto),	scissione	(artt.	30	e	31	

del	Decreto),	e	cessione	di	azienda	(art.	33	del	Decreto).		

Il	 Decreto	 sancisce	 la	 regola	 che,	 nel	 caso	 di	 “trasformazione	 dell’ente	 resta	 ferma	 la	

responsabilità	per	 i	 reati	 commessi	anteriormente	alla	data	 in	cui	 la	 trasformazione	ha	avuto	

effetto”.	Il	nuovo	ente	sarà	quindi	destinatario	delle	sanzioni	applicate	all’ente	originario,	per	

fatti	commessi	anteriormente	alla	trasformazione.		

In	 caso	 di	 fusione,	 il	 Decreto	 prevede	 che	 l’ente	 risultante	 dalla	 fusione,	 anche	 per	

incorporazione,	risponde	dei	reati	dei	quali	erano	responsabili	gli	enti	partecipanti	alla	fusione.		

Nel	 caso	 di	 scissione	 parziale,	 il	 Decreto	 prevede,	 invece,	 che	 resti	 ferma	 la	 responsabilità	

dell’ente	scisso	per	i	reati	commessi	anteriormente	alla	scissione.	Tuttavia,	gli	enti	beneficiari	

della	 scissione,	 parziale	 o	 totale,	 sono	 solidalmente	 obbligati	 al	 pagamento	 delle	 sanzioni	

pecuniarie	dovute	dall’ente	scisso	per	reati	anteriori	alla	scissione.	L’obbligo	è	limitato	al	valore	

del	patrimonio	trasferito.		

In	ogni	caso,	le	sanzioni	interdittive	si	applicano	agli	enti	a	cui	è	rimasto	o	è	stato	trasferito,	

anche	in	parte,	il	ramo	di	attività	nell’ambito	del	quale	il	reato	è	stato	commesso.		

In	caso	di	cessione	o	di	conferimento	dell’azienda	nell’ambito	della	quale	è	stato	commesso	il	

reato,	il	Decreto	stabilisce	che,	salvo	il	beneficio	della	preventiva	escussione	dell’ente	cedente,	

il	 cessionario	 è	 solidalmente	 obbligato	 con	 l’ente	 cedente	 al	 pagamento	 della	 sanzione	

pecuniaria,	nei	 limiti	del	valore	dell’azienda	ceduta	e	nei	 limiti	delle	sanzioni	pecuniarie	che	

risultano	dai	libri	contabili	obbligatori,	o	di	cui	il	cessionario	era	comunque	a	conoscenza.	
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2.	ADOZIONE	DEL	MODELLO	ORGANIZZATIVO		

2.1.	Obiettivi	perseguiti	e	adozione	del	modello		

	

Sysco	 Spa	 (di	 seguito	 anche	 la	 “Società”),	 sensibile	 all’esigenza	 di	 assicurare	 condizioni	 di	

correttezza	 e	 di	 trasparenza	 nello	 svolgimento	 della	 propria	 attività,	 a	 tutela	 della	 propria	

reputazione,	nonché	anche	a	tutela	dei	propri	soci,	dipendenti	e	terzi	correlati,	ha	ritenuto	di	

procedere	all’approvazione	ed	attuazione	del	Modello	di	Organizzazione,	Gestione	e	Controllo	

(di	seguito	anche	il	“Modello”)	ai	sensi	dell’art.	6,	comma	1,	lett.	b)	e	dell’art.	7,	comma	2,	del	

Decreto,	pur	essendo	facoltativo	e	pur	essendo	la	Società	un	ente	di	piccole	o	medie	dimensioni.	

Ciò	 non	 di	 meno,	 si	 è	 deciso	 di	 predisporre	 un	 adeguato	 strumento	 di	 prevenzione	 della	

commissione	dei	reati	presupposto	contemplati	dal	Decreto,	soprattutto	per	la	specificità	del	

suo	lavoro,	con	molteplici	enti	che	controllano	la	sua	operatività.		

Il	secondo	profilo,	meritevole	di	particolare	attenzione,	attiene	all’essere	Sysco	Spa	soggetta	

alla	 vigilanza	 e	 controllo	 non	 solo	 degli	 enti	 pubblici	 che	 presidiano	 l’operatività	 degli	 enti	

commerciali	ma	 anche,	 in	 particolare,	 degli	 enti	 che	 organizzano,	 indirizzano	 e	 controllano	

l’andamento	dei	traffici	ferroviari	stante	l’incidenza	degli	stessi	e	le	garanzie	che	devono	essere	

predisposte.	

Da	ciò,	appunto,	 la	decisione	di	procedere	all’adozione	del	presente	Modello,	 tenendo	conto	

delle	prescrizioni	del	Decreto	e	delle	Linee	Guida	formulate	da	Confindustria	in	data	7	marzo	

2002,	e	successivamente	aggiornate,	per	la	costruzione	dei	Modelli	di	organizzazione,	gestione	

e	controllo	ex	D.Lgs.	231/2001,	al	fine	di	evitare	di	delineare	un	quadro	disciplinare	del	tutto	

incongruo	rispetto	alla	specificità	dell’attività	sociale.	

	

Il	Modello	 si	 pone	 come	 obiettivo	 principale	 quello	 di	 configurare	 un	 sistema	 strutturato	 e	

organico	di	procedure	organizzative	e	di	controllo,	finalizzato	a	prevenire,	per	quanto	possibile,	

la	commissione	dei	reati	contemplati	dal	Decreto,	nonché	a	rendere	più	efficace	il	sistema	dei	

controlli	già	esistente	al	 fine	di	garantire	 il	 corretto	svolgimento	dell’attività	aziendale	e	del	

relativo	oggetto	sociale.		

Il	Modello	si	propone	quale	valido	strumento	di	sensibilizzazione	di	tutti	i	dipendenti	e	di	tutti	

gli	stakeholder	(fornitori,	collaboratori,	clienti,	partner	commerciali,	ecc.),	affinché	tali	soggetti	

adottino	comportamenti	corretti	e	trasparenti	in	linea	con	i	valori	etici	a	cui	si	ispira	la	Società	

nel	 perseguimento	 del	 proprio	 oggetto	 sociale,	 e	 tali,	 comunque,	 da	 prevenire	 il	 rischio	 di	

commissione	dei	reati	contemplati	dal	Decreto.		
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Il	Modello	è	stato	adottato	dal	Consiglio	di	Amministrazione	di	Sysco	Spa.	con	delibera	del	4	

settembre	 2020	 alla	 luce	 di	 un	 assetto	 organizzativo	 della	 Società	 che	 può	 così	 essere	

sinteticamente	descritto.	

2.2.	Per	quanto	attiene	agli	organi	della	Società,	essa	si	avvale	di;		

a) Consiglio	 di	 amministrazione	 oggi	 composto	 da	 4	 consiglieri	 e	 dal	 Presidente	 del	

Consiglio	di	amministrazione	con	funzioni	di	rappresentanza	legale.	

b) Amministratore	delegato	alla	gestione	ordinaria	della	società	Consigliere	delegato	alla	

gestione	amministrativa	e	finanziaria	della	società	

c) Collegio	sindacale	composto	da	tre	(3)	membri	avente	anche	la	funzione	di	revisione.	

	

2.3.	Per	quanto	attiene	all’assetto	organizzativo	della	stessa,	operando	Sysco	Spa	sia	presso	la	

propria	sedi	produttive	di	Roma,	Castelliri	e	Rende	sia	presso	cantieri	temporanei	e	mobili	su	

tutto	il	territorio	nazionale,	sono	individuate	le	seguenti	figure	suddivise	secondo	la	struttura	

aziendale	(come	da	organigramma	allegato):	

a) Amministratore	delegato	

b) Responsabile	lavorazioni	indoor	

c) Responsabile	lavorazioni	outdoor	

d) Responsabile	UTE	

e) Responsabile	Commerciale	

f) Direttore	tecnico	di	cantiere.	

g) Responsabile	Ufficio	gare	

h) Responsabile	del	personale	

i) Responsabile	ufficio	acquisti	

j) Responsabile	ufficio	progettazione	

k) Amministrazione	

l) Responsabile	del	Servizio	di	prevenzione	e	protezione	(RSPP)	

m) Responsabile	qualità	

n) Responsabile	sistema	di	gestione	ISO	14001	

o) Responsabile	Produzione	

p) Gestione	sicurezza	sistema	informatico	interno	

q) Capi	Squadra	/	Preposti	

r) Operai	impiantisti	
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3.	L’ORGANISMO	DI	VIGILANZA		

3.1.	Identificazione	dell’Organismo	di	Vigilanza		

	

In	base	alle	previsioni	del	D.Lgs.	231/2001,	l'organismo	cui	affidare	il	compito	di	vigilare	sul	

funzionamento	e	l'osservanza	del	Modello,	nonché	di	curarne	l'aggiornamento,	deve	essere	un	

organismo	della	 Società	 (art.	 6,	 comma	1,	 lett.	 b)	 del	D.Lgs.	 231/2001),	 dotato	di	 autonomi	

poteri	di	iniziativa	e	controllo.	Peraltro	in	ragione	del	fatto	che	la	Società	può	certamente	essere	

qualificata	 come	 ente	 di	 piccola	 dimensione	 (ricavi	 dell’esercizio	 2019,	 circa	 10.940.000,00	

addetti	 n.	 64,	 ed	 in	particolare	1	dirigente,	 13	 impiegati	 e	 50	operai)	 la	 stessa	ha	deciso	di	

affidare	la	funzione	di	vigilanza	e	controllo	sulla	corretta	implementazione	ed	attuazione	del	

Modello	all’Avvocato	Raffaele	Ascione	in	qualità	di	Presidente,	ed	all’Avvocato	Rita	Rosano	e	

(d’ora	innanzi	anche	ODV).	

La	 Società	 ha	 dotato	 l’ODV	 di	 un	 budget	 adeguato	 al	 fine	 di	 consentirgli	 di	 assolvere	 alla	

funzione	cui	è	preposto	con	autonomia	ed	indipendenza,	essendo	lo	stesso	dotato	di	effettivi	

poteri	 di	 ispezione	 e	 controllo	 con	 piena	 possibilità	 di	 accesso	 alle	 informazioni	 rilevanti.	

Ugualmente,	 in	 ragione	 del	 ruolo	 svolto	 in	 seno	 alla	 Società,	 l’ODV	 possiede	 certamente	 le	

competenze	 essenziali	 in	 tema	 di	 controllo	 e	 gestione	 dei	 rischi,	 ferma	 restando	 anche	 la	

possibilità	di	avvalersi	di	professionisti	esterni	per	specifiche	problematiche.	L’ODV	assicura	

altresì	quella	continuità	di	azione	essenziale	per	il	pieno	e	continuo	dispiegarsi	delle	funzioni	

di	controllo.		

	

3.2.	Funzioni	e	poteri	dell’Organismo	di	Vigilanza	

	

Allo	stesso	è	affidato	sul	piano	generale	il	compito	di:		

a)	 promuovere	 la	 diffusione	 e	 la	 comprensione	 del	 Modello,	 fornendo	 le	 istruzioni	 e	 i	

chiarimenti	necessari	ed	istituendo	specifici	corsi	di	formazione	al	personale	interno;	

b)	vigilare	sull’osservanza	delle	prescrizioni	del	Modello	da	parte	dei	destinatari	in	relazione	

alle	diverse	tipologie	di	reati	contemplate	dal	Decreto	e	così	condurre	ricognizioni	sull’attività	

aziendale	attivando	le	opportune	procedure	di	controllo;	

c)	valutare	la	reale	efficacia	ed	effettiva	capacità	del	Modello	di	prevenire	la	commissione	dei	

reati	 di	 cui	 al	Decreto	 ed	 eventualmente	 evidenziare	 l’l’opportunità	 di	 aggiornamento	 dello	

stesso,	 laddove	 si	 riscontrino	 esigenze	 di	 adeguamento	 in	 relazione	 a	 mutate	 condizioni	

aziendali;	
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d)	condurre	le	indagini	interne	in	ordine	alle	violazioni	del	Modello	ed	inoltrare	al	Consiglio	di	

Amministrazione	 ed	 inoltrare	 al	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 richiesta	 di	 irrogazione	 di	

sanzioni	in	caso	di	violazioni;	

e)	proporre	al	Consiglio	di	Amministrazione	gli	strumenti	per	l’attuazione	del	Modello.	

	

3.3.	Rinuncia	e	revoca		

	

Qualora	 i	 componenti	 dell’Organismo	 di	 Vigilanza	 intendano	 rinunciare	 all’incarico	 devono	

darne	 pronta	 e	 motivata	 comunicazione	 al	 Consiglio	 di	 Amministrazione.	 Il	 Consiglio	 di	

Amministrazione	 provvederà	 alla	 loro	 sostituzione.	 La	 revoca	 della	 funzione	 di	 vigilanza	 e	

controllo	compete	esclusivamente	al	Consiglio	di	Amministrazione.	Le	funzioni	non	possono	

essere	 revocate	 se	 non	per	 giusta	 causa.	A	 tale	 proposito,	 per	 giusta	 causa	di	 revoca	dovrà	

intendersi	il	verificarsi	di	eventi	incompatibili	con	i	requisiti	di	correttezza,	iniziativa,	controllo	

e	continuità	di	azione,	che	sono	propri	dell’obbligo	di	vigilanza.		

	

3.4.	Informativa	agli	Organi	sociali		

	

L’Organismo	di	Vigilanza	riferisce	con	continuità	al	Presidente	del	Consiglio	di	amministrazione	

ed	ai	Consiglieri	Delegati	e	riferisce	almeno	una	volta	all’anno	al	Consiglio	di	Amministrazione	

e	Collegio	Sindacale	in	merito	alle	problematiche	incontrate	in	sede	di	applicazione	del	Modello.	

	

3.5.	Informativa	verso	l’Organismo	di	Vigilanza	

	

Tutti	 i	dipendenti	e	 i	membri	degli	Organi	 sociali	della	Società	hanno	 il	dovere	di	 segnalare	

direttamente	all’Organismo	di	Vigilanza	la	commissione	o	la	presunta	commissione	dei	reati,	

nonché	ogni	violazione	del	Modello	o	delle	procedure	stabilite	in	attuazione	dello	stesso.		

I	collaboratori	e	tutti	i	soggetti	esterni	alla	Società	sono	tenuti,	nell’ambito	dell’attività	svolta	

per	 la	Società,	 a	 segnalare	direttamente	all’Organismo	di	Vigilanza	 le	violazioni,	purché	 tale	

obbligo	sia	specificato	nei	contratti	che	legano	tali	soggetti	alla	Società.		

Le	segnalazioni	devono	essere	effettuate	direttamente	all’Organismo	di	Vigilanza	inviando	una	

comunicazione	 all'indirizzo	 di	 posta	 interna	 dedicato,	 ovvero,	 tramite	 posta	 elettronica,	

all'indirizzo	mail	organodivigilanza@syscospa.it	L’ODV	valuta	le	segnalazioni	ricevute,	assicura	

la	 riservatezza	 delle	 informazioni	 di	 cui	 viene	 in	 possesso,	 in	 particolare	 se	 relative	 a	
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segnalazioni	in	ordine	a	presunte	violazioni	del	Modello;	dispone	gli	opportuni	accertamenti	e	

verifiche,	propone	le	eventuali	sanzioni		

L'inosservanza	di	tali	obblighi	costituisce	giusta	causa	di	revoca	della	carica.		

	

3.6.	Verifiche	sull'adeguatezza	del	Modello		

	

Oltre	 all'attività	 di	 vigilanza	 svolta	 continuamente	 sull'effettività	 del	 Modello	 (e	 che	 si	

concretizza	nella	verifica	della	coerenza	tra	i	comportamenti	dei	Destinatari	e	quanto	stabilito	

e	 indicato	nel	Modello	stesso),	 l’ODV	effettua	periodicamente	specifiche	verifiche	sulla	reale	

capacità	 del	 Modello	 di	 prevenire	 i	 reati	 previsti	 dal	 D.Lgs.	 231/2001,	 eventualmente	

coadiuvato	 anche	 da	 soggetti	 terzi	 con	 adeguate	 caratteristiche	 di	 professionalità	 ed	

indipendenza.		

Per	le	verifiche	l’ODV	si	avvale,	di	norma,	del	supporto	di	altre	funzioni	interne,	o	esterne,	che,	

di	volta	in	volta,	si	rendano	a	tal	 fine	necessarie.	Le	verifiche	e	 il	 loro	esito	sono	inserite	nel	

report	 annuale	 al	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 e	 al	 Collegio	 Sindacale	 nei	 quali,	 in	 caso	 di	

emersione	di	criticità,	l’ODV	esporrà	i	miglioramenti	da	attuare.	
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4.	LA	DIFFUSIONE	DEL	MODELLO		

4.1.	Formazione	del	personale		

	

Ai	 fini	 dell’efficacia	 del	 Modello,	 la	 Società	 ritiene	 necessario	 garantire	 una	 corretta	

divulgazione	e	conoscenza	dello	stesso	e	delle	regole	comportamentali	in	esso	contenute,	nei	

confronti	delle	risorse	già	presenti	 in	azienda	e	di	quelle	da	inserire,	con	differente	grado	di	

approfondimento	 in	 ragione	 del	 diverso	 livello	 di	 coinvolgimento	 delle	 stesse	 risorse	 nelle	

attività	a	rischio.		

In	relazione	alla	comunicazione	del	Modello,	Sysco	Spa,	si	impegna	a	pubblicare	il	Modello	nel	

proprio	sito,	a	diffonderlo	a	mezzo	di	posta	elettronica	e	tramite	specifica	informativa	scritta	a	

tutti	i	dipendenti	e	collaboratori,	fornendo	laddove	necessario	tutte	le	istruzioni	e	i	chiarimenti	

per	la	sua	comprensione.		

Le	 attività	 di	 formazione	 e	 di	 comunicazione	 periodica	 al	 personale	 aziendale	 sono	

documentate	a	cura	dell’ODV.	

	

4.2.	Informativa	ad	altri	destinatari		

	

La	 Società	 promuove	 la	 conoscenza	 e	 l’osservanza	 del	 Modello	 anche	 tra	 i	 consulenti,	 i	

collaboratori	a	vario	titolo	ed	i	fornitori	della	Società.		

L’informativa	 sarà	 fornita,	 per	 i	 soggetti	 sopra	 elencati,	 attraverso	 quanto	 previsto	 nel	 sito	

internet	 ed	 anche	 attraverso	 l’accettazione	 di	 una	 clausola	 che	 sarà	 inserita	 nella	

contrattualistica	standard	e	nella	quale	si	darà	atto	dell’avvenuta	approvazione	del	Modello	da	

parte	della	Società	e	dell’impegno	del	terzo	contraente	di	conoscere	il	contenuto	dello	stesso	e	

di	 darvi	 piena	 attuazione.	 Con	 riferimento	 alle	 prescrizioni	 del	 D.Lgs.	 81/08,	 la	 Società	

promuove,	inoltre,	la	conoscenza	del	Modello	tra	i	soggetti	interessati	dalla	suddetta	normativa	

(es.	società	appaltatrici	per	opere	di	manutenzione	ordinaria	e	straordinaria,	ecc.).	
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5.	IL	SISTEMA	DISCIPLINARE		

5.1.	Principi	generali		

	

L’art.	6,	comma	2,	lett.	e),	e	l’art.	7,	comma	4,	lett.	b),	del	Decreto	stabiliscono	(con	riferimento	

sia	ai	soggetti	in	posizione	apicale,	sia	ai	soggetti	sottoposti	all’altrui	direzione)	la	necessaria	

predisposizione	di	un	“sistema	disciplinare	idoneo	a	sanzionare	il	mancato	rispetto	delle	misure	

indicate	nel	modello”.	

Aspetto	essenziale	per	l’effettività	del	Modello	è,	dunque,	costituito	dalla	predisposizione	di	un	

adeguato	sistema	sanzionatorio	per	la	violazione	delle	regole	di	condotta	imposte	ai	fini	della	

prevenzione	 dei	 reati	 di	 cui	 al	 Decreto	 e,	 in	 generale,	 delle	 procedure	 interne	 previste	 dal	

Modello	stesso.		

L’applicazione	 delle	 sanzioni	 disciplinari	 prescinde	 dall’esito	 di	 un	 eventuale	 procedimento	

penale,	in	quanto	le	regole	di	condotta	imposte	dal	Modello	sono	assunte	dall’azienda	in	piena	

autonomia	 indipendentemente	 dall’illecito	 che	 eventuali	 condotte	 possano	 determinare.	

L’applicazione	del	sistema	disciplinare,	dunque,	presuppone	la	semplice	violazione	delle	norme	

e	disposizioni	contenute	nel	Modello	e	verrà	attivata	con	le	modalità	appresso	indicate.		

	

5.2.	Sanzioni	per	i	lavoratori	dipendenti		

	

I	 comportamenti	 tenuti	 dai	 lavoratori	 dipendenti	 in	 violazione	 delle	 singole	 regole	

comportamentali	dedotte	nel	presente	Modello	sono	definiti	come	illeciti	disciplinari.		

Nei	confronti	dei	lavoratori	dipendenti	con	qualifica	di	operaio,	impiegato	e	quadro,	il	sistema	

disciplinare	è	applicato	in	conformità	all’art.	7	della	legge	20	maggio	1970	n.	300	(Statuto	dei	

Lavoratori)	e	ai	vigenti	CCNL	per	lavoratori	dipendenti.		

L’inosservanza	 dei	 doveri	 da	 parte	 del	 personale	 dipendente	 comporta	 i	 seguenti	

provvedimenti,	 che	 saranno	 presi	 dall’Ente	 in	 relazione	 all’entità	 delle	 mancanze	 e	 alle	

circostanze	che	le	accompagnano:		

1)	RIMPROVERO	SCRITTO	al	lavoratore	che:		

violi	 le	 procedure	 interne	 previste	 dal	 presente	 Modello	 (ad	 esempio	 che	 non	 osservi	 le	

procedure	prescritte,	ometta	di	dare	comunicazione		delle	informazioni	prescritte,	ometta	di	

svolgere	 controlli,	 ecc.)	 o	 adotti,	 nell’espletamento	 di	 attività	 nelle	 aree	 a	 rischio,	 un	

comportamento	non	conforme	alle	prescrizioni	del	Modello	stesso,	dovendosi	ravvisare	in	tali	
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comportamenti	 una	 “non	 osservanza	 delle	 disposizioni	 portate	 a	 conoscenza	 dall’Ente	 con	

ordini	di	servizio	o	altro	mezzo	idoneo”;	

2)	MULTA	al	lavoratore	che:		

violi	più	volte	le	procedure	interne	previste	dal	presente	Modello	o	adotti,	nell’espletamento	di	

attività	nelle	aree	a	 rischio,	un	comportamento	più	volte	non	conforme	alle	prescrizioni	del	

Modello	stesso,		

3)	SOSPENSIONE	DAL	LAVORO	E	DALLA	RETRIBUZIONE	al	lavoratore	che:		

nel	violare	le	procedure	interne	previste	dal	presente	Modello	o	adottando,	nell’espletamento	

di	attività	nelle	aree	a	rischio,	un	comportamento	non	conforme	alle	prescrizioni	del	Modello	

stesso,	nonché	compiendo	atti	contrari	all’interesse	di		Sysco	Spa,	arrechi	danno	alla	Società	o	

la	esponga	a	una	situazione	oggettiva	di	pericolo	per	l’integrità	dei	beni	dell’azienda,		

4)	LICENZIAMENTO	a	danno	del	 lavoratore	 che	adotti,	 nell’espletamento	delle	 attività	nelle	

aree	a	rischio	un	comportamento	non	conforme	alle	prescrizioni	del	presente	Modello	e	diretto	

in	modo	univoco	al	compimento	di	un	reato	sanzionato	dal	Decreto,		

Il	tipo	e	l’entità	di	ciascuna	delle	sanzioni	sopra	richiamate,	saranno	applicate	in	relazione	a:		

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

riguardo	anche	alla	prevedibilità	dell’evento;		

- comportamento	complessivo	del	lavoratore	con	particolare	riguardo	alla	sussistenza	o	

meno	di	precedenti	disciplinari	del	medesimo,	nei	limiti	consentiti	dalla	legge;		

- posizione	 funzionale	 del	 lavoratore	 e	 delle	 persone	 coinvolte	 nei	 fatti	 costituenti	 la	

mancanza;		

- altre	particolari	circostanze	che	accompagnano	la	violazione	disciplinare.		

	

Per	quanto	riguarda	l’accertamento	delle	infrazioni,	i	procedimenti	disciplinari	e	l’irrogazione	

delle	 sanzioni,	 si	 affida	 all’ODV	 il	 compito	 di	 condurre	 le	 indagini	 interne	 in	 ordine	 alla	

violazione	 del	 Modello	 e	 alla	 proposta	 di	 procedimento	 disciplinare	 ed	 al	 Consiglio	 di	

Amministrazione	l’irrogazione	della	sanzione.		
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5.3.	Misure	nei	confronti	degli	Amministratori		

	

In	caso	di	violazione	del	Modello	da	parte	di	Amministratori,	sarà	cura	dell’ODV	informare	il	

Consiglio	 di	 Amministrazione	 ed	 il	 Collegio	 Sindacale	 ai	 fini	 dell’attuazione	 degli	 opportuni	

provvedimenti.	

	

5.4.	Misure	nei	confronti	di	Terzi	

	

Ogni	comportamento	posto	in	essere	dai	collaboratori	e	dai	fornitori	(i	Terzi)	in	contrasto	con	

le	linee	di	condotta	indicate	nel	presente	Modello	e	tale	da	comportare	il	rischio	di	commissione	

di	un	reato	sanzionato	dal	Decreto	potrà	determinare,	secondo	quanto	previsto	dalle	specifiche	

clausole	contrattuali	inserite	nelle	lettere	di	incarico,	negli	accordi	commerciali,	negli	ordini	e/o	

contratti	d’appalto,	la	risoluzione	del	rapporto	contrattuale,	fatta	salva	l’eventuale	richiesta	di	

risarcimento	qualora	da	tale	comportamento	derivino	danni	concreti	alla	Società,	come	nel	caso	

di	applicazione	da	parte	del	giudice	delle	misure	previste	dal	Decreto.	
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6.	METODOLOGIA	DI	ANALISI	DEI	RISCHI	

6.1.	Generalità	

	

L’Analisi	dei	rischi	è	uno	strumento	che	consente	di	valutare	in	modo	sistematico	tutti	i	rischi	

operativi	e	gestionali	connessi	con	i	differenti	reati	previsti	dal	D.	Lgs.	231	del	2001.	

	

6.2.	Il	metodo	

	

L’approccio	 adottato	 nella	 presente	 metodologia	 integra	 aspetti	 qualitativi	 con	 aspetti	

quantitativi	in	modo	da	rendere	oggettivamente	indipendenti	i	fattori	di	valutazione.	

Il	metodo	adottato	prevede	le	seguenti	modalità	operative:	

- Identificazione	degli	elementi	di	rischio	(attività	e	reati);	

- Valutazione	della	correlazione	attività/rischio-reato;	

- Valutazione	dei	sistemi	di	controllo	esistenti;	

- Sviluppo	di	piani	di	adeguamento	per	rischi	non	accettabili	con	espressa	previsione	della	

divisione	del	rischio	in	due	tipologie:	Rischio	potenziale	(o	assoluto)	e	Rischio	Residuo.	

Il	 Rischio	 Potenziale	 è	 il	 rischio	 che	 esiste	 di	 per	 sé,	 effettuando	 una	 certa	 attività,	 senza	

considerare	l’esistenza	di	strumenti	o	protocolli	di	prevenzione.	

Il	Rischio	Residuo	è	invece	il	rischio	che	risulta	dalla	riduzione	del	rischio	potenziale	attraverso	

l’applicazione	di	strumenti	di	prevenzione	e	controllo.	

Il	metodo	prevede	5	fasi	di	analisi:	le	fasi	1-3	adottate	per	il	calcolo	del	rischio	potenziale,	le	fasi	

4-5	per	il	calcolo	del	rischio	residuo.	

Fase	1)	Identificazione	delle	Attività	a	rischio-reato	ed	identificazione	delle	attività	riferibili	al	

vertice	aziendale;	

Fase	2)	Individuazione	delle	modalità	di	commissione	dei	reati;	

Fase	3)	Verifica	dei	controlli	in	essere	o	da	implementare;	

Fase	4)	Valutazione	del	rischio	residuo.	
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6.3.	Fase	1)	Identificazione	delle	Attività	a	rischio-reato	ed	identificazione	delle	attività	

riferibili	al	vertice	aziendale.	

	

L’art.	 6	 del	 D.Lgs.	 n.	 231	 del	 2001	 prevede	 una	 analisi	 delle	 attività	 svolte	 nell’ambito	

dell’Azienda	al	fine	di	individuare	quelle	che,	in	aderenza	alla	previsione	normativa,	possano	

considerarsi	a	rischio	di	illeciti.	

Quindi	 al	 fine	 di	 effettuare	 una	 mappatura	 completa	 si	 è	 proceduto,	 in	 primo	 luogo,	 ad	

individuare	le	“aree	di	rischio”,	cosi	come	richiesto	dalla	normativa	in	questione.	

Al	fine	di	attuare	quanto	indicato,	per	Sysco	Spa	sono	stati	fatti	i	seguenti	interventi	preliminari:	

- individuate	le	attività	svolte	da	ciascun	addetto,	attraverso	lo	studio	delle	disposizioni	

organizzative	 vigenti	 ancorchè	 sia	 doveroso	 evidenziare	 come	 il	 numero	 limitato	 di	

addetti	 comporti	 inevitabilmente	 l’accentramento	 di	 più	 funzioni	 in	 capo	 a	 ciascun	

operatore;	

- effettuate	interviste	con	il	personale	aziendale;	

- accertate	le	singole	attività	a	rischio	ai	fini	del	D.	Lgs.	231/2001.	E’	stata	inoltre	effettuata	

l’analisi	dei	possibili	ed	eventuali	concorsi	di	persone	nel	reato	per	tutte	quelle	attività	

“sensibili”,	che	prevedono	processi	in	cui	sono	coinvolti	più	soggetti	aziendali	o	soggetti	

terzi	di	cui	l’azienda	si	avvale	nell’esercizio	delle	attività	medesime.	

Più	 in	 particolare,	 nella	 valutazione	 del	 rischio	 si	 è	 proceduto	 ad	 una	 verifica	 del	

coinvolgimento	in	concreto	della	Società	rispetto	alle	attività	sensibili	ovvero	a	quelle	attività	

aziendali	attraverso	le	quali	sia	astrattamente	possibile	la	commissione	dei	reati-presupposto.	

In	primo	luogo,	si	è	proceduto	a	valutare	se	la	Società	svolga	le	attività	c.d.	sensibili:	

Regolarmente:	 ovvero,	 se	 lo	 svolgimento	 dell’attività	 sensibile	 è	 costante	 nell’ambito	 della	

normale	operatività	della	società;	

Occasionalmente:	se	l’attività	sensibile	non	è	svolta	in	modo	costante	ma	periodicamente	o	

episodicamente	nell’ambito	della	normale	gestione	di	impresa;	

Mai/Eccezionalmente:	se	l’attività	sensibile	non	è	svolta	dalla	Società	(se	non	al	di	fuori	del	

proprio	oggetto	sociale	o	comunque	in	casi	sporadici	e	non	rilevanti	ai	fini	della	mappatura	dei	

rischi).	

	

In	secondo	luogo,	con	riferimento	a	ciascuna	attività	sensibile	si	è	verificata	la	presenza	

di	eventuali	sistemi	di	controllo	preesistenti	(codice	etico,	procedure	formalizzate,	protocolli	

operativi,	 ecc.),	 nonché	 l’eventuale	 presenza	 di	 una	 prassi	 gestionale	 non	 codificata	 ma	
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consolidata	ed	utilizzata	dalla	stessa	società	al	fine	di	prevenire	la	commissione	degli	illeciti	di	

cui	al	più	volte	richiamato	Decreto.	

Individuati	 i	 profili	 di	 rischio	 aziendale,	 è	 stata	 operata	 una	 GAP	 ANALYSIS	 intesa	 a	

valutare	la	consistenza	e	proporzionalità	dei	presidi	esistenti.	

	

Il	livello	di	rischio	è	stato	valutato	facendo	riferimento	ai	seguenti	parametri:	

i) la	storia	operativa	e	giudiziaria	della	Società;	

ii) la	ciclicità	nello	svolgimento	dell’attività	c.d.	a	“rischio	reato”;	

iii) la	presenza	di	sistemi	di	controlli	preventivi	già	vigenti;	

iv) l’astratta	 utilità	 che	 la	 Società	 potrebbe	 conseguire	 in	 ragione	 della	 realizzazione	

dell’illecito,	valutato	nel	concreto	e	complessivo	contesto	di	svolgimento	dell’attività	

d’impresa;	

v) l’effettivo	contesto	di	mercato	nel	quale	le	attività	sensibili	si	collocano.	

	

	Sulla	 base	 dei	 predetti	 criteri,	 il	 rischio	 da	 reato	 è	 stato	 quindi	misurato	 e	 valutato	

sinteticamente	secondo	la	seguente	scala	di	rischio:	

	

• Rischio	A	–	REMOTO:	non	si	profilano,	in	concreto,	rischi	di	commissione	dei	reati	

rilevanti	ai	fini	della	normativa	di	cui	al	Decreto	Legislativo	n.	231/2001.	

• Rischio	 B	 –	 BASSO:	 il	 rischio	 di	 commissione	 dei	 reati	 indicati	 è	 molto	 ridotto,	

sebbene	 astrattamente	 prospettabile;	 si	 ritiene	 che	 possa	 essere	 sufficiente	

l’adeguamento	ai	principi	generali	di	comportamento	indicati	nella	Parte	Speciale	o	

nel	Codice	Etico;	

• Rischio	 C	 –	 MEDIO:	 si	 delineano	 rischi	 di	 commissione	 dei	 reati	 indicati;	 è	

normalmente	 sufficiente	 attenersi	 alle	 regole	 operative	 di	 condotta	 formalizzate	

nella	 Parte	 Speciale	 del	 Modello;	 	 in	 taluni	 può	 essere	 valutata	 l’elaborazione	 di	

specifici	protocolli	operativi;	

• Rischio	D	–	ALTO:	si	paventano,	in	concreto,	rischi	concreti	di	commissione	dei	reati	

indicati;	è	consigliabile	l’adozione	di	appositi	protocolli	operativi.	
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6.4.	Fase	2)	Individuazione	delle	modalità	di	commissione	dei	reati.	

	

Le	attività	a	rischio-reato	sono	state	distinte	in	due	categorie:	

1. Le	c.d.	attività	sensibili	che	presentano	rischi	diretti	di	rilevanza	penale;	(ad	esempio:	in	caso	di	

rapporti	con	la	Pubblica	Amministrazione	in	occasione	di	accertamenti,	verifiche	ed	ispezioni	

l’ipotesi	di	reato	potrebbe	configurarsi	è	quello	di	corruzione).	

2. Le	 c.d.	 attività	 strumentali,	 che	 presentano	 rischi	 di	 rilevanza	 penale	 solamente	 quando,	

combinate	 con	 le	 attività	 direttamente	 sensibili,	 supportano	 il	 configurarsi	 del	 reato	

costituendone	la	modalità	di	attuazione	(ad	esempio:	indurre	il	pubblico	ufficiale	al	buon	esito	

della	verifica	attraverso	la	promessa	di	assunzione	di	persona	legata	al	soggetto	verificatore	da	

rapporti	di	parentela	o	amicizia).	

	

Fatta	questa	premessa	possiamo	individuare	come	strumentali	le	seguenti	attività:	

1. Assunzione	di	personale.	

2. Gestione	 del	 Personale	 (rimborsi	 spesa,	 trasferte,	 promozioni,	 aspettativa,	

licenziamenti	ecc.).	

3. Conferimento	di	incarichi	professionali	o	consulenze.	

4. Acquisto	di	beni	e	servizi.	

5. Sponsorizzazioni.	

6. Omaggi	e	donazioni.	

7. Gestione	del	Patrimonio.	

8. Spese	di	Rappresentanza.	

9. Transazioni.	

	

Con	 riferimento	alle	attività	 sensibili	di	 cui	al	 capo	1)	del	presente	paragrafo	è	 stata	quindi	

predisposta	la	“mappatura	delle	aree	a	rischio-reato”	nella	quale	si	evidenziano:	

1) La	tipologia	delle	attività	di	rischio:	al	riguardo	si	evidenzia	come	pur	avendo	considerato	

nella	mappatura	 i	singoli	reati	consumati,	 l’azienda	può	essere	ritenuta	responsabile	(ai	

sensi	dell’art.	26	del	D.Lgs.	231/2001)	anche	in	tutti	i	casi	in	cui	il	delitto	risulti	tentato,	ex	

art.	56	c.p..	

2) Le	funzioni	aziendali	interessate	dall’attività	integrante	le	fattispecie	di	reato-presupposto.	
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Le	attività	a	rischio	sono	indicate	in	capo	a	ciascuna	funzione	aziendale	sulla	base	dell’assetto	

organizzativo.	

	

Per	le	attività	strumentali	di	cui	al	capo	2)	del	presente	paragrafo	invece	si	pone	attenzione	su:	

a) la	tipologia	delle	attività	a	rischio;	

b) l’indicazione	del	reato	che	in	astratto	potrebbe	essere	integrato	dall’attività;	

c) le	funzioni	aziendali	direttamente	o	indirettamente	coinvolte.	

	

La	mappatura	è	stata	condivisa	con	gli	stessi	responsabili	e	con	gli	altri	soggetti	eventualmente	

coinvolti	nello	svolgimento	delle	attività	considerate	a	rischio.	
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6.5.	Fase	3)	Calcolo	del	peso	dei	controlli	

	

Per	ogni	 attività	 soggetta	a	 rischio	potenziale	 sono	stati	 analizzati	 tutti	 i	 controlli	 in	essere,	

muovendo	 dalla	 classificazione	 delle	 tipologie	 di	 controlli	 individuata	 dalle	 Linee	 Guida	 di	

Confindustria	 ed	 ad	 adottandoli	 alla	 peculiarità	 di	 Sysco	 Spa	 avendo	 altresì	 riguardo	 alle	

modeste	dimensioni	della	stessa.		

	

6.6.	Fase	4)	Valutazione	del	rischio	residuo	e	classificazione	dell’attività.	

	

Una	 volta	 assunti	 i	 controlli	 in	 essere,	 è	 stata	 valutata	 la	 loro	 incidenza	 ed	 effettività	 con	

riferimento	a	quelli	effettuati	durante	lo	svolgimento	dell’attività	o	a	conclusione	della	stessa.	

	

6.7.	Aggiornamento	dell’analisi	del	rischio	

	

Il	Decreto	Legislativo	n.	231	del	2001	evidenzia	in	modo	netto	la	necessità	di	dare	efficacia	ed	

effettività	agli	strumenti	di	prevenzione	di	commissione	reati.	

L’analisi	 del	 rischio	 deve	 essere	 pertanto	 considerata	 un’attività	 dinamica	 che	 prevede	

periodicamente	un	ciclo	di	audit	ed	eventualmente	aggiornamento	in	modo	da	mettere	l’ODV	

ed	in	generale	l’azienda	in	grado	di	avere	sempre	presente	gli	elementi	di	rischio	della	propria	

gestione.	

In	 questo	 processo	 di	 aggiornamento	 non	 avrà	 importanza	 il	 confronto	 complessivo	 tra	 il	

profilo	 di	 rischio	 attuale	 e	 quello	 precedente	 e	 quindi	 le	 azioni	 di	 miglioramento	 saranno	

definite	non	tanto	sulla	base	di	un	differenziale	tra	profili	di	rischio	diversi,	ma	sulle	evidenze	

mostrate	dall’analisi	di	rischio	aggiornata.	

	



Sysco	Spa.	
	

	

MODELLO	DI	ORGANIZZAZIONE,	GESTIONE	E	CONTROLLO	(D.	Lgs.	231	del	2001)	Sysco	Spa		

Rev.	00		del	05012020		 	 	 	 	 	 	 	 	 Pagina	53	di	358			

7.	DESCRIZIONE	DEI	FLUSSI	FINANZIARI	

	

Sysco	Spa	gestisce	i	propri	incassi	e	pagamenti	attraverso	sistemi	di	“remote	banking”.	

Per	quanto	riguarda	le	entrate,	queste	sono	costituite	da:	bonifici	bancari,	ricevute	bancarie,	

essendo	esclusi	incassi	in	contanti	salvo	per	il	caso	di	occasionali	e	modesti	importi.	

	

I	pagamenti	ai	 fornitori	e	 clienti	 sono	effettuati	 tramite	bonifico	bancario,	 carta	di	 credito	e	

talvolta,	ma	per	importi	limitati,	tramite	assegno	bancario,	sempre	con	esclusione	del	contante,	

salvo	la	piccola	cassa	per	importi	comunque	inferiori	a	1.000,00	euro.	

	

L’	Amministrazione	Delegato	ha	potere	di	impegno	e	di	spesa	illimitato.	

L’ufficio	 acquisti	 ha	 potere	 di	 spesa	 stabilito	 in	 funzione	 delle	 necessità	 di	 acquisti	 per	 la	

produzione	e	realizzazione	delle	commesse.	

I	pagamenti	sono	effettuati	dal	formulati	in	remote	banking	dall’amministrazione	ed	approvati	

e	confermati	dall’Amministratore	delegato.	

L’accensione	 di	 mutui	 e	 linee	 di	 credito	 è	 deliberata	 dal	 Consiglio	 di	 amministrazione	 su	

proposta	dell’Amministratore	delegato.	

	

7.1.	Procedura	pagamenti	e	utilizzo	codici	home	banking	

	

Dispongono	di	password	interrogativa	l’Amministratore	delegato,	l’amministrazione	mentre	la	

password	dispositiva	è	detenuta	dal	solo	Amministratore	Delegato.		

Si	ritiene	congrua	la	procedura	interna,	che	disciplina	e	regolamenta	le	modalità	concrete	di	

esecuzione	dell’operazione	bancaria:	

1) Periodicamente,	 l’Amministratore	 Delegato	 verifica	 le	 deleghe	 presenti	 in	 banca	 per	

l’espletamento	delle	operazioni	di	cassa;	

2) L’AD	predispone	supportato	dall’amministrazione	un	“piano	pagamenti”;	

3) L’AD	effettua	i	pagamenti	a	seguito	del	caricamento	dei	dati	relativi	all’anagrafica	da	parte	

dell’amministrazione	ed	effettua	i	pagamenti	apponendo	il	codice	di	remote	banking.	
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PARTE	SPECIALE:	DESCRIZIONE	DELLE	SINGOLE	FATTISPECIE	DI	

REATO-PRESUPPOSTO	
	

Si	è	ritenuto	opportuno,	in	funzione	della	volontà	di	dare	ampia	diffusione	al	Modello	e	così	di	

favorire	 non	 solo	 la	 sua	 conoscenza	ma	 anche	 la	 sua	 piena	 comprensione,	 accompagnare	 il	

richiamo	 dei	 diversi	 reati	 presupposto	 con	 una	 breve	 illustrazione	 degli	 stessi,	 volta	 a	

richiamare	 le	 condotte	 che	 possono	 configurare	 la	 commissione	 dei	 reati	 e	 così	 favorire	 la	

comprensione	dei	rischi	potenziali	e	residuali.	Naturalmente	si	è	consapevoli	del	fatto	che	si	

tratta	di	commenti	sintetici	e	non	esaustivi	ma,	per	ovviare	a	qualsivoglia	carenza	informativa	

o	dubbio	interpretativo,	ogni	Destinatario	del	Modello,	così	come	ogni	Terzo	che	interagisce	con	

la	Società,	può	rivolgersi	all’ODV	 in	quanto	 la	Società	si	avvale	anche	di	 consulenti	 legali	ed	

aziendali	che	possono	certamente	fornire	ogni	risposta.		
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SEZIONE	 “A”	 ART.	 24	 DEL	 DECRETO:	 MALVERSAZIONE,	 INDEBITA	 PERCEZIONE	 DI	

EROGAZIONI,	TRUFFA	IN	DANNO	DELLO	STATO,	FRODE	INFORMATICA	IN	DANNO	DELLO	

STATO	

Premessa	

I	delitti	contro	la	Pubblica	Amministrazione	sono	previsti	e	puntiti	nel	Titolo	II	del	Libro	II	del	

codice	penale.	

In	particolare,	gli	artt.	314	-	335	c.p.	disciplinano	i	reati	commessi	dai	pubblici	ufficiali	contro	

la	 Pubblica	 Amministrazione,	 mentre	 gli	 artt.	 336	 -356	 c.p.	 concernono	 i	 delitti	 dei	 privati	

contro	la	P.A.	

La	nozione	penalistica	di	Pubblica	Amministrazione,	rilevante	ai	fini	della	individuazione	delle	

aree	a	rischio,	si	ricava	indirettamente	dagli	artt.	357	e	358	c.p.,	i	quali	forniscono	la	definizione	

di	pubblico	ufficiale	e	di	incaricato	di	pubblico	servizio.	

Ai	sensi	dell’art.	357	c.p.,	comma	1	c.p.,	infatti,	sono	considerati	“pubblici	ufficiali	coloro	i		quali	

esercitano	una	pubblica	funzione	legislativa,	giudiziaria	o	amministrativa”.	

Tale	definizione,	introdotta	nel	codice	penale	con	la	l.	n.	86/1990	recante	modifiche	in	tema	di	

delitti	dei	pubblici	ufficiali	contro	la	p.a.,	offre	una	nozione	c.d.	oggettiva	di	pubblico	ufficiale,	

ossia	svincolata	dal	dato	formale	dell’esistenza	di	un	rapporto	di	pubblico	impiego,	dalla	sua	

onerosità	o	gratuità,	dalla	sua	temporaneità	o	permanenza.	

Infatti,	 ai	 fini	 della	 sussistenza	 della	 predetta	 qualifica	 è	 ormai	 sufficiente	 la	 circostanza	

obiettiva	di	esercitare	una	pubblica	 funzione	 legislativa,	giudiziaria	o	amministrativa,	 intesa	

quest’ultima	quale	 funzione	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.	

Ai	sensi	dell’art.	358,	comma	1	c.p.,	invece,	“sono	incaricati	di	un	pubblico	servizio	coloro	i	quali,	

a	qualunque	titolo,	prestano	un	servizio”.	

Anche	con	riferimento	a	tale	nozione,	il	Legislatore	ha	aderito	alla	c.d.	tesi	oggettiva:	il	pubblico	

servizio,	 dunque,	 può	 essere	 esercitato	 sia	 da	 pubblici	 impiegati	 che	 da	 semplici	 privati,	

essendo	rilevante	l’attività	in	concreto	svolta	dall’agente.	

Preme	sottolineare,	inoltre,	come	il	secondo	comma	dell’art.	358	c.p.	precisi	come	il	pubblico	

servizio	sia	disciplinato	nelle	medesime	forme	della	pubblica	funzione.	

Ciò	vuol	dire	 che	non	è	 sufficiente	 l’esistenza	di	un	atto	autoritativo	 (come,	 ad	esempio,	un	

provvedimento	 di	 concessione),	ma	 è	 altresì	 necessario	 che	 l’attività	 svolta	 sia	 regolata	 da	

norme	di	diritto	pubblico.	
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La	predetta	norma,	inoltre,	precisa	che	l’agente	non	deve	limitarsi	a	svolgere	semplici	mansioni	

d’ordine	 o	 prestazioni	 d’opera	meramente	materiale:	 ciò	 rende	necessario	 che	 l’agente,	 per	

potersi	 qualificare	 incaricato	 di	 un	 pubblico	 servizio,	 debba	 comunque	 avere	 un	minimo	di	

potere	decisionale	autonomo,	corrispondente	allo	svolgimento	di	una	mansione,	in	senso	lato,	

intellettiva.	

Da	quanto	sinora	esposto	emerge	come	la	figura	di	pubblico	ufficiale	o	incaricato	di	pubblico	

possa	essere	ricoperta	anche	da	coloro	i	quali	facciano	parte	di	società	che,	anche	se	regolate	

da	norme	di	diritto	privato,	svolgano	di	fatto	o	prestino	servizi	nell’interesse	della	collettività	

con	funzione	pubblicistica	o,	comunque,	nel	soddisfacimento	di	bisogni	di	interesse	generale,	

quali:	Poste	Italiane	S.p.A.,	RAI	–	Radiotelevisione	Italiana,	Ferrovie	dello	Stato,	Enel	S.p.A.,	etc.	

Andrà	 prestata,	 quindi,	 massima	 attenzione	 nel	 rapportarsi	 con	 siffatte	 società	 ed,	 in	

particolare,	con	i	loro	dipendenti,	collaboratori,	dirigenti	ed	amministratori.	

Sul	 punto,	 infatti,	 la	 più	 recente	 giurisprudenza	 ha	 avuto	 modo	 di	 affermare	 come	 “Il	

riconoscimento	 delle	 qualifiche	 soggettive	 pubbliche,	 rilevanti	 agli	 effetti	 della	 legge	

penale,	può	scaturire	anche	dallo	svolgimento	di	fatto	di	funzioni	pubbliche,	a	condizione	

che	 quelle	 attività	 siano	 attribuibili	 alla	 pubblica	 amministrazione,	 non	 integrino	 una	

mera	usurpazione	di	 funzioni	 e	 vengano	espletate	 con	 la	 tolleranza,	 l'acquiescenza	o	 il	

consenso,	 anche	 tacito,	 della	 pubblica	 amministrazione”	 (cfr.	 Cassazione	 penale,	 sez.	 VI,	

24/02/2016,		n.	9438,	in	Foro	it.	2016,	4,	II,	217).	

Per	 mera	 completezza	 espositiva,	 si	 rende	 opportuno	 offrire	 anche	 la	 nozione	 di	 “persona	

esercente	un	servizio	di	pubblica	necessità”,	in	quanto	anche	questa	ulteriore	qualifica	soggettiva	

è	rilevante	ai	fini	dell’applicazione	delle	norme	del	titolo	II	del	Libro	II	del	codice	penale.	

L’art.	 359	 c.p.	 ricomprende	 nell’ambito	 della	 predetta	 qualifica	 innanzitutto	 i	 privati	 che	

esercitano	professioni	per	il	cui	esercizio	è	necessaria	una	speciale	abilitazione	e	della	cui	opera	

il	pubblico	sia	obbligato	per	legge	ad	avvalersene	(sono	esempi	della	suddetta	categoria	coloro	

i	quali	esercitano	la	professione	di	avvocato,	di	notaio,	di	medico,	di	farmacista,	di	chirurgo,…)	

oltreché	 i	 privati	 che,	 pur	 non	 svolgendo	 una	 pubblica	 funzione	 o	 un	 	 pubblico	 servizio,	

adempiono	 un	 servizio	 dichiarato	 di	 pubblica	 necessità	 mediante	 un	 atto	 della	 pubblica	

amministrazione	(come,	ad	esempio,	l’attività	di	assicurazione	del	rischio	della	responsabilità	

civile	derivante	dalla	circolazione		di	veicoli	e	natanti).	

L’art.	322	bis	c.p.,	infine,	ha	esteso	l’area	del	penalmente	rilevante	anche	ai	“pubblici	agenti	non	

italiani”,	segnatamente	a	quelli	dell’Unione	Europea,	atteso	l’ampliarsi	delle	funzioni	legislative	

ed	amministrative	attribuite	agli	organi	sovranazionali.	
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Così	 delineato	 il	 quadro	 normativo	 e	 giurisprudenziale,	 occorre	 soffermarsi	 sulle	 specifiche	

ipotesi	di	reato	contemplate	dal	D.Lgs.	n.	231/2001	quali	specifiche	fattispecie	criminose,	 in	

materia	di	reati	contro	la	P.A.,	astrattamente	ascrivibili	agli	Enti.	

*	*	*	

Art.	24.	D.Lgs.	n.	231/2001	-	Indebita	percezione	di	erogazioni,	truffa	in	danno	dello	Stato	

o	 di	 un	 ente	 pubblico	 o	 dell’Unione	 Europea	 per	 il	 conseguimento	 di	 erogazioni	

pubbliche	e	frode	informatica	in	danno	dello	Stato	o	di	un	ente	pubblico	e	frode	nelle	

pubbliche	forniture		

“1.	In	relazione	alla	commissione	dei	delitti	di	cui	agli	articoli	318,	321,	322,	commi	primo	e	terzo,	

e	346-bis	del	codice	penale,	si	applica	la	sanzione	pecuniaria	fino	a	duecento	quote.	La		medesima	

sanzione	 si	 applica,	 quando	 il	 fatto	 offende		 gli		 interessi	finanziari	 dell'Unione	 europea,	

in		 relazione		 alla		 commissione		 dei		 delitti	 di	 cui	 agli	 articoli	 314,	 primo	 comma,	 316	 e	

323		del		codice	penale		(2)	.	

2.	 In	relazione	alla	commissione	dei	delitti	di	cui	agli	articoli	319,	319-ter,	comma	1,	321,	322,	

commi	2	e	4,	del	codice	penale,	si	applica	all'ente	la	sanzione	pecuniaria	da	duecento	a	seicento	

quote.	

3.	 In	 relazione	 alla	 commissione	 dei	 delitti	 di	 cui	 agli	 articoli	 317,	 319,	 aggravato	 ai	 sensi	

dell'articolo	319-bis	quando	dal	fatto	l'ente	ha	conseguito	un	profitto	di	rilevante	entità,	319-ter,	

comma	2,	319-quater	e	321	del	codice	penale,	si	applica	all'ente	la	sanzione	pecuniaria	da	trecento	

a	ottocento	quote	(3)	.	

4.	Le	sanzioni	pecuniarie	previste	per	i	delitti	di	cui	ai	commi	da	1	a	3,	si	applicano	all'ente	anche	

quando	tali	delitti	sono	stati	commessi	dalle	persone	indicate	negli	articoli	320	e	322-bis.	

5.	 Nei	 casi	 di	 condanna	 per	 uno	 dei	 delitti	 indicati	 nei	 commi	 2	 e	 3,	 si	 applicano	 le	 sanzioni	

interdittive	previste	dall'articolo	9,	comma	2,	per	una	durata	non	inferiore	a	quattro	anni	e	non	

superiore	a	sette	anni,	se	il	reato	e'	stato	commesso	da	uno	dei	soggetti	di	cui	all'articolo	5,	comma	

1,	lettera	a),	e	per	una	durata	non	inferiore	a	due	anni	e	non	superiore	a	quattro,	se	il	reato	e'	

stato	commesso	da	uno	dei	soggetti	di	cui	all'articolo	5,	comma	1,	lettera	b)	(4)	.	

5-bis.	Se	prima	della	sentenza	di	primo	grado	l'ente	si	e'	efficacemente	adoperato	per	evitare	che	

l'attivita'	delittuosa	sia	portata	a	conseguenze	ulteriori,	per	assicurare	 le	prove	dei	reati	e	per	

l'individuazione	dei	responsabili	ovvero	per	il	sequestro	delle	somme	o	altre	utilita'	trasferite	e	ha	

eliminato	 le	 carenze	 organizzative	 che	 hanno	 determinato	 il	 reato	 mediante	 l'adozione	 e	

l'attuazione	di	modelli	organizzativi	idonei	a	prevenire	reati	della	specie	di	quello	verificatosi,	le	

sanzioni	interdittive	hanno	la	durata	stabilita	dall'articolo	13,	comma	2	(5)	.	
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I	reati	richiamati	dalla	suddetta	norma	sono	i	seguenti:	

art.	316	bis	c.p.	malversazione	a	danno	dello	Stato	

art.	316	ter	c.p.	indebita	percezione	di	erogazioni	a	danno	dello	stato	

art.	640	comma	2,	n.1	c.p.	truffa	a	danno	dello	stato	o	di	altro	ente	pubblico		

art.	640-bis	c.p.	truffa	a	danno	dello	stato	o	di	altro	ente	pubblico	

art.	640-ter	c.p.	frode	informatica	in	danno	dello	stato	o	di	altro	ente	pubblico.	

art.	356	c.p.	frode	nelle	pubbliche	forniture	

art.	 2	 della	 L.	 23	 dicembre	 1986	 n.	 898	 indebita	 percezione	 di	 erogazioni	 dal	 Fondo	 europeo	

agricolo	di	garanzia	e	del	Fondo	europeo	agricolo	per	lo	sviluppo	rurale	

	

Ø 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”.	

Descrizione	della	fattispecie	

Il	delitto	di	cui	all’art.	316	bis	c.p.	è	stato	introdotto	con	la	legge	n.	86/1990	al	fine	di	rendere	

penalmente	 rilevanti	 le	 condotte	 di	 chi,	 pur	 avendo	 ottenuto	 una	 sovvenzione	 pubblica	 in	

maniera	del	tutto	lecita,	utilizzi	successivamente	la	somma	ricevuta	(sempre	senza	frode)	per	

un	fine	diverso	da	quello	per	il	quale	la	sovvenzione	era	stata	concessa.	

Il	delitto,	dunque,	consiste	nell’effettuare	un	mutamento	di	destinazione	dei	contributi,	delle	

sovvenzioni	 o	 dei	 finanziamenti	 ottenuti	 dallo	 Stato,	 da	 altri	 enti	 pubblici	 o	 dalle	 Comunità	

europee	quali	strumenti	di	sostegno	alle	attività	economiche	di	pubblico	interesse.	

Il	momento	consumativo	del	reato	coincide	con	la	scadenza	del	termine	entro	cui	avrebbero	

dovuto	essere	realizzate	le	opere	per	le	quali	erano	stati	concessi	i	pubblici	finanziamenti,	non	

potendosi	escludere	che	il	beneficiario,	pur	se	abbia	nel	frattempo	destinato	quelle	somme	ad	

altre	attività,	non	provveda	poi	alla	realizzazione	delle	opere	entro	 i	 termini	con	altri	mezzi	

economici.	

E’	bene	precisare	come	il	reato	si	configuri	anche	nel	caso	in	cui	solo	una	parte	dei	fondi	venga	

distratta	 ed	anche	nel	 caso	 in	 cui	 la	parte	 correttamente	 impiegata	abbia	esaurito	 l’opera	o	

l’iniziativa	cui	l’intera	somma	era	destinata.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	
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A	titolo	esemplificativo	si	richiama	l’ipotesi	di	utilizzo	di	un	finanziamento	pubblico	erogato	per	

l’acquisto	di	beni	strumentali	all’attività	della	società	per	scopi	diversi	rispetto	a	quelli	per	 i	

quali	erano	destinati.	

La	 Suprema	 Corte	 di	 Cassazione,	 sul	 punto	 ha	 chiarito	 come	 “Il	 reato	 di	 malversazione	

previsto	dall'art.	316	bis	c.p.	è	integrato	dalla	condotta	di	chi,	soggetto	estraneo	alla	p.a.,	

ottenuto	un	 finanziamento	o	un	contributo	o	una	sovvenzione	da	parte	dello	Stato	o	da	

altro	 ente	 pubblico	 (nella	 specie,	 trattavasi	 di	 una	 Regione	 che	 aveva	 erogato	 un	

contributo	 per	 l'acquisto	 di	 beni	 strumentali	 all'attività	 imprenditoriale)	 per	 la	

realizzazione	di	una	determinata	finalità	pubblica,	distragga,	anche	in	parte,	 la	somma	

ottenuta	dalla	predetta	finalità,	violando	il	vincolo	di	destinazione	della	sovvenzione:	la	

norma	incriminatrice,	quindi,	è	volta	a	tutelare	non	il	momento	percettivo	dell'erogazione	

pubblica,	come	accade	nel	reato	di	cui	all'art.	640	bis	c.p.	ma	quello	della	fase	esecutiva	di	

tale	erogazione.	(Nella	specie,	la	Corte	ha	ritenuto	correttamente	ravvisato	il	reato	nella	

condotta	dell'imputato,	il	quale,	dopo	avere	acquistato,	utilizzando	il	contributo	regionale,	

alcuni	mezzi	di	lavoro,	in	violazione	dell'obbligo	di	mantenere	la	destinazione	dichiarata	

e	di	non	alienare	per	 il	periodo	previsto	detti	beni,	aveva	posto	 in	essere	un'operazione	

speculativa,	 rivendendo	 i	 beni	 a	 prezzo	 di	 mercato,	 con	 utile	 personale)”	 (Cassazione	

penale,	sez.	VI,	13/12/2011,		n.	23778,	in	Guida	al	diritto	2013,	13,	85).	

	

	

Ø 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	€	5.164,00	a	€	25.822,00.		

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

Descrizione	della	fattispecie	

Il	delitto	di	cui	all’art.	316	ter	c.p.	è	stato	inserito	nel	codice	penale	dalla	legge	n.	300/2000	per	

completare	la	tutela	apprestata	contro	le	frodi	allo	Stato	ed	all’Unione	Europea.	
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Il	bene	giuridico	tutelato	dalla	norma,	infatti,	è	il	buon	andamento	della	P.A.	ed,	in	particolare,	

l’interesse	finanziario	della	pubblica	amministrazione,	nazionale	e	sovranazionale.	

Il	 reato	 si	 realizza	 qualora	 la	 società	 -	 anche	mediante	 un	 soggetto	 esterno	 alla	 compagine	

sociale	-	consegua	per	sé	o	per	altri	erogazioni	dallo	Stato,	da	altri	enti	pubblici	o	dall’Unione	

Europea,	mediante	 una	 condotta	 consistente	 in	 qualsiasi	 tipo	 di	 utilizzo	 o	 presentazione	 di	

dichiarazioni	 (scritte	o	orali)	o	di	altra	documentazione	materialmente	e/o	 ideologicamente	

falsa	ovvero	attraverso	l’omissione	di	informazioni	dovute.	

Il	 reato	 si	 consuma	 con	 l’ottenimento	 delle	 erogazioni	 e	 non	 con	 la	 mera	 assunzione	

dell’obbligazione.	

Quanto	alla	relazione	di	tale	fattispecie	con	quella	di	truffa	aggravata	per	il	conseguimento	di	

erogazioni	pubbliche	di	cui	all’art.	640	bis	c.p.,	la	giurisprudenza	ha	avuto	modo	di	chiarire	come	

“il	reato	di	 indebita	percezione	di	pubbliche	erogazioni	si	differenzia	da	quello	di	truffa	

aggravata,	 finalizzata	al	 conseguimento	delle	 stesse,	 per	 la	mancata	 inclusione,	 tra	gli	

elementi	 costitutivi,	 della	 induzione	 in	 errore	 dell'ente	 erogatore,	 essendo	quest'ultimo	

chiamato	solo	a	prendere	atto	dell'esistenza	dei	requisiti	autocertificati	e	non	a	compiere	

una	 autonoma	 attività	 di	 accertamento.	 (Fattispecie	 in	 tema	 di	 aiuti	 comunitari	

all'agricoltura	in	cui	la	Corte	ha	ritenuto	configurabile	il	reato	di	truffa	e	non	quello	di	cui	

all'art.	316-ter	cod.	pen.,	atteso	che,	ai	sensi	del	regolamento	CE	1122/2009,	l'accoglimento	

delle	 domande	 non	 si	 fondava	 su	 semplici	 dichiarazioni	 autocertificate	 ma	 implicava	

articolati	 controlli	 da	 parte	 dell'autorità	 competente	 per	 l'accertamento	

dell'ammissibilità	dei	contributi)”	(cfr.	Cassazione	penale,	sez.	II,	12/04/2016,		n.	23163,	in	

CED	Cassazione	penale	2016).	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

La	fattispecie	in	esame	di	configura,	ad	esempio,	nel	caso	di	presentazione	di	documenti	falsi	

per	ottenere	finanziamenti	erogati	da	un	ente	pubblico.	

La	Suprema	Corte	di	Cassazione,	infatti,	ha	affermato	“Integra	il	delitto	di	indebita	percezione	

di	erogazioni	a	danno	dello	Stato	di	cui	all'art.	316	ter	c.p.,	la	condotta	del	datore	di	lavoro	

che,	 mediante	 la	 fittizia	 esposizione	 di	 somme	 corrisposte	 al	 lavoratore	 a	 titolo	 di	

indennità	 per	 malattia	 assegni	 familiari	 e	 cassa	 integrazione	 guadagni,	 ottiene	

dall'I.N.P.S.	il	conguaglio	di	tali	somme,	in	realtà	non	corrisposte,	con	quelle	da	lui	dovute	

all'istituto	previdenziale	a	titolo	di	contributi	previdenziali	e	assistenziali,	cosi	percependo	

indebitamente	dallo	 stesso	 istituto	 le	 corrispondenti	 erogazioni”	 (cfr.	 Cassazione	penale,	

sez.	II,	16/03/2016,		n.	15989,	in	Diritto	&	Giustizia	2016,	20	aprile).	
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Ø Truffa	aggravata	ai	sensi	del	comma	2,	n.	1	(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	€	51,00	

a	€	1.032,00.	

La	pena	è	della	reclusione	da	uno	a	cinque	anni	e	della	multa	da	€	309,00	a	€	1.549,00:	

1) se	il	fatto	è	commesso	a	danno	dello	Stato	o	di	un	altro	ente	pubblico	o	dell’Unione	europea	o	col	

pretesto	di	far	esonerare	taluno	dal	servizio	militare;	

2) se	il	fatto	è	commesso	ingenerando	nella	persona	offesa	il	timore	di	un	pericolo	immaginario	o	

l‟erroneo	convincimento	di	dovere	eseguire	un	ordine	dell’Autorità.	

2-bis)	 se	 il	 fatto	 è	 commesso	 in	presenza	della	 circostanza	di	 cui	 all’articolo	61,	 numero	5).	 Il	

delitto	è	punibile	a	querela	della	persona	offesa,	salvo	che	ricorra	taluna	delle	circostanze	previste	

dal	capoverso	precedente	o	un‟altra	circostanza	aggravante”	

Descrizione	della	fattispecie	 	

L’art.	640	c.p.	incrimina	la	condotta	di	chi	ricorrendo	ad	artifici	e	raggiri,	induce	taluno	in	errore,	

determinandolo	al	compimento	di	un	atto	di	disposizione	patrimoniale	foriero	di	un	profitto	

ingiusto	per	il	truffatore	e	di	un	danno	patrimoniale	per	la	vittima.	

Il	comma	2,	n.	1	del	medesimo	articolo	prevede	un’aggravante	speciale	qualora	la	commissione	

del	fatto	avvenga	ai	danni	dello	Stato	o	di	altro	ente	pubblico	o	dell’Unione	Europea.	

Sul	punto,	la	Corte	di	Cassazione	ha	precisato	come	“Ai	fini	dell'applicazione	della	circostanza	

aggravante	di	cui	all'art.	640,	comma	2	n.	1,	c.p.,	devono	ritenersi	rientranti	nella	categoria	

degli	enti	pubblici	tutti	gli	enti,	anche	a	formale	struttura	privatistica,	aventi	personalità	

giuridica,	 che	 svolgano	 funzioni	 strumentali	 al	 perseguimento	 di	 bisogni	 di	 interesse	

generale	 aventi	 carattere	 non	 industriale	 o	 commerciale,	 posti	 in	 situazioni	 di	 stretta	

dipendenza	nei	confronti	dello	Stato,	degli	enti	pubblici	territoriali	o	di	altri	organismi	di	

diritto	 pubblico.	 (Fattispecie	 in	 cui	 è	 stata	 riconosciuta	 la	 qualifica	 di	 ente	 pubblico	 a	

"Poste	Italiane	s.p.a.",	osservandosi	tra	l'altro	che	i	servizi	finanziari	e	commerciali	forniti	

dalla	 società	 -	 quali	 la	 gestione	 del	 risparmio,	 delle	 carte	 prepagate,	 ecc.	 -	 risultano	

meramente	complementari	rispetto	alla	originaria	finalità	pubblica,	tuttora	perseguita	in	

via	 prevalente,	 relativa	 all'espletamento	 del	 servizio	 di	 spedizione	 e	 di	 recapito	 della	

corrispondenza)”	 (cfr.	 Cassazione	 penale,	 sez.	 II,	 17/07/2014,	n.38614,in	 CED	 Cassazione	

penale	2015).	
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La	 ragione	 di	 siffatto	 aggravamento	 di	 pena	 risiede	 nell’esigenza	 di	 apprestar	 particolare	

protezione	al	patrimonio	pubblico	e	prescinde	dal	fatto	che	il	soggetto	ingannato	sia	il	titolare	

di	un	organo	pubblico	o	un	terzo	dotato	del	potere	di	disposizione	sul	patrimonio	della	P.A.	

Per	la	consumazione	del	reato	occorre	che	sussista,	oltre	alla	condotta	tipica,	anche	il	profitto	

di	qualcuno	(chiunque	esso	sia,	anche	diverso	dall’ingannatore)	e	il	danno	dello	Stato	o	dell’ente	

pubblico.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

A	titolo	esemplificativo	si	richiama	l’ipotesi	di	indebito	conseguimento	di	rimborsi,	conguagli	o	

altre	elargizioni	previdenziali	da	parte	dell’INPS.	

La	 Suprema	 Corte	 di	 Cassazione,	 sul	 punto,	 ha	 affermato	 come	 “Integra	 l'ipotesi	 di	 truffa	

aggravata	 la	 condotta	 dell'imputata	 che	 ha	 chiesto	 ed	 ottenuto	 dall'INPS	l'indennità	 di	

disoccupazione	allegando	false	dichiarazioni	relative	al	fatto	di	aver	lavorato	presso	due	

aziende”	 (cfr.	 Cassazione	penale,	 sez.	 II,	 18/12/2014,	 	n.	 4226,	Diritto	&	Giustizia	2015,	 30	

gennaio).	

	

Ø 	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’articolo	640	

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

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

Comunità	europee”	

Descrizione	della	fattispecie	

L’art.	640	bis	c.p.	costituisce	una	circostanza	aggravante	della	truffa	e	non	una	figura	autonoma	

di	reato.	

Il	fatto	materiale,	infatti,	coincide	con	quello	previsto	dall’art.	640	c.p.,	ma	si	caratterizza	per	il	

requisito	del	profitto	ingiusto	che,	in	questo	caso,	è	riferito	all’indebito	ottenimento	di	risorse	

pubbliche	 destinate	 a	 scopi	 di	 incentivazione	 e	 per	 l’oggetto	 materiale	 della	 condotta	

consistente	 in	contributi,	 finanziamenti,	mutui	agevolati	ovvero	altre	erogazioni	dello	stesso	

tipo.	

E’	bene	precisare	che	quando	la	pubblica	erogazione	viene	suddivisa	in	più	rate,	il	momento	

consumativo	coincide	con	la	percezione	dell’ultima	rata	di	finanziamento,	configurandosi,	in	tal	

caso,	un’ipotesi	di	reato	a	consumazione	prolungata.	
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A	tale	fattispecie,	infine,	occorre	assimilare	quella	prevista	dall’art.	2	della	L.	23	dicembre	1986	

n.	898	ovvero	l’indebita	percezione	di	erogazioni	dal	Fondo	europeo	agricolo	di	garanzia	e	del	

Fondo	europeo	agricolo	per	lo	sviluppo	rurale	

	

	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Il	delitto	di	truffa	aggravata	ex	art.	640	bis	c.p.	risulta	integrato	non	solo	in	caso	di	utilizzazione	

o	 di	 presentazione	 di	 dichiarazioni	 false	 o	 attestanti	 cose	 non	 vere,	 ma	 anche	 mediante	

l’omissione	di	informazioni	dovute,	qualora	queste	abbiano	natura	fraudolenta.	

Sul	punto,	la	più	recente	giurisprudenza	ha	affermato	“Integra	il	delitto	di	truffa	aggravata,	

e	non	quello	di	indebita	percezione	di	erogazioni	a	danno	dello	Stato,	l'utilizzazione	o	la	

presentazione	 di	 dichiarazioni	 falsi	 o	 attestanti	 cose	 non	 vere,	 o	 l'omissione	 di	

informazioni	 dovute,	 quando	 hanno	 natura	 fraudolenta	 (fattispecie	 relativa	 alla	

formazione	 di	 un	 verbale	 della	 commissione	 medica	 falso	 attestante	 un'inesistente	

situazione	 di	 invalidità	 per	 ottenere	 la	 pensione)”	 (cfr.	 Cassazione	 penale,	 sez.	 II,	

11/03/2015,		n.	10766,	in	Diritto	&	Giustizia	2015,	16	marzo).	

	

Ø 	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	

euro	a	1.032	euro.	

La	pena	è	della	reclusione	da	uno	a	cinque	anni	e	della	multa	da	309	euro	a	1.549	euro	se	ricorre	

una	delle	circostanze	previste	dal	numero	1)	del	secondo	comma	dell'articolo	640,	ovvero	se	 il	

fatto	è	commesso	con	abuso	della	qualità	di	operatore	del	sistema.	

La	pena	è	della	reclusione	da	due	a	sei	anni	e	della	multa	da	euro	600	a	euro	3.000	se	il	fatto	è	

commesso	con	furto	o	indebito	utilizzo	dell'identità	digitale	in	danno	di	uno	o	più	soggetti.	

Il	delitto	è	punibile	a	querela	della	persona	offesa,	salvo	che	ricorra	taluna	delle	circostanze	di	cui	

al	 secondo	 e	 terzo	 comma	 o	 taluna	 delle	 circostanze	 previste	 dall'articolo	 61,	 primo	 comma,	

numero	 5,	 limitatamente	 all'aver	 approfittato	 di	 circostanze	 di	 persona,	 anche	 in	 riferimento	

all'eta'	e	numero	7”.	

Descrizione	della	fattispecie	
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E’	bene	precisare	che	tale	fattispecie	rientra	nell’alveo	dei	reati	previsti	dal	D.Lgs.	n.	231/2001	

solo	qualora	il		fatto	criminoso	venga	commesso	in	danno	dello	Stato	o	di	altro	ente	pubblico.	

Il	reato	presenta	elementi	costitutivi	pressoché	identici	a	quelli	della	truffa,	ma	se	ne	differenzia	

perché	l’attività	fraudolenta	dell’agente	investe	non	la	persona	(soggetto	passivo)	di	cui	difetta	

l’induzione	 in	errore,	bensì	 il	 sistema	 informatico	di	pertinenza	del	medesima,	attraverso	 la	

manipolazione	di	detto	sistema.	

Il	reato	si	consuma	nel	momento	in	cui	il	soggetto	agente	ottiene	il	profitto	ingiusto,	generando	

contestualmente	un	danno	patrimoniale	alla	persona	offesa.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Il	reato	di	frode	informatica	risulta	integrato,	ad	esempio,	dalla	condotta	di	chi	si	introduce	nel	

sistema	 informatico	 delle	Poste	italiane	 s.p.a.	 mediante	 l'abusiva	 utilizzazione	 dei	 codici	 di	

accesso	personale	di	un	correntista,	trasferendo	fraudolentemente,	in	proprio	favore,	somme	

di	denaro	depositate	sul	conto	corrente	del	predetto.	

La	Suprema	Corte	di	Cassazione,	infatti,	ha	affermato	“Integra	il	reato	di	frode	informatica,	e	

non	 già	 soltanto	 quello	 di	 accesso	 abusivo	 ad	 un	 sistema	 informatico	 o	 telematico,	 la	

condotta	 di	 introduzione	 nel	 sistema	 informatico	 delle	Poste	italiane	 s.p.a.	 mediante	

l'abusiva	utilizzazione	dei	codici	di	accesso	personale	di	un	correntista	e	di	trasferimento	

fraudolento,	 in	 proprio	 favore,	 di	 somme	 di	 denaro	 depositate	 sul	 conto	 corrente	 del	

predetto”	(Cassazione	penale,	sez.	II,	24/02/2011,		n.	9891,	in	CED	Cassazione	penale	2011).	

	

	

Ø Frode	nelle	pubbliche	forniture	(Art.	356	c.p.)	

“[I].	Chiunque	commette	frode	nella	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	1.032	euro.	

[II].	La	pena	è	aumentata	[64]	nei	casi	preveduti	dal	primo	capoverso	dell'articolo	precedente”	

Descrizione	della	fattispecie	

Ai	 fini	 della	 configurabilità	 del	 delitto,	 non	 è	 sufficiente	 il	 semplice	 inadempimento	 del	

contratto,	 richiedendo	 la	 norma	 incriminatrice	 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	

Il	reato	è	caratterizzato	dal	dolo	generico,	consistente	nella	coscienza	e	volontà	di	consegnare	

cose	diverse	da	quelle	pattuite:	non	sono	perciò	necessari	specifici	raggiri	né	che	i	vizi	della	
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cosa	 fornita	 siano	 occulti,	 ma	 è	sufficiente	 la	dolosa	 in	 esecuzione	 del	 contratto	pubblico	di	

fornitura	 di	 cose	 o	 servizi,	 con	 la	 conseguenza	 che	 ove	 ricorrano	 anche	 i	 suddetti	 elementi	

caratterizzanti	la	truffa	è	configurabile	il	concorso	tra	i	due	delitti.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Il	reato	di	frode	nelle	pubbliche	forniture	risulta	integrato,	ad	esempio,	dalla	condotta	di	chi,	

pur	vincitore	di	una	gara	d’appalto,	utilizza	materiali	diversi	da	quelli	stabiliti	da	capitolato.	

La	Suprema	Corte	di	Cassazione,	infatti,	ha	affermato	“Integra	il	delitto	di	frode	in	pubbliche	

forniture	 di	 cui	 all’art.	 356	 c.p.	 la	 condotta	 del	 legale	 rappresentante	 di	 un’impresa	

risultata	aggiudicataria	di	un	appalto	per	 il	 servizio	di	 refezione	 scolastica	 che	utilizzi	

ripetutamente	materie	prime	diverse	da	quelle	previste	nel	capitolato	speciale	d’appalto.”	

(Cassazione	penale,	sez.	VI,	6/02/2020,		n.	12073,	in	lamministrativista.it	15	APRILE	2020).	

	

	

	

Identificazione	delle	attività	sensibili		

Ai	sensi	dell’art.	6	del	Decreto,	sono	individuate	presso	la	Società	le	seguenti	attività	sensibili	in	

relazione	ai	reati	di	cui	agli	articoli	24	e	25	del	Decreto:		

- Partecipazione	 a	 gare	 di	 appalto	 nazionali	 o	 internazionali	 aventi	 per	 l’oggetto	 le	

business	unit	aziendali.	

- stipula,	modifica	e	risoluzione	dei	contratti	connessi	all'oggetto	sociale	della	Sysco	Spa.;		

- gestione	diretta	e	per	conto	della	Società	di	tutti	i	rapporti	con	le	Banche	e	gli	Istituti	di	

Credito;		

- cura	dei	rapporti	con	la	Pubblica	Amministrazione	e/o	le	aziende	con	capitale	pubblico	

nell'esercizio	delle	proprie	funzioni	e	dei	poteri	delegati;		

- conferimento	di	incarichi	a	consulenti,	fiduciari,	rappresentanti	e	collaboratori;		

- assunzione,	licenziamento,	sospensione	del	personale	della	Società;		

- predisposizione	e	trasmissione	degli	adempimenti	fiscali	e	previdenziali;		

- elaborazione	 delle	 disposizione	 di	 bonifico	 	 dei	 rimborsi	 spese	 ai	

dipendenti/collaboratori;		

- gestione	contabile	della	cassa	aziendale;		

- rapporti	con	la	Pubblica	Amministrazione	per	l’attività	prodromica	alla	pianificazione	

dei	 lavori	 da	 realizzare	 sulla	 rete	 ferroviaria	 e	 programmazione	 e	 verifica	 delle	

manutenzioni;		
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- rapporti	 con	 clienti,	 fornitori	 e	 professionisti	 sia	 in	 fase	 di	 progettazione,	 sia	 di	

esecuzione	dei	lavori,	sia	di	collaudo.	

	

Identificazione	dei	processi,	figure	aziendali	ed	aree	a	rischio	

A	mero	titolo	esemplificativo:	

Truffa,	malversazione	ed	indebita	percezione	di	erogazioni	

In	relazione	a	questi	reati,	i	processi	a	rischio	coinvolgono	i	responsabili	delle	seguenti	aree:	

	

a) Amministratore	delegato	

b) Responsabile	lavorazioni	outdoor	

c) Direttore	tecnico	di	cantiere.	

d) Ufficio	gare	

e) Responsabile	risorse	umane	

f) Responsabile	rapporti	istituzionali	

g) Responsabile	privacy	(GDPO)	

h) Responsabile	ufficio	acquisti	

i) Gestione	sicurezza	informatica	

j) Amministrazione	

k) Responsabile	del	Servizio	di	prevenzione	e	protezione	(RSPP)	

l) Responsabile	qualità	

m) Responsabile	sistema	integrato	di	gestione	ISO	14001	ed	OHSAS	

n) Capi	squadra	/	Preposti	

	

Il	 rischio	potenziale,	 cosi	 come	determinato	dalla	 valutazione	di	 impatto	della	 fattispecie	di	

reato	presupposto	è	pari	a:	

	

a) Amministratore	delegato:	MEDIO	

b) Responsabile	lavorazioni	outdoor:	MEDIO	

c) Direttore	tecnico	di	cantiere:	MEDIO	

d) Ufficio	gare:	MEDIO	

e) Responsabile	risorse	umane:	BASSO	

f) Responsabile	rapporti	istituzionali:	BASSO	

g) Gestione	sistema	sicurezza	informativa:	MEDIO	
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h) Responsabile	ufficio	acquisti:	BASS0	

i) Amministrazione:	BASSO	

j) Responsabile	del	Servizio	di	prevenzione	e	protezione	(RSPP):	BASSO	

k) Responsabile	qualità:	BASSO	

l) Responsabile	sistema	di	gestione	ISO	14001:	BASSO	

m) Capi	Squadra	/	preposti:	BASSO	

	

Frode	informatica	

Tale	 ipotesi	 si	 configura	nel	 caso	 in	cui,	 alterando	 in	qualsiasi	modo	 il	 funzionamento	di	un	

sistema	informatico	o	telematico,	o	intervenendo	senza	diritto	con	qualsiasi	modalità	sui	dati,	

informazioni	 o	 programmi	 contenuti	 in	 un	 sistema	 informatico	 procura	 a	 sé	 o	 ad	 altri	 un	

ingiusto	profitto	con	danno	dello	Stato	o	di	altro	Ente	Pubblico.	

a) Amministratore	delegato	

b) Responsabile	lavorazioni	indoor	

c) Responsabile	lavorazioni	outdoor	

d) Direttore	tecnico	di	cantiere.	

e) Ufficio	gare	

f) Responsabile	risorse	umane	

g) Responsabile	rapporti	istituzionali	

h) Responsabile	ufficio	acquisti	

i) Responsabile	del	Servizio	di	prevenzione	e	protezione	(RSPP)	

j) Responsabile	qualità	

k) Responsabile	sistema	di	gestione	ISO	14001	/	OHASAS	18001	

l) Gestione	sistema	sicurezza	informatica		
 

Aree	a	rischio		

N.	 SETTORE	 ATTIVITA’	

SENSIBILE	

1	 Rapporti	 con	 la	

P.A.	 in	 materia	 di	

richiesta	 ed	

ottenimento	 di	

Gestione	 dei	

rapporti	con	la	P.A.	

inerenti	 la	

partecipazione	 a	
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finanziamenti	

pubblici,	nonché	in	

occasione	 dei	

relativi	 controlli	

sulle	 attività	

finanziate	

procedure	 per	

l’ottenimento	 di	

erogazioni,	

contributi	 o	

finanziamenti	 da	

parte	di	organismi	

pubblici	 italiani	 o	

comunitari	 ed	 il	

loro	 concreto	

impiego	

2	 Rapporti	 con	 la	

P.A.	 inerenti	

l’ottenimento	 di	

autorizzazioni,	

licenze	e	permessi	

Richieste	 di	

provvedimenti	

amministrativi,	

anche	 occasionali	

(ad	 esempio,	

verifica	 ASL	

adeguatezza	

immobile,	

certificato	 di	

prevenzione	

incendi,…)	

3	 Rapporti	 negoziali	

con	la	P.A.	

Gestione	di	attività	

inerenti	 la	

negoziazione	 e	

stipulazione	 di	

contratti	 con	

soggetti	 pubblici	

mediante	

procedure	

negoziate	 o	 ad	

evidenza	pubblica	
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4	 Adempimenti	

fiscali	

Gestione	 dei	

rapporti	con	la	PA	

in	 occasione	 di	

adempimenti	 in	

materia	 tributaria	

e	fiscale,	nonché	in	

occasione	 di	

ispezioni,	verifiche	

ed	 accertamenti	

sempre	inerenti	 la	

materia	 fiscale	 e	

tributaria.	 Utilizzo	

di	 sistemi	

informatici	 o	

telematici	 e	 di	

software	della	P.A.	

5	 Adempimenti	

lavoro	 e	

previdenza	

Gestione	 dei	

rapporti	con	la	PA	

in	 occasione	 degli	

adempimenti	 in	

materia	 di	 lavoro,	

previdenza	 e	

assistenza,	nonché	

in	 occasione	 di	

ispezioni,	verifiche	

ed	 accertamenti	

compiuti	 sempre	

inerenti	la	materia	

lavoro,	previdenza	

e	assistenza	
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6	 Rimborso	 spese	ai	

dipendenti	

Approvazione	

delle	 spese	

sostenute	 dai	

dipendenti	 per	

acquisti,	 viaggi,	

trasferte,	 nonché	

spese	 di	

rappresentanza	

7	 Rapporti	 con	 gli	

enti	locali	

Gestione	 dei	

rapporti	 di	 natura	

istituzionale	 con	

gli	Enti	Locali	

8	 Rapporti	 con	 gli	

organismi	 di	

vigilanza		

Gestione	 dei	

rapporti	 con	 le	

Autorità	 di	

Vigilanza	 in	

materia	 di	 attività	

regolate	 dalla	

legge	

9	 Rapporti	 con	

l’Autorità	

Giudiziaria	

Gestione	 dei	

rapporti	 con	

l’Autorità	

Giudiziaria	 in	

materia	 di	

contenziosi	

10	 Rapporti	 con	 la	

Direzione	

Provinciale	 del	

Lavoro	 e	 con	 il	

Tribunale	 in	

Gestione	 dei	

rapporti	 con	 la	

DPL	 e	 con	

l’Autorità	

Giudiziaria	 in	
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funzione	 di	

Giudice	del	Lavoro	

materia	 di	

contenzioso	

lavoro	

	

	

Il	 rischio	potenziale,	 cosi	 come	determinato	dalla	 valutazione	di	 impatto	delle	 fattispecie	di	

reato	presupposto	è	pari	a:	

	

1) Amministratore	delegato:	BASSO	

2) Responsabile	lavorazioni	indoor:	BASSO	

3) Responsabile	lavorazioni	outdoor:	BASSO	

4) Direttore	tecnico	di	cantiere:	BASSO	

5) Ufficio	gare:	BASSO	

6) Responsabile	risorse	umane-.	BASSO	

7) Responsabile	rapporti	istituzionali:	BASSO	

8) Responsabile	ufficio	acquisti;	MEDIO	

9) Responsabile	ufficio	progettazione:	MEDIO	

10) Amministrazione:	BASSO	

11) Responsabile	del	Servizio	di	prevenzione	e	protezione	(RSPP):	BASSO	

12) Responsabile	qualità:	MEDIO	

13) Responsabile	sistema	integrato	di	gestione	ISO	14001/	OHSAS	18001:	BASSO	

	

Con	riferimento,	infine,	alle	singole	aree	a	rischio	sopra	meglio	indicate	la	valutazione	

del	grado	di	pericolo	della	commissione	dei	reati	di	cui	alla	parte	speciale	sub	2)	può	essere	

stimata	in	RISCHIO	C,	ove:	

Ø A	rappresenta	RISCHIO	REMOTO;	

Ø B	rappresenta	RISCHIO	BASSO;	

Ø C	rappresenta	RISCHIO	MEDIO;	

Ø D	rappresenta	RISCHIO	ALTO.	

	

Tale	valutazione,	nell’escludere	 il	 livello	di	rischio	“remoto”,	 tiene	conto	della	sussistenza	di	

continui	 ed	 instaurandi	 rapporti	 con	 la	 PA	 da	 parte	 della	 Sysco	 S.p.a.	 e	 trova	 conferma	 dal	
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contenuto	dei	questionari	di	indagine	conoscitiva	compilati	dai	soggetti	apicali	della	SOCIETA’,	

dall’analisi	dei	quali	emerge	come	la	medesima	–	nel	corso	della	propria	attività	–	si	relazioni	e	

si	interfacci	costantemente	con	la	PA	(principalmente	nell’ambito	dei	rapporti	di	appalto;	cfr.	

domande	da	n.	4	a	9	dei	questionari	conoscitivi	allegati).	

	

	

Procedure	e	controlli	

L’Azienda	partecipa	a	bandi	di	gara	nazionali	ed	europei	nel	pieno	rispetto	delle	norme	vigenti	

o	da	sola	o	in	ATI,	oppure	tramite	il	Consorzio	Atlante.		

La	 documentazione	 per	 la	 partecipazione	 alle	 gare	 d’appalto	 viene	 prodotta	 da	 più	 Enti	

aziendali	in	funzione	delle	specifiche	richieste	della	gara.	

Vengono	eseguiti	controlli	sulla	documentazione	da	parte	degli	apicali	di	ogni	settore	e	l’ufficio	

gare	provvede	alla	preparazione	finale	della	documentazione	della	stessa	ed	alla	presentazione.	

Tutti	 i	 rapporti	 intercorsi	 con	 la	 Pubblica	 Amministrazione	 da	 parte	 dell’Amministratore	

Delegato	per	l'esercizio	delle	proprie	funzioni,	sono	rendicontati	periodicamente	al	Presidente	

e	al	Consiglio	di	Amministrazione	della	Società.	

	

I	dati	e	le	informazioni	riportati	in	atti,	comunicazioni,	gare,	attestazioni	e	richieste	inoltrate	o	

aventi	come	destinatario	la	Pubblica	Amministrazione	sono	sempre	preventivamente	vagliate	

ed	autorizzate	dall’Amministratore	delegato	e	dal	Responsabile	Outdoor.	

Le	 operazioni	 che	 comportano	 utilizzazione	 o	 impiego	 di	 risorse	 economiche	 o	 finanziarie	

hanno	 una	 causale	 espressa,	 sono	 documentate	 e	 registrate	 in	 conformità	 ai	 principi	 di	

correttezza	contabile	e	sono	verificate	dall’amministrazione.	

Nella	 gestione	 della	 pratica	 e	 dei	 contratti	 con	 gli	 Enti	 Pubblici	 interessati	 è	 fatto	 espresso	

divieto	 di	 promettere	 beni	 o	 vantaggi	 di	 alcun	 tipo	 a	 rappresentanti	 della	 Pubblica	

Amministrazione	 coinvolti	 nella	 fase	 istruttoria,	 nella	 fase	 di	 lavorazioni,	 approvazione	 o	

verifica	di	avanzamento	del	progetto	al	fine	di	esercitare	pressioni	sul	meccanismo	decisionale.	

	

Tutti	i	rapporti	intercorsi	con	la	Pubblica	Amministrazione	da	parte	del	Responsabile	rapporti	

istituzionali	e	Responsabile	Outdoor		per	l'esercizio	delle	proprie	funzioni,	sono	rendicontati	

periodicamente	all’Amministratore	Delegato	della	Società.	

	

Pertanto	in	coerenza	con	le	previsioni	delle	Linee	Guida	di	Confindustria:	
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1) Ogni	operazione,	 transazione,	azione	è	verificabile,	documentata,	 coerente	e	 congrua,	

con	 l’esatta	 individuazione	 del	 soggetto	 responsabile.	 Ciò	 consente	 la	 tracciabilità	 delle	

operazioni	 in	 quanto	 ciascuna	 di	 esse	 possiede	 un	 adeguato	 supporto	 documentale	 che	

garantisce	i	controlli.	

2) I	processi	di	maggior	rilievo	sono	caratterizzati	dalla	segregazione	delle	attività	in	modo	

da	 garantire	 la	 separazione	 tra	 la	 fase	 di	 autorizzazione,	 esecuzione,	 contabilizzazione,	 e	

controllo	delle	attività	medesime.		

	

Principi	generali	di	comportamento	e	di	attuazione	dei	processi	decisionali	

Principi	generali	di	comportamento		

La	Sysco	si	è	dotata	di	un	codice	etico	che	prevede:	

“6.2.	Contratti	e	comunicazioni	ai	clienti	

	

L’Azienda	partecipa	a	gare	di	appalto	emanate	da	enti	statali	e/o	partecipati,	sia	da	sola	sia	in	

Associazione	Temporanea	di	Impresa,	senza	ricorre	a	pratiche	elusive,	scorrette,	o	corruttive	degli	

organi	addetti	alla	valutazione	ed	assegnazione	delle	gare	

I	contratti	e	le	comunicazioni	ai	clienti	sono:	

•	conformi	alle	normative	vigenti,	senza	ricorrere	a	pratiche	elusive	o	comunque	scorrette;	

•	completi,	così	da	non	trascurare	alcun	elemento	rilevante	ai	fini	della	decisione	del	cliente;	

•	tempestivamente	comunicati	e	adeguatamente	supportati	da	idonea	documentazione.	

	

6.3.	Stile	di	comportamento	dei	lavoratori	e	collaboratori	verso	i	clienti	

	

Lo	 stile	 di	 comportamento	 della	 Sysco	 Spa	 nei	 confronti	 della	 clientela	 è	 improntato	 alla	

disponibilità,	 al	 rispetto	 e	 alla	 cortesia,	 nell’ottica	 di	 un	 rapporto	 collaborativo	 e	 di	 elevata	

professionalità”.	

	

È	 opportuno	 prevedere	 dei	 principi	 generali	 di	 comportamento	 che	 vanno	 osservati	

nell’esercizio	delle	funzioni	aziendali.	

	

Pertanto	è	fatto	obbligo	di:	

- Osservare	le	leggi,	i	regolamenti	e	le	procedure	che	disciplinano	l’agire	aziendale,	con	

riferimento	 alle	 attività	 che	 comportano	 contatti	 e	 rapporti	 con	 la	 Pubblica	
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Amministrazione	 e/o	 aziende	 con	 capitale	 pubblico	 ed	 alle	 attività	 relative	 allo	

svolgimento	del	pubblico	servizio;	

- Instaurare	e	gestire	qualsiasi	rapporto	con	 la	Pubblica	Amministrazione	sulla	base	di	

criteri	di	massima	correttezza	e	trasparenza.	

	

È	inoltre	espressamente	previsto	il	divieto	di:	

- porre	 in	 essere,	 collaborare	o	dare	 causa	 alla	 realizzazione	di	 comportamenti	 tali	 da	

integrare	le	fattispecie	di	reato	richiamate	nell’art.	24	del	Decreto;	

- porre	 in	essere,	 collaborare	o	dare	causa	alla	 realizzazione	di	 comportamenti	 i	quali,	

sebbene	 risultino	 tali	 da	 non	 costituire	 di	 per	 sé	 reato,	 possano	 potenzialmente	

diventarle;	

- porre	in	essere	qualsiasi	situazione	di	conflitto	di	interessi	nei	confronti	della	Pubblica	

Amministrazione	in	relazione	a	quanto	previsto	dalla	fattispecie	di	reato-presupposto	

di	cui	all’art.	24	del	Decreto;	

	

	

In	particolare	si	fa	divieto	di:	

- Presentare	dichiarazioni	non	veritiere	ad	organismi	pubblici	nazionali	o	comunitari,	al	

fine	di	ricevere	autorizzazioni,	erogazioni,	contributi	o	finanziamenti,	o	per	vincere	gare	

di	appalto.	

- Destinare	le	somme	di	cui	al	punto	precedente	a	scopi	diversi	da	quelli	per	i	quali	sono	

state	erogate.	

- Attestare	 il	 possesso	 di	 requisiti	 inesistenti	 stabiliti	 dalla	 legge	 o	 da	 provvedimenti	

amministrativi	al	fine	di	chiedere	ed	ottenere	finanziamenti	pubblici	(sia	comunitari	che	

nazionali).	

- Porre	 in	 essere	 qualsiasi	 tipo	 di	 condotta	 idonea	 ad	 indurre	 in	 errore	 organismi	 e	

istituzioni	nazionali	e/o	comunitari.	

La	Società	(ed	in	particolare	i	soggetti	responsabili	delle	singole	attività	di	rischio	così	come	

meglio	 indicati	 nei	 precedenti	 paragrafi),	 infine,	 si	 prefiggono	 l’obiettivo	 di	 rispettare	 e	

garantire	i	seguenti	principi	generali:	

- Poteri	autorizzativi	e	di	firma			

Esistenza	di	un	sistema	di	procure	e	deleghe:		

o coerente	con	le	responsabilità	organizzative	e	gestorie	assegnate;		
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o contenente	 la	 specifica	 assegnazione	 di	 poteri	 e	 limiti,	 anche	 di	 approvazione	

delle	 spese,	 dei	 soggetti	 titolati	 ad	 impegnare	 la	 Società	 nei	 confronti	 del	

Committente	e	di	parti	terze;		

o definito	nel	rispetto	dei	principi	di	elaborazione	giurisprudenziale	e	dei	requisiti	

specifici	di	legge	laddove	applicabile	(ad	esempio	l’art.	16	del	D.Lgs.	81/08	e	s.m.i.	

per	il	caso	delle	deleghe	in	materia	di	sicurezza	sul	lavoro);	

in	particolare:	

o tutti	coloro	che	intrattengono	per	conto	della	Società	rapporti	con	la	P.A.,	devono	

essere	dotati	di	delega	formale	in	tal	senso	e	-	ove	occorra	-	anche	di	procura;	

o a	 ciascuna	 procura	 che	 comporti	 il	 potere	 di	 rappresentanza	 della	 società	 nei	

confronti	dei	terzi	deve	corrispondere	una	delega	interna	che	descriva	il	relativo	

potere	di	gestione;	

o la	procura	dovrà	prevedere	esplicitamente	i	casi	di	decadenza	dai	poteri	conferiti	

(revoca,	trasferimento	a	diverse	mansioni	incompatibili	con	quelle	per	le	quali	la	

procura	era	stata	conferita,	licenziamento,	ecc.);		

o il	 sistema	 delle	 deleghe	 e	 delle	 procure	 dovrà	 essere	 tempestivamente	

aggiornato;	

o l'Organismo	di	Vigilanza	verificherà	periodicamente,	con	il	supporto	delle	altre	

strutture	competenti,	il	sistema	di	deleghe	e	procure	in	vigore	e	la	loro	coerenza	

con	tutto	il	sistema	delle	comunicazioni	organizzative,	raccomandando	eventuali	

modifiche	nel	caso	in	cui	il	potere	di	gestione	e/o	la	qualifica	non	corrisponda	ai	

poteri	di	rappresentanza	conferiti	al	delegato	o	vi	siano	altre	anomalie	

- Procedure	e	norme	interne		

Esistenza	di	regole	aziendali,	disponibili	e	conosciute	all’interno	dell’Agenzia,	idonee	a	stabilire	

responsabilità	e	modalità	operative	per	lo	svolgimento	delle	attività	sensibili	e	l’archiviazione	

della	documentazione	rilevante.	La	regolamentazione	interna	declina	ruoli	e	responsabilità	di	

gestione,	 coordinamento	 e	 controllo	 delle	 funzioni	 aziendali	 a	 tutti	 i	 livelli,	 descrivendo,	 in	

maniera	omogenea,	le	attività	proprie	di	ciascuna	struttura.		

La	società,	 inoltre,	dovrà	adottare	specifici	protocolli	di	controllo	e	verifica	della	veridicità	e	

correttezza	 dei	 documenti	 diretti	 alla	 P.A.	 (ad	 es.,	 verifica	 congiunta	 da	 parte	 del	 titolare	

dell'attività	di	presentazione	della	domanda	e	del	titolare	dell'attività	di	gestione	dei	rapporti	

con	la	P.A.);	

- Separazione	dei	compiti		
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Nell’ambito	di	ciascun	processo	aziendale	rilevante	ai	sensi	delle	normative	di	riferimento,	al	

fine	 di	 garantire	 indipendenza	 ed	 obiettività,	 è	 garantito	 l’intervento	 di	 più	 soggetti	 e	 la	

separazione	delle	attività	tra	coloro	che	sono	incaricati	di	assumere	le	decisioni	/	autorizzare	

gli	atti,	eseguire	le	operazioni	stabilite,	svolgere	sulle	stesse	gli	opportuni	controlli	previsti	dalla	

legge	e	dalle	procedure	del	sistema	di	controllo	interno.	Un	intero	processo	aziendale,	sensibile	

ai	sensi	del	D.Lgs.	231/01	e	della	L.	190/2012,	non	può	essere	affidato	ad	un	unico	Soggetto.		

In	particolare,	la	Società	garantirà	un	sistema	di	distribuzione	delle	responsabilità	attraverso	

la	previsione	di	livelli	autorizzativi	 idonei	ad	evitare	sovrapposizioni	funzionali	o	allocazioni	

operative	che	concentrino	le	attività	critiche	su	un	unico	soggetto.	

- Documentabilità	e	Tracciabilità	

	Il	processo	di	decisione,	autorizzazione	e	svolgimento	di	ciascuna	attività	sensibile	deve	essere	

ricostruibile	e	verificabile	“ex	post”,	attraverso	appositi	supporti	documentali	o	informatici.	In	

particolare	 ciascuna	 operazione/attività	 relativa	 ad	 ogni	 processo	 rilevante	 deve	 essere		

adeguatamente	 documentata;	 i	 documenti	 rilevanti	 sono	 opportunamente	 formalizzati,	

riportano	 la	 data	 di	 compilazione	 e	 la	 firma	 del	 compilatore/autorizzatore;	 gli	 stessi	 sono	

archiviati,	a	cura	della	funzione	competente	e	con	modalità	tali	da	non	permettere	la	modifica	

successiva	se	non	con	apposita	evidenza,	in	luoghi	idonei	alla	conservazione,	anche	al	fine	di	

tutelare	 la	 riservatezza	dei	dati	 in	essi	 contenuti	e	di	evitare	deterioramenti	o	 smarrimenti.	

Qualora	sia	previsto	l’utilizzo	di	sistemi	informatici	per	lo	svolgimento	delle	attività	sensibili,	

gli	stessi	assicurano:	−	 la	corretta	 imputazione	di	ogni	singola	operazione	ai	soggetti	che	ne	

sono	 responsabili;	 −	 la	 tracciabilità	 di	 ogni	 operazione	 effettuata	 (inserimento,	 modifica	 e	

cancellazione)	 dai	 soli	 utenti	 abilitati;	 −	 l’archiviazione	 e	 conservazione	 delle	 registrazioni	

prodotte.			

- Rotazione	degli	incarichi		

Nell’ambito	dei	processi	aziendali	maggiormente	esposti	alla	commissione	dei	reati	sensibile	

alla	Legge	190/2012,	è	garantito	un	piano	di	rotazione	degli	incarichi	del	personale	con	funzioni	

di	responsabilità.	

- Responsabili	di	processo	e	delle	attività	sensibili		

						Nell’ambito	 di	 ciascun	 processo	 a	 cui	 fanno	 riferimento	 le	 attività	 sensibili	 stabilite	 è	

identificato	un	Responsabile	di	Processo	il	quale,	individuato	dal	sistema	normativo	interno	ed	

abilitato	ad	accedere	a	tutte	le	informazioni	rilevanti,	ha	la	responsabilità	di:	−	assicurare	che	il	

processo	sia	svolto	in	linea	con	i	codici	di	condotta	aziendali,	in	conformità	a	quanto	stabilito	

dalle	fonti	normative	interne	e	dalla	normativa	vigente	applicabile,	nel	rispetto	dei	principi	di	
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trasparenza	 e	 tracciabilità;	 −	 garantire	 che	 vengano	 eseguiti,	 da	 parte	 dei	 singoli	 soggetti	

coinvolti	nel	processo,	tutti	i	controlli	sulle	attività	sottostanti	definiti	nell’ambito	dei	protocolli	

di	prevenzione	specifici	di	processo.	

- Rispetto	principi	PA	

Nell’ambito	di	ciascun	processo	la	Società	si	impegna	a	rispettare	i	principi	di	lealtà,	correttezza	

e	trasparenza	nelle	attività	e	relazioni	in	cui	siano	coinvolti	lo	Stato,	l’Unione	Europea	o	altri	

Enti	 Pubblici	 in	 particolare	 in	 sede	 di	 trattativa,	 stipula	 o	 esecuzione	 di	 contratti,	

aggiudicazione,	concessioni	o	appalti.		

Infine,	 con	 particolare	 riferimento	 alle	 procedure	 relative	 alla	 stipulazione	 di	 contratti/	

convenzioni	 di	 concessioni	 con	 soggetti	 pubblici,	 ai	 quali	 si	 perviene	 mediante	 procedure	

negoziate	(affidamento	diretto	o	trattativa	privata)	o	mediante	procedure	ad	evidenza	pubblica	

(aperte	o	ristrette)	la	società	è	tenuta	a:	

o definire	con	chiarezza	ruoli	e	compiti	delle	strutture	responsabili	della	gestione	

dei	rapporti	iniziali	con	la	P.A.,	prevedendo	controlli	sulla	gestione	di	tale	attività	

e	 l'eventuale	 coinvolgimento	 dell’Ufficio	 Legale,	 ove	 ciò	 sia	 opportuno	 in	

relazione	alla	peculiarità	della	negoziazione	o	ad	elementi	contrattuali;		

o contemplare	 specifici	 flussi	 informativi	 tra	 le	 strutture	 coinvolte	 al	 fine	 di	

soddisfare	le	esigenze	di	collaborazione	e	vigilanza	reciproche	e	coordinamento	

complessivo,	 che	 comprendano	 altresì	 i	 valori	 economici	 (costi	 e	 ricavi	

previsionali	e	a	consuntivo);	

o prevedere	 specifiche	 forme	di	 verifica	 della	 congruità	 dell'offerta,	 graduate	 in	

relazione	alla	tipologia	e	dimensione	della	attività	contrattuale;		

o introdurre	 in	 sede	di	definizione	dell'offerta	un	 sistema	di	 controlli	 idoneo	ad	

evitare	il	rischio	di	produzione	alla	P.A.	di	documenti	 incompleti	o	inesatti	che	

attestino,	 contrariamente	 al	 vero,	 l'esistenza	 delle	 condizioni	 o	 dei	 requisiti	

essenziali	 per	 partecipare	 alla	 gara	 e/o	 per	 l'aggiudicazione	 dell'incarico	

attraverso	altre	procedure,	ovvero	che	determinino	il	rischio	di	contestazioni	da	

parte	di	terzi	soggetti	o	varianti	in	corso	d'opera.	
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Principi	di	attuazione	dei	processi	decisionali	

E’	necessario,	quale	forma	di	controllo,	che	il	Presidente	metta	a	conoscenza	dell’ODV	le	forme	

di	contributo	nazionale	e/o	comunitario	che	vengano	richieste	dalla	Società.			

L’Organismo	 di	 Vigilanza,	 inoltre,	 fermo	 restando	 il	 potere	 discrezionale	 di	 attivarsi	 con	

specifici	controlli	a	seguito	delle	segnalazioni	ricevute,		debba	procedere	alla:	

- vigilanza	sull’osservanza,	sulla	validità	e	sull’adeguatezza	del	modello	a	prevenire	la	

commissione	dei	reati	previsti	nella	presente	parte	speciale;	

- risoluzione	di	eventuali	dubbi	interpretativi	posti	dai	destinatari	sul	Modello	e	sui	

principi	previsti	dalla	presente	parte	speciale;	

- conservazione	 e	 l’archiviazione	 della	 documentazione	 relativa	 all’attività	 di	

informazione,	segnalazione	e	di	report;	

- verifica	delle	eventuali	segnalazioni	relative	alla	presumibile	commissione	dei	reati	

da	parte	dei	soggetti	destinatari	del	Modello	o	anche	da	parte	di	soggetti	terzi.	

Il	responsabile	dell’area	di	rischio	avrà	cura	di	identificare	ogni	attività	ritenuta	potenzialmente	

rischiosa	curando	che	 i	dati	e	 le	 informazioni	utili	relativi	a	 tali	operazione	siano	tracciabili,	

onde	consentirne	l’eventuale	sottoposizione	all’Organo	di	Vigilanza.	

La	 società	 dovrà	 rendere	 disponibile,	 su	 eventuale	 richiesta	 dell’Organo	 di	 Vigilanza	 la	

documentazione	 inerente	 tale	operazione,	 compresa	 l’indicazione	di	Partner	 e	Collaboratori	

esterni	(con	le	motivazioni	che	hanno	condotto	alla	scelta	di	tali	soggetti)	nonché	altri	elementi	

e	circostanze	comunque	attinenti	all’attività	a	rischio.	

	

Rischio	Residuo	

Applicando	al	rischio	potenziale	il	peso	delle	diverse	tipologie	di	controllo,	si	ha	che	per	tutte	le	

funzioni	coinvolte	il	rischio	risulta	essere	ACCETTABILE.	
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SEZIONE	“B”	ART.	24	BIS	DEL	DECRETO:	Delitti	Informatici	e	Trattamento	illecito	di	Dati	

	

Art.	24	bis	D.lgs	231/01	

“In	relazione	alla	commissione	dei	delitti	di	cui	agli	articoli	615-ter,	617-quater,	617-quinquies,	

635-bis,	 635-ter,	 635-quater	 e	 635-quinquies	 del	 codice	 penale,	 si	 applica	 all’ente	 la	 sanzione	

pecuniaria	da	cento	a	cinquecento	quote.	

In	relazione	alla	commissione	dei	delitti	di	cui	agli	articoli	615-quater	e	615-quinquies	del	codice	

penale,	si	applica	all’ente	la	sanzione	pecuniaria	sino	a	trecento	quote.	

.	 In	relazione	alla	commissione	dei	delitti	di	cui	agli	articoli	491-bis	e	640-quinquies	del	codice	

penale,	salvo	quanto	previsto	dall’articolo	24	del	presente	decreto	per	i	casi	di	frode	informatica	

in	 danno	dello	 Stato	 o	 di	 altro	 ente	 pubblico,	 si	 applica	 all’ente	 la	 sanzione	pecuniaria	 sino	 a	

quattrocento	quote.	

4.	Nei	casi	di	condanna	per	uno	dei	delitti	indicati	nel	comma	1	si	applicano	le	sanzioni	interdittive	

previste	 dall’articolo	9,	 comma	2,	 lettere	 a),	 b)	 ed	 e).	Nei	 casi	 di	 condanna	per	uno	dei	 delitti	

indicati	nel	comma	2	si	applicano	le	sanzioni	interdittive	previste	dall’articolo	9,	comma	2,	lettere	
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b)	ed	e).	Nei	casi	di	condanna	per	uno	dei	delitti	 indicati	nel	comma	3	si	applicano	le	sanzioni	

interdittive	previste	dall’articolo	9,	comma	2,	lettere	c),	d)	ed	e)”.	

La	norma	in	esame	richiama	i	seguenti	reati:	

art.	615-ter	c.p.	accesso	abusivo	ad	un	sistema	informatico	o	telematico	

art.	615-quater	c.p.	detenzione	e	diffusione	abusiva	di	codici	di	accesso	a	sistemi	informatici	o	

telematici	

art.	 615-quinquies	 c.p.	 diffusione	 di	 apparecchiature,	 dispositivi	 o	 programmi	 informatici	

diretti	a	danneggiare	o	interrompere	un	sistema	informatico	o	telematico	

art.	 617-quater	 c.p.	 intercettazione,	 impedimento	 o	 interruzione	 illecita	 di	 comunicazioni	

informatiche	o	telematiche	

art.	 617-quinquies	 c.p.	 installazione	 di	 apparecchiature	 atte	 ad	 intercettare,	 impedire	 	 o	

interrompere	comunicazioni	informatiche	o	telematiche	

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

art.	635-ter	c.p.	danneggiamento	di	informazioni,	dati	e	programmi	informatici	utilizzati	dallo	

stato	o	da	altro	ente	pubblico	o	comunque	di	pubblica	utilità		

art.	635-quater	c.p.	danneggiamento	di	sistemi	informatici	o	telematici	

art.	635-quinquies	c.p.	danneggiamento	di	sistemi	 informatici	o	telematici	di	pubblica	utilità	

art.	640-quinquies	c.p.	frode	informatica	del	soggetto	che	presta	servizi	di	firma	elettronica	

art.	 491-bis	 c.p.	 documenti	 informatici	 di	 cui	 poi	 all’estensione	 degli	 articoli	 del	 c.p.	 476,	

477,478,	479,	480,	481,	482,	483,	484,	487,	488,	489,	490,	492	,	492.	

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

“Chiunque	si	introduce	abusivamente	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:	

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

di	operatore	del	sistema;	

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

palesemente	armato;	

• 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	mentre	negli	

altri	casi	si	procede	d’ufficio”.	

Descrizione	della	fattispecie	

E’	un	reato	che	può	essere	commesso	da	chiunque	e	consiste	nell’introdursi	abusivamente	in	

un	sistema	informatico	o	telematico	protetto	da	misure	di	sicurezza	ovvero	nel	mantenersi	in	

detto	sistema	contro	la	volontà	di	chi	ha	il	diritto	di	escluderlo.		

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Si	 configura,	 ad	 esempio,	 allorquando	 un	 dipendente	 dell’Ente,	 acceda	 abusivamente	 ad	 un	

sistema	aziendale	di	un	concorrente	al	fine	di	acquisire	informazioni	utili	per	l’ente	stesso,	quali	

ad	esempio	la	banca	dati	clienti.		

Sul	punto	la	Suprema	Corte	di	Cassazione	ha	statuito	che	“ai	fini	della	configurabilità	del	reato	

di	accesso	abusivo	a	un	sistema	informatico	(art.	615	ter	c.p.),	nel	caso	di	soggetto	munito	di	

regolare	password,	è	necessario	accertare	il	superamento,	su	un	piano	oggettivo,	dei	limiti	e,	

pertanto,	 la	 violazione	 delle	 prescrizioni	 relative	 all'accesso	 e	 al	 trattenimento	 nel	 sistema	

informatico,	 contenute	 in	 disposizioni	 organizzative	 impartite	 dal	 titolare	 dello	 stesso,	

indipendentemente	 dalle	 finalità	 soggettivamente	 perseguite.	 Irrilevanti,	 invece,	 devono	

considerarsi	gli	eventuali	fatti	successivi	relativi	ai	dati	acquisiti:	questi,	se	seguiranno,	saranno	

frutto	di	nuovi	atti	volitivi	e	pertanto,	se	illeciti,	saranno	sanzionati	con	riguardo	ad	altro	titolo	

di	reato”	(cfr.	Cass.	Pen.	sez.	V,	31/10/2014,		n.	10083,	in	CED	Cass.	2014)	
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Ø 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	€	5.164,00.	

La	pena	è	della	reclusione	da	uno	a	due	anni	e	della	multa	da	€	5.164,00	a	€	10.329,00	se	ricorre	

taluna	delle	circostanze	di	cui	ai	numeri	1)	e	2)	del	quarto	comma	dell’articolo	617	quater”.	

Descrizione	della	fattispecie	

Il	delitto	è	commesso	da	chiunque,	al	fine	di	procurare	a	sé	o	ad	altri	un	profitto	o	di	arrecare	

ad	altri	un	danno,	abusivamente	si	procuri,	riproduca,	diffonda,	comunichi	o	consegni	codici,	

parole	chiave	o	altri	mezzi	idonei	all'accesso	ad	un	sistema	informatico	o	telematico,	protetto	

da	misure	di	sicurezza,	o	comunque	fornisca	indicazioni	o	istruzioni	idonee	al	predetto	scopo.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Il	reato	di	detenzione	e	diffusione	abusiva	di	codici	di	accesso	a	sistemi	informatici	o	telematici	

previsto	 all’art.	 615	quater	 c.p	 si	 configura,	 ad	 esempio,	 quando	un	dipendente	dell’Ente,	 si	

procura	 illecitamente	 i	 codici	 necessari	 per	 accedere	 al	 sistema	 informatico	 di	 altra	 società	

concorrente	al	fine	di	confrontare	le	offerte	da	questa	presentate	per	la	partecipazione	ad	una	

gara	d’appalto	oppure,	ancora,	quando	si	procura	i	mezzi	di	accesso	ad	un	sistema	informatico	

in	modo	abusivo	per	cancellare	un	finanziamento	di	altri.	

Sul	punto	la	giurisprudenza	della	Suprema	Corte	di	Cassazione	ha	statuito	che	“Integra	il	reato	

di	detenzione	e	diffusione	abusiva	di	codici	di	accesso	a	servizi	informatici	e	telematici	(art.	615	

quater	 c.p.)	 e	non	quello	di	 ricettazione	 la	 condotta	di	 chi	 riceve	 i	 codici	 di	 carte	di	 credito	

abusivamente	scaricati	dal	sistema	informatico,	ad	opera	di	terzi	e	li	inserisce	in	carte	di	credito	

clonate	poi	utilizzate	per	il	prelievo	di	denaro	contante	attraverso	il	sistema	bancomat”.	(cfr.	

Cass.	Pen.	Sez.	II,	03/10/2013,		n.	47021,	in	CED	2013).	

	

Ø 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	
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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	€	10.329,00.”	

Descrizione	della	fattispecie	

Commette	il	delitto	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.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Si	 configura,	 ad	 esempio,	 il	 reato	 di	 cui	 all’art.	 615	 quinquies	 nell’ipotesi	 in	 un	 dipendente	

dell’Ente,	inserisce	nel	sistema	informatico	di	sicurezza	adottato	da	altra	società	concorrente	

un	virus	in	modo	da	alterare	il	suo	funzionamento	e	rallentare	le	attività	della	stessa.		

Si	segnala,	sul	punto,	una	pronuncia	della	giurisprudenza	di	merito,	secondo	la	quale	“Sussiste	

il	concetto	di	alterazione	di	un	programma	informatico	quando	lo	si	manipoli	in	maniera	tale	

che	compia	azioni	non	volute	dall'utente,	ovvero	si	modifichino	i	parametri	di	funzionamento,	

anche	 secondo	 opzioni	 e	 possibilità	 previste	 nel	 programma	 stesso,	 contro	 la	 volontà	
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dell'utilizzatore,	ed	esso	rientra	nella	fattispecie	punito	dall'art.	615-quinquies	c.p.”	(cfr.	Corte	

appello	Bologna,	sez.	II,	27/03/2008).	

Ø 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:	

• 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;	

• 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;	

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

Descrizione	della	fattispecie	

Il	reato	consiste	nella	fraudolenta	intercettazione	ovvero	nell’impedimento	o	nell’interruzione	

di	comunicazioni	relative	ad	un	sistema	informatico	o	telematico	o	intercorrenti	tra	più	sistemi.	

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.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Il	reato	di	cui	all’art.	617	quater	c.p.	si	configura	ad	esempio	nell’ipotesi	di	accesso	ad	un	account	

di	posta	protetta	da	password	al	fine	di	leggere	la	corrispondenza	del	proprietario	dell’account	

medesimo.	

Sul	punto,	si	segnala	un	consolidato	orientamento		giurisprudenziale	 	secondo	cui	“integra	il	

reato	 di	 cui	 all'art.	 617	 quater	 c.p.	 la	 condotta	 del	 titolare	 di	 un	 esercizio	 commerciale	 che	

utilizza,	mediante	un	terminale	POS	in	sua	dotazione,	una	carta	di	credito	contraffatta,	atteso	

che	il	titolare	dell'esercizio	commerciale	è	ben	legittimato	ad	usare	il	terminale	POS	e	l'accesso	
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abusivo	genera	un	flusso	di	 informazioni	ai	danni	del	titolare	della	carta	contraffatta	diretto	

all'addebito	sul	suo	conto	della	spesa	fittiziamente	effettuata”	(cfr.	Cassazione	penale,	sez.	V,	

14/10/2003,	n.	44362,	in	CED	2003).	

	

Ø Installazione	 di	 apparecchiature	 atte	 ad	 intercettare,	 impedire	 	 o	

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”.	

Descrizione	della	fattispecie	

Compie	il	delitto	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.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Il	 reato	 in	 esame	 si	 configura,	 ad	 esempio,	 nel	 caso	 di	 utilizzazione	 di	 apparecchi	 capaci	 di	

copiare	i	codici	di	accesso	degli	utenti	ovvero	di	intercettarli.		

Sul	punto	la	giurisprudenza	della	Suprema	Corte	di	Cassazione	ha	recentemente	statuito	che	

“Integra	il	reato	installazione	di	apparecchiature	atte	ad	intercettare,	impedire	od	interrompere	

comunicazioni	 informatiche	 o	 telematiche	 (art.	 617	 quinquies	 c.p.)	 la	 condotta	 di	 colui	 che	

installi,	 all'interno	 del	 sistema	 bancomat	 di	 un'agenzia	 di	 banca,	 uno	 scanner	 per	 bande	

magnetiche	 con	 batteria	 autonoma	 di	 alimentazione	 e	 microchip	 per	 la	 raccolta	 e	 la	

memorizzazione	dei	dati,	al	fine	di	intercettare	comunicazioni	relative	al	sistema	informatico.	

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

i	 dati	 siano	 effettivamente	 raccolti	 e	 memorizzati”.	 (cfr.	 Cassazione	 penale,	 sez.	 V,	

01/02/2016,		n.	23604,	in	CED	2016)	
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Ø 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,	informazioni	altrui	è	punito,	a	querela	della	persona	

offesa,	con	la	reclusione	da	sei	mesi	a	tre	anni.	

Se	ricorre	la	circostanza	di	cui	al	numero	1)	del	secondo	comma	dell’articolo	635	c.p.,	ovvero	se	

il	fatto	è	commesso	con	abuso	della	qualità	di	operatore	del	sistema,	la	pena	è	della	reclusione	

da	uno	a	quattro	anni	e	si	procede	d’ufficio”.	

Descrizione	della	fattispecie	

Il	 delitto,	 salvo	 che	 il	 fatto	 costituisca	 più	 grave	 reato,	 consiste	 nella	 distruzione,	

deterioramento,	cancellazione,	alterazione	o	soppressione	di	informazioni,	dati	o	programmi	

informatici	altrui,	da	chiunque	posta	in	essere.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Si	 configura,	 ad	 esempio,	 il	 reato	 di	 danneggiamento	 di	 informazioni,	 dati	 e	 programmi	

informatici,	 quando	 un	 dipendente	 dell’Ente,	 introducendosi	 nel	 computer	 centrale	 di	 altra	

società	concorrente,	cancella	le	banche	dati	clienti.		

Sul	punto,	la	giurisprudenza	della	Suprema	Corte	di	Cassazione	ha	statuito	che	“è	ravvisabile	il	

reato	di	cui	all'art.	635	bis	c.p.,	 in	caso	di	cancellazione	di	 file	da	un	sistema	 informatico	sia	

quando	la	cancellazione	sia	stata	provvisoria,	mediante	lo	spostamento	dei	files	nel	cestino,	sia	

quando	la	cancellazione	sia	stata	definitiva,	con	il	successivo	svuotamento	del	cestino,	essendo	

comunque	 irrilevante	 che	 anche	 in	 tale	 ultima	 evenienza	 i	 files	 cancellati	 possano	 essere	

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

applicativi	 e	 presuppone	 specifiche	 conoscenze	 nel	 campo	 dell'informatica.	 Il	 reato	 di	

danneggiamento	informatico,	infatti,	deve	ritenersi	integrato	dalla	manomissione	e	alterazione	

dello	 stato	 del	 computer,	 rimediabili	 solo	 con	 postumo	 intervento	 recuperatorio,	 che,	

comunque,	non	sarebbe	reintegrativo	dell'originaria	configurazione	dell'ambiente	di	 lavoro”	

(cfr.	Cass.	Pen.	sez.	V,	18/11/2011,	n.	8555,	in	CED	2011).	

	

Ø 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	
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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	ricorre	la	circostanza	di	cui	al	numero	1)	del	secondo	comma	dell’articolo	635	ovvero	se	il	

fatto	è	commesso	con	abuso	della	qualità	di	operatore	del	sistema,	la	pena	è	aumentata”.	

Descrizione	della	fattispecie	

Il	delitto,	che	può	essere	commesso	da	chiunque,	consiste,	salvo	che	il	fatto	costituisca	più	grave	

reato,	nella	commissione	di	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.	

Prassi	applicativa		

Il	reato	di	cui	all’art.	635	ter	c.p.	si	configura,	ad	esempio,	allorquando	un	dipendente	dell’Ente	

riesce	ad	introdursi	nel	sistema	informatico	dell’Agenzia	delle	Entrate	al	fine	di	cancellare	una	

cartella	esattoriale	a	carico	dell’Ente.		

	

Ø 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	 c.p.,	 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	ricorre	la	circostanza	di	cui	al	numero	1)	del	secondo	comma	dell’articolo	635	c.p.	ovvero	se	

il	fatto	è	commesso	con	abuso	della	qualità	di	operatore	del	sistema,	la	pena	è	aumentata”.	

Descrizione	della	fattispecie	

Il	delitto,	salvo	che	il	fatto	costituisca	più	grave	reato,	è	commesso	mediante	le	condotte	di	cui	

all’articolo	635	bis	c.p.,	ovvero	attraverso	l’introduzione	o	la	trasmissione	di	dati,	informazioni	
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o	programmi,	distrugge,	danneggia,	rende,	in	tutto	o	in	parte,	inservibili	sistemi	informatici	o	

telematici	altrui	o	ne	ostacola	gravemente	il	funzionamento.	

Prassi	applicativa	

Il	reato	di	cui	all’art.	635	quater	si	configura,	ad	esempio,	allorquando	un	dipendente	dell’Ente,	

riuscendo	ad	avere	le	chiavi	di	accesso	ad	un	sistema	informatico	di	una	società	concorrente,	

danneggia	il	sistema	di	sicurezza	della	medesima.		

	

Ø 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	

datre	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”	

Descrizione	della	fattispecie	

Il	delitto	è	commesso	se	il	fatto	di	cui	all’art.	635	quater	c.p.	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.	

Prassi	applicativa	

La	fattispecie	criminosa	in	esame	è	integrata,	ad	esempio,	allorquando	un	dipendente	dell’Ente	

si	introduce	nel	sistema	informatico	di	una	Pubblica	Amministrazione	e	danneggia,	rendendole	

inutilizzabili,	le	informazioni	ivi	contenute	attestanti	irregolarità	commesse	dall’Ente.	

	

Ø Frode	informatica	(art.	640	ter	comma	3	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	



Sysco	Spa.	
	

	

MODELLO	DI	ORGANIZZAZIONE,	GESTIONE	E	CONTROLLO	(D.	Lgs.	231	del	2001)	Sysco	Spa		

Rev.	00		del	05012020		 	 	 	 	 	 	 	 	 Pagina	89	di	358			

ingiusto	profitto	con	altrui	danno,	è	punito	con	la	reclusione	da	sei	mesi	a	tre	anni	e	con	la	multa	

da	euro	51	a	euro	1.032.	

La	pena	è	della	reclusione	da	uno	a	cinque	anni	e	della	multa	da	euro	309	a	euro	1.549	se	ricorre	

una	delle	circostanze	previste	dal	numero	1)	del	secondo	comma	dell'articolo	640,	ovvero	se	il	

fatto	è	commesso	con	abuso	della	qualità	di	operatore	del	sistema.	

La	pena	è	della	reclusione	da	due	a	sei	anni	e	della	multa	da	euro	600	a	euro	3.000	se	il	fatto	è	

commesso	con	furto	o	indebito	utilizzo	dell'identità	digitale	in	danno	di	uno	o	più	soggetti.	

Il	delitto	è	punibile	a	querela	della	persona	offesa,	salvo	che	ricorra	taluna	delle	circostanze	di	

cui	al	secondo	e	terzo	comma	o	un'altra	circostanza	aggravante”	

Descrizione	della	fattispecie	

Il	 reato	 è	 previsto	 come	 fattispecie	 aggravata	 del	 delitto	 di	 frode	 informatica	 e	 consiste	

nell’alterazione	 del	 funzionamento	 di	 un	 sistema	 informatico	 o	 telematico	 ovvero	

nell’intervento,	 senza	diritto,	 su	dati,	 informazioni	o	programmi	 in	esso	contenuti	o	ad	esso	

pertinenti,	attuato	mediante	furto	o	indebito	utilizzo	dell’identità	digitale	in	danno	di	uno	o	più	

soggetti.		

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Il	reato	di	frode	informatica	si	configura,	ad	esempio,	nell’ipotesi	in	cui	un	dipendente	dell’Ente,	

utilizzando	 indebitamente	 le	 credenziali	 di	 accesso,	 si	 introduce	 nel	 sistema	 informatico	 E-

Banking	di	un	istituto	di	credito	e	ne	altera	il	funzionamento,	al	fine	di	far	confluire	somme	di	

denaro	 (quali	 ad	esempio	gli	 arrotondamenti	derivanti	dal	 calcolo	degli	 interessi)	 sul	 conto	

intestato	all’Ente).	

Sul	punto,	la	giurisprudenza	di	merito	ha	statuito	che	“Sussiste	il	reato	di	frode	informatica(art.	

640	 ter	 c.p.)	 nell'ipotesi	 di	 introduzione	 nel	 sistema	 informatico	 delle	 Poste	 italiane	 s.p.a.	

mediante	 l'abusiva	 utilizzazione	 dei	 codici	 di	 accesso	 personale	 di	 un	 correntista,	 e	 di	

successivo	 trasferimento	 fraudolento,	 in	 proprio	 favore,	 di	 somme	di	 denaro	depositate	 sul	

conto	corrente	del	predetto”	(cfr.	Tribunale	Roma,	26/02/2016,		n.	2787).	

Ø 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	se	o	ad	altri	un	ingiusto	profitto	ovvero	di	arrecare	ad	altri	danno,	viola	gli	obblighi	previsti	
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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”.	

Descrizione	della	fattispecie	

E’	un	reato	che	può	essere	commesso	dal	soggetto	che	presta	servizi	di	certificazione	di	firma	

elettronica	e	consiste	nel	violare	gli	obblighi	previsti	dalla	legge	per	il	rilascio	di	un	certificato	

qualificato	al	fine	di	procurare	a	sé	o	ad	altri	un	ingiusto	profitto	ovvero	di	arrecare	ad	altri	un	

danno.		

Prassi	applicativa		

Si	configura,	ad	esempio,	allorquando	il	soggetto	che	presta	servizi	di	certificazione	fornisce	

all’amministratore	 dell’Ente	 una	 firma	 elettronica	 che	 permette	 a	 quest’ultimo	di	 effettuare	

pagamenti	di	competenza	dell’Ente,	addebitandoli	su	un	conto	corrente	altrui.		

	

2.2		Art.	24-bis	,	comma	3	del	D.Lgs.	231/2001	

	“In	relazione	alla	commissione	dei	delitti	di	cui	agli	articoli	491	bis	e	640	quinquies	del	codice	

penale,	salvo	quanto	previsto	dall’articolo	24	del	presente	decreto	per	i	casi	di	frode	informatica	

in	danno	dello	Stato	o	di	altro	ente	pubblico,	si	applica	all’ente	la	sanzione	pecuniaria	sino	a	

quattrocento	quote.”	

L’Articolo	491	bis	codice	penale	(Documenti	informatici)	recita	“se	alcuna	delle	falsità	previste	

dal	 presente	 capo	 riguarda	 un	 documento	 informatico	 pubblico	 o	 privato	 avente	 efficacia	
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probatoria,	 si	 applicano	 le	 disposizioni	 del	 capo	 stesso	 concernenti	 rispettivamente	 gli	 atti	

pubblici	e	le	scritture	private.”	

Devono	 essere,	 quindi,	 ricompresi	 anche	 se	 non	 citate	 direttamente	 ma	 indirettamente	

nell’elenco	dei	reati	informatici	i	seguenti	reati	come	segue:	

Ø Falsità	materiale	commessa	dal	pubblico	ufficiale	in	atti	pubblici	(art.	476	c.p.)	

“Il	pubblico	ufficiale,	che,	nell'esercizio	delle	sue	funzioni,	forma,	in	tutto	o	in	parte,	un	atto	falso	

o	altera	un	atto	vero,	è	punito	con	la	reclusione	da	uno	a	sei	anni.	Se	la	falsità	concerne	un	atto	

o	parte	di	un	atto,	che	faccia	fede	fino	a	querela	di	falso,	la	reclusione	è	da	tre	a	dieci	anni.”	

Descrizione	della	fattispecie	

E’	 un	 reato	 che	può	 essere	 commesso	dal	 pubblico	ufficiale	 il	 quale,	 nell’esercizio	delle	 sue	

funzioni,	forma,	in	tutto	o	in	parte,	un	documento	pubblico	informatico	falso	ovvero	altera	un	

documento	pubblico	informatico	vero.		

Prassi	applicativa		

Si	configura,	ad	esempio,	allorquando	il	pubblico	ufficiale	interviene	sulle	domande	relative	al	

condono	 edilizio,	 alternandole	 e	 sostituendo	 la	 documentazione	 allegata	 in	 modo	 da	 far	

conseguire	la	sanatoria	per	opere	realizzate	dopo	la	presentazione	delle	domande	ovvero	per	

superfici	superiori	a	quelle	originariamente	indicate.		

Ø Falsità	 materiale	 commessa	 dal	 pubblico	 ufficiale	 in	 certificati	 o	 autorizzazioni	

amministrative	(art.	477	c.p.)	

“Il	 pubblico	 ufficiale,	 che,	 nell'esercizio	 delle	 sue	 funzioni,	 contraffà	 o	 altera	 certificati	 o	

autorizzazioni	 amministrative,	 ovvero,	 mediante	 contraffazione	 o	 alterazione,	 fa	 apparire	

adempiute	le	condizioni	richieste	per	la	loro	validità,	è	punito	con	la	reclusione	da	sei	mesi	a	tre	

anni.”	

Descrizione	della	fattispecie	

Il	reato	può	essere	commesso	dal	pubblico	ufficiale	che	altera	un	“certificato”	amministrativo,	

inteso	quale	atto	che	non	attesta	i	risultati	di	un	accertamento	del	pubblico	ufficiale	redigente,	

bensì	riproduce	attestazioni	già	documentate.	

Prassi	applicativa	

Il	delitto	di	cui	all’art.	477	c.p.	si	configura,	ad	esempio,	nell’ipotesi	di	falso	di	carta	d’identità,	

posto	che	la	carta	di	identità	rientra	tra	i	documenti	tutelati	da	detta	norma,	trattandosi	di	un	

certificato	la	cui	specifica	finalità	è	quella	di	consentire	l’esatta	identificazione	delle	persone.	
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Ø Falsità	materiale	commessa	dal	pubblico	ufficiale	 in	copie	autentiche	di	atti	

pubblici	o	privati	e	in	attestati	del	contenuto	di	atti	(art.	478	c.p.)	

“Il	 pubblico	 ufficiale,	 che,	 nell'esercizio	 delle	 sue	 funzioni,	 supponendo	 esistente	 un	 atto	

pubblico	o	privato,	ne	simula	una	copia	e	la	rilascia	in	forma	legale,	ovvero	rilascia	una	copia	di	

un	atto	pubblico	o	privato	diversa	dall'originale,	è	punito	con	la	reclusione	da	uno	a	quattro	

anni.	Se	la	falsità	concerne	un	atto	o	parte	di	un	atto,	che	faccia	fede	fino	a	querela	di	falso,	la	

reclusione	è	da	tre	a	otto	anni.	Se	la	falsità	è	commessa	dal	pubblico	ufficiale	in	un	attestato	sul	

contenuto	di	atti,	pubblici	o	privati,	la	pena	è	della	reclusione	da	uno	a	tre	anni”	

Descrizione	della	fattispecie	

E’	un	reato	 	 che	può	essere	commesso	dal	pubblico	ufficiale	 il	quale,	nell’esercizio	delle	sue	

funzioni,	credendo	esistente	un	documento	informatico	pubblico,	simula	una	copia	di	questo	e	

la	rilascia	 in	 forma	 legale,	oppure	produce	una	copia	di	un	documento	 informatico	pubblico	

differente	dall’atto	originale.		

Prassi	applicativa	

Si	 configura,	 ad	 esempio,	 nel	 caso	 in	 cui	 il	 notaio	 (pubblico	 ufficiale)	 rilascia	 al	 legale	

rappresentante	dell’Ente	una	copia	autentica	di	un	atto	pubblico	difforme	dall’originale.	

	

Ø Falsità	ideologica	commessa	dal	pubblico	ufficiale	in	atti	pubblici	(art.	479	c.p.)	

“Il	pubblico	ufficiale,	che,	ricevendo	o	formando	un	atto	nell'esercizio	delle	sue	funzioni,	attesta	

falsamente	che	un	fatto	è	stato	da	lui	compiuto	o	è	avvenuto	alla	sua	presenza,	o	attesta	come	

da	lui	ricevute	dichiarazioni	a	lui	non	rese,	ovvero	omette	o	altera	dichiarazioni	da	lui	ricevute,	

o	comunque	attesta	falsamente	fatti	dei	quali	l'atto	è	destinato	a	provare	la	verità,	soggiace	alle	

pene	stabilite	nell'articolo	476.”	

Descrizione	della	fattispecie	

E’	un	reato	che	può	essere	commesso	dal	pubblico	ufficiale,	nell’esercizio	delle	sue	funzioni,	il	

quale	attesti,	ricevendo	o	formando	un	documento	pubblico	informatico,	che	un	fatto	è	stato	da	

costui	compiuto	o	è	avvenuto	alla	sua	presenza,	oppure	attesta	come	ricevute	dichiarazioni	a	
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lui	non	rese,	ovvero	omette	o	altera	dichiarazioni	da	lui	ricevute,	o,	ancora,	attesta	falsamente	

fatti	dei	quali	il	documento	informatico	pubblico	è	destinato	a	provare	la	verità.		

Prassi	applicativa		

Tale	ipotesi	delittuosa	si	configura,	ad	esempio,	nel	caso	in	cui	il	medico	del	lavoro,	nel	redigere	

la	cartella	clinica	informatica	di	un	dipendente	dell’ente,	attesti	falsamente	l’idoneità	al	lavoro	

di	quest’ultimo.		

	

Ø Falsità	 ideologica	 commessa	 dal	 pubblico	 ufficiale	 in	 certificati	 o	

autorizzazioni	amministrative	(art.	480	c.p.)	

“Il	pubblico	ufficiale,	 che,	nell'esercizio	delle	 sue	 funzioni,	 attesta	 falsamente,	 in	 certificati	o	

autorizzazioni	amministrative,	fatti	dei	quali	l'atto	è	destinato	a	provare	la	verità,	è	punito	con	

la	reclusione	da	tre	mesi	a	due	anni.”	

	

Ø Falsità	ideologica	in	certificati	commessa	da	persone	esercenti	un	servizio	di	

pubblica	necessità	(art.	481	c.p.)	

“Chiunque,	nell'esercizio	di	una	professione	sanitaria	o	forense,	o	di	un	altro	servizio	di	pubblica	

necessità,	 attesta	 falsamente,	 in	 un	 certificato,	 fatti	 dei	 quali	 l'atto	 è	 destinato	 a	 provare	 la	

verità,	è	punito	con	la	reclusione	fino	a	un	anno	o	con	la	multa	da	€	51,00	a	€	516,00.	Tali	pene	

si		applicano	congiuntamente	se	il	fatto	è	commesso	a	scopo	di	lucro.”	
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Ø Falsità	materiale	commessa	da	privato	(art.	482	c.p.)	

“Se	alcuno	dei	fatti	preveduti	dagli	articoli	476,	477	e	478	è	commesso	da	un	privato,	ovvero	da	

un	pubblico	ufficiale	fuori	dell'esercizio	delle	sue	funzioni,	si	applicano	rispettivamente	le	pene	

stabilite	nei	detti	articoli,	ridotte	di	un	terzo.”	

Descrizione	della	fattispecie	

Viene	presa	in	considerazione	l’ipotesi	di	cui	al	combinato	disposto	dagli	artt.	476	e	482,	non	

essendo	configurabile	l’ipotesi	di	cui	al	semplice	art.	476	c.p.,	dal	momento	che	quest’ultimo	

reato	può	essere	commesso	esclusivamente	da	pubblici	ufficiali.		

E’	un	reato	che	può	commesso	dal	privato	o	da	un	pubblico	ufficiale	fuori	dell’esercizio	delle	

sue	funzioni	e	consiste	nella	formazione,	in	tutto	o	in	parte,	di	un	documento	informatico	falso	

o	nell’alterazione	di	un	documento	informatico	vero.		

Prassi	applicativa	

Si	configura,	ad	esempio,	allorquando	un	dipendente	dell’Ente	altera	una	fideiussione	bancaria	

su	supporto	informatico	necessaria	alla	partecipazione	per	una	gara	d’appalto	facendo	figurare	

garanzie	maggiori	rispetto	a	quelle	effettive.	

	

Ø Falsità	ideologica	commessa	dal	privato	in	atto	pubblico	(art.	483	c.p.)	

“Chiunque	attesta	falsamente	al	pubblico	ufficiale,	 in	un	atto	pubblico,	fatti	dei	quali	 l'atto	 	è	

destinato	a	provare	 la	verità,	 è	punito	con	 la	 reclusione	 fino	a	due	anni.	 Se	 si	 tratta	di	 false	

attestazioni	in	atti	dello	stato	civile,	la	reclusione	non	può	essere	inferiore	a	tre	mesi.”	

	

Ø Falsità	in	registri	e	notificazioni	(art.	484	c.p.)	

“Chiunque,	essendo	per	legge	obbligato	a	fare	registrazioni	soggette	all'ispezione	dell'Autorità	

di	 pubblica	 sicurezza,	 o	 a	 fare	 notificazioni	 all'Autorità	 stessa	 circa	 le	 proprie	 operazioni	

industriali,	commerciali	o	professionali,	scrive	o	lascia	scrivere	false	indicazioni	è	punito	con	la	

reclusione	fino	a	sei	mesi	o	con	la	multa	fino	a	€	309,00.”	

Descrizione	della	fattispecie	

	E’	un	reato	che	può	essere	commesso	da	chi,	per	legge,	è	obbligato	a	fare	registrazioni	soggette	

all’ispezione	dell’Autorità	di	pubblica	sicurezza,	o	a	fare	notificazioni	all’Autorità	stessa	circa	le	

proprie	operazioni	industriali,	commerciali	o	professionali,	e	consiste	nello	scrivere	o	lasciare	

scrivere	 false	 indicazioni	 (ai	 sensi	 dell’art.	 491	 bis	 c.p.	 la	 condotta	 può	 avere	 ad	 oggetto	

documenti	informatici).		
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Ø Falsità	in	scrittura	privata	(art.	485	c.p.)	

Fattispecie	abrogata	ad	opera	del	D.Lgs.	15.01.2016	n°	7	recante	“Disposizioni	 in	materia	di	

abrogazioni	di	reati	e	introduzione	di	illeciti	con	sanzioni	pecuniarie	civili	a	norma	dell’articolo	

2,	comma	3,	della	Legge	28.04.2014,	n°	67”	(G.U.	22.01.2016	n°	17,	in	vigore	dal	6.02.2016).		

	

Ø Falsità	in	foglio	firmato	in	bianco.	Atto	privato	(art.	486	c.p.)	

Fattispecie	abrogata	ad	opera	del	D.Lgs.	15.01.2016	n°	7	recante	“Disposizioni	 in	materia	di	

abrogazioni	di	reati	e	introduzione	di	illeciti	con	sanzioni	pecuniarie	civili	a	norma	dell’articolo	

2,	comma	3,	della	Legge	28.04.2014,	n°	67”	(G.U.	22.01.2016	n°	17,	in	vigore	dal	6.02.2016).		

	

Ø Falsità	in	foglio	firmato	in	bianco.	Atto	pubblico	(art.	487	c.p.)	

“Il	pubblico	ufficiale,	che,	abusando	di	un	foglio	firmato	in	bianco,	del	quale	abbia	il	possesso	

per	ragione	del	suo	ufficio	e	per	un	titolo	che	importa	l'obbligo	o	la	facoltà	di	riempirlo,	vi	scrive	

o	vi	fa	scrivere	un	atto	pubblico	diverso	da	quello	a	cui	era	obbligato	o	autorizzato,	soggiace	alle	

pene	rispettivamente	stabilite	negli	articoli	479	e	480”.	

Descrizione	della	fattispecie	

Il	 reato	 può	 essere	 un	 commesso	 dal	 pubblico	 ufficiale	 e	 consiste	 nello	 scrivere	 o	 nel	 fare	

scrivere	un	atto	pubblico	diverso	da	quello	cui	il	P.U.	era	obbligato	o	autorizzato	abusando	del	
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foglio	firmato	in	bianco	di	cui	ha	disponibilità	per	ragione	del	suo	ufficio	(ai	sensi	dell’art.	491	

bis	c.p.	la	condotta	può	avere	ad	oggetto	documenti	informatici).		

Prassi	applicativa	

La	fattispecie	in	questione	risulta	inapplicabile	ai	documenti	informatici,	siano	essi	pubblici	o	

privati,	 dal	momento	 che	non	pare	 ipotizzabile	 la	 creazione,	 ovvero	 la	 conservazione,	di	 un	

documento	informatico	in	bianco.	

Ø Altre	 falsità	 in	 foglio	 firmato	 in	bianco.	Applicabilità	delle	disposizioni	sulle	

falsità	materiali	(art.	488	c.p.)	

“Ai	casi	di	falsità	su	un	foglio	firmato	in	bianco	diversi	da	quelli	preveduti	dall’articolo	487	si	

applicano	le	disposizioni	sulle	falsità	materiali	in	atti	pubblici.”	

Ø Uso	di	atto	falso	(art.	489	c.p.)	

“Chiunque	senza	essere	concorso	nella	falsità,	fa	uso	di	un	atto	falso	soggiace	alle	pene	stabilite	

negli	articoli	precedenti,	ridotte	di	un	terzo”.	

Descrizione	della	fattispecie	

E’	 un	 reato	 che	può	essere	 commesso	da	 chiunque	 e	 consiste	nell’utilizzo	di	 un	documento	

informatico	falso	senza	essere	concorso	nella	falsità.		

Prassi	applicativa	

Si	configura,	ad	esempio,	allorquando,	al	fine	di	giustificare	un	inadempimento	contrattuale,	il	

datore	 di	 lavoro	 produce	 al	 cliente	 falsa	 documentazione	 medica	 telematica	 fornitagli	 dal	

dipendente,	giustificante	l’assenza	dello	stesso.		

	

Ø Soppressione,	distruzione	e	occultamento	di	atti	veri	(art.	490	c.p.)	

“Chiunque,	in	tutto	o	in	parte,	distrugge,	sopprime	od	occulta	un	atto	pubblico	o	una	scrittura	

privata	 veri	 soggiace	 rispettivamente	 alle	 pene	 stabilite	 negli	 articoli	 476,	 477,	 482	 e	 485,	
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secondo	le	distinzioni	in	essi	contenute.	Si	applica	la	disposizione	del	capoverso	dell'articolo	

precedente.”	

Descrizione	della	fattispecie	

E’	un	reato	che	può	essere	commesso	da	chiunque	e	consiste	nel	distruggere,	sopprimere,	o	

occultare	un	documento	informatico	pubblico.		

Prassi	applicativa	

Si	configura	ad	esempio	un	dipendente	dell’Ente	distrugge	un	atto	pubblico	informatico	avente	

efficacia	probatoria	al	fine	di	eliminare	la	prova	dell’esistenza	dello	stesso.		

Ø Copie	autentiche	che	tengono	luogo	degli	originali	mancanti	(art.	492	c.p.)	

“Agli	effetti	delle	disposizioni	precedenti,	nella	denominazione	di	“atti	pubblici”	e	di	“scritture	

private”	sono	compresi	gli	atti	originali	e	le	copie	autentiche	di	essi,	quando	a	norma	di	legge	

tengano	luogo	degli	originali	mancanti.”	

Descrizione	della	fattispecie	

E’	 un	 reato	 che	 può	 essere	 commesso	 da	 chiunque	 e	 consiste	 nel	 falsificare	 un	 testamento	

olografo,	ovvero	una	cambiale	o	un	altro	titolo	di	credito	trasmissibile	per	girata	al	portatore,	

nonché	nella	contraffazione	o	alterazione	di	tali	documenti,	senza	essere	concorso	nella	falsità,	

e	nel	 loro	successivo	utilizzo	(ai	sensi	dell’art.	491	bis	c.p.	 la	condotta	può	avere	ad	oggetto	

documenti	informatici).		

Prassi	applicativa	

Allo	stato	la	fattispecie	in	questione	non	risulta	applicabile	al	documento	informatico	sia	esso	

pubblico	 o	 privato	 dal	 momento	 che	 non	 è	 possibile	 creare,	 nella	 forma	 del	 documento	

informatico,	i	documenti	indicati	dalla	fattispecie	in	questione.	

	



Sysco	Spa.	
	

	

MODELLO	DI	ORGANIZZAZIONE,	GESTIONE	E	CONTROLLO	(D.	Lgs.	231	del	2001)	Sysco	Spa		

Rev.	00		del	05012020		 	 	 	 	 	 	 	 	 Pagina	98	di	358			

Ø Falsità	commesse	da	pubblici	impiegati	incaricati	di	un	pubblico	servizio	(art.	

493	c.p.)	

“Le	disposizioni	degli	articoli	precedenti	sulle	falsità	commesse	da	pubblici	ufficiali	si	applicano	

altresì	agli	impiegati	dello	Stato,	o	di	un	altro	ente	pubblico,	incaricati	di	un	pubblico	servizio	

relativamente	agli	atti	che	essi	redigono	nell'esercizio	delle	loro	attribuzioni.”	

Descrizione	della	fattispecie	

E’	 un	 reato	 che	 può	 essere	 commesso	 dagli	 impiegati	 dello	 Stato,	 o	 di	 altro	 Ente	 pubblico,	

incaricati	di	un	pubblico	servizio	e	consiste	nel	compiere	le	stesse	falsità	ideologiche	o	materiali	

in	documenti	informatici	ascrivibili	ai	pubblici	ufficiali.		

	

	

Identificazione	dei	processi	e	delle	aree	a	rischio	

In	via	del	tutto	ipotetica	e	potenziale	i	reati	in	oggetto	potrebbero	essere	commessi	da	qualsiasi	

dipendente	o	amministratore	che	abbia	accesso	ad	un	computer	in	rete.	

Ad	ogni	modo	si	elencano	di	seguito	le	aree	ed	attività	sensibili	ritenute	a	maggior	rischio:	

	

N.	 SETTORE	 ATTIVITA’	

SENSIBILE	

1	 Gestione	profili	utente	 Attività	 di	 gestione	 dei	 profili	 utente	 e	 del	

processo	di	autenticazione	

2	 Gestione	dei	backup	 Attività	 di	 duplicazione,	 su	 un	

qualunque	supporto	 di	memorizzazione,	 di	

materiale	informativo	archiviato	 	 nei	 pc,	

tablet,	smartphone,	ecc…	

3	 Gestione	 informatica	

relativa	 ad	

autorizzazioni,	licenze,	

permessi	 da	 parte	

della	P.A.	

Attività	 di	 predisposizione	 ed	 invio	

telematico	 di	 domande,	 di	 attestazioni,	

certificazioni,	etc.	
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4	 Gestione	 degli	 output	

di	 sistema	 e	 dei	

dispositivi	 di	

memorizzazione	 (ad	

esempio,	USB,	CD,…)	

Attività	di	gestione	ed	utilizzo	di	strumenti	

di	memorizzazione	quali	supporti	USB,	CD,…	

5	 Gestione	 e	 protezione	

della	 postazione	 di	

lavoro	

Sicurezza	 fisica,	 quali	 sicurezza	 cablaggi,	

dispositivi	di	rete,	etc.	

6	 Gestione	 della	

sicurezza	della	rete	

Attività	inerente	la	gestione	e	la	protezione	

delle	reti	

	

La	valutazione	del	grado	di	pericolo	della	commissione	dei	reati	di	cui	alle	suindicate	

aree	di	rischio	può	essere	stimata	in	RISCHIO	B,	ove:	

Ø A	rappresenta	RISCHIO	REMOTO;	

Ø B	rappresenta	RISCHIO	BASSO;	

Ø C	rappresenta	RISCHIO	MEDIO;	

Ø D	rappresenta	RISCHIO	ALTO.	

La	 valutazione	 del	 rischio	 quale	 “BASSO”	 si	 fonda	 sull’analisi	 dei	 processi	 aziendali	

adottati	 dalla	 Società	 i	 quali	 prevedono	 sistemi	 di	 gestione	 e	 controllo	 sufficientemente	

adeguati	alla	prevenzione	della	commissione	dei	reati	in	esame	nonché	dalla	valutazione	svolta	

all’esito	della	effettuazione	dei	questionari	di	indagine	che	si	allegano	in	copia.	
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Funzioni	aziendali	coinvolte	

a) Amministratore	delegato	

b) Responsabile	lavorazioni	indoor	

c) Responsabile	lavorazioni	outdoor	

d) Responsabile	risorse	umane	

e) Responsabile	rapporti	istituzionali	

f) Responsabile	privacy	(DPO)	

g) Direttore	tecnico	di	cantiere.	

h) Ufficio	gare	

i) Responsabile	ufficio	acquisti	

j) Responsabile	ufficio	progettazione	

k) Sistema	sicurezza	di	gestione	informatica	

l) Amministrazione	

m) Responsabile	del	Servizio	di	prevenzione	e	protezione	(RSPP)	

n) Responsabile	qualità	

o) Responsabile	sistema	integrato	di	gestione	ISO	14001	/OHSAS	18001	

p) Responsabile	Produzione	

	

il	 rischio	potenziale,	 cosi	 come	determinato	dalla	 valutazione	di	 impatto	della	 fattispecie	di	

reato	presupposto	è	pari	a:	

a) Amministratore	delegato:	BASSO	

b) Responsabile	lavorazioni	indoor:	BASSO	

c) Responsabile	lavorazioni	outdoor:	MEDIO	

d) Direttore	tecnico	di	cantiere:	MEDIO	

e) Ufficio	gare:	MEDIO	

f) Responsabile	del	personale:	MEDIO	

g) Responsabile	ufficio	acquisti:	MEDIO	

h) Responsabile	risorse	umane:	MEDIO	

i) Responsabile	rapporti	istituzionali:	BASSO	

j) Responsabile	ufficio	progettazione:	BASSO	

k) Responsabile	privacy	(DPO):	MEDIO	

l) Amministrazione:	MEDIO	

m) Responsabile	del	Servizio	di	prevenzione	e	protezione	(RSPP):	BASSO	
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n) Responsabile	qualità:	MEDIO	

o) Sistema	di	gestione	sicurezza	informatica:	medio	

p) Responsabile	sistema	integrato	di	gestione	ISO	14001/OHSAS	18001:	BASSO	

q) Responsabile	Produzione:	BASSO	

 

Procedure	e	controlli	

In	considerazione	dell’attuale	dotazione	 informatica	 (hardware	e	 software)	e	della	 tipologia	

dell’attività	svolta	dalla	Società,	appare	difficilmente	realizzabile	la	fattispecie	di	reati	in	esame,	

salvo	che	per	atti	dolosi.		

In	ogni	caso,	a	titolo	preventivo,	sono	stati	adottati	i	seguenti	sistemi	di	controllo:	

	

- I	 dipendenti	 che	 hanno	 l’autorizzazione	 ad	 operare	 su	 internet,	 hanno	 un	 accesso	

dedicato	avendo	ogni	postazione	un	numero	identificativo;	

- Ogni	dipendente	può	accedere	alla	rete	informatica	solo	utilizzando	la	propria	password	

d’accesso,	assumendo	così	la	piena	responsabilità	del	proprio	operato;	

- Inoltre	ogni	 risorsa	 è	 stata	 inquadrata	nel	 contesto	 aziendale	 con	 specifica	 lettera	di	

incarico	al	trattamento	dei	dati	ed	opera	sotto	la	supervisione	ed	il	controllo	del	Titolare	

del	Trattamento	e	del	Data	Protection	Officer	(DPO).	

- Il	DPO	effettua	controlli	e	formazione	periodici	e	verifiche	mediante	internal	audit.	

- Il	DPO	supporta	l’Azienda	nel	predisporre	e	aggiornare	procedure	aziendali	in	materia	

di	Privacy.	

In	 ordine	 al	 sistema	 di	 controllo	 predisposto	 nel	 presente	 modello	 organizzativo	 in	

materia	 di	 reati	 informatici	 e	 trattamento	 illecito	 dei	 dati	 si	 rappresenta	 come	

l’Organismo	di	Vigilanza,	fermo	restando	il	potere	discrezionale	di	attivarsi	con	specifici	

controlli	a	seguito	delle	segnalazioni	ricevute,		debba	procedere	alla:	

- puntuale	 vigilanza	 sull’osservanza,	 sulla	 validità	 e	 sull’adeguatezza	 del	modello	 a	

prevenire	la	commissione	dei	reati	previsti	nella	presente	parte	speciale;	

- la	risoluzione	di	eventuali	dubbi	interpretativi	posti	dai	destinatari	sul	Modello	e	sui	

principi	previsti	dalla	presente	parte	speciale;	

- la	 conservazione	 e	 l’archiviazione	 della	 documentazione	 relativa	 all’attività	 di	

informazione,	segnalazione	e	di	report;	

- verificare	le	eventuali	segnalazioni	relative	alla	presumibile	commissione	dei	reati	

da	parte	dei	soggetti	destinatari	del	Modello	o	anche	da	parte	di	soggetti	terzi.	
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Quanto	 alle	 procedure	 di	 prevenzione	 adottate	 dalla	 Società	 in	 materia	 di	 delitti	

informatici	 e	 trattamento	 illecito	 dei	 dati	 vi	 è	 l’adozione	di	 un	Codice	Etico	 cui	 sono	

tenuti	 ad	 uniformarsi,	 nella	 conduzione	 degli	 affari	 e	 delle	 attività	 aziendali,	 tutti	 i	

collaboratori,	 siano	 essi	 amministratori,	 dipendenti	 o	 terzi	 interessati,	 nonché	 di	

specifiche	linee	di	processo.	

In	 particolare,	 nel	 Codice	 Etico,	 all’art.	 5.10	 è	 espressamente	 previsto	 che	 “Tutela	 dei	 beni	

aziendali	

Ogni	 collaboratore	 è	 tenuto	ad	 operare	 con	diligenza	per	 tutelare	 i	 beni	 aziendali,	 attraverso	

comportamenti	 responsabili	 ed	 in	 linea	 con	 le	 procedure	 operative	 predisposte	 per	

regolamentarne	 l’utilizzo,	 documentando	 con	 precisione	 il	 loro	 impiego.	 In	 particolare,	 ogni	

collaboratore	deve:	

•	utilizzare	con	scrupolo	e	parsimonia	i	beni	a	lui	affidati;	

•	evitare	utilizzi	impropri	dei	beni	aziendali	che	possano	essere	causa	di	danno	o	di	riduzione	di	

efficienza,	o	comunque	in	contrasto	con	l’interesse	dell’azienda;	

•	attuare	quanto	previsto	dalle	politiche	aziendali	 in	 tema	di	 sicurezza	delle	 informazioni	per	

garantirne	l’integrità.	

L’azienda	 si	 riserva	 il	 diritto	 di	 impedire	 utilizzi	 distorti	 dei	 propri	 beni	 ed	 infrastrutture	

attraverso	 l’impiego	 di	 sistemi	 contabili,	 di	 reporting	 di	 controllo	 finanziario	 e	 di	 analisi	 e	

prevenzione	dei	rischi,	fermo	restando	il	rispetto	di	quanto	previsto	dalle	leggi	vigenti	(Legge	sulla	

Privacy,	Statuto	dei	Lavoratori,	ecc.).	

Per	quanto	riguarda	le	applicazioni	informatiche,	ogni	collaboratore	è	tenuto	a:	

•	adottare	scrupolosamente	quanto	previsto	dalle	politiche	di	sicurezza	aziendali,	al	fine	di	non	

compromettere	la	funzionalità	e	la	protezione	dei	sistemi	informatici;	

•	non	inviare	messaggi	di	posta	elettronica	minatori	ed	ingiuriosi,	non	ricorrere	a	linguaggio	di	

basso	livello,	non	esprimere	commenti	inappropriati	che	possano	recare	offesa	alla	persona	e/o	

danno	all’immagine	aziendale;	

•	non	navigare	su	siti	internet	con	contenuti	indecorosi	ed	offensivi	/	PTP	(peer-to-peer)”.	

Ad	integrazione	dei	protocolli	e	delle	linee	di	processo	già	istituite,	la	Società,	al	fine	di	

dare	completa	attuazione	al	presente	modello	organizzativo	finalizzato	alla	prevenzione	

dei	reati	di	cui	innanzi,	è	altresì	tenuta	a:	

o identificare	 la	 reale	 efficienza	 dei	 controlli	 nei	 sistemi	 informatici	 rilevando	

eventuali	vulnerabilità	nonché	curandone	la	continua	manutenzione;	
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o garantire,	sui	diversi	applicativi	aziendali,	 l’attuazione	di	specifiche	procedure	

atte	ad	assicurare	l’aggiornamento	delle	password	dei	singoli	utenti;		

o controllare	 l’effettiva	 installazione	 nei	 dispositivi	 aziendali	 esclusivamente	 di	

software	originali;		

o vigilare	sulla	corretta	applicazione	di	tutti	gli	accorgimenti	ritenuti	necessari	al	

fine	di	fronteggiare,	nello	specifico,	i	delitti	informatici	e	il	trattamento	dei	dati	

suggerendo	ogni	più	opportuno	adeguamento;	

o Controllare	che	le	attività	svolte	da	parte	di	fornitori	terzi	in	materia	di	gestione	

applicativi	e/o	sistemi	hardware	rispettino	i	principi	e	le	regole	aziendali,	al	fine	

di	 tutelare	 la	 sicurezza	dei	dati	 ed	 il	 corretto	 accesso	da	parte	dei	 soggetti	 ai	

sistemi	applicativi	ed	infrastrutturali.	

	

	

	

	

Principi	generali	di	comportamento	ed	attuazione	dei	processi	decisionali	

Principi	generali	di	comportamento	

È	opportuno	prevedere	dei	principi	generali	di	comportamento	che	andranno	osservati	da	tutti	

i	dipendenti	della	Società	pertanto	si	richiamano	all’attenzione	di	tutto	il	personale	i	seguenti	

obblighi:	

- osservare	le	leggi,	 i	regolamenti	e	 le	procedure	che	disciplinano	l’agire	aziendale,	con	

riferimento	alle	attività	che	comportano	l’uso	di	strumenti	informativi;	

- utilizzare	gli	strumenti	informatici	di	Sysco	Spa.	esclusivamente	per	fini	aziendali;	

- non	 utilizzare	 gli	 strumenti	 informatici	 aziendali	 per	 la	 realizzazione	 di	 una	 delle	

condotte	illecite	di	cui	all’art.	24	bis	del	D.Lgs.	231/2001.	

	

La	presente	Sezione	prevede,	inoltre,	l’espresso	divieto	di:	

- Cedere	a	terzi	la	propria	password	di	accesso	al	sistema	informatico	aziendale;	

- Rispettare	tutte	le	misure	di	sicurezza,	a	tutela	del	sistema	informatico	aziendale,	

- Rispettare	 il	 Decreto	 Legislativo	 196/2003	 e	 la	 nuova	 normativa	 Normativa	 sulla	

Privacy	 2016/679,	 più	 comunemente	 definita	 GDPR	 (General	 Data	 Protection	

Regulation)	e	e	le	normative	ad	esse	riferite;	

- Utilizzare	per	fini	personali	le	notizie	e	i	dati	informatici	cui	si	ha	accesso;	
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- Utilizzare	per	scopi	diversi	da	quelli	propri	della	funzione	aziendale	esercitata,	le	notizie	

ed	i	dati	informatici	cui	si	ha	accesso;	

- Tutto	 il	 personale	 aziendale	 si	 attiene	 al	 Codice	 Etico	 e	 ad	 uno	 specifico	 Codice	 di	

Condotta	che	è	oggetto	di	aggiornamento	e	verifica	periodica	da	parte	del	Titolare	del	

Trattamento	dei	Dati	e	con	il	supporto	del	DPO.	

- Divieto	di	utilizzare	per	fini	personali	le	notizie	e	i	dati	informatici	cui	si	ha	accesso.	

- Divieto	di	utilizzare	per	scopi	diversi	da	quelli	propri	della	funzione	aziendale	esercitata,	

le	notizie	ed	i	dati	informatici	cui	si	ha	accesso.	

	

Principi	di	attuazione	dei	processi	decisionali	

Il	DPO	predispone	ed	esegue	controlli	periodici	

	

Rischio	Residuo	

Applicando	al	 rischio	potenziale	 il	 peso	delle	diverse	 tipologie	di	 controllo,	 il	 rischio	 risulta	

essere	ACCETTABILE.	
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SEZIONE	“C”	ART.	24	TER	DEL	DECRETO	(DELITTI	DI	CRIMINALITA’	ORGANIZZATA)	

	

Preliminarmente,	occorre	sottolineare	come	le	fattispecie	di	reato	di	cui	all’art.	24	ter	appaiono	

di	difficile	realizzazione	per	la	tipologia	di	attività	svolta	da	Sysco	Spa.	Va	considerato	inoltre	

che	tali	reati	assumono	rilevanza	in	relazione	alla	responsabilità	di	cui	al	D.Lgs.	231/2001	in	

quanto	realizzati	nell’interesse	o	a	vantaggio	dell’azienda.	Pertanto	anche	laddove	perpetrati	

non	sarebbero	certamente	riconducibili	ad	un	interesse	o	ad	un	vantaggio	per	Sysco	Spa	ma	

rimarrebbero	esclusivamente	finalizzate	ad	un	interesse	o	vantaggio	personali	dell’autore.	

Ad	ogni	modo,	si	ritiene	doveroso	svolgere	una	disamina	delle	fattispecie	di	reato	in	oggetto	al	

fine	di	rendere	quanto	più	possibile	completo	il	seguente	modello	e	la	relativa	mappatura	dei	

rischi.	

	

Art.	24	ter	D.Lgs.	231/2001	“Delitti	di	criminalità	organizzata”		

“1.	In	relazione	alla	commissione	di	taluno	dei	delitti	di	cui	agli	articoli	416,	sesto	comma,	416-bis,	

416-ter	 e	 630	 del	 codice	 penale,	 ai	 delitti	 commessi	 avvalendosi	 delle	 condizioni	 previste	 dal	

predetto	articolo	 416-bis	 ovvero	al	 fine	 di	 agevolare	 l’attività	 delle	 associazioni	 previste	 dallo	

stesso	 articolo,	 nonché	 ai	 delitti	 previsti	 dall’	 articolo	 74	 del	 testo	 unico	 di	 cui	 al	 decreto	 del	

Presidente	 della	 Repubblica	 9	 ottobre	 1990,	 n.	 309,	 si	 applica	 la	 sanzione	 pecuniaria	 da	

quattrocento	a	mille	quote.		

2.	In	relazione	alla	commissione	di	taluno	dei	delitti	di	cui	all’articolo	416	del	codice	penale,	ad	

esclusione	del	 sesto	comma,	ovvero	di	 cui	all’articolo	407,	 comma	2,	 lettera	a),	numero	5),	del	

codice	di	procedura	penale,	si	applica	la	sanzione	pecuniaria	da	trecento	a	ottocento	quote.		

3.	 Nei	 casi	 di	 condanna	 per	 uno	 dei	 delitti	 indicati	 nei	 commi	 1	 e	 2,	 si	 applicano	 le	 sanzioni	

interdittive	previste	dall’	articolo	9,	comma	2,	per	una	durata	non	inferiore	ad	un	anno.4.	Se	l’ente	

o	 una	 sua	 unità	 organizzativa	 viene	 stabilmente	 utilizzato	 allo	 scopo	 unico	 o	 prevalente	 di	

consentire	o	agevolare	la	commissione	dei	reati	indicati	nei	commi	1	e	2,	si	applica	la	sanzione	

dell’interdizione	definitiva	dall’esercizio	dell’attività	ai	sensi	dell’	articolo	16,	comma	3”.	

La	norma	in	esame	richiama	i	seguenti	reati:	

art.	416	comma	6,	c.p.,	associazione	per	delinquere	

art.	416	bis	c.p.	associazioni	di	tipo	mafioso	anche	straniere	

art.416	ter	c.p.	scambio	elettorale	politico-mafioso	

art.630	c.p.	sequestro	di	persona	a	scopo	di	estorsione	
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art.	74	del	D.P.R.	309/1990	associazione	finalizzata	al	traffico	illecito	di	sostanze	stupefacenti	o	

psicotrope	

art.	407,	comma	2,	lettera	a),	numero	5)	c.p.p.	delitti	in	materia	di	armi	

Ø 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,	602	c.p.,	

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,	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.		

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,	e	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	ad	otto	anni	nei	casi	

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

Descrizione	della	fattispecie	

E’	 un	 reato	 che	 può	 essere	 commesso	 da	 un	 numero	 di	 soggetti	 non	 inferiore	 a	 tre	 che	

promuovono,	costituiscono,	organizzano,	partecipano	ad	un’associazione	diretta	a	commettere	

delitti.		

Ø Associazione	per	delinquere	(art.	416	comma	6	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.		
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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,	602	c.p.,	

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,	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.		

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,	e	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	ad	otto	anni	nei	casi	

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

Descrizione	della	fattispecie	

E’	 un	 reato	 che	 può	 essere	 commesso	 da	 coloro	 che	 promuovono,	 dirigono,	 organizzano,	

costituiscono	 e	 partecipano	 ad	 un’associazione	 formata	 da	 almeno	 tre	 persone,	 al	 fine	 di	

commettere	alcuno	dei	delitti	di	cui	agli	articoli	600,	601	e	602	del	codice	penale,	nonché	i	delitti	

richiamati	dall’articolo	12	comma	3	bis	del	decreto	legislativo	286/1998.		

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

La	fattispecie	in	esame	può	configurarsi,	ad	esempio,	allorquando	gli	amministratori	dell’Ente,	

d’accordo	 con	 i	 genitori	 cui	 corrispondono	denaro,	 stabilmente	utilizzano	minori	 degli	 anni	

diciotto	come	mano	d’opera,	costringendoli	a	lavorare	in	condizioni	disumane.		

Sul	 punto	 la	 giurisprudenza	 della	 Corte	 di	 Cassazione	 ha	 statuito	 che	 “In	 tema	 di	

responsabilità	da	 reato	degli	 enti,	 allorché	 si	 proceda	per	 il	 delitto	di	 associazione	per	

delinquere	e	per	reati	non	previsti	tra	quelli	idonei	a	fondare	la	responsabilità	del	soggetto	

collettivo,	la	rilevanza	di	questi	ultimi	non	può	essere	indirettamente	recuperata,	ai	fini	

della	individuazione	del	profitto	confiscabile,	per	il	loro	carattere	di	delitti	scopo	del	reato	

associativo	contestato”	(cfr.	Cass.	penale,	sez.	VI,	20/12/2013,		n.	3635	in	CED	2013).	

Ø Associazioni	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.		
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L’associazione	 è	di	 tipo	mafioso	quando	 coloro	 che	ne	 fanno	parte	 si	 avvalgono	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.		

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	 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.	“	

Descrizione	della	fattispecie	

E’	 un	 reato	 che	 può	 essere	 commesso	 da	 coloro	 che	 fanno	 parte,	 promuovono,	 dirigono,	

organizzano	un’associazione	a	delinquere,	 formata	da	almeno	tre	persone,	avvalendosi	della	

forza	di	intimidazione	del	vincolo	associativo	e	della	condizione	di	omertà	che	ne	deriva	per	

commettere	delitti,	ovvero	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.		

Prassi	applicativa	

Il	reato	de	quo	si	configura,	ad	esempio,	allorquando	l’ente	si	avvale	della	forza	intimidatrice	di	

alcuni	dei	soggetti	apicali	ovvero	dei	dipendenti	i	quali,	costituendo	stabilmente	un	sodalizio	

finalizzato	alla	commissione	di	più	delitti,	assumono	gli	atteggiamenti	tipici	dell’associazione	
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mafiosa,	così	costringendo	i	clienti	a	preferire	le	prestazioni	dell’ente	stesso	a	discapito	di	quelle	

della	concorrenza.		

Ø 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’art.	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.”	

Descrizione	della	fattispecie	

E’	un	reato	che	può	essere	commesso	da	coloro	che,	nell’ambito	delle	consultazioni	elettorali,	

ottengono	la	promessa	di	voti	e/o	promettono	di	procurare	voti	dietro	la	corresponsione	di	una	

somma	di	denaro	o	di	altre	utilità.		

Prassi	applicativa	

Ad	esempio,	 l’ente	promette	al	candidato	 il	voto	 favorevole	dei	propri	dipendenti	 in	cambio	

della	promessa	dell’attribuzione	di	lavori	pubblici.		

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

“Chiunque	sequestra	una	persona	allo	scopo	di	conseguire,	per	sè	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	come	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’art.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	

decisive	per	l’individuazione	o	la	cattura	dei	concorrenti,	 la	pena	dell’ergastolo	è	sostituita	con	

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	 trent’anni.	 Se	 concorrono	 più	 circostanze	 attenuanti,	 la	 pena	 da	
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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.”	

Descrizione	della	fattispecie	

E’	un	reato	che	può	essere	commesso	da	chiunque	e	consiste	nel	sequestrare	una	persona	allo	

scopo	di	conseguire	per	sé	o	per	altri	un	ingiusto	profitto	come	prezzo	della	liberazione.		

Prassi	applicativa		

Il	reato	in	esame	si	configura,	ad	esempio,	allorquando	alcuni	dipendenti	dell’Ente	sequestrano	

l’amministratore	di	un	Ente	concorrente	al	fine	di	incamerare	una	somma	da	destinare	a	fondo	

nero	della	società.		

Ø Associazione	 finalizzata	 al	 traffico	 illecito	 di	 sostanze	 stupefacenti	 o	

psicotrope	(art.	74	D.p.r.	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	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.		
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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.“	

Descrizione	della	fattispecie	

E’	 un	 reato	 che	 può	 essere	 commesso	 da	 coloro	 che	 promuovono,	 costituiscono,	 dirigono,	

organizzano,	 finanziano,	partecipano	ad	un’associazione	a	delinquere	formata	da	almeno	tre	

persone	e	finalizzata	al	traffico	illecito	di	sostanze	stupefacenti	o	psicotrope.		

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Ad	 esempio	 l’Ente	 gestisce	 un	 commercio	 parallelo	 ed	 occulto	 di	 sostanze	 stupefacenti,	

mascherato	dall’attività	sociale	tipica.		

Ø Delitti	in	materia	di	armi	(art.	407	comma	2,	lett.	a),	n.	5	c.p.p.)	

“Salvo	 quanto	 previsto	 dall’art.	 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	riguardano: a)	i	delitti	appresso	indicati:

 n.	 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	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.	“	

Descrizione	della	fattispecie	

Si	 tratta	di	una	 fattispecie	che	richiama	condotte	penalmente	rilevanti	e	che	si	estrinsecano	

nell’illegale	 fabbricazione,	 introduzione	nello	 Stato	messa	 in	vendita,	 cessione,	detenzione	e	

porto	in	luogo	pubblico	o	aperto	al	pubblico	di	armi	da	guerra	o	tipo	guerra	o	parti	di	esse,	di	

esplosivi,	di	armi	clandestine	nonché	di	più	armi	comuni	da	sparo	con	esclusione	delle	armi	di	

cui	al	terzo	comma	dell’articolo	2	della	legge	110/1975.		

Prassi	applicativa	

Si	configura,	ad	esempio,	allorquando	l’Ente	detiene	illecitamente	presso	la	propria	sede	delle	

armi	da	guerra.		

	

	

Valutazione	del	grado	di	pericolo	

Allo	 stato	 non	 si	 ravvisano	 aree	 di	 rischio	 per	 la	 commissione	 dei	 predetti	 reati	 per	 	 quali,	

pertanto,	si	ravvisa	un	livello	di	rischio	remoto	(RISCHIO	A).	
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Appare	 comunque	 opportuno	 precisare	 come,	 con	 riferimento	 all’art.	 416	 c.p.,	 la	

giurisprudenza	della	Suprema	Corte	di	Cassazione	abbia	precisato	“In	tema	di	responsabilità	

amministrata	degli	enti,	è	da	escludere	che	essa	possa	essere	ricollegata	a	reati	diversi	da	

quelli	espressamente	indicati	negli	artt.	24	e	ss.	d.lg.	n.	231	del	2001	per	il	solo	fatto	che	

questi	costituiscano	reati-fine	di	quello	di	associazione	per	delinquere”	(Cassazione	penale,	

sez.	VI,	20/12/2013,		n.	3635,	in	Archivio	della	nuova	procedura	penale	2014,	3,	296).		

Laddove,	 infatti,	 si	 ritenesse	 che	 l’Ente	 possa	 rispondere	 di	 fattispecie	 di	 reato	 non	

espressamente	previste	quali	 reati	presupposto	dal	D.Lgs.	231/01	per	 il	 solo	 fatto	ch’essi	 si	

pongono	quali	 reati	 fine	dell’associazione	per	delinquere,	 la	norma	di	cui	all’art.	416	c.p.	“si	

trasformerebbe,	 in	 violazione	 del	 principio	 di	 tassatività	 del	 sistema	 sanzionatorio	

contemplato	 dal	 dlgs.	 231/01,	 in	 una	 disposizione	 aperta,	 dal	 contenuto	 elastico,	

potenzialmente	 idoneo	 a	 ricomprendere	 nel	 novero	 dei	 reati-presupposto	 qualsiasi	

fattispecie	di	reato,	con	il	pericolo	di	un’ingiustificata	dilatazione	dell’area	di	potenziale	

responsabilità	dell’ente	collettivo,	 i	cui	organi	direttivi	peraltro,	verrebbero	in	tal	modo	

costretti	 ad	 adottare	 su	 basi	 di	 assoluta	 incertezza,	 e	 nella	 totale	 assenza	 di	 oggettivi	

criteri	di	riferimento,	i	modelli	di	organizzazione	e	di	gestione	previsti	dal	citato	D.Lgs,	art.	

6,	scomparendone	di	fatto	ogni	efficacia	in	relazione	agli	auspicati	fini	di	prevenzione”	(cfr.	

Cassazione	penale,	 sez.	 VI,	 20/12/2013,	 	n.	 3635,	 in	Archivio	della	 nuova	procedura	penale	

2014,	3,	296).	
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SEZIONE	 “D”	 ART.	 25	 DEL	 DECRETO	 (PECULATO,	 CORRUZIONE,	 CONCUSSIONE	 E	

INDUZIONE	A	DARE	O	PROMETTERE	UTILITA’)	

	

In	via	generale,	si	sottolinea	come	Sysco	Spa	possa	incorrere	nei	reati	indicati	in	epigrafe,	

con	riguardo	alle	fattispecie	corruttive	(in	senso	attivo),	qualora	vi	siano	–	ad	esempio	-	dazioni	

di	denaro	finalizzate	all’ottenimento	di	un	permesso	o	all’esito	positivo	di	processi	ispettivi	o	

di	verifica,	all’esito	positivo	di	una	gara	d’appalto.	Ancora,	può	incorrere	in	tali	fattispecie	di	

reato	 nel	 corso	 di	 ispezioni	 volte	 a	 verificare	 il	 rispetto	 della	 normativa	 in	 materia	 di	

realizzazioni,	 produzione	 ed	 installazione	 di	 apparati	 ferroviari,	 approvazione	 di	 stati	 di	

avanzamento	 lavori,	 tutela	 ambientale	 o	 protezione	 dei	 lavoratori,	 verifica	 fiscale,	

previdenziale,	eseguite	da	organi	pubblici	competenti	alla	vigilanza	sull’attività	della	società,	

con	dazione	di	denaro	o	altra	utilità	 finalizzata	ad	un	esito	positivo	delle	verifiche	o	ad	una	

riduzione	di	sanzioni	comminate.		

Poco	probabile	appare	inoltre	l’ipotesi	di	responsabilità	dell’azienda	per	concussione.	Infatti	il	

comportamento	concussivo	deve	essere	realizzato	nell’interesse	o	a	vantaggio	dell’ente	e	non,	

come	avviene	di	solito,	nell’esclusivo	interesse	del	concussore.	

	

In	 relazione,	 infine,	 all’ipotesi	 di	 corruzione	 in	 atti	 giudiziari	 vengono	 in	 rilievo	 tutte	 le	

controversie	in	cui	la	società	può	essere	parte.		

	

Art.	 25	 D.Lgs.	 n.	 231/2001	 –	 Peculato,	 concussione,	 induzione	 indebita	 a	 dare	 o	

promettere	utilità	e	corruzione		

“1.	In	relazione	alla	commissione	dei	delitti	di	cui	agli	articoli	318,	321,	322,	commi	primo	e	terzo,	

e	346-bis	del	codice	penale,	si	applica	la	sanzione	pecuniaria	fino	a	duecento	quote.	La		medesima	

sanzione	 si	 applica,	 quando	 il	 fatto	 offende		 gli		 interessi	finanziari	 dell'Unione	 europea,	

in		 relazione		 alla		 commissione		 dei		 delitti	 di	 cui	 agli	 articoli	 314,	 primo	 comma,	 316	 e	

323		del		codice	penale		(2)	.	

2.	 In	relazione	alla	commissione	dei	delitti	di	cui	agli	articoli	319,	319-ter,	comma	1,	321,	322,	

commi	2	e	4,	del	codice	penale,	si	applica	all'ente	la	sanzione	pecuniaria	da	duecento	a	seicento	

quote.	

3.	 In	 relazione	 alla	 commissione	 dei	 delitti	 di	 cui	 agli	 articoli	 317,	 319,	 aggravato	 ai	 sensi	

dell'articolo	319-bis	quando	dal	fatto	l'ente	ha	conseguito	un	profitto	di	rilevante	entità,	319-ter,	
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comma	2,	319-quater	e	321	del	codice	penale,	si	applica	all'ente	la	sanzione	pecuniaria	da	trecento	

a	ottocento	quote	(3)	.	

4.	Le	sanzioni	pecuniarie	previste	per	i	delitti	di	cui	ai	commi	da	1	a	3,	si	applicano	all'ente	anche	

quando	tali	delitti	sono	stati	commessi	dalle	persone	indicate	negli	articoli	320	e	322-bis.	

5.	 Nei	 casi	 di	 condanna	 per	 uno	 dei	 delitti	 indicati	 nei	 commi	 2	 e	 3,	 si	 applicano	 le	 sanzioni	

interdittive	previste	dall'articolo	9,	comma	2,	per	una	durata	non	inferiore	a	quattro	anni	e	non	

superiore	a	sette	anni,	se	il	reato	e'	stato	commesso	da	uno	dei	soggetti	di	cui	all'articolo	5,	comma	

1,	lettera	a),	e	per	una	durata	non	inferiore	a	due	anni	e	non	superiore	a	quattro,	se	il	reato	e'	

stato	commesso	da	uno	dei	soggetti	di	cui	all'articolo	5,	comma	1,	lettera	b)	(4)	.	

5-bis.	Se	prima	della	sentenza	di	primo	grado	l'ente	si	e'	efficacemente	adoperato	per	evitare	che	

l'attivita'	delittuosa	sia	portata	a	conseguenze	ulteriori,	per	assicurare	 le	prove	dei	reati	e	per	

l'individuazione	dei	responsabili	ovvero	per	il	sequestro	delle	somme	o	altre	utilita'	trasferite	e	ha	

eliminato	 le	 carenze	 organizzative	 che	 hanno	 determinato	 il	 reato	 mediante	 l'adozione	 e	

l'attuazione	di	modelli	organizzativi	idonei	a	prevenire	reati	della	specie	di	quello	verificatosi,	le	

sanzioni	interdittive	hanno	la	durata	stabilita	dall'articolo	13,	comma	2	(5)”	

	

	

	

Ø Corruzione	per	l’esercizio	della	funzione	(artt.	318,	320	e	321	c.p.)	

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	altre	utilità,	o	ne	accetta	la	promessa,	è	punito	con	la	reclusione	da	

tre	a	otto	anni”.	

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	ad	un	terzo”	

Art.	321	c.p.	

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

nell’articolo	319	ter	e	nell’articolo	320	in	relazione	alle	suddette	ipotesi	degli	articoli	318	e	319,	si	

applicano	anche	a	chi	dà	o	promette	al	pubblico	ufficiale	o	all’incaricato	di	un	pubblico	servizio	il	

denaro	o	altra	utilità”	

Descrizione	della	fattispecie	
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La	condotta	incriminata	è	quella	del	pubblico	ufficiale	o	dell’incaricato	di	pubblico	servizio	che	

riceve	denaro	o	altra	utilità	o	ne	accetta	la	promessa	per	l’esercizio	delle	sue	funzioni	o	dei	suoi	

poteri,	 e	 quella	 speculare	 dell’extraneus,	 consistente	 nel	 dare	 o	 promettere	 al	 funzionario	

denaro	o	altra	utilità.	

Lo	scambio	deve,	pertanto,	avere	per	oggetto	denaro	o	altra	utilità,	ossia	qualsiasi	vantaggio	

materiale	o	morale,	patrimoniale	o	non	patrimoniale	che	abbia	valore	per	il	pubblico	agente	e	

quindi	anche	qualsiasi	prestazione	di	fare	o	di	non	fare.	

La	prestazione	del	funzionario	è	invece	rappresentata	dall’esercizio	delle	sue	funzioni	o	dei	suoi	

poteri.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Il	reato	di	corruzione	per	l’esercizio	delle	funzioni	risulta	integrata	dalla	condotta	di	chi	da	o	

promette	ad	un	pubblico	ufficiale	una	retribuzione	–	 sotto	qualunque	 forma	–	che	non	gli	 è	

dovuta,	per	compiere	un	atto	del	proprio	ufficio.	

Ad	esempio,	la	Corte	di	Cassazione	ha	ritenuto	integrato	“il	reato	di	corruzione	per	un	atto	

d'ufficio	il	comportamento	del	dipendente	comunale	addetto	ad	istruire	pratiche	relative	

a	gare	d'appalto,	che	percepisce	da	un	privato	denaro	o	altre	utilità	al	fine	di	"velocizzare"	

la	 liquidazione	 di	 fatture	 nell'interesse	 di	 quest'ultimo,	 poiché	 l'accettazione	 di	 una	

indebita	 retribuzione,	 pur	 se	 riferita	 ad	 un	 atto	 legittimo,	 configura	 comunque	 una	

violazione	 del	 principio	 d'imparzialità”	 (cfr.	 Cassazione	 penale,	 sez.	 VI,	 11/04/2014,	n.	

22707,	in	CED	Cassazione	penale	2014).	

Ø Concussione	(art.	317	c.p.)	

“Il	pubblico	ufficiale	o	l’incaricato	di	un	pubblico	servizio	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”	

Descrizione	della	fattispecie	

Il	reato	di	cui	all’art.	317	c.p.	è	stato	oggetto	di	recenti	modifiche	che	ne	hanno	circoscritto	la	

punibilità	alla	sola	 ipotesi	di	concussione	per	costrizione,	essendo	stata	 la	precedente	figura	

della	concussione	per	induzione	inserita	nell’ambito	dell’art.	319	quater	c.p.	

La	fattispecie,	pertanto,	comprende	ogni	forma	di	coazione	idonea	ad	alterare	il	procedimento	

di	formazione	della	volontà	del	soggetto	passivo,	il	quale	è	posto	di	fronte	all’alternativa	secca	

di	subire	il	male	prospettato	o	evitarlo	con	la	dazione	o	la	promessa	dell’indebito.	

L’abuso	del	soggetto	pubblico	può	avvenire	sia	attraverso	la	strumentalizzazione	della	propria	

qualifica	pubblicistica	(abuso	della	qualità),	sia	attraverso	l’esercizio	di	poteri	secondo	criteri	
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diversi	da	quelli	imposti	dalla	legge	(abuso	dei	poteri)	ed	è	preordinato	a	costringere	il	privato	

a	dare	o	promettere	denaro	o	altra	utilità.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Il	reato	risulta	integrato	dalla	condotta	del	pubblico	ufficiale	che	durante	un’ispezione	presso	

la	 sede	 di	 una	 società,	 pur	 non	 riscontrando	 violazioni,	 costringe	 l’Ente	 a	 consegnargli	 una	

somma	di	denaro,	minacciando,	in	caso	contrario,	l’erogazione	di	un’indebita	sanzione.	

Il	reato	risulta	integrato	anche	qualora	il	pubblico	ufficiale	costringe	il	privato	a	versargli	una	

somma	maggiore	rispetto	all’importo	effettivo	della	sanzione.	

La	più	 recente	 giurisprudenza	della	 Suprema	Corte	di	Cassazione,	 infatti,	 ha	 avuto	modo	di	

affermare	 come	 “La	 prospettazione,	 da	 parte	 di	 un	 funzionario	 pubblico,	 di	 sanzioni	

strumentalmente	 esorbitanti	 rispetto	 alle	 effettive	 violazioni	 è	 strumento	 di	

pressione/coartazione	che	esclude	margini	di	autodeterminazione	nella	vittima,	sicché	in	

presenza	degli	altri	elementi,	può	integrarsi	il	reato	di	concussione”	(cfr.	Cassazione	penale,	

sez.	VI,	07/04/2016,		n.	17684,	in	Diritto	&	Giustizia	2016,	29	aprile).	

Ø Istigazione	alla	corruzione	per	un	atto	d’ufficio	(Art.	322	co.	1	e	3	c.p.)	

“Chiunque	offre	 o	 promette	denaro	od	altra	utilità	non	dovuti,	 a	 un	pubblico	ufficiale	 	 o	 a	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’articolo	

318,	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	o	altra	utilità	per	 l’esercizio	delle	 sue	

funzioni	o	dei	suoi	poteri”.	

Descrizione	della	fattispecie	

La	 fattispecie	 criminosa	di	 cui	all’art.	322	c.p.	 è	volta	a	 tutelare	 il	 retto	 funzionamento	ed	 il	

prestigio	 della	 pubblica	 amministrazione	 contro	 il	 pericolo	 che	 coloro	 che	 	 ne	 fanno	 parte	

possano	cedere	alla	venalità.	

Il	presupposto	del	delitto	è	la	mancata	accettazione	della	offerta	o	della	promessa:	si	tratta,	in	

sostanza,	di	un	tentativo	di	corruzione	che	il	legislatore	ha	elevato	a	figura	autonoma	di	reato	

per	evitare	che	potessero	rimanere	impuniti	(per	il	principio	sancito	dall’art.	115	c.p.	in	ordine	

alla	istigazione	non	accolta)	fatti	tendenti	ad	insidiare	il	senso	di	rettitudine	e	di	disinteresse	

che	sempre	deve	accompagnar	l’esercizio	delle	pubbliche	funzioni.	

L’ipotesi	delittuosa	descritta	al	comma	1	si	configura	quando	è	il	pubblico	ufficiale	o	l’incaricato	

di	 un	 pubblico	 servizio	 a	 non	 accettare	 l’offerta	 o	 la	 promessa	 del	 privato;	 invece,	 l’ipotesi	
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descritta	al	comma	3	punisce	la	condotta	del	pubblico	ufficiale	o	dell’incaricato	di	un	pubblico	

servizio	che	sollecita	il	privato	alla	consegna	o	alla	promessa	di	una	indebita	retribuzione,	ma	

quest’ultimo	non	accetta.	

Prassi	applicativa		

La	fattispecie	si	configura,	ad	esempio,	quando	venga	offerta	o	promessa	una	somma	di	denaro	

ad	 un	 impiegato	 comunale,	 che	 non	 accetta,	 affinché,	 con	 riferimento	 ad	 una	 pratica	 a	 lui	

affidata	per	 il	 rilascio	di	una	 licenza,	 faccia	 in	modo	che	venga	rilasciata	 in	 tempi	più	rapidi	

rispetto	a	quelli	ordinari.	

Ø Corruzione	per	un	atto	contrario	ai	doveri	d’ufficio	(artt.	319,	320	e	321	c.p.)	

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”	

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	ad	un	terzo”	

Art.	321	c.p.	

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

nell’articolo	319	ter	e	nell’articolo	320	in	relazione	alle	suddette	ipotesi	degli	artt.	318	e	319,	si	

applicano	anche	a	chi	dà	o	promette	al	pubblico	ufficiale	o	all’incaricato	di	un	pubblico	servizio	il	

denaro	o	altra	utilità”	

Descrizione	della	fattispecie	

La	condotta	incriminata	consiste	nella	ricezione	da	parte	del	pubblico	funzionario,	per	sé	o	per	

un	 terzo,	 di	 denaro	 o	 altra	 utilità	 o	 nell’accettarne	 la	 promessa	 al	 fine	 di	 compiere	 un	 atto	

contrario	ai	doveri	d’ufficio	o	di	omettere	o	ritardare	un	atto	dell’ufficio;	per	il	privato	consiste	

nel	dare	o	promettere	a	tal	fine	il	denaro	o	altra	utilità.	

La	norma	punisce	anche	 il	 fatto	della	 ricezione	da	parte	dell’intraneus	 del	denaro	o	di	 altra	

utilità	 (e	 dalla	 relativa	 dazione	 da	 parte	 dell’extraneus)	 dopo	 il	 compimento	 dell’attività	

antigiuridica	ed	a	causa	di	essa.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Integra	 il	 suddetto	 reato	 la	 condotta	 del	 soggetto	 che	 consegna	 una	 somma	 di	 denaro	 al	

pubblico	ufficiale,	che	accetta,	affinché	questi	comunichi	alla	società	partecipante	alla	gara	le	
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offerte	degli	altri	concorrenti,	permettendogli	in	tal	modo	di	consegnare	una	nuova	offerta	più	

vantaggiosa	rispetto	a	quella	degli	altri	concorrenti.	

Sul	punto,	la	Suprema	Corte	di	Cassazione	ha	precisato	come	“ai	fini	della	configurabilità	del	

reato	di	corruzione	propria,	non	è	determinante	il	fatto	che	l'atto	d'ufficio	o	contrario	ai	

doveri	d'ufficio	sia	ricompreso	nell'ambito	delle	specifiche	mansioni	del	pubblico	ufficiale	

o	dell'incaricato	di	pubblico	servizio,	ma	è	necessario	e	sufficiente	che	si	tratti	di	un	atto	

rientrante	nelle	competenze	dell'ufficio	cui	il	soggetto	appartiene	ed	in	relazione	al	quale	

egli	eserciti,	o	possa	esercitare,	una	qualche	forma	di	 ingerenza,	sia	pure	di	mero	fatto.	

(Fattispecie	 in	 cui	 la	 Corte	ha	 ritenuto	 viziata	 la	motivazione	della	 sentenza	 che	aveva	

ricondotto	 al	 reato	 di	 corruzione	 la	 condotta	 dell'imputato	 il	 quale,	 nella	 qualità	 di	

parlamentare	della	Repubblica	e	di	leader	di	partito	in	sede	locale,	dietro	la	promessa	di	

un	 compenso	 in	 denaro,	 aveva	 fornito	 informazioni	 privilegiate	 relative	 a	 tre	 gare	 di	

appalto,	in	relazione	alle	quali	non	svolgeva	alcun	ruolo,	e	si	era	impegnato	ad	esercitare	

pressioni	al	fine	di	assicurarne	l'aggiudicazione	alle	società	riconducibili	al	proprio	dante	

causa)”	(cfr.	Cassazione	penale,	sez.	VI,	26/02/2016,	n.23355,	CED	Cassazione	penale	2016).	

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

Art.	319	ter	c.p.	

“Se	i	fatti	indicati	negli	articoli	318	e	319	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	 cinque	 a	 dodici	 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”	

Art.	321	c.p.	

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

nell’articolo	319	ter	e	nell’articolo	320	in	relazione	alle	suddette	ipotesi	degli	articoli	318	e	319,	si	

applicano	anche	a	chi	dà	o	promette	al	pubblico	ufficiale	o	all’incaricato	di	un	pubblico	servizio	il	

denaro	o	altra	utilità”	

Descrizione	della	fattispecie	

La	fattispecie	criminosa	di	cui	all’art.	319	ter	c.p.	è	descritta	mediante	il	rinvio	agli	artt.	318	e	

319	c.p.,	ma	si	caratterizza	per	la	finalità	per	cui	gli	atti	corruttivi	devono	essere	commessi,	ossia	

quella	di	favorire	o	danneggiare	una	parte	in	un	processo	civile,	penale	o	amministrativo.	
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E’	 bene	 precisare	 che,	 ai	 fini	 della	 integrazione	 del	 suddetto	 reato,	 la	 qualifica	 di	 pubblico	

ufficiale	 può	 essere	 rivestita	 non	 solo	 dal	 Giudice,	ma	 anche	 dai	 periti,	 dai	 testimoni	 e	 dai	

funzionari	di	cancelleria.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Integra	il	reato	di	corruzione	in	atti	giudiziari	la	consegna	di	una	somma	di	denaro	al	cancelliere	

di	un	giudice	affinché	accetti	un	atto	presentato	fuori	termine	retrodatandolo	onde	renderlo	

ammissibile.	

La	 Cassazione,	 in	 un	 recente	 arresto	 giurisprudenziale,	 ha	 precisato	 come	 “il	 delitto	 di	

corruzione	in	atti	giudiziari	si	consuma	con	l'accettazione	della	promessa	di	denaro	o	di	

altra	 utilità	 da	 parte	 del	 pubblico	 ufficiale	 indipendentemente	 dalla	 realizzazione	 del	

vantaggio	 perseguito	 dal	 corruttore	 e	 dalla	 legittimità	 dell'atto	 richiesto	 al	 pubblico	

ufficiale	purché	lo	stesso	risulti,	comunque,	confluente	in	un	atto	giudiziario	destinato	ad	

incidere	 negativamente	 sulla	 sfera	 giuridica	 di	 un	 terzo”	 (Cassazione	 penale,	 sez.	 VI,	

26/01/2016,		n.	5264,	in	CED	Cassazione	penale	2016).	

	

	

Ø Istigazione	alla	corruzione	per	un	atto	contrario	ai	doveri	di	ufficio	(Art.	322	

co.	2	e	4	c.p.)	

“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’articolo	319,	ridotta	di	un	terzo.	

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’articolo	319”	

Descrizione	della	fattispecie	

Il	 secondo	 comma	 del	 predetto	 articolo	 punisce	 la	 condotta	 consistente	 nel	 dare	 (o	 nella	

promessa	 di	 dare)	 ad	 un	 pubblico	 ufficiale	 o	 ad	 un	 incaricato	 di	 un	 pubblico	 servizio	 una	

indebita	retribuzione	–	sotto	qualunque	forma	–	per	omettere	o	ritardare	un	atto	del	suo	ufficio,	

ovvero	 compiere	un	atto	 contrario	ai	 suoi	doveri,	 qualora	 l’offerta	o	 la	promessa	non	 siano	

accettate.	

Il	quarto	comma	estende	la	punibilità	al	pubblico	ufficiale	o	all’incaricato	di	un	pubblico	servizio	

che	sollecita	le	condotte	su	menzionate.	
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Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

L’ipotesi	delittuosa	in	esame,	è	integrata,	ad	esempio,	qualora	un	dipendente	dell’Ente	consegni	

una	somma	di	denaro	al	P.U.	(che	non	accetta)	incaricato	di	esaminare	le	offerte	per	una	gara	

d’appalto	 pubblico,	 affinché	 questi	 comunichi	 all’Ente	 stesso	 le	 offerte	 dei	 concorrenti	 e	 gli	

permetta	di	consegnare	una	nuova	offerta	idonea	ad	ottenere	l’appalto.	

Sul	punto	la	Suprema	Corte	di	Cassazione	ha	chiarito	come	“Integra	il	delitto	di	istigazione	

alla	 corruzione,	 di	 cui	 all'art.	 322,	 comma	 secondo,	 cod.	 pen.,	 l'offerta	 di	 beni	

immediatamente	 utilizzabili,	 e	 di	 significativo	 valore	 economico	 (nella	 specie:	 buoni	

benzina	di	valore	pari	a	4.000	euro),	fatta	in	assenza	di	serie	giustificazioni	a	militari	della	

Guardia	di	finanza	durante	lo	svolgimento	di	una	verifica	fiscale”	(cfr.	Cassazione	penale,	

sez.	VI,	09/02/2016,		n.	6849,	in	CED	Cassazione	penale	2016).	

Ø 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	altre	utilità	è	punito	con	la	reclusione	da	sei	anni	a	

dieci	anni	e	sei	mesi.	

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

reclusione	fino		tre	anni”	

Descrizione	della	fattispecie	

L’art.	319	quater	c.p.	è	stato	introdotto	dalla	legge	n.	190/2016	che	ha	dedicato	una	autonoma	

disposizione	ad	una	delle	due	 ipotesi	delittuose	 in	precedenza	disciplinate	dall’art.	317	c.p.,	

ossia	la	concussione	per	induzione.	

Tale	 ipotesi	prevede	 la	punibilità	 anche	di	 chi	dà	o	promette	denaro	o	 altra	utilità,	 non	più	

considerato	vittima	dell’induzione	altrui,	bensì	correo.	

La	nozione	di	induzione	comprende	tutti	i	comportamenti	di	sopraffazione	del	privato,	il	quale	

però,	a	differenza	della	concussione	di	cui	all’art.	317	c.p.,	conserva	un	significativo	margine	di	

autodeterminazione	o	perché	 la	pretesa	gli	è	stata	rivolta	con	un’aggressione	più	 tenue	o	 in	

maniera	solo	suggestiva	ovvero	perché	egli	è	interessato	a	soddisfare	la	pretesa	del	pubblico	

ufficiale	per	conseguire	un	indebito	beneficio.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

La	suindicata	fattispecie	criminosa	risulta,	ad	esempio,	integrata	dalla	condotta	del	funzionario	

del	Comune	che	prospetta	difficoltà	burocratiche	per	il	rilascio	di	un’autorizzazione	superabili	
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solo	 a	 seguito	 di	 un’indebita	 dazione	 di	 denaro,	 inducendo	 così	 il	 privato	 a	 soddisfare	 tale	

richiesta	per	ottenere	una	utilità	altrimenti	non	raggiungibile.	

La	 giurisprudenza	 della	 Suprema	 Corte	 di	 Cassazione	 ha,	 infatti,	 precisato	 come	 “Per	 la	

responsabilità	 di	 cui	 al	 delitto	 ex	 art.	 319	 quater	 c.p.	 (Induzione	 indebita	 a	 dare	 o	

promettere	utilità),	è	sufficiente	che	le	persone	offese,	a	loro	volta	responsabili	penalmente	

stando	 al	 tenore	 lettera	 della	 disposizione	 de	 qua,	 agiscano	 per	 ottenere	 una	 utilità	

altrimenti	non	raggiungibile”	(Cassazione	penale,	sez.VI,	15/07/2015,	n.39434,	in	Diritto	&	

Giustizia	2015,	1	ottobre).	

Ø 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	314,	316,	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	
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penale	internazionale	le	quali	esercitino	funzioni	corrispondenti	a	quelle	dei	funzionari	o	agenti	

della	Corte	stessa,	ai	membri	ed	agli	addetti	a	enti	costituiti	sulla	base	del	Trattato	istitutivo	della	

Corte	penale	internazionale	(4)	;		

	

		 		 		 5-ter)	 alle	 persone	 che	 esercitano	 funzioni	 o	 attività	corrispondenti	 a	 quelle	 dei	 pubblici	

ufficiali	 e	 degli	 incaricati	 di	 un	 pubblico	 servizio	 nell'ambito	 di	 organizzazioni	 pubbliche	

internazionali	(5)	;	

	

		 		 		 5-quater)	 ai	 membri	 delle	 assemblee	 parlamentari	 internazionali	 o	 di	 un'organizzazione	

internazionale	o	sovranazionale	e	ai	giudici	e	funzionari	delle	corti	internazionali	(6)	.	

	

5-quinquies)	alle	persone	che	esercitano	funzioni	o	attività	corrispondenti	a	quelle	dei	pubblici	

ufficiali	e	degli	incaricati	di	un	pubblico	servizio	nell'ambito	di	Stati	non	appartenenti	all'Unione	

europea,	quando	il	fatto	offende	gli	interessi	finanziari	dell'Unione	(7)	(8)	.	

	

[II].	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	(9)	:	

	

1)	alle	persone	indicate	nel	primo	comma	del	presente	articolo	(10)	;	

	

2)	a	persone	che	esercitano	funzioni	o	attività	corrispondenti	a	quelle	dei	pubblici	ufficiali	e	degli	

incaricati	 di	 un	 pubblico	 servizio	 nell'ambito	 di	 altri	 Stati	 esteri	 o	 organizzazioni	 pubbliche	

internazionali		(11)	.	

	

[III].	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.”	

Descrizione	della	fattispecie	

La	 norma	 estende	 la	 punibilità	 dei	 comportamenti	 di	 cui	 agli	 articoli	 319	quater,	 321,	 322	

commi	1	e	2	-		ipotesi	di	reato	previste	dal	D.Lgs.	n.	231/2001	-	ai	casi	in	cui	la	figura	di	pubblico	

ufficiale	o	di	incaricato	di	pubblico	servizio	sia	ricoperta	da	membri	degli	organi	delle	comunità	

europee	o	da	funzionari	delle	comunità	europee	o	di	stati	esteri.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	
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La	 condotta	è	 integrata,	 ad	esempio,	dalla	 corruzione	di	un	 funzionario	della	C.	E.	 al	 fine	di	

ottenere	un	appalto	indetto	a	livello	comunitario.	

Con	riferimento	alla	responsabilità	degli	enti	la	Suprema	Corte	di	Cassazione	ha	precisato	come	

“sono	applicabili	alla	persona	giuridica	le	misure	cautelari	interdittive	anche	qualora	il	

reato	presupposto	sia	quello	di	corruzione	internazionale	di	cui	all'art.	322	bis	c.p.,	pur	

dovendosi	verificare	in	concreto	l'effettiva	possibilità	di	applicare	tali	misure	senza	che	ciò	

comporti,	seppure	solo	nella	fase	esecutiva,	il	coinvolgimento	degli	organismi	di	uno	Stato	

estero”	(cfr.	Cassazione	penale,	sez.	VI,	30/09/2010,		n.	42701,	in	CED	Cassazione	penale	2010).	

	

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

“[I].	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	se'	o	ad	altri,	denaro	o	altra	utilita',	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,	e'	punito	con	la	pena	della	reclusione	da	un	anno	

a	quattro	anni	e	sei	mesi.	

	

[II].	La	stessa	pena	si	applica	a	chi	indebitamente	dà	o	promette	denaro	o	altra	utilità.	)	

	

[III].	La	pena	è	aumentata	se	il	soggetto	che	indebitamente	fa	dare	o	promettere,	a	sé	o	ad	altri,	

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

	

[IV].	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.	

	

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

	

Descrizione	della	fattispecie	
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La	 norma	 è	 tesa	 a	 punire	 le	 condotte	 di	 intermediazione	 di	 soggetti	 terzi	 nell'opera	 di	

corruzione	tra	il	corrotto	ed	il	corruttore.	

Il	 fondamento	 giuridico	 della	 norma	 è	 quello	 di	 evitare	 che	 gli	 incarichi	 pubblici	 possano	

sedimentare	un	tessuto	di	relazioni	con	i	pubblici	ufficiali	su	cui	il	privato	possa	fare	leva	nello	

svolgimento	della	sua	attività	di	intermediazione	verso	la	Pubblica	Amministrazione,	oltre	che	

nella	 volontà	 d’impedire	 l’esercizio	 di	 pressioni	 indebite	 sui	 pubblici	 funzionari	 ed	 anche	

l’illecito	arricchimento	dell’intermediari	

Il	reato	di	 traffico	di	 influenze	 illecite	è	un	reato	comune	in	quanto	sia	 il	committente	che	 il	

mediatore	non	debbono	possedere	una	qualifica	soggettiva	particolare.	

Solo	 nel	 caso	 in	 cui	 il	mediatore	 assuma	 la	 qualifica	 di	 pubblico	 ufficiale	 o	 incaricato	 di	 un	

pubblico	servizio	il	comma	3	della	norma	incriminatrice	contempla	un	aggravamento	di	pena.	

L'art.	346-bis	c.p.	prevede	due	diverse	ipotesi	di	traffico	di	influenze	illecite:	un	primo	caso	è	

rappresentato	dal	 c.d.	 traffico	 di	 influenze	 gratuito,	 nel	 quale	 il	 committente	 dà	 o	 promette	

denaro	o	altro	vantaggio	patrimoniale	al	mediatore	affinché	quest'ultimo	remuneri	il	pubblico	

agente	per	il	compimento	di	un	atto	contrario	ai	doveri	di	ufficio	o	l'omissione	o	il	ritardo	di	un	

atto	di	ufficio.	

Si	tratta	di	una	particolare	ipotesi	di	traffico	di	influenze	illecite	nel	quale	il	denaro	o	il	vantaggio	

patrimoniale	 dato	 o	 promesso	 dal	 committente	 al	mediatore	 è	 utilizzato	 per	 remunerare	 il	

pubblico	agente	per	il	compimento	di	un	atto	contrario	ai	doveri	di	ufficio	o	per	l'omissione	o	il	

ritardo	 di	 un	 atto	 del	 suo	 ufficio,	 con	 un	 patto	 diretto	 a	 realizzare	 un	 delitto	 di	 corruzione	

propria	o	di	una	corruzione	in	atti	giudiziari.	

La	 seconda	 ipotesi	 è	 costituita	dal	 c.d.	 traffico	di	 influenze	oneroso,	 laddove	 il	 committente	

remunera	il	mediatore	affinché	quest'ultimo	realizzi	una	illecita	influenza	sul	pubblico	agente;	

in	 questo	 caso	 il	 denaro	 o	 il	 vantaggio	 patrimoniale	 dato	 o	 promesso	 dal	 committente	 al	

mediatore	serve	a	remunerarlo	per	l'influenza	che	quest'ultimo	si	impegna	a	porre	in	essere	sul	

pubblico	agente.	

	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

La	condotta	è	integrata,	ad	esempio,	nel	caso	in	cui	un	ufficiale	di	polizia	giudiziaria,	riceva	una	

denuncia	di	reato	da	parte	di	un	privato,	e,	subito	dopo,	chieda	ed	ottenga	da	quest'ultimo	la	

corresponsione	 di	 una	 somma	 di	 danaro	 con	 la	 quale	 comprare	 il	 favore	 del	 sostituto	

procuratore	della	Repubblica	che	ha	in	carico	il	procedimento,	onde	far	sì	che	lo	stesso	venga	

portato	avanti	con	sollecitudine	
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Con	riferimento	alla	rapporto	tra	 la	norma	in	esame	e	 le	altre	fattispecie	corruttive	poc’anzi	

esaminate	 la	 Suprema	 Corte	 di	 Cassazione	 ha	 precisato	 come	 “In	 relazione	 alla	

configurabilità	del	reato	di	cui	all'articolo	346-bis	del	codice	penale,	la	ivi	prevista	clausola	

di	 "sussidiarietà"	 rispetto	 alle	 ipotesi	 di	 corruzione	 implica	 che	 il	 traffico	 di	 influenze	

illecite	è	assorbito	ove	sia	configurabile	un	vero	e	proprio	patto	corruttivo,	riconducibile	

alle	fattispecie	di	cui	agli	articoli	318,	319,	319-ter	o	ai	reati	di	cui	all'articolo	322-bis	del	

codice	 penale.	 Conseguentemente	 deve	 escludersi	 il	 reato	 in	 questione	 allorché	 la	

promessa	 o	 la	 dazione	 siano	 volte	 a	 remunerare	 il	 pubblico	 ufficiale	 e	 questo	 sia	

direttamente	 attratto	 nel	 patto,	 divenendone	 partecipe,	 quale	 beneficiario	 diretto	 o	

indiretto	del	denaro	o	dell'utilità”	(cfr.	Cassazione	penale,	sez.	VI,	19/02/2020,		n.	12095,	in	

Guida	al	diritto	2020,	34-35,	85).	

	

Ø Peculato	 ed	 abuso	 di	 ufficio	 in	 relazione	 ad	 interessi	 finanziari	 dell’Unione	

Europea	(art.	314,	316	e	232	c.p.)	

Art	314		

[I].	Il	pubblico	ufficiale	[357]	o	l'incaricato	di	un	pubblico	servizio	[358],	che,	avendo	per	ragione	

del	suo	ufficio	o	servizio	il	possesso	o	comunque	la	disponibilità	di	denaro	o	di	altra	cosa	mobile	

altrui,	se	ne	appropria,	è	punito	con	la	reclusione	da	quattro	anni	a	dieci	anni	e	sei	mesi	[316-bis,	

317-bis,	323-bis]	(3).	

	

[II].	Si	applica	la	pena	della	reclusione	da	sei	mesi	a	tre	anni	quando	il	colpevole	ha	agito	al	solo	

scopo	 di	 fare	 uso	 momentaneo	 della	 cosa,	 e	 questa,	 dopo	 l'uso	 momentaneo,	 è	 stata	

immediatamente	restituita	

	

Art.	316	

[I].	 Il	pubblico	ufficiale	[357]	o	 l'incaricato	di	un	pubblico	servizio	[358],	 il	quale,	nell'esercizio	

delle	funzioni	o	del	servizio,	giovandosi	dell'errore	altrui,	riceve	o	ritiene	indebitamente,	per	sé	o	

per	un	terzo,	denaro	od	altra	utilità,	è	punito	con	la	reclusione	da	sei	mesi	a	tre	anni	[323-bis;	

3812a,	4	c.p.p.].	

	

[II].	La	pena	e'	della	reclusione	da	sei	mesi	a	quattro	anni	quando	 il	 fatto	offende	gli	 interessi	

finanziari	dell'Unione	europea	e	il	danno	o	il	profitto	sono	superiori	a	euro	100.000.	(3)	
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Art.	323	c.p.	

Salvo	che	il	fatto	non	costituisca	un	più	grave	reato,	il	pubblico	ufficiale	o	l'incaricato	di	pubblico	

servizio	che,	nello	svolgimento	delle	 funzioni	o	del	servizio,	 in	violazione	di	specifiche	regole	di	

condotta	 espressamente	 previste	 dalla	 legge	 o	 da	 atti	 aventi	 forza	 di	 legge	 e	 dalle	 quali	 non	

residuino	margini	di	discrezionalità	(3)	,	ovvero	omettendo	di	astenersi	in	presenza	di	un	interesse	

proprio	o	di	un	prossimo	congiunto	o	negli	altri	casi	prescritti	(4)	,	intenzionalmente	procura	a	sé	

o	ad	altri	un	ingiusto	vantaggio	patrimoniale	ovvero	arreca	ad	altri	un	danno	ingiusto	è	punito	

con	la	reclusione	da	uno	a	quattro	anni.	

Descrizione	della	fattispecie	

Il	peculato	è	un	"reato	proprio",	per	cui	può	essere	commesso,	 come	stabilisce	chiaramente	

l'incipit	dell'art.	314	c.p.,	da	un	soggetto	che	rivesta	la	qualifica	di	pubblico	ufficiale	o	incaricato	

di	pubblico	servizio.		

Ai	 fini	 della	 configurazione	del	 reato,	 secondo	 la	 giurisprudenza	di	 legittimità,	 per	pubblico	

ufficiale	deve	intendersi	sia	colui	che	tramite	la	sua	attività				concorre	a	formare	quella	della	

P.A.,	sia	colui	che	è	chiamato	a	svolgere	attività	aventi	carattere	accessorio	o	sussidiario	ai	fini	

istituzionali	 (ovvero	 colui	 che	 partecipa	 al	 procedimento	 amministrativo,	 con	 funzioni,	

propedeutiche	o	accessorie,	aventi	effetti	"certificativi,	valutativi	o	autoritativi"),	poiché,	anche	

in	 tal	 caso,	 attraverso	 l'attività		 stessa,	 si	 verifica	 una	 partecipazione	 alla	 formazione	 della	

volontà	dell'amministrazione	pubblica	

Nel	reato	di	peculato	ex	art.	314,	1°	comma,	c.p.,	come	nell'ipotesi	di	peculato	mediante	profitto	

dell'errore	 altrui	 ex	 art.	 316	 c.p.,	 il	 dolo	 è	 generico	 e	 consiste	 nella	 coscienza	 e	 nella	

volontà	dell'appropriazione;	mentre	è	specifico	nel	peculato	d'uso,	poiché	in	tale	fattispecie,	il	

soggetto	agente	si	appropria	del	bene	allo	scopo	di	farne	un	uso	momentaneo.	

Quanto	al	reato	di	abuso	di	ufficio,	per	integrare	l'elemento	oggettivo	del	reato,	la	condotta	deve	

essere	compiuta	nello	svolgimento	delle	funzioni	o	del	servizio.		

Tale	"clausola"	limitatrice	della	rilevanza	penale	della	condotta,	 introdotta	dal	 legislatore	del	

1997,	implica	che	il	soggetto	attivo	perpetri	l'abuso	nella	veste	di	pubblico	ufficiale	o	incaricato	

di	pubblico	servizio,	con	la	conseguenza	che	non	è	configurabile	il	delitto	di	cui	all'art.	323	c.p.	

per	tutti	quei	comportamenti	posti	in	essere	al	di	fuori	dell'effettivo	esercizio	delle	mansioni	

d'ufficio	che,	anche	laddove	perpetrati	in	violazione	del	dovere	di	correttezza,	siano	tenuti	come	

soggetto	privato	senza	servirsi	 in	alcun	modo	dell'attività	 funzionale	svolta,	non	assumendo	

pertanto	rilievo	penale	(cfr.	Cass.	n.	6489/2008).	
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In	 ordine	 all'elemento	 soggettivo	 del	 reato,	 a	 seguito	 della	 novella	 introdotta	 dalla	 l.	 n.	

234/1997,	occorre	che	l'abuso	sia	commesso	dall'agente	allo	scopo	di	perseguire	un	ingiusto	

vantaggio	o	un	danno	"intenzionalmente".	

L'attuale	 formulazione	 della	 fattispecie	 delittuosa	 non	 delinea	 più,	 come	 nella	 disciplina	

previgente,	un	reato	di	evento	a	dolo	specifico	bensì	a	dolo	generico	che,	rispetto	all'evento	

che	ne	completa	la	struttura,	assume	la	forma	necessaria	del	"dolo	intenzionale".		

Pertanto,	 l'intenzionalità	 richiesta	 oggi	 dalla	 norma	 incriminatrice	 restringe	 l'ambito	

dell'elemento	 soggettivo	 del	 reato	 ex	 art.	 323	 c.p.,	 rendendo	 penalmente	 perseguibili	

esclusivamente	le	condotte	poste	in	essere	con	un	acclarato	grado	di	partecipazione	dell'agente,	

il	quale,	per	integrare	il	disvalore	della	fattispecie,	deve	agire	proprio	allo	scopo	di	procurare	o	

procurarsi	un	ingiusto	profitto	patrimoniale	ovvero	di	arrecare	un	danno	ingiusto		

	

	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Queste	nuove	fattispecie	sono	rilevanti	–	oltre	che	per	gli	enti	pubblici	economici	-	per	le	società	

con	 partecipazione	 pubblica,	 nelle	 quali	 alcuni	 soggetti	 possono	 assumere	 qualifiche	

pubblicistiche	 in	 virtù	 dell’attività	 concretamente	 svolta	 e,	 ovviamente,	 si	 integrano	

allorquando	tali	soggetti	pongano	in	essere	–	ad	esempio	–	condotte	appropriative	aventi	ad	

oggetto	fondi	della	Comunità	Europea.	

Con	riferimento	alla	rapporto	tra	 la	norma	in	esame	e	 le	altre	fattispecie	corruttive	poc’anzi	

esaminate	 la	 Suprema	 Corte	 di	 Cassazione	 ha	 precisato	 come	 “In	 relazione	 alla	

configurabilità	del	reato	di	cui	all'articolo	346-bis	del	codice	penale,	la	ivi	prevista	clausola	

di	 "sussidiarietà"	 rispetto	 alle	 ipotesi	 di	 corruzione	 implica	 che	 il	 traffico	 di	 influenze	

illecite	è	assorbito	ove	sia	configurabile	un	vero	e	proprio	patto	corruttivo,	riconducibile	

alle	fattispecie	di	cui	agli	articoli	318,	319,	319-ter	o	ai	reati	di	cui	all'articolo	322-bis	del	

codice	 penale.	 Conseguentemente	 deve	 escludersi	 il	 reato	 in	 questione	 allorché	 la	

promessa	 o	 la	 dazione	 siano	 volte	 a	 remunerare	 il	 pubblico	 ufficiale	 e	 questo	 sia	

direttamente	 attratto	 nel	 patto,	 divenendone	 partecipe,	 quale	 beneficiario	 diretto	 o	

indiretto	del	denaro	o	dell'utilità”	(cfr.	Cassazione	penale,	sez.	VI,	19/02/2020,	n.	12095,	in	

Guida	al	diritto	2020,	34-35,	85).	
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Identificazione	dei	processi	e	delle	aree	di	rischio	

In	relazione	a	questi	reati	si	è	proceduto	alla	seguente	analisi	per	processi/attività:	

- stipula,	modifica	e	risoluzione	dei	contratti	connessi	all'oggetto	sociale	della	Sysco	Spa	

- presentazione	ed	aggiudicazione	gare	di	appalto	sia	come	Sysco	Spa,	sia	come	parte	del	

consorzio	Atlante,	sia	in	ATI	con	altre	realtà	del	settore.	

- gestione	diretta	e	per	conto	della	Società	di	tutti	i	rapporti	con	le	Banche	e	gli	Istituti	di	

Credito	ed	esecuzione	di	qualsivoglia	operazione	finanziaria	;	

- gestione	dei	rapporti	con	Enti	pubblici	funzionali	o	nel	corso	di	verifiche	o	ispezioni		

- rilascio	a	terzi	di	fidejussioni	e	controgaranzie	in	relazione	alle	obbligazioni	assunte	e	da	

assumersi;		

- gestione	diretta	e	per	conto	della	Società	dei	contenziosi	giudiziali	ed	extragiudiziali;		

- conferimento	di	incarichi	a	consulenti	e	collaboratori;		

- assunzione,	licenziamento	e	sospensione	del	personale	della	Società;		

- tenuta	della	contabilità	generale	della	Società;		

- supporto	 nell'elaborazione	 delle	 buste	 paghe	 alla	 società	 esterna	 incaricata	 e	

registrazione	dei	dati	contabili	relativi	al	personale;		

- predisposizione	e	trasmissione	degli	adempimenti	fiscali	e	previdenziali;		

- elaborazione	 delle	 disposizione	 di	 bonifico	 e	 dei	 rimborsi	 spese	 ai	

dipendenti/collaboratori;		

- gestione	contabile	della	cassa	aziendale;		

- programmazione	 e	 supervisione	 tecnico-economica	 delle	 forniture,	 lavorazioni	 e	

manutenzioni	rapporti	con	la	Pubblica	Amministrazione	ed	aziende	Partecipate;		

- rapporti	con	i	fornitori	e	professionisti	sia	in	fase	di	progettazione,	sia	di	esecuzione	dei	

lavori,	sia	di	collaudo.	

Più	in	particolare,	si	evidenziano	le	seguenti	aree	di	rischio	diretto	ed	indiretto	

N.	 SETTORE	 ATTIVITA’	

SENSIBILE	

1	 Rapporti	 con	 la	

P.A.	 in	 materia	 di	

richiesta	 ed	

ottenimento	 di	

finanziamenti	

Gestione	 dei	

rapporti	con	la	P.A.	

inerenti	 la	

partecipazione	 a	

procedure	 per	
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pubblici,	nonché	in	

occasione	 dei	

relativi	 controlli	

sulle	 attività	

finanziate	

l’ottenimento	 di	

erogazioni,	

contributi	 o	

finanziamenti	 da	

parte	di	organismi	

pubblici	 italiani	 o	

comunitari	 ed	 il	

loro	 concreto	

impiego	

2	 Rapporti	 con	 la	

P.A.	 inerenti	

l’ottenimento	 di	

autorizzazioni,	

licenze	e	permessi	

Richieste	 di	

provvedimenti	

amministrativi,	

anche	 occasionali	

(ad	 esempio,	

verifica	 ASL	

adeguatezza	

immobile,	

certificato	 di	

prevenzione	

incendi,…)	

3	 Rapporti	 negoziali	

con	la	P.A.	

Gestione	di	attività	

inerenti	 la	

negoziazione	 e	

stipulazione	 di	

contratti	 con	

soggetti	 pubblici	

mediante	

procedure	

negoziate	 o	 ad	

evidenza	pubblica	

4	 Adempimenti	

fiscali	

Gestione	 dei	

rapporti	con	la	PA	
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in	 occasione	 di	

adempimenti	 in	

materia	 tributaria	

e	fiscale,	nonché	in	

occasione	 di	

ispezioni,	verifiche	

ed	 accertamenti	

sempre	inerenti	 la	

materia	 fiscale	 e	

tributaria.	 Utilizzo	

di	 sistemi	

informatici	 o	

telematici	 e	 di	

software	della	P.A.	

5	 Adempimenti	

lavoro	 e	

previdenza	

Gestione	 dei	

rapporti	con	la	PA	

in	 occasione	 degli	

adempimenti	 in	

materia	 di	 lavoro,	

previdenza	 e	

assistenza,	nonché	

in	 occasione	 di	

ispezioni,	verifiche	

ed	 accertamenti	

compiuti	 sempre	

inerenti	la	materia	

lavoro,	previdenza	

e	assistenza	

6	 Rimborso	 spese	ai	

dipendenti	

Approvazione	

delle	 spese	

sostenute	 dai	

dipendenti	 per	
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acquisti,	 viaggi,	

trasferte,	 nonché	

spese	 di	

rappresentanza	

7	 Rapporti	 con	 gli	

enti	locali	

Gestione	 dei	

rapporti	 di	 natura	

istituzionale	 con	

gli	Enti	Locali	

8	 Rapporti	 con	 gli	

organismi	 di	

vigilanza		

Gestione	 dei	

rapporti	 con	 le	

Autorità	 di	

Vigilanza	 in	

materia	 di	 attività	

regolate	 dalla	

legge	

9	 Rapporti	 con	

l’Autorità	

Giudiziaria	

Gestione	 dei	

rapporti	 con	

l’Autorità	

Giudiziaria	 in	

materia	 di	

contenziosi	

10	 Rapporti	 con	 la	

Direzione	

Provinciale	 del	

Lavoro	 e	 con	 il	

Tribunale	 in	

funzione	 di	

Giudice	del	Lavoro	

Gestione	 dei	

rapporti	 con	 la	

DPL	 e	 con	

l’Autorità	

Giudiziaria	 in	

materia	 di	

contenzioso	

lavoro	
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Aree	a	rischio	indiretto	

N.	 SETTORE	 ATTIVITA’	
SENSIBILE	

1	 Area	Acquisti	 Gestione	degli	
acquisti	 di	 beni	 e	
servizi,	 quali	 le	
consulenze	

(a	 titolo	
esemplificativo,	
affidamento	 di	 un	
incarico	 di	
consulenza	 ad	 una	
persona	 gradita	 al	
soggetto	 pubblico	
che	si	sta	occupando	
di	 una	 pratica	 della	
società;	 acquisto	 di	
beni	fittizi	per	creare	
indebite	 provviste	
finanziarie	 da	
utilizzare	 per	 la	
corruzione	 di	
pubblici	ufficiali;…)	

2	 Area	Finanziaria	 Gestione	 di	
risorse	 finanziarie	
(in	 quanto	 la	
gestione	 di	
“liquidità”	 potrebbe	
portare	 alla	
commissione	 dei	
reati	di	corruzione).	

3	 Assunzione,	
retribuzione	 e	 sviluppo	
del	personale	

Attività	
inerente	 la	
manifestazione	 del	
fabbisogno	 delle	
risorse,	 scelta	 della	
tipologia	
contrattuale,	
licenziamenti,	
riconoscimento	 di	
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bonus,	 ecc…:	 tutte	
queste	 attività,	
infatti,	 potrebbero	
rappresentare	 una	
indebita	utilità	per	il	
pubblico	funzionario	
ai	 fini	 della	
commissione	 del	
reato	 di	 corruzione	
(ad	 esempio,	 il	
riconoscimento	 di	
bonus	 ingiustificati	
potrebbe	essere	una	
modalità	 per	
accantonare	 denaro	
da	 utilizzare	 a	 fini	
corruttivi)	

4	 Consulenze	 ed	 incarichi	
professionali,	 nonché	 nomina	
di	dirigenti	o	membri	di	organi	
sociali	

L’attività	
volta	alla	scelta	di	un	
consulente	 o	 alla	
nomina	di	dirigenti	o	
all’attribuzione	 di	
cariche	 sociali,	
rappresenta	 un	
profilo	 di	 rischio	 in	
quanto	 possibile	
modalità	 di	
retribuzione	 dei	
soggetti	 pubblici.	
Tali	 nomine,	 infatti,	
potrebbero	
rappresentare	 il	
corrispettivo	
dell’interessamento	
da	parte	del	pubblico	
ufficiale	 in	 una	
pratica	 afferente	 la	
Società.	

5	 Sponsorizzazioni,	
donazioni,	 omaggi	 e	
spese	di	rappresentanza	

Approvazione	
e	 documentazione	
delle	spese	effettuate	
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per	sponsorizzazioni	
ed	 erogazioni	
liberali:	 la	 gestione	
anomala	 delle	
predette	 attività	
potrebbe	
rappresentare	 un	
possibile	 strumento	
per	 la	 commissione	
dei	 reati	 di	
corruzione	 (ad	
esempio,	 effettuare	
una	 liberalità	 in	
favore	 di	 soggetti	
riconducili	 ad	 un	
pubblico	funzionario	
quale	 corrispettivo	
per	 il	 suo	
interessamento	 in	
una	 pratica	 della	
Società).	

	

	

Funzioni	aziendali	coinvolte		

Tenuto	 conto	 dell’operatività	 della	 Sysco	 Spa,	 gli	 uffici	 ed	 i	 soggetti	 apicali	 ritenuti	 più	

specificamente	a	rischio	sono:		

a) Amministratore	delegato	

b) Responsabile	lavorazioni	indoor	

c) Responsabile	lavorazioni	outdoor	

d) Responsabile	risorse	umane	

e) Responsabile	rapporti	istituzionali	

f) Direttore	tecnico	di	cantiere.	

g) Ufficio	gare	

h) Responsabile	del	personale	

i) Responsabile	ufficio	acquisti	

j) Responsabile	ufficio	progettazione	
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k) Amministrazione	

l) Responsabile	del	Servizio	di	prevenzione	e	protezione	(RSPP)	

m) Responsabile	qualità	

n) Responsabile	sistema	integrato	di	gestione	ISO	14001/OHSAS	

o) Capi	squadra	/preposti	

	

il	 rischio	potenziale,	 cosi	 come	determinato	dalla	 valutazione	di	 impatto	della	 fattispecie	di	

reato	presupposto	è	pari	a:	

a) Amministratore	delegato:	ALTO	

b) Responsabile	lavorazioni	indoor:	MEDIO	

c) Responsabile	lavorazioni	outdoor:	ALTO	

d) Responsabile	risorse	umane:	BASSO	

e) Responsabile	rapporti	istituzionali:	MEDIO	

f) Direttore	tecnico	di	cantiere:	ALTO	

g) Ufficio	gare:	BASSO	

h) Responsabile	del	personale:	MEDIO	

i) Responsabile	ufficio	acquisti:	BASSO	

j) Responsabile	ufficio	progettazione:	BASSO	

k) Amministrazione:	MEDIO	

l) Responsabile	del	Servizio	di	prevenzione	e	protezione	(RSPP):	BASSO	

m) Responsabile	qualità:	BASSO	

n) Responsabile	sistema	integrato	di	gestione	ISO	14001/OHSAS:	BASSO	

o) Capi	squadra	/	preposti:	BASSO	

	

Il	 rischio	 potenziale,	 cosi	 come	 determinato	 in	 base	 all’impatto	 sull’attività	 aziendale	 della	

fattispecie	di	reato	è:	MEDIO.	

	

Presidi	organizzativi	e	di	controllo		

I	presidi	organizzativi	e	di	controllo	posti	in	essere	dalla	Società,	in	relazione	alle	sopra	indicate	

attività	 sensibili,	 che	 possono	 essere	 considerati	 a	 prevenzione	 dei	 reati	 contro	 la	 Pubblica	

Amministrazione,	sono:		

tutti	 i	 rapporti	 con	 la	 Pubblica	 Amministrazione	 ed	 Aziende	 Partecipate	 tenuti	

dall’Amministratore	Delegato	dal	Responsabile	Outdoor,	dal	Responsabile	 Indoor	dal	
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Direttore	 tecnico	 di	 cantiere,	 dai	 gestori	 commessa	 nell’esercizio	 delle	 loro	 funzioni,	

sono	rendicontati	periodicamente	al	Consiglio	di	Amministrazione	della	Società	tramite	

report	delle	attività	svolte	e	verifica	budget	di	commessa;	

- i	dati	e	le	informazioni	riportati	in	atti,	comunicazioni,	attestazioni	e	richieste	inoltrate	

o	aventi	come	destinatario	la	Pubblica	Amministrazione	e/o	aziende	Partecipate	sono	

approntati	e	predisposti	dai	responsabili	apicali	di	riferimento,	revisionati,	approvati	ed	

autorizzati	dall’Amministratore	Delegato	in	ragione	delle	rispettive	funzioni;		

- non	 sono	 stabiliti	 limiti,	 nelle	 deleghe	 conferite,	 all’autonomo	 impiego	 delle	 risorse	

finanziarie	 da	 parte	 dell’Amministratore	 Delegato.	 Sono	 stabiliti	 limiti	 nelle	 deleghe	

conferite	all’autonomo	impiego	delle	risorse	finanziare	per	tutto	il	personale	aziendale,	

Qualsiasi	 spesa	 eccedente	 tali	 limiti	 deve	 essere	 preventivamente	 autorizzata	

dall’Amministratore	Delegato	a	seguito	di	proposta	formulata	dal	soggetto	interessato	a	

fronte	di	precisa	motivazione,		

- le	 operazioni	 che	 comportano	 utilizzazione	 o	 impiego	 di	 risorse	 economiche	 o	

finanziarie	 hanno	 sempre	 una	 causale	 espressa	 e	 sono	 documentate	 e	 registrate	 in	

conformità	ai	principi	di	correttezza		contabile;		

- l’individuazione	 di	 consulenti	 esterni	 è	 caratterizzata	 da	 requisiti	 di	 professionalità,	

indipendenza	e	competenza	ed	è	sempre	motivata,	avendo	riguardo	sia	alle	competenze	

che	ai	costi	degli	stessi;		

- i	 candidati	 all’assunzione	 da	 parte	 della	 Società	 sono	 sottoposti	 ad	 un	 colloquio	

valutativo	da	parte	del	responsabile	del	reparto	dove	 il	candidato	deve	operare	e	dal	

responsabile	 dell’ufficio	 del	 personale,	 e	 le	 relative	 valutazioni	 sono	 formalizzate	 in	

apposita	documentazione	di	cui	è	garantita	l’archiviazione;		

- sono	preventivamente	accertati	e	valutati	i	rapporti,	diretti	o	indiretti,	tra	il	candidato	e	

la	Pubblica	Amministrazione.		

In	ordine	al	sistema	di	controllo	predisposto	nel	presente	modello	organizzativo	in	materia	di	

reati	 contro	 la	 P.A,	 si	 rappresenta	 come	 l’Organismo	 di	 Vigilanza,	 fermo	 restando	 il	 potere	

discrezionale	di	 attivarsi	 con	 specifici	 controlli	 a	 seguito	delle	 segnalazioni	 ricevute,	 	 debba	

procedere	alla:	

- vigilanza	sull’osservanza,	sulla	validità	e	sull’adeguatezza	del	modello	a	prevenire	la	

commissione	dei	reati	previsti	nella	presente	parte	speciale;	

- risoluzione	di	eventuali	dubbi	interpretativi	posti	dai	destinatari	sul	Modello	e	sui	

principi	previsti	dalla	presente	parte	speciale;	
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- conservazione	 e	 l’archiviazione	 della	 documentazione	 relativa	 all’attività	 di	

informazione,	segnalazione	e	di	report;	

- verifica	delle	eventuali	segnalazioni	relative	alla	presumibile	commissione	dei	reati	

da	parte	dei	soggetti	destinatari	del	Modello	o	anche	da	parte	di	soggetti	terzi.	

Il	responsabile	dell’area	di	rischio	avrà	cura	di	identificare	ogni	attività	ritenuta	potenzialmente	

rischiosa	curando	che	 i	dati	e	 le	 informazioni	utili	relativi	a	 tali	operazione	siano	tracciabili,	

onde	consentirne	l’eventuale	sottoposizione	all’Organo	di	Vigilanza.	

La	 società	 dovrà	 rendere	 disponibile,	 su	 eventuale	 richiesta	 dell’Organo	 di	 Vigilanza	 la	

documentazione	inerente	tale	operazione,	compresa	l’indicazione	di	Partenrs	e	Collaboratori	

esterni	(con	le	motivazioni	che	hanno	condotto	alla	scelta	di	tali	soggetti)	nonché	altri	elementi	

e	circostanze	comunque	attinenti	all’attività	a	rischio.	

Quanto	al	sistema	di	prevenzione	predisposto	dalla	Società	in	materia	di	reati	contro	la	P..A.	vi	

è,	in	primo	luogo,	l’adozione	di	un	Codice	Etico	cui	sono	tenuti	ad	uniformarsi,	nella	conduzione	

degli	affari	e	delle	attività	aziendali,	tutti	i	collaboratori,	siano	essi	amministratori,	dipendenti	

o	terzi	interessati.	

In	particolare,	il	Codice	Etico	prevede:	

“4.6.	Corruzione	e	concussione	
- L’Azienda	si	impegna	a	mettere	in	atto	tutte	le	misure	necessarie	a	prevenire	ed	evitare	

fenomeni	di	corruzione	e	concussione.	
- Non	 è	 consentito	 che	 siano	 versate	 somme	 di	 denaro,	 esercitate	 altre	 forme	 di	

corruzione	allo	scopo	di	procurare	vantaggi	diretti	o	indiretti	all’Azienda	stessa.	Si	fa	
divieto	di	accettare	doni	o	favori	da	parte	di	terzi	che	oltrepassino	le	normali	regole	di	
ospitalità	e	cortesia.	

- Questo	vale	sia	nel	caso	in	cui	un	Esponente	Aziendale	persegua	un	interesse	diverso	
dalla	missione	di	impresa	o	si	avvantaggi	personalmente	di	opportunità	d’affari.	

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

Ed	ancora:		

- “5.1. Selezione del personale 
La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei 
profili dei candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari 
opportunità per tutti i soggetti interessati. 
Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti 
dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle 
opinioni del candidato. 



Sysco	Spa.	
	

	

MODELLO	DI	ORGANIZZAZIONE,	GESTIONE	E	CONTROLLO	(D.	Lgs.	231	del	2001)	Sysco	Spa		

Rev.	00		del	05012020		 	 	 	 	 	 	 	 	 Pagina	138	di	358			

La Funzione risorse umane, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune 
misure per evitare favoritismi, nepotismi, o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e 
assunzione.” 
 
7.1. Scelta del fornitore 
I processi di acquisto sono improntati alla ricerca di fornitori in possesso di requisiti in 
grado di soddisfare le esigenze della Azienda alla concessione delle pari opportunità per 
ogni fornitore, alla lealtà, alla correttezza e all’imparzialità”. 
 

 

 
	

Principi	Generali	di	comportamento		

I	 principi	 generali	 di	 comportamento	 che	 i	 Destinatari	 del	 Modello	 devono	 adottare	 per	

prevenire	la	commissione	dei	reati	contro	la	Pubblica	Amministrazione,	sono	i	seguenti:		

1)	 è	 fatto	 divieto	 agli	 esponenti	 aziendali,	 in	 via	 diretta,	 e	 a	 carico	 dei	 collaboratori	 e	

fornitori	tramite	apposite	clausole	contrattuali	di:		

- porre	in	essere	comportamenti	tali	da	integrare	le	fattispecie	di	reato	sopra	considerate	

(artt.	24	e	25	del	Decreto);		

- porre	 in	essere	comportamenti	 che,	 sebbene	risultino	 tali	da	non	costituire	di	per	sé	

fattispecie	 di	 reato	 rientranti	 tra	 quelle	 sopra	 considerate,	 possano	 potenzialmente	

diventarlo;	

- porre	 in	essere	o	agevolare	qualsiasi	 situazione	di	 conflitto	di	 interessi	nei	 confronti	

della	Pubblica	Amministrazione	in	relazione	a	quanto	previsto	dalle	suddette	ipotesi	di	

reato;		

	

2)	 nell’ambito	dei	suddetti	comportamenti	è	fatto	divieto	in	particolare	di:		

- elargire,	 offrire	o	promettere	denaro	o	 altra	utilità	 a	pubblici	 funzionari	 incaricati	 di	

pubblico	servizio;		

- distribuire	omaggi	e	regali	al	di	fuori	di	quanto	previsto	dalla	prassi	aziendale	(vale	a	

dire	ogni	forma	di	regalo	offerto	o	ricevuto,	eccedente	le	normali	pratiche	commerciali	

o	di	cortesia,	o	comunque	rivolto	ad	acquisire	trattamenti	di	favore	nella	conduzione	di	

qualsiasi	 attività	 aziendale).	 In	 particolare,	 è	 vietata	 qualsiasi	 forma	 di	 regalo	 a	

funzionari	 pubblici	 italiani	 ed	 esteri	 (anche	 in	 quei	 paesi	 in	 cui	 l’elargizione	 di	 doni	
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rappresenta	una	prassi	diffusa),	o	a	loro	familiari,	che	possa	influenzare	l’indipendenza	

di	 giudizio	 o	 indurre	 ad	 assicurare	 un	 qualsiasi	 vantaggio	 per	 l’azienda.	 Gli	 omaggi	

consentiti	si	caratterizzano	sempre	per	l’esiguità	del	loro	valore.	I	regali	offerti	–	salvo	

quelli	di	modico	valore	–	devono	essere	motivati	e	documentati	in	modo	adeguato	per	

consentire	le	prescritte	verifiche;		

- promettere	 o	 accordare	 altri	 vantaggi	 di	 qualsiasi	 natura	 	 a	 rappresentanti	 della	

Pubblica	Amministrazione	che	possano	determinare	le	stesse	conseguenze	previste	al	

precedente	punto;		

- effettuare	pagamenti	o	accordare	vantaggi	a	 	consulenti	e/o	fornitori	che	non	trovino	

adeguata	giustificazione	nel	contesto	del	rapporto	di	collaborazione	con	essi	costituito;	

- presentare	 dichiarazioni	 e/o	 documenti	 e/o	 dati	 e/o	 informazioni	 non	 veritiere	 a	

organismi	 pubblici	 nazionali,	 comunitari	 o	 esteri	 al	 fine	 di	 conseguire	 erogazioni	

pubbliche,	contribuiti	o	finanziamenti	agevolati;		

- destinare	 somme	 ricevute	 da	 organismi	 pubblici	 nazionali	 o	 comunitari	 a	 titolo	 di	

erogazioni,	 contributi	 o	 finanziamenti	 per	 scopi	 diversi	 da	 quelli	 cui	 erano	 destinati	

originariamente.		

	

Ispezioni	di	enti	pubblici:	i	processi	a	rischio	coinvolgono	le	seguenti	figure	di	vertice:	

a) Amministratore	delegato	

b) Responsabile	lavorazioni	indoor	

c) Responsabile	lavorazioni	outdoor	

d) Direttore	tecnico	di	cantiere.	

e) Responsabile	risorse	umane	

f) Responsabile	rapporti	istituzionali	

g) Responsabile	del	Servizio	di	prevenzione	e	protezione	(RSPP)	

h) Responsabile	qualità	

i) Responsabile	sistema	integrato	di	gestione	ISO	14001/OHSAS	18001	

j) Gestore	commessa	

	

il	 rischio	 potenziale,	 cosi	 come	 determinato	 in	 base	 all’impatto	 sull’attività	 aziendale	 della	

fattispecie	di	reato	è	:		

a) Amministratore	delegato:	MEDIO	

b) Responsabile	lavorazioni	indoor:	MEDIO	
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c) Responsabile	lavorazioni	outdoor:	MEDIO	

d) Responsabile	risorse	umane:	MEDIO	

e) Responsabile	rapporti	istituzionali:	BASSO	

f) Direttore	tecnico	di	cantiere:	MEDIO	

g) Responsabile	del	Servizio	di	prevenzione	e	protezione	(RSPP):	BASS0	

h) Responsabile	qualità:	BASSO	

i) Responsabile	sistema	integrato	di	gestione	ISO	14001/OHSAS	18001:	BASSO	

j) Gestore	commessa:	BASSO	

	

Procedure	e	Controlli	

Ispezioni	di	enti	pubblici	

Una	particolare	area	a	rischio	è	quella	dell’attività	svolta	dagli	Organi	Ispettivi.	Sysco	Spa.	infatti	

è	soggetta	a	controlli	ispettivi	in	materia	ferroviaria,	fiscale,	previdenziale	e	privacy.		

Dalla	descrizione	dei	 flussi	 finanziari	si	evidenzia	che	 tutti	 i	movimenti	sia	 in	entrata	che	 in	

uscita,	sono	proceduralizzati,	tracciabili	e	verificati	dall’Amministratore	Delegato	e	dai	revisori	

contabili.	 Inoltre	ogni	esborso	di	danaro	deve	essere	supportato	da	 idonea	documentazione	

(fiscale	o	altro)	che,	a	sua	volta,	presuppone	la	verifica	in	concreto	del	bene	o	della	prestazione	

acquisita.	

	

Inoltre	 l’informatizzazione	 delle	 procedure	 di	 pagamento	 e	 la	 previsione	 di	 diversi	 “livelli	

autorizzativi”	 in	 relazione	 agli	 importi	 impedisce	 la	 possibilità	 di	 creare	 fondi	 occulti	 (ad	

esempio	tramite	false	fatturazioni).	

	

Principi	Generali	di	comportamento	e	di	attuazione	dei	processi	decisionali	

Principi	generali	di	comportamento	

E’	fatto	obbligo	di:	

- osservare	 tutte	 le	 leggi,	 regolamenti	e	procedure	che	disciplinano	 l’attività	aziendale,	

con	 riferimento	 alle	 attività	 che	 comportano	 contatti	 e	 rapporti	 con	 la	 Pubblica	

Amministrazione	ed	alle	attività	relative	allo	svolgimento	del	pubblico	servizio;	

- instaurare	 e	 gestire	 qualsiasi	 rapporto	 sulla	 base	 di	 criteri	 di	massima	 correttezza	 e	

trasparenza;	
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- instaurare	e	mantenere,	nello	svolgimento	di	tutte	le	attività	relative	al	servizio,	rapporti	

con	 i	 terzi	basati	su	correttezza	e	trasparenza,	che	garantiscano	il	buon	andamento	e	

l’imparzialità	della	funzione	svolta;	

- gestire	e	tenere	aggiornato	il	presente	sistema	di	deleghe	e	controllo.	

	

Ancor	 più	 specificatamente,	 ad	 integrazione	 di	 quanto	 già	 espressamente	 indicato	 nelle	

linee	di	processo	innanzi	indicate	e	con	particolate	riferimento	a:	

- “spese	di	rappresentanza	ed	altre	spese”	

	è	fatto	espresso	divieto	per	la	Società	di	riconoscere	regalie	ed	omaggi	a	funzionari	pubblici	o	

a	soggetti	terzi	ai	medesimi	ricollegabili	al	fine	di	assicurarsi	una	qualsiasi	utilità	per	l’azienda	

ovvero	un	atteggiamento	di	favore	da	parte	della	P.A.;	

- “gestione	personale”	

è	 fatto	 espresso	 divieto	 per	 la	 Società	 promettere	 l’assunzione	 o	 addirittura	 procedere	

all’assunzione	 di	 soggetti	 riconducibili	 a	 rappresentanti	 della	 P.A.	 per	 le	 medesime	 finalità	

illecite	di	cui	sopra;	

- “approvvigionamento”	

è	 fatto	 espresso	 divieto	 per	 la	 società	 di	 procedere	 ad	 acquisti	 di	 beni	 o	 servizi	 erogati	 da	

soggetti	 riconducibili	 a	 funzionari	pubblici	o	a	 soggetti	 terzi	 ai	medesimi	 ricollegabili	per	 le	

medesime	finalità	illecite	di	cui	sopra;	

- “realizzazione	del	servizio	prodotto”	

è	 fatto	 espresso	 divieto	 per	 la	 società	 di	 effettuare	 prestazioni	 di	 servizi	 in	 favore	 di	

rappresentanti	della	P.A.	 che	non	 trovino	adeguata	giustificazione	nel	contesto	del	 rapporto	

contrattuale	costituito	con	gli	stessi.	

Unitamente	all’adozione	ed	al	rispetto	delle	linee	di	processo	più	volte	richiamate	(così	come	

integrate)	la	Società	(ed	in	particolare	i	soggetti	responsabili	delle	singole	attività	di	rischio	così	
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come	meglio	indicati	nei	precedenti	paragrafi)	si	prefiggono	l’obiettivo	di	rispettare	e	garantire	

i	seguenti	principi	generali:	

- Poteri	autorizzativi	e	di	firma			

Esistenza	di	un	sistema	di	procure	e	deleghe:		

o coerente	con	le	responsabilità	organizzative	e	gestorie	assegnate;		

o contenente	 la	 specifica	 assegnazione	 di	 poteri	 e	 limiti,	 anche	 di	 approvazione	

delle	 spese,	 dei	 soggetti	 titolati	 ad	 impegnare	 la	 Società	 nei	 confronti	 del	

Committente	e	di	parti	terze;		

o definito	nel	rispetto	dei	principi	di	elaborazione	giurisprudenziale	e	dei	requisiti	

specifici	di	legge	laddove	applicabile	(ad	esempio	l’art.	16	del	D.Lgs.	81/08	e	s.m.i.	

per	il	caso	delle	deleghe	in	materia	di	sicurezza	sul	lavoro);	

in	particolare:	

o tutti	coloro	che	intrattengono	per	conto	della	Società	rapporti	con	la	P.A.,		devono	

essere	dotati	di	delega	formale	in	tal	senso	e	-	ove	occorra	-	anche	di	procura;	

o a	 ciascuna	 procura	 che	 comporti	 il	 potere	 di	 rappresentanza	 della	 società	 nei	

confronti	dei	terzi	deve	corrispondere	una	delega	interna	che	descriva	il	relativo	

potere	di	gestione;	

o la	procura	dovrà	prevedere	esplicitamente	i	casi	di	decadenza	dai	poteri	conferiti	

(revoca,	trasferimento	a	diverse	mansioni	incompatibili	con	quelle	per	le	quali	la	

procura	era	stata	conferita,	licenziamento,	ecc.);		

o il	 sistema	 delle	 deleghe	 e	 delle	 procure	 dovrà	 essere	 tempestivamente	

aggiornato;	

o l'Organismo	di	Vigilanza	verificherà	periodicamente,	con	il	supporto	delle	altre	

strutture	competenti,	il	sistema	di	deleghe	e	procure	in	vigore	e	la	loro	coerenza	

con	tutto	il	sistema	delle	comunicazioni	organizzative,	raccomandando	eventuali	

modifiche	nel	caso	in	cui	il	potere	di	gestione	e/o	la	qualifica	non	corrisponda	ai	

poteri	di	rappresentanza	conferiti	al	delegato	o	vi	siano	altre	anomalie	

- Procedure	e	norme	interne		

Esistenza	di	regole	aziendali,	disponibili	e	conosciute	all’interno	dell’Agenzia,	idonee	a	stabilire	

responsabilità	e	modalità	operative	per	lo	svolgimento	delle	attività	sensibili	e	l’archiviazione	

della	documentazione	rilevante.	La	regolamentazione	interna	declina	ruoli	e	responsabilità	di	
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gestione,	 coordinamento	 e	 controllo	 delle	 funzioni	 aziendali	 a	 tutti	 i	 livelli,	 descrivendo,	 in	

maniera	omogenea,	le	attività	proprie	di	ciascuna	struttura.		

La	società,	 inoltre,	dovrà	adottare	specifici	protocolli	di	controllo	e	verifica	della	veridicità	e	

correttezza	 dei	 documenti	 diretti	 alla	 P.A.	 (ad	 es.,	 verifica	 congiunta	 da	 parte	 del	 titolare	

dell'attività	di	presentazione	della	domanda	e	del	titolare	dell'attività	di	gestione	dei	rapporti	

con	la	P.A.);	

- Separazione	dei	compiti		

Nell’ambito	di	ciascun	processo	aziendale	rilevante	ai	sensi	delle	normative	di	riferimento,	al	

fine	 di	 garantire	 indipendenza	 ed	 obiettività,	 è	 garantito	 l’intervento	 di	 più	 soggetti	 e	 la	

separazione	delle	attività	tra	coloro	che	sono	incaricati	di	assumere	le	decisioni	/	autorizzare	

gli	atti,	eseguire	le	operazioni	stabilite,	svolgere	sulle	stesse	gli	opportuni	controlli	previsti	dalla	

legge	e	dalle	procedure	del	sistema	di	controllo	interno.	Un	intero	processo	aziendale,	sensibile	

ai	sensi	del	D.Lgs.	231/01	e	della	L.	190/2012,	non	può	essere	affidato	ad	un	unico	Soggetto.		

In	particolare,	la	Società	garantirà	un	sistema	di	distribuzione	delle	responsabilità	attraverso	

la	previsione	di	livelli	autorizzativi	 idonei	ad	evitare	sovrapposizioni	funzionali	o	allocazioni	

operative	che	concentrino	le	attività	critiche	su	un	unico	soggetto.	

- Documentabilità	e	Tracciabilità	

	Il	processo	di	decisione,	autorizzazione	e	svolgimento	di	ciascuna	attività	sensibile	deve	essere	

ricostruibile	e	verificabile	“ex	post”,	attraverso	appositi	supporti	documentali	o	informatici.	In	

particolare	 ciascuna	 operazione/attività	 relativa	 ad	 ogni	 processo	 rilevante	 deve	 essere		

adeguatamente	 documentata;	 i	 documenti	 rilevanti	 sono	 opportunamente	 formalizzati,	

riportano	 la	 data	 di	 compilazione	 e	 la	 firma	 del	 compilatore/autorizzatore;	 gli	 stessi	 sono	

archiviati,	a	cura	della	funzione	competente	e	con	modalità	tali	da	non	permettere	la	modifica	

successiva	se	non	con	apposita	evidenza,	in	luoghi	idonei	alla	conservazione,	anche	al	fine	di	

tutelare	 la	 riservatezza	dei	dati	 in	essi	 contenuti	e	di	evitare	deterioramenti	o	 smarrimenti.	

Qualora	sia	previsto	l’utilizzo	di	sistemi	informatici	per	lo	svolgimento	delle	attività	sensibili,	

gli	stessi	assicurano:	−	 la	corretta	 imputazione	di	ogni	singola	operazione	ai	soggetti	che	ne	

sono	 responsabili;	 −	 la	 tracciabilità	 di	 ogni	 operazione	 effettuata	 (inserimento,	 modifica	 e	
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cancellazione)	 dai	 soli	 utenti	 abilitati;	 −	 l’archiviazione	 e	 conservazione	 delle	 registrazioni	

prodotte.			

- Rotazione	degli	incarichi		

Nell’ambito	dei	processi	aziendali	maggiormente	esposti	alla	commissione	dei	reati	sensibile	

alla	 Legge	 190/2012,	 è	 garantito	 un	 piano	 di	 rotazione	 degli	 incarichi	 	 del	 	 personale	 con	

funzioni	di	responsabilità.	

- Responsabili	di	processo	e	delle	attività	sensibili		

						Nell’ambito	 di	 ciascun	 processo	 a	 cui	 fanno	 riferimento	 le	 attività	 sensibili	 stabilite	 è	

identificato	un	Responsabile	di	Processo	il	quale,	individuato	dal	sistema	normativo	interno	ed	

abilitato	ad	accedere	a	tutte	le	informazioni	rilevanti,	ha	la	responsabilità	di:	−	assicurare	che	il	

processo	sia	svolto	in	linea	con	i	codici	di	condotta	aziendali,	in	conformità	a	quanto	stabilito	

dalle	fonti	normative	interne	e	dalla	normativa	vigente	applicabile,	nel	rispetto	dei	principi	di	

trasparenza	 e	 tracciabilità;	 −	 garantire	 che	 vengano	 eseguiti,	 da	 parte	 dei	 singoli	 soggetti	

coinvolti	nel	processo,	tutti	i	controlli	sulle	attività	sottostanti	definiti	nell’ambito	dei	protocolli	

di	prevenzione	specifici	di	processo.	

- Rispetto	principi	PA	

Nell’ambito	di	ciascun	processo	la	Società	si	impegna	a	rispettare	i	principi	di	lealtà,	correttezza	

e	trasparenza	nelle	attività	e	relazioni	in	cui	siano	coinvolti	lo	Stato,	l’Unione	Europea	o	altri	

Enti	 Pubblici	 in	 particolare	 in	 sede	 di	 trattativa,	 stipula	 o	 esecuzione	 di	 contratti,	

aggiudicazione,	concessioni	o	appalti.	

	

Infine,	 con	 particolare	 riferimento	 alle	 procedure	 relative	 alle	 stipulazione	 di	 contratti/	

convenzioni	 di	 concessioni	 con	 soggetti	 pubblici,	 ai	 quali	 si	 perviene	 mediante	 procedure	

negoziate	(affidamento	diretto	o	trattativa	privata)	o	mediante	procedure	ad	evidenza	pubblica	

(aperte	o	ristrette)	la	società	è	tenuta	a:	

o definire	con	chiarezza	ruoli	e	compiti	delle	strutture	responsabili	della	gestione	

dei	rapporti	iniziali	con	la	P.A.,	prevedendo	controlli	sulla	gestione	di	tale	attività	

e	 l'eventuale	 coinvolgimento	 dell’Ufficio	 Legale,	 ove	 ciò	 sia	 opportuno	 in	

relazione	alla	peculiarità	della	negoziazione	o	ad	elementi	contrattuali;		

o contemplare	 specifici	 flussi	 informativi	 tra	 le	 strutture	 coinvolte	 al	 fine	 di	

soddisfare	le	esigenze	di	collaborazione	e	vigilanza	reciproche	e	coordinamento	
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complessivo,	 che	 comprendano	 altresì	 i	 valori	 economici	 (costi	 e	 ricavi	

previsionali	e	a	consuntivo);	

o prevedere	 specifiche	 forme	di	 verifica	 della	 congruità	 dell'offerta,	 graduate	 in	

relazione	alla	tipologia	e	dimensione	della	attività	contrattuale;		

o introdurre	 in	 sede	di	definizione	dell'offerta	un	 sistema	di	 controlli	 idoneo	ad	

evitare	il	rischio	di	produzione	alla	P.A.	di	documenti	 incompleti	o	inesatti	che	

attestino,	 contrariamente	 al	 vero,	 l'esistenza	 delle	 condizioni	 o	 dei	 requisiti	

essenziali	 per	 partecipare	 alla	 gara	 e/o	 per	 l'aggiudicazione	 dell'incarico	

attraverso	altre	procedure,	ovvero	che	determinino	il	rischio	di	contestazioni	da	

parte	di	terzi	soggetti	o	varianti	in	corso	d'opera.	

	

	

Principi	di	attuazione	di	processi	decisionali	

Al	fine	di	attuare	le	regole	ed	i	divieti	di	cui	al	paragrafo	precedente	devono	rispettarsi	i	seguenti	

protocolli	decisionali.	

	

Processi	strumentali	alla	commissione	dei	reati	di	cui	alla	presente	sezione:	

- Selezione	del	Personale:	il	processo	deve	essere	uniformato	ai	seguenti	principi:	

1) Tracciabilità	 delle	 fonti	 di	 reperimento	 dei	 Curricula	 (ad	 es.	 società	 di	 recruiting,	

inserzione,	domande	spontanee,	presentazioni	interne,	concorsi	ecc.	ecc.).	

2) Previsione	 di	 distinte	 modalità	 di	 valutazione	 in	 merito	 attitudinale	 e	 tecnico	 del	

candidato	in	relazione	ai	differenti	profili	professionali	ricercati.	

3) Validazione	di	ogni	processo	di	selezione	dei	nuovi	soggetti	da	parte	della	del	soggetto	

incaricato	di	effettuare	la	selezione.	

4) Dichiarazione	 del	 candidato	 relativa	 all’esistenza	 di	 particolari	 vincoli	 di	 parentela	 o	

affinità	con	persone	che	operano	o	collaborano	con	Enti	con	i	quali	Sysco	Spa	intrattiene	

rapporti	contrattuali	o	preposti	ad	ispezioni	e	controlli	sull’operato	di	Sysco	Spa.	

	

- Gestione	delle	risorse	finanziarie:		

Pagamenti;	il	processo	è	uniformato	ai	seguenti	principi:	

1) Separazione	di	responsabilità	tra:	a)	chi	svolge	l’istruttoria	in	sede	di	individuazione	del	

fabbisogno,	b)	chi	ordina	un	bene	o	un	servizio;	c)	chi	riceve	la	fattura	o	il	giustificativo	
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e	lo	abbina	all’ordine	ed	al	ricevimento;	c)	chi	da	corso	all’esecuzione	previo	esame	della	

documentazione	giustificativa;	

2) Divieto	di	autorizzare	un	pagamento	non	supportato	da	adeguata	documentazione	di	

ordine	o	contratto,	di	ricevimento,	di	fattura	o	giustificativo;	

3) Divieto	di	effettuare	pagamenti	per	cassa	eccedenti	euro	1.000;	

4) Centralizzazione	di	tutti	i	pagamenti	salvo	quelli	effettuati	per	piccola	cassa	nell’importo	

massimo	sopra	indicato.	

	

Incassi;	il	processo	è	uniformato	ai	seguenti	principi:	

1) Modalità	di	incasso	accentrato	a	mezzo	banca	(bonifici,	ritiro	effetti	o	ricevute	bancarie;	

2) Riscontri	 periodici	 tra	 i	 dati	 contabili	 e	 le	 risultanze	dei	 clienti	 o	 terzi	 (invio	 estratti	

conto);	

	

Apertura	e	gestione	di	conti	bancari:	il	processo	è	uniformato	ai	seguenti	principi:	

1) autorizzazione	per	l’apertura	di	conti	bancari	dell’Amministratore	delegato;	

2) riconciliazione	degli	estratti	conto	con	le	risultanze	contabili;	

3) divieto	 di	 tenuta	 di	 risorse	 finanziarie	 non	 depositate	 su	 conti	 correnti	 bancari	 ad	

eccezione	della	piccola	cassa.		

	

Rischio	Residuo	

A	 seguito	 dei	 controlli	 previsti,	 il	 rischio	 residuo	 per	 ciascun	 soggetto	 coinvolto	 risulta	

ACCETTABILE.	
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SEZIONE	 “E”	 ART.	 25	 BIS	 DEL	 DECRETO	 (FALSITA’	 IN	 MONETE,	 CARTE	 DI	 PUBBLICO	

CREDITO	E	VALORI	BOLLATI)	

	

	

Il	rischio	di	commissione	dei	reati	cosiddetti	“nummari”	di	Sysco	Spa	risulta	remoto	in	quanto	

il	 denaro	 contante	 non	 è	 un	 mezzo	 di	 pagamento	 utilizzato	 nello	 svolgimento	 dell’attività	

aziendale	se	non	per	modiche	cifre	inferiori	ai	mille	euro	utilizzate	per	piccoli	acquisti.	

	

Art.	25-bis	D.Lgs.	n.	231/2001		

“In	relazione	alla	commissione	dei	delitti	previsti	dal	codice	penale	in	materia	di	falsità	in	monete,	

in	carte	di	pubblico	credito	,	in	valori	di	bollo	e	in	strumenti	o	segni	di	riconoscimento,	si	applicano	

all'ente	le	seguenti	sanzioni	pecuniarie	(3):	

a)	per	il	delitto	di	cui	all'articolo	453	la	sanzione	pecuniaria	da	trecento	a	ottocento	quote;	

b)	per	i	delitti	di	cui	agli	articoli	454,	460	e	461	la	sanzione	pecuniaria	fino	a	cinquecento	quote;	

c)	per	il	delitto	di	cui	all'articolo	455	le	sanzioni	pecuniarie	stabilite	dalla	lettera	a),	in	relazione	

all'articolo	453,	e	dalla	lettera	b),	in	relazione	all'articolo	454,	ridotte	da	un	terzo	alla	metà;	

d)	per	i	delitti	di	cui	agli	articoli	457	e	464,	secondo	comma,	le	sanzioni	pecuniarie	fino	a	duecento	

quote;	

e)	per	il	delitto	di	cui	all'articolo	459	le	sanzioni	pecuniarie	previste	dalle	lettere	a),	c)	e	d)	ridotte	

di	un	terzo;	

f)	per	il	delitto	di	cui	all'articolo	464,	primo	comma,	la	sanzione	pecuniaria	fino	a	trecento	quote.	

f-bis)	per	i	delitti	di	cui	agli	articoli	473	e	474,	la	sanzione	pecuniaria	fino	a	cinquecento	quote.	

2.	Nei	casi	di	condanna	per	uno	dei	delitti	di	cui	agli	articoli	453,	454,	455,	459,	460	,	461,	473	e	

474	del	codice	penale,	si	applicano	all'ente	le	sanzioni	interdittive	previste	dall'articolo	9,	comma	

2,	per	una	durata	non	superiore	ad	un	anno”	

Le	ipotesi	delittuose	contemplate	sono	le	seguente:	

art.	 453	 c.p.	 falsificazione	 di	 monete,	 spendita	 e	 introduzione	 nello	 stato,	 previo	 concerto,	 di	

monete	falsificate	

art.	454	c.p.	alterazione	di	monete	

art.	455	c.p.	spendita	e	introduzione	nello	stato,	senza	concerto,	di	monete	falsificate		

art.	457	c.p.	spendita	di	monete	falsificate	ricevute	in	buona	fede	

art.	459	c.p.	falsificazioni	di	valori	di	bollo,	introduzione	nello	stato,	acquisto,	detenzione	o	messa	

in	circolazione	di	valori	di	bollo	falsificati	o	messa	in	circolazione	di	valori	di	bollo	falsificati	
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art.	460	c.p.	contraffazione	di	carta	filigranata	in	uso	per	 la	fabbricazione	di	carte	di	pubblico		

credito	o	di	valori	bollo	

art.	461	c.p.	fabbricazione	o	detenzione	di	filigrane	o	di	strumenti	destinati	alla	falsificazione	di	

monete,	di	valori	di	bollo	o	di	carta	filigranata	

art.	464	c.p.	uso	di	valori	di	bollo	contraffatti	o	alterati	

art.	473	c.p.	contraffazione,	alterazione	o	uso	di	marchi	o	segni	distintivi	ovvero	di	brevetti,	modelli	

e	disegni	

art.	474	c.p.	introduzione	nello	stato	e	commercio	di	prodotti	con	segni	falsi	

art.	457	c.p.	spendita	di	monete	falsificate	ricevute	in	buona	fede.	

Ø Falsificazione	 	 di	 	 monete,	 	 spendita	 	 e	 	 introduzione	 	 nello	 Stato,	 previo	

concerto,	di	monete	falsificate	(art.	453	c.p.)	

“È	punito	con	la	reclusione	da	tre	a	dodici	anni	e	con	la	multa	da	euro	516	a	euro	3.098:	

1) chiunque	contraffà	monete	nazionali	o	straniere,	aventi	corso	legale	nello	Stato	o	fuori;	

2) chiunque	altera	 in	qualsiasi	modo	monete	genuine,	 col	dare	ad	esse	 l’apparenza	di	un	valore	

superiore;	

3) chiunque,	non	essendo	concorso	nella	contraffazione	o	nell’alterazione,	ma	di	concerto	con	chi	

l’ha	eseguita	ovvero	con	un	intermediario,	introduce	nel	territorio	dello	Stato	o	detiene	o	spende	

o	mette	altrimenti	in	circolazione	monete	contraffatte	o	alterate;	

4) chiunque,	al	fine	di	metterle	in	circolazione,	acquista	o	comunque	riceve	da	chi	le	ha	falsificate,	

ovvero	da	un	intermediario,	monete	contraffatte	o	alterate”	

Descrizione	della	fattispecie	

La	condotta	prevista	dal	suddetto	articolo	consiste	nel	produrre	monete	(nazionali	o	straniere)	

contraffatte	o	nell’alterare	monete	genuine	aumentandone	il	valore	o	nell’introdurre	le	stesse	

nel	 territorio	 dello	 Stato	mettendole	 in	 circolazione	 o	 nell’acquistarle	 al	 fine	 di	metterle	 in	

circolazione.	

Si	tratta	di	un	reato	di	pericolo,	avendo	ad	oggetto	soltanto	la	possibilità	della	lesione	giuridica;	

per	la	configurabilità,	infatti,	non	si	richiede	che	il	fine	di	mettere	in	circolazione	la	moneta	falsa	

riceva	concreta	attuazione.	

Prassi	applicative	e	precedenti	giurisprudenziali	

Non	 integra	 il	 reato	di	 falso	nummario	 la	 falsificazione	grossolana,	 in	quanto	non	 idonea	ad	

ingannare	alcuno.	

Sul	punto,	infatti,	la	Cassazione	ha	affermato	che	“In	tema	di	falso	nummario,	la	grossolanità	

della	contraffazione,	che	dà	luogo	al	reato	impossibile,	si	apprezza	solo	quando	il	falso	sia	
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"ictu	oculi"	riconoscibile	da	qualsiasi	persona	di	comune	discernimento	ed	avvedutezza	e	

non	si	debba	far	riferimento	nè	alle	particolari	cognizioni	ed	alla	competenza	specifica	di	

soggetti	qualificati,	nè	alla	 straordinaria	diligenza	di	 cui	alcune	persone	possono	esser	

dotate”	(cfr.	Cassazione	penale,	sez.	I,	24/10/2011,		n.	41108,	in	CED	Cassazione	penale	2011).	

Ø Alterazione	di	monete	(art.	454	c.p.)	

“Chiunque	altera	monete	della	qualità	indicata	nell’articolo	precedente,	scemandone	in	qualsiasi	

modo	il	valore,	ovvero,	rispetto	alle	monete	in	tal	modo	alterate,	commette	alcuno	dei	fatti	indicati	

nei	nn.	3	e	4	del	detto	articolo,	è	punito	con	la	reclusione	da	uno	a	cinque	anni	e	con	la	multa	da	

euro	103	a	euro	516”	

Descrizione	della	fattispecie	

La	condotta	descritta	dall’art.454	c.p.	consiste	nell’alterare	monete	genuine	diminuendone	il	

valore	 o	 nell’introdurre	 le	 monete	 così	 alterate	 nel	 territorio	 dello	 Stato	 mettendole	 in	

circolazione,	o	nell’acquistarle	al	fine	di	metterle	in	circolazione.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Tale	norma	punisce	la	condotta	del	soggetto	che	altera	delle	banconote	rendendole	identiche	

ad	altre	di	minor	valore.	

Ø Contraffazione	 di	 carta	 filigranata	 in	 uso	 per	 la	 fabbricazione	 di	 carte	 di	

pubblico	credito	o	di	valori	di	bollo	(art.	460	c.p.)	

“Chiunque	contraffà	la	carta	filigranata	che	si	adopera	per	la	fabbricazione	delle	carte	di	pubblico	

credito	o	di	valori	di	bollo,	ovvero	acquista,	detiene	o	aliena	tale	carta	contraffatta,	è	punito,	se	il	

fatto	non	costituisce	un	più	grave	reato,	con	la	reclusione	da	due	a	sei	anni	e	con	la	multa	da	euro	

309	a	euro	1.032”	

Descrizione	della	fattispecie	

La	 condotta	 punita	 consiste	 nel	 contraffare	 la	 carta	 filigranata	 adoperata,	 ad	 esempio,	 per	

stampare	le	banconote,	ovvero	nell’acquistarla,	detenerla	o	alienarla.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

La	giurisprudenza	della	Suprema	Corte	di	Cassazione	ha	chiarito	come:	“l’illegale	detenzione	

di	carta	filigranata	rende	configurabile	il	reato	di	cui	all’art.	460	c.p.	e	non	quello	meno	

grave	di	cui	all’art.	461	stesso	codice,	atteso	che	l’espressione	“filigrane”	contenuta	in	detto	

ultimo	art.	è	da	intendersi	riferita	soltanto	agli	strumenti	utilizzabili	per	imprimere	sulla	

carta	 l’immagine	 in	 trasparenza	 che	 prende	 poi,	 nel	 linguaggio	 corrente,	 il	 nome	 di	

filigrana,	mentre	alla	“carta	filigranata”	fa,	per	converso,	esplicito	riferimento	l’art.	460”	
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Ø Fabbricazione	 o	 detenzione	 	 di	 filigrane	 o	 di	 strumenti	 destinati	 alla	

falsificazione	di	monete,	di	valori	di	bollo	o	di	carta	filigranata	(art.	461	c.p.)	

“Chiunque	 fabbrica,	 acquista,	 detiene	 o	 aliena	 filigrane,	 programmi	 informatici	 o	 strumenti	

destinati	esclusivamente	alla	contraffazione	o	alterazione	di	monete,	di	valori	di	bollo	o	di	carta	

filigranata	è	punito,	se	il	fatto	non	costituisce	un	più	grave	reato,	con	la	reclusione	da	uno	a	cinque	

anni	e	con	la	multa	da	euro	103	a	euro	516.	

La	stessa	pena	si	applica	se	le	condotte	previste	dal	primo	comma	hanno	ad	oggetto	ologrammi	o	

altri	componenti	della	moneta	destinati	ad	assicurarne	la	protezione	contro	la	contraffazione	o	

l’alterazione”	

Descrizione	della	fattispecie	

La	condotta	sanzionata	dal	reato	consiste	nel	fabbricare,	acquistare,	detenere	ovvero	alienare	

tutto	ciò	che	può	essere	utilizzato	esclusivamente	per	la	contraffazione	o	alterazione	di	monete.	

Tale	norma	prende,	pertanto,	in	considerazione	la	pericolosità	intrinseca	di	strumenti	aventi	

specifica	ed	esclusiva	destinazione	alla	contraffazione	o	alterazione	di	monete,	di	valori	di	bollo	

o	di	carta	filigranata,	non	altrimenti	utilizzabili.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

La	configurabilità	di	tale	reato	è	esclusa	qualora	il	soggetto	detenga	strumenti	suscettibili	di	

uso	diverso	o	promiscuo.	

La	 Suprema	 Corte	 di	 Cassazione,	 infatti,	 ha	 precisato	 come	 “mentre	 la	 contraffazione	 o	

l’alterazione	 di	 biglietti	 di	 Stato	 aventi	 corso	 legale	 come	 moneta	 può	 eseguirsi	 con	

qualunque	mezzo	idoneo,	anche	se	a	ciò	non	specificamente	destinato,	l’art.	461	c.p.	prende	

in	 considerazione	 la	 pericolosità	 intrinseca	 di	 strumenti	 aventi	 specifica	 ed	 esclusiva	

destinazione	 alla	 contraffazione	 o	 alterazione	 di	 monete,	 di	 valori	 di	 bollo	 o	 di	 carta	

filigranata,	 non	 altrimenti	 utilizzabili,	 quindi,	 che	 per	 commettere	 alcuno	 dei	 fatti	

preveduti	 dagli	 artt.	 453,454,	 459,	 e	 460	 cod.	 pen.”	 (Cassazione	 penale,	 sez.	 V,	

07/02/1969,		n.	1043,	rv.	110250).	

Ø Spendita	e	introduzione	nello	Stato,	senza	concerto,	di	monete	falsificate”	(art.	

455	c.p.)	

“Chiunque,	fuori	dei	casi	preveduti	dai	due	articoli	precedenti,	introduce	nel	territorio	dello	Stato,	

acquista	o	detiene	monete	contraffatte	o	alterate,	al	 fine	di	metterle	 in	circolazione,	ovvero	 le	

spende	o	le	mette	altrimenti	in	circolazione,	soggiace	alle	pene	stabilite	nei	detti	articoli	ridotte	

da	un	terzo	alla	metà”	

Descrizione	della	fattispecie	
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Tale	 fattispecie	 delittuosa	 punisce	 la	 condotta	 consistente	 nell’introdurre	 nello	 Stato,	

acquistare	o	detenere	monete	 contraffatte,	 ovvero	nel	metterle	 in	 circolazione	 senza	essere	

concorsi	coi	contraffattori.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Il	reato	è	 integrato	dalla	condotta	del	soggetto	che,	pur	senza	conoscerne	 la	provenienza	né	

agendo	previo	concerto	con	i	contraffattori,	mette	in	circolazione	monete	contraffatte.	

La	Suprema	Corte	di	Cassazione	ha	precisato	come	“il	reato	di	spendita	di	monete	 false	si	

perfeziona	non	appena	è	posta	in	essere	la	condotta,	indipendentemente	dal	profitto	e	dal	

danno”		(cfr.	Cassazione	penale,	sez.	V,	21/01/1982,		n.	435,	rv.	151636).	

Ø Spendita	di	monete	falsificate	ricevute	in	buona	fede	(art.	457	c.p.)	

“Chiunque	 spende,	 o	 mette	 altrimenti	 in	 circolazione	 monete	 contraffatte	 o	 alterate,	 da	 lui	

ricevute	in	buona	fede,	è	punito	con	la	reclusione	fino	a	sei	mesi	o	con	la	multa	fino	a	euro	1.032”	

Descrizione	della	fattispecie	

La	 fattispecie	 criminosa	 di	 cui	 all’art.	 457	 c.p.	 consiste	 nel	 mettere	 in	 circolazione	monete	

contraffatte	di	cui	si	è	entrati	 in	possesso	in	buona	fede	e	della	cui	 falsità	ci	si	è	accorti	solo	

successivamente.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Il	reato	è	integrato	dalla	condotta	del	soggetto	che,	pur	rendendosi	conto	che	alcune	banconote	

di	 cui	 è	 venuto	 in	 possesso	 in	 buona	 fede	 sono	 contraffatte,	 le	 utilizza	 mettendole	 in	

circolazione.	

Sul	punto,	la	Corte	di	Cassazione	ha	chiarito	come	“In	tema	di	detenzione	e	spaccio	di	monete	

falsificate,	 i	 reati	 di	 cui	 agli	 art.	 453	 e	 455	 c.p.	 si	 distinguono	 da	 quello	 previsto	

dall'art.	457	in	quanto	nei	primi	la	consapevolezza	della	falsità	deve	sussistere	nell'agente	

all'atto	 della	 ricezione	 della	 moneta	 falsa,	 mentre	 nell'ultimo	 tale	 consapevolezza	 è	

successiva	 a	 tale	 ricezione”	 (cfr.	 Cassazione	 penale,	 sez.	 V,	 03/06/2010,	 	n.	 30927,	 in		

CED	Cassazione	penale	2010).	

Ø Uso	di	valori	di	bollo	contraffatti	o	alterati	(art.	464	c.p.)	

“Chiunque,	non	essendo	concorso	nella	contraffazione	o	nell’alterazione,	fa	uso	di	valori	di	bollo	

contraffatti	o	alterati	è	punito	con	la	reclusione	fino	a	tre	anni	e	con	la	multa	fino	a	euro	516.	

Se	i	valori	sono	stati	ricevuti	in	buona	fede,	si	applica	la	pena	stabilita	nell’art.	457,	ridotta		di	un	

terzo”	

Descrizione	della	fattispecie	
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La	 condotta	 incriminata	 consiste	 nell’utilizzare	 valori	 di	 bollo	 contraffatti	 o	 alterati,	 senza	

essere	stati	concorrenti	nella	contraffazione	o	nell’alterazione.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Il	reato	è	integrato	dalla	condotta	del	soggetto	che,	pur	rendendosi	conto	della	contraffazione	

di	alcuni	francobolli,	li	utilizza	affrancando	con	essi	la	corrispondenza.	

La	Corte	di	Cassazione,	infatti,	ha	chiarito	come	“Il	reato	di	uso	di	valori	di	bollo	contraffatti	

o	 alterati	 (previsto	 dall'art.	464	c.p.)	 si	 perfeziona	 con	 il	 semplice	 uso	 dei	 valori	

contraffatti,	 quali	 che	 essi	 siano	 ed	 indipendentemente	 dalla	 loro	 obbligatorietà”	 (cfr.	

Cassazione	penale,	sez.	V,	23/09/2003,		n.	39083,	in	DeG	-	Dir.	e	giust.	2004,	3,	126).	

Ø Falsificazione	 	 di	 	 valori	 	 di	 	 bollo,	 	 introduzione	 	 nello	 	 Stato,	 	 acquisto,	

detenzione	o	messa	in	circolazione	di	valori	di	bollo	falsificati	(art.	459	c.p.)	

“Le	disposizioni	degli	articoli	453,	455	e	457	si	applicano	anche	alla	contraffazione	o	alterazione	

di	valori	di	bollo	e	alla	introduzione	nel	territorio	dello	Stato,	o	all’acquisto,		detenzione	e	messa	

in	circolazione	di	valori	di	bollo	contraffatti;	ma	le	pene	sono	ridotte	di	un	terzo.	

Agli	effetti	della	legge	penale,	s’intendono	per	«valori	di	bollo»	la	carta	bollata,	le	marche	da	bollo,	

i	francobolli	e	gli	altri	valori	equiparati	a	questi	da	leggi	speciali”	

Descrizione	della	fattispecie	

La	suddetta	 fattispecie	 criminosa	punisce	 chi	 introduce	nello	Stato	o	 chi	acquista,	detiene	o	

mette	in	circolazione	valori	di	bollo	contraffatti.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

La	 condotta	 criminosa	 è,	 ad	 esempio,	 integrata,	 dal	 soggetto	 che	 utilizza	 marche	 da	 bollo	

contraffatte	o	anche	alterate.	

La	Suprema	Corte	di	Cassazione,	infatti,	ha	chiarito	come	“Integra	il	reato	previsto	dall'art.	

459	c.p.	la	detenzione	e	la	messa	in	circolazione	di	valori	bollati	"alterati".	(La	suprema	

Corte	 ha	 affermato	 il	 suddetto	 principio	 di	 diritto	 sulla	 base	 di	 una	 interpretazione	

sistematica	 della	 norma	 incriminatrice	 effettuata	 in	 relazione	 all'art.	 464	 c.p.	 che	

equipara,	 ai	 fini	 della	 punibilità	 del	 fatto,	 l'uso	 dei	 valori	 "alterati"	 a	 quello	 dei	 valori	

"contraffatti")	(cfr.	Cassazione	penale,	sez.	V,	21/11/2012,		n.	13780,	in	CED	Cassazione	penale	

2012).	

Ø Contraffazione,	alterazione	o	uso	di	marchi	o	segni	distintivi	ovvero	di	brevetti,	

modelli	e	disegni	(art.	473	c.p.)	

“Chiunque,	potendo	conoscere	dell’esistenza	del	titolo	di	proprietà	industriale,	contraffà	o	altera	

marchi	o	segni	distintivi,	nazionali	o	esteri,	di	prodotti	industriali,	ovvero	chiunque,	senza	essere	
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concorso	nella	contraffazione	o	alterazione,	fa	uso	di	tali	marchi	o	segni	contraffatti	o	alterati,	è	

punito	con	la	reclusione	da	sei	mesi	a	tre	anni	e	con	la	multa	da	euro	2.500	a	euro	25.000.	

Soggiace	alla	pena	della	reclusione	da	uno	a	quattro	anni	e	della	multa	da	euro	3.500	a		 	euro	

35.000	 chiunque	 contraffà	 o	 altera	 brevetti,	 disegni	 o	 modelli	 industriali,	 nazionali	 o	 	 esteri,	

ovvero,	senza	essere	concorso	nella	contraffazione	o	alterazione,	fa	uso	di	tali	brevetti,	disegni	o	

modelli	contraffatti	o	alterati.	

I	delitti	previsti	dai	commi	primo	e	secondo	sono	punibili	a	condizione	che	siano	state	osservate	le	

norme	 delle	 leggi	 interne,	 dei	 regolamenti	 comunitari	 e	 delle	 convenzioni	 internazionali	 sulla	

tutela	della	proprietà	intellettuale	o	industriale”	

Descrizione	della	fattispecie		

La	condotta	incriminata	consiste	nel	contraffare	o	alterare	marchi,	segni	distintivi	nazionali	o	

esteri	di	prodotti	industriali,	brevetti,	disegni	o	modelli	industriali,	nazionali		o	esteri,	ovvero	

nel	fare	uso,	senza	esserne	concorso	nella	contraffazione	o	nell’alterazione.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

La	 citata	 norma	 punisce,	 ad	 esempio,	 il	 soggetto	 che	 contraffà	 il	 marchio	 di	 una	 notissima	

impresa	concorrente	in	modo	da	attirare	un	maggior	numero	di	clienti.	

La	 giurisprudenza	 ha	 precisato	 che	 “Integra	il	 reato	 di	 cui	 all'art.	 473	 cod.	 pen.	 la	

contraffazione	 o	 l'alterazione	 di	 segni	 distintivi	 di	 opere	 dell'ingegno	 o	 di	 prodotti	

industriali	 che	 siano	 tali	 da	 ingenerare	 confusione	 nei	 consumatori	 e	 da	 nuocere	 al	

generale	 affidamento”	 (cfr.	 Cassazione	 penale,	 sez.	 V,	 07/01/2016,	 	n.	 22503,	 in	 CED	

Cassazione	penale	2016).	

Ø Introduzione	nello	Stato	e	commercio	di	prodotti	con	segni	falsi	(art.	474	c.p.)	

“Fuori	dei	casi	di	concorso	nei	reati	previsti	dall’articolo	473,	chiunque	introduce	nel		territorio	

dello	 Stato,	 al	 fine	 di	 trarne	 profitto,	 prodotti	 industriali	 con	 marchi	 o	 altri	 segni	 	 distintivi,	

nazionali	o	esteri,	contraffatti	o	alterati,	è	punito	con	la	reclusione	da	uno	a	quattro	anni	e	con	la	

multa	da	euro	3.500	a	euro	35.000.	

Fuori	dei	casi	di	concorso	nella	contraffazione,	alterazione,	introduzione	nel	territorio	dello	Stato,	

chiunque	detiene	per	la	vendita,	pone	in	vendita	o	mette	altrimenti	in	circolazione,	al	fine	di	trarne	

profitto,	i	prodotti	di	cui	al	primo	comma	è	punito	con	la	reclusione	fino	a	due	anni	e	con	la	multa	

fino	a	euro	20.000.	

I	delitti	previsti	dai	commi	primo	e	secondo	sono	punibili	a	condizione	che	siano	state	osservate	le	

norme	 delle	 leggi	 interne,	 dei	 regolamenti	 comunitari	 e	 delle	 convenzioni	 internazionali	 sulla	

tutela	della	proprietà	intellettuale	o	industriale”	
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Descrizione	della	fattispecie	

Il	reato	di	cui	all’art.	474	c.p.	punisce	la	condotta	consistente	nell’introdurre	nel	territorio	dello	

Stato,	al	fine	di	trarne	profitto,	prodotti	industriali	con	marchi	o	altri	segni	distintivi,	nazionali	

o	 esteri,	 contraffatti	 o	 alterati,	 ovvero,	 fuori	 dai	 casi	 di	 concorso	 nella	 contraffazione,	

alterazione,	introduzione	nel	territorio	dello	Stato,	nel	detenere	per	la	vendita,	porre	in	vendita	

o	mettere	in	altro	modo	in	circolazione,	al	fine	di	trarne	profitto,	prodotti	industriali	con	marchi	

o	altri	segni	distintivi,	nazionali	o	esteri.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

La	condotta	è	integrata,	ad	esempio,	dal	soggetto	che	pone	in	vendita	nel	territorio	dello	Stato	

alcuni	prodotti	recanti	marchio	contraffatto.	

La	più	recente	giurisprudenza	ha	precisato	come	“Integra	il	delitto	di	cui	all'art.	474	c.p.	la	

detenzione	per	la	vendita	o	la	vendita	di	prodotti	recanti	marchio	contraffatto	senza	che	

abbia	rilievo	la	configurabilità	della	contraffazione	grossolana,	considerato	che	la	norma	

incriminatrice	 menzionata	 tutela,	 in	 via	 principale	 e	 diretta,	 non	 già	 la	 libera	

determinazione	 dell'acquirente,	 ma	 la	 fede	 pubblica	 in	 senso	 oggettivo,	 intesa	 come	

affidamento	 dei	 cittadini	 nei	 marchi	 e	 segni	 distintivi,	 che	 individuano	 le	 opere	

dell'ingegno	e	 i	prodotti	 industriali	e	ne	garantiscono	la	circolazione	anche	a	tutela	del	

titolare	del	marchio;	si	tratta,	pertanto,	di	un	reato	di	pericolo,	per	la	cui	configurazione	

non	 occorre	 la	 realizzazione	 dell'inganno,	 non	 ricorrendo	 quindi	 l'ipotesi	 dei	 reato	

impossibile	qualora	la	grossolanità	della	contraffazione	e	 le	condizioni	di	vendita	siano	

tali	 da	 escludere	 la	possibilità	 che	gli	 acquirenti	possano	essere	 tratti	 in	 inganno”	 (cfr.	

Cassazione	penale,	sez.	V,	13/10/2015,		n.	46817,	in	Diritto	&	Giustizia	2015,	26	novembre).	

	

Valutazione	del	grado	di	pericolo	

Allo	stato	non	si	ravvisano	aree	di	rischio	per	la	commissione	dei	predetti	reati	e,	dunque,	il	

rischio	 può	 essere	 qualificato	 quale	 RISCHIO	 A:	 infatti,	 le	 ipotesi	 di	 reato	 legate	 alla	

falsificazione,	 spendita,	 alterazione,	 fabbricazione	 di	 monete,	 valori	 di	 bollo	 difficilmente	

possono	essere	poste	in	essere	dalla	Società.	
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SEZIONE	“F”	ART.	25	BIS.1.	(DELITTI	CONTRO	L’INDUSTRIA	ED	IL	COMMERCIO)	

	

Art.	25-bis	1	del	D.Lgs.	n.	231/2001	

“In	 relazione	 alla	 commissione	 dei	 delitti	 contro	 l’industria	 e	 il	 commercio	 previsti	 dal	 codice	

penale,	si	applicano	all’ente	le	seguenti	sanzioni	pecuniarie:	

a)	per	i	delitti	di	cui	agli	articoli	513,	515,	516,	517,	517-ter	e	517-quater	la	sanzione	pecuniaria	

fino	a	cinquecento	quote;	

b)	per	i	delitti	di	cui	agli	articoli	513-bis	e	514	la	sanzione	pecuniaria	fino	a	ottocento	quote.	

2.	Nel	 caso	di	 condanna	per	 i	 delitti	di	 cui	alla	 lettera	b)	del	 comma	1	 si	applicano	all’ente	 le	

sanzioni	interdittive	previste	dall’articolo	9,	comma	2”	

	

Le	fattispecie	criminose	contemplate	dall’art.	25	bis	1	del	D.Lgs.	n.	231/2001,	dunque,	sono	

le	seguenti:	

art.	513		c.p.		turbata	libertà	dell’industria	o	del	commercio;	

art.	513	bis		c.p.		illecita	concorrenza	con	minaccia	o	violenza;	

art.	514		c.p.	frodi	contro	le	industrie	nazionali;	

art.	515		c.p.	frode	nell’esercizio	del	commercio	

art.	516		c.p.		vendita	di	sostanze	alimentari	non	genuine	come	genuine;	

art.	517		c.p.		vendita	di	prodotti	industriali	con	segni	mendaci;	

art.	517	ter	c.p.	fabbricazione		e		commercio		di		beni		realizzati		usurpando	titoli	di	proprietà	

industriale;	

art.	517	quater	c.p.	contraffazione	di	indicazioni	geografiche	o		denominazioni		di	origine	dei	

prodotti	agroalimentari.	

	

Ø Turbata	libertà	dell’industria	o	del	commercio”	(art.	513	c.p.)	

“Chiunque	adopera	violenza	sulle	cose	ovvero	mezzi	fraudolenti	per	impedire	o	turbare	l’esercizio	

di	un’industria	o	di	un	commercio	è	punito,	a	querela	della	persona	offesa,	se	il	fatto	non	costituisce	

un	più	grave	reato,	con	la	reclusione	fino	a	due	anni	e	con	la	multa	da	€	103	a	€	1.032”	

Descrizione	della	fattispecie		

La	predetta	fattispecie	criminosa	punisce	la	condotta	di	chi	altera	la	concorrenza	ricorrendo	a	

mezzi	 fraudolenti,	 attentando,	 in	 tal	 modo,	 alla	 libertà	 di	 iniziativa	 economica	 delle	 imprese	

concorrenti.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	
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Il	reato	è	integrato,	ad	esempio,	dalla	condotta	di	chi	inserisce	nel	codice	sorgente	del	proprio	

sito	 web,	 attraverso	 il	 quale	 pubblicizza	 il	 proprio	 prodotto	 commerciale,	 parole	 chiavi	

direttamente	 riferibili	 alla	persona,	all’impresa	e	al	prodotto	di	un	concorrente,	 in	modo	da	

rendere	maggiormente	visibile	sui	motori	di	ricerca	operanti	in	rete	il	proprio	sito,	sfruttando	

la	notorietà	commerciale	e	la	diffusione	del	prodotto	concorrente.	

La		Suprema	Corte	di	Cassazione	ha	precisato	come	“La	condotta	di	chi	altera	la	concorrenza	

ricorrendo	 a	 mezzi	 fraudolenti	integra	il	 delitto	 di	 cui	 all'art.	513	c.p.	 soltanto	 se	 si	

ripercuote	sull'ordine	economico,	ossia	quando	è	posta	in	essere	al	fine	specifico	di	turbare	

o	impedire	il	normale	svolgimento	dell'industria	o	del	commercio	e	di	attentare	in	tal	modo	

alla	 libertà	 di	 iniziativa	 economica.	 (In	 applicazione	 del	 principio,	 la	 Corte	 ha	 escluso	

l'acquisizione	di	dati	ed	informazioni,	idonea	ad	incidere	sulla	efficacia	finale	dell'attività	

economica	 dell'impresa	 concorrente,	 ma	 non	 ad	 alterare	 il	 normale	 funzionamento	

produttivo	 e	 commerciale)”	 (cfr.	 Cassazione	 penale,	 sez.	 III,	 22/01/2015,	 	n.	 12227,	 in	

Cassazione	Penale	2015,	11,	4102).	

Ø Illecita	concorrenza	con	minaccia	o	violenza	(art.	513	bis	c.p.)	

“Chiunque,	nell’esercizio	di	un’attività	commerciale,	industriale	o	comunque	produttiva,	compie	

atti	di	concorrenza	con	violenza	o	minaccia,	è	punito	con	la	reclusione	da	due	a	sei	anni.	

La	pena	è	aumentata	se	gli	atti	di	concorrenza	riguardano	un’attività	finanziata	in	tutto	o	in	parte	

ed	in	qualsiasi	modo	dallo	Stato	o	da	altri	enti	pubblici”	

Descrizione	della	fattispecie	

La	fattispecie	criminosa	punisce	chi	esercita	un’attività	commerciale,	industriale	o	comunque	

produttiva,	il	quale	compie	atti	di	concorrenza	con	violenza	o	minaccia,	ossia	pone	in	essere	atti	

di	coartazione	che	inibiscono	la	normale	dinamica	imprenditoriale.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

La	più	recente	giurisprudenza	ha	ritenuto	integrato	il	reato	nella	condotta	dell’imprenditore	

che	 aveva	 costretto	 un	 concorrente	 ad	 interrompere	 i	 lavori	 affidatigli	 dal	 Comune,	

rivendicandoli	come	propri.					

Sul	punto,	infatti,	la	Corte	di	Cassazione	ha	affermato	come	“Ai	fini	della	configurazione	del	

delitto	previsto	dall'art.	513-bis	cod.	pen.,	sono	da	qualificare	atti	di	concorrenza	illecita	

tutti	 quei	 comportamenti	 sia	 “attivi”	 che	 “impeditivi”	 dell'altrui	 concorrenza,	 che,	

commessi	da	un	imprenditore	con	violenza	o	minaccia,	sono	idonei	a	falsare	il	mercato	e	a	

consentirgli	di	acquisire,	 in	danno	dell'imprenditore	minacciato,	 illegittime	posizioni	di	

vantaggio	 sul	 libero	 mercato,	 senza	 alcun	 merito	 derivante	 dalla	 propria	 capacità	
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operativa”	 (cfr.	 Cassazione	 penale,	 sez.	 II,	 13/04/2016,	 	n.	 18122,	 in	 CED	 Cassazione	 penale	

2016).	

Ø Frodi	contro	le	industrie	nazionali	(art.	514	c.p.)	

“Chiunque,	 ponendo	 in	 vendita	 o	mettendo	 altrimenti	 in	 circolazione,	 sui	mercati	 nazionali	 o	

esteri,	prodotti	industriali,	con	nomi,	marchi,	o	segni	distintivi	contraffatti	o	alterati,	cagiona	un	

nocumento	all’industria	nazionale,	è	punito	con	la	reclusione	da	uno	a	cinque	anni	e	con	la	multa	

non	inferiore	a	€	516.	

Se	 per	 i	 marchi	 o	 segni	 distintivi	 sono	 state	 osservate	 le	 norme	 delle	 leggi	 interne	 o	 delle	

convenzioni	internazionali	sulla	tutela	della	proprietà	industriale,	la	pena	è	aumentata	e	non	si	

applicano	le	disposizioni	degli	articoli	473	e	474”	

Descrizione	della	fattispecie	

La	condotta	sanzionata	consiste	nel	cagionare	nocumento	all’industria	nazionale	ponendo	in	

vendita	o	mettendo	altrimenti	in	circolazione,	sui	mercati	nazionali	o	esteri	prodotti	industriali	

con	nomi,	marchi	o	segni	distintivi	contraffatti	o	alterati.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Il	 reato	 è	 integrato	 da	 chi	 pone	 in	 commercio	 l’imitazione	 di	 un	 noto	 prodotto	 nazionale,	

danneggiando	in	tal	modo	l’industria	produttrice	dello	stesso	e	l’immagine	dello	Stato.	

La	 Suprema	Corte	di	Cassazione	ha	precisato	 come	 “Ai	 fini	della	 configurabilità	del	 reato	

previsto	 dall'art.	 514	 c.p.,	 il	 danno	 all'industria	 nazionale,	 pur	 potendo	 riguardare	 un	

singolo	 settore,	 deve	 essere	 comunque	 di	 proporzioni	 consistenti,	 tali	 da	 ingenerare	 la	

diminuzione	del	volume	di	affari	o	l'offuscamento	del	buon	nome	della	produzione	interna	

o	di	un	suo	settore,	facendo	venir	meno	negli	acquirenti	l'affidamento	sulla	originalità	dei	

prodotti”	(cfr.	Cassazione	penale,	sez.	III,	21/05/2013,		n.	38906,	in	CED	Cassazione	penale	2013).	

Ø Frode	nell’esercizio	del	commercio	(art.	515	c.p.)	

“Chiunque	nell’esercizio	 di	 un’attività	 commerciale,	 ovvero	 in	uno	 spaccio	aperto	al	 	 pubblico,	

consegna	 all’acquirente	 una	 cosa	 mobile	 per	 un’altra,	 ovvero	 una	 cosa	 mobile,	 per	 origine,	

provenienza,	qualità	o	quantità,	diversa	da	quella	dichiarata	o	pattuita,	è	punito,	qualora	il	fatto	

non	costituisca	un	più	grave	delitto,	con	la	reclusione	fino	a	due	anni	o	con	la	multa	fino	a	€	2.065.	

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

a	€	103”	

Descrizione	della	fattispecie	

La	predetta	fattispecie	criminosa	punisce	la	condotta	consistente	nel	consegnare	all’acquirente	

una	cosa	mobile	per	un’altra	ovvero	una	cosa	mobile	diversa	per	origine,	provenienza,	qualità	
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o	 quantità	 diversa	 da	 quella	 dichiarata	 o	 pattuita,	 nell’esercizio	 di	 un’attività	 commerciale	

ovvero	in	uno	spaccio	aperto	al	pubblico.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Il	reato	è	commesso	con	la	mera	consegna	ad	un	acquirente	di	una	cosa	mobile	non	conforme	a	

quella	convenuta.	

La	Suprema	Corte	di	Cassazione,	infatti,	ha	chiarito	come	“In	tema	di	frode	nell'esercizio	del	

commercio,	 la	 consumazione	 del	 reato	 coincide	 con	 la	 consegna	materiale	 della	merce	

all'acquirente”	(cfr.	Cassazione	penale,	sez.	III,	18/09/2014,		n.	45916,	in	Diritto	&	Giustizia	2014,	

7	novembre).	

Ø Vendita	di	sostanze	alimentari	non	genuine	come	genuine	(art.	516	c.p.)	

“Chiunque	pone	in	vendita	o	mette	altrimenti	in	commercio	come	genuine	sostanze	alimentari	non	

genuine	è	punito	con	la	reclusione	fino	a	sei	mesi	o	con	la	multa	fino	a	€	1.032”	

Descrizione	della	fattispecie	

La	 condotta	 punita	 consiste	 nel	 porre	 in	 vendita	 o	 mettere	 altrimenti	 in	 commercio	 come	

genuine	sostanze	alimentari	non	genuine.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Il	reato	è	integrato	dalla	condotta	di	chi	pone	in	commercio	prodotti	alimentari	scaduti	qualora	

la	merce	abbia	perso	le	sue	qualità	specifiche.	

Sul	 punto,	 infatti,	 la	 Suprema	 Corte	 di	 Cassazione	 ha	 affermato	 “La	 messa	 in	 vendita	 di	

prodotti	 scaduti	 di	 validità	 integra	 il	 delitto	 di	 cui	 all'art.	 516	 c.p.	 solo	 qualora	 sia	

concretamente	 dimostrato	 che	 la	 singola	 merce	 abbia	 perso	 le	 sue	 qualità	 specifiche,	

atteso	che	 il	 superamento	della	data	di	scadenza	dei	prodotti	alimentari	non	comporta	

necessariamente	 la	 perdita	 di	 genuinità	 degli	 stessi”	 (Cassazione	 penale,	 sez.	 III,	

13/07/2016,		n.	38841,	in	Diritto	&	Giustizia	2016,	20	settembre).	

Ø Vendita	di	prodotti	industriali	con	segni	mendaci	(art.	517	c.p.)	

“Chiunque	 pone	 in	 vendita	 o	 mette	 altrimenti	 in	 circolazione	 opere	 dell’ingegno	 o	 prodotti	

industriali,	 con	 nomi,	marchi	 o	 segni	 distintivi	 nazionali	 o	 esteri,	 atti	 a	 indurre	 in	 inganno	 il	

compratore	sull’origine,	provenienza	o	qualità	dell’opera	o	del	prodotto,	è	punito,	se	il	fatto	non	è	

preveduto	come	reato	da	altra	disposizione	di	 legge,	con	 la	reclusione	 fino	a	un	anno	o	con	 la	

multa	fino	a	ventimila	euro”	

	

Descrizione	della	fattispecie	
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Il	reato	consiste	nel	porre	in	vendita	o	mettere	altrimenti	in	circolazione	opere	dell’ingegno	o	

prodotti	 industriali,	 con	nomi,	marchi	 o	 segni	 distintivi	 nazionali	 o	 esteri	 atti	 ad	 indurre	 in	

inganno	il	compratore	sull’origine,	provenienza	o	qualità	dell’opera	o	del	prodotto.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Il	 reato	 è	 integrato,	 ad	 esempio,	 dalla	 condotta	 di	 chi	 pone	 in	 vendita	 prodotti	 con	 segni	

distintivi	che	attestano	la	falsa	fabbricazione	degli	stessi	nel	territorio	dello	Stato.	

La	Corte	di	Cassazione,	infatti,	ha	precisato	come	“Integra	il	reato	previsto	dall'art.	517	c.p.	

la	 vendita	 di	 oggetti	 realizzati	 con	 materie	 prime	 italiane,	 ma	 completamente	 rifiniti	

all'estero	 e	 corredati	 dalla	 dicitura	 "Made	 in	 Italy"	 per	 la	 potenzialità	 ingannatoria	

dell'indicazione	 sul	 luogo	 di	 fabbricazione	 del	 prodotto”	 (cfr.	 Cassazione	 penale,	 sez.	 III,	

24/04/2013,		n.	39093,	in	CED	Cassazione	penale	2013).	

Ø Fabbricazione		e		commercio		di		beni		realizzati		usurpando	titoli	di	proprietà	

industriale	(art.	517	ter	c.p.)	

“Salva	l’applicazione	degli	articoli	473	e	474	chiunque,	potendo	conoscere	dell’esistenza	del	titolo	

di	 proprietà	 industriale,	 fabbrica	 o	 adopera	 industrialmente	 oggetti	 o	 altri	 beni	 realizzati	

usurpando	un	titolo	di	proprietà	industriale	o	in	violazione	dello	stesso	è	punito,	a	querela	della	

persona	offesa,	con	la	reclusione	fino	a	due	anni	e	con	la	multa	fino	a	euro	20.000.	

Alla	stessa	pena	soggiace	chi,	al	fine	di	trarne	profitto,	introduce	nel	territorio	dello	Stato,	detiene	

per	 la	 vendita,	 pone	 in	 vendita	 con	 offerta	 diretta	 ai	 consumatori	 o	 mette	 comunque	 in	

circolazione	i	beni	di	cui	al	primo	comma.	

Si	applicano	le	disposizioni	di	cui	agli	articoli	474	bis,	474	ter,	secondo	comma,	e	517	–	bis,	secondo	

comma.	

I	 delitti	 previsti	 dai	 commi	 primo	 e	 secondo	 sono	 punibili	 sempre	 che	 siano	 state	 osservate	 le	

norme	 delle	 leggi	 interne,	 dei	 regolamenti	 comunitari	 e	 delle	 convenzioni	 internazionali	 sulla	

tutela	della	proprietà	intellettuale	o	industriale.	

I	delitti	previsti	dai	commi	primo	e	secondo	sono	punibili	a	condizione	che	siano	state	osservate	le	

norme	 delle	 leggi	 interne,	 dei	 regolamenti	 comunitari	 e	 delle	 convenzioni	 internazionali	 sulla	

tutela	della	proprietà	intellettuale	o	industriale”	

Descrizione	della	fattispecie	

La	 condotta	 prevista	 e	 punita	 dall’art.	 517	 ter	 c.p.	 consiste	 nel	 fabbricare	 o	 adoperare	

industrialmente	oggetti	o	altri	beni	realizzati	usurpando	un	titolo	di	proprietà	industriale	o	in	

violazione	 dello	 stesso	 potendo	 conoscere	 dell’esistenza	 del	 titolo	 di	 proprietà	 industriale,	

ovvero	nell’introdurre	nel	territorio	dello	Stato,	nel	detenere	per	la	vendita,	nel	porre	in	vendita	
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con	offerta	diretta	ai	consumatori	o	nel	mettere	comunque	in	circolazione	i	suddetti	beni	al	fine	

di	trarne	profitto.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziale	

La	giurisprudenza	della	Suprema	Corte	di	Cassazione	ha	chiarito	come	“La	violazione	di	un	

valido	 titolo	 di	 proprietà	 industriale,	 punita	 dall'art.	 517-ter	 c.p.,	 consiste	 anche	

nell'imitazione	di	un	determinato	prodotto,	protetto	dalla	privativa,	mediante	l'utilizzo	di	

segni	distintivi	autentici	e	non	soltanto	nella	fabbricazione	di	merci	effettuata	carpendone	

l'idea	 originale”	 (cfr.	 Cassazione	 penale,	 sez.	 III,	 19/11/2015,	 	n.	 8653,	 in		

Diritto	&	Giustizia	2016,	4	marzo).	

Ø Contraffazione	 di	 indicazioni	 geografiche	 o	 	 denominazioni	 	 di	 origine	 dei	

prodotti	agroalimentari	(art.	517	quater	c.p.)	

“Chiunque	 contraffà	 o	 comunque	altera	 indicazioni	 geografiche	 o	 denominazioni	 di	 origine	 di	

prodotti	 agroalimentari	 è	 punito	 con	 la	 reclusione	 fino	a	 due	anni	 e	 con	 la	multa	 fino	a	 euro		

20.000.	

Alla	stessa	pena	soggiace	chi,	al	fine	di	trarne	profitto,	introduce	nel	territorio	dello	Stato,	detiene	

per	 la	 vendita,	 pone	 in	 vendita	 con	 offerta	 diretta	 ai	 consumatori	 o	 mette	 comunque	 in	

circolazione	i	medesimi	prodotti	con	le	indicazioni	o	denominazioni	contraffatte.	

Si	applicano	le	disposizioni	di	cui	agli	articoli	474	bis,	474	ter,	secondo	comma,	e	517	bis	secondo	

comma.	

I	delitti	previsti	dai	commi	primo	e	secondo	sono	punibili	a	condizione	che	siano	state	osservate	le	

norme	 delle	 leggi	 interne,	 dei	 regolamenti	 comunitari	 e	 delle	 convenzioni	 internazionali	 in	

materia	 di	 tutela	 delle	 indicazioni	 geografiche	 e	 delle	 denominazioni	 di	 origine	 dei	 prodotti	

agroalimentari”	

Descrizione	della	fattispecie	

La	condotta	penalmente	sanzionata	consiste	nel	contraffare	o	alterare	indicazioni	geografiche	

o	 denominazioni	 di	 origine	 di	 prodotti	 agroalimentari,	 ovvero	 nell’introdurre	 nel	 territorio	

dello	Stato,	detenere	per	la	vendita,	porre	in	vendita	con	offerta	diretta	ai	consumatori,	mettere	

in	circolazione	i	medesimi	prodotti	con	le	indicazioni	o	le	denominazioni	contraffatte,	al	fine	di	

trarne	profitto.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Pone	in	essere	la	predetta	condotta	criminosa	chi	vuol	trarre	profitto	dal	porre	in	commercio,	

vendita	o	circolazione	prodotti	con	indicazioni	o	denominazioni	contraffatte.	
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Valutazione	del	grado	di	pericolo	

La	valutazione	del	grado	di	pericolo	della	commissione	dei	reati	di	cui	alla	parte	speciale	sub	5)	

può	essere	stimata	in	RISCHIO	B,	ove:	

Ø A	rappresenta	RISCHIO	REMOTO;	

Ø B	rappresenta	RISCHIO	BASSO;	

Ø C	rappresenta	RISCHIO	MEDIO;	

Ø D	rappresenta	RISCHIO	ALTO.	

La	 valutazione	 del	 rischio	 quale	 “BASSO”	 	 si	 fonda	 sull’adozione	 da	 parte	 della	 Società	 di	

processi	 di	 approvvigionamento,	 produzione	 ed	 erogazione	 dei	 servizi	 abbastanza	 rigidi	

nonché	di	un	codice	etico	che	disciplina	adeguatamente	il	rapporto	tra	i	dipendenti	e	soggetti	

terzi	tra	i	quali	clienti	e	fornitori.	Si	auspica,	ad	ogni	modo,	che	l’Ente	si	munisca	di	specifiche	

linee	di	processo	maggiormente	dettagliate.	

	

	

Mappatura	delle	attività	a	rischio		

	

N.	 SETTORE	 ATTIVITA’	

SENSIBILE	

1	 Acquisti/Vendite	 Attività	 di	

negoziazione	 e	

contrattualizzazione	

2	 Commerciale	 Acquisto	 dei	 beni	

strumentali	

all’esercizio	

dell’attività	 anche	

provenienti	da	paesi	

comunitari	 ed	

extracomunitari	

	

	

	



Sysco	Spa.	
	

	

MODELLO	DI	ORGANIZZAZIONE,	GESTIONE	E	CONTROLLO	(D.	Lgs.	231	del	2001)	Sysco	Spa		

Rev.	00		del	05012020		 	 	 	 	 	 	 	 	 Pagina	162	di	358			

Funzioni	aziendali	coinvolte		

Tenuto	 conto	dell’operatività	della	 Sysco	 Spa	 i	 soggetti	 apicali	 ritenuti	 più	 specificamente	 a	

rischio	sono:		

a) Amministratore	delegato	

b) Responsabile	lavorazioni	indoor	

c) Responsabile	lavorazioni	outdoor	

d) Direttore	tecnico	di	cantiere.	

e) Responsabile	rapporti	istituzionali	

f) Responsabile	qualità	

	

Il	 rischio	 potenziale,	 cosi	 come	 determinato	 in	 relazione	 all’impatto/probabilità	 della	

fattispecie	di	reato-presupposto	è	cosi	determinabile:	

a) Amministratore	delegato:	BASSO	

b) Responsabile	lavorazioni	indoor:	MEDIO	

c) Responsabile	lavorazioni	outdoor:	MEDIO	

d) Direttore	tecnico	di	cantiere:	MEDIO	

e) Responsabile	rapporti	istituzionali:	BASSO	

f) Responsabile	qualità:	BASSO	

	

Principi	generali	di	comportamento	

E’	fatto	obbligo	di:	

- osservare	 tutte	 le	 leggi,	 regolamenti	e	procedure	che	disciplinano	 l’attività	aziendale,	

con	 riferimento	 alle	 attività	 che	 comportano	 contatti	 e	 rapporti	 con	 la	 Pubblica	

Amministrazione	ed	alle	attività	relative	allo	svolgimento	del	pubblico	servizio;	

- instaurare	e	gestire	qualsiasi	rapporto	con	la	clientela	sulla	base	di	criteri	di	massima	

correttezza	e	trasparenza;	

- instaurare	 e	 mantenere,	 nello	 svolgimento	 di	 tutte	 le	 attività	 relative	 al	 pubblico	

servizio,	rapporti	con	i	terzi	basati	su	correttezza	e	trasparenza,	che	garantiscano	il	buon	

andamento	e	l’imparzialità	della	funzione	svolta.	

	

Si	prevede	inoltre	l’espresso	divieto	di:	

- porre	 in	 essere,	 collaborare	o	dare	 causa	 alla	 realizzazione	di	 comportamenti	 tali	 da	

integrare	le	fattispecie	di	reato	richiamate	dall’art.	25	bis	del	Decreto	23/2001;	
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- porre	 in	essere,	 collaborare	o	dare	causa	alla	 realizzazione	di	 comportamenti	 i	quali,	

sebbene	 risultino	 tali	 da	 non	 costituire	 di	 per	 sé	 reato,	 possano	 potenzialmente	

diventarlo;	

- diffondere	 informazioni	 di	 mercato	 o	 relative	 a	 concorrenti	 non	 veritiere	 e	 tali	 da	

condizionare	o	alterare	rapporti	di	equilibrata	concorrenza;		

- diffondere	informazioni	sulla	Società	non	veritiere	e	non	previamente	verificate	al	fine	

di	alterare	la	concorrenza	o	da	indurre	altri	ad	assumere	decisioni	condizionate	dalle	

stesse;	

- fare	 ricorso	 a	 consulenti	 esterni	 qualora	 l’attività	 richiesta	 possa	 essere	 svolta	 da	

dipendenti	dell’ente;		

- riconoscere	ai	collaboratori	esterni	compensi	che	non	trovino	adeguata	giustificazione	

in	relazione	al	tipo	di	incarico	da	svolgere	ed	alle	prassi	vigenti;	

- effettuare	pagamenti	in	contanti,	salvo	che	per	acquisti	di	modico	valore;	

- assumere	o	promettere	di	assumere	soggetti,	in	violazione	della	procedura	interna,	al	

fine	 di	 influenzare	 l’indipendenza	 di	 giudizio	 delle	 Pubbliche	 Amministrazioni	 o	 di	

indurle	ad	assicurare	vantaggi	per	l’azienda;	

- distribuire	omaggi	e	regali	non	di	modico	valore.	

	

Ancor	più	nello	specifico,	In	ordine	al	sistema	di	controllo	predisposto	nel	presente	modello	

organizzativo	 in	 materia	 di	 reati	 contro	 l’industria	 e	 il	 commercio	 si	 rappresenta	 come	

l’Organismo	 di	 Vigilanza,	 fermo	 restando	 il	 potere	 discrezionale	 di	 attivarsi	 con	 specifici	

controlli	a	seguito	delle	segnalazioni	ricevute,		debba	procedere	alla:	

- vigilanza	sull’osservanza,	sulla	validità	e	sull’adeguatezza	del	modello	a	prevenire	la	

commissione	dei	reati	previsti	nella	presente	parte	speciale;	

- la	risoluzione	di	eventuali	dubbi	interpretativi	posti	dai	destinatari	sul	Modello	e	sui	

principi	previsti	dalla	presente	parte	speciale;	

- la	 conservazione	 e	 l’archiviazione	 della	 documentazione	 relativa	 all’attività	 di	

informazione,	segnalazione	e	di	report;	

- verificare	le	eventuali	segnalazioni	relative	alla	presumibile	commissione	dei	reati	

da	parte	dei	soggetti	destinatari	del	Modello	o	anche	da	parte	di	soggetti	terzi.	

Quanto	alle	specifiche	procedure	di	prevenzione	adottate	dalla	Società	in	materia	di	reati	contro	

l’industria	e	il	commercio	vi	è	l’adozione	di	un	Codice	Etico	cui	sono	tenuti	ad	uniformarsi,	nella	
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conduzione	degli	affari	e	delle	attività	aziendali,	tutti	i	collaboratori,	siano	essi	amministratori,	

dipendenti	o	terzi	interessati	e		specifiche	linee	di	processo.	

In	particolare,	sul	punto,	il	Codice	Etico,	all’art.	9,	prevede:		

- “7.1.	Scelta	del	fornitore	

- I	processi	di	acquisto	sono	improntati	alla	ricerca	di	fornitori	in	possesso	di	requisiti	in	

grado	di	soddisfare	le	esigenze	della	Azienda	alla	concessione	delle	pari	opportunità	

per	ogni	fornitore,	alla	lealtà,	alla	correttezza	e	all’imparzialità.	

	

Infine,	ad	integrazione	di	quanto	innanzi	indicato,	quale	ulteriore		presidi	di	controllo	operativi	

a	 specifica	 prevenzione	 della	 commissione	 dei	 reati	 di	 contraffazione,	 alterazione	 o	 uso	 di	

marchi	o	segni	distintivi	ovvero	di	brevetti,	modelli	e	disegni,		i	quali	devono	trovare	specifica	

attuazione	nelle	procedure	applicative	adottate	dalla	Società.		

	In	particolare,	la	società	dovrà:	

- istituire	nei	contratti	con	i	fornitori	clausole	che	prevedono	la	garanzia	da	parte	degli	

stessi	 di	 non	 ledere,	 nell’ambito	 dell’attività	 svolta,	 i	 diritti	 dei	 terzi	 nonché	 la	

responsabilità	 di	 questi	 ultimi	 anche	 per	 l’operato	 di	 eventuali	 sub-fornitori	 in	

riferimento	ai	diritti	di	terzi;	

- conformare	 tutte	 le	procedure	 relative	ai	 rapporti	 con	 le	 imprese	 concorrenti,	 ivi	

compresi	gli	accordi	di	partnership	tecnologica	o	commerciale,	la	partecipazione	a	

progetti	o	iniziative	di	settore,	la	partecipazione	a	gruppi	o	commissioni	di	studio,		le	

attività	 di	 pubbliche	 relazioni,	 di	 comunicazione	 istituzionale,	 la	 gestione	 di	

sponsorizzazioni	ed	eventi,	nonché	tutte	 le	attività	commerciali	 in	senso	 lato	e,	 in	

special	modo,	quelle	implicanti	il	contatto	diretto	con	il	cliente	e	la	partecipazione	a	

gare	 per	 la	 fornitura	 di	 prodotti/servizi	 al	 settore	 pubblico,	 al	 pieno	 e	 rigoroso	

rispetto	 delle	 normativa	 di	 legge	 e	 regolamentare	 vigente	 nonché	 ai	 principi	 di	

correttezza,	lealtà,	onestà,	buona	fede	e	trasparenza;	

- prevedere	 la	 raccolta	di	 informazioni	sui	 terzi	oggetto	di	 selezione	circa	 i	 titoli	di	

proprietà	 industriale	 anche,	 ad	 esempio,	 attraverso	 la	 richiesta	 sistematica	 di	

documenti,	 quali	 autodichiarazione	 o	 copia	 del	 titolo	 attestante	 il	

brevetto/marchio/segno	distintivo	o	attestazione	di	non	violazione	di	diritti	di	terzi	

in	 caso	 di	 prodotti	 non	 marchiati	 o	 brevettati	 dal	 fornitore,	 attestazione	 circa	

l’utilizzo	 di	 segni	 distintivi	 che	 non	 traggano	 in	 inganno	 il	 compratore;	 circa	 le	
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effettive	 caratteristiche	 dei	 prodotti	 venduti;	 sul	 rispetto	 della	 normativa	

comunitaria	e	delle	altre	normative	sull’origine	e	qualità	dei	prodotti;	

- assicurare	un	sistematico	aggiornamento	degli	standard	contrattuali	coerentemente	

con	 le	 evoluzioni	della	normativa	vigente	 (ad	esempio	 con	 riferimento	alla	 tutela	

della	proprietà	industriale,	alla	tutela	del	consumatore,	nonché	all’origine	e	qualità	

dei	prodotti);	

E’	fatto	espresso	divieto	per	la	società	di:	

- porre	in	commercio,	né	a	titolo	oneroso,	né	a	titolo	gratuito,	prodotti	recanti	segni	

distintivi	contraffatti;	

- 	consegnare	 al	 cliente	 un	 prodotto/servizio	 difforme	dalle	 condizioni	 contrattuali	

ovvero	tali	da	indurre	in	inganno	il	compratore	sull’origine,	provenienza,	specifiche	

tecniche	o	altre	caratteristiche	essenziali	del	prodotto/servizio.	

	

	

	

Principi	di	attuazione	di	processi	decisionali	

Al	fine	di	attuare	le	regole	ed	i	divieti	di	cui	al	paragrafo	precedente	devono	rispettarsi	i	processi	

strumentali	alla	commissione	dei	reati	di	concussione	e	corruzione.		

	

Gestione	delle	risorse	finanziarie:		

Pagamenti:	il	processo	deve	essere	uniformato	ai	seguenti	principi:	

1) Separazione	 di	 responsabilità	 tra:	 a)	 chi	 svolge	 l’attività	 istruttoria	 in	 funzione	 del	

fabbisogno,	b)	chi	ordina	un	bene	o	un	servizio;	c)	chi	riceve	la	fattura	o	il	giustificativo	

e	lo	abbina	all’ordine	ed	al	ricevimento;	d)	chi	da	corso	all’esecuzione	

2) Divieto	di	autorizzare	un	pagamento	non	supportato	da	adeguata	documentazione	di	

ordine	o	contratto,	di	ricevimento,	di	fattura	o	giustificativo.	

3) Divieto	di	effettuare	pagamenti	per	cassa	eccedente	il	limite	di	euro	1.000,00.	

4) Centralizzazione	di	tutti	i	pagamenti	salvo	quelli	effettuati	per	piccola	cassa.	

	

Incassi:	il	processo	deve	essere	uniformato	ai	seguenti	principi:	

1) Modalità	di	incasso	accentrato	a	mezzo	banca	(bonifici,	ritiro	effetti	o	ricevute	bancarie.	

2) Riscontri	 periodici	 tra	 i	 dati	 contabili	 e	 le	 risultanze	dei	 clienti	 o	 terzi	 (invio	 estratti	

conto).	
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Apertura	e	gestione	di	conti	bancari:	il	processo	deve	essere	uniformato	ai	seguenti	principi:	

1) Autorizzazione	per	l’apertura	di	conti	bancari	del	Presidente.	

2) Riconciliazione	degli	estratti	conto	con	le	risultanze	contabili.	

3) Divieto	 di	 tenuta	 di	 risorse	 finanziarie	 non	 depositate	 su	 conti	 correnti	 bancari	 ad	

eccezione	delle	piccole	casse.		

	

Rischio	Residuo	

A	 seguito	 dei	 controlli	 previsti,	 il	 rischio	 residuo	 per	 ciascun	 soggetto	 coinvolto	 risulta	

ACCETTABILE.	
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SEZIONE	“G”	ART.	25	TER	(REATI	SOCIETARI)	
 

Art.	25-ter	del	D.Lgs.	231/2001	

“1.	 In	 relazione	 ai	 reati	 in	materia	 societaria	 previsti	 dal	 codice	 civile,	 si	 applicano	all'ente	 le	

seguenti	sanzioni	pecuniarie	(3):	

a)	 per	 il	 delitto	 di	 false	 comunicazioni	 sociali	 previsto	 dall'articolo	 2621	 del	 codice	 civile,	 la	

sanzione	pecuniaria	da	duecento	a	quattrocento	quote	(4);	

a-bis)	per	il	delitto	di	false	comunicazioni	sociali	previsto	dall'articolo	2621-bis	del	codice	civile,	

la	sanzione	pecuniaria	da	cento	a	duecento	quote	(5);	

b)	 per	 il	 delitto	 di	 false	 comunicazioni	 sociali	 previsto	 dall'articolo	 2622	 del	 codice	 civile,	 la	

sanzione	pecuniaria	da	quattrocento	a	seicento	quote	(6);	

[	 c)	 per	 il	 delitto	 di	 false	 comunicazioni	 sociali	 in	 danno	 dei	 soci	 o	 dei	 creditori,	 previsto	

dall'articolo	 2622,	 terzo	 comma,	 del	 codice	 civile,	 la	 sanzione	 pecuniaria	 da	 duecento	 a	

quattrocento	quote;	]	(7)	

d)	 per	 la	 contravvenzione	 di	 falso	 in	 prospetto,	 prevista	 dall'articolo	 2623,	 primo	 comma,	 del	

codice	civile,	la	sanzione	pecuniaria	da	duecento	a	duecentosessanta	quote	(8);	

e)	per	il	delitto	di	falso	in	prospetto,	previsto	dall'articolo	2623,	secondo	comma,	del	codice	civile,	

la	sanzione	pecuniaria	da	da	quattrocento	a	seicentosessanta	quote	(9);	

f)	per	la	contravvenzione	di	falsità	nelle	relazioni	o	nelle	comunicazioni	delle	società	di	revisione,	

prevista	dall'articolo	2624,	primo	comma,	del	codice	civile,	la	sanzione	pecuniaria	da	duecento	a	

duecentosessanta	(10);	

g)	per	il	delitto	di	falsità	nelle	relazioni	o	nelle	comunicazioni	delle	società	di	revisione,	previsto	

dall'articolo	2624,	 secondo	comma,	del	 codice	civile,	 la	 sanzione	pecuniaria	da	quattrocento	a	

ottocento	quote	(11);	

h)	per	il	delitto	di	impedito	controllo,	previsto	dall'articolo	2625,	secondo	comma,	del	codice	civile,	

la	sanzione	pecuniaria	da	duecento	a	trecentosessanta	quote	(12);	

i)	per	il	delitto	di	formazione	fittizia	del	capitale,	previsto	dall'articolo	2632	del	codice	civile,	la	

sanzione	pecuniaria	da	duecento	a	trecentosessanta	quote	(13);	

l)	 per	 il	 delitto	di	 indebita	 restituzione	dei	 conferimenti,	 previsto	dall'articolo	2626	del	 codice	

civile,	la	sanzione	pecuniaria	da	duecento	a	trecentosessanta	quote	(14);	

m)	per	la	contravvenzione	di	illegale	ripartizione	degli	utili	e	delle	riserve,	prevista	dall'articolo	

2627	del	codice	civile,	la	sanzione	pecuniaria	da	duecento	a	duecentosessanta	quote	(15);	
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n)	 per	 il	 delitto	 di	 illecite	 operazioni	 sulle	 azioni	 o	 quote	 sociali	 o	 della	 società	 controllante,	

previsto	dall'articolo	2628	del	codice	civile,	la	sanzione	pecuniaria	da	duecento	a	trecentosessanta	

quote	(16);	

o)	per	 il	delitto	di	operazioni	 in	pregiudizio	dei	creditori,	previsto	dall'articolo	2629	del	codice	

civile,	la	sanzione	pecuniaria	da	trecento	a	seicentosessanta	quote	(17);	

p)	 per	 il	 delitto	 di	 indebita	 ripartizione	 dei	 beni	 sociali	 da	 parte	 dei	 liquidatori,	 previsto	

dall'articolo	2633	del	codice	civile,	la	sanzione	pecuniaria	da	trecento	a	seicentosessanta	quote	

(18);	

q)	per	il	delitto	di	illecita	influenza	sull'assemblea,	previsto	dall'articolo	2636	del	codice	civile,	la	

sanzione	pecuniaria	da	trecento	a	seicentosessanta	quote	(19);	

r)	per	il	delitto	di	aggiotaggio,	previsto	dall'articolo	2637	del	codice	civile	e	per	il	delitto	di	omessa	

comunicazione	del	conflitto	d'interessi	previsto	dall'articolo	2629-bis	del	codice	civile,	la	sanzione	

pecuniaria	da	quattrocento	a	mille	quote	(20);	

s)	per	i	delitti	di	ostacolo	all'esercizio	delle	funzioni	delle	autorità	pubbliche	di	vigilanza,	previsti	

dall'articolo	 2638,	 primo	 e	 secondo	 comma,	 del	 codice	 civile,	 la	 sanzione	 pecuniaria	 da	

quattrocento	a	ottocento	quote	(21);	

s-bis)	per	il	delitto	di	corruzione	tra	privati,	nei	casi	previsti	dal	terzo	comma	dell'articolo	2635	

del	codice	civile,	la	sanzione	pecuniaria	da	quattrocento	a	seicento	quote	e,	nei	casi	di	istigazione	

di	cui	al	primo	comma	dell'articolo	2635-bis	del	codice	civile,	la	sanzione	pecuniaria	da	duecento	

a	quattrocento	quote.	Si	applicano	altresi'	le	sanzioni	interdittive	previste	dall'articolo	9,	comma	

2	(22).	

3.	Se,	in	seguito	alla	commissione	dei	reati	di	cui	al	comma	1,	l'ente	ha	conseguito	un	profitto	di	

rilevante	entità,	la	sanzione	pecuniaria	è	aumentata	di	un	terzo”	

Con	l’entrata	in	vigore	del	D.	Lgs.	28	marzo	2002	n.	61	il	Legislatore	ha	inteso	integrare	il	il	D.	

Lgs.	231/2001.	

In	 particolare,	 attraverso	 l’introduzione	 dell’articolo	 25-ter	 (Reati	 societari),	 vengono	

disciplinate	 specifiche	 sanzioni	 a	 carico	 dell’ente	 “in	 relazione	 a	 reati	 in	 materia	 societaria	

previsti	 dal	 codice	 civile,	 se	 commessi	 nell’interesse	 della	 società	 da	 amministratori,	 direttori	

generali,	 liquidatori	o	da	persone	sottoposte	alla	loro	vigilanza,	qualora	il	 fatto	non	si	sarebbe	

realizzato	se	essi	avessero	vigilato	in	conformità	degli	obblighi	inerenti	alla	loro	carica”.	

	

Rientrano	tra	questi	reati:	

art.	2621	e	2621	bis	c.c.	false	comunicazioni	sociali	
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art.	2622	commi	1	e	3	c.c.	false	comunicazioni	sociali	in	danno	della	società,	dei	soci	o	dei	creditori	

art.	2623	c.c.	falso	in	prospetto	abrogato	dall’articolo	34,	comma	2,	della	legge	28	dicembre	2005,	

n.	262	

art.	 2624	 c.c.	 falsità	 nelle	 relazioni	 o	 nelle	 comunicazioni	 delle	 società	 di	 revisione	 abrogato	

dall’articolo	37,	comma	34,	del	decreto	legislativo	27	gennaio	2010,	n.	39	

art.	2625	c.c.	com.	2		impedito	controllo	

art.	2626	c.c.	indebita	restituzione	dei	conferimenti	

art.	2627	c.c.	illegale	ripartizione	degli	utili	e	delle	riserve	

art.	2628	c.c.	illecite	operazioni	sulle	azioni	o	quote	sociali	o	della	societa'	controllante	art.	2629	

c.c.	operazioni	in	pregiudizio	dei	creditori	

art.	 2629	 bis	 c.c.	 omessa	 comunicazione	 del	 conflitto	 di	 interessi	 art.	 2391	 c.c.	 interessi	 degli	

amministratori	

art.	2632	c.c.	formazione	fittizia	del	capitale	

art.	2633	c.c.	 indebita	ripartizione	dei	beni	sociali	da	parte	dei	liquidatori	art.	2636	c.c.	 illecita	

influenza	sull'assemblea	

art.	2635	c.c.		corruzione	tra	privati	

art.	2535	bis	c.c.	istigazione	alla	corruzione	tra	privati		

art.	2637	c.c.	aggiotaggio	

art.	2638	c.c.	ostacolo	alle	funzioni	delle	autorità	pubbliche	di	vigilanza	

Ø 	False	comunicazioni	sociali	(Art.	2621		c.c.)	

“Fuori	 dai	 casi	 previsti	 dall'articolo	 2622,	 gli	 amministratori,	 i	 direttori	 generali,	 i	 dirigenti	

preposti	alla	redazione	dei	documenti	contabili	societari,	i	sindaci	e	i	liquidatori,	i	quali,	al	fine	di	

conseguire	 per	 sé	 o	 per	 altri	 un	 ingiusto	 profitto,	 nei	 bilanci,	 nelle	 relazioni	 o	 nelle	 altre	

comunicazioni	 sociali	 dirette	 ai	 soci	 o	 al	 pubblico,	 previste	 dalla	 legge,	 consapevolmente	

espongono	 fatti	 materiali	 rilevanti	 non	 rispondenti	 al	 vero	 ovvero	 omettono	 fatti	 materiali	

rilevanti	la	cui	comunicazione	è	imposta	dalla	legge	sulla	situazione	economica,	patrimoniale,	o	

finanziaria	della	società	o	del	gruppo	al	quale	la	stessa	appartiene,	in	modo	concretamente	idoneo	

ad	indurre	altri	in	errore,	sono	puniti	con	la	pena	della	reclusione	da	uno	a	cinque	anni.		La	stessa	

pena	si	applica	anche	se	le	falsità	o	le	omissioni	riguardano	beni	posseduti	o	amministrati	dalla	

società	per	conto	di	terzi”.	

Fatti	di	lieve	entità	(art.	2621	bis	c.c.)	
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“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.”	

Descrizione	della	fattispecie	

E’	un	reato	che	può	essere	commesso	dagli	amministratori,	direttori	generali,	dirigenti	preposti	

alla	redazione	dei	documenti	contabili	societari,	sindaci	e	liquidatori	della	società,	ovvero	da	

coloro	che	ricoprono	di	fatto	taluna	delle	suddette	funzioni	(cioè	sia	coloro	che	sono	tenuti	a	

svolgere	 la	 stessa	 funzione,	 diversamente	 qualificata,	 sia	 coloro	 che	 esercitano	 in	 modo	

continuativo	e	significativo	i	poteri	tipici	inerenti	alla	qualifica	o	alla	funzione	–	cfr.	art.	2639	

c.c.),	 qualora	 il	 fatto	 non	 si	 sarebbe	 realizzato	 se	 essi	 avessero	 vigilato	 in	 conformità	 degli	

obblighi	inerenti	la	loro	carica	e	consiste	nell’esporre	fatti	materiali	non	rispondenti	al	vero,	

ovvero	nell’omettere	informazioni	imposte	dalla	legge.		

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Il	reato	in	commento	si	configura,	ad	esempio,	nel	caso	in	cui	 il	commercialista	incaricato	di	

tenere	le	scritture	contabili,	su	indicazione	dell’amministratore,	gonfi	enormemente	il	valore	di	

magazzino,	alterando	così	in	maniera	rilevante	il	risultato	economico	della	società,	che	figurerà	

in	attivo	(mentre	con	una	corretta	appostazione	del	valore	di	magazzino,	sarebbe	risultata	in	

passivo).				

Si	 rappresenta	 come	 recentemente	 la	 Suprema	 Corte	 di	 Cassazione,	 a	 Sezioni	 Unite,	 abbia	

chiarito	come	“reato	di	false	comunicazioni	sociali,	previsto	dall'art.	2621	cod.	civ.,	nel	testo	

modificato	dalla	legge	27	maggio	2015,	n.	69,	è	configurabile	in	relazione	alla	esposizione	

in	 bilancio	 di	 enunciati	 valutativi,	 se	 l'agente,	 in	 presenza	 di	 criteri	 di	 valutazione	

normativamente	 fissati	 o	 di	 criteri	 tecnici	 generalmente	 accettati,	 se	 ne	 discosti	

consapevolmente	 e	 senza	 fornire	 adeguata	 informazione	 giustificativa,	 in	 modo	

concretamente	 idoneo	 ad	 indurre	 in	 errore	 i	 destinatari	 delle	 comunicazioni”.	 (cfr.	

Cassazione	penale,	sez.	un.,	sentenza	n.	22474	del	31	marzo	2016,	in	CED	Cassazione	penale	

2016).	

Ø 	False	comunicazioni	sociali	delle	società	quotate	(art.	2622	c.c.)	
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“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”.	

Descrizione	della	fattispecie	

E’	 un	 reato	 proprio	 che	 può	 essere	 commesso	 da	 direttori	 generali,	 dirigenti	 preposti	 alla	

redazione	dei	documenti	contabili	societari,	sindaci	e	liquidatori	della	società	quotata,	ovvero	

da	coloro	che	ricoprono	di	fatto	taluna	delle	suddette	funzioni	(cioè	sia	coloro	che	sono	tenuti	

a	 svolgere	 la	 stessa	 funzione,	 diversamente	 qualificata,	 sia	 coloro	 che	 esercitano	 in	 modo	

continuativo	e	significativo	i	poteri	tipici	inerenti	alla	qualifica	o	alla	funzione	–	v.	art.	2639	c.c.),	

qualora	il	fatto	non	si	sarebbe	realizzato	se	essi	avessero	vigilato	in	conformità	degli	obblighi	

inerenti	la	loro	carica	e	si	realizza	omettendo	o	indicando	dati	falsi	nei	bilanci	o	nelle	scritture	

contabili	per	procurarsi	un	ingiusto	profitto	cagionando	altrui	danno.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Il	reato	in	commento	si	configura,	ad	esempio,	nel	caso	in	cui	gli	amministratori	di	una	società	

quotata	che,	al	fine	di	non	suddividere	tra	i	soci	gli	utili	maturati,	alterano	il	bilancio	(finanche	

quello	 consolidato)	 non	 facendo	 comparire	 utili,	 remunerandosi	 poi	 surrettiziamente	 coi	

denari	scomparsi	dalle	scritture	contabili.			

Sul	punto	la	Suprema	Corte	di	Cassazione	ha	avuto	modo	di	chiarire	come	“Integra	il	delitto	di	

false	 comunicazioni	 sociali	 in	 danno	 dei	 soci	 l’amministratore	 che	 apposta	
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artificiosamente	nel	bilancio	come	anticipazioni	in	conto	capitale	somme	versate	dai	soci	

medesimi	 a	 diverso	 titolo,	 determinando	 successivamente	 l’indebito	 assorbimento	 una	

volta	deliberato,	peraltro	con	modalità	 illegittime,	 l’azzeramento	del	suddetto	capitale”	

(cfr.	Cass.	Pen.,	sentenza	n.	2287	del	28	febbraio	2012	in	CED	2013).	

Ø Falso	in	prospetto		(art.	2623		c.c.)	

La	fattispecie	de	qua	è	stata	abrogata	dall’art.	34	comma	2°	della	L.	28	dicembre	2005	n.		

262.	

Ø Falsità	 nelle	 relazioni	 o	 nelle	 comunicazioni	 della	 società	 di	 revisione	 (art.	

2624		c.c.)		

La	fattispecie	de	qua	è	stata	abrogata	dall’articolo	37	comma	34°	del	D.Lgs.	27	gennaio	2010	n.	

39.			

Ø 	Impedito	controllo		(art.	2625	comma	2°		c.c.)			

“Gli	amministratori	che,	occultando	documenti	o	con	altri	idonei	artifici,	impediscono	o	comunque	

ostacolano	lo	svolgimento	delle	attività	di	controllo	o	di	revisione	legalmente	attribuite	ai	soci	o	

ad	altri	organi	 sociali	 [o	alle	 società	di	 revisione],	 sono	puniti	 con	 la	 sanzione	amministrativa	

pecuniaria	fino	a	10.329	euro.			

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.										

	La	pena	è	raddoppiata	se	si	tratta	di	società	con	titoli	quotati	in	mercati	regolamentati	italiani	o	

di	altri	Stati	dell’Unione	europea	o	diffusi	tra	il	pubblico	in	misura	rilevante	ai	sensi	dell’articolo	

116	del	testo	unico	di	cui	al	decreto	legislativo	24	febbraio	1998	n.	58”.				

Descrizione	della	fattispecie	

E’	un	reato	che	può	essere	commesso	dagli	amministratori	ovvero	da	coloro	che	ricoprono	di	

fatto	tale	funzione	(cioè	sia	coloro	che	sono	tenuti	a	svolgere	la	stessa	funzione,	diversamente	

qualificata,	sia	coloro	che	esercitano	in	modo	continuativo	e	significativo	i	poteri	tipici	inerenti	

alla	qualifica	o	alla	funzione	–	v.	art.	2639	c.c.),	qualora	il	fatto	non	si	sarebbe	realizzato	se	essi	

avessero	vigilato	in	conformità	degli	obblighi	inerenti	la	loro	carica	e	si	realizza	ostacolando	le	

attività	di	controllo	legalmente	riconosciute	ai	soci	o	ad	altri	organi	sociali.		

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Si	configura,	ad	esempio,	il	reato	in	commento	nel	caso	gli	amministratori	dell’Ente	sottraggono	

al	controllo	del	collegio	sindacale	i	libri	e	le	altre	scritture	contabili	e	li	fanno	trasferire	in	altra	

sede	secondaria	lontanissima	dalla	sede	legale;	appare	poi	rilevante,	ad	esempio,	la	condotta	

degli	amministratori	che	su	richiesta	dei	sindaci	si	rifiutino	di	convocare	l’assemblea	dei	soci.			
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Occorre	osservare	che,	a	seguito	dell’entrata	in	vigore	del	D.Lgs.	27	gennaio	2010	n.	39,	è	stata	

apportata	una	rilevante	modifica	alla	fattispecie	de	quo.	

Ai	sensi	dell’articolo	37	comma	35°	del	decreto	legislativo	appena	citato,	infatti,	non	costituisce	

più	 reato	 sensibile,	 ai	 sensi	 del	D.Lgs.	 231/2001,	 la	 condotta	 degli	 amministratori	 diretta	 a	

impedire	o	ad	ostacolare,	mediante	l’occultamento	di	documenti,	ovvero	mediante	altri	idonei	

artifici,	l’attività	di	revisione	contabile.								

	Permane,	quale	condotta	rilevante,	ex	D.Lgs.	231/2001,	soltanto	quella	degli	amministratori	

che,	mediante	l’occultamento	di	documenti,	o	con	altri	idonei	artifici,	impediscono	l’attività	di	

controllo	demandata	ai	soci	ovvero	agli	altri	organi	sociali,	primo	tra	tutti	il	collegio	sindacale.				

Si	 sottolinea	come	 in	ordine	alla	 configurabilità	del	 reato	 in	 commento	 la	Suprema	Corte	di	

Cassazione	abbia	recentemente	precisato	come	“La	norma	di	cui	all'art.	2625	c.c.	sanziona	

l'amministratore	che,	mediante	l'occultamento	di	documento	od	altri	artifici,	impedisce	od	

ostacola	 lo	 svolgimento	 delle	 attività	 di	 controllo	 o	 di	 revisione.	 Trattasi	 di	 condotta	

necessariamente	attiva	 (con	 la	 irrilevanza,	 quindi,	 di	mere	omissioni);	 l'artificio	 infatti	

presuppone	 l'impiego	di	particolari	espedienti	volti	a	 trarre	 in	 inganno.	L'oggetto	della	

tutela	non	è	la	partecipazione	del	socio	alla	vita	societaria,	ma	la	possibilità	di	svolgere	

adeguatamente	 la	 funzione	 di	 controllo.	 In	 conseguenza,	 la	mancata	 convocazione	 del	

socio	all'assemblea	indetta	per	aumentare	il	capitale,	non	fa	scattare	la	violazione	della	

norma	sull'impedito	controllo”	(cfr.	Cass.	Pen.,	Sez.	V,	sentenza	n.	1564	del		27	febbraio	2015;	

in	Diritto	&	Giustizia	2015,	16	aprile).	

	

Ø 	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”.		

Descrizione	della	fattispecie	

E’	un	reato	che	può	essere	commesso	dagli	amministratori	ovvero	da	coloro	che	ricoprono	di	

fatto	tale	funzione	(cioè	sia	coloro	che	sono	tenuti	a	svolgere	la	stessa	funzione,	diversamente	

qualificata,	sia	coloro	che	esercitano	in	modo	continuativo	e	significativo	i	poteri	tipici	inerenti	

alla	qualifica	o	alla	funzione	–	v.	art.	2639	c.c.),	qualora	il	fatto	non	si	sarebbe	realizzato	se	essi	
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avessero	 vigilato	 in	 conformità	 degli	 obblighi	 inerenti	 la	 loro	 carica	 e	 dai	 soci,	 e	 consiste	

nell’aumentare	fittiziamente	il	capitale	sociale.	

Prassi	applicativa	

	Il	reato	in	commento	si	configura,	ad	esempio,	nel	caso	in	cui	gli	amministratori,	d’intesa	coi	

soci,	sopravvalutano	i	beni	dagli	stessi	conferiti	facendo	risultare	un	capitale	sociale	superiore	

a	quello	effettivo.			

	

Ø 	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”.	

Descrizione	della	fattispecie	 	

E’	un	reato	può	essere	commesso	dagli	amministratori	ovvero	da	coloro	che	ricoprono	di	fatto	

tale	 funzione	 (cioè	 sia	 coloro	 che	 sono	 tenuti	 a	 svolgere	 la	 stessa	 funzione,	 diversamente	

qualificata,	sia	coloro	che	esercitano	in	modo	continuativo	e	significativo	i	poteri	tipici	inerenti	

alla	qualifica	o	alla	funzione	–	v.	art.	2639	c.c.),	qualora	il	fatto	non	si	sarebbe	realizzato	se	essi	

avessero	vigilato	 in	conformità	degli	obblighi	 inerenti	 la	 loro	carica	e	si	realizza	restituendo	

indebitamente	i	conferimenti	ovvero	liberando	i	soci	dall’obbligo	di	eseguirli.		

Prassi	applicativa	

Il	reato	in	commento	si	configura,	ad	esempio,	nel	caso	in	cui	gli	amministratori	appostano	a	

bilancio	 l’avvenuto	 versamento	 dei	 dieci	 decimi	 del	 capitale	 sociale	 senza	 che	 ciò	 sia	

effettivamente	avvenuto.	

	

Ø 	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”.			

Descrizione	della	fattispecie	

E’	un	reato	che	può	essere	commesso	dagli	amministratori	ovvero	da	coloro	che	ricoprono	di	

fatto	tale	funzione	(cioè	sia	coloro	che	sono	tenuti	a	svolgere	la	stessa	funzione,	diversamente	

qualificata,	sia	coloro	che	esercitano	in	modo	continuativo	e	significativo	i	poteri	tipici	inerenti	



Sysco	Spa.	
	

	

MODELLO	DI	ORGANIZZAZIONE,	GESTIONE	E	CONTROLLO	(D.	Lgs.	231	del	2001)	Sysco	Spa		

Rev.	00		del	05012020		 	 	 	 	 	 	 	 	 Pagina	175	di	358			

alla	qualifica	o	alla	funzione	–	v.	art.	2639	c.c.),	qualora	il	fatto	non	si	sarebbe	realizzato	se	essi	

avessero	vigilato	in	conformità	degli	obblighi	inerenti	la	loro	carica		e	consiste	nella	ripartizione	

di	utili	mai	conseguiti	o	destinati	per	legge	a	riserva.		

Prassi	applicativa	

Il	reato	in	commento	si	configura,	ad	esempio,	nel	caso	in	cui	gli	amministratori,	pur	in	presenza	

di	 perdite	 che	 sono	 andate	 ad	 intaccare	 le	 riserve	 statutarie,	 nell’esercizio	 successivo	

distribuiscono	utili	ai	soci	anziché	utilizzare	dette	somme	per	la	ricostituzione	delle	riserve.			

Ø 	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”.	

Descrizione	della	fattispecie	

E’	un	reato	che	può	essere	commesso	dagli	amministratori	ovvero	da	coloro	che	ricoprono	di	

fatto	tale	funzione	(cioè	sia	coloro	che	sono	tenuti	a	svolgere	la	stessa	funzione,	diversamente	

qualificata,	sia	coloro	che	esercitano	in	modo	continuativo	e	significativo	i	poteri	tipici	inerenti	

alla	qualifica	o	alla	funzione	–v.	art.	2639	c.c.),	qualora	il	fatto	non	si	sarebbe	realizzato	se	essi	

avessero	vigilato	in	conformità	degli	obblighi	inerenti	la	loro	carica		e	consiste	nella	sostanziale	

distrazione	del	capitale	sociale	o	delle	riserva	di	una	società	in	favore	di	una	seconda	società,	

della	quale	si	acquistano	azioni.		

Prassi	applicativa	

Il	reato	in	commento	si	configura,	ad	esempio,	nel	caso	in	cui	gli	amministratori	di	una	società	

facente	parte	di	una	holding	acquistano	azioni	della	società	madre	con	riserve	della	propria	

società,	al	fine	di	favorire	la	prima	ma	ledendo,	appunto,	le	riserve	della	seconda.	

Ø 	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,	
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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”.			

Descrizione	della	fattispecie	

E’	un	reato	che	può	essere	commesso	dagli	amministratori	ovvero	da	coloro	che	ricoprono	di	

fatto	tale	funzione	(cioè	sia	coloro	che	sono	tenuti	a	svolgere	la	stessa	funzione,	diversamente	

qualificata,	sia	coloro	che	esercitano	in	modo	continuativo	e	significativo	i	poteri	tipici	inerenti	

alla	qualifica	o	alla	funzione	–v.	art.	2639	c.c.),	qualora	il	fatto	non	si	sarebbe	realizzato	se	essi	

avessero	 vigilato	 in	 conformità	 degli	 obblighi	 inerenti	 la	 loro	 carica	 	 e	 consiste	 nella	

commissione	di	operazioni	sul	capitale	sociale	in	danno	dei	creditori.									

Prassi	applicativa	

Il	reato	in	commento	si	configura,	ad	esempio,	nel	caso	in	cui	gli	amministratori	deliberano	una	

riduzione	di	capitale	sociale	e	la	eseguono	senza	attendere	tre	mesi	dall’iscrizione	della	stessa	

nel	 registro	 delle	 imprese,	 inibendo	 così	 ai	 creditori	 la	 possibilità	 di	 fare	 opposizione	 e	

cagionando	loro	un	danno.			

Ø 	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”.	

[Art.	 2391	 c.c.	 (Interessi	 degli	 amministratori)	 L'amministratore	 deve	 dare	 notizia	 agli	 altri	

amministratori	e	al	collegio	sindacale	di	ogni	interesse	che,	per	conto	proprio	o	di	terzi,	abbia	in	

una	determinata	operazione	della	società,	precisandone	la	natura,	i	termini,	l'origine	e	la	portata;	

se	 si	 tratta	 di	 amministratore	 delegato,	 deve	 altresì	 astenersi	 dal	 compiere	 l'operazione,	

investendo	della	stessa	l'organo	collegiale,	se	si	tratta	di	amministratore	unico,	deve	darne	notizia	

anche	alla	prima	assemblea	utile.	Nei	 casi	previsti	dal	precedente	 comma	 la	deliberazione	del	

consiglio	di	amministrazione	deve	adeguatamente	motivare	 le	 ragioni	e	 la	 convenienza	per	 la	

società	dell'operazione.	Nei	casi	di	inosservanza	a	quanto	disposto	nei	due	precedenti	commi	del	

presente	articolo	ovvero	nel	caso	di	deliberazioni	del	consiglio	o	del	comitato	esecutivo	adottate	
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con	 il	 voto	 determinante	 dell'amministratore	 interessato,	 le	 deliberazioni	 medesime,	 qualora	

possano	recare	danno	alla	società,	possono	essere	impugnate	dagli	amministratori	e	dal	collegio	

sindacale	entro	novanta	giorni	dalla	loro	data;	l'impugnazione	non	può	essere	proposta	da	chi	ha	

consentito	 con	 il	 proprio	 voto	 alla	 deliberazione	 se	 sono	 stati	 adempiuti	 gli	 obblighi	 di	

informazione	previsti	dal	primo	comma.	In	ogni	caso	sono	salvi	i	diritti	acquistati	in	buona	fede	

dai	terzi	in	base	ad	atti	compiuti	in	esecuzione	della	deliberazione.	L'amministratore	risponde	dei	

danni	derivati	alla	società	dalla	sua	azione	od	omissione.	L'amministratore	risponde	altresì	dei	

danni	 che	 siano	derivati	 alla	 società	dalla	utilizzazione	a	 vantaggio	proprio	o	di	 terzi	 di	 dati,	

notizie	o	opportunità	di	affari	appresi	nell'esercizio	del	suo	incarico.]			

Descrizione	della	fattispecie	

E’	un	reato	che	può	essere	commesso	dall'amministratore	o	dal	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	da	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,	e	

consiste	 nell’omettere	 di	 dare	 notizia	 ai	 soggetti	 normativamente	 destinatari	 dell’eventuale	

interesse	che	uno	dei	soggetti	attivi	poco	sopra	indicati	ha,	per	conto	proprio	o	di	terzi,	in	una	

determinata	operazione	della	società,	precisandone	la	natura,	i	termini,	l’origine	e	la	portata.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Il	reato	in	commento	si	configura,	ad	esempio,	nel	caso	in	cui	l’amministratore	di	una	società	

quotata	sul	mercato	titoli	italiano	omette	di	informare	il	c.d.a.	ed		il	collegio	sindacale	di	essere	

azionista	di	maggioranza	di	un’altra	società	con	la	quale	si	stanno	intrattenendo	trattative	di	

compravendita	di	rispettive	azioni.	

Preme	evidenziare	 come	 in	ordine	alla	 configurabilità	del	 reato	de	quo	 la	 Suprema	Corte	di	

Cassazione	abbia	chiarito	che	“nel	reato	di	omessa	comunicazione	del	conflitto	di	interessi,	

di	cui	all'art.	2629	bis	c.c.,	il	danno	arrecato	alla	società	od	a	terzi	è	elemento	costituivo	

della	 fattispecie	 e	 può	 consistere	 in	 qualsiasi	 pregiudizio,	 anche	 non	 strettamente	

patrimoniale”	 (cfr.	 Cass.	 Pen.,	 Sez.	 V,	 sentenza	 n.	 296905	 del	 11	 febbraio	 2014,	 in	 Ced	

Cassazione	Penale	2015).	

Ø 	Indebita	ripartizione	dei	beni	sociali	da	parte	dei	liquidatori		(art.	2633		c.c.)	
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“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”.				

Descrizione	della	fattispecie	

E’	un	reato	che	può	essere	commesso	dai	liquidatori	ovvero	da	coloro	che	ricoprono	di	fatto	

tale	 funzione	 (cioè	 sia	 coloro	 che	 sono	 tenuti	 a	 svolgere	 la	 stessa	 funzione,	 diversamente	

qualificata,	sia	coloro	che	esercitano	in	modo	continuativo	e	significativo	i	poteri	tipici	inerenti	

alla	qualifica	o	alla	funzione	–v.	art.	2639	c.c.),	qualora	il	fatto	non	si	sarebbe	realizzato	se	essi	

avessero	vigilato	in	conformità	degli	obblighi	inerenti	la	loro	carica		e	consiste	nella	ripartizione	

dei	beni	sociali	avvenuta	prima	del	soddisfacimento	dei	creditori.		

Prassi	applicativa	

Il	reato	in	commento	si	configura,	ad	esempio,	nel	caso	in	cui	i	liquidatori,	una	volta	redatto	il	

bilancio	 finale	 di	 liquidazione,	 distribuiscono	 immediatamente	 la	 quota	 spettante	 a	 ciascun	

socio,	senza	attendere	l’eventuale	opposizione	dei	creditori	e	ben	sapendo	che	gli	stessi	non	

erano	stati	precedentemente	soddisfatti.			

	

Ø 	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”.	

Descrizione	fattispecie	

E’	 un	 reato	 che	 può	 essere	 commesso	 da	 chiunque	 e	 si	 realizza	 con	 il	 determinare	 la	

maggioranza	assembleare	mediante	atti	simulati	(ovvero	fittizi)	o	fraudolenti	(cioè	realizzati	

mediante	artifizi	o	raggiri).		

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Il	reato	in	commento	si	configura,	ad	esempio,	nel	caso	in	cui	l’incaricato	della	redazione	del	

verbale	d’assemblea	dà	atto	della	presenza	della	 totalità	dei	soci	 (ad.	es.	10)	pur	essendone	

presenti	solamente	7,	e	nel	corso	di	una	delibera	accolta	per	4	voti	contro	3	imputa	ai	tre	soci	

fittiziamente	presenti	il	voto	contrario,	ribaltando	il	risultato	per	6	voti	contro	4.			

In	ordine	 ai	 casi	 di	 configurabilità	del	 reato	de	quo	 la	Corte	di	Cassazione	ha	 chiarito	 come	

“L'elemento	oggettivo	del	reato	di	illecita	influenza	sull'assemblea	-	art.	2636	c.c.	nel	testo	

introdotto	dalla	l.	n.	61	del	2006	-	è	integrato	da	qualsiasi	operazione	che	artificiosamente	

consenta	di	alterare	la	formazione	delle	maggioranze	assembleari,	rendendo	così	di	fatto	
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possibile	il	conseguimento	di	risultati	vietati	dalla	legge	o	non	consentiti	dallo	statuto	della	

società.	 (In	 applicazione	 del	 principio	 di	 cui	 in	massima	 la	 S.C.	 ha	 ritenuto	 immune	da	

censure	la	decisione	con	cui	il	giudice	di	merito	ha	affermato	la	responsabilità	-	in	ordine	

al	delitto	di	cui	all'art.	2636	c.c.	-	dell'imputato,	il	quale,	in	qualità	di	amministratore	unico	

di	una	s.r.l.,	aveva	ripetutamente	determinato	le	maggioranze	nelle	assemblee	sociali	con	

atti	fraudolenti,	rappresentando	falsamente	la	presenza	della	maggioranza	dei	soci	alle	

assemblee,	in	particolare,	facendo	figurare	come	presente	una	socia	assente	mediante	la	

falsificazione	 della	 relativa	 firma	 sul	 verbale	 nonché	 attestando	 in	 capo	 alla	 socia	

presente,	moglie	dello	 stesso	 imputato,	 la	 titolarità	di	un	numero	di	quote	 sufficiente	a	

costituire	la	maggioranza	per	niente	corrispondenti	alla	titolarità	reale,	con	il	risultato	di	

determinare	 la	 maggioranza	 per	 il	 funzionamento	 della	 assemblea,	 altrimenti	

interdetto)”	(cfr.	Cassazione	penale,	sez.	V,	sentenza	n.	555	del	14	ottobre	2011,	in	Cass.	Pen.	

2013,	1,	333).	

Ø 	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”.				

Descrizione	della	fattispecie	

E’	un	reato	che	può	essere	commesso	da	chiunque	e	si	realizza	alterando	il	mercato	finanziario	

mediante	la	diffusione	di	notizie	false	o	tramite	altri	artifici.		

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Il	reato	in	commento	si	configura,	ad	esempio,	nel	caso	in	cui	un	Ente,	al	fine	di	far	levitare	le	

proprie	azioni,	diffonde	la	notizia	falsa	di	una	imminente	acquisizione	di	un	grande	gruppo	al	

proprio	interno.	

Preme	evidenziare	come	in	ordine	alla	configurabilità	del	reato	de	quo	la	Corte	di	Cassazione	

abbia	 chiarito	 che	 “La	 elusione	 fraudolenta	del	modello	 organizzativo,	 ex	 art.	 6,	 comma	

primo,	lett.	c)	del	D.Lgs.	n.	231	del	2001,	che	esonera	l'ente	dalla	responsabilità	per	l'illecito	

amministrativo	dipendente	dal	reato	commesso	da	soggetti	in	posizione	apicale,	richiede	

necessariamente	una	condotta	ingannevole	e	subdola,	di	aggiramento	e	non	di	semplice	

"frontale"	 violazione	 delle	 prescrizioni	 adottate.	 (Fattispecie	 relativa	 al	 reato	 di	
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aggiotaggio,	in	cui	la	Corte	ha	annullato	con	rinvio	escludendo	che	la	condotta	con	la	quale	

il	presidente	e	l'amministratore	delegato	di	una	società,	sostituendo	i	dati	elaborati	dai	

competenti	organi	interni	e	diffondendo	un	comunicato	contenente	notizie	false	ed	idonee	

a	provocare	una	alterazione	del	valore	delle	azioni	della	stessa	società,	possa	costituire	

una	 elusione	 fraudolenta	 del	 modello	 organizzativo)”	 	 (cfr.	 Cassazione	 penale,	 sez.	 V,	

sentenza	n.	4677	del	18	dicembre	2013,		CED	Cassazione	penale	2013).		

	

Ø Ostacolo	all’esercizio	delle	funzioni	delle	autorità	pubbliche	di	vigilanza	(art.	

2638		comma	1°	e	2°	c.c.)	

“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.		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	pena	

è	raddoppiata	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	di	cui	al	decreto	legislativo	24	febbraio	1998	n.	58”.	

Descrizione	fattispecie	

E’	un	reato	che	può	essere	commesso	dagli	amministratori,	direttori	generali,	dirigenti	preposti	

alla	redazione	dei	documenti	contabili	societari,	sindaci	e	liquidatori	della	società	e	dagli	altri	

soggetti	sottoposti	per	legge	alle	autorità	pubbliche	di	vigilanza,	o	tenuti	ad	obblighi	nei	loro	

confronti	ovvero	da	coloro	che	ricoprono	di	fatto	tali	funzioni	(cioè	sia	coloro	che	sono	tenuti	a	

svolgere	 la	 stessa	 funzione,	 diversamente	 qualificata,	 sia	 coloro	 che	 esercitano	 in	 modo	

continuativo	e	significativo	i	poteri	tipici	inerenti	alla	qualifica	o	alla	funzione	–	v.	art.	2639	c.c.),	
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qualora	il	fatto	non	si	sarebbe	realizzato	se	essi	avessero	vigilato	in	conformità	degli	obblighi	

inerenti	 la	 loro	 carica,	 e	 consiste	 nell’ostacolare	 in	 qualsivoglia	 maniera	 l’esercizio	 delle	

funzioni	delle	autorità	di	pubblica	vigilanza.		

Con	 “autorità	 pubblica	 di	 vigilanza”	 dell’art.	 2638	 cod.	 civ.	 si	 identifica	 qualsiasi	 ente	 che	

disponga	di	controlli	di	tipo	ispettivo,	preventivo	o	successivo,	come,	oltre	a	CONSOB,	anche	

Banca	d’Italia,	ISVAP,	COVIP	Commissione	di	Vigilanza	sui	Fondi	Pensione,	Autorità	Garante	per	

la	 concorrenza	 del	 Mercato	 ANTITRUST,	 Autorità	 per	 le	 garanzie	 nelle	 telecomunicazioni,	

Autorità	per	l’energia	elettrica	e	il	Gas,	Garante	per	la	protezione	dati	personali.	ecc..	

La	norma	individua	due	distinte	ipotesi	di	reato.	

La	 prima	 si	 realizza	 attraverso	 l’esposizione,	 nelle	 comunicazioni	 alle	 autorità	 di	 vigilanza	

previste	 dalla	 legge,	 al	 fine	 di	 ostacolarne	 le	 funzioni	 di	 vigilanza,	 di	 fatti	 materiali	 non	

rispondenti	al	vero,	ancorché	oggetto	di	valutazioni,	sulla	situazione	economica,	patrimoniale	

o	finanziaria	dei	sottoposti	alla	vigilanza,	ovvero,	allo	stesso	fine,	attraverso	l’occultamento,	con	

altri	mezzi	 fraudolenti,	 in	 tutto	 o	 in	parte,	 di	 fatti	 che	 avrebbero	dovuto	 essere	 comunicati,	

concernenti	la	situazione	medesima	(comma	I);	la	punibilità	è	estesa	anche	nel	caso	in	cui	le	

informazioni	riguardino	beni	posseduti	o	amministrati	dalla	società	per	conto	di	terzi.	

La	seconda	punisce	la	condotta	dei	soggetti	che,	consapevolmente,	ostacolano	l‟esercizio	delle	

funzioni	di	vigilanza,	in	qualsiasi	forma,	anche	omettendo	le	comunicazioni	dovute	alle	autorità	

di	vigilanza	(comma	II).	

La	 Società	 non	 risponde	 se	 volontariamente	 impedisce	 il	 compimento	 dell’azione	 o	 la	

realizzazione	dell’evento.	

Questa	 figura	 di	 reato	 risponde	 all’esigenza	 di	 coordinare	 ed	 armonizzare	 le	 fattispecie	

riguardanti	 le	 numerose	 ipotesi,	 esistenti	 nella	 disciplina	 previgente,	 di	 falsità	 nelle	

comunicazioni	agli	organi	di	vigilanza,	di	ostacolo	allo	svolgimento	delle	 funzioni,	di	omesse	

comunicazioni	alle	autorità	medesime.	Viene	così	 completata	 secondo	 il	 legislatore	 la	 tutela	

penale	 dell’informazione	 societaria,	 in	 questo	 caso	 nella	 sua	 destinazione	 alle	 autorità	 di	

vigilanza	settoriali.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Il	reato	in	commento	si	configura,	ad	esempio,	nel	caso	in	cui	un	Ente	quotato	in	borsa	fornisce	

alla	Consob	informazioni	false	circa	i	reali	assetti	proprietari	della	società	al	fine	di	impedire	

alla	 stessa	 ogni	 controllo	 sulla	 trasparenza	 e	 sulla	 conoscibilità	 dello	 status	 societario	

necessario	per	le	comunicazioni	verso	il	pubblico.	
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Ed	 ancora,	 gli	 Amministratori	 di	 società	 trasmettono	 all’ufficio	 ispezioni	 della	 Regione	 un	

prospetto	 riportando	 notizie	 false	 o	 comunque	 notizie	 incomplete	 e	 frammentarie	

relativamente	a	determinate	rilevanti	operazioni	su	un	determinato	progetto	finanziato.	

In	ordine	alla	configurabilità	del	reato	de	quo	la	Suprema	Corte	di	Cassazione	ha	chiarito	come	

“L’omessa	comunicazione	alle	autorità	di	vigilanza	di	informazioni	dovute	da	parte	degli	

amministratori	e	dei	direttori	generali	della	società	configura	un	concorso	formale	di	reati	

cd.	 eterogeneo,	 caratterizzato	 cioè	 dalla	 contemporanea	 violazione	 dei	 commi	 1	 e	 2	

dell’art.	2638	c.c.	che	configurano	due	differenti	ed	autonome	ipotesi	di	reato”		(cfr.	Cass.	

Pen.,	Sez.	V,	sentenza	n.	6884	del	12	novembre	2014).	

	

Ø 	Corruzione	 tra	 privati	 ed	 istigazione	 alla	 corruzione	 tra	 privati	 (artt.	 2635	

comma	3°	c.c.	e	2635	bis,	co.	1,	c.c.)	

	

Art.	2635	c.c.	

“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,	che,	a	seguito	

della	dazione	o	della	promessa	di	denaro	o	altra	utilità,	per	sé	o	per	altri,	compiono	od	omettono	

atti,	 in	 violazione	degli	 obblighi	 inerenti	 al	 loro	ufficio	 o	 degli	 obblighi	 di	 fedeltà,	 cagionando	

nocumento	alla	società,	sono	puniti	con	la	reclusione	da	uno	a	tre	anni.		

Si	 applica	 la	 pena	 della	 reclusione	 fino	 a	 un	 anno	 e	 sei	mesi	 se	 il	 fatto	 è	 commesso	 da	 chi	 è	

sottoposto	alla	direzione	o	alla	vigilanza	di	uno	dei	soggetti	indicati	al	primo	comma.			

Chi	dà	o	promette	denaro	o	altra	utilità	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’articolo	116	del	testo	unico	delle	disposizioni	in	materia	di	intermediazione	

finanziaria,	di	cui	al	decreto	legislativo	24	febbraio	1998,	n.	58,	e	successive	modificazioni.		

	Fermo	quanto	previsto	dall'articolo	2641,	la	misura	della	confisca	per	valore	equivalente	non	può	

essere	inferiore	al	valore	delle	utilità	date,	promesse	o	offerte”.				

	

Art.	2635	bis	c.c.	

“[I].	Chiunque	offre	o	promette	denaro	o	altra		utilita'		non		dovuti		agli	amministratori,	ai	direttori	

generali,		 ai		 dirigenti		 preposti		 alla	
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redazione		 dei		 documenti		 contabili		 societari,		 ai		 sindaci		 e			 ai	 liquidatori,	 di	 societa'	 o	 enti	

privati,	nonche'	a	chi	svolge	in	essi	un'attivita'		lavorativa		con		l'esercizio		di		funzioni			direttive,	

affinche'	compia	od	ometta		un		atto		in		violazione		degli		obblighi	inerenti	al	proprio	ufficio	o	degli	

obblighi	di		 fedelta',		soggiace,	qualora		 l'offerta		o		 la		promessa		non		sia		accettata,		alla		pena	

stabilita	nel	primo	comma	dell'articolo	2635,	ridotta	di	un	terzo.	

	

[II].	 La	 pena	 di	 cui	 al	 primo	 comma	 si	 applica		 agli		 amministratori,		 ai	

direttori		 generali,		 ai		 dirigenti		 preposti		 alla			 redazione			 dei	 documenti	

contabili		 societari,		 ai		 sindaci		 e		 ai		 liquidatori,		 di	 societa'	 o	 enti	 privati,	

nonche'		 a		 chi		 svolge		 in		 essi		 attivita'	 lavorativa	 con	 l'esercizio	 di	 funzioni	 direttive,	 che	

sollecitano	per	se'	o	per	altri,	anche	per	interposta	persona,	una	promessa	o	dazione	di	denaro	o	

di	altra	utilita',	per	compiere	o	per	omettere	un	atto	in	violazione	degli	obblighi	inerenti	al	loro	

ufficio	o		degli		obblighi	di	fedelta',	qualora	la	sollecitazione	non	sia	accettata.	(2)”	

	

Descrizione	della	fattispecie	

Il	 reato	 di	 istigazione	 alla	 corruzione	 tra	 privati	 è	 un	 reato	 che	 può	 essere	 commesso	 da	

chiunque	 e	 consiste	 nella	 promessa	 di	 denaro	 o	 altra	 utilità	 agli	 amministratori,	 direttori	

generali,	dirigenti	preposti	alla	redazione	dei	documenti	contabili	societari,	sindaci,	liquidatori	

e	alle	persone	sottoposte	alla	direzione	o	vigilanza	di	uno	dei	soggetti	appena	indicati	affinché	

compiano	od	omettano	atti,	in	violazione	degli	obblighi	inerenti	al	loro	ufficio	o	degli	obblighi	

di	 fedeltà,	 così	 cagionando	 nocumento	 alla	 società	 presso	 la	 quale	 ricoprono	 la	 funzione	

suddetta.	

Mentre	il	reato	di	corruzione	tra	privati	è	un	reato	proprio,	ovvero	può	essere	commesso	solo	

dagli	 amministratori,	 i	 direttori	 generali,	 i	 dirigenti	 preposti	 alla	 redazione	 dei	 documenti	

contabili	 societari,	 i	 sindaci	 e	 i	 liquidatori,	 che,	 a	 seguito	 della	 dazione	 o	 della	 promessa	 di	

denaro	o	altra	utilità,	per	sé	o	per	altri,	compiono	od	omettono	atti,	in	violazione	degli	obblighi	

inerenti	al	loro	ufficio	o	degli	obblighi	di	fedeltà,	cagionando	nocumento	alla	società.	

	

Prassi	applicative	

Il	 reato	 in	 commento	 si	 configura,	 ad	 esempio,	 nel	 caso	 in	 cui	 -	 al	 fine	 di	 aggiudicarsi	 un	

importante	contratto	di	erogazione	di	servizi	–	 l’Ente	promette	al	responsabile	commerciale	

della	società	privata	committente,	denaro	o	beni	di	altra	utilità	affinché	questi	faccia	in	modo	
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che	 il	 contratto	 venga	 affidato	 all’Ente	 stesso,	 sebbene	 la	 sua	 offerta	 non	 sia	 quella	 più	

vantaggiosa.	

	

Identificazione	dei	processi	e	delle	aree	di	rischio	

In	relazione	ai	reati	indicati	nelle	sezioni	precedenti	le	figure	aziendali	coinvolte	sono:	

a) Amministratore	delegato	

b) Amministrazione	

c) Responsabile	Outdoor	

d) Responsabile	Indoor	

e) Responsabile	risorse	umane	

f) Responsabile	rapporti	istituzionali	

g) Direttore	tecnico	di	cantiere	

	

Il	 rischio	 potenziale	 cosi	 come	 determinato	 in	 base	 alla	 valutazione	 di	 impatto	 del	 reato	

presupposto	è	cosi	stimato:	

a) Amministratore	delegato:	MEDIO	

b) Amministrazione:	BASSO	

c) Responsabile	lavorazioni	indoor:	MEDIO	

d) Responsabile	lavorazioni	outdoor:	MEDIO	

e) Responsabile	risorse	umane:	MEDIO	

f) Responsabile	rapporti	istituzionali:	NMEDIO	

g) Direttore	tecnico	di	cantiere:	MEDIO	

 

Mappatura	delle	attività	a	rischio		

	

N.	 SETTORE	 ATTIVITA’	

SENSIBILE	

1	 Contabilità	 Gestione	 della	

contabilità	

generale:	

rilevazione,	

classificazione	 e	
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controllo	 di	 tutti	 i	

fatti	 gestionali	

aventi	 riflessi	

amministrativi	 ed	

economici;	

corretta	tenuta	dei	

rapporti	

amministrativi	

con	i	terzi	(tra	cui	i	

clienti	 ed	 i	

fornitori);	

gestione	

amministrativa	 e	

contabile	 dei	

clienti	 ed	 i	

fornitori;	

accertamenti	 di	

tutti	 gli	 altri	 fatti	

amministrativi	 in	

corso	 dell’anno,	

inclusi	 i	 costi	 del	

personale,	 le	

penalità	

contrattuali,	

finanziamenti	

attivi	 e	 passivi	 e	

relativi	interessi.	

2	 Contabilità	 Predisposizione	

dei	bilanci	

3	 Contabilità	 Predisposizione	

delle	 relazioni	

previste	 dalla	
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legge	 (da	 allegare	

ai	 prospetti	

economici,	

finanziari	 e	

patrimoniali	 di	

bilancio)	

4	 Contabilità	 Approvazione	 del	

bilancio	 e	

destinazione	

dell’utile	

5	 Contabilità	 Gestione	 dei	

rapporti	 con	 i	

soggetti	 deputati	

all’attività	 di	

controllo	

6	 Contabilità	 Predisposizione	 e	

gestione	 delle	

attività	

concernenti	 le	

dichiarazioni	 dei	

redditi,	 dei	

sostituti	d’imposta	

e	 di	 tutte	 le	

dichiarazioni	

funzionali	 alla	

liquidazione	 dei	

tributi	

7	 Assemblea	 Convocazione,	

svolgimento	 e	

verbalizzazione	

Assemblee	
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8	 Operazioni	

straordinarie	

Predisposizione	di	

situazioni	

patrimoniali	

funzionali	 alla	

realizzazione	 di	

operazioni	

straordinarie	 e	 di	

operazioni	 sul	

capitale	

9	 Azioni	 Emissione	 di	

nuove	azioni	

10	 	 Gestione	 dei	

rapporti	con	i	soci	

	

	

La	 valutazione	 del	 grado	 di	 pericolo	 della	 commissione	 dei	 reati	 di	 cui	 alla	 presente	 parte	

speciale,	può	essere	stimata	in	RISCHIO	C	ovvero	MEDIO,	ove:	

Ø A	rappresenta	RISCHIO	REMOTO;	

Ø B	rappresenta	RISCHIO	BASSO;	

Ø C	rappresenta	RISCHIO	MEDIO;	

Ø D	rappresenta	RISCHIO	ALTO.	

Tale	stima	si	fonda	oltre	alla	analisi	delle	linee	di	processo	afferenti	la	gestione	societaria	anche	

in	virtù	della	natura	dei	reati	 in	esame	nei	quali	potrebbero	incorrere	i	soggetti	apicali	della	

Società.	

	

	

Procedure	e	Controlli	

Per	ciò	che	concerne	le	procedure	ed	i	controlli	si	precisa	quanto	segue:	

- Tutte	 le	 operazioni	 di	 rilevazione,	 registrazione	 e	 rappresentazione	 dell’attività	 di	

impresa	 nelle	 scritture	 contabili,	 nei	 bilanci,	 nelle	 relazioni	 e	 in	 altri	 documenti	 di	

impresa,	 sono	 effettuate	 con	 correttezza	 e	 nel	 rispetto	 dei	 principi	 di	 veridicità	 e	

completezza.		
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- Tutte	le	informazioni	comunicate	all’Amministratore	Delegato	e	ai	Consiglieri	del	CDA	

sono	veritiere,	corrette,	accurate,	tempestive	e	documentate	e	regolarmente	archiviate	

oltre	che	accessibili	a	tutti	gli	aventi	diritto;		

- Tutte	le	operazioni	straordinarie	o	che	incidono	sul	capitale	sociale	sono	sottoposte	e	

approvate	dal	Consiglio	di	Amministrazione	della	Società,	richiedono	il	motivato	parere	

da	parte	del	 Collegio	 Sindacale	 e,	 ai	 fini	 della	 registrazione	 contabile,	 sono	verificate	

dall’Amministratore	Delegato	 in	merito	alla	completezza,	 inerenza	e	correttezza	della	

documentazione	predisposta	a	supporto;		

- Ogni	 rilevazione	 o	 registrazione	 relativa	 a	 operazioni	 di	 natura	 straordinaria	 è	

supportata	 da	 idonea	 documentazione	 verificata	 dall’Amministratore	 Delegato,	 dai	

Consiglieri	e	dal	Collegio	Sindacale.		

	

Si	 suggeriscono	 i	 seguenti	 principi	 generali	 di	 comportamento	 ed	 attuazione	 dei	 processi	

decisionali.	

	

Principi	Generali	di	comportamento	

La	presente	sezione	prevede,	in	generale,	per	tutti	i	destinatari	del	Modello	l’espresso	divieto	

di:	

- porre	 in	 essere,	 collaborare	o	dare	 causa	 alla	 realizzazione	di	 comportamenti	 tali	 da	

integrare	le	fattispecie	di	reato	richiamate	all’art.	25	del	Decreto;	

- porre	in	essere	comportamenti	che,	anche	solo	in	astratto,	possano	integrare	gli	illeciti	

qui	richiamati,	ovvero	di	collaborare	o	dare	causa	alla	loro	realizzazione.	

- la	Società	assicura	l'adozione	di	misure	idonee	ad	evitare	la	comunicazione	impropria	e	

non	autorizzata,	all’interno	o	all’esterno	della	Sysco	Spa,	delle	informazioni	privilegiate	

o	destinate	a	diventare	tali.	

Sistema	di	controllo	e	prevenzione	

In	 ordine	 al	 sistema	 di	 controllo	 predisposto	 nel	 presente	 modello	 organizzativo	 in	

materia	 di	 reati	 societari,	 si	 rappresenta	 come	 l’Organismo	 di	 Vigilanza,	 fermo	 restando	 il	

potere	 discrezionale	 di	 attivarsi	 con	 specifici	 controlli	 a	 seguito	 delle	 segnalazioni	 ricevute,		

debba	procedere	alla:	

- vigilanza	sull’osservanza,	sulla	validità	e	sull’adeguatezza	del	modello	a	prevenire	la	

commissione	dei	reati	previsti	nella	presente	parte	speciale;	
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- la	risoluzione	di	eventuali	dubbi	interpretativi	posti	dai	destinatari	sul	Modello	e	sui	

principi	previsti	dalla	presente	parte	speciale;	

- la	 conservazione	 e	 l’archiviazione	 della	 documentazione	 relativa	 all’attività	 di	

informazione,	segnalazione	e	di	report;	

- verificare	le	eventuali	segnalazioni	relative	alla	presumibile	commissione	dei	reati	

da	parte	dei	soggetti	destinatari	del	Modello	o	anche	da	parte	di	soggetti	terzi.	

Quanto	alle	specifiche	procedure	di	prevenzione	utilizzate	dalla	Società	vi	è	 l’adozione	di	un	

Codice	 Etico	 cui	 sono	 tenuti	 ad	 uniformarsi,	 nella	 conduzione	 degli	 affari	 e	 delle	 attività	

aziendali,	tutti	i	collaboratori,	siano	essi	amministratori,	dipendenti	o	terzi	interessati.	

Pare,	 tuttavia,	 opportuno	 dettare	 ulteriori	 principi	 di	 comportamento	 cui	 i	 destinatari	 del	

presente	Modello	devono	scrupolosamente	attenersi	al	fine	di	scongiurare	la	commissione	dei	

suddetti	reati:	

- conformarsi	 alle	 leggi	 vigenti,	 ai	 principi	governance	 della	 Società,	 alle	norme	del	

Codice	Etico,	ai	principi	generali	di	comportamento;	

- tenere	un	 comportamento	 corretto,	 trasparente	 e	 collaborativo,	 nel	 rispetto	delle	

norme	di	 legge	 e	 della	 documentazione	 normativa,	 nell’ambito	 di	 tutte	 le	 attività	

finalizzate	alla	formazione	dei	bilanci	della	Società	e	delle	altre	comunicazioni	sociali,	

al	 fine	 di	 fornire	 a	 tutti	 gli	 stakeholder	 un’informazione	 veritiera	 e	 corretta	 sulla	

situazione	economica,	patrimoniale	e	finanziaria	della	Società;	

- osservare	 tutte	 le	 norme	poste	dalla	 legge	 a	 tutela	 dell’integrità	 ed	 effettività	 del	

patrimonio	 dell’Ente,	 al	 fine	 di	 non	 ledere	 le	 garanzie	 dei	 creditori	 e	 dei	 terzi	 in	

genere;	

- assicurare	il	regolare	funzionamento	della	Società,	garantendo	ed	agevolando	ogni	

forma	 di	 controllo	 sulla	 gestione	 sociale	 previsto	 dalla	 legge,	 nonché	 la	 libera	 e	

corretta	 formazione	 della	 volontà	 assembleare	 e,	 in	 generale,	 di	 tutti	 gli	 organi	

sociali;	

- con	riferimento	ai	soli	Amministratori,	dare	notizia	agli	altri	Amministratori	di	ogni	

interesse	 che,	 per	 conto	 proprio	 o	 di	 terzi,	 essi	 abbiano	 in	 una	 determinata	

operazione	della	Società,	precisandone	la	natura,	i	termini,	l’origine	e	la	portata;	

- osservare	 le	 regole	 di	 corretta,	 completa,	 trasparente	 e	 tracciabile	 registrazione	

nell’attività	di	contabilizzazione	dei	fatti	relativi	alla	gestione	della	Società;	

- assicurare	 che	 ogni	 operazione	 sia,	 oltre	 che	 correttamente	 registrata,	 anche	

autorizzata,	verificabile,	legittima,	coerente	e	congrua.		
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E’	fatto	altresì	esplicito	divieto	di:		

- porre	in	essere,	collaborare	o	dare	causa	alla	realizzazione	di	comportamenti	tali	che,	

presi	 individualmente	o	collettivamente,	 integrino,	direttamente	o	indirettamente,	

le	fattispecie	di	reato	previste	nella	presente	parte	speciale;	

- rappresentare	 o	 trasmettere	 per	 l’elaborazione	 e	 la	 rappresentazione	 in	 bilanci,	

relazioni	e	prospetti	o	altre	comunicazioni	sociali,	dati	falsi,	lacunosi	o,	comunque,	

non	rispondenti	alla	 realtà,	 sulla	 situazione	economica,	patrimoniale	e	 finanziaria	

della	Società;	

- omettere	 dati	 ed	 informazioni	 imposti	 dalla	 legge	 sulla	 situazione	 economica,	

patrimoniale	e	finanziaria	della	Società	o	comunque	porre	in	essere	comportamenti	

che	 impediscano	materialmente,	mediante	 l’occultamento	di	 documenti	 o	 l’uso	di	

altri	mezzi	 fraudolenti,	 o	 che	 comunque	 ostacolino	 lo	 svolgimento	 dell’attività	 di	

controllo;	

- determinare	 o	 influenzare	 l’assunzione	 delle	 deliberazioni	 degli	 organi	 sociali,	

ponendo	 in	 essere	 atti	 simulati	 o	 fraudolenti	 finalizzati	 ad	 alterare	 il	 regolare	

procedimento	di	formazione	della	volontà	anche	collegiale.	

	

In	virtù	dei	principi	di	comportamento	 innanzi	 indicati,	 inoltre,	 la	Società	ed	 in	particolare	 i	

soggetti	ritenuti	responsabili	delle	aeree	a	rischio	di	cui	sopra:	

a)	cureranno	che	il	sistema	di	controllo	interno	contabile	sia	orientato	al	raggiungimento	degli	

obiettivi	di	veridicità	e	correttezza.	Sono	elementi	del	sistema:		

	le	procedure	amministrativo–contabili	per	la	formazione	del	bilancio	di	esercizio	e	ogni	altra	

comunicazione	di	carattere	finanziario	contenente	dati	contabili;		

	la	valutazione	periodica	di	adeguata	ed	effettiva	applicazione	dei	controlli;		

	il	 processo	 di	 comunicazione	 e	 documentazione	 a	 evidenza	 dell’efficacia	 dei	 controlli	 e	 dei	

risultati	delle	valutazioni;		

b)	verificano	in	occasione	del	bilancio	di	esercizio:		

	l'adeguatezza	 in	 relazione	 alle	 caratteristiche	 dell’impresa	 e	 l'effettiva	 applicazione	 delle	

procedure	amministrative	e	contabili	per	la	formazione	dei	bilanci,	nonché	la	corrispondenza	

di	tali	documenti	alle	risultanze	dei	libri	e	delle	scritture	contabili	e	la	loro	idoneità	a	fornire	

una	 rappresentazione	 veritiera	 e	 corretta	 della	 situazione	 patrimoniale,	 economica	 e	

finanziaria	 della	 Società	 che	 la	 relazione	 sulla	 gestione	 comprende	 un’analisi	 attendibile	

dell’andamento	e	del	risultato	della	gestione.	
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Ancor	più	specificatamente	vengono	indicati		

o Predisposizione	 dei	 bilanci,	 relazioni	 e	 comunicazioni	 sociali	 relativi	 alla	

situazione	economica,	patrimoniale	e	finanziaria		

Le	procedure	devono	prevedere:		

1) una	 chiara	 definizione	 delle	 responsabilità,	 dei	 tempi	 e	 delle	 modalità	 di	

predisposizione	 del	 bilancio	 d’esercizio	 e	 delle	 comunicazioni	 sociali	 in	

genere;	

2) una	 chiara	 definizione	 dei	 principi	 contabili	 cui	 fare	 riferimento	 per	 la	

definizione	 delle	 informazioni	 e	 dei	 dati	 sulla	 situazione	 economica,	

patrimoniale	e	finanziaria	della	Società	e	delle	modalità	operative	per	la	loro	

contabilizzazione;	

3) un	 sistema	 di	 aggiornamento/integrazione	 e	 diffusione	 tempestiva	 delle	

indicazioni	fornite	dalla	Amministrazione,	responsabile	della	predisposizione	

del	bilancio	sulla	base	delle	novità	in	termini	di	normativa	civilistica;		

4) la	 predisposizione	 e	 la	 diffusione	 di	 istruzioni	 rivolte	 alle	 diverse	 funzioni	

aziendali,	che	indichino	i	dati	e	le	informazioni	che	è	necessario	fornire	alla	

funzione	 responsabile	 del	 processo	 di	 redazione	 del	 bilancio	 in	 occasione	

delle	chiusure	annuali	e	 infrannuali,	nonché	 le	modalità	e	 le	 tempistiche	di	

trasmissione	degli	 stessi	 (es.	 predisposizione	del	 calendario	delle	 chiusure	

contabili)	e	relativa	archiviazione;		

5) la	formazione	di	base	e	il	piano	di	training	periodico	per	istruire	e	aggiornare	

i	 soggetti	 coinvolti	 (anche	 parzialmente)	 nella	 predisposizione	 delle	

comunicazioni	sociali	e	nella	redazione	dei	documenti	contabili,	in	merito	alle	

principali	nozioni	e	problematiche	giuridiche	e	contabili;	

6) l’esistenza	 di	 procedure	 specifiche	 per	 la	 gestione	 degli	 accessi	 ai	 sistemi	

informativi	contabili	e	gestionali,	nel	rispetto	del	principio	della	separazione	

delle	funzioni,	che	permettano	di	identificare	le	postazioni	che	inseriscono	i	

dati	 nel	 sistema	 e	 monitorare	 gli	 accessi	 non	 autorizzati.	 Il	 sistema	

informatico	deve	altresì	prevedere	che	ogni	accesso	sia	autorizzato	solo	 in	

seguito	 all’immissione	 di	 password	 personali,	 da	 reimpostarsi	 a	 scadenza	

stabilita;		l’evidenza	documentale	delle	attività	di	controllo	effettuate.		

o Formazione	del	bilancio	

durante	tale	fase	è	necessario	rispettare	le	seguenti	misure	di	prevenzione:	
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1) la	fase	di	raccolta	e	di	preparazione	dei	dati	per	le	poste	valutative	e	le	altre	

poste	 critiche	 del	 bilancio,	 non	 può	 prescindere	 dall’esistenza	 di	

procedure/istruzioni	interne	formalizzate	e	diffuse	che	specifichino	i	criteri	

da	 seguire,	 le	 responsabilità,	 tempi	 e	 modalità	 di	 trasmissione	 nonché	 le	

procedure	autorizzative	per	le	deviazioni	dalle	procedure	standard,	lasciando	

traccia	delle	motivazioni;	

2) le	dichiarazioni	di	conformità,	veridicità	e	completezza	dei	dati	trasmessi	e	di	

formazione	 dei	 dati	 stessi,	 devono	 essere	 formulate	 nel	 rispetto	 delle	

procedure/istruzioni	interne	comunicate.		

3) risultano	 indispensabili	 controlli	 di	 merito	 indipendenti	 sulle	 poste	 di	

bilancio	maggiormente	critiche,	anche	con	l’ausilio	di	controlli	periodici	e	di	

scostamenti	dei	dati	 contabili	 con	quelli	 del	 bilancio	preventivo	 (lasciando	

evidenza	documentale	dei	controlli	effettuati);	

4) il	monitoraggio	dei	rischi	di	alterazione	delle	scritture	contabili	da	parte	dei	

soggetti	 che	 partecipano	 al	 processo	 di	 alimentazione	 della	 contabilità	

generale/gestionale.		

o Fase	 prodromica	 alla	 presentazione	 e	 approvazione	 del	 progetto	 di	 bilancio	

Durante	tale	fase	occorre	seguire	alcune	regole	onde	garantire	la	diffusione	del	

documento,	ovvero:	

1) tempestiva	 messa	 a	 disposizione	 della	 bozza	 del	 bilancio/situazione	

infrannuale,	prima	della	riunione	del	CdA	per	l’approvazione	dello	stesso;	il	

tutto	con	una	documentata	certificazione	dell’avvenuta	consegna	della	bozza	

in	questione;	

2) adeguata	 giustificazione,	 documentazione	 e	 archiviazione	 di	 eventuali	

modifiche	apportate	alla	bozza	di	bilancio/situazioni	infrannuali.		

3) le	 segnalazioni	 di	 ingiustificate	 richieste	 di	 variazione	 dei	 criteri	 di	

rilevazione,	 registrazione	 e	 rappresentazione	 contabile	 o	 di	 variazioni	

quantitative	di	dati	rispetto	a	quelli	già	contabilizzati	in	base	alle	procedure	

correnti	 devono	 essere	 segnalate,	 da	 chiunque	 ne	 venga	 a	 conoscenza,	

all’OdV.		

	



Sysco	Spa.	
	

	

MODELLO	DI	ORGANIZZAZIONE,	GESTIONE	E	CONTROLLO	(D.	Lgs.	231	del	2001)	Sysco	Spa		

Rev.	00		del	05012020		 	 	 	 	 	 	 	 	 Pagina	193	di	358			

Rischio	Residuo	

A	 seguito	 dei	 controlli	 previsti,	 il	 rischio	 residuo	 per	 ciascun	 soggetto	 coinvolto	 risulta	

ACCETTABILE.	
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SEZIONE	“H”	ART.	25	undecies	(REATI	AMBIENTALI)	

	

	

La	responsabilità	dell’ente	è	stata	estesa	ai	reati	ambientali	dal	D.lgs.	121/2011,	emanato	in	

attuazione	della	direttiva	2008/99/CE.		

I	 Modelli	 organizzativi,	 per	 aspirare	 al	 riconoscimento	 di	 efficacia	 esimente,	 qualora	 si	

verifichino	reati	ambientali,	devono	contemplare	misure	idonee	a	evitare	la	commissione	di	un	

illecito	anche	solo	per	negligenza	o	imprudenza.		

Con	 riferimento	 all’operatività	 della	 Sysco	 Spa,	 non	 possono	 escludersi	 i	 rischi	 di	 diretta	

commissione	d’illeciti	concernenti	in	particolare	la	produzione	e	gestione	dei	rifiuti,	gli	scarichi	

e	l’inquinamento	del	suolo.		

	

Art.	25	undecies	D.Lgs	231/2001		
	

“1.	In	relazione	alla	commissione	dei	reati	previsti	dal	codice	penale,	si	applicano	all'ente	

le	seguenti	sanzioni	pecuniarie:		

a)	per	la	violazione	dell'articolo	452-bis,	la	sanzione	pecuniaria	da	duecentocinquanta	a	

seicento	quote;		

b)	 per	 la	 violazione	 dell'articolo	 452-quater,	 la	 sanzione	 pecuniaria	 da	 quattrocento	 a	

ottocento	quote;		

c)	 per	 la	 violazione	 dell'articolo	 452-quinquies,	 la	 sanzione	 pecuniaria	 da	 duecento	 a	

cinquecento	quote;		

d)	per	i	delitti	associativi	aggravati	ai	sensi	dell'articolo	452-octies,	la	sanzione	pecuniaria	

da	trecento	a	mille	quote;	

e)	 per	 il	 delitto	 di	 traffico	 e	 abbandono	 di	 materiale	 ad	 alta	 radioattività	 ai	 sensi	

dell'articolo	452-sexies,	la	sanzione	pecuniaria	da	duecentocinquanta	a	seicento	quote;		

f)	per	la	violazione	dell'articolo	727-bis,	la	sanzione	pecuniaria	fino	a	duecentocinquanta	

quote;		

g)	 per	 la	 violazione	 dell'articolo	 733-bis,	 la	 sanzione	 pecuniaria	 da	 centocinquanta	 a	

duecentocinquanta	quote;		

1-bis.	Nei	casi	di	condanna	per	i	delitti	 indicati	al	comma	1,	 lettere	a)	e	b),	del	presente	

articolo,	si	applicano,	oltre	alle	sanzioni	pecuniarie	ivi	previste,	 le	sanzioni	interdittive	previste	

dall'articolo	9,	per	un	periodo	non	superiore	a	un	anno	per	il	delitto	di	cui	alla	citata	lettera	a).		
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2.	In	relazione	alla	commissione	dei	reati	previsti	dal	decreto	legislativo	3	aprile	2006,	n.	

152,	si	applicano	all'ente	le	seguenti	sanzioni	pecuniarie:		

a)	per	i	reati	di	cui	all'articolo	137:	

	1)	 per	 la	 violazione	 dei	 commi	 3,	 5,	 primo	 periodo,	 e	 13,	 la	 sanzione	 pecuniaria	 da	

centocinquanta	a	duecentocinquanta	quote;		

2)	 per	 la	 violazione	 dei	 commi	 2,	 5,	 secondo	 periodo,	 e	 11,	 la	 sanzione	 pecuniaria	 da	

duecento	a	trecento	quote.	

	b)	per	i	reati	di	cui	all'articolo	256:		

1)	per	la	violazione	dei	commi	1,	lettera	a),	e	6,	primo	periodo,	la	sanzione	pecuniaria	fino	

a	duecentocinquanta	quote;		

2)	per	la	violazione	dei	commi	1,	lettera	b),	3,	primo	periodo,	e	5,	la	sanzione	pecuniaria	da	

centocinquanta	a	duecentocinquanta	quote;		

3)	per	la	violazione	del	comma	3,	secondo	periodo,	la	sanzione	pecuniaria	da	duecento	a	

trecento	quote;		

c)	per	i	reati	di	cui	all'articolo	257:		

1)	per	la	violazione	del	comma	1,	la	sanzione	pecuniaria	fino	a	duecentocinquanta	quote;		

2)	 per	 la	 violazione	 del	 comma	 2,	 la	 sanzione	 pecuniaria	 da	 centocinquanta	 a	

duecentocinquanta	quote;	

	d)	 per	 la	 violazione	 dell'articolo	 258,	 comma	 4,	 secondo	 periodo,	 la	 sanzione	 pecuniaria	 da	

centocinquanta	a	duecentocinquanta	quote;		

e)	 per	 la	 violazione	 dell'articolo	 259,	 comma	 1,	 la	 sanzione	 pecuniaria	 da	 centocinquanta	 a	

duecentocinquanta	quote;	

	f)	per	il	delitto	di	cui	all'articolo	260,	la	sanzione	pecuniaria	da	trecento	a	cinquecento	quote,	nel	

caso	previsto	dal	comma	1	e	da	quattrocento	a	ottocento	quote	nel	caso	previsto	dal	comma	2;		

g)	 per	 la	 violazione	 dell'articolo	 260-bis,	 la	 sanzione	 pecuniaria	 da	 centocinquanta	 a	

duecentocinquanta	quote	nel	caso	previsto	dai	commi	6,	7,	secondo	e	terzo	periodo,	e	8,	primo	

periodo,	e	 la	sanzione	pecuniaria	da	duecento	a	trecento	quote	nel	caso	previsto	dal	comma	8,	

secondo	periodo;		

h)	per	la	violazione	dell'articolo	279,	comma	5,	la	sanzione	pecuniaria	fino	a	duecentocinquanta	

quote.	3.	 In	relazione	alla	commissione	dei	reati	previsti	dalla	 legge	7	febbraio	1992,	n.	150,	si	

applicano	all'ente	le	seguenti	sanzioni	pecuniarie:		

a)	per	la	violazione	degli	articoli	1,	comma	1,	2,	commi	1	e	2,	e	6,	comma	4,	la	sanzione	

pecuniaria	fino	a	duecentocinquanta	quote;		
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b)	per	la	violazione	dell'articolo	1,	comma	2,	la	sanzione	pecuniaria	da	centocinquanta	a	

duecentocinquanta	quote;		

c)	per	 i	 reati	del	 codice	penale	 richiamati	dall'articolo	3-bis,	 comma	1,	della	medesima	

legge	n.	150	del	1992,	rispettivamente:	1)	la	sanzione	pecuniaria	fino	a	duecentocinquanta	quote,	

in	caso	di	commissione	di	reati	per	cui	è	prevista	la	pena	non	superiore	nel	massimo	ad	un	anno	

di	reclusione;		

2)	 la	 sanzione	 pecuniaria	 da	 centocinquanta	 a	 duecentocinquanta	 quote,	 in	 caso	 di	

commissione	di	reati	per	cui	è	prevista	la	pena	non	superiore	nel	massimo	a	due	anni	di	reclusione;	

3)	la	sanzione	pecuniaria	da	duecento	a	trecento	quote,	in	caso	di	commissione	di	reati	per	cui	è	

prevista	la	pena	non	superiore	nel	massimo	a	tre	anni	di	reclusione;		

4)	la	sanzione	pecuniaria	da	trecento	a	cinquecento	quote,	in	caso	di	commissione	di	reati	

per	 cui	 è	 prevista	 la	 pena	 superiore	 nel	massimo	 a	 tre	 anni	 di	 reclusione.	 4.	 In	 relazione	 alla	

commissione	dei	reati	previsti	dall'articolo	3,	comma	6,	della	legge	28	dicembre	1993,	n.	549,	si	

applica	all'ente	la	sanzione	pecuniaria	da	centocinquanta	a	duecentocinquanta	quote.		

5.	In	relazione	alla	commissione	dei	reati	previsti	dal	decreto	legislativo	6	novembre	2007,	

n.	202,	si	applicano	all'ente	 le	seguenti	sanzioni	pecuniarie:	a)	per	 il	reato	di	cui	all'articolo	9,	

comma	1,	la	sanzione	pecuniaria	fino	a	duecentocinquanta	quote;		

b)	 per	 i	 reati	 di	 cui	 agli	 articoli	 8,	 comma	1,	 e	 9,	 comma	2,	 la	 sanzione	 pecuniaria	 da	

centocinquanta	 a	 duecentocinquanta	 quote;	 c)	 per	 il	 reato	 di	 cui	 all'articolo	 8,	 comma	 2,	 la	

sanzione	pecuniaria	da	duecento	a	trecento	quote.		

6.	 Le	 sanzioni	 previste	 dal	 comma	 2,	 lettera	 b),	 sono	 ridotte	 della	 metà	 nel	 caso	 di	

commissione	del	reato	previsto	dall'articolo	256,	comma	4,	del	decreto	legislativo	3	aprile	2006,	

n.	152.	7.	Nei	casi	di	condanna	per	i	delitti	indicati	al	comma	2,	lettere	a),	n.	2),	b),	n.	3),	e	f),	e	al	

comma	5,	lettere	b)	e	c),	si	applicano	le	sanzioni	interdittive	previste	dall'articolo	9,	comma	2,	del	

decreto	legislativo	8	giugno	2001,	n.	231,	per	una	durata	non	superiore	a	sei	mesi.		

8.	Se	l'ente	o	una	sua	unità	organizzativa	vengono	stabilmente	utilizzati	allo	scopo	unico	

o	prevalente	di	consentire	o	agevolare	la	commissione	dei	reati	di	cui	all'articolo	260	del	decreto	

legislativo	3	aprile	2006,	n.	152,	e	all'articolo	8	del	decreto	legislativo	6	novembre	2007,	n.	202,	si	

applica	 la	 sanzione	 dell'interdizione	 definitiva	 dall'esercizio	 dell'attività	 ai	 sensi	 dell'art.	 16,	

comma	3,	del	decreto	legislativo	8	giugno	2001	n.	231.	“	

Le	ipotesi	delittuose	contemplate	sono:	

art.	452	bis	c.p.;	

art.	452	quater	c.p.;	
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art.	452	quinquies	c.p.	

art.	452	sexies	c.p.	

art.	452	octies	c.p.	

art.	727	bis	c.p.;	

art.	733	bis	c.p.;	

art.	137	D.Lgs.	n.	152/2006;	

art.256	D.Lgs.	n.	152/2006;	

art.	257	D.Lgs	n.	152/2006;	

art.	258	D.Lgs	152/2006;	

art.	259	D.Lgs	152/2006;	

art.	260	D.Lgs	152/2006;	

art.	260	bis	D.Lgs	152/2006;	

art.	279	D.Lgs	152/2006;	

art.	1	D.Lgs.	150/1992;	

art.	2	commi	1	e	2,	D.Lgs	150/1992;	

art.	6	comma	4	D.Lgs.	150/1992;	

art.	3-bis	comma	1	Legge	150/1992;		

art.	3	comma	6	Legge	549/1993;	

art.	8	commi	1	e	2	D.Lgs	202/2007;		

art.	9	commi	1	e	2	D.Lgs	202/2007	

Ø 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	sotto	suolo;	

	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”.	

Descrizione	della	fattispecie	

È	un	 reato	 a	 forma	 libera	 che	può	 essere	 commesso	da	 chiunque	mediante	qualsiasi	

comportamento,	 attivo	 o	 omissivo,	 che	 provochi	 abusivamente	 (ovvero	 in	 mancanza	 di	
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autorizzazioni,	 in	 presenza	 di	 autorizzazioni	 scadute	 o	 illegittime,	 in	 violazione	 delle	

prescrizioni	 o	 dei	 limiti	 contenuti	 nelle	 autorizzazioni	 stesse)	 una	 compromissione	 o	 un	

deterioramento	significativi	e	misurabili	dell’equilibrio	ambientale.		

Prassi	applicativa	

Si	 configura	 il	 reato	 di	 inquinamento	 ambientale,	 ad	 esempio,	 allorquando	 l’Ente,	

scaricando	in	assenza	delle	necessarie	autorizzazioni	le	proprie	acque	reflue	industriali	in	un	

torrente	limitrofo,	cagiona	un	significativo	e	misurabile	inquinamento	delle	acque	del	torrente.		

Ø Disastro	ambientale	(art.	452	quater	c.p.)	

“Fuori	 dai	 casi	 previsti	 dall’art.	 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	 al	

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.“	

Descrizione	della	fattispecie	

È	un	reato	che	può	essere	commesso	da	chiunque	e	consiste	nel	cagionare	abusivamente	

(ovvero	 in	mancanza	 di	 autorizzazioni,	 autorizzazioni	 scadute	 o	 illegittime,	 violazione	 delle	

prescrizioni	 o	 dei	 limiti	 contenuti	 nelle	 autorizzazioni	 stesse)	 un	 disastro	 ambientale	 che	

determini	un’alterazione	irreversibile	o	di	ardua	reversibilità	dell’ecosistema	ovvero	un’offesa	

alla	pubblica	incolumità.		

Prassi	applicativa	

Si	configura	il	reato	di	disastro	ambientale,	ad	esempio,	nell’ipotesi	in	cui	l’Ente,	munito	

di	 autorizzazione	 per	 il	 recupero	 degli	 scarti	 industriali	 scaduta,	 sotterra	 tali	 scarti	 nelle	

campagne	vicine	allo	stabilimento,	così	provocando	un’alterazione	irreversibile	dell’ecosistema	

circostante.		

Ø Delitti	colposi	contro	l’ambiente	(art.	452	quinquies	c.p.)	
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“Se	 taluno	dei	 fatti	di	cui	agli	artt.	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.	“	

Descrizione	della	fattispecie	

È	un	reato	che	può	essere	commesso	da	chiunque	e	punisce	le	condotte	di	cui	agli	artt.	

452	bis	–	inquinamento	ambientale	e	452	quater	–	disastro	ambientale	commesse	con	colpa	

(ovvero	quando,	pur	mancando	 la	volontà	di	determinare	 l’evento	costituente	 reato,	esso	si	

realizza	ugualmente	per	negligenza,	imprudenza	o	imperizia,	ovvero	per	inosservanza	di	leggi,	

regolamenti,	ordini	o	discipline).	E’	prevista	altresì	una	ipotesi	attenuata	nel	caso	in	cui	dalla	

condotta	colposa	derivi	il	pericolo	di	inquinamento	o	di	disastro	ambientale.		

Prassi	applicativa	

Si	configura,	ad	esempio,	quando	a	seguito	dell’omessa	manutenzione	di	un	macchinario,	

si	 verifica	 una	 fuoriuscita	 di	 fumi	 tossici	 che	 provoca	 una	 compromissione	 significativa	 e	

misurabile	dell’aria	circostante.		

Ø 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	delsottosuolo;	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.		

Fattispecie	

È	un	reato	che	può	essere	commesso	da	chiunque	e	consiste	nel	porre	in	essere	in	modo	

abusivo	 (ovvero	 (i)	 mancanza	 di	 autorizzazioni,	 (ii)	 autorizzazioni	 scadute	 o	 illegittime,	 (iii)	

violazione	delle	prescrizioni	o	dei	limiti	contenuti	nelle	autorizzazioni	stesse)	le	condotte	indicate	

nella	fattispecie	aventi	ad	oggetto	materiale	ad	alta	radioattività.	“	
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Prassi	applicativa	

Il	reato	in	esame	si	configura,	ad	esempio,	allorquando	l’Ente,	in	assenza	di	specifiche	

autorizzazioni,	detiene	nel	proprio	stabilimento	materiale	ad	alta	radioattività	derivato	dagli	

scarti	di	produzione,	così	risparmiando	sull’attività	di	smaltimento	del	medesimo.		

Ø Circostanze	aggravanti	(art.	452	octies	comma	1	e	3	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.”	

Descrizione	della	fattispecie	

È	 una	 circostanza	 aggravante	 del	 reato	 di	 cui	 all’art.	 416	 c.p.	 e	 sussiste	 allorquando	

l’associazione	a	delinquere	sia	finalizzata,	in	via	esclusiva	o	concorrente,	a	commettere	i	delitti	

ambientali,	previsti	e	puniti	dal	Titolo	VI	bis	c.p.	E’	prevista	un’ulteriore	aggravante	nel	caso	in	

cui	uno	o	più	appartenenti	al	sodalizio	rivesta	la	funzione	di	pubblico	ufficiale	o	incaricato	di	un	

pubblico	servizio	che	esercitano	funzioni	o	svolgono	servizi	in	materia	ambientale.		

Prassi	applicativa	

La	fattispecie	in	esame	si	configura,	ad	esempio,	allorquando	i	soggetti	apicali	dell’Ente	

si	associano	al	fine	di	cagionare	una	significativa	e	misurabile	compromissione	dell’ambiente,	

mediante	 lo	 scarico,	 in	 assenza	 di	 specifiche	 autorizzazioni,	 delle	 proprie	 acque	 reflue	

industriali	 in	 un	 torrente	 limitrofo,	 così	 procurando	 all’Ente	 un	 vantaggio	 in	 termini	 di	

risparmio.		

Ø Circostanze	aggravanti	(art.	452	octies	comma	2	e	3	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.		
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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”.	

Descrizione	della	fattispecie	

È	una	circostanza	aggravante	del	reato	di	cui	all’art.	416	bis	c.p.	e	si	realizza	allorquando	

l’associazione	 a	 delinquere	 di	 tipo	 mafioso	 è	 diretta	 a	 commettere	 i	 delitti	 in	 materia	

ambientale,	previsti	e	puniti	dal	Titolo	VI	bis	c.p.,	ovvero	ad	acquisire	la	gestione	o	comunque	il	

controllo	di	attività	economiche,	di	concessioni,	di	autorizzazioni,	di	appalti	o	di	servizi	pubblici	

in	materia	ambientale.	E’	prevista	un’ulteriore	aggravante	nel	caso	in	cui	uno	o	più	appartenenti	

al	 sodalizio	 rivesta	 la	 funzione	di	 pubblico	ufficiale	 o	 incaricato	di	 un	pubblico	 servizio	 che	

esercitano	funzioni	o	svolgono	servizi	in	materia	ambientale.		

Prassi	applicativa	

Il	 reato	 in	esame	si	 configura,	ad	esempio,	allorquando	 l’Ente	avvalendosi	della	 forza	

intimidatrice	dei	soggetti	apicali	derivante	dall’appartenenza	ad	un	sodalizio	mafioso,	ottiene	

la	 gestione	 dei	 rifiuti	 tossici	 e,	 sotterrandoli	 abusivamente	 nelle	 campagne	 vicine	 allo	

stabilimento,	provoca	una	compromissione	significativa	e	misurabile	del	sottosuolo.		

Ø Uccisione,	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	a	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	a	

una	specie	vegetale	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.	“	

Descrizione	della	fattispecie	
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E’	un	reato	che	può	essere	commesso	da	chiunque	e	consiste	nell’uccidere,	catturare	o	

detenere	animali	appartenenti	ad	una	specie	protetta	o	nel	distruggere,	prelevare	o	detenere	

specie	vegetali	protette.	Per	specie	protette	si	intendono	quelle	indicate	nell’allegato	IV	della	

direttiva	92/43	CE	e	nell’allegato	I	della	direttiva	2009/147/CE.		

Prassi	applicativa	

La	fattispecie	in	esame	si	configura,	ad	esempio,	nell’ipotesi	in	cui	l’Ente,	per	creare	una	

strada	più	celere	per	arrivare	allo	stabilimento,	crea	una	seconda	via	di	accesso.	Nell’effettuare	

i	lavori	di	abbattimento	di	alcune	piante	che	ostruiscono	il	passaggio,	sconfina	su	un	terreno	

vicino,	che	è	oasi	naturale	e	abbatte	un	congruo	numero	di	piante	appartenenti	alla	riserva	e	

facenti	parte	di	specie	protette.		

Ø 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”.		

Descrizione	della	fattispecie	

E’	 un	 reato	 che	 può	 essere	 commesso	 da	 chiunque	 e	 consiste	 nel	 distruggere	 o	

deteriorare	un	habitat	naturale	all’interno	di	un	sito	protetto,	intendendosi	per	tale	qualsiasi	

habitat	 di	 specie	 per	 le	 quali	 una	 zona	 sia	 classificata	 come	 zona	 a	 tutela	 speciale	 a	 norma	

dell’art.	4,	paragrafi	1	o	2,	della	direttiva	2009/147/CE,	o	qualsiasi	habitat	naturale	o	un	habitat	

di	specie	per	cui	un	sito	sia	designato	come	zona	speciale	di	conservazione	a	norma	dell’art.	4,	

paragrafo	4,	della	direttiva	92/43/CE.		

Prassi	applicativa	

Il	reato	si	configura,	ad	esempio,	quando,	nel	raggiungere	lo	stabilimento	gli	automezzi	

dell’azienda	transitano	sistematicamente	attraverso	un	terreno	boschivo	confinante,	che	è	una	

riserva	naturalistica	protetta,	danneggiandone	irrimediabilmente	l’habitat	di	specie	animali	e	

vegetali	protette.		

Ø Sanzioni	penali	(art.	137	D.	Lgs	152/2006	commi	2,	3,	5,	11,	13)	

“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	



Sysco	Spa.	
	

	

MODELLO	DI	ORGANIZZAZIONE,	GESTIONE	E	CONTROLLO	(D.	Lgs.	231	del	2001)	Sysco	Spa		

Rev.	00		del	05012020		 	 	 	 	 	 	 	 	 Pagina	203	di	358			

revocata,	è	punito	con	l'arresto	da	due	mesi	a	due	anni	o	con	l'ammenda	da	millecinquecento	euro	

a	diecimila	euro	(1).	

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	(2).	

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	degliarticolo	107,	

comma	1,	e	108,	comma	4,	è	punito	con	l'arresto	fino	a	due	anni	(3).	

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	 piu'	 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	

piu'	restrittivi	fissati	dalle	regioni	o	dalle	province	autonome	o	dall'Autorita'	competente	a	norma	

dell'articolo	107,	comma	1,	e'	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	(4).	

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.	

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.	
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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”.	

Descrizione	della	fattispecie	

Il	 reato	 di	 cui	 al	 comma	 2	 consiste	 nell’effettuare	 nuovi	 scarichi	 di	 acque	 reflue	

industriali,	 senza	 autorizzazione,	 oppure	 nel	 continuare	 ad	 effettuare	 o	 mantenere	 detti	
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scarichi	 dopo	 che	 l'autorizzazione	 sia	 stata	 sospesa	 o	 revocata	 quando	 si	 tratti	 di	 scarichi	

contenenti	sostanze	pericolose	comprese	nelle	famiglie	e	nei	gruppi	di	sostanze	indicate	nelle	

tabelle	5	e	3/A	dell'Allegato	5	alla	parte	terza	del	D.Lgs	n.	152/2006;	in	tal	caso	l’autorizzazione	

allo	scarico	manca	del	tutto	o	non	è	operativa.		

Il	reato	di	cui	al	comma	3	consiste	nell’effettuare	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	 D.Lgs	 n.	 152/2006	 senza	 osservare	 le	

prescrizioni	dell'autorizzazione,	o	le	altre	prescrizioni	dell'Autorità	competente	a	norma	degli	

articoli	107,	comma	1,	e	108,	comma	4;	in	tale	caso	si	tratta,	pertanto,	di	uno	scarico	autorizzato	

ma	con	determinate	prescrizioni	che	non	vengono	rispettate.		

Il	reato	di	cui	al	comma	5	consiste	nell’effettuare	uno	scarico	di	acque	reflue	industriali,	

di	 per	 sé	 autorizzato,	 superando	 però	 i	 limiti	 tabellari	 quantitativi,	 previsti	 in	 relazione	 a	

determinate	sostanze.		

Il	reato	di	cui	al	comma	11	punisce	chi	violi	i	divieti	di	scarico	stabiliti	dagli	artt.	103	e	

104	del	medesimo	D.	Lgs.	L’art.	103	prevede	un	divieto	generale	di	scarico	sul	suolo	o	negli	

strati	superficiali	del	sottosuolo,	stabilendo	una	serie	di	deroghe	a	tale	divieto.	L’art.	104	pone	

un	divieto	generale	di	 scarico	nelle	acque	sotterranee	e	del	 sottosuolo,	prevedendo	poi	una	

serie	di	deroghe.		

Il	reato	di	cui	al	comma	13	punisce	lo	scarico	nelle	acque	del	mare	da	parte	di	navi	od	

aeromobili	di	sostanze	o	materiali	per	i	quali	è	imposto	il	divieto	assoluto	di	sversamento.		

Prassi	applicativa	

Si	configura,	ad	esempio	quando	l’ente,	per	raffreddare	gli	impianti	a	seguito	del	ciclo	

produttivo,	vi	immette	dell’acqua	che	si	carica	di	sostanze	pericolose	e	che	viene	poi	immessa	

nella	rete	fognaria,	senza	che	vi	sia	alcuna	autorizzazione	in	tal	senso.		

Ø Attività	di	gestione	rifiuti	non	autorizzata	(art.	256	D.Lgs	152/2006	commi	1,	3,	5,	

6)	

“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	(1).	



Sysco	Spa.	
	

	

MODELLO	DI	ORGANIZZAZIONE,	GESTIONE	E	CONTROLLO	(D.	Lgs.	231	del	2001)	Sysco	Spa		

Rev.	00		del	05012020		 	 	 	 	 	 	 	 	 Pagina	206	di	358			

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	(2).	

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	degliarticolo	107,	

comma	1,	e	108,	comma	4,	è	punito	con	l'arresto	fino	a	due	anni	(3).	

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	 piu'	 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	

piu'	restrittivi	fissati	dalle	regioni	o	dalle	province	autonome	o	dall'Autorita'	competente	a	norma	

dell'articolo	107,	comma	1,	e'	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	(4).	

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.	

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-
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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”.	

Descrizione	della	fattispecie		

Il	reato	di	cui	al	comma	1	punisce	chi	effettui	una	attività	di	raccolta,	trasporto,	recupero,	

smaltimento,	 commercio	 ed	 intermediazione	 di	 rifiuti	 in	 mancanza	 della	 prescritta	

autorizzazione,	 iscrizione	 o	 comunicazione.	 Sono	 richiamate	 una	 serie	 di	 norme	 del	 D.Lgs	

152/2006	il	cui	contenuto	si	riporta	in	estrema	sintesi.	L’art.	208	(Autorizzazione	unica	per	i	

nuovi	impianti	di	smaltimento	e	di	recupero	dei	rifiuti)	disciplina	le	modalità	di	presentazione	
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della	domanda	di	autorizzazione,	il	contenuto	della	stessa	e	modalità	e	tempi	di	rilascio.	L’art.	

209	 (Rinnovo	 delle	 autorizzazioni	 alle	 imprese	 in	 possesso	 di	 certificazione	 ambientale)	

prevede	 che	 le	 imprese	 registrate	 ai	 sensi	 del	 Reg.	 CE	 1221/2009	 possano	 sostituire	 le	

autorizzazioni	 con	 una	 autocertificazione	 resa	 alle	 Autorità	 competenti,	 disciplinandone	

contenuto	 e	 modalità	 di	 presentazione.	 L’art.	 210	 (Autorizzazioni	 in	 ipotesi	 particolari)	

abrogato	dal	comma	3	dell’art.	39	D.Lgs	205/2010.	L’art.	211	(Autorizzazione	di	 impianti	di	

ricerca	 e	 sperimentazione)	 prevede	 un	 dimezzamento	 dei	 tempi	 di	 rilascio	 di	 tale	

autorizzazione,	 disciplinandone	 modalità	 di	 presentazione	 e	 contenuto.	 L’art.	 212	 (Albo	

nazionale	gestori	ambientali)	prevede	requisiti	e	modalità	di	iscrizione	da	parte	delle	imprese.	

L’art.	214	(Determinazione	delle	attività	e	delle	caratteristiche	dei	rifiuti	per	l’ammissione	alle	

procedure	semplificate)	prevede	appunto	quali	siano	i	requisiti	per	accedere	a	tali	procedure.	

L’art.	 205	 (Autosmaltimento)	disciplina	 lo	 smaltimento	di	 rifiuti	non	pericolosi	nel	 luogo	di	

produzione	degli	stessi.		

L’art.	216	(Operazioni	di	recupero)	disciplina	le	modalità	e	i	tempi	di	recupero	dei	rifiuti.	

Il	reato	di	cui	al	comma	3	punisce	chi	realizzi	o	gestisca	una	discarica	non	autorizzata.	Il	reato	

di	cui	al	comma	4	punisce	l’ipotesi	di	condotte	inosservanti	delle	autorizzazioni	o	prescrizioni	

comunque	esistenti.	Il	reato	di	cui	al	comma	5	punisce	chi	effettui	attività	di	miscelazione	di	

rifiuti	non	consentita	ai	sensi	dell’art.	187	D.Lgs	152/2006,	il	quale	pone	un	generale	divieto	di	

miscelazione	di	 rifiuti	pericolosi	aventi	diverse	caratteristiche	e	di	 rifiuti	pericolosi	con	non	

pericolosi.		

Il	comma	6	punisce	il	deposito	temporaneo	di	rifiuti	pericolosi	sanitari	presso	il	luogo	di	

produzione.		

Ad	esempio	l’ente,	in	assenza	delle	necessarie	autorizzazioni,	gestisce	una	discarica	non	

autorizzata	di	scarti	industriali.		

Ø Bonifica	dei	siti	(art.	257	D.Lgs	152/2006	commi	1	e	2)	

“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	
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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.		

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.		

Nella	sentenza	di	condanna	per	la	contravvenzione	di	cui	ai	commi	1	e	2,	o	nella	sentenza	

emessa	ai	 sensi	 dell'articolo	444	del	 codice	di	 procedura	penale,	 il	 beneficio	 della	 sospensione	

condizionale	 della	 pena	può	 essere	 subordinato	alla	 esecuzione	degli	 interventi	 di	 emergenza,	

bonifica	e	ripristino	ambientale.		

L'osservanza	 dei	 progetti	 approvati	 ai	 sensi	 degli	 articoli	 242	 e	 seguenti	 costituisce	

condizione	di	non	punibilità	per	le	contravvenzioni	ambientali	contemplate	da	altre	leggi	per	il	

medesimo	evento	e	per	la	stessa	condotta	di	inquinamento	di	cui	al	comma	1.”	

Descrizione	della	fattispecie	

Il	primo	comma	punisce	chi,	avendo	provocato	l’inquinamento	del	suolo,	del	sottosuolo	

o	delle	 acque,	per	 aver	 superato	 le	 concentrazioni	della	 soglia	di	 rischio,	 non	provveda	alla	

successiva	bonifica	del	sito,	in	conformità	al	progetto	approvato	dall’Autorità	competente.		

Il	 secondo	 comma	 prevede	 un	 aggravamento	 di	 pena	 nel	 caso	 in	 cui	 si	 tratti	 di	

inquinamento	da	sostanze	pericolose.		

Prassi	applicativa	

Si	configura,	ad	esempio,	allorquando	a	seguito	di	visita	ispettiva	dell’ARPA	e	di	verifiche	

effettuate	dalla	stessa,	si	scopre	che	in	un	terreno	di	proprietà	dell’ente	sono	presenti	notevoli	

quantità	di	scarti	industriali	derivanti	dalla	propria	attività	di	recupero.	Viene	concordato	con	

l’Autorità	competente	un	progetto	di	bonifica	del	terreno	cui	l’Ente	non	dà	però	poi	concreto	

seguito	dal	momento	che	i	costi	da	sostenere	sono	rilevanti.		

Ø 	Violazione	degli	obblighi	di	comunicazione,	di	tenuta	dei	registri	obbligatori	e	dei	

formulari	(art.	258	D.Lgs	152/2006	comma	4,	secondo	periodo)	

“1.	 I	 soggetti	 di	 cui	 all'articolo	 189,	 comma	3,	 che	 non	 effettuano	 la	 comunicazione	 ivi	

prescritta	 ovvero	 la	 effettuano	 in	 modo	 incompleto	 o	 inesatto	 sono	 puniti	 con	 la	 sanzione	

amministrativa	pecuniaria	da	duemila	a	diecimila	euro;	se	la	comunicazione	e'	effettuata	entro	il	

sessantesimo	giorno	dalla	scadenza	del	termine	stabilito	ai	sensi	della	legge	25	gennaio	1994,	n.	

70,	si	applica	la	sanzione	amministrativa	pecuniaria	da	ventisei	euro	a	centosessanta	euro.	
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2.	Chiunque	omette	di	tenere	ovvero	tiene	in	modo	incompleto	il	registro	di	carico	e	scarico	

di	cui	all'articolo	190,	comma	1,	e'	punito	con	la	sanzione	amministrativa	pecuniaria	da	duemila	

a	diecimila	euro.	Se	il	registro	e'	relativo	a	rifiuti	pericolosi	si	applica	la	sanzione	amministrativa	

pecuniaria	 da	 diecimila	 euro	 a	 trentamila	 euro,	 nonche'	 nei	 casi	 piu'	 gravi,	 la	 sanzione	

amministrativa	 accessoria	 facoltativa	 della	 sospensione	 da	 un	 mese	 a	 un	 anno	 dalla	 carica	

rivestita	dal	soggetto	responsabile	dell'infrazione	e	dalla	carica	di	amministratore.	

3.	 Nel	 caso	 di	 imprese	 che	 occupino	 un	 numero	 di	 unita'	 lavorative	 inferiore	 a	 15	

dipendenti,	le	sanzioni	sono	quantificate	nelle	misure	minime	e	massime	da	millequaranta	euro	a	

seimiladuecento	 euro	 per	 i	 rifiuti	 non	 pericolosi	 e	 da	 duemilasettanta	 euro	 a	

dodicimilaquattrocento	euro	per	i	rifiuti	pericolosi.	Il	numero	di	unita'	lavorative	e'	calcolato	con	

riferimento	al	numero	di	dipendenti	occupati	mediamente	a	tempo	pieno	durante	un	anno,	mentre	

i	lavoratori	a	tempo	parziale	e	quelli	stagionali	rappresentano	frazioni	di	unita'	lavorative	annue;	

ai	 predetti	 fini	 l'anno	 da	 prendere	 in	 considerazione	 e'	 quello	 dell'ultimo	 esercizio	 contabile	

approvato,	precedente	il	momento	di	accertamento	dell'infrazione.	

4.	 Salvo	 che	 il	 fatto	 costituisca	 reato,	 chiunque	 effettua	 il	 trasporto	 di	 rifiuti	 senza	 il	

formulario	di	cui	all'articolo	193	o	senza	 i	documenti	sostitutivi	 ivi	previsti,	ovvero	riporta	nel	

formulario	stesso	dati	incompleti	o	inesatti	e'	punito	con	la	sanzione	amministrativa	pecuniaria	

da	milleseicento	euro	a	diecimila	euro.	Si	applica	la	pena	dell'articolo	483	del	codice	penale	nel	

caso	di	trasporto	di	rifiuti	pericolosi.	Tale	ultima	pena	si	applica	anche	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.	

5.	Nei	 casi	di	 cui	ai	 commi	1,	2	 e	4,	ove	 le	 informazioni,	pur	 formalmente	 incomplete	o	

inesatte,	siano	rinvenibili	in	forma	corretta	dai	dati	riportati	nella	comunicazione	al	catasto,	nei	

registri	cronologici	di	carico	e	scarico,	nei	formulari	di	identificazione	dei	rifiuti	trasportati	e	nelle	

altre	 scritture	 contabili	 tenute	 per	 legge,	 si	 applica	 la	 sanzione	 amministrativa	 pecuniaria	 da	

duecentosessanta	euro	a	millecinquecentocinquanta	euro.	La	 stessa	pena	 si	applica	nei	 casi	di	

indicazioni	 formalmente	 incomplete	o	 inesatte,	ma	contenenti	gli	 elementi	atti	a	 ricostruire	 le	

informazioni	richieste	ai	sensi	di	legge,	nonche'	nei	casi	di	mancato	invio	alle	autorita'	competenti	

e	di	mancata	conservazione	dei	registri	di	cui	all'articolo	190,	comma	1,	o	del	formulario	di	cui	

all'articolo	 193.	 La	 sanzione	 ridotta	 di	 cui	 alla	 presente	 disposizione	 si	 applica	 alla	 omessa	 o	

incompleta	tenuta	dei	registri	cronologici	di	carico	e	scarico	da	parte	del	produttore	quando	siano	
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presenti	i	formulari	di	trasporto,	a	condizione	che	la	data	di	produzione	e	presa	in	carico	dei	rifiuti	

possa	essere	dimostrata,	o	coincida	con	la	data	di	scarico	dei	rifiuti	stessi.	

6.	 I	 soggetti	 di	 cui	 all'articolo	 220,	 comma	 2,	 che	 non	 effettuano	 la	 comunicazione	 ivi	

prescritta	 ovvero	 la	 effettuino	 in	 modo	 incompleto	 o	 inesatto	 sono	 puniti	 con	 la	 sanzione	

amministrativa	pecuniaria	da	duemila	euro	a	diecimila	euro;	nel	caso	in	cui	la	comunicazione	sia	

effettuata	entro	il	sessantesimo	giorno	dalla	scadenza	del	termine	stabilito	ai	sensi	della	legge	25	

gennaio	 1994,	 n.	 70,	 si	 applica	 la	 sanzione	 amministrativa	 pecuniaria	 da	 ventisei	 euro	 a	

centosessanta	euro.	

7.	I	soggetti	responsabili	del	servizio	di	gestione	integrata	dei	rifiuti	urbani	e	assimilati	che	

non	effettuano	la	comunicazione	di	cui	all'articolo	189,	comma	3,	ovvero	la	effettuano	in	modo	

incompleto	o	inesatto,	sono	puniti	con	la	sanzione	amministrativa	pecuniaria	da	duemila	euro	a	

diecimila	euro;	nel	caso	in	cui	la	comunicazione	sia	effettuata	entro	il	sessantesimo	giorno	dalla	

scadenza	del	termine	stabilito	ai	sensi	della	legge	25	gennaio	1994,	n.	70,	si	applica	la	sanzione	

amministrativa	pecuniaria	da	ventisei	euro	a	centosessanta	euro.	

8.	In	caso	di	violazione	di	uno	o	piu'	degli	obblighi	previsti	dall'articolo	184,	commi	5-	bis.1	

e	5-bis.2,	e	dall'articolo	241-bis,	commi	4-bis,	4-ter	e	4-quater,	del	presente	decreto,	il	comandante	

del	poligono	militare	delle	Forze	armate	e'	punito	con	la	sanzione	amministrativa	pecuniaria	da	

tremila	euro	a	diecimila	euro.	 In	 caso	di	 violazione	 reiterata	degli	 stessi	obblighi	 si	applica	 la	

sanzione	amministrativa	pecuniaria	da	cinquemila	euro	a	ventimila	euro.	

9.	 Chi	 con	 un'azione	 od	 omissione	 viola	 diverse	 disposizioni	 di	 cui	 al	 presente	 articolo,	

ovvero	commette	piu'	violazioni	della	stessa	disposizione,	soggiace	alla	sanzione	amministrativa	

prevista	per	la	violazione	piu'	grave,	aumentata	sino	al	doppio.	La	stessa	sanzione	si	applica	a	chi	

con	piu'	azioni	od	omissioni,	esecutive	di	un	medesimo	disegno,	commette	anche	in	tempi	diversi	

piu'	violazioni	della	stessa	o	di	diverse	disposizioni	di	cui	al	presente	articolo.	

10.	 Salvo	 che	 il	 fatto	 costituisca	 reato	 e	 fermo	 restando	 l'obbligo	 di	 corrispondere	 i	

contributi	pregressi	eventualmente	non	versati,	la	mancata	o	irregolare	iscrizione	al	Registro	di	

cui	all'articolo	188-bis,	nelle	tempistiche	e	con	le	modalita'	definite	nel	decreto	di	cui	al	comma	1	

del	medesimo	articolo,	 comporta	 l'applicazione	di	una	 sanzione	amministrativa	pecuniaria	da	

cinquecento	euro	a	duemila	euro,	per	i	rifiuti	non	pericolosi,	e	da	mille	euro	a	tremila	euro	per	i	

rifiuti	pericolosi.	La	mancata	o	incompleta	trasmissione	dei	dati	informativi	con	le	tempistiche	e	

le	modalita'	 ivi	definite	comporta	l'applicazione	di	una	sanzione	amministrativa	pecuniaria	da	

cinquecento	euro	a	duemila	euro	per	i	rifiuti	non	pericolosi	e	da	mille	euro	a	tremila	euro	per	i	

rifiuti	pericolosi.	
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11.	 Le	 sanzioni	 di	 cui	 al	 comma	10	 sono	 ridotte	 ad	un	 terzo	nel	 caso	 in	 cui	 si	 proceda	

all'iscrizione	al	Registro	entro	60	giorni	dalla	scadenza	dei	termini	previsti	dal	decreto	di	cui	al	

comma	1	dell'articolo	188-bis	e	dalle	procedure	operative.	Non	e'	soggetta	alle	sanzioni	di	cui	al	

comma	11	la	mera	correzione	di	dati,	comunicata	con	le	modalita'	previste	dal	decreto	citato.	

12.	 Gli	 importi	 delle	 sanzioni	 di	 cui	 al	 comma	 10	 sono	 versati	 ad	 apposito	 capitolo	

dell'entrata	del	bilancio	dello	Stato	per	essere	riassegnati,	con	decreto	del	Ministro	dell'economia	

e	delle	finanze,	ai	pertinenti	capitoli	dello	stato	di	previsione	del	Ministero	dell'ambiente	e	della	

tutela	del	territorio	e	del	mare,	destinati	agli	interventi	di	bonifica	dei	siti	di	cui	all'articolo	252,	

comma	5,	ove	ricorrano	le	condizioni	di	cui	all'articolo	253,	comma	5,	secondo	criteri	e	modalita'	

di	ripartizione	fissati	con	decreto	del	Ministro	dell'ambiente	e	della	tutela	del	territorio	e	del	mare.	

13.	Le	sanzioni	di	cui	al	presente	articolo,	conseguenti	alla	trasmissione	o	all'annotazione	

di	dati	incompleti	o	inesatti	sono	applicate	solo	nell'ipotesi	in	cui	i	dati	siano	rilevanti	ai	fini	della	

tracciabilita',	con	esclusione	degli	errori	materiali	e	violazioni	formali.	In	caso	di	dati	incompleti	

o	inesatti	rilevanti	ai	fini	della	tracciabilita'	di	tipo	seriale,	si	applica	una	sola	sanzione	aumentata	

fino	al	triplo.”.	

	

Descrizione	della	fattispecie	

Il	secondo	periodo	del	quarto	comma	punisce	il	soggetto	che	predisponga	un	certificato	

di	analisi	dei	rifiuti	con	false	indicazioni	sulla	natura,	sulla	composizione	e	sulle	caratteristiche	

chimico-fisiche	dei	 rifiuti	 stessi	 e	 il	 soggetto	 che	 faccia	uso	di	un	 certificato	 falso	durante	 il	

trasporto.	Per	la	sanzione	vi	è	un	rinvio	espresso	all’art.	483	c.p.	che	punisce	il	falso	ideologico	

del	privato	in	atto	pubblico.		

Prassi	applicativa	

Il	 reato	 in	 esame	 si	 configura,	 ad	 esempio,	 allorquando	 l’Ente,	 dovendo	 smaltire	 dei	

rifiuti	di	lavorazione,	li	conferisce	ad	un	soggetto	autorizzato	esclusivamente	allo	smaltimento	

di	rifiuti	non	pericolosi,	predisponendo	certificati	di		

Ø 	Traffico	illecito	di	rifiuti	(art.	259	D.Lgs	152/2006	comma	1)	

“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	millecinquecento	cinquanta	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.		

Alla	 sentenza	 di	 condanna,	 o	 a	 quella	 emessa	 ai	 sensi	 dell'articolo	 444	 del	 codice	 di	

procedura	penale,	per	i	reati	relativi	al	traffico	illecito	di	cui	al	comma	1	o	al	trasporto	illecito	di	

cui	 agli	 articoli	 256	 e	 258,	 comma	 4,	 consegue	 obbligatoriamente	 la	 confisca	 del	 mezzo	 di	

trasporto”.		

Descrizione	della	fattispecie	

La	norma	sanziona	chi	effettui	spedizioni	di	rifiuti	costituenti	traffico	illecito,	in	ambito	

comunitario	secondo	quanto	previsto	dall’art.	26	dal	Regolamento	CE	n.	259/1993	o	effettui	

una	spedizione	di	rifiuti	elencati	nell’allegato	II	del	citato	regolamento,	in	violazione	dell’art.	1	

comma	3,	lettere	a),	b),	c),	d).		

L’art.	26	del	regolamento	CE	n.	259/1993	stabilisce	che:	1.	Costituisce	traffico	illecito	

qualsiasi	spedizione	di	rifiuti:	

a)	 effettuata	 senza	 che	 la	 notifica	 sia	 stata	 inviata	 a	 tutte	 le	 autorità	 competenti	

interessate	conformemente	al	presente	regolamento,	o		

b)	 effettuata	 senza	 il	 consenso	 delle	 autorità	 competenti	 interessate,	 ai	 sensi	 del	

presente	regolamento,	o	

c)	 effettuata	 con	 il	 consenso	delle	 autorità	 competenti	 interessate	ottenuto	mediante	

falsificazioni,	false	dichiarazioni	o	frode,	o		

d)	non	concretamente	specificata	nel	documento	di	accompagnamento,	o		

e)	che	comporti	uno	smaltimento	o	un	ricupero	in	violazione	delle	norme	comunitarie	o	

internazionali,	o	

f)	contraria	alle	disposizioni	degli	articoli	14,	16,	19	e	21.2.		

Se	 di	 tale	 traffico	 illecito	 è	 responsabile	 il	 notificatore,	 l'autorità	 competente	 di	

spedizione	controlla	che	i	rifiuti	in	questione:		

a)	 siano	 ripresi	 dal	 notificatore	 o,	 se	 necessario	 dalla	 stessa	 autorità	 competente,	

all'interno	dello	Stato	di	spedizione,	oppure,	se	ciò	risulta	 impossibile,	b)	vengano	smaltiti	o	

ricuperati	secondo	metodi	ecologicamente	corretti,	entro	un	termine	di	30	giorni	a	decorrere	

dal	momento	in	cui	l'autorità	competente	è	stata	informata	del	traffico	illecito	o	entro	qualsiasi	

altro	termine	eventualmente	fissato	dalle	autorità	competenti	interessate.		

In	tal	caso	viene	effettuata	una	nuova	notifica.	Gli	Stati	membri	di	spedizione	e	gli	Stati	

membri	 di	 transito	 non	 si	 oppongono	 alla	 reintroduzione	 dei	 rifiuti	 qualora	 l'autorità	

competente	di	destinazione	ne	presenti	motivata	richiesta	illustrandone	le	ragioni.	3.	Se	di	tale	
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traffico	illecito	è	responsabile	il	destinatario,	l'autorità	competente	di	destinazione	provvede	

affinché	i	rifiuti	in	questione	siano	smaltiti	con	metodi	ecologicamente	corretti	dal	destinatario	

o,	 se	ciò	risulta	 impossibile,	dalla	stessa	autorità	competente	entro	 il	 termine	di	30	giorni	a	

decorrere	 dal	 momento	 in	 cui	 è	 stata	 informata	 del	 traffico	 illecito	 o	 entro	 qualsiasi	 altro	

termine	 fissato	 dalle	 autorità	 competenti	 interessate.	 A	 tale	 scopo	 esse	 cooperano,	 se	

necessario,	allo	smaltimento	o	al	ricupero	dei	rifiuti	secondo	metodi	ecologicamente	corretti.		

Quando	la	responsabilità	del	traffico	illecito	non	può	essere	imputata	né	al	notificatore	

né	al	destinatario,	le	autorità	competenti	provvedono,	cooperando,	affinché	i	rifiuti	in	questione	

siano	smaltiti	o	ricuperati	secondo	metodi	ecologicamente	corretti.	Tale	cooperazione	segue	

orientamenti	 stabiliti	 in	 conformità	 della	 procedura	 prevista	 all'articolo	 18	 della	 direttiva	

75/442/CEE.		

L’art.	1	del	Regolamento	citato	stabilisce	che:	1.	Il	presente	regolamento	si	applica	alle	

spedizioni	di	rifiuti	all'interno	della	Comunità,	nonché	in	entrata	e	in	uscita	dalla	stessa.	2.	Sono	

esclusi	 dal	 campo	 di	 applicazione	 del	 presente	 regolamento:	 a)	 lo	 scarico	 a	 terra	 di	 rifiuti	

prodotti	dalla	normale	attività	delle	navi	e	delle	piattaforme	offshore,	comprese	le	acque	reflue	

e	i	residui,	purché	questi	formino	oggetto	di	un	atto	internazionale	vincolante	specifico;		

b)	le	spedizioni	dei	rifiuti	dell'aviazione	civile;	c)	le	spedizioni	di	residui	radioattivi	di	

cui	all'articolo	2	della	direttiva	92/3/Euratom	del	Consiglio,	del	3	febbraio	1992,	relativa	alla	

sorveglianza	ed	al	controllo	delle	spedizioni	di	residui	radioattivi	tra	Stati	membri	e	di	quelle	

verso	la	Comunità	e	fuori	da	essa;	d)	le	spedizioni	di	residui	di	cui	all'articolo	2,	paragrafo	1,	

lettera	 b)	 della	 direttiva	 75/442/CEE,	 qualora	 siano	 già	 contemplate	 da	 altra	 normativa	

pertinente;	e)	le	spedizioni	di	rifiuti	in	entrata	nel	territorio	della	Comunità	in	conformità	dei	

requisiti	di	cui	al	protocollo	relativo	alla	protezione	dell'ambiente	del	trattato	sull'Antartico.	3.	

a)	 Le	 spedizioni	 di	 rifiuti	 destinati	 unicamente	 al	 ricupero	 e	 riportati	 nell'allegato	 II	 sono	

parimenti	 escluse	 dal	 disposto	 del	 presente	 regolamento,	 fatto	 salvo	 quanto	 previsto	 dalle	

lettere	b),	c),	d)	ed	e)	in	appresso,	dall'articolo	11	nonché	dall'articolo	17,	paragrafi	1,	2	e	3.	b)	

Tali	 rifiuti	 sono	 soggetti	 a	 tutte	 le	 disposizioni	 della	 direttiva	 75/442/CEE.	 Essi	 sono	 in	

particolare:	-	destinati	unicamente	ad	impianti	debitamente	autorizzati,	i	quali	devono	essere	

autorizzati	conformemente	agli	articoli	10	e	11	della	direttiva	75/442/CEE:	-	soggetti	a	tutte	le	

disposizioni	previste	agli	articoli	8,	12,	13	e	14	della	direttiva	75/442/CEE.		

c)	 Taluni	 rifiuti	 contemplati	 dall'allegato	 II,	 tuttavia,	 possono	 essere	 sottoposti	 a	

controlli,	alla	stregua	di	quelli	contemplati	dagli	allegati	III	o	IV,	qualora	presentino	tra	l'altro	
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elementi	di	 rischio	ai	 sensi	dell'allegato	 III	della	direttiva	91/689/CEE	del	Consiglio,	del	12	

dicembre	1991,	relativa	ai	rifiuti	pericolosi.		

I	rifiuti	 in	questione	e	 la	decisione	relativa	alla	scelta	fra	 le	due	procedure	da	seguire	

devono	 essere	 determinati	 secondo	 la	 procedura	 prevista	 all'articolo	 18	 della	 direttiva	

75/442/CEE.	Tali	rifiuti	sono	elencati	nell'allegato	II	A.	d)	In	casi	eccezionali,	le	spedizioni	di	

determinati	 rifiuti	 elencati	 nell'allegato	 II	 possono,	 per	motivi	 ambientali	 o	 sanitari,	 essere	

controllate	dagli	Stati	membri	alla	stregua	di	quelli	contemplati	dagli	allegati	III	o	IV.		

Gli	Stati	membri	che	si	avvalgono	di	tale	possibilità	notificano	immediatamente	tali	casi	

alla	Commissione	ed	informano	opportunatamente	gli	altri	Stati	membri	e	forniscono	i	motivi	

della	 loro	 decisione.	 La	 Commissione,	 secondo	 la	 procedura	 prevista	 all'articolo	 18	 della	

direttiva	 75/42/CEE,	 può	 confermare	 tale	 azione	 aggiungendo,	 se	 necessario,	 i	 rifiuti	 in	

questione	all'allegato	II	A.		

e)	 Qualora	 rifiuti	 elencati	 nell'allegato	 II	 siano	 spediti	 in	 violazione	 del	 presente	

regolamento	o	della	direttiva	75/442/CEE,	 gli	 Stati	membri	possono	applicare	 le	pertinenti	

disposizioni	degli	articoli	25	e	26	del	presente	regolamento.		

L’allegato	II	del	Regolamento	n.	259/1993	contiene	una	“lista	verde”	di	rifiuti	che	sono	

divisi	per	categorie	e	classificati	secondo	un	proprio	codice	numerico.		

Ad	 esempio	 l’Ente,	 dovendo	 smaltire	 dei	 rifiuti	 di	 lavorazione,	 li	 spedisce	 all’estero,	

senza	aver	preventivamente	ottenuto	il	nulla	osta	da	parte	delle	Autorità	competenti	nel	paese	

di	destinazione.		

Ø Attività	 organizzate	 per	 il	 traffico	 illecito	 di	 rifiuti	 (art.	 260	 D.Lgs	 152/2006	

commi	1	e	2)	–	Articolo	abrogato	dall'articolo	7,	comma	1,	lettera	q),	del	D.Lgs.	1°	marzo	

2018,	n.	21	

Ø Sistema	informatico	di	controllo	della	tracciabilità	dei	rifiuti	(art.	260	bis	D.Lgs	

152/2006	commi	6,	7	e	8)	

“1.	I	soggetti	obbligati	che	omettono	l’iscrizione	al	sistema	di	controllo	della	tracciabilità	

dei	rifiuti	(SISTRI)	di	cui	all’articolo	188-bis,	comma	2,	lett.	a),	nei	termini	previsti,	sono	puniti	con	

una	 sanzione	 amministrativa	 pecuniaria	 da	 duemilaseicento	 euro	 a	 quindicimila	 cinquecento	

euro.	 In	 caso	 di	 rifiuti	 pericolosi,	 si	 applica	 una	 sanzione	 amministrativa	 pecuniaria	 da	

quindicimila	cinquecento	euro	a	novantatremila	euro.		

2.	I	soggetti	obbligati	che	omettono,	nei	termini	previsti,	il	pagamento	del	contributo	per	

l’iscrizione	al	sistema	di	controllo	della	tracciabilità	dei	rifiuti	(SISTRI)	di	cui	all’articolo	188-bis,	
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comma	2,	 lett.	a),	sono	puniti	con	una	sanzione	amministrativa	pecuniaria	da	duemilaseicento	

euro	 a	 quindicimila	 cinquecento	 euro.	 In	 caso	 di	 rifiuti	 pericolosi,	 si	 applica	 una	 sanzione	

amministrativa	 pecuniaria	 da	 quindicimila	 cinquecento	 euro	 a	 novantatremila	 euro.	

All’accertamento	 dell’omissione	 del	 pagamento	 consegue	 obbligatoriamente,	 la	 sospensione	

immediata	dal	servizio	fornito	dal	predetto	sistema	di	controllo	della	tracciabilità	nei	confronti	

del	 trasgressore.	 In	 sede	 di	 rideterminazione	 del	 contributo	 annuale	 di	 iscrizione	 al	 predetto	

sistema	 di	 tracciabilità	 occorre	 tenere	 conto	 dei	 casi	 di	 mancato	 pagamento	 disciplinati	 dal	

presente	comma.		

3.	 Chiunque	 omette	 di	 compilare	 il	 registro	 cronologico	 o	 la	 scheda	 SISTRI	 -	 AREA	

MOVIMENTAZIONE,	secondo	i	tempi,	le	procedure	e	le	modalità	stabilite	dal	sistema	informatico	

di	 controllo	di	 cui	al	 comma	1,	ovvero	 fornisce	al	 suddetto	 sistema	 informazioni	 incomplete,	o	

inesatte,	altera	fraudolentemente	uno	qualunque	dei	dispositivi	tecnologici	accessori	al	predetto	

sistema	 informatico	 di	 controllo,	 o	 comunque	 ne	 impedisce	 in	 qualsiasi	 modo	 il	 corretto	

funzionamento,	è	punito	con	la	sanzione	amministrativa	pecuniaria	da	duemilaseicento	euro	a	

quindicimila	cinquecento	euro.	Nel	caso	di	imprese	che	occupino	un	numero	di	unità	lavorative	

inferiore	a	quindici	dipendenti,	si	applica	la	sanzione	amministrativa	pecuniaria	da	millequaranta	

euro	a	seimila	duecento.	Il	numero	di	unità	lavorative	è	calcolato	con	riferimento	al	numero	di	

dipendenti	occupati	mediamente	a	tempo	pieno	durante	un	anno,	mentre	 i	 lavoratori	a	 tempo	

parziale	e	quelli	stagionali	rappresentano	frazioni	di	unità	lavorative	annue;	ai	predetti	fini	l'anno	

da	prendere	 in	considerazione	è	quello	dell'ultimo	esercizio	contabile	approvato,	precedente	 il	

momento	di	accertamento	dell'infrazione.	Se	 le	 indicazioni	riportate	pur	 incomplete	o	 inesatte	

non	pregiudicano	la	tracciabilità	dei	rifiuti,	si	applica	la	sanzione	amministrativa	pecuniaria	da	

euro	duecentosessanta	ad	euro	millecinquecento	cinquanta.		

4.	Qualora	 le	condotte	di	cui	al	comma	3	siano	riferibili	a	rifiuti	pericolosi	 si	applica	 la	

sanzione	amministrativa	pecuniaria	da	euro	quindicimila	cinquecento	ad	euro	novantatremila,	

nonché	la	sanzione	amministrativa	accessoria	della	sospensione	da	un	mese	a	un	anno	dalla	carica	

rivestita	 dal	 soggetto	 cui	 l’infrazione	 è	 imputabile	 ivi	 compresa	 la	 sospensione	 dalla	 carica	 di	

amministratore.	 Nel	 caso	 di	 imprese	 che	 occupino	 un	 numero	 di	 unità	 lavorative	 inferiore	 a	

quindici	 dipendenti,	 le	 misure	 minime	 e	 massime	 di	 cui	 al	 periodo	 precedente	 sono	 ridotte	

rispettivamente	da	duemila	settanta	euro	a	dodicimila	quattrocento	euro	per	i	rifiuti	pericolosi.	

Le	modalità	di	calcolo	dei	numeri	di	dipendenti	avviene	nelle	modalità	di	cui	al	comma	3.	Se	le	

indicazioni	 riportate	 pur	 incomplete	 o	 inesatte	 non	 pregiudicano	 la	 tracciabilità	 dei	 rifiuti,	 si	

applica	la	sanzione	amministrativa	pecuniaria	da	euro	cinquecentoventi	ad	euro	tremilacento	.		
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5.	Al	di	fuori	di	quanto	previsto	nei	commi	da	1	a	4,	i	soggetti	che	si	rendono	inadempienti	

agli	 ulteriori	 obblighi	 su	 di	 loro	 incombenti	 ai	 sensi	 del	 predetto	 sistema	 di	 controllo	 della	

tracciabilità	dei	rifiuti	(SISTRI)	sono	puniti,	per	ciascuna	delle	suddette	violazioni,	con	la	sanzione	

amministrativa	pecuniaria	da	euro	duemilaseicento	ad	euro	quindicimila	cinquecento.	In	caso	di	

rifiuti	 pericolosi	 si	 applica	 la	 sanzione	 amministrativa	 pecuniaria	 da	 euro	 quindicimila	

cinquecento	ad	euro	novantatremila	.		

6.	 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	.		

7.	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	1.600	euro	a	9.300	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	.		

8.	 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.	La	pena	è	aumentata	fino	ad	un	

terzo	nel	caso	di	rifiuti	pericolosi	.		

9.	Se	le	condotte	di	cui	al	comma	7	non	pregiudicano	la	tracciabilità	dei	rifiuti,	si	applica	

la	 sanzione	 amministrativa	 pecuniaria	 da	 euro	 duecentosessanta	 ad	 euro	

millecinquecentocinquanta.		

9-bis.	Chi	con	un'azione	od	omissione	viola	diverse	disposizioni	di	cui	al	presente	articolo	

ovvero	commette	più	violazioni	della	stessa	disposizione	soggiace	alla	sanzione	amministrativa	

prevista	per	la	violazione	più	grave,	aumentata	sino	al	doppio.	La	stessa	sanzione	si	applica	a	chi	

con	più	azioni	od	omissioni,	esecutive	di	un	medesimo	disegno,	commette	anche	in	tempi	diversi	

più	violazioni	della	stessa	o	di	diverse	disposizioni	di	cui	al	presente	articolo	.		
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9-ter.	Non	risponde	delle	violazioni	amministrative	di	cui	al	presente	articolo	chi,	entro	

trenta	giorni	dalla	commissione	del	fatto,	adempie	agli	obblighi	previsti	dalla	normativa	relativa	

al	 sistema	 informatico	 di	 controllo	 di	 cui	 al	 comma	 1.	 Nel	 termine	 di	 sessanta	 giorni	 dalla	

contestazione	 immediata	 o	 dalla	 notificazione	 della	 violazione,	 il	 trasgressore	 può	 definire	 la	

controversia,	previo	adempimento	degli	obblighi	di	cui	sopra,	con	il	pagamento	di	un	quarto	della	

sanzione	prevista.	La	definizione	agevolata	impedisce	l'irrogazione	delle	sanzioni	accessorie”.	

Descrizione	della	fattispecie	

Al	 comma	6	 la	 norma	 sanziona,	 con	un	 rinvio	quoad	poenam	all’art.	 483	 c.p.	 (Falsità	

ideologica	commessa	da	privato	in	atto	pubblico),	la	condotta	di	chi,	nell’ambito	del	sistema	di	

tracciabilità	dei	rifiuti	SISTRI,	fornisce	false	indicazioni	sulla	natura,	sulla	composizione	e	sulle	

caratteristiche	chimico-fisiche	dei	rifiuti	o	chi	inserisce	un	certificato	falso	nei	dati	da	fornire	ai	

fini	della	tracciabilità	dei	rifiuti.		

Al	 comma	 7	 la	 norma	 sanziona	 la	 condotta	 di	 chi,	 nel	 trasporto	 di	 rifiuti	 pericolosi,	

omette	 di	 accompagnare	 il	 trasporto	medesimo	 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.	E’	altresì	punita,	con	le	medesime	

pene,	 la	 condotta	 di	 chi,	 durante	 il	 trasporto,	 faccia	 uso	 di	 un	 certificato	 di	 analisi	 di	 rifiuti	

contenente	 false	 indicazioni	 sulla	natura,	 sulla	composizione	e	sulle	caratteristiche	chimico-

fisiche	dei	rifiuti	trasportati	.		

Al	comma	8	la	norma	sanziona,	con	la	pena	di	cui	al	combinato	disposto	degli	artt.	477	

c.p.	 (Falsità	 materiale	 commessa	 dal	 pubblico	 ufficiale	 in	 certificati	 o	 autorizzazioni	

amministrative)	 e	 482	 c.p.	 (Falsità	 materiale	 commessa	 dal	 privato)	 la	 condotta	 del	

trasportatore	che	accompagna	il	trasporto	di	rifiuti	con	una	copia	cartacea	della	scheda	SISTRI	

-	AREA	Movimentazione	fraudolentemente	alterata.	Se	si	tratta	di	trasporto	di	rifiuti	pericolosi	

la	pena	è	aumentata	fino	ad	un	terzo.		

Prassi	applicativa	

Il	reato	in	commento	si	configura,	ad	esempio,	allorquando	l’Ente,	sottoposto	al	sistema	

SISTRI	 di	 tracciabilità	 dei	 rifiuti,	 inserisce	 un	 falso	 certificato	 nel	 sistema	 di	 tracciabilità,	

indicando	 la	natura	non	pericolosa	del	 rifiuto,	mentre,	 invece,	 il	medesimo	dovrebbe	essere	

classificato	come	pericoloso	stante	la	presenza	di	metalli	pesanti	e	mercurio.		
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Ø Sanzioni	(art.	279	D.	Lgs	152/2006	comma	5)	

“1.	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	 dell'autorizzazione	 prevista	 dagli	 articoli	 269	 o	 272	 ovvero	 continua	

l'esercizio	 con	 l'autorizzazione	 scaduta,	 decaduta,	 sospesa	 o	 revocata	 e'	 punito	 con	 la	 pena	

dell'arresto	da	due	mesi	a	due	anni	o	dell'ammenda	da	1.000	euro	a	10.000	euro.	Con	la	stessa	

pena	e'	punito	chi	sottopone	uno	stabilimento	ad	una	modifica	sostanziale	senza	l'autorizzazione	

prevista	dall'articolo	269,	comma	8	o,	ove	applicabile,	dal	decreto	di	attuazione	dell'articolo	23	

del	decreto-legge	9	febbraio	2012,	n.	5,	convertito,	con	modificazioni,	dalla	legge	4	aprile	2012,	n.	

35.	 Chi	 sottopone	 uno	 stabilimento	 ad	 una	 modifica	 non	 sostanziale	 senza	 effettuare	la	

comunicazione	prevista	dall'articolo	269,	comma	8	o	comma	11-bis,	o,	ove	applicabile,	dal	decreto	

di	attuazione	dell'articolo	23	del	decreto-legge	9	febbraio	2012,	n.	5,	convertito,	con	modificazioni,	

dalla	legge	4	aprile	2012,	n.	35,	e'	assoggettato	ad	una	sanzione	amministrativa	pecuniaria	da	

300	euro	a	1.000	euro,	alla	cui	irrogazione	provvede	l'autorita'	competente	(1)	.	

2.	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'autorita'	competente	ai	sensi	del	presente	titolo]	e'	punito	con	l'arresto	fino	ad	un	

anno	 o	 con	 l'ammenda	 fino	 a	 10.000	 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	(2)	.	

2-bis.	 Chi,	 nell'esercizio	 di	 uno	 stabilimento,	 viola	 le	 prescrizioni	 stabilite	

dall'autorizzazione,	dagli	allegati	I,	II,	III	o	V	alla	Parte	Quinta,	dai	piani	e	dai	programmi	o	dalla	

normativa	di	cui	all'articolo	271	o	le	prescrizioni	altrimenti	imposte	dall'autorita'	competente	e'	

soggetto	 ad	 una	 sanzione	 amministrativa	 pecuniaria	 da	 1.000	 euro	 a	 10.000	 euro,	 alla	 cui	

irrogazione	 provvede	 l'autorita'	 competente.	 Se	 le	 prescrizioni	 violate	 sono	 contenute	

nell'autorizzazione	 integrata	ambientale	 si	applicano	 le	 sanzioni	previste	dalla	normativa	che	

disciplina	tale	autorizzazione	(3)	.	

3.	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,	e'	soggetto	ad	una	sanzione	amministrativa	pecuniaria	da	500	euro	a	2.500	euro.	E'	soggetto	

ad	 una	 sanzione	 amministrativa	 pecuniaria	 da	 500	 euro	 a	 2.500	 euro,	 alla	 cui	 irrogazione	
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provvede	l'autorita'	competente,	chi	non	presenta,	nei	termini	previsti,	la	domanda	o	la	relazione	

di	cui	all'articolo	271,	comma	7-bis,	chi	non	effettua,	nei	termini,	una	delle	comunicazioni	previste	

all'articolo	273-bis,	comma	6	e	comma	7,	lettere	c)	e	d),	e	chi	non	presenta,	nei	termini,	la	domanda	

prevista	all'articolo	273-bis,	comma	6	(4)	.	

4.	 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,	

e'	soggetto	ad	una	sanzione	amministrativa	pecuniaria	da	1.000	euro	a	10.000	euro	(5)	.	

5.	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.	

6.	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.	

7.	 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	15.500	euro	a	155.000	

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		(6)	(7)	.”.	

Descrizione	della	fattispecie	

La	 norma	 sanziona	 l’emissione	 in	 atmosfera	 di	 sostanze	 inquinanti	 oltre	 il	 limite	

consentito	dalla	normativa	od	il	diverso	limite	previsto	da	specifica	autorizzazione	rilasciata	

dalla	competente	Autorità.		

Prassi	applicativa	

Il	 reato	 in	 commento	 si	 configura,	 ad	 esempio,	 nel	 caso	 in	 cui	 l’Ente,	 immette	 in	

atmosfera	 notevoli	 quantità	 di	monossido	 di	 carbonio,	 derivanti	 dall’attività	 di	 lavorazione,	

superando	la	soglia	limite	di	emissioni.		

Ø Art.	1	commi	1	e	2	Legge	150/1992		

“1.	Salvo	che	il	fatto	costituisca	più	grave	reato,	è	punito	con	l'arresto	da	sei	mesi	a	due	

anni	e	con	l'ammenda	da	euro	quindicimila	a	euro	centocinquantamila	chiunque,	in	violazione	di	

quanto	previsto	dal	Regolamento	(CE)	n.	338/97	del	Consiglio	del	9	dicembre	1996,	e	successive	
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attuazioni	e	modificazioni,	per	gli	esemplari	appartenenti	alle	specie	elencate	nell'allegato	A	del	

Regolamento	medesimo	e	successive	modificazioni:		

a)	 importa,	 esporta	 o	 riesporta	 esemplari,	 sotto	 qualsiasi	 regime	 doganale,	 senza	 il	

prescritto	certificato	o	licenza,	ovvero	con	certificato	o	licenza	non	validi	ai	sensi	dell'articolo	11,	

comma	 2a,	 del	 Regolamento	 (CE)	 n.	 338/97	 del	 Consiglio,	 del	 9	 dicembre	 1996,	 e	 successive	

attuazioni	e	modificazioni;		

b)	omette	di	osservare	le	prescrizioni	finalizzate	all'incolumità	degli	esemplari,	specificate	

in	 una	 licenza	 o	 in	 un	 certificato	 rilasciati	 in	 conformità	 al	 Regolamento	 (CE)	 n.	 338/97	 del	

Consiglio,	del	9	dicembre	1996,	e	successive	attuazioni	e	modificazioni	e	del	Regolamento	(CE)	n.	

939/97	della	Commissione,	del	26	maggio	1997,	e	successive	modificazioni;		

c)	 utilizza	 i	 predetti	 esemplari	 in	 modo	 difforme	 dalle	 prescrizioni	 contenute	 nei	

provvedimenti	 autorizzativi	 o	 certificativi	 rilasciati	 unitamente	 alla	 licenza	 di	 importazione	 o	

certificati	successivamente;		

d)	trasporta	o	fa	transitare,	anche	per	conto	terzi,	esemplari	senza	la	licenza	o	il	certificato	

prescritti,	rilasciati	in	conformità	del	Regolamento	(CE)	n.	338/97	del	Consiglio,	del	9	dicembre	

1996,	e	successive	attuazioni	e	modificazioni	e	del	Regolamento	(CE)	n.	939/97	della	Commissione,	

del	26	maggio	1997,	e	successive	modificazioni	e,	nel	caso	di	esportazione	o	riesportazione	da	un	

Paese	 terzo	 parte	 contraente	 della	 Convenzione	 di	Washington,	 rilasciati	 in	 conformità	 della	

stessa,	ovvero	senza	una	prova	sufficiente	della	loro	esistenza;		

e)	commercia	piante	riprodotte	artificialmente	in	contrasto	con	le	prescrizioni	stabilite	in	

base	all'articolo	7,	paragrafo	1,	 lettera	b),	del	Regolamento	(CE)	n.	338/97	del	Consiglio,	del	9	

dicembre	1996,	e	successive	attuazioni	e	modificazioni	e	del	Regolamento	(CE)	n.	939/97	della	

Commissione,	del	26	maggio	1997	e	successive	modificazioni;		

f)	detiene,	utilizza	per	scopi	di	lucro,	acquista,	vende,	espone	o	detiene	per	la	vendita	o	per	

fini	commerciali,	offre	in	vendita	o	comunque	cede	esemplari	senza	la	prescritta	documentazione.		

2.	In	caso	di	recidiva,	si	applica	la	pena	dell'arresto	da	un	anno	a	tre	anni	e	dell'ammenda	

da	euro	trentamila	a	euro	trecentomila.	Qualora	il	reato	suddetto	sia	commesso	nell'esercizio	di	

attività	di	impresa,	alla	condanna	consegue	la	sospensione	della	licenza	da	un	minimo	di	sei	mesi	

ad	un	massimo	di	due	anni.		

3.	 L'importazione,	 l'esportazione	 o	 la	 riesportazione	 di	 oggetti	 personali	 o	 domestici	

derivati	 da	 esemplari	 di	 specie	 indicate	 nel	 comma	 1,	 in	 violazione	 delle	 disposizioni	 del	

Regolamento	(CE)	n.	939/97	della	Commissione,	del	26	maggio	1997,	e	successive	modificazioni,	

è	punita	con	la	sanzione	amministrativa	da	euro	seimila	a	euro	trentamila.	Gli	oggetti	introdotti	
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illegalmente	 sono	 confiscati	 dal	 Corpo	 forestale	 dello	 Stato,	 ove	 la	 confisca	 non	 sia	 disposta	

dall'Autorità	giudiziaria”.	

Descrizione	della	fattispecie	

La	 norma	 sanziona	 una	 serie	 di	 condotte	 (importazione,	 esportazione,	 trasporto,	

transito	ecc.)	che	hanno	ad	oggetto	specie	animali	protette	di	cui	all’all.	A	citato	e	che	siano	

poste	in	essere	in	violazione	di	specifici	regolamenti	comunitari.		

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Si	 configura,	 ad	 esempio,	 nel	 caso	 in	 cui	 l’Ente,	 acquista	 ed	 importa	 dall’Oriente	 vari	

esemplari	di	specie	esotiche	protette,	 il	cui	commercio	è	vietato,	per	esporli	all’interno	della	

propria	sede	aziendale	quale	elemento	di	decoro.		

	

Ø Art.	2	commi	1	e	2	Legge	150/1992		

“1.	Salvo	che	il	fatto	costituisca	più	grave	reato,	è	punito	con	l'ammenda	da	euro	ventimila	

a	euro	duecentomila	o	con	 l'arresto	da	sei	mesi	ad	un	anno,	chiunque,	 in	violazione	di	quanto	

previsto	 dal	 Regolamento	 (CE)	 n.	 338/97	 del	 Consiglio,	 del	 9	 dicembre	 1996,	 e	 successive	

attuazioni	e	modificazioni,	per	gli	esemplari	appartenenti	alle	specie	elencate	negli	allegati	B	e	C	

del	Regolamento	medesimo	e	successive	modificazioni:		

a)	 importa,	 esporta	 o	 riesporta	 esemplari,	 sotto	 qualsiasi	 regime	 doganale,	 senza	 il	

prescritto	certificato	o	licenza,	ovvero	con	certificato	o	licenza	non	validi	ai	sensi	dell'articolo	11,	

comma	 2a,	 del	 Regolamento	 (CE)	 n.	 338/97	 del	 Consiglio,	 del	 9	 dicembre	 1996,	 e	 successive	

attuazioni	e	modificazioni;		

b)	omette	di	osservare	le	prescrizioni	finalizzate	all'incolumità	degli	esemplari,	specificate	

in	 una	 licenza	 o	 in	 un	 certificato	 rilasciati	 in	 conformità	 al	 Regolamento	 (CE)	 n.	 338/97	 del	

Consiglio,	del	9	dicembre	1996,	e	successive	attuazioni	e	modificazioni,	e	del	Regolamento	(CE)	n.	

939/97	della	Commissione,	del	26	maggio	1997,	e	successive	modificazioni;		

c)	 utilizza	 i	 predetti	 esemplari	 in	 modo	 difforme	 dalle	 prescrizioni	 contenute	 nei	

provvedimenti	 autorizzativi	 o	 certificativi	 rilasciati	 unitamente	 alla	 licenza	 di	 importazione	 o	

certificati	successivamente;		

d)	trasporta	o	fa	transitare,	anche	per	conto	terzi,	esemplari	senza	licenza	o	il	certificato	

prescritti,	rilasciati	in	conformità	del	Regolamento	(CE)	n.	338/97	del	Consiglio,	del	9	dicembre	

1996,	 e	 successive	 attuazioni	 e	 modificazioni,	 e	 del	 Regolamento	 (CE)	 n.	 939/97	 della	

Commissione,	 del	 26	 maggio	 1997,	 e	 successive	 modificazioni	 e,	 nel	 caso	 di	 esportazione	 o	
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riesportazione	da	un	Paese	terzo	parte	contraente	della	Convenzione	di	Washington,	rilasciati	in	

conformità	della	stessa,	ovvero	senza	una	prova	sufficiente	della	loro	esistenza;		

e)	commercia	piante	riprodotte	artificialmente	in	contrasto	con	le	prescrizioni	stabilite	in	

base	all'articolo	7,	paragrafo	1,	 lettera	b),	del	Regolamento	(CE)	n.	338/97	del	Consiglio,	del	9	

dicembre	1996,	e	successive	attuazioni	e	modificazioni,	e	del	Regolamento	(CE)	n.	939/97	della	

Commissione,	del	26	maggio	1997,	e	successive	modificazioni;		

f)	detiene,	utilizza	per	scopi	di	lucro,	acquista,	vende,	espone	o	detiene	per	la	vendita	o	per	

fini	commerciali,	offre	in	vendita	o	comunque	cede	esemplari	senza	la	prescritta	documentazione,	

limitatamente	alle	specie	di	cui	all'allegato	B	del	Regolamento.		

2.	 In	 caso	 di	 recidiva,	 si	 applica	 la	 sanzione	 dell'arresto	 da	 sei	 mesi	 a	 diciotto	 mesi	 e	

dell'ammenda	da	euro	ventimila	a	euro	duecentomila.	Qualora	 il	 reato	suddetto	sia	commesso	

nell'esercizio	di	attività	di	 impresa,	alla	condanna	consegue	 la	sospensione	della	 licenza	da	un	

minimo	di	sei	mesi	ad	un	massimo	di	diciotto	mesi.		

3.	L'introduzione	nel	territorio	nazionale,	l'esportazione	o	la	riesportazione	dallo	stesso	di	

oggetti	personali	o	domestici	relativi	a	specie	indicate	nel	comma	1,	in	violazione	delle	disposizioni	

del	 Regolamento	 (CE)	 n.	 939/97della	 Commissione,	 del	 26	 maggio	 1997,	 e	 successive	

modificazioni,	è	punita	con	la	sanzione	amministrativa	da	euro	tremila	a	euro	quindicimila.	Gli	

oggetti	introdotti	illegalmente	sono	confiscati	dal	Corpo	forestale	dello	Stato,	ove	la	confisca	non	

sia	disposta	dall'Autorità	giudiziaria.		

4.	 Salvo	 che	 il	 fatto	 costituisca	 reato,	 chiunque	 omette	 di	 presentare	 la	 notifica	 di	

importazione,	di	cui	all'articolo	4,	paragrafo	4,	del	Regolamento	(CE)	n.	338/97,	del	Consiglio,	del	

9	 dicembre	 1996,	 e	 successive	 attuazioni	 e	 modificazioni,	 ovvero	 il	 richiedente	 che	 omette	 di	

comunicare	 il	 rigetto	 di	 una	 domanda	 di	 licenza	 o	 di	 certificato	 in	 conformità	 dell'articolo	 6,	

paragrafo	3,	del	citato	Regolamento,	è	punito	con	la	sanzione	amministrativa	da	euro	tremila	a	

euro	quindicimila.		

5.	L'autorità	amministrativa	che	riceve	il	rapporto	previsto	dall'articolo	17,	primo	comma,	

della	legge	24	novembre	1981,	n.	689,	per	le	violazioni	previste	e	punite	dalla	presente	legge,	è	il	

servizio	CITES	del	Corpo	forestale	dello	Stato”.	

Descrizione	della	fattispecie	

La	 norma	 sanziona	 una	 serie	 di	 condotte	 (importazione,	 esportazione,	 trasporto,	

transito	ecc.)	che	hanno	ad	oggetto	specie	animali	protette	di	cui	agli	all.	B	e	C.	cit.	e	che	siano	

poste	in	essere	in	violazione	di	specifici	regolamenti	comunitari.	

Prassi	applicativa	
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Si	 configura,	 ad	 esempio,	 nel	 caso	 in	 cui	 l’Ente,	 acquista	 ed	 importa	 dall’Oriente	 vari	

esemplari	di	specie	esotiche	protette,	 il	cui	commercio	è	vietato,	per	esporli	all’interno	della	

propria	sede	aziendale	quale	elemento	di	decoro.		

	

Ø Art.	6	comma	4	Legge	150/1992		

“Fatto	 salvo	quanto	previsto	dalla	 legge	11	 febbraio	1992,	n.	157,	 è	 vietato	a	 chiunque	

detenere	esemplari	vivi	di	mammiferi	e	rettili	di	specie	selvatica	ed	esemplari	vivi	di	mammiferi	e	

rettili	 provenienti	 da	 riproduzioni	 in	 cattività	 che	 costituiscano	 pericolo	 per	 la	 salute	 e	 per	

l'incolumità	pubblica.		

Il	Ministro	dell'ambiente,	di	concerto	con	il	Ministro	dell'interno,	con	il	Ministro	della	sanità	

e	con	il	Ministro	dell'agricoltura	e	delle	foreste,	stabilisce	con	proprio	decreto	i	criteri	da	applicare	

nell'individuazione	delle	 specie	di	 cui	 al	 comma	1	 e	predispone	di	 conseguenza	 l'elenco	di	 tali	

esemplari,	 prevedendo	altresì	 opportune	 forme	di	 diffusione	dello	 stesso	 anche	 con	 l'ausilio	 di	

associazioni	aventi	il	fine	della	protezione	delle	specie	.		

Fermo	 restando	 quanto	 previsto	 dal	 comma	 1	 dell'articolo	 5,	 coloro	 che	 alla	 data	 di	

pubblicazione	nella	Gazzetta	Ufficiale	del	decreto	di	cui	al	comma	2	detengono	esemplari	vivi	di	

mammiferi	 o	 rettili	 di	 specie	 selvatica	 ed	 esemplari	 vivi	 di	mammiferi	 o	 rettili	 provenienti	 da	

riproduzioni	in	cattività	compresi	nell'elenco	stesso,	sono	tenuti	a	farne	denuncia	alla	prefettura	

territorialmente	competente	entro	novanta	giorni	dalla	data	di	entrata	in	vigore	del	decreto	di	

cui	 al	 comma	 2.	 Il	 prefetto,	 d'intesa	 con	 le	 autorità	 sanitarie	 competenti,	 può	 autorizzare	 la	

detenzione	dei	suddetti	esemplari	previa	verifica	della	idoneità	delle	relative	strutture	di	custodia,	

in	funzione	della	corretta	sopravvivenza	degli	stessi,	della	salute	e	dell'incolumità	pubblica	.		

Chiunque	contravviene	alle	disposizioni	di	cui	al	comma	1	è	punito	con	l'arresto	fino	a	sei	

mesi	o	con	l'ammenda	da	euro	quindicimila	a	euro	trecentomila	.		

Chiunque	 contravviene	 alle	 disposizioni	 di	 cui	 al	 comma	 3	 è	 punito	 con	 la	 sanzione	

amministrativa	da	euro	diecimila	a	euro	sessantamila.		

Le	disposizioni	dei	commi	1,	3,	4	e	5	non	si	applicano:	a)	nei	confronti	dei	giardini	zoologici,	

delle	 aree	 protette,	 dei	 parchi	 nazionali,	 degli	 acquari	 e	 delfinari,	 dichiarati	 idonei	 dalla	

commissione	 scientifica	 di	 cui	 all'articolo	 4,	 comma	 2,	 sulla	 base	 dei	 criteri	 generali	 fissati	

previamente	 dalla	 commissione	 stessa;	 b)	 nei	 confronti	 dei	 circhi	 e	 delle	 mostre	 faunistiche	

permanenti	 o	 viaggianti,	 dichiarati	 idonei	 dalle	 autorità	 competenti	 in	 materia	 di	 salute	 e	

incolumità	 pubblica,	 sulla	 base	 dei	 criteri	 generali	 fissati	 previamente	 dalla	 commissione	
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scientifica	di	cui	all'articolo	4,	comma	2	.	Le	istituzioni	scientifiche	e	di	ricerca	iscritte	nel	registro	

istituito	dall'articolo	5-bis,	comma	8,	non	sono	sottoposte	alla	previa	verifica	di	idoneità	da	parte	

della	commissione”.	

Descrizione	della	fattispecie	

La	norma	sanziona	 la	condotta	di	chi	detenga	esemplari	vivi	di	mammiferi	e	rettili	di	

specie	selvatica	ed	esemplari	vivi	di	mammiferi	e	rettili	provenienti	da	riproduzioni	in	cattività	

che	costituiscano	pericolo	per	la	salute	e	per	l'incolumità	pubblica.		

Prassi	applicativa	

Il	reato	in	commento	si	configura,	ad	esempio,	nel	caso	in	cui	l’Ente	detiene	all’interno	

del	cortile	dell’azienda	delle	linci	catturate	dai	bracconieri,	ove	le	tiene	esposte	per	bellezza.		

	

Ø Art.	3-bis	comma	1	Legge	150/1992		

“Alle	 fattispecie	 previste	 dall'articolo	 16,	 paragrafo	 1,	 lettere	 a),	 c),	 d),	 e),	 ed	 l),	 del	

Regolamento	 (CE)	 n.	 338/97	 del	 Consiglio	 del	 9	 dicembre	 1996,	 e	 successive	modificazioni,	 in	

materia	 di	 falsificazione	 o	 alterazione	 di	 certificati,	 licenze,	 notifiche	 di	 importazione,	

dichiarazioni,	 comunicazioni	 di	 informazioni	 al	 fine	 di	 acquisizione	 di	 una	 licenza	 o	 di	 un	

certificato,	di	uso	di	certificati	o	licenze	falsi	o	alterati	si	applicano	le	pene	di	cui	al	libro	II,	titolo	

VII,	capo	III	del	codice	penale.		

In	caso	di	violazione	delle	norme	del	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	23	gennaio	

1973,	n.	43,	le	stesse	concorrono	con	quelle	di	cui	agli	articoli	1,	2	e	del	presente	articolo”.	

Descrizione	della	fattispecie	

La	norma	in	parola,	con	un	rimando	all’art.	16	del	Regolamento	CE	338/97	punisce	la	

condotta	di	chi	si	serva	di	falsi	certificati,	licenze,	notifiche	o	alteri	certificati,	licenze,	notifiche	

di	 importazione	 di	 specie	 protette.	 Per	 il	 profilo	 sanzionatorio	 viene	 fatto	 un	 rimando	 alle	

norme	del	codice	penale	relative	alla	falsità	in	atti.		

Prassi	applicativa	

Il	reato	in	commento	si	configura,	ad	esempio,	allorquando	l’Ente	altera	un	certificato	di	

importazione	di	una	rara	specie	tropicale	protetta,	facendola	figurare	come	specie	comune	e,	

perciò,	importabile.		

	

Ø Art.	3	comma	6	Legge	549/1993	“Cessazione	e	riduzione	dell’impiego	di	sostanze	

lesive”		
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“La	 produzione,	 il	 consumo,	 l'importazione,	 l'esportazione,	 la	 detenzione	 e	 la	

commercializzazione	delle	sostanze	lesive	di	cui	alla	tabella	A	allegata	alla	presente	legge	sono	

regolati	dalle	disposizioni	di	cui	al	regolamento	(CE)	n.	3093/94.		

A	decorrere	dalla	data	di	entrata	in	vigore	della	presente	legge	è	vietata	l'autorizzazione	

di	impianti	che	prevedano	l'utilizzazione	delle	sostanze	di	cui	alla	tabella	A	allegata	alla	presente	

legge,	fatto	salvo	quanto	disposto	dal	regolamento	(CE)	n.	3093/94.		

Con	 decreto	 del	 Ministro	 dell'ambiente,	 di	 concerto	 con	 il	 Ministro	 dell'industria,	 del	

commercio	 e	 dell'artigianato,	 sono	 stabiliti,	 in	 conformità	 alle	 disposizioni	 ed	 ai	 tempi	 del	

programma	di	eliminazione	progressiva	di	cui	al	regolamento	(CE)	n.	3093/94,	la	data	fino	alla	

quale	è	consentito	l'utilizzo	di	sostanze	di	cui	alla	tabella	A,	allegata	alla	presente	legge,	per	la	

manutenzione	e	la	ricarica	di	apparecchi	e	di	impianti	già	venduti	ed	installati	alla	data	di	entrata	

in	vigore	della	presente	legge,	ed	i	tempi	e	le	modalità	per	la	cessazione	dell'utilizzazione	delle	

sostanze	 di	 cui	 alla	 tabella	 B,	 allegata	 alla	 presente	 legge,	 e	 sono	 altresì	 individuati	 gli	 usi	

essenziali	 delle	 sostanze	 di	 cui	 alla	 tabella	 B,	 relativamente	 ai	 quali	 possono	 essere	 concesse	

deroghe	 a	 quanto	 previsto	 dal	 presente	 comma.	 La	 produzione,	 l'utilizzazione,	 la	

commercializzazione,	 l'importazione	 e	 l'esportazione	 delle	 sostanze	 di	 cui	 alle	 tabelleA	 e	 B	

allegate	alla	presente	legge	cessano	il	31	dicembre	2008,	fatte	salve	le	sostanze,	le	lavorazioni	e	le	

produzioni	non	comprese	nel	campo	di	applicazione	del	regolamento	(CE)	n.	3093/94,	secondo	le	

definizioni	ivi	previste.		

L'adozione	di	termini	diversi	da	quelli	di	cui	al	comma	3,	derivati	dalla	revisione	in	atto	del	

regolamento	(CE)	n.	3093/94,	comporta	la	sostituzione	dei	termini	indicati	nella	presente	legge	

ed	il	contestuale	adeguamento	ai	nuovi	termini.		

Le	imprese	che	intendono	cessare	la	produzione	e	l'utilizzazione	delle	sostanze	di	cui	alla	

tabella	B,	allegata	alla	presente	legge,	prima	dei	termini	prescritti	possono	concludere	appositi	

accordi	 di	 programma	 con	 i	 Ministeri	 dell'industria,	 del	 commercio	 e	 dell'artigianato	 e	

dell'ambiente,	 al	 fine	 di	 usufruire	 degli	 incentivi	 di	 cui	 all'articolo	 10,	 con	 priorità	 correlata	

all'anticipo	 dei	 tempi	 di	 dismissione,	 secondo	 le	modalità	 che	 saranno	 fissate	 con	 decreto	 del	

Ministro	dell'industria,	del	commercio	e	dell'artigianato,	d'intesa	con	il	Ministro	dell'ambiente.		

Chiunque	viola	le	disposizioni	di	cui	al	presente	articolo	è	punito	con	l'arresto	fino	a	due	

anni	 e	 con	 l'ammenda	 fino	 al	 triplo	 del	 valore	 delle	 sostanze	 utilizzate	 per	 fini	 produttivi,	

importate	 o	 commercializzate.	 Nei	 casi	 più	 gravi,	 alla	 condanna	 consegue	 la	 revoca	

dell'autorizzazione	o	della	licenza	in	base	alla	quale	viene	svolta	l'attività	costituente	illecito”.	

Descrizione	della	fattispecie	
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La	norma	in	parola	regolamento	l’uso	di	determinate	sostanze,	nocive	per	l’ambiente,	

stabilendo	limiti,	termini	e	modalità	di	utilizzo.	Tali	sostanze	sono	analiticamente	individuate	

in	due	tabelle.	La	violazione	delle	disposizioni	di	cui	all’art.3	comporta	la	pena	dell’arresto	fino	

a	due	anni	e	l’ammenda	fino	al	triplo	del	valore	delle	sostanze	utilizzate.	Nei	casi	più	gravi	alla	

condanna	consegue	la	revoca	dell’autorizzazione	a	svolgere	l’attività.		

Prassi	applicativa	

Il	 reato	 in	 esame	 si	 configura,	 ad	 esempio,	 allorquando	 l’Ente,	 nel	 proprio	 ciclo	

produttivo,	 utilizza	 una	 sostanza	 di	 quelle	 indicate	 nella	 tabella	 A,	 lesiva	 dell’ozono	

stratosferico	(tricofluorometano).		

	

Ø Inquinamento	doloso		(art.	8	commi	1	e	2	D.Lgs	202/2007)	

“Salvo	che	il	fatto	costituisca	più	grave	reato,	il	Comandante	di	una	nave,	battente	qualsiasi	

bandiera,	nonchè	i	membri	dell'equipaggio,	il	proprietario	e	l'armatore	della	nave,	nel	caso	in	cui	

la	violazione	sia	avvenuta	con	il	loro	concorso,	che	dolosamente	violano	le	disposizioni	dell'art.	4	

sono	puniti	con	l'arresto	da	sei	mesi	a	due	anni	e	con	l'ammenda	da	euro	10.000	ad	euro	50.000.		

Se	 la	violazione	di	cui	al	comma	1	causa	danni	permanenti	o,	comunque,	di	particolare	

gravità,	alla	qualità	delle	acque,	a	specie	animali	o	vegetali	o	a	parti	di	queste,	si	applica	l'arresto	

da	uno	a	tre	anni	e	l'ammenda	da	euro	10.000	ad	euro	80.000.		

Il	danno	si	considera	di	particolare	gravità	quando	l'eliminazione	delle	sue	conseguenze	

risulta	 di	 particolare	 complessità	 sotto	 il	 profilo	 tecnico,	 ovvero	 particolarmente	 onerosa	 o	

conseguibile	solo	con	provvedimenti	eccezionali.”	

Descrizione	della	fattispecie	

La	fattispecie	risulta	concretamente	inapplicabile	all’Ente.		

Ø Inquinamento	colposo	(art.	9	commi	1	e	2	D.Lgs	202/2007)	

“Salvo	che	il	fatto	costituisca	più	grave	reato,	il	Comandante	di	una	nave,	battente	qualsiasi	

bandiera,	nonché	i	membri	dell'equipaggio,	il	proprietario	e	l'armatore	della	nave,	nel	caso	in	cui	

la	violazione	sia	avvenuta	con	la	loro	cooperazione,	che	violano	per	colpa	le	disposizioni	dell'art.	

4,	sono	puniti	con	l'ammenda	da	euro	10.000	ad	euro	30.000.		

Se	 la	violazione	di	cui	al	comma	1	causa	danni	permanenti	o,	comunque,	di	particolare	

gravità,	alla	qualità	delle	acque,	a	specie	animali	o	vegetali	o	a	parti	di	queste,	si	applica	l'arresto	

da	sei	mesi	a	due	anni	e	l'ammenda	da	euro	10.000	ad	euro	30.000.		
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Il	danno	si	considera	di	particolare	gravità	quando	l'eliminazione	delle	sue	conseguenze	

risulta	 di	 particolare	 complessità	 sotto	 il	 profilo	 tecnico,	 ovvero	 particolarmente	 onerosa	 o	

conseguibile	solo	con	provvedimenti	eccezionali”.		

Descrizione	della	fattispecie	

La	fattispecie	risulta	concretamente	inapplicabile	all’Ente.	

	

Procedure	e	Controlli	

Per	ciò	che	concerne	le	procedure	ed	i	controlli	si	precisa	quanto	segue:	

	

Identificazione	delle	attività	sensibili		

Ai	sensi	dell’art.	6	del	Decreto,	sono	individuate	presso	la	Società	le	seguenti	attività	sensibili	in	

relazione	ai	reati	di	cui	all’articolo	25-undecies	del	Decreto,	considerando	che	la	Società	produce	

rifiuti	sia	presso	la	sede	operativa	di	Castelliri	sia	presso	i	cantieri	temporanei	e	mobili	nei	quali	

opera:	

- gestione	dei	rifiuti	propri	dell’attività	produttiva;	

- gestione	dei	rifiuti	propri	presso	i	cantieri	temporanei	e	mobili	

- valutazione	dei	fornitori	e	professionisti	esterni	per	l'eventuale	esecuzione	dei	lavori	in	

subappalto.		

	

Più	 in	 particolare,	 si	 evidenziano	 le	 seguenti	 aree	 di	 rischio:	

	

N.	 SETTORE	 ATTIVITA’	
SENSIBILE	

1	 Gestione	dei	rifiuti	
	

Individuazione	dei	soggetti	
responsabili	in	materia	ambientale	

2	 Gestione	dei	rifiuti	
	

Organizzazione	della	raccolta,	
trasporto	e	smaltimento	dei	rifiuti	
aziendali,	sia	pericolosi	che	non	
pericolosi,	compresi	i	rifiuti	derivanti	
da	impianti	o	cantieri	
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3	 Gestione	dei	rifiuti	
	

Gestione	depositi	temporanei	di	rifiuti	
-	Gestione	autorizzazioni	ambientali	-
Gestione,	compilazione	e	tenuta	dei	
registri	di	carico	e	scarico	e	dei	
formulari	

4	 Gestione	dei	rifiuti	
	

Gestione	e	verifica	della	validità	delle	
autorizzazioni	dei	trasportatori	e/o	
destinatari	del	rifiuto	

5	 Gestione	dei	rifiuti	
	

Gestione	delle	emergenze	in	caso	di	
sversamento	accidentale	di	sostanze	
pericolose	-Gestione	e	verifica	delle	
attività	di	bonifica	conseguente	ad	un	
evento	di	inquinamento	

6	 Gestione	scarichi	
idrici	

Individuazione	dei	soggetti	
responsabili	in	materia	ambientale	-	
Verifica	e	gestione	delle	autorizzazioni	
degli	scarichi	idrici	

7	 Gestione	emissioni	
in	atmosfera	

Individuazione	dei	soggetti	
responsabili	in	materia	ambientale	

8	 Gestione	emissioni	
in	atmosfera	

Gestione	delle	autorizzazioni	in	
materia	di	emissioni	-	Verifica	del	
rispetto	dei	limiti	di	emissioni	
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9	 Gestione	del	
cantiere	

Smaltimento	di	rifiuti	speciali	
pericolosi	e	non	pericolosi	

	

Allo	stato	il	rischio	di	commissione	dei	predetti	reati	appare	MEDIO	(RISCHIO	C)	ove:	

Ø A	rappresenta	RISCHIO	REMOTO;	

Ø B	rappresenta	RISCHIO	BASSO;	

Ø C	rappresenta	RISCHIO	MEDIO;	

Ø D	rappresenta	RISCHIO	ALTO.	

Tale	valutazione,	si	 fonda	 -	da	un	 lato	 -	 sull’analisi	dell’oggetto	sociale	della	

Società	(le	cui	attività	rientrano	tra	quelle	sensibili	con	riferimento	ai	reati	in	esame)	e,	

dall’altro,	 dalla	 presenza	 di	 specifici	 processi	 aziendali	 e/o	 linee	 guida	 in	materia	 di	

rispetto	della	normativa	ambientale	nonché	di	relative	certificazioni	di	seguito	meglio	

indicate	 ed	 individuazione	 di	 responsabili	 preposti,	 così	 come	 emerso	 all’esito	 della	

effettuazione	dei	questionari	di	indagine	che	si	allegano	in	copia	(cfr.	domanda	n.	24).	

Occorre	sottolineare,	 inoltre,	come	contestualmente	alla	predisposizione	del	

presente	 modello	 organizzativo	 la	 Società	 si	 sia	 dotata	 di	 un	 Codice	 Etico	

particolarmente	incisivo	con	riferimento	alla	prevenzione	dei	reati	di	cui	sopra.	
 

	

Funzioni	aziendali	coinvolte		

Tenuto	 conto	 dell’operatività	 della	 Sysco	 Spa,	 gli	 uffici	 ed	 i	 soggetti	 apicali	 ritenuti	 più	

specificamente	a	rischio	sono:		

a) Amministratore	delegato	

b) Responsabile	lavorazioni	indoor	

c) Responsabile	lavorazioni	outdoor	

d) Direttore	tecnico	di	cantiere.	

e) Responsabile	qualità	

f) Responsabile	sistema	integrato	di	gestione	ISO	1400/OHSAS	18001	

g) Gestore	commessa	
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h) Responsabile	produzione	

i) Responsabile	magazzino	

j) Capi	squadra	/preposti	

k) Operai	impiantisti	

	

Il	 rischio	 potenziale	 cosi	 come	 determinato	 in	 base	 alla	 valutazione	 di	 impatto	 del	 reato	

presupposto	è	cosi	stimato:	

a) Amministratore	delegato:	BASSO	

b) Responsabile	lavorazioni	indoor:	MEDIO	

c) Responsabile	lavorazioni	outdoor:	MEDIO	

d) Direttore	tecnico	di	cantiere.:	MEDIO	

e) Responsabile	qualità:	MEDIO	

f) Responsabile	sistema	integrato	di	gestione	ISO	14001/OHSAS	18001:	BASSO	

g) Gestore	commessa:	MEDIO	

h) Responsabile	produzione:	MEDIO	

i) Responsabile	magazzino:	MEDIO	

j) Capi	squadra	/preposti:	MEDIO	

k) Operai	impiantisti:	MEDIO	

	

Presidi	organizzativi	e	di	controllo		

I	presidi	organizzativi	e	di	controllo	posti	in	essere	dalla	Società,	in	relazione	alle	sopra	indicate	

attività	sensibili,	che	possono	essere	considerati	a	prevenzione	dei	reati	ambientali,	sono:		

- L’Azienda	ha	provveduto	a	dotarsi	di	un	sistema	di	gestione	ambientale,	certificandolo	

con	Enti	terzi.	Sysco	Spa	è	certificata	secondo	la	norma	14001/2017	dal	2014.	

- Prevedere	 in	 fase	 contrattuale	 la	 responsabilità	 della	 gestione	dei	 rifiuti	 a	 carico	 del	

fornitore,	in	qualità	di	“produttore”	o	comunque	del	cliente.	

- Istruzioni	 sulla	 gestione	 dei	 rifiuti	 diretti	 e	 quindi	 prodotti	 dall’organizzazione	 o	

indiretti,	prodotti	quindi	dai	fornitori	o	dai	propri	manutentori.	

- l’Amministratore	Delegato		in	funzione	della	propria	delega,	decide,	in	base	all'urgenza,	

la	 complessità,	 il	 costo,	 l'entità	 e	 le	 modalità	 d'intervento,	 se	 procedere	 attraverso	

affidamento	 diretto	 dei	 lavori	 prevedendo,	 ogni	 qual	 volta	 ve	 ne	 sia	 la	 possibilità,	

l’acquisizione	 di	 preventivi	 ed	 il	 confronto	 tra	 le	 offerte	 ricevute,	 selezionando	 la	

migliore	 avendo	 riguardo	 ai	 requisiti	 economico-finanziari	 e	 tecnico	 professionali,	
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all'affidabilità,	 alla	 	 scrupolosa	 osservanza	 della	 normativa	 di	 riferimento,	 alla		

comprovata	 esperienza	 e	 della	 tipologia	 di	 lavorazione.	 -	 l’Amministratore	 Delegato	

provvede	 ad	 effettuare	 le	 seguenti	 attività	 di	 monitoraggio,	 incaricando	 i	 gestori	

commessa	ed	il	Direttore	tecnico	di	cantiere,	ed	i	Responsabili	Outdoor	ed	Indoor			

1) in	fase	di	esecuzione	dei	lavori	verifica	periodicamente	lo	stato	di	avanzamento	lavori	e	

la	relativa	contabilità	dei	lavori;	

2) in	fase	di	collaudo	provvede	a	verificare	la	conformità	delle	opere	realizzate	e	dei	costi	

sostenuti	con	quanto	previsto	(contratto	d'appalto,	ordine,	etc.);		

3) effettua	verifiche	di	conformità	alla	normativa	di	riferimento		per	l'esecuzione	dei	lavori	

o	l'adeguamento	delle	strutture	e	impianti	preesistenti;		

4) verifica	in	materia	di	gestione	dei	rischi	ambientali.	

5) Per	 ogni	 singolo	 cantiere	 in	 lavorazione	 viene	 effettuata	 la	 valutazione	 del	 rischio	

ambientale	per	mettere	in	essere	le	adeguate	misure	di	prevenzione	

	

Principi	Generali	di	comportamento		

I	principi	generali	di	comportamento	che	i	Destinatari	del	Modello	devono	adottare	a	fronte	dei	

reati	ambientali	sono	i	seguenti:		

a	tutti	i	soggetti	destinatari	del	Modello,	è	fatto	assoluto	divieto:		

- di	tenere,	promuovere,	collaborare	o	dare	causa	alla	realizzazione	di	comportamenti	tali	

che,	presi	individualmente	o	collettivamente,	integrino,	direttamente	o	indirettamente,	

le	fattispecie	di	reato	rientranti	tra	quelle	considerate	nell’art.	25-undecies	del	Decreto;		

- di	tenere	comportamenti	che,	sebbene	risultino	tali	da	non	costituire	di	per	sé	fattispecie	

di	reato	rientranti	tra	quelle	sopra	considerate,	possano	potenzialmente	diventarlo;	

	

I	destinatari	del	Modello	dovranno,	inoltre,	attenersi	ai	seguenti	principi:		

1) considerare	sempre	prevalente	 la	necessità	di	 tutelare	 l’ambiente	rispetto	a	qualsiasi	

considerazione	economica;		

2) contribuire,	per	quanto	di	propria	competenza,	all’adempimento	degli	obblighi	previsti	

a	tutela	dell’ambiente;		

3) valutare	gli	effetti	della	propria	condotta	in	relazione	al	rischio	di	danno	all’ambiente;		

4) ogni	azione	che	possa	avere	impatto	ambientale	deve	tendere	alla	riduzione	al	minimo	

dei	danni	reali	o	potenziali	causabili	all’ambiente;		
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5) astenersi	 dal	 compiere	 di	 propria	 iniziativa	 operazioni	 o	manovre	 che	 non	 rientrino	

nelle	proprie	mansioni	o,	comunque,	che	siano	suscettibili	di	recare	danni	all’ambiente;		

6) devono	 essere	 rispettate	 le	 misure	 previste	 dalle	 procedure	 aziendali	 dirette	 alla	

prevenzione	e	alla	riduzione	della	nocività	dei	rifiuti;		

7) deve	essere	assicurata	la	tutela	del	suolo	e	del	sottosuolo,	la	conservazione	del	territorio	

nonché	la	tutela	delle	falde	;		

8) il	deposito	temporaneo	e	il	successivo	conferimento	dei	rifiuti	deve	essere	effettuato	in	

condizioni	di	sicurezza	e	nel	rispetto	della	normativa	vigente;		

9) devono	essere	rispettate	le	procedure	volte	a	prevenire	le	emergenze	ambientali	ed	a	

limitare	i	danni	qualora	le	stesse	dovessero	verificarsi.	

10) Verificare	 che	 gli	 appaltatori	 e	 trasportatori	 siano	 in	 possesso	 di	 competenze	 ed	

abilitazioni	adeguate	al	trasporto	e	smaltimento	dei	rifiuti.	
 

Sistema	di	controllo	e	prevenzione	

Quanto	al	sistema	di	prevenzione	predisposto	dalla	Società	in	materia	di	reati	ambientali	

vi	 è,	 in	 primo	 luogo,	 l’adozione	 di	 un	 Codice	 Etico	 cui	 sono	 tenuti	 ad	 uniformarsi	 tutti	 i	

collaboratori,	siano	essi	amministratori,	dipendenti	o	terzi	interessati,	il	quale	prevede	che		

“Art.	5.7		-	Salute	e	sicurezza	sul	lavoro	e	dell’ambiente	

a) La	Azienda	presta	grande	attenzione	ai	temi	della	sicurezza,	della	salubrità	del	lavoro	
e	della	salvaguardia	dell’ambiente.	

b) A	tal	fine,	in	attuazione	dei	valori	di	legalità	e	prudenza,	la	Società	evita	e	condanna	
ogni	 forma	 di	 comportamento	 che	 possa	 comportare	 un	 qualsivoglia	 rischio	 per	 la	
sicurezza	e	la	salute	delle	persone	e	l’integrità	e	la	salubrità	dell’ambiente.”.	

Ad	integrazione	dei	principi	dettati	dal	Codice	Etico	e	dalla	Parte	Generale,	la	presente	

Parte	Speciale	prevede	altresì	l’espresso	obbligo	di	effettuare	tutte	le	attività	sociali	nel	rispetto	

assoluto	 delle	 norme	 vigenti	 in	 campo	 ambientale,	 nonché	 di	 ottenere	 le	 necessarie	

autorizzazioni	e	permessi	e	di	monitorare	costantemente	 le	prescrizioni	ed	 i	vincoli	stabiliti	

dalla	normativa.	

E’	fatto	altresì	espresso	divieto	di:	

- adottare	 comportamenti	 che	 possano	 costituire	 un	 reato	 compreso	 fra	 quelli	

considerati	dal	Decreto	152/2006	o	che	possano	diventarlo;		
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- porre	in	essere	o	dare	causa	a	violazioni	dei	protocolli	specifici	di	comportamento	e	

di	controllo	contenuti	nella	presente	Parte	Speciale,	nonché	della	regolamentazione	

aziendale	in	materia	di	gestione	ambientale;	

- perseguire	 l’obiettivo	 di	 risparmio	 su	 costi	 e	 tempi	 a	 scapito	 della	 tutela	

dell’ambiente;		

- in	 sede	di	 ispezioni	 e	verifiche,	 adottare	 comportamenti	 finalizzati	 ad	 influenzare	

indebitamente,	 nell’interesse	della	 Società,	 il	 giudizio	o	parere	degli	Organismi	di	

controllo	o	delle	autorità	competenti;		

- fornire	false	 indicazioni	sulla	natura,	 la	composizione	e	 le	caratteristiche	chimico-

fisiche	 dei	 rifiuti	 o	 falsificare,	 del	 tutto	 o	 in	 parte,	 i	 dati	 predisposti	 ai	 fini	 della	

tracciabilità	dei	rifiuti;	

Ai	fini	di	prevenire	la	commissione	dei	reati	di	cui	alla	presente	Parte	Speciale,	devono	

rispettarsi,	oltre	ai	principi	generali	contenuti	nella	Parte	Generale	e	nel	Codice	Etico,	anche	le	

seguenti	prescrizioni:	

- in	sede	di	selezione	delle	forniture	e	degli	investimenti,	valutare	sempre	gli	impatti	

ambientali	al	fine	di	minimizzarli;		

- identificazione	dei	rifiuti	prodotti,	al	fine	di	consentire	una	corretta	gestione	degli	

stessi	(raccolta,	riciclo,	smaltimento);	

- applicazione	 di	 specifiche	 istruzioni	 operative	 per	 la	 corretta	 gestione	 di	 alcune	

particolari	tipologie	di	rifiuti,	ove	presenti,	secondo	quanto	previsto	dalla	normativa	

vigente;	

- nei	contratti	di	fornitura	di	servizi	fare	sempre	esplicito	riferimento	al	rispetto	della	

normativa	ambientale;	

- individuare,	nell’ambito	della	struttura	organizzativa,	 i	 ruoli	e	 le	responsabilità	 in	

materia	di	gestione	ambientale;	

- i	 rifiuti	 speciali,	 pericolosi	 e	 non,	 devono	 essere	 affidati	 a	 Società	 di	 trasporto,	

recupero	 e	 smaltimento	 autorizzate	 ed	 iscritte	 ai	 relativi	 Albi,	 avendo	 cura	 di	

accertare	il	conseguimento,	anche	da	parte	di	fornitori	e	consulenti,	delle	prescritte	

autorizzazioni,	iscrizioni	o	comunicazioni.	
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Infine,	tutti	i	soggetti	aventi	compiti	e	responsabilità	nella	gestione	degli	adempimenti	

ambientali,	 quali,	 a	 titolo	 esemplificativo	 il	 Presidente	 del	 C.d.A.,	 il	 Responsabile	 Ufficio	

Ambiente	Qualità	e	Sicurezza,	i	Responsabili	delle	strutture	competenti	ed	i	lavoratori,	nonché	

le	 altre	 funzioni	 interne	 preposte,	 devono	 inoltre	 garantire	 nell’ambito	 delle	 proprie	

responsabilità	e	competenze:		

- la	 definizione	 e	 l’aggiornamento	 (in	 base	 ai	 cambiamenti	 nella	 struttura	

organizzativa	 ed	 operativa)	 della	 normativa	 interna	 -	 ovvero	 dei	 protocolli	 di	

gestione	 definiti	 ai	 sensi	 del	 d.lgs.	 231/01	 e	 di	 specifiche	 linee	

guida/procedure/istruzioni	 operative	 -	 per	 la	 prevenzione	 dei	 potenziali	 impatti	

ambientali	 connessi	 con	 le	 attività	 della	 società,	 in	 cui	 siano,	 in	 particolare,	

disciplinate	le	modalità	di	gestione	delle	attività	sensibili	identificate;		

- l’acquisizione	 di	 documentazioni	 e	 certificazioni	 obbligatorie	 di	 legge	 e	 la	 loro	

conservazione;	

- il	 controllo	 sul	mantenimento	nel	 tempo	delle	 condizioni	di	 idoneità	delle	misure	

adottate	in	materia	ambientale	e	della	conformità	alla	legislazione	vigente;	

- un	adeguato	 livello	di	 informazione	 /	 formazione	dei	dipendenti	 e	dei	 fornitori	 /	

appaltatori,	sulla	normativa	ambientale	e	sulle	conseguenze	derivanti	da	un	mancato	

rispetto	delle	norme	di	legge	e	delle	regole	di	comportamento	e	controllo;	

- l’attuazione	di	attività	di	vigilanza	con	riferimento	al	rispetto	della	normativa	interna	

in	 materia	 ambientale,	 nonché	 di	 periodiche	 verifiche	 dell’applicazione	 e	

dell’efficacia	della	normativa	interna	adottata.	

	

	

Rischio	Residuo	

A	 seguito	 dei	 controlli	 previsti,	 il	 rischio	 residuo	 per	 ciascun	 soggetto	 coinvolto	 risulta	

ACCETTABILE.	
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SEZIONE	 “I”	 ART.	 25	 SEPTIES	 DEL	 DECRETO	 (OMICIDIO	 COLPOSO,	 LESIONI	 GRAVI	 O	

GRAVISSIME	 COMMMESSE	 CON	 VIOLAZIONE	 DELLE	 NORME	 SULLA	 TUTELA	 DELLA	

SALUTE	E	SICUREZZA	SUL	LAVORO).	

	

La	legge	3	agosto	2007,	n.	123,	ha	introdotto	l’art.	25	septies	del	D.Lgs.	8	giugno	2001,	n.	231,	

articolo	in	seguito	sostituito	dall’art.	300	del	D.Lgs.	9	aprile	2008,	n.	81	(integrato	dal	D.Lgs.	3	

agosto	2009,	n.106),	che	prevede	la	responsabilità	degli	enti	per	i	reati	di	omicidio	colposo	e	

lesioni	colpose	gravi	o	gravissime,	commessi	con	violazione	delle	norme	sulla	tutela	della	salute	

e	sicurezza	sul	lavoro.	

Art.	25	septies	D.Lgs.	231/2001)	

“In	relazione	al	delitto	di	cui	all'articolo	589	del	codice	penale,	commesso	con	violazione	

dell'articolo	55,	comma	2,	del	decreto	legislativo	attuativo	della	delega	di	cui	alla	legge	3	agosto	

2007,	n.	123,	 in	materia	di	 salute	e	 sicurezza	sul	 lavoro,	 si	applica	una	sanzione	pecuniaria	 in	

misura	 pari	 a	 1.000	 quote.	Nel	 caso	 di	 condanna	per	 il	 delitto	 di	 cui	 al	 precedente	 periodo	 si	

applicano	le	sanzioni	interdittive	di	cui	all'articolo	9,	comma	2,	per	una	durata	non	inferiore	a	tre	

mesi	e	non	superiore	ad	un	anno.	

Salvo	quanto	previsto	dal	comma	1,	in	relazione	al	delitto	di	cui	all'articolo	589	del	codice	

penale,	commesso	con	violazione	delle	norme	sulla	tutela	della	salute	e	sicurezza	sul	 lavoro,	si	

applica	una	sanzione	pecuniaria	in	misura	non	inferiore	a	250	quote	e	non	superiore	a	500	quote.	

Nel	caso	di	condanna	per	il	delitto	di	cui	al	precedente	periodo	si	applicano	le	sanzioni	interdittive	

di	cui	all'articolo	9,	comma	2,	per	una	durata	non	inferiore	a	tre	mesi	e	non	superiore	ad	un	anno.	

In	relazione	al	delitto	di	cui	all'articolo	590,	terzo	comma,	del	codice	penale,	commesso	con	

violazione	delle	norme	 sulla	 tutela	della	 salute	 e	 sicurezza	 sul	 lavoro,	 si	 applica	una	 sanzione	

pecuniaria	 in	misura	 non	 superiore	 a	 250	 quote.	Nel	 caso	 di	 condanna	 per	 il	 delitto	 di	 cui	 al	

precedente	periodo	si	applicano	 le	 sanzioni	 interdittive	di	 cui	all'articolo	9,	 comma	2,	per	una	

durata	non	superiore	a	sei	mesi”	

	

Le	fattispecie	criminose	contemplate	dalla	norma	sono:	

art.	 589	 comma	 2°	 c.p.	 omicidio	 colposo	 commesso	 con	 violazione	 delle	 norme	 per	 la	

prevenzione	degli	infortuni	sul	lavoro	

art.	590	comma	3°	c.p.	lesioni	personali	colpose	commesse	con	violazione	delle	norme	per	

la	prevenzione	degli	infortuni	sul	lavoro	



Sysco	Spa.	
	

	

MODELLO	DI	ORGANIZZAZIONE,	GESTIONE	E	CONTROLLO	(D.	Lgs.	231	del	2001)	Sysco	Spa		

Rev.	00		del	05012020		 	 	 	 	 	 	 	 	 Pagina	237	di	358			

Ø Omicidio	colposo	commesso	con	violazione	delle	norme	per	la	prevenzione	degli	

infortuni	sul	lavoro	(art.	589	comma	2°	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.	

[III].Se	il	fatto	e'	commesso	nell'esercizio	abusivo	di	una	professione	per	la	quale	e'	richiesta	

una	speciale	abilitazione	dello	Stato	o	di	un'arte	sanitaria,	la	pena	e'	della	reclusione	da	tre	a	dieci	

anni	(6)	.	

[IV].	Nel	caso	di	morte	di	più	persone,	ovvero	di	morte	di	una	o	più	persone	e	di	lesioni	di	

una	o	più	persone	[590],	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”	

Descrizione	della	fattispecie	

La	 fattispecie	 criminosa	 richiamata	 dal	 D.Lgs.	 n.	 231/2001	 punisce	 la	 condotta	 del	

datore	di	lavoro,	dei	dirigenti,	dei	preposti	e	degli	eventuali	soggetti	delegati,	i	quali	cagionino	

la	 morte	 o	 comunque	 non	 impediscano	 la	 morte	 (qualora	 si	 abbia	 l’obbligo	 giuridico	 di	

impedirlo)	di	una	persona	violando	le	norme	volte	alla	prevenzione	degli	infortuni	sul	lavoro.	

	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

La	responsabilità	può	essere	esclusa	solo	ove	la	condotta	del	datore	di	lavoro	non	sia	

esigibile	per	l’imprevedibilità	della	situazione	di	pericolo	da	evitare,	ossia	solo	quando	sia	la	

condotta	 del	 lavoratore	 ad	 assurgere	 a	 causa	 sopravvenuta	 da	 sola	 sufficiente	 a	 produrre	

l’evento.	

La	 Suprema	 Corte	 di	 Cassazione,	 infatti,	 ha	 precisato	 come	 “il	 datore	 di	lavoro	ha	

l'obbligo	di	analizzare	e	individuare	con	il	massimo	grado	di	specificità,	secondo	la	propria	

esperienza	 e	 la	 migliore	 evoluzione	 della	 scienza	 tecnica,	 tutti	 i	 fattori	 di	 pericolo	

concretamente	 presenti	 all'interno	 dell'azienda,	 avuto	 riguardo	 alla	 casistica	

concretamente	verificabile	in	relazione	alla	singola	lavorazione	o	all'ambiente	di	lavoro”	

(Cassazione	penale,	sez.	IV,	10/03/2016,		n.	20129,	in	CED	Cassazione	penale	2016)	e	che	“Il	

datore	di	lavoro	non	risponde	per	la	mancata	adozione	di	misure	atte	a	prevenire	il	rischio	

di	 infortuni	 ove	 la	 condotta	 non	 sia	 esigibile	 per	 l'imprevedibilità	 della	 situazione	 di	
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pericolo	da	evitare”	(cfr.	Cassazione	penale,	sez.	III,	07/07/2011,	n.	38209,	in	Cass.	pen.	2012,	

9,	3085).	

Ø Lesioni	 personali	 colpose	 commesse	 con	 violazione	 delle	 norme	 per	 la	

prevenzione	degli	infortuni	sul	lavoro	(art.	590	comma	3°	c.p.)	

“[I].	Chiunque	cagiona	ad	altri	per	colpa	[43]	una	lesione	personale	[582]	è	punito	con	la	

reclusione	fino	a	tre	mesi	o	con	la	multa	fino	a	309	euro	(3)	.	

[II].	Se	la	lesione	è	grave	[5831]	la	pena	è	della	reclusione	da	uno	a	sei	mesi	o	della	multa	

da	123	euro	a	619	euro;	se	è	gravissima	[5832],	della	reclusione	da	tre	mesi	a	due	anni	o	della	

multa	da	309	euro	a	1.239	euro.	

[III].	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		(4)	.	

[IV].	 Se	 i	 fatti	 di	 cui	 al	 secondo	 comma	 sono	 commessi	 nell'esercizio	 abusivo	 di	 una	

professione	per	la	quale	e'	richiesta	una	speciale	abilitazione	dello	Stato	o	di	un'arte	sanitaria,	la	

pena	per	lesioni	gravi	e'	della	reclusione	da	sei	mesi	a	due	anni	e	la	pena	per	lesioni	gravissime	e'	

della	reclusione	da	un	anno	e	sei	mesi	a	quattro	anni	(5)	.	

	

[V].	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.	

[VI].	 Il	delitto	è	punibile	a	querela	della	persona	offesa	 [120],	 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	”	

Descrizione	della	fattispecie	

La	condotta	incriminata	è	quella	del	datore	di	lavoro,	dei	dirigenti,	dei	preposti	e	degli	

eventuali	 soggetti	 delegati,	 i	 quali	 cagionino	 lesioni	 personali	 colpose	 o	 comunque	 non	 le	

impediscano,	 qualora	 abbiano	 l’obbligo	 giuridico	 di	 impedirle,	 ad	 una	 persona	 violando	 le	

norme	volte	alla	prevenzione	degli	infortuni	sul	lavoro.	

Le	 lesioni	 si	 considerano	gravi	nel	 caso	 in	 cui:	 a)	dal	 fatto	deriva	una	malattia	 che	metta	 in	

pericolo	 la	 vita	 della	 persona	 offesa,	 ovvero	 una	malattia	 o	 un’incapacità	 di	 attendere	 alle	
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ordinarie	 occupazioni	 per	 un	 tempo	 superiore	 ai	 quaranta	 giorni;	 b)	 il	 fatto	 produce	

l’indebolimento	permanente	di	un	senso	o	di	un	organo	(art.	583,	comma	1,	c.p.).	Le	lesioni	si	

considerano	 gravissime	 se	 dal	 fatto	 deriva:	 a)	 una	 malattia	 certamente	 o	 probabilmente	

insanabile;	b)	la	perdita	di	un	senso;	c)	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;	d)	la	deformazione,	ovvero	lo	sfregio	permanente	

del	viso	(art.	583,	comma	2,	c.p.).	

Anche	ai	fini	della	configurabilità	del	reato	di	lesioni	colpose,	non	è	necessario	che	il	soggetto	

agente	abbia	agito	con	coscienza	e	volontà	di	cagionare	l’evento	lesivo,	essendo	sufficiente	la	

mera	 negligenza,	 imprudenza	 o	 imperizia	 dello	 stesso,	 ovvero	 l’inosservanza	 di	 leggi,	

regolamenti,	ordini	o	discipline	(art.	43	c.p.).	

	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

La	 responsabilità	 dei	 soggetti	 giuridicamente	 obbligati	 ad	 impedire	 l’evento,	 sussiste	

anche	nei	confronti	dei	terzi	non	legati	da	alcun	rapporto	di	dipendenza	con	la	società.	

Un	 importantissimo	 arresto	 giurisprudenziale	 della	 Suprema	 Corte	 di	 Cassazione,	

infatti,	 ha	 chiarito	 come	 “In	 tema	 di	 prevenzione	 nei	 luoghi	 di	 lavoro,	 le	 norme	

antinfortunistiche	sono	dettate	a	tutela	non	soltanto	dei	lavoratori	nell'esercizio	della	loro	

attività,	 ma	 anche	 dei	 terzi	 che	 si	 trovino	 nell'ambiente	 di	 lavoro,	 indipendentemente	

dall'esistenza	di	un	rapporto	di	dipendenza	con	il	titolare	dell'impresa,	di	talché	ove	in	tali	

luoghi	si	verifichino	a	danno	del	terzo	i	reati	di	lesioni	o	di	omicidio	colposi,	è	configurabile	

l'ipotesi	del	fatto	commesso	con	violazione	delle	norme	dirette	a	prevenire	gli	infortuni	sul	

lavoro,	di	cui	agli	art.	589	comma	2	e	590	comma	3	c.p.,	con	conseguente	perseguibilità	

d'ufficio	delle	lesioni	gravi	e	gravissime,	ex	art.	590.	u.c.	c.p.,	purché	sussista	tra	siffatta	

violazione	 e	 l'evento	 dannoso	 un	 legame	 causale	 e	 la	 norma	 violata	 miri	 a	 prevenire	

l'incidente	 verificatosi”	 (cfr.	 Cassazione	 penale,	 sez.	 IV,	 27/11/2013,	 	n.	 2343,	 in	 CED	

Cassazione	penale	2013).	

	

	

Atteso	 che,	 in	 forza	 di	 tale	 circostanza,	 assume	 rilevanza	 la	 legislazione	 prevenzionistica	

vigente,	ai	fini	della	presente	Parte	Speciale	è	stata	considerata,	in	particolare,	la	normativa	di	

cui	al	D.Lgs.	n.	81/2008,	portante	attuazione	della	delega	di	cui	all’art.	1	legge	n.	123/2007	(cd.	

“Testo	Unico”	in	materia	di	salute	e	sicurezza	sul	lavoro;	di	seguito).		
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Identificazione	processi	e	aree	di	rischio	

Con	 precipuo	 riferimento	 ai	 reati	 oggetto	 della	 presente	 Parte	 Speciale,	 le	 Linee	 Guida	 di	

Confindustria	evidenziano,	con	riguardo	alla	inventariazione	degli	ambiti	aziendali,	che	non	è	

possibile	 escludere	 aprioristicamente	 alcun	 ambito	 di	 attività,	 poiché	 tali	 reati	 potrebbero	

interessare	la	totalità	delle	componenti	aziendali.	

Per	 quanto	 attiene	 l’individuazione	 e	 l’analisi	 dei	 rischi	 potenziali,	 la	 quale	 dovrebbe	

considerare	le	possibili	modalità	attuative	dei	reati	in	seno	all’azienda,	le	Linee	Guida	rilevano,	

con	riguardo	alle	fattispecie	previste	dal	D.Lgs.	n.	81/2008,	che	l’analisi	delle	possibili	modalità	

attuative	 coincide	con	 la	 valutazione	dei	 rischi	 lavorativi	 effettuata	dall’azienda	 sulla	 scorta	

della	 legislazione	prevenzionistica	 vigente,	 ed	 in	 particolare	 dagli	 artt.	 28	 e	 ss.	 TU.	 In	 altri	

termini,	 i	 reati	 oggetto	 della	 presente	 Parte	 Speciale	 potrebbero	 astrattamente	 essere	

commessi	 in	tutti	 i	casi	 in	cui	vi	sia,	 in	seno	all’azienda,	una	violazione	degli	obblighi	e	delle	

prescrizioni	in	materia	di	salute	e	sicurezza	sul	lavoro.	

	
 

In	relazione	alle	condotte	criminose	sopra	descritte,	tuttavia,	sono	stati	individuati	le	seguenti	

aree	 di	 rischio	 connesse	 a	 specifiche	 attività	 sensibili	 meglio	 descritte	 nei	 paragrafi	 che	

seguono.	

N.	 SETTORE	 ATTIVITA’	

SENSIBILE	

1	 Nomina	 del	

Responsabile	 del	

Servizio	 di	

Prevenzione	 e	

Protezione	 e	 del		

medico	

competente	

Attività	 volta	 ad	

individuare	

soggetti	 in	

possesso	

delle	capacità	e	dei	

requisiti	 adeguati	

alla	 natura	 dei	

rischi	 presenti	 sul	

luogo	di	lavoro	

2	 Valutazione	 dei	

rischi	 e	

Attività	

consistente	 nella	
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programma	 di	

miglioramento	

redazione	 ed	

aggiornamento	del	

documento	 di	

valutazione	 dei	

rischi	

3	 Formazione	 Attività	 di	

aggiornamento	

normativo,	 di	

informazione	 e	

formazione	 dei	

lavoratori,	 nonché	

attività	 di	

informazione	 ai	

lavoratori	 sui	

rischi	per	la	salute.	

Programmazione	

riunioni	

periodiche	 sulla	

sicurezza.	

4	 Gestione	DPI	 Attività	 volta	

all’individuazione	

ed	 elaborazione	

delle	 misure	

preventive	 e	

protettive	 e	 dei	

DPI	

5	 Gestione	

emergenze	

Redazione,	

aggiornamento	 e	

diffusione	 del	

piano	 di	

emergenza	
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6	 Incidenti	 e	

infortuni	

Attività	 di	

individuazione	dei	

fattori	 a	 rischio,	

analisi	 eventi	 e	

definizione	 azioni	

correttive,	

conservazione	 ed	

aggiornamento	del	

registro	infortuni	

	

La	valutazione	del	grado	di	pericolo	della	commissione	dei	reati	di	cui	alla	presente	sezione	può	

essere	stimata	in	RISCHIO	C,	ove:	

Ø A	rappresenta	RISCHIO	REMOTO;	

Ø B	rappresenta	RISCHIO	BASSO;	

Ø C	rappresenta	RISCHIO	MEDIO;	

Ø D	rappresenta	RISCHIO	ALTO.	

La	valutazione	del	rischio	quale	“MEDIO”	si	fonda,	tra	l’altro,	sulla	circostanza	che	non	sia	stata	

ancora	 debellata	 la	 pandemia	 globale	 legata	 al	 diffondersi	 del	 c.d.	 Coronavirus	 i	 cui	 effetti	

potrebbero	 incidere	sulla	configurabilità	di	alcuni	dei	reati	 in	esame:	 lesioni	colpose	ovvero	

omicidio	colposo.	Ad	ogni	modo	occorre	sottolineare	come	l’Azienda	abbia	adottato	un	codice	

etico	e	delle	linee	di	processo	particolarmente	efficaci	nonchè	uno	specifico	protocollo	per	la	

gestione	 dell’organizzazione	 aziendale	 relativa	 alle	 misure	 anticovid	 che	 conducono	 a	 non	

ritenere	in	alcun	modo	alto	il	rischio	di	commissione	dei	reati	in	esame.	

	

Funzioni	aziendali	coinvolte		

Tenuto	 conto	dell’operatività	della	 Sysco	 Spa	 i	 soggetti	 apicali	 ritenuti	 più	 specificamente	 a	

rischio	sono	in relazione ai reati indicati nelle sezioni precedenti le figure aziendali coinvolte sono: 

	

a) Amministratore	delegato	

b) Responsabile	lavorazioni	indoor	

c) Responsabile	lavorazioni	outdoor	

d) Responsabile	risorse	umane	
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e) Responsabile	rapporti	istituzionali	

f) Direttore	tecnico	di	cantiere	

g) Responsabile	del	Servizio	di	prevenzione	e	protezione	(RSPP)	

h) Responsabile	qualità	

i) Responsabile	sistema	di	gestione	ISO	14001	

j) Gestore	commessa	

k) Capo	squadra	

l) Operaio	/	Impiantista	

	

Il	 rischio	 potenziale	 cosi	 come	 determinato	 in	 base	 alla	 valutazione	 di	 impatto	 del	 reato	

presupposto	è	cosi	stimato:	

a) Amministratore	delegato:	ALTO	

b) Responsabile	lavorazioni	indoor:	ALTO	

c) Responsabile	lavorazioni	outdoor:	ALTO	

d) Responsabile	risorse	umane:	ALTO	

e) Responsabile	rapporti	istituzionali:	ALTO	

f) Direttore	tecnico	di	cantiere:	ALTO	

g) Responsabile	del	Servizio	di	prevenzione	e	protezione	(RSPP):	ALTO	

h) Responsabile	qualità:	MEDIO	

i) Responsabile	sistema	integrato	di	gestione	ISO	14001/OHSAS	18001:	ALTO	

j) Gestore	commessa:	ALTO	

k) Capo	squadra:	ALTO	

l) Operaio	/	Impiantista:	ALTO	

	

In	ogni	caso	il	rischio	si	ritiene	essere	ALTO.	

Ai	fini	della	redazione	della	presente	Parte	Speciale,	Sysco	Spa		ha	considerato,	pertanto,	i	fattori	

di	rischio	riportati	nei	Documenti	di	Valutazione	Rischi	(di	seguito,	anche	‘DVR’)	redatti	ai	sensi	

della	normativa	prevenzionistica	vigente,	ovvero:	

1.	Prevenzione	infortuni	

1.1.	Uso	delle	attrezzature	di	lavoro	

1.2.	Luoghi	di	lavoro	

1.3.	Dispositivi	di	protezione	individuale	

1.4.	Dispositivi	di	sicurezza	delle	macchine	
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2.	Prevenzione	e	lotta	antincendio,	valutazione	del	rischio	di	incendio		

3.	Igiene	del	lavoro	

3.1.	Rumore	

3.2.	Radiazioni	ionizzanti	

3.3.	Campi	elettromagnetici	

3.4.	Videoterminali	

3.5.	Lavoratrici	in	gravidanza	

4.	Sostanze	e	preparati	pericolosi	

5.	Segnaletica	di	sicurezza	

6.	Macchine	

7.	Sicurezza	Impianti	elettrici	(impianti	elettrici	dove	esistono	pericoli	di	esplosione/incendio,	

impianti	di	messa	a	terra)	

8.	Impianti	di	protezione	contro	le	scariche	atmosferiche	

9.	Ascensori	e	montacarichi	

	

La	struttura	organizzativa	di	Sysco	Spa	

In	materia	di	salute	e	sicurezza	sul	lavoro,	la	Società	si	è	dotata	di	una	struttura	organizzativa	

conforme	a	quella	prevista	dalla	normativa	prevenzionistica	vigente,	nell’ottica	di	 eliminare	

ovvero,	 laddove	 ciò	 non	 sia	 possibile,	 ridurre	 –	 e,	 quindi,	 gestire	 -	 i	 rischi	 lavorativi	 per	 i	

lavoratori.	Inoltre	l’Azienda	ha	provveduto	a	certificare	con	Ente	terzo	un	sistema	di	gestione	

della	 sicurezza	 (integrato	 con	 ambiente	 e	 qualità)	 secondo	 la	 norma	 OHSAS	 18001	 sin	 dal	

settembre	2015.	

	

Nell’ambito	 di	 tale	 struttura	 organizzativa,	 operano	 i	 soggetti	 di	 seguito	 indicati,	

complessivamente	 qualificati,	 nel	 proseguo	 della	 presente	 Parte	 Speciale,	 anche	 come	

‘Destinatari’:	

	

1.	Il	Datore	di	Lavoro	

Ai	 sensi	 del	 TU	 Sicurezza	 (d.lgs.	 81/08),	 all’apice	 della	 struttura	 organizzativa	 aziendale	 va	

collocato	 il	 Datore	 di	 Lavoro,	 inteso,	 ai	 sensi	 dell’art.	 2	 del	 TU	 quale	 soggetto	 titolare	 del	

rapporto	di	lavoro	con	i	lavoratori	ovvero	quale	soggetto	responsabile	dell’organizzazione	nel	

cui	ambito	i	lavoratori	prestano	la	propria	attività	e	in	quanto	esercita	i	poteri	decisionali	e	di	

spesa	(art.	2	d.lgs.	81/08)	
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La	specificità	dell’organizzazione	aziendale	di	Sysco	Spa	richiede	una	condivisione	di	ruoli	e	di	

responsabilità	tra	chi,	in	seno	al	Consiglio	di	Amministrazione	ha	la	rappresentanza	legale	della	

Società,	ossia	il	Presidente	del	Consiglio	di	Amministrazione,	e	chi	operativamente	e	all’interno	

dell’organizzazione	 aziendale	 esercitata	 il	 ruolo,	 i	 poteri	 e,	 quindi,	 la	 funzione	 di	 Datore	 di	

Lavoro,	ossia	il	Presidente	del	Consiglio	di	Amministrazione	

Proprio	in	ragione	della	specificità	dell’organizzazione	aziendale	di	Sysco	Spa,	il	Presidente	del	

Consiglio	di	Amministrazione	ai	sensi	del	d.lgs.	81/08,	ha	tenuto	per	se	le	funzioni	di	vigilanza	

e	 controllo	 in	materia	 di	 sicurezza	 sul	 lavoro	 al	Responsabile	 del	 Servizio	 di	 Prevenzione	 e	

Protezione,	al	Direttore	tecnico	di	Cantiere	ai	Responsabili	di	Produzione	Indoor	ed	Outdoor,	

ossia	 a	 colui	 che	 operativamente	 ha	 la	 responsabilità	 dell’organizzazione	 nel	 cui	 ambito	 i	

lavoratori	prestano	la	propria	attività	lavorativa.		

	

2.	I	Dirigenti	

I	 dirigenti	 sono	 quei	 soggetti	 che,	 in	 ragione	 delle	 competenze	 professionali	 e	 di	 poteri,	

gerarchici	 e	 funzionali,	 adeguati	 alla	 natura	 dell’incarico	 conferito,	 attuano	 le	 direttive	 del	

Datore	di	 Lavoro	organizzando	 l’attività	 lavorativa	 e	 vigilando	 su	di	 essa	 (di	 seguito,	 anche	

‘Dirigenti’).	 All’interno	 di	 Sysco	 Spa	 l’unica	 figura	 riconducibile	 al	 ruolo	 di	 dirigente	 è	 il	

Direttore	 Tecnico	 di	 Cantiere	 nominato	 con	 delega	 notarile	 per	 ogni	 singolo	 cantiere	 su	

espressa	richiesta	della	Committenza.	

	

3.	Il	Responsabile	al	Servizio	di	Prevenzione	e	Protezione	

Nell’ambito	 della	 struttura	 organizzativa	 della	 Società	 in	 materia	 di	 salute	 e	 sicurezza	 sul	

lavoro,	è	stato	istituito	il	servizio	di	prevenzione	e	protezione	dai	rischi	(di	seguito,	anche	‘SPP’),	

costituito	dal	 complesso	delle	persone,	dei	 sistemi	e	dei	mezzi,	 esterni	o	 interni	 all’azienda,	

finalizzati	all’attività	di	prevenzione	e	protezione	dai	rischi	professionali	per	i	lavoratori.	Sysco	

Spa	 ha	 provveduto	 a	 nominare	 il	 Responsabile	 del	 servizio	 di	 prevenzione	 e	 protezione	 e	

l’addetto	al	servizio	di	prevenzione	e	protezione.	

	

4.	Il	preposto		

I	preposti	sono	quei	soggetti	che,	in	ragione	delle	competenze	professionali	e	nei	limiti	di	poteri	

gerarchici	 e	 funzionali	 adeguati	 alla	 natura	dell’incarico	 conferito,	 sovrintendono	 all’attività	

lavorativa	 e	 garantiscono	 l’attuazione	 delle	 direttive	 ricevute,	 controllandone	 la	 corretta	
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esecuzione	da	parte	dei	lavoratori	ed	esercitando	un	funzionale	potere	di	iniziativa	(di	seguito,	

anche	‘Preposti’).			

In	seno	all’azienda	ricopre	ruolo	di	preposto	(nominato	o	di	fatto)	il	personale	con	i	seguenti	

ruoli:	

a) Responsabile produzione indoor 
b) Direttore tecnico 
c) Direttore tecnico di cantiere 
d) Gestore commessa 
e) Capo squadra 

	

5.	Addetto	al	Primo	Soccorso	(APS)	

L’addetto	 al	 primo	 soccorso	 è	 il	 soggetto	 cui	 sono	 assegnati	 compiti	 di	 primo	 soccorso	 ed	

assistenza	di	emergenza	(di	seguito,	anche	‘APS’).	

	

6.	Addetto	alla	Prevenzione	Incendi	(API)	

L’addetto	 alla	 prevenzione	 incendi	 è	 il	 soggetto	 cui	 sono	 assegnati	 compiti	 connessi	 alla	

prevenzione	degli	incendi	ed	alla	gestione	delle	emergenze	(di	seguito,	anche	‘API’).	

	

7.	Rappresentante	dei	Lavoratori	per	la	Sicurezza	

Il	rappresentante	dei	lavoratori	per	la	sicurezza	è	il	soggetto,	eletto	dai	lavoratori,	che	svolge	le	

funzioni,	 ivi	 incluse	quelle	di	 verifica,	 consultazione	e	promozione,	previste	dalla	normativa	

vigente	 (di	 seguito,	 anche	 ‘RLS’).	 I	 lavoratori	 hanno	 provveduto	 alla	 scelta	 del	 loro	

rappresentante.	

	

8.	Medico	Competente	

Il	medico	competente	è	colui	che	collabora	con	il	Datore	di	Lavoro	ed	il	responsabile	del	servizio	

di	prevenzione	e	protezione	per	la	salute	e	sicurezza	sul	lavoro	ai	fini	della	valutazione	dei	rischi	

e	 della	 sorveglianza	 sanitaria,	 nonché	 per	 l’adempimento	 dei	 compiti	 ad	 esso	 assegnati	 in	

conformità	a	quanto	previsto	dalla	normativa	vigente	(di	seguito,	anche	‘Medico	Competente’). 

Il Datore	 di	 lavoro	 ha	 provveduto	 alla	 nomina	 del	medico	 competente	 coordinatore	 ed	 alla	

nomina	dei	medici	competenti	coordinati.	

	

9.	Lavoratori	
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I	 lavoratori	 sono	 tutti	 quei	 soggetti	 che,	 indipendentemente	 dalla	 tipologia	 contrattuale,	

svolgono	 un’attività	 lavorativa	 in	 seno	 alla	 struttura	 organizzativa	 della	 Società	 (di	 seguito,	

anche	 ‘Lavoratori’	 e,	 ove	 singolarmente	 considerati,	 ‘Lavoratore’).	 In	 materia	 di	 salute	 e	

sicurezza	sul	lavoro,	in	capo	ai	Lavoratori	sono	riconducibili	gli	obblighi	ed	i	compiti	di	cui	al	

relativo	paragrafo.	

	

10.	Terzi	Destinatari	

In	aggiunta	a	quella	dei	soggetti	sopra	indicati,	in	materia	di	salute	e	sicurezza	sul	lavoro	assume	

rilevanza	 la	 posizione	 di	 quei	 soggetti	 che,	 pur	 essendo	 esterni	 rispetto	 alla	 struttura	

organizzativa	 della	 Società,	 svolgono	 un’attività	 potenzialmente	 incidente	 sulla	 salute	 e	 la	

sicurezza	dei	Lavoratori	(di	seguito,	collettivamente	denominati	anche	‘Terzi	Destinatari’).	

La	 Società	 ha	 definito,	 in	 coerenza	 con	 lo	 schema	 organizzativo	 e	 funzionale	 dell’azienda,	 i	

compiti	e	le	responsabilità	in	materia	di	salute	e	sicurezza	sul	lavoro,	a	partire	dal	Datore	di	

Lavoro	fino	al	singolo	Lavoratore.	

L’azienda	ha	provveduto	alla	stesura	del	documento	di	valutazione	dei	rischi	interferenti	ed	al	

coordinamento	alla	sicurezza	e	salute	sul	lavoro	dei	lavoratori.	

	

Identificazione	delle	attività	sensibili	

Ai	sensi	dell’art.	6	del	Decreto,	sono	individuate	presso	la	Società	le	seguenti	attività	sensibili	in	

relazione	ai	reati	di	cui	all’articolo	25-septies	del	Decreto:		

- preparazione	 della	 modulistica	 richiesta	 dalla	 normativa	 vigente	 e	 della	 relativa	

verbalizzazione;		

- valutazione	dei	 rischi	 presenti	 nei	 siti	 produttivi	 dell’Azienda	 e	 redazione	POS	per	 il	

rischi	presenti	in	cantieri	temporanei	e	mobili	e	lavorazioni	presso	terzi;		

- elaborazione	 delle	 misure	 di	 prevenzione	 e	 protezione	 (adeguamenti	 e/o	

miglioramenti);		

- definizione	 delle	 procedure	 di	 sicurezza	 e	 dei	 dispositivi	 di	 protezione	 individuale	 e	

collettiva,	in	relazione	alle	attività	svolte	dalle	risorse	della	Società;		

- elaborazione	 dei	 piani	 di	 evacuazione	 per	 protezione	 antincendio	 ed	 emergenza	 per	

eventi	pericolosi	specifici;		

- formazione	ed	informazione	del	personale,	dei	preposti,	dei	dirigenti,	degli	addetti	e	del	

rappresentante	per	la	sicurezza	dei	lavori	in	materia	di	Sicurezza	e	Prevenzione	sui	posti	

di	lavoro,	sulla	normativa	ed	utilizzo	D.P.I.	
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Presidi	organizzativi	e	di	controllo	

Sysco	Spa	ha	implementato	e	certificato	un	sistema	di	gestione	della	sicurezza,	integrato	con	

ambiente	e	qualità	secondo	la	norma	OHSAS	18001	e	certificato	lo	stesso	tramite	Ente	Terzo.	

I	presidi	organizzativi	e	di	controllo	posti	in	essere	dalla	Società,	in	relazione	alle	sopra	indicate	

attività	sensibili,	che	possono	essere	considerati	a	prevenzione	dei	reati	commessi	in	violazione	

delle	norme	sulla	tutela	della	salute	e	sicurezza	sul	lavoro,	sono	di	seguito	esposti:		

- vengono	 periodicamente	 individuati	 dal	 Responsabile	 del	 Servizio	 Prevenzione	 e	

Protezione	ai	sensi	del	D.lgs.	81/2008	i	rischi	in	materia	di	sicurezza	e	tutela	dell’igiene	

e	salute	sul	lavoro,	tenendo	in	adeguata	considerazione:	la	struttura	aziendale,	la	natura	

delle	attività,	l’ubicazione	dei	locali	e	delle	aree	di	lavoro,	l’organizzazione	del	personale;		

- sono	 aggiornati	 ogni	 volta	 si	 renda	 necessario	 per	 variazioni	 dovute	 ad	 attività	 o	

strumentazione	 di	 tipo	 diverso,	 ad	 ampliamenti	 e	 modifiche	 delle	 strutture	 e	 degli	

immobili,	 	o	 infortuni	gravi,	 i	documenti	di	valutazione	dei	 rischi,	 redatti	ai	 sensi	del	

D.lgs.	81/2008	e	sue	successive	modifiche	ed	integrazioni;		

- 	ll	 RSPP	 nella	 valutazione	 dei	 rischi	 adotta	 criteri	 oggettivi,	 documentati	 e	 ripetibili,	

considerando,	per	ogni	rischio	come	sopra	individuato,	la	probabilità	di	accadimento,	la	

dimensione	dell’impatto	del	danno	possibile,	 i	risultati	di	rilievi	ambientali	e	 la	storia	

degli	infortuni	verificatisi	nello	svolgimento	della	specifica	attività;		

- sono	 definiti	 e	 periodicamente	 aggiornati	 il	 piano	 di	 intervento	 delle	 azioni	 di	

prevenzione	e	protezione	sulla	base	del	risultato	della	valutazione	dei	rischi	effettuata,	

nonché	i	programmi	di	informazione	e	formazione	dei	lavoratori	ai	fini	della	sicurezza	e	

della	protezione	della	loro	salute;		

- il	 RSPP	 propone	 e	 diffonde	 adeguate	 procedure	 volte	 alla	 tutela	 della	 sicurezza	 sul	

lavoro	e	alla	tutela	dell’igiene	e	salute	sul	lavoro,	nonché	le	indicazioni	sulle	adeguate	

misure	di	prevenzione	e	protezione	da	adottare,	 tenendo	 in	adeguata	considerazione	

quanto	descritto	nei	punti	precedenti	e	la	normativa	vigente	in	materia	di	sicurezza	e	

tutela	dell’igiene	e	salute	sul	lavoro;		

- il	 RSPP	 esamina	 periodicamente	 i	 documenti	 attinenti	 gli	 adempimenti	 legislativi	 ed	

operativi	 in	 materia	 di	 sicurezza	 sui	 luoghi	 di	 lavoro	 (D.lgs.	 81/2008),	 effettua	 un	

monitoraggio	continuo	sulla	normativa	di	riferimento	e,	ove	riscontrasse	novità,	invia	

note	informative	all’Amministratore	Delegato	della	Società;	
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- il	RSPP	effettua	periodici	sopralluoghi	e	predispone	schede,	documenti,	e	questionari	

necessari	 ad	 individuare	 gli	 eventuali	 fattori	 di	 rischio	 dei	 lavoratori	 esposti	 e	

l'individuazione	 delle	 misure	 di	 sicurezza	 e	 salubrità	 degli	 ambienti	 di	 lavoro,	

riportando	all’Azienda	 le	 soluzioni	 sulle	misure	di	prevenzione	aggiuntive,	 variazioni	

necessarie	non	conformità	rilevate;		

- il	 RSPP	 verifica	 periodicamente	 lo	 stato	 dei	 dispositivi	 di	 protezione	 individuale	 e	

collettiva	 e,	 ove	 necessario,	 informa	 l’amministratore	 delegato	 sulle	 anomalie	

riscontrate	e	le	attività	da	intraprendere.	

- è	definito	il	metodo	di	individuazione,	segnalazione	e	comportamento	da	tenere	in	caso	

di	emergenze,	sia	per	gli	addetti	alla	gestione	delle	specifiche	emergenze	che	per	gli	altri	

soggetti	che	possono	esserne	coinvolti;		

- i	lavoratori	in	base	agli	specifici	rischi	individuati	a	cui	sono	soggetti	ricevono	adeguata	

informazione	 e	 formazione	 in	 merito	 alle	 misure	 di	 prevenzione	 e	 protezione	 da	

adottare	nello	svolgimento	delle	proprie	attività	e	gestione	delle	emergenze,	in	base	alla	

normativa	vigente	in	materia	di	sicurezza	e	tutela	dell’igiene	e	salute	sul	lavoro	e	delle	

procedure	proposte	e	diffuse	dal	Datore	di	Lavoro	e	dal	RSSP;		

- la	 Società	 non	 corrisponde	 compensi	 a	 fornitori	 in	misura	 non	 congrua	 rispetto	 alle	

prestazioni	 rese	 alla	 Società	 e/o	 comunque	 non	 conformi	 all’incarico	 conferito,	 da	

valutare	 in	 base	 a	 criteri	 di	 ragionevolezza	 e	 in	 riferimento	 alle	 condizioni	 o	 prassi	

esistenti	sul	mercato	o	determinate	da	tariffe.	

	

Principi	Generali	di	comportamento		

I	principi	generali	di	comportamento	che	i	Destinatari	del	Modello	devono	adottare	a	fronte	dei	

reati	commessi	in	violazione	delle	norme	sulla	tutela	della	salute	e	sicurezza	sul	lavoro,	sono	i	

seguenti:		

- è	vietato	porre	in	essere,	collaborare	o	dare	causa	alla	realizzazione	di	comportamenti	

tali	 che,	 presi	 individualmente	 o	 collettivamente,	 integrino,	 direttamente	 o	

indirettamente,	 le	 fattispecie	di	 reato	 rientranti	 tra	 quelle	 sopra	 considerate	 (art.	 25	

septies	del	D.	Lgs.	231/2001);	

- al	fine	di	evitare	il	verificarsi	dei	reati	di	omicidio	colposo	o	lesioni	gravi	o	gravissime,	

previsti	 dal	 Decreto,	 tutti	 i	 Destinatari	 del	 presente	 Modello,	 devono	 attenersi	 alle	

seguenti	condotte:		
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o osservare	rigorosamente	tutte	le	leggi	e	i	regolamenti	e	procedure	in	materia	di	

sicurezza	sul	lavoro	e	sulla	tutela	dell’igiene	e	salute	sul	lavoro	che	disciplinano	

l’accesso,	il	transito	e	lo	svolgimento	delle	attività	lavorative	presso	i	locali	in	uso	

della	Società	ed	esternamente	presso	gli	immobili	di	proprietà	della	Società;		

o partecipare	ai	corsi	organizzati	dalla	Società	in	materia	di	sicurezza	sul	lavoro	e	

sulla	 tutela	 dell’igiene	 e	 salute	 sul	 lavoro,	 ecologia	 e	 sullo	 svolgimento	 delle	

specifiche	mansioni,	ai	quali	saranno	invitati;		

o fornire,	 ove	 prescritto,	 adeguati	 dispositivi	 di	 protezione	 individuali	 ai	 propri	

dipendenti,	conformi	alle	normative	vigenti	e	in	funzione	delle	mansioni	da	quelli	

svolte;		

o seguire,	nella	redazione,	sottoscrizione	ed	esecuzione	dei	contratti,	le	regole	di	

sicurezza	che	sono	e	saranno	diffuse	dalla	Società;		

o segnalare	 alle	 funzioni	 competenti	 eventuali	 inefficienze	 dei	 dispositivi	 di	

protezione	individuali	ovvero	di	altri	presidi	a	tutela	della	sicurezza	sul	lavoro	e	

sulla	tutela	dell’igiene	e	salute	sul	lavoro.	

- E’,	inoltre,	vietato:		

o utilizzare,	 nello	 svolgimento	 delle	 attività	 identificate	 a	 rischio,	 macchinari,	

attrezzature,	strumenti	utensili,	materiali	e	dispositivi	di	protezione	individuali	

non	adeguati	e	non	conformi	alle	normative	vigenti	per	le	specifiche	operazioni	

da	svolgere;		

o disattivare	 o	 rendere	 anche	 parzialmente	 inefficienti	 dispositivi	 individuali	 o	

collettivi	di	protezione;		

o nell’ambito	degli	 interventi	 e	 attività	 di	 cui	 si	 è	 incaricati,	 svolgere	 attività	 ed	

operazioni	al	di	 fuori	delle	aree	specificatamente	 identificate	per	gli	 interventi	

richiesti;		

o accedere	ad	aree	di	lavoro	alle	quali	non	si	è	autorizzati;		

o per	i	fornitori	utilizzare	macchinari	e	attrezzature,	strumenti	utensili,	materiali	e	

dispositivi	di	protezione	individuali	di	proprietà	della	Società;		

	

- i	fornitori	e	gli	altri	Destinatari	esterni	alla	Società,	ove	richiesto	da	norme	e	regolamenti,	

in	base	alla	natura	del	bene	e	servizio	prestato,	devono	dare	evidenza	del	rispetto	da	

parte	loro	delle	normative	sulla	sicurezza	sul	lavoro	e	sulla	tutela	dell’igiene	e	salute	sul	

lavoro	ed	a	 cooperare	all’individuazione	delle	 interferenze	ed	alla	predisposizione	di	
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adeguate	misure	di	prevenzione,	verificando	anche	che	i	propri	lavoratori	le	mettano	in	

atto	durante	le	lavorazioni.		

	

La	 Società	 si	 impegna,	 come	 previsto	 dalla	 normativa	 vigente,	 a	 garantire	 il	 rispetto	 della	

normativa	in	tema	di	tutela	della	salute	e	sicurezza	sul	lavoro,	nonché	ad	assicurare,	in	generale,	

un	 ambiente	 di	 lavoro	 sicuro,	 sano	 e	 idoneo	 allo	 svolgimento	 dell'attività	 lavorativa,	 anche	

attraverso:	

- la	valutazione	dei	rischi	per	la	salute	e	la	sicurezza;	

- la	 programmazione	 della	 prevenzione,	mirando	 ad	 un	 complesso	 che,	 nell’attività	 di	

prevenzione,	 integri	 in	modo	coerente	 le	condizioni	 tecniche,	produttive	dell'azienda,	

nonché	l'influenza	dei	fattori	dell'ambiente	e	dell’organizzazione	del	lavoro;	

- l’eliminazione	dei	rischi	ovvero,	ove	ciò	non	sia	possibile,	la	loro	riduzione	al	minimo	–	

e,	quindi,	la	loro	gestione	-	in	relazione	alle	conoscenze	acquisite	in	base	al	progresso	

tecnico;	

- il	rispetto	dei	principi	ergonomici	nell’organizzazione	del	lavoro,	nella	concezione	dei	

posti	di	lavoro,	nella	scelta	delle	attrezzature	e	nella	definizione	dei	metodi	di	lavoro	e	

produzione,	anche	al	fine	di	attenuare	il	lavoro	monotono	e	quello	ripetitivo;	

- la	riduzione	dei	rischi	alla	fonte;	

- la	sostituzione	di	ciò	che	è	pericoloso	con	ciò	che	non	lo	è	o	è	meno	pericoloso;	

- la	 limitazione	 al	 minimo	 del	 numero	 di	 Lavoratori	 che	 sono,	 o	 che	 possono	 essere,	

esposti	a	rischi;	

- compatibilmente	con	la	tipologia	della	propria	attività	di	impresa,	l'utilizzo	limitato	di	

agenti	chimici,	fisici	e	biologici	sul	luogo	di	lavoro;	

- la	definizione	di	adeguate	misure	di	protezione	collettiva	e	individuale,	fermo	restando	

che	le	prime	dovranno	avere	priorità	sulle	seconde;	

- il	 controllo	 sanitario	dei	Lavoratori	 in	 funzione	dei	 rischi	 specifici,	 come	 indicato	nel	

protocollo	sanitario	steso	dal	medico	competente	

- l'allontanamento	di	un	Lavoratore	dall'esposizione	al	rischio	per	motivi	sanitari	inerenti	

la	sua	persona	e,	ove	possibile,	l’attribuzione	di	altra	mansione;	

- la	comunicazione	ed	il	coinvolgimento	adeguati	dei	Destinatari,	nei	limiti	dei	rispettivi	

ruoli,	funzioni	e	responsabilità,	nelle	questioni	connesse	alla	salute	ed	alla	sicurezza	sul	

lavoro;	in	quest’ottica,	particolare	rilevanza	è	riconosciuta	alla	consultazione	preventiva	
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dei	 soggetti	 interessati	 in	merito	 alla	 individuazione	 e	 valutazione	 dei	 rischi	 ed	 alla	

definizione	delle	misure	preventive;	

- la	formazione	e	l’addestramento	adeguati	dei	Destinatari,	nei	limiti	dei	rispettivi	ruoli,	

funzioni	e	responsabilità,	rispetto	alle	questioni	connesse	alla	salute	ed	alla	sicurezza	sul	

lavoro,	al	fine	di	assicurare	la	consapevolezza	della	importanza	della	conformità	delle	

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

discostino	 dalle	 regole	 dettate	 dallo	 stesso;	 in	 quest’ottica,	 particolare	 rilevanza	 è	

riconosciuta	alla	formazione	ed	all’addestramento	dei	soggetti	che	svolgono	compiti	che	

possono	incidere	sulla	salute	e	la	sicurezza	sul	lavoro;	

- la	formalizzazione	di	istruzioni	adeguate	ai	Lavoratori;	

- la	definizione	di	adeguate	misure	igieniche,	nonché	di	adeguate	misure	di	emergenza	da	

attuare	in	caso	di	pronto	soccorso,	di	lotta	antincendio,	di	evacuazione	dei	Lavoratori	e	

di	pericolo	grave	e	immediato;	

- l’uso	di	segnali	di	avvertimento	a	sicurezza;	

- la	regolare	manutenzione	di	ambienti,	attrezzature,	macchine	e	impianti,	con	particolare	

riguardo	ai	dispositivi	di	sicurezza	in	conformità	alle	indicazioni	dei	fabbricanti.	

- le	 misure	 relative	 alla	 sicurezza	 e	 alla	 salute	 durante	 il	 lavoro	 in	 nessun	 caso	 non	

comportano	oneri	finanziari	per	i	lavoratori.	

	

I	principi	e	le	norme	di	comportamento	di	riferimento	per	i	Destinatari	

Nello	 svolgimento	 delle	 proprie	 attività	 e	 nei	 limiti	 dei	 rispettivi	 compiti,	 funzioni	 e	

responsabilità,	 i	 Destinatari	 devono	 rispettare,	 oltre	 alle	 previsioni	 ed	 alle	 prescrizioni	 del	

Modello	adottato	dalla	Società:	

- la	normativa	vigente	in	materia	di	salute	e	sicurezza	sul	lavoro;	

- il	codice	etico	Sysco	Spa;	

- le	procedure	aziendali	vigenti	in	materia	di	salute	e	sicurezza	sul	lavoro.	

	

In	particolare,	quanto	al	codice	etico:	

“5.7.	Sicurezza	e	salute	sul	lavoro	e	dell’ambiente	

La	Azienda	presta	grande	attenzione	ai	 temi	della	 sicurezza,	della	 salubrità	del	 lavoro	e	della	

salvaguardia	dell’ambiente.	
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A	tal	fine,	in	attuazione	dei	valori	di	legalità	e	prudenza,	la	Società	evita	e	condanna	ogni	forma	

di	comportamento	che	possa	comportare	un	qualsivoglia	rischio	per	la	sicurezza	e	la	salute	delle	

persone	e	l’integrità	e	la	salubrità	dell’ambiente.	

In	 particolare,	 l’azienda	 si	 impegna	 a	 diffondere	 e	 consolidare	 una	 cultura	 della	 sicurezza	

sviluppando	la	consapevolezza	dei	rischi,	promuovendo	comportamenti	responsabili	da	parte	di	

tutti	i	collaboratori;	inoltre	opera	per	preservare,	soprattutto	con	azioni	preventive,	la	salute	e	la	

sicurezza	dei	lavoratori,	nonché	l’interesse	degli	altri	stakeholders.	

A	tal	fine,	una	capillare	struttura	interna	realizza	interventi	di	natura	tecnica	ed	organizzativa,	

attraverso:	

•	l’introduzione	di	un	sistema	integrato	di	gestione	dei	rischi	e	della	sicurezza,	che	l’Azienda	ha	

provveduto	a	certificare	in	conformità	alla	norma	BS	OHSAS	18001;	

•	una	continua	analisi	del	rischio	e	della	criticità	dei	processi	e	delle	risorse	da	proteggere;	

•	l’adozione	delle	migliori	tecnologie;	

•	il	controllo	e	l’aggiornamento	delle	metodologie	di	lavoro;	

•	l’apporto	di	interventi	formativi	e	di	comunicazione	continua;	

•	 Verifiche	 e	 controlli	 costanti	 presso	 le	 sedi	 di	 lavoro	 aziendale	 per	 verificare	 la	 validità	 e	

l’efficacia	delle	misure	di	prevenzione	adottate”.	

	

Di	seguito,	sono	indicati	i	principali	doveri	e	compiti	di	ciascuna	categoria	di	Destinatari.	

	

I	doveri	ed	i	compiti	del	Datore	di	Lavoro	e	dei	Dirigenti.	

Il	Datore	di	Lavoro	o	il	dirigente	da	lui	delegato	deve:	

1)	effettuare	la	valutazione	di	tutti	i	rischi,	con	conseguente	elaborazione	del	DVR	redatto	in	

conformità	 alle	 prescrizioni	 normative	 vigenti,	 e	 la	 redazione	 dei	 POS	 e	 relative	misure	 di	

prevenzione	dei	rischi	per	i	cantieri	temporanei	e	mobili;	

2)	designare	il	RSPP;	

3)	provvedere	affinché:	

- i	luoghi	di	lavoro	siano	conformi	alle	prescrizioni	normative	vigenti;	

- le	vie	di	circolazione	interne	o	all'aperto	che	conducono	a	uscite	o	ad	uscite	di	emergenza	

e	le	uscite	di	emergenza	siano	sgombre	allo	scopo	di	consentirne	l'utilizzazione	in	ogni	

evenienza;	
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- i	luoghi	di	lavoro,	gli	impianti	e	i	dispositivi	vengano	sottoposti	a	regolare	manutenzione	

tecnica	 e	 vengano	 eliminati,	 quanto	 più	 rapidamente	 possibile,	 i	 difetti	 rilevati	 che	

possano	pregiudicare	la	sicurezza	e	la	salute	dei	Lavoratori;	

- i	luoghi	di	lavoro,	gli	impianti	e	i	dispositivi	vengano	sottoposti	a	regolare	pulitura,	onde	

assicurare	condizioni	igieniche	adeguate;	

- gli	impianti	e	i	dispositivi	di	sicurezza,	destinati	alla	prevenzione	o	all'eliminazione	dei	

pericoli,	 vengano	 sottoposti	 a	 regolare	 manutenzione	 e	 al	 controllo	 del	 loro	

funzionamento;	

- in	genere,	le	misure	tecniche,	organizzative	e	procedurali	di	prevenzione	e	protezione	

adottate	dalla	Società	siano	adeguate	rispetto	ai	fattori	di	rischio	esistenti.	

Tale	 attività	 di	 monitoraggio	 viene	 programmata,	 con	 la	 definizione	 dei	 compiti	 e	 delle	

responsabilità	 esecutive,	 nonché	 delle	 metodologie	 da	 seguire,	 e	 formalizzata	mediante	 la	

redazione	di	appositi	piani	di	monitoraggio	o	verbali	di	 avvenuta	manutenzione	eseguiti	da	

aziende	terze.	

	

4)	Garantire,	nell’ambito	della	propria	attività,	il	rispetto	della	normativa	vigente	in	materia	di:	

- Scelta,	 installazione,	 controllo	 e	 manutenzione	 delle	 attrezzature,	 nonché	 di	 loro	

utilizzazione	da	parte	dei	Lavoratori.	

- Uso	dei	dispositivi	di	protezione	individuale.	

- Impianti	ed	apparecchiature	elettriche.	

- Utilizzo	di	videoterminali.	

- Prevenzione	e	protezione	contro	gli	incendi	e	le	esplosioni.	

- Nominare	 il	 Medico	 Competente	 per	 l’effettuazione	 della	 sorveglianza	 sanitaria	 e	

designare	 gli	 API	 e	 gli	 APS,	 verificando	 il	 corretto	 adempimento	 degli	 obblighi	 e	 dei	

compiti	previsti	a	loro	carico.	

- Garantire,	 nell’ambito	 della	 propria	 attività,	 il	 rispetto	 della	 normativa	 vigente	 in	

materia	di	segnaletica	di	sicurezza.	

- In	occasione	dell’affidamento	dei	 compiti	 ai	 Lavoratori,	 tenere	 conto	delle	 capacità	 e	

delle	condizioni	degli	stessi	in	rapporto	alla	loro	salute	e	sicurezza.	

- Fornire	ai	Lavoratori	i	necessari	ed	idonei	dispositivi	di	protezione	individuale,	sentito	

il	RSPP	ed	il	Medico	Competente.	
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- Prendere	 le	 misure	 appropriate	 affinché	 soltanto	 i	 Lavoratori	 che	 hanno	 ricevuto	

adeguate	istruzioni	e	specifico	addestramento	accedano	alle	zone	che	li	espongono	ad	

un	rischio	grave	e	specifico.	

	

L’Azienda	 ha	 provveduto	 ad	 adottare	 e	 mantenere	 un	 sistema	 di	 gestione	 della	 salute	 e	

sicurezza	sul	lavoro	certificato	OHSAS	18001	da	Organismi	di	certificazione	accreditati	per	lo	

specifico	settore	presso	Enti	di	accreditamento	che	operano	nel	rispetto	dei	regolamenti	EA	e	

IAF.	L’audit	di	certificazione	ultimo	ha	avuto	luogo	inizio	il	29	maggio	2020	e	si	è	concluso	il	24	

giugno	2020	ed	ha	avuto	esito	positivo,	e	l’Ente	non	ha	rinvenuto	anomalie	nell’organizzazione	

e	gestione	del	sistema	e	della	sicurezza	e	salute	sul	lavoro.	

	

Rischio	Residuo	

A	 seguito	 dei	 controlli	 previsti,	 il	 rischio	 residuo	 per	 ciascun	 soggetto	 coinvolto	 risulta	

ACCETTABILE.	
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SEZIONE	“J”	ART	25	QUATER	(DELITTI	CON	FINALITA’	DI	TERRORISMO	O	DI	EVERSIONE	

DELL’ORDINE	DEMOCRATICO)	

	

Art.	 25	 quater	 D.Lgs.	 231/2001	 “Delitti	 con	 finalità	 di	 terrorismo	 o	 di	 eversione	

dell’ordine	democratico”		

“1.	In	relazione	alla	commissione	dei	delitti	aventi	finalità	di	terrorismo	o	di	eversione	dell'ordine	

democratico,	 previsti	 dal	 codice	 penale	 e	 dalle	 leggi	 speciali,	 si	 applicano	 all'ente	 le	 seguenti	

sanzioni	pecuniarie:	

a)	se	il	delitto	è	punito	con	la	pena	della	reclusione	inferiore	a	dieci	anni,	la	sanzione	pecuniaria	

da	duecento	a	settecento	quote;		

b)	se	il	delitto	è	punito	con	la	pena	della	reclusione	non	inferiore	a	dieci	anni	o	con	l'ergastolo,	la	

sanzione	pecuniaria	da	quattrocento	a	mille	quote.	

2.	Nei	casi	di	condanna	per	uno	dei	delitti	indicati	nel	comma	1,	si	applicano	le	sanzioni	interdittive	

previste	dall'articolo	9,	comma	2,	per	una	durata	non	inferiore	ad	un	anno.		

3.	 Se	 l'ente	 o	 una	 sua	 unità	 organizzativa	 viene	 stabilmente	 utilizzato	 allo	 scopo	 unico	 o	

prevalente	di	consentire	o	agevolare	la	commissione	dei	reati	indicati	nel	comma	1,	si	applica	la	

sanzione	dell'interdizione	definitiva	dall'esercizio	dell'attività	ai	sensi	dell'articolo	16,	comma	3.		

4.	Le	disposizioni	dei	commi	1,	2	e	3	si	applicano	altresì	in	relazione	alla	commissione	di	delitti,	

diversi	da	quelli	indicati	nel	comma	1,	che	siano	comunque	stati	posti	in	essere	in	violazione	di	

quanto	 previsto	 dall'articolo	 2	 della	 Convenzione	 internazionale	 per	 la	 repressione	 del	

finanziamento	del	terrorismo	fatta	a	New	York	il	9	dicembre	1999”.	

Descrizione	della	fattispecie	

L’articolo	 25	quater	 	 del	D.Lgs.	 231/01	 punisce	 la	 commissione	 dei	 delitti	 aventi	 finalità	 di	

terrorismo	o	di	eversione	dell’ordinamento	democratico,	previsti	dal	codice	penale	e	dalle	leggi	

speciali.	

	Siffatta	categoria	è	amplissima	e	comprende	una	serie	di	reati	che	attentano	tanto	a	singole	

persone	fisiche	che	rivestono	cariche	di	particolare	importanza	e	significatività	all’interno	degli	

Stati	(es.	capi	di	stato,	cariche	politiche...),	quanto	alla	sicurezza	dello	Stato	e	dei	suoi	cittadini	

(es.	attentati	contro	edifici	o	luoghi	affollati...).	

Il	 reato	può	 anche	 essere	un	 reato	 comune	 (es.	 omicidio),	 purché	 commesso	 con	 finalità	 di	

terrorismo	 (ovvero	 di	 destabilizzazione	 del	 sistema	 attraverso	 la	 diffusione	 del	 terrore	 di	

massa	 e	 dell’allarmismo	 sociale)	 e/o	 di	 eversione	 dell’ordinamento	 democratico	 (ovvero	

finalizzato	all’instaurazione	di	regimi	antidemocratici).		
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L’art.	270	bis,	infine,	punisce	la	mera	associazione	di	persone	che	persegua	detti	fini.	

	

Valutazione	del	grado	di	pericolo	

Allo	stato	non	sussiste	alcuna	area	di	rischio	per	la	commissione	dei	predetti	reati	per	i	quali	si	

ritiene,	pertanto,	di	poter	assegnare	il	livello	A	(rischio	remoto).	
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SEZIONE	 “K”	 ART.	 25	 QUATER	 1	 DEL	 DECRETO	 (PRATICHE	 DI	 MUTILAZIONE	 DEGLI	

ORGANI	GENITALI	FEMMINILI)	

	

Art.	 25	 quater	 1	 D.Lgs.	 231/2001	 “Pratiche	 di	 mutilazione	 degli	 organi	 genitali	

femminili”		

“In	relazione	alla	commissione	dei	delitti	di	cui	all'articolo	583-bis	del	codice	penale	si	applicano	

all'ente,	nella	cui	struttura	è	commesso	il	delitto,	la	sanzione	pecuniaria	da	300	a	700	quote	e	le	

sanzioni	interdittive	previste	dall'articolo	9,	comma	2,	per	una	durata	non	inferiore	ad	un	anno.	

Nel	caso	in	cui	si	tratti	di	un	ente	privato	accreditato	è	altresì	revocato	l'accreditamento.		

Se	l'ente	o	una	sua	unità	organizzativa	viene	stabilmente	utilizzato	allo	scopo	unico	o	prevalente	

di	consentire	o	agevolare	la	commissione	dei	delitti	 indicati	al	comma	1,	si	applica	la	sanzione	

dell'interdizione	definitiva	dall'esercizio	dell'attività	ai	sensi	dell'articolo	16,	comma	3.	“	

												L’ipotesi	delittuosa	contemplata	è:	

													art.	583	bis	c.p.	pratiche	di	mutilazione	degli	organi	genitali	femminili;	

Ø Art.	583	bis	c.p.	

“Chiunque,	 in	 assenza	 di	 esigenze	 terapeutiche,	 cagiona	una	mutilazione	 degli	 organi	 genitali	

femminili	 è	 punito	 con	 la	 reclusione	 da	 quattro	 a	 dodici	 anni.	 Ai	 fini	 del	 presente	 articolo,	 si	

intendono	 come	 pratiche	 di	 mutilazione	 degli	 organi	 genitali	 femminili	 la	 clitoridectomia,	

l'escissione	e	l'infibulazione	e	qualsiasi	altra	pratica	che	cagioni	effetti	dello	stesso	tipo.		

Chiunque,	in	assenza	di	esigenze	terapeutiche,	provoca,	al	fine	di	menomare	le	funzioni	sessuali,	

lesioni	agli	organi	genitali	femminili	diverse	da	quelle	indicate	al	primo	comma,	da	cui	derivi	una	

malattia	nel	corpo	o	nella	mente,	è	punito	con	la	reclusione	da	tre	a	sette	anni.	La	pena	è	diminuita	

fino	a	due	terzi	se	la	lesione	è	di	lieve	entità.		

La	pena	è	aumentata	di	un	terzo	quando	 le	pratiche	di	cui	al	primo	e	al	secondo	comma	sono	

commesse	a	danno	di	un	minore	ovvero	se	il	fatto	è	commesso	per	fini	di	lucro.		

La	condanna	ovvero	l'applicazione	della	pena	su	richiesta	delle	parti	a	norma	dell'articolo	444	del	

codice	di	procedura	penale	per	il	reato	di	cui	al	presente	articolo	comporta,	qualora	il	fatto	sia	

commesso	dal	genitore	o	dal	tutore,	rispettivamente:		

1)	la	decadenza	dall'esercizio	della	responsabilità	genitoriale;		

2)	 l'interdizione	 perpetua	 da	 qualsiasi	 ufficio	 attinente	 alla	 tutela,	 alla	 curatela	 e	

all'amministrazione	di	sostegno.		

Le	disposizioni	del	presente	articolo	si	applicano	altresì	quando	il	fatto	è	commesso	all'estero	da	

cittadino	 italiano	 o	 da	 straniero	 residente	 in	 Italia,	 ovvero	 in	 danno	 di	 cittadino	 italiano	 o	 di	
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straniero	 residente	 in	 Italia.	 In	 tal	 caso,	 il	 colpevole	 è	 punito	 a	 richiesta	 del	 Ministro	 della	

giustizia.”	

Descrizione	della	fattispecie	

Siffatta	 fattispecie	 criminosa	mira	a	 reprimere	 tutte	quelle	pratiche	etnico-religiose	 che	per	

l’ordinamento	 europeo	 ed	 italiano	 risultano	 lesive	 tanto	 della	 sfera	 fisica	 quanto	 di	 quella	

morale	delle	persone	offese	e,	pertanto,	giuridicamente	inaccettabili.		

Valutazione	del	grado	di	pericolo	

Allo	stato	non	sussiste	alcuna	area	di	rischio	per	la	commissione	del	reato	de	quo	per	il	quale	si	

ritiene,	pertanto,	di	poter	assegnare	il	livello	A	(rischio	remoto).	
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SEZIONE	 “L”	 ART.	 25	 QUINQUIES	 DEL	DECRETO	 (DELITTI	 CONTRO	 LA	 PERSONALITA’	

INDIVIDUALE)	

	

Art.	25	quinquies	D.Lgs.	231/2001		

“1.	In	relazione	alla	commissione	dei	delitti	previsti	dalla	sezione	I	del	capo	III	del	titolo	XII	del	

libro	II	del	codice	penale	si	applicano	all'ente	le	seguenti	sanzioni	pecuniarie:	

a)	per	i	delitti	di	cui	agli	articoli	600,	601,	602	e	603	bis	la	sanzione	pecuniaria	da	quattrocento	a	

mille	quote;		

b)	per	i	delitti	di	cui	agli	articoli	600	bis,	primo	comma,	600	ter,	primo	e	secondo	comma,	anche	se	

relativi	al	materiale	pornografico	di	cui	all'articolo	600	quater.1,	e	600-quinquies,	 la	 sanzione	

pecuniaria	da	trecento	a	ottocento	quote;	

c)	per	i	delitti	di	cui	agli	articoli	600	bis,	secondo	comma,	600	ter,	terzo	e	quarto	comma,	e	600	

quater,	anche	se	relativi	al	materiale	pornografico	di	cui	all'articolo	600-quater.1,	nonché	per	il	

delitto	di	cui	all'articolo	609	undecies	la	sanzione	pecuniaria	da	duecento	a	settecento	quote.		

2.	Nei	casi	di	condanna	per	uno	dei	delitti	 indicati	nel	comma	1,	 lettere	a)	e	b),	si	applicano	le	

sanzioni	interdittive	previste	dall'articolo	9,	comma	2,	per	una	durata	non	inferiore	ad	un	anno. 	

3.	 Se	 l'ente	 o	 una	 sua	 unità	 organizzativa	 viene	 stabilmente	 utilizzato	 allo	 scopo	 unico	 o	

prevalente	di	consentire	o	agevolare	la	commissione	dei	reati	indicati	nel	comma	1,	si	applica	la	

sanzione	dell'interdizione	definitiva	dall'esercizio	dell'attività	ai	sensi	dell'articolo	16,	comma	3.	“	

	Le	ipotesi	delittuose	contemplate	sono	le	seguenti:	

art.	600	c.p.	riduzione	o	mantenimento	in	schiavitù	o	in	servitù	

art.	601	c.p.	tratta	di	persone	

art.	602	c.p.	acquisto	ed	alienazione	di	schiavi	

art.	600	bis	c.p.,	primo	comma	prostituzione	minorile	

art.	600	ter	c.p.,	primo	e	secondo	comma	pornografia	minorile	

art.	600	quater	c.p.	detenzione	di	materiale	pornografico	

art.	600	quinquies	c.p.	iniziative	turistiche	volte	allo	sfruttamento	della	prostituzione	minorile	

art.	600	bis	secondo	comma	prostituzione	minorile	

art.	600	ter,	terzo	e	quarto	comma	pornografia	minorile	

art.	603	c.p.	intermediazione	illecita	e	sfruttamento	del	lavoro	

art.	609	undecies	c.p.	adescamento	di	minorenni	

Ø Riduzione	o	mantenimento	in	schiavitù	o	in	servitù	(art.	600	c.p.)	
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“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.”	

Descrizione	della	fattispecie	

E’	un	reato	che	può	essere	commesso	da	chiunque	e	consiste	nell’esercitare	su	una	persona	

poteri	analoghi	a	quelli	derivanti	dal	diritto	di	proprietà,	ovvero	nel	ridurre	o	mantenere	una	

persona	in	stato	di	soggezione	continuativa	costringendola	a	condizioni	che	ne	comportino	lo	

sfruttamento.		

Nell’ambito	dell’attività	aziendale,	potrebbe	assumere	rilevanza	la	condotta	di	cui	all’art.	600	

c.p.,	 nell’interpretazione	 estensiva	 data	 dalla	 dottrina	 in	 argomento,	 laddove	 non	 venga	

rispettata	la	normativa	in	tema	di	assunzione	o	di	immigrazione	e,	nello	stesso	tempo,	vengano	

poste	in	essere	nei	confronti	delle	persone	situazioni	tali	da	integrare	il	reato	di	riduzione	in	

schiavitù	o	in	servitù,	che	costituisce	un	reato	a	forma	libera.	Va	inoltre	considerato	che	tale	

ipotesi	di	reato	si	estende	non	solo	al	soggetto	che	direttamente	realizza	la	fattispecie	illecita	

ma	anche	a	chi	consapevolmente	agevola,	anche	solo	finanziariamente,	la	medesima	condotta.	

	

	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

L’ipotesi	 delittuosa	 in	 esame	può	 configurarsi,	 ad	 esempio,	 nel	 caso	 in	 cui	 l’Azienda	utilizzi	

minori	 degli	 anni	 diciotto	 come	mano	 d’opera	mantenendoli	 in	 condizioni	 disumane	 dietro	

corresponsione	di	denaro	ai	genitori	conniventi.		

	

Ø 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	
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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.	“	

Descrizione	della	fattispecie	

E’	un	reato	che	può	essere	commesso	da	chiunque	e	consiste	nel	compiere	atti	di	commercio	su	

esseri	umani	ridotti	in	condizione	di	schiavitù	(mediante	inganno,	violenza,	approfittamento,	

abuso...)	costringendoli	ad	immigrare,	soggiornare	o	emigrare	dal	territorio	dello	Stato	ovvero	

a	trasferirsi	al	suo	interno.		

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Il	reato	in	esame	si	configura,	ad	esempio,	nel	caso	in	cui,	al	fine	di	disporre	di	mano	d’opera	

minorile	 a	 basso	 costo,	 l’ente	 organizza	 un	 traffico	 internazionale	 di	 minori	 finalizzato	

all’immigrazione	nel	territorio	dello	Stato	ed	all’utilizzo	della	forza	lavoro	così	costituita.		

Sul	punto	 la	giurisprudenza	della	Suprema	Corte	di	Cassazione	ha	statuito	che	“Ai	fini	della	

configurabilità	 del	 reato	 di	 riduzione	 in	 schiavitù	 non	 incidono,	 sulla	 rilevanza	 penale	

della	condotta,	nelle	sue	oggettive	connotazioni,	 le	particolari	motivazioni	culturali	o	di	

costume	che	abbiano	mosso	 il	 soggetto	agente.	 (In	applicazione	del	principio,	 la	S.C.	ha	

annullato	la	sentenza	che	aveva	assolto	gli	imputati	dal	reato	di	riduzione	in	schiavitù	e	

riqualificato	il	reato	di	tratta	nel	reato	di	introduzione	illegale	nel	territorio	dello	Stato,	

commessi	nei	confronti	di	una	minore	kosovara	che,	acquistata	dalla	famiglia	di	origine	

per	 la	 somma	di	20.000	euro,	veniva	 irregolarmente	 introdotta	nello	Stato	 italiano	per	

essere	condotta	in	un	campo	nomadi	e	forzatamente	unita	in	un	matrimonio	concordato	

con	 i	 genitori	 della	 giovane	 e	 contratto	 secondo	 le	 consuetudini	 della	 comunità	 di	

appartenenza)”	(cfr.	Cass.	Pen.	sez.	V,	05/05/2016,		n.	23052	in	CED	2016).	

Ø 	Acquisto	ed	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.”		

Descrizione	della	fattispecie	

Il	reato	in	esame	può	essere	commesso	da	chiunque	e	si	ritiene	integrato	quando,	fuori	delle	

ipotesi	di	cui	all’art.	601	c.p.,	avviene	una	qualsiasi	attività	di	scambio	avente	ad	oggetto	persone	
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umane	 (versanti	 nelle	 particolari	 situazioni	 di	 cui	 all’art.	 600	 c.p.)	 e	 pagamento	 di	 un	

corrispettivo.		

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Si	 configura,	 ad	 esempio,	 allorquando	 l’Ente,	 al	 fine	di	 disporre	di	mano	d’opera	minorile	 a	

basso	costo,	organizza	un	traffico	di	compravendita	di	minori.		

Sul	 punto	 la	 giurisprudenza	 della	 Suprema	 Corte	 di	 Cassazione	 ha	 statuito	 che	 “I	 delitti	 di	

riduzione	in	schiavitù	od	in	condizione	analoga	alla	schiavitù	e	di	alienazione	e	acquisto	di	

schiavi	 si	 differenziano	 in	 ragione	 del	 diverso	 presupposto	 di	 fatto	 delle	 due	 ipotesi	

delittuose,	 che	 nel	 primo	 caso	 è	 la	 pregressa	 condizione	 di	 libertà	 della	 persona	

assoggettata,	mentre	nell'altra	 fattispecie	 è	 lo	 stato	di	 libertà	della	persona	alienata	o	

acquistata.	È	accertamento	di	fatto,	insindacabile	in	sede	di	legittimità,	ove	correttamente	

motivato,	 la	verifica	dell'uno	o	dell'altro	presupposto”	(Cass.	Pen.,	 sez.	V,	01/07/2002,	 	n.	

32363).	

Ø Prostituzione	minorile	(art.	600	bis	comma	1	c.p.)	

“E'	punito	con	la	reclusione	da	sei	a	dodici	anni	e	con	la	multa	da	euro	15.000	a	euro	150.000	

chiunque:		

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.		

Descrizione	della	fattispecie	

E’	un	reato	che	può	essere	commesso	da	chiunque	e	consiste	nel	 reclutamento,	 induzione	e	

sfruttamento	della	prostituzione	di	un	minore	di	anni	diciotto.”	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Il	 reato	 in	 esame	 si	 configura,	 ad	 esempio,	 allorquando,	 l’Ente	 allestisce	 una	 casa	 di	

prostituzione	minorile	mettendola	a	disposizione	dei	propri	clienti	illustri.		

Sul	punto	la	Suprema	Corte	di	Cassazione	ha	statuito	che	“In	tema	di	prostituzione	minorile,	

il	 fatto	 tipico	 scusante	 previsto	 dall'art.	 602-quater	 c.p.,	 in	 relazione	 all'ignoranza	

inevitabile	 circa	 l'età	 della	 persona	 offesa,	 è	 configurabile	 solo	 se	 emerga	 che	 nessun	

rimprovero,	neppure	di	semplice	leggerezza,	possa	essere	rivolto	all'agente,	per	aver	fatto	
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tutto	 il	 possibile	 al	 fine	 di	 uniformarsi	 ai	 suoi	 doveri	 di	 attenzione,	 di	 conoscenza,	 di	

informazione	 e	 di	 controllo,	 attendendosi	 a	 uno	 standard	 di	 diligenza	 direttamente	

proporzionale	alla	rilevanza	dell'interesse	per	il	libero	sviluppo	psicofisico	dei	minori	(In	

applicazione	del	principio,	 la	Corte	ha	escluso	la	sufficienza,	ai	 fini	della	scusante,	della	

mera	dichiarazione	del	minore	vittima	di	avere	un'età	superiore	a	quella	effettiva,	senza	

che	 fosse	 stata	 esperita	 dall'imputato	 alcuna	 puntuale	 verifica	 circa	 la	 veridicità	

dell'affermazione”	(cfr.	Cassazione	penale,	sez.	IV,	28/04/2015,		n.	24820,	in	CED	2015).	

Ø Pornografia	minorile	(art.	600	ter	comma	1	e	2	c.p.)	

“E’	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	€	2.582	a	€	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	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”	

Descrizione	della	fattispecie	
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E’	un	reato	che	può	essere	commesso	da	chiunque	e	consiste	nello	sfruttamento	dei	minori	al	

fine	di	produrre	e/o	commerciare	materiale	pornografico.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Il	 reato	 si	 configura,	 ad	 esempio,	 allorquando	 l’Ente	 fa	 commercio	 del	 materiale	 di	 cui	 al	

secondo	comma	dell’art.	600	ter	con	taluna	clientela.		

Sul	 punto	 la	 giurisprudenza	 della	 Suprema	 Corte	 di	 Cassazione	 ha	 statuito	 che	 “Ai	 fini	

dell'integrazione	del	reato	di	pornografia	minorile	di	cui	all'art.	600	ter	c.p.	è	necessario	

che	 la	condotta	del	soggetto	agente	abbia	una	consistenza	tale	da	 implicare	 il	concreto	

pericolo	 di	 diffusione	 del	 materiale	 pornografico	 prodotto,	 sì	 che	 esulano	 dall'area	

applicativa	della	norma	solo	quelle	ipotesi	in	cui	la	produzione	pornografica	sia	destinata	

a	restare	nella	sfera	strettamente	privata	dell'autore	(confermata	la	decisione	del	Giudice	

di	merito,	il	quale	aveva	precisato	le	circostanze	dalle	quali	poteva	fondatamente	trarsi	il	

convincimento	della	disponibilità	dell'imputato	a	mostrare	 il	materiale	 in	questione	ad	

una	 pluralità	 indeterminata	 di	 soggetti,	 assumendo	 rilievo,	 sotto	 tale	 profilo,	

l'effettuazione	 di	 una	 videoripresa	 del	 rapporto	 orale	 che	 coinvolgeva	 la	 minore,	 la	

contestuale	conservazione	della	videoripresa	nella	memoria	di	un	telefono	cellulare,	e	la	

successiva	 sottoposizione	 alla	 visione	 da	 parte	 di	 terzi”(cfr.	 Cassazione	 penale,	 sez.	 III,	

12/04/2016,		n.	35295,	in	CED	2016).	

Ø 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	euro	15.493	a	euro	154.937”.	

Descrizione	della	fattispecie	

E’	 un	 reato	 che	 può	 essere	 commesso	 da	 chiunque	 e	 consiste	 nell’organizzazione	 e/o	

pubblicizzazione	del	c.d.	“turismo	sessuale”.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali:	

Il	 reato	 in	 esame	 si	 configura,	 ad	 esempio,	 qualora	 l’Ente	 omaggi	 di	 tali	 viaggi	 determinata	

clientela.	

Sul	 punto	 la	 giurisprudenza	 della	 Suprema	 Corte	 di	 	 Cassazione	 ha	 statuito	 che	 “Il	 reato	

previsto	 dall'art.	 600	 quinquies	 c.p.	 (iniziative	 turistiche	 volte	 allo	 sfruttamento	 della	

prostituzione	minorile)	ha	natura	di	reato	comune	eventualmente	abituale,	in	quanto,	da	

un	 lato,	 non	 è	 necessario	 che	 l'autore	 sia	 un	 operatore	 turistico	 o	 svolga	 l'attività	 in	
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maniera	 continuativa	 e,	 dall'altro,	 è	 sufficiente,	 ai	 fini	 della	 sua	 configurabilità,	 anche	

l'organizzazione	 di	 una	 sola	 trasferta”	 (cfr.	 Cassazione	 penale,	 sez.	 III,	 20/09/2011,	 	n.	

42053,	in	CED	2011).	

Ø 	Prostituzione	minorile	(art.	600	bis	comma	2°	c.p.)	

“E'	punito	con	la	reclusione	da	sei	a	dodici	anni	e	con	la	multa	da	euro	15.000	a	euro	150.000	

chiunque:		

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”.	

Descrizione	della	fattispecie	

E’	un	reato	che	può	essere	commesso	da	chiunque	e	consiste	nel	compimento	di	atti	sessuali	

con	un	minore	di	età	compresa	tra	quattordici	e	diciotto	anni	in	cambio	di	denaro	ancorché	solo	

promesso.		

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali:	

Allo	stato	non	sussiste	area	di	rischio	per	la	commissione	del	reato	de	quo.		

Ø 	Pornografia	minorile	(art.	600	ter	comma	3	e	4	c.p.)	

“E’	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	€	2.582	a	€	51.645.		



Sysco	Spa.	
	

	

MODELLO	DI	ORGANIZZAZIONE,	GESTIONE	E	CONTROLLO	(D.	Lgs.	231	del	2001)	Sysco	Spa		

Rev.	00		del	05012020		 	 	 	 	 	 	 	 	 Pagina	267	di	358			

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	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.”	

Descrizione	della	fattispecie	

E’	 un	 reato	 che	può	 essere	 commesso	da	 chiunque	 e	 consiste	nel	 commerciare,	 divulgare	o	

cedere	(anche	a	titolo	gratuito)	materiale	pedopornografico.		

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Il	reato	in	esame	si	configura,	ad	esempio,	nel	caso	in	cui	l’Ente	dona	ad	alcuni	clienti	dei	filmati	

hard	girati	con	minori	degli	anni	diciotto.		

Sul	punto,	si	segnala	un	consolidato	orientamento	della	giurisprudenza	della	Suprema	Corte	di	

Cassazione	secondo	cui	“Ai	fini	della	configurabilità	del	delitto	di	cui	all'art.	600-ter,	quarto	

comma,	cod.	pen.	(offerta	o	cessione	ad	altri	di	materiale	pornografico	realizzato	ai	sensi	

del	 primo	 comma	 dello	 stesso	 articolo,	 ovvero	 utilizzando	 minori	 di	 anni	 diciotto),	 è	

necessario	che	il	produttore	del	materiale	sia	persona	diversa	dal	minore	raffigurato,	in	

quanto,	 nella	 diversa	 ipotesi	 in	 cui	 sia	 quest'ultimo	 -	 di	 propria	 iniziativa	 e	 senza	

intervento	di	altri	-	a	realizzare	il	materiale,	difetta	l'elemento	costitutivo	dell'utilizzo	del	

minore	da	parte	di	un	soggetto	terzo,	di	cui	al	predetto	primo	comma	dell'art.	600-ter	cod.	

pen.”	(cfr.	Cassazione	penale,	sez.	III,	18/02/2016,		n.	11675,	in	CED	2016).	

Ø Detenzione	di	materiale	pornografico	(art.	600	quater	c.p.)	

“Chiunque,	al	di	 fuori	delle	 ipotesi	previste	nell’articolo	600	 ter,	 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	euro	1.549.	

[II].	La	pena	è	aumentata	 in	misura	non	eccedente	 i	due	 terzi	ove	 il	materiale	detenuto	 sia	di	

ingente	quantità.”	
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Descrizione	della	fattispecie	

E’	un	reato	che		può	essere	commesso	da	chiunque	e	consiste,	fuori	dalle	ipotesi	di	cui	all’art.	

600	 ter	 c.p.	 nel	 procurarsi	 o	 anche	 solo	 detenere	 materiale	 pedopornografico	 realizzato	

utilizzando	minori	degli	anni	diciotto.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Il	reato	in	esame	si	configura,	ad	esempio,	quando	l’Ente	non	si	preoccupa	di	inibire	i	propri	

computer	 in	 rete	 dal	 collegamento	 con	 siti	 pedopornografici,	 cosicché	 qualche	 dipendente	

scarica	da	internet	e	detiene	sul	computer	aziendale	materiale	pornografico	minorile.		

Sul	punto	la	Suprema	Corte	di	Cassazione	ha	precisato	che	“Integra	il	delitto	di	detenzione	di	

materiale	 pedopornografico	 la	 cancellazione	 di	 files	 pedopornografici,	 "scaricati"	 da	

internet,	mediante	l'allocazione	nel	"cestino"	del	sistema	operativo	del	personal	computer,	

in	 quanto	 gli	 stessi	 restano	 comunque	 disponibili	 mediante	 la	 semplice	 riattivazione	

dell'accesso	al	file”	(Cassazione	penale,	sez.	III,	21/04/2015,		n.	24345).	

	

Ø Intermediazione	illecita	e	sfruttamento	del	lavoro	(art.	603	bis	c.p.)	

“[I].	Salvo	che	il	fatto	costituisca	piu'	grave	reato,	e'	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	(3)	.	

[II].	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.	

[III].	Ai	fini	del	presente	articolo,	costituisce	indice	di	sfruttamento	la	sussistenza	di	una	o	piu'	delle	

seguenti	condizioni:	

1)	la	reiterata	corresponsione	di	retribuzioni	in	modo	palesemente	difforme	dai	contratti	collettivi	

nazionali	 o	 territoriali	 stipulati	 dalle	 organizzazioni	 sindacali	 piu'	 rappresentative	 a	 livello	

nazionale,	o	comunque	sproporzionato	rispetto	alla	quantita'	e	qualita'	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;	
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4)	la	sottoposizione	del	lavoratore	a	condizioni	di	lavoro,	a	metodi	di	sorveglianza	o	a	situazioni	

alloggiative	degradanti.	

[IV].	Costituiscono	 aggravante	 specifica	 e	 comportano	 l'aumento	 della	 pena	 da	 un	 terzo	 alla	

meta':	

1)	il	fatto	che	il	numero	di	lavoratori	reclutati	sia	superiore	a	tre;	

2)	il	fatto	che	uno	o	piu'	dei	soggetti	reclutati	siano	minori	in	eta'	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”	

Descrizione	della	fattispecie	

L'art.	 603-bis	 prevede	 in	 primo	 luogo	 lo	 svolgimento	 di	 una	attività	 organizzata	 di	

intermediazione	caratterizzata	dallo	sfruttamento	dei	lavoratori	mediante	violenza,	minaccia	o	

intimidazione.	

La	condotta	per	essere	sanzionata	deve	essere	caratterizzata	da	una	attività	con	una	qualche	

organizzazione	di	mezzi	o	di	persone	(es.	 Il	mezzo	per	 il	 trasposto	degli	operai	 sul	posto	di	

lavoro),	non	bastando,	secondo	la	lettera	della	norma,	un	isolato	episodio	di	sfruttamento	posto	

in	essere	senza	un	minimo	di	organizzazione.	

Il	testo	non	dà	una	definizione	di	"intermediazione"	che	pertanto	l'interprete	deve	ricavare	da	

altre	norme.	Sovviene	la	definizione	fornita	dalla	dottrina	e	dalla	giurisprudenza	soprattutto	in	

relazione	 alla	 legge	 n.	 1369/1960,	 oggi	 abrogata,	 che	 stabiliva	il	 divieto	 di	 iterposizione	 ed	

intermediazione	 nelle	 prestazioni	 di	 lavoro.	 La	 fattispecie	 descritta	 è	 quella	 per	 cui	 un	

imprenditore	si	rivolge	ad	un	soggetto	terzo,	l'intermediario,	per	ottenere	"mere	prestazioni	di	

lavoro"	(forza	lavoro)	da	parte	di	altri	soggetti	posti	a	disposizione	dallo	stesso	intermediario.	

art.	 603-bis	 specifica	 però	 che	l'attività	 di	 intermediazione	si	 realizza	 "reclutando	

manodopera"	o	"organizzandone	l'attività	lavorativa".	A	differrenza	della	prima,	la	seconda	

azione	descritta	andrebbe	oltre	 la	semplice	 intermediazione	in	quanto	viene	sanzionato	non	

solo	 chi	 fornisce	 manodopera	 all'utilizzatore,	 ma	 anche	 chi	 organizza	 e	 dunque	 "dirige"	 i	

lavoratori	 reclutati.	 Ma	 a	 ben	 vedere	 la	 congiunzione	 disgiuntiva	 usata	 dal	 legislatore	

(reclutando	 manodopera	o	organizzandone	 l'attività	 lavorativa)	pone	 dei	 problemi	

intrepretativi.	Dalla	lettera	della	norma	si	potrebbe	ritenere	che	l’illecito	rigurdi	non	soltanto	

l’intermediazione	in	 senso	 stretto,	 ma	 anche	l’organizzazione	 del	 lavoro	 della	

manodopera	accompagnata	o	meno	dall’intermediazione.	Tale	intrepretazione	consente	di	

“dilatare”	 la	 fattispecie	sino	a	ricomprendervi	condotte	che	nulla	hanno	a	che	vedere	con	“il	

caporalato”	 e,	 sopratutto,	 consentirebbe	 di	 punire	 anche	 gli	 stessi	 imprenditori,	 o	 i	 loro	
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preposti,	che	utilizzano	il	personale	reclutato	dagli	 intermediari	(es.	L’imprenditore	agricolo	

che	si	rivolge	ai	caporali	per	il	reclutamento	della	manodopera	per	la	raccolta	da	effettuarsi	sul	

suo	fondo).	

L’attività	di	intermediazione,	nella	accezione	descritta,	per	costituire	reato	secondo	l'articolo	in	

esame	deve	essere	caratterizzata	dallo	sfruttamento	dei	lavoratori.	

In	questo	caso	è	il	medesimo	articolo	a	fornirci	la	definizione	di	questo	ultimo	termine.	

Per	 il	 legislatore	 costituisce	indice	di	 sfruttamento	la	 sussistenza	di	una	o	più	delle	 seguenti	

circostanze:	

1. la	sistematica	retribuzione	dei	lavoratori	in	modo	"palesemente"	difforme	dai	contratti	

collettivi	nazionali	di	 lavoro	o	comunque	sproporzionato	rispetto	alla	quantità	ed	alla	

qualità	del	lavoro	prestato;	

2. la	sistematica	 violazione	della	 normativa	 relativa	all'orario	 di	 lavoro,	 al	 riposo	

settimanale,	all'aspettativa	obbligatoria,	alle	ferie;	

3. la	sussistenza	di	violazioni	della	normativa	in	materia	di	sicurezza	ed	igiene	nei	luoghi	

di	lavoro,	tale	da	esporre	il	lavoratore	a	pericolo	per	la	salute,	la	sicurezza	o	l'incolumità	

personale;	

4. la	 sottoposizione	 del	 lavoratore	 a	condizioni	 di	 lavoro,	 metodi	 di	 sorveglianza,	 o	 a	

situazione	alloggiative	particolarmente	degradanti.	

	

perché	si	configuri	il	reato	in	esame	non	è	sufficiente	la	sussistenza	dello	“sfruttamento”	così	

tipizzato,	 ma	 è	 necessario	 l’ulteriore	 condizione	 dell’uso	 della	violenza,	della	minaccia	o	

dell’intimidazione	da	parte	dell’autore	del	reato.	

I	concetti	di	“violenza”	(uso	di	energia	fisica	da	cui	derivi	una	coazione	personale)	e	“minaccia”	

(prospettazione	di	un	male	futuro,	il	cui	verificarsi	dipende	dalla	volontà	dell’agente)	sono	ben	

delineati	 nel	 diritto	 penale	 (vedi	 ad	 esempio	 artt.	 610-612	 c.p.),	 mentre	 l’uso	 del	 termine	

“intimidazione”	appare	pleonastico	 in	quanto	già	 contenuto	nel	 concetto	di	 “minaccia”	della	

quale	costituisce	piuttosto	l’effetto	(minaccia	idonea	ad	intimidire	la	vittima).	

La	 fattispecie	 in	 esame	 richiede	 un	 ulteriore	 elemento:	l’approffittamento	dello	stato	 di	

bisogno	o	di	necessità	dei	lavoratori.	

L’espressione	“stato	di	necessità”,	secondo	il	dato	testuale,	sembrerebbe	richiamare	il	concetto	

di	cui	alla	scriminante	dell’art.	54	c.p.	(“Non	è	punibile	chi	ha	commesso	il	fatto	per	esservi	stato	

costretto	 dalla	 necessità	 di	 salvare	 sé	 od	 altri	 dal	 pericolo	 attuale	 di	 un	 danno	 grave	 alla	

persona..”)	e	pertanto	dovrebbe	riscontrarsi	nei	casi	(piuttosto	rari)	in	cui	l’autore	approfitti	di	
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lavoratori	che	si	 trovino	 in	gravissime	situazioni	di	pericolo	 (es.	migranti	 in	pericolo	di	vita	

perché	privi	di	cibo	per	loro	o	i	loro	familiari	ecc.).	Molto	più	probabile	appare	la	previsione	

dell’approfittamento	dello	“stato	di	bisogno”,	concetto	già	indicato,	ad	esempio,	nel	delitto	di	

“usura	aggravata”	ex	art.	644.	c.	4,	C.P.	

L’ulteriore	 elemento	 dell’approfittamento,	come	 sopra	 descritto,	 fa	 ritenere	 che	 il	 reato	 in	

esame	 sia	 punito	 a	 titolo	 di	dolo	 specifico.	 Non	 basterebbe	 infatti	 la	 coscienza	 e	 volontà	 di	

“sfruttare”	 i	 lavoratori	 con	 le	modalità	 descritte	 dalla	 norma,	ma	 è	 richiesta	 la	 consapevole	

volontà	 di	 approfittare	 di	 una	 condizione	 di	 debolezza	 o	mancanza	materiale	 o	morale	 del	

soggetto	passivo.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

In	ordine	alle	condotte	che	possono	sussumersi	nell’alvo	della	fattispecie	in	esame,	la	Suprema	

Corte	di	Cassazione	ha	chiarito	come	“Integra	il	reato	di	sfruttamento	del	lavoro	la	condotta	del	

datore	 di	 lavoro	 consistente	 nel	 sottoporre	 il	 dipendente	 a	 condizioni	 di	 lavoro	 degradanti,	

desumibile	 dall'esistenza	 di	 indici	 quali	 la	 reiterata	 corresponsione	 di	 retribuzioni	 non	

proporzionate	alla	quantità	e	qualità	del	lavoro,	la	violazione	della	normativa	su	orari	di	lavoro	

e	riposi,	nonché	la	mancata	predisposizione	delle	dovute	misure	di	sicurezza,	approfittando	dello	

stato	di	bisogno	di	lavoratori	rimasti	disoccupati	in	un	contesto	caratterizzato	da	una	grave	crisi	

occupazionale”	(cfr.	Cassazione	penale	sez.	IV,	04/12/2019,	n.	7569	in	Foro	it.	2020,	6,	II,	377).	

	

Ø Pornografia	virtuale	(art.	600	quater	1	c.p.)	

“Le	disposizioni	di	cui	agli	articoli	600	ter	e	600	quater	si	applicano	anche	quando	il	materiale	

pornografico	rappresenta	immagini	virtuali	realizzate	utilizzando	immagini	di	minori	degli	anni	

diciotto	o	parti	di	esse,	ma	la	pena	è	diminuita	di	un	terzo.		

Per	immagini	virtuali	si	intendono	immagini	realizzate	con	tecniche	di	elaborazione	grafica	non	

associate	in	tutto	o	in	parte	a	situazioni	reali,	la	cui	qualità	di	rappresentazione	fa	apparire	come	

vere	situazioni	non	reali.”	

Descrizione	della	fattispecie	

E’	un	reato	che	può	essere	commesso	da	chiunque	e	consiste	nello	sfruttare	i	minori	al	fine	di	

produrre	 e/o	 commerciare,	 divulgare,	 cedere	 (anche	 a	 titolo	 gratuito)	 materiale	

pedopornografico,	nel	procurarsi	o	detenere	materiale	pedopornografico	quando	il	materiale	

rappresenta	immagini	virtuali	realizzate	mediante	l’utilizzo	di	 immagini	di	minori	degli	anni	

diciotto.		

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	
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Sul	 punto	 si	 segnale	 una	pronuncia	 di	merito	 secondo	 cui	 “La	 configurabilità	del	 reato	di	

pornografia	virtuale	di	cui	all'art.	600	quater	c.p.	è	limitata	a	quelle	tipologie	di	immagini	

idonee	 a	 rappresentare	 realisticamente	 atti	 sessuali	 intercorrenti	 tra	 un	 minore	 e	 un	

adulto,	con	esclusione	del	materiale	pedopornografico	non	suscettibile	di	essere	confuso	

con	 una	 rappresentazioni	 verisimile	 in	 quanto	 inidoneo	 a	 porre	 in	 pericolo	 il	 bene	

giuridico	tutelato	dalla	fattispecie”	(cfr.	Tribunale	Milano,	sez.	IX,	10/11/2010).	

Ø Adescamento	di	minorenni	(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	e	609	

octies,	adesca	un	minore	di	anni	sedici,	è	punito,	se	il	fatto	non	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”.	

Descrizione	della	fattispecie	

È	un	reato	che	può	essere	commesso	da	chiunque	e	consiste	nell’adescare	un	minore	di	anni	

sedici	 carpendone	 la	 fiducia	 attraverso	 artifici,	 lusinghe	 o	 minacce	 posti	 in	 essere	 anche	

mediante	 l'utilizzo	 della	 rete	 internet	 o	 di	 altre	 reti	 o	 mezzi	 di	 comunicazione	 al	 fine	 di	

commettere	uno	dei	reati	di	cui	agli	articoli	pocanzi	menzionati.		

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Si	 configura,	 ad	esempio,	nel	 caso	 in	 cui	 l’Ente,	 al	 fine	di	produrre	 filmati	pedopornografici,	

prende	contatti	con	un	minore	di	anni	sedici	e	con	artifici	lo	induce	a	farsi	registrare.		

Sul	punto	si	segnala	una	recente	pronuncia	della	Corte	di	Cassazione	secondo	cui	“Il	delitto	di	

adescamento	 di	 minori	 è	 punibile,	 in	 virtù	 della	 clausola	 di	 riserva	 “se	 il	 fatto	 non	

costituisce	più	grave	reato”,	solo	se	non	siano	ancora	configurabili	gli	estremi	del	tentativo	

o	della	consumazione	del	reato	fine,	in	quanto,	nell'ipotesi	che	quest'ultimo	resti	allo	stadio	

della	fattispecie	tentata,	la	contestazione	anche	del	delitto	di	cui	all'art.	609	undecies	c.p.	

significherebbe	di	fatto	perseguire	la	stessa	condotta	due	volte,	mentre,	qualora	il	reato	

fine	 sia	 consumato,	 la	 condotta	 di	 adescamento	 precedentemente	 tenuta	 dall'agente	 si	

risolverebbe	 in	 un	 antefatto	 non	 punibile.	 (Fattispecie	 in	 cui	 è	 stata	 ritenuta	 la	

configurabilità	del	reato	di	tentativo	di	atti	sessuali	con	minorenne	ed	esclusa	quella	del	

delitto	di	adescamento	in	relazione	alla	condotta	di	imputato	che,	con	spasmodico	invio	di	

“sms”	 e	 organizzazione	 di	 incontri	 spirituali	 o	 di	 istruzione	musicale,	 aveva	 cercato	 di	
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circuire	ragazzi	minorenni)”	(cfr.	Cassazione	penale,	sez.	III,	04/03/2015,		n.	16329,	in	CED	

2015).	

	

Valutazione	del	grado	di	pericolo	

Allo	stato	non	sussistono	aree	esposte	al	rischio	di	commissione	dei	predetti	reati	per	i	quali	si	

ritiene,	pertanto,	di	poter	assegnare	il	livello	A	(rischio	remoto).	
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SEZIONE	“M”	ART.	25	SEXIES	DEL	DECRETO	(ABUSI	DI	MERCATO)	

	

Occorre	preliminarmente	sottolineare	come,	poiché		Sysco	Spa	è	una	società		quotata	che	non	

emette	 strumenti	 finanziari	 e	 non	 detiene	 partecipazioni	 o	 interessenze	 in	 altri	 enti	 ed	 è	

soggetta	alle	forme	di	controllo	già	più	volte	ricordate,	il	rischio	è	presente	ma	accettabile.	

	

Art.	25	sexies	del	D.Lgs.	n.	231/2001)	

“In	relazione	ai	reati	di	abuso	di	informazioni	privilegiate	e	di	manipolazione	del	mercato	

previsti	dalla	parte	V,	titolo	I-bis,	capo	II,	del	testo	unico	di	cui	al	decreto	legislativo	24	febbraio	

1998,	n.	58,	si	applica	all'ente	la	sanzione	pecuniaria	da	quattrocento	a	mille	quote.	

Se,	 in	 seguito	 alla	 commissione	 dei	 reati	 di	 cui	 al	 comma	 1,	 il	 prodotto	 o	 il	 profitto	

conseguito	dall'ente	e'	di	rilevante	entita',	la	sanzione	e'	aumentata	fino	a	dieci	volte	tale	prodotto	

o	profitto”	

 

Le	fattispecie	criminose	contemplate	dall’art.	25	sexies	del	D.Lgs.	n.	231/2001	sono	le	seguenti:	

art.	184	D.Lgs.	58/98	abuso	di	informazioni	privilegiate	

art.	185		D.Lgs.	58/98		manipolazione	del	mercato	

	

Ø Abuso	di	informazioni	privilegiate	(art.	184	D.Lgs.	58/98)	

“E'	punito	con	la	reclusione	da	due	a	dodici	anni	e	con	la	multa	da	euro	ventimila	a	euro	

tre	milioni	chiunque,	essendo	in	possesso	di	informazioni	privilegiate	in	ragione	della	sua	qualità	

di	membro	di	organi	di	amministrazione,	direzione	o	controllo	dell'emittente,	della	partecipazione	

al	capitale	dell'emittente,	ovvero	dell'esercizio	di	un'attività	 lavorativa,	di	una	professione	o	di	

una	funzione,	anche	pubblica,	o	di	un	ufficio:	

a) acquista,	 vende	 o	 compie	 altre	 operazioni,	 direttamente	 o	 indirettamente,	 per	 conto	

proprio	o	per	conto	di	terzi,	su	strumenti	finanziari	utilizzando	le	informazioni	medesime;	

b) comunica	 tali	 informazioni	ad	altri,	al	di	 fuori	del	normale	esercizio	del	 lavoro,	della	

professione,	della	funzione	o	dell'ufficio;	

c) raccomanda	o	induce	altri,	sulla	base	di	esse,	al	compimento	di	taluna	delle	operazioni	

indicate	nella	lettera	a).	

1. La	 stessa	 pena	 di	 cui	 al	 comma	 1	 si	 applica	 a	 chiunque	 essendo	 in	 possesso	 di	

informazioni	privilegiate	a	motivo	della	preparazione	o	esecuzione	di	attività	delittuose	compie	

taluna	delle	azioni	di	cui	al	medesimo	comma	1.	
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2. Il	giudice	può	aumentare	la	multa	fino	al	triplo	o	fino	al	maggiore	importo	di	dieci	volte	

il	prodotto	o	il	profitto	conseguito	dal	reato	quando,	per	la	rilevante	offensività	del	fatto,	per	le	

qualità	personali	del	colpevole	o	per	l'entità	del	prodotto	o	del	profitto	conseguito	dal	reato,	essa	

appare	inadeguata	anche	se	applicata	nel	massimo.	

3-bis.	 Nel	 caso	 di	 operazioni	 relative	 agli	 strumenti	 finanziari	 di	 cui	 all'articolo	 180,	

comma	1,	lettera	a),	numero	2),	la	sanzione	penale	è	quella	dell'ammenda	fino	a	euro	centotremila	

e	duecentonovantuno	e	dell'arresto	fino	a	tre	anni.”	

Descrizione	della	fattispecie	

La	 predetta	 fattispecie	 criminosa	 punisce	 chi,	 essendo	 in	 possesso	 di	 informazioni	

privilegiate	in	ragione	della	sua	qualità	di	membro	di	organi	di	amministrazione,	direzione	o	

controllo	dell'emittente,	della	partecipazione	al	capitale	dell'emittente,	ovvero	dell'esercizio	di	

un’attività	 lavorativa,	 di	 una	 professione	 o	 di	 una	 funzione,	 anche	 pubblica,	 o	 di	 un	 ufficio,	

ovvero	 essendo	 in	 possesso	 di	 informazioni	 privilegiate	 a	 motivo	 della	 preparazione	 o	

esecuzione	 di	 attività	 delittuose,	 comunica	 tali	 informazioni	 ad	 altri	 al	 di	 fuori	 del	 normale	

esercizio	 della	 propria	 attività,	 ovvero	 utilizza	 le	 informazioni	 medesime	 per	 compiere	

operazioni	 su	 strumenti	 finanziari	 direttamente	 ovvero	 per	 interposta	 persona,	 ovvero	

raccomanda	o	induce	altri	a	compiere	le	operazioni	suddette.	

Prassi	applicativa	

	Commette	 il	 predetto	 reato,	 ad	 esempio,	 chi,	 essendo	 in	 possesso	 di	 informazioni	

privilegiate	 in	 ragione	della	 sua	posizione,	 comunica	 tali	 informazioni	 a	 terzi	 al	 di	 fuori	 del	

rapporto	 professionale	 o	 della	 funzione	 ricoperta,	 inducendo	 questi	 ultimi	 a	 compiere	

operazioni	di	compravendita	su	strumenti	finanziari.	

Ø Manipolazione	del	mercato	(art.	185	D.Lgs.	n.	58/1998)	

“Chiunque	 diffonde	 notizie	 false	 o	 pone	 in	 essere	 operazioni	 simulate	 o	 altri	 artifizi	

concretamente	idonei	a	provocare	una	sensibile	alterazione	del	prezzo	di	strumenti	finanziari,	è	

punito	 con	 la	 reclusione	da	due	a	dodici	 anni	 e	 con	 la	multa	da	 euro	 ventimila	a	 euro	 cinque	

milioni.	

1-bis.	Non	e'	punibile	chi	ha	commesso	il	fatto	per	il	tramite	di	ordini	di	compravendita	o	

operazioni	effettuate	per	motivi	legittimi	e	in	conformita'	a	prassi	di	mercato	ammesse,	ai	sensi	

dell'articolo	13	del	regolamento	(UE)	n.	596/2014.		

Il	giudice	può	aumentare	la	multa	fino	al	triplo	o	fino	al	maggiore	importo	di	dieci	volte	il	

prodotto	o	 il	profitto	 conseguito	dal	 reato	quando,	per	 la	 rilevante	offensività	del	 fatto,	per	 le	
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qualità	personali	del	colpevole	o	per	l'entità	del	prodotto	o	del	profitto	conseguito	dal	reato,	essa	

appare	inadeguata	anche	se	applicata	nel	massimo.	

2-bis.	 Nel	 caso	 di	 operazioni	 relative	 agli	 strumenti	 finanziari	 di	 cui	 all'articolo	 180,	

comma	1,	lettera	a),	numeri	2),	2-bis)	e	2-ter),	limitatamente	agli	strumenti	finanziari	il	cui	prezzo	

o	valore	dipende	dal	prezzo	o	dal	valore	di	uno	strumento	finanziario	di	cui	ai	numeri	2)	e	2-bis)	

ovvero	 ha	 un	 effetto	 su	 tale	 prezzo	 o	 valore,	 o	 relative	 alle	 aste	 su	 una	 piattaforma	 d'asta	

autorizzata	come	un	mercato	regolamentato	di	quote	di	emissioni,	la	sanzione	penale	e'	quella	

dell'ammenda	fino	a	euro	centotremila	e	duecentonovantuno	e	dell'arresto	fino	a	tre	anni	(4)	.	

2-ter.	Le	disposizioni	del	presente	articolo	si	applicano	anche:	

a)	 ai	 fatti	 concernenti	 i	 contratti	 a	 pronti	 su	 merci	 che	 non	 sono	 prodotti	 energetici	

all'ingrosso,	idonei	a	provocare	una	sensibile	alterazione	del	prezzo	o	del	valore	degli	strumenti	

finanziari	di	cui	all'articolo	180,	comma	1,	lettera	a);	

b)	ai	fatti	concernenti	gli	strumenti	finanziari,	compresi	i	contratti	derivati	o	gli	strumenti	

derivati	per	il	trasferimento	del	rischio	di	credito,	idonei	a	provocare	una	sensibile	alterazione	del	

prezzo	o	del	valore	di	un	contratto	a	pronti	su	merci,	qualora	il	prezzo	o	il	valore	dipendano	dal	

prezzo	o	dal	valore	di	tali	strumenti	finanziari;	

c)	ai	fatti	concernenti	gli	indici	di	riferimento	(benchmark).	(5)”	

Descrizione	della	fattispecie	

La	 condotta	 punita	 consiste	 nella	 diffusione	 di	 notizie	 false	 o	 nel	 compimento	 di	

operazioni	simulate	o	altri	artifizi	concretamente	idonei	a	provocare	una	sensibile	alterazione	

del	prezzo	di	strumenti	finanziari.	

Prassi	applicativa	

Il	predetto	reato	è,	ad	esempio,	 integrato	da	chi	diffonde	notizie	false	oppure	pone	in	

essere	operazioni	simulate	o	altri	artifici,	con	la	consapevolezza	dell'idoneità	di	tali	condotte	a	

cagionare	una	sensibile	alterazione	dei	prezzi	degli	strumenti	finanziari.	
 

	

Identificazione	delle	attività	sensibili		

Preliminarmente,	 occorre	 sottolineare	 come	 appaia	 difficile	 localizzare	 il	 rischio	 con	

riguardo	a	singoli	processi,	posto	che	le	condotte	incriminate	potrebbero	essere	poste	in	essere	

anche	al	di	fuori	dell’ambito	aziendale,	ferma	la	loro	rilevanza,	ai	fini	della	responsabilità	della	

Società,	solo	se	commesse	nell’interesse	o	a	vantaggio	della	stessa.	
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Le	predette	fattispecie	criminose,	infatti,	possono	essere	commesse	anche	da	Consulenti	

o	 Partners,	 che	 in	 ragione	 del	 proprio	 incarico	 vengano	 a	 conoscenza	 di	 informazioni	

privilegiate.	

Per	tale	ragione,	anche	gli	eventuali	Consulenti	e	Partners	devono	attenersi,	oltre	alle	

regole	di	cui	al	presente	Modello	anche	al	Codice	Etico	ed,	in	generale,	alla	normativa	italiana	e	

straniera	applicabile.		

Ad	ogni	modo,	ai	sensi	dell’art.	6	del	Decreto,	è	individuata	presso	la	Società	la	seguente	attività	

sensibili	in	relazione	ai	reati	di	cui	all’articolo	25-sexies	del	Decreto:		

- -	esecuzione	di	qualsiasi	operazione	finanziaria	per	conto	della	Società;		

	

Funzioni	aziendali	coinvolte		

Tenuto	 conto	 dell’operatività	 della	 Sysco	 Spa,	 gli	 uffici	 e	 i	 soggetti	 apicali	 ritenuti	 più	

specificamente	a	rischio	sono:		

- Presidente;	

- Consigliere	Delegato;	

- Responsabile	outdoor	

- Commerciale	

	

In	 considerazione	 della	 forma	 sociale	 del	 presente	 ente,	 il	 rischio	 potenziale	 cosi	 come	

determinato	in	relazione	all’impatto	della	fattispecie	è:	

- Presidente:	BASSO;	

- Consigliere	Delegato:	BASSO	

- Responsabile	Outdoor:	BASSO	

- Commerciale:	BASSO	

In	 generale,	 allo	 stato	 non	 sussistono	 aree	 particolarmente	 esposte	 al	 rischio	 di	

commissione	dei	predetti	reati	per	 il	quali	si	ritiene,	pertanto,	di	poter	assegnare	 il	 livello	A	

(rischio	remoto)	

	

Presidi	organizzativi	e	di	controllo		

I	presidi	organizzativi	e	di	controlli	posti	in	essere	dalla	Società,	in	relazione	alle	sopra	indicate	

attività	sensibili,	che	possono	essere	considerati	a	prevenzione	dei	reati	di	abuso	di	mercato,	

sono:		



Sysco	Spa.	
	

	

MODELLO	DI	ORGANIZZAZIONE,	GESTIONE	E	CONTROLLO	(D.	Lgs.	231	del	2001)	Sysco	Spa		

Rev.	00		del	05012020		 	 	 	 	 	 	 	 	 Pagina	278	di	358			

- tutte	 le	 operazioni	 di	 rilevazione,	 registrazione	 e	 rappresentazione	 dell’attività	 di	

impresa	 nelle	 scritture	 contabili,	 nei	 bilanci,	 nelle	 relazioni	 e	 in	 altri	 documenti	 di	

impresa,	 sono	 effettuate	 con	 correttezza	 e	 nel	 rispetto	 dei	 principi	 di	 veridicità	 e	

completezza;		

- tutte	 le	operazioni	straordinarie	o	che	 incidono	sul	capitale	sociale	sono	sottoposte	e	

approvate	dal	Consiglio	di	Amministrazione	della	Società,	richiedono	il	motivato	parere	

da	parte	del	Collegio	Sindacale	e,	ai	fini	della	registrazione	contabile,	sono	verificate	dal	

Consigliere	 	 Delegato	 in	 merito	 alla	 completezza,	 inerenza	 e	 correttezza	 della	

documentazione	predisposta	a	supporto;		

- ogni	 rilevazione	 o	 registrazione	 relativa	 a	 operazioni	 di	 natura	 straordinaria	 è	

supportata	 da	 idonea	 documentazione,	 predisposta	 dal	 Presidente	 del	 Consiglio	 di	

Amministrazione	e	verificata	dal	Consiglio	di	Amministrazione	e	dal	Collegio	Sindacale.		

	

Principi	Generali	di	comportamento		

I	principi	generali	di	comportamento	che	i	Destinatari	del	Modello	devono	adottare	a	fronte	dei	

reati	di	abuso	di	mercato,	sono	i	seguenti:		

- è	fatto	divieto	ai	Destinatari	di	porre	in	essere	comportamenti	che,	anche	solo	in	astratto,	

possano	integrare	gli	illeciti	qui	richiamati,	ovvero	di	collaborare	o	dare	causa	alla	loro	

realizzazione.	 In	 particolare,	 è	 fatto	 divieto	 di	 utilizzare	 le	 informazioni	 privilegiate	

acquisite	 in	 funzione	dell’esercizio	dell’attività	 lavorativa,	professionale	o	 in	 funzione	

dell’ufficio;		

- la	Società	assicura	l'adozione	di	misure	idonee	ad	evitare	la	comunicazione	impropria	e	

non	autorizzata,	all’interno	o	all’esterno	della	Sysco	Spa,	delle	informazioni	privilegiate	

o	destinate	a	diventare	tali;		

- i	rapporti	con	i	rappresentanti	dei	mezzi	di	comunicazione	di	massa	o	con	il	pubblico	in	

generale	 sono	 tenuti	 esclusivamente	 dal	 Presidente	 e	 da	 soggetti	 individuati	 dal	

Consiglio	di	Amministrazione,	nel	rispetto	dei	tempi	e	delle	modalità	stabilite	dalla	legge.	

	

Rischio	Residuo	

A	 seguito	 dei	 controlli	 previsti,	 il	 rischio	 residuo	 per	 ciascun	 soggetto	 coinvolto	 risulta	

ACCETTABILE.	
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SEZIONE	“N”	ART.	25	OCTIES	DEL	DECRETO	(RICETTAZIONE,	RICICLAGGIO	E	IMPIEGO	DI	

DENARO,	BENI	O	UTILITA’	DI	PROVENIENZA	ILLECITA)	

	

Art.	 25	 octies	 D.Lgs.	 231/2001	 “Ricettazione,	 riciclaggio	 e	 impiego	 di	 denaro,	 beni	 o	

utilità	di	provenienza	illecita	nonché	autoriciclaggio”		

“In	relazione	ai	reati	di	cui	agli	articoli	648,	648-bis,	648-ter	e	648-ter.1	del	codice	penale,	

si	applica	all'ente	la	sanzione	pecuniaria	da	200	a	800	quote.	Nel	caso	in	cui	il	denaro,	i	beni	o	le	

altre	utilità	provengono	da	delitto	per	il	quale	è	stabilita	la	pena	della	reclusione	superiore	nel	

massimo	a	cinque	anni	si	applica	la	sanzione	pecuniaria	da	400	a	1000	quote.		

Nei	 casi	 di	 condanna	 per	 uno	 dei	 delitti	 di	 cui	 al	 comma	 1	 si	 applicano	 all'ente	 le	 sanzioni	

interdittive	previste	dall'articolo	9,	comma	2,	per	una	durata	non	superiore	a	due	anni. 	

3.	In	relazione	agli	illeciti	di	cui	ai	commi	1	e	2,	il	Ministero	della	giustizia,	sentito	il	parere	dell'UIF,	

formula	le	osservazioni	di	cui	all'articolo	6	del	decreto	legislativo	8	giugno	2001,	n.	231.”		

Le	ipotesi	delittuose	contemplate	sono	le	seguenti:	

Art.	648	c.p.;	

Art.	648	bis;	

Art.	648	ter;	

Art.	648	ter	1;	

Ø 	Ricettazione	(art.	648	c.p.)	

“Fuori	dai	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	

s’intromette	nel	farle	acquistare,	ricevere	od	occultare,	è	punito	con	la	reclusione	da	due	a	otto	

anni	e	con	la	multa	da	euro	516	a	euro	10.329.	La	pena	è	aumentata	quando	il	 fatto	riguarda	

denaro	o	cose	provenienti	da	delitti	di	rapina	aggravata	ai	sensi	dell’articolo	628,	terzo	comma,	

di	estorsione	aggravata	ai	sensi	dell’articolo	629,	secondo	comma,	ovvero	di	furto	aggravato	ai	

sensi	dell’articolo	625,	primo	comma,	n.	7-bis.		

La	pena	è	della	reclusione	sino	a	sei	anni	e	della	multa	sino	a	516,	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.	“	

Descrizione	della	fattispecie	
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E’	un	reato	che	può	essere	commesso	da	chiunque	e	consiste	nell’acquistare,	ricevere	o	

occultare	denaro	o	cose	provenienti	da	un	qualsiasi	delitto,	ovvero	nell’intromettersi	nel	farle	

acquistare,	ricevere	od	occultare	al	fine	di	procurare	a	sé	o	ad	altri	un	ingiusto	profitto.		

Il	 termine	ricevere	starebbe	ad	indicare	ogni	 forma	di	conseguimento	del	possesso	del	bene	

proveniente	 dal	 delitto,	 anche	 se	 solo	 temporaneamente	 o	 per	 mera	 compiacenza.	 Per	

occultamento	 dovrebbe	 intendersi	 il	 nascondimento	 del	 bene,	 dopo	 averlo	 ricevuto,	

proveniente	 dal	 delitto.	 La	 ricettazione	 può	 realizzarsi	 anche	 mediante	 l’intromissione	

nell’acquisto,	nella	ricezione	o	nell’occultamento	della	cosa.		

	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

L’ipotesi	delittuosa	in	esame	si	configura,	ad	esempio,	allorquando	l’Ente	acquista	beni	

di	utilità	aziendale	corrispondendo	un	pagamento	evidentemente	 inferiore	rispetto	a	quello	

richiesto	dai	parametri	di	mercato,	con	la	consapevolezza	che	–	anche	per	il	basso	costo	dei	beni	

acquistati	–	essi	sono	di	provenienza	delittuosa	(ad.	es.	provento	di	furto).		

Sul	punto	la	Suprema	Corte	di	Cassazione	ha	statuito	che	“integra	gli	estremi	del	reato	di	

ricettazione	 la	 ricezione	 o	 l'acquisto,	 al	 fine	 di	 trarne	 profitto,	 di	 un	 oggetto	 con	 il	 marchio	

contraffatto	da	parte	di	chi	abbia	consapevolezza	dell'apposizione	su	di	esso	di	un	 falso	segno	

distintivo	della	sua	provenienza,	atteso	che	il	segno	distintivo	contraffatto,	una	volta	impresso	sul	

prodotto,	 si	 identifica	 con	 esso,	 così	 che	 il	 delitto	 di	 contraffazione	 non	 rimane	 circoscritto	 al	

segno,	 ma	 concerne	 il	 prodotto	 medesimo,	 del	 quale	 deve	 pertanto	 ritenersi	 la	 provenienza	

delittuosa	 ai	 fini	 e	 per	 gli	 effetti	 di	 cui	 all'art.	 648	 c.p.	 (cfr.	 Cassazione	 penale,	 sez.	 II,	

11/03/2016,		n.	13697,	in	CED	2016).	

Ø 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	euro	5.000	a	euro	25.000.		

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’art.	648”.	

Descrizione	della	fattispecie	
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E’	un	reato	che	può	essere	commesso	da	chiunque	e	consiste	nel	sostituire,	trasferire	

denaro,	beni	o	altre	utilità	provenienti	da	delitto	non	colposo,	ovvero	compiere	in	relazione	ad	

essi	altre	operazioni,	al	fine	di	ostacolare	l’identificazione	della	loro	provenienza	delittuosa.		

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

L’ipotesi	 delittuosa	 in	 esame	 si	 configura,	 ad	 esempio,	 allorquando	 l’Ente,	 all’atto	 di	

pagare	un	proprio	fornitore,	utilizza	denaro	proveniente	da	un	fatto	delittuoso	commesso	da	

soggetto	terzo	al	fine	di	farne	disperdere	le	tracce,	così	agevolando	il	soggetto	attivo	del	reato	

a	monte	dietro	corrispettivo.		

Sul	punto	la	Suprema	Corte	di	Cassazione	ha	statuito	che	“Le	operazioni	finalizzate	ad	

impedire	 in	 modo	 definitivo	 oppure	 a	 rendere	 difficoltoso	 l'accertamento	 in	 merito	 alla	

provenienza	 di	 denaro,	 beni	 oppure	 altre	 utilità,	 integrano	 l'illecito	 di	 riciclaggio.	 Il	 reato	 si	

configura	anche	nelle	ipotesi	di	versamenti	di	denaro,	di	provenienza	illecita,	a	favore	di	società	

controllate	dall'imputato,	attraverso	l'utilizzo	di	'conti	di	sponda'”	(cfr.	Cassazione	penale,	sez.	II,	

06/11/2015,		n.	48288,	in	CED	2015).	

Ø 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	euro	5.000	a	euro	25.000.		

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’art.648.	Si	applica	l’ultimo	comma	

dell’art.	648.	“	

Descrizione	della	fattispecie	

E’	un	reato	che	può	essere	commesso	da	chiunque	e	consiste	nell’impiegare	in	attività	

economiche	o	finanziarie	denaro,	beni	o	altre	utilità	provenienti	da	delitto.		

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

Si	 configura,	 ad	 esempio,	 allorquando	 l’Ente	 interviene	 sul	 mercato	 finanziario	

utilizzando	denaro	provento	di	estorsione	posta	in	essere	da	soggetto	terzo	connivente.		

Al	riguardo	la	giurisprudenza	di	legittimità	ha	precisato	che	“Per	configurare	il	reato	

previsto	dall'art.	648	ter	cod.	pen.,	non	è	necessario	che	la	condotta	di	reimpiego	abbia	una	

concreta	 idoneità	 dissimulatoria,	 essendo	 la	 fattispecie	 orientata	 in	 via	 principale	 a	

tutelare	il	fisiologico	sviluppo	del	mercato	che	deve	essere	preservato	dall'inquinamento	
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che	deriva	dalla	immissione	di	capitali	illeciti”	(cfr.	Cassazione	penale,	sez.	II,	17/06/2015,		n.	

37678,	in	CED	2015).	

Ø 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”.	

Descrizione	della	fattispecie	

E’	un	reato	che	può	essere	commesso	da	chiunque	e	consiste	nell’impiegare,	sostituire	o	

trasferire	in	attività	economiche,	finanziarie,	imprenditoriali	o	speculative,	il	denaro,	i	beni	o	le	

altre	utilità	provenienti	dalla	commissione	di	un	altro	delitto	non	colposo	commesso	dall’agente	

singolarmente	o	 in	 concorso	con	altri,	 rendendo	obiettivamente	difficoltosa	 l’identificazione	

dell’origine	 delittuosa.	 In	 altre	 parole,	 la	 norma	 punisce	 qualunque	 attività	 di	 riutilizzo	 dei	

proventi	 derivanti	 da	 crimini	 propri,	 laddove	 tale	 attività	 faccia	 perdere	 le	 tracce	 della	

provenienza	dei	beni.		
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La	fattispecie	circoscrive	la	punibilità	alle	ipotesi	di	reimpiego	di	denaro,	beni	ed	altre	

utilità	in	attività	economiche,	finanziarie,	imprenditoriali	e	speculative	escludendo,	al	contrario,	

la	rilevanza	penale	del	fatto	nel	caso	di	utilizzo	o	godimento	personale.		

Posto	che	la	norma	si	colloca	all’interno	della	legge	15	dicembre	2014,	n.	186	in	materia	

di	emersione	e	rientro	dei	capitali	detenuti	all'estero,	in	sede	di	prima	interpretazione,	taluni	

autori	portano	quale	esempio	il	reinvestimento	da	parte	del	reo	del	denaro	risparmiato	non	

adempiendo	agli	obblighi	fiscali	penalmente	sanzionati:	in	sostanza,	secondo	tali	autori,	l’ente	

che	ad	esempio	omette	di	versare	 l’IVA	dichiarata,	 in	misura	 tale	da	 integrare	 il	delitto	non	

colposo	di	cui	all’art.	10	ter	dlgs,	74/2000,	nel	momento	in	cui	(ovviamente)	vada	a	utilizzare	

aziendalmente	il	denaro	così	risparmiato,	integrerebbe	il	delitto	di	autoriciclaggio.		

In	relazione	all’ambito	di	applicazione	della	norma	in	esame	si	segnala	una	pronuncia	

della	Suprema	Corte	di	Cassazione	secondo	la	quale	“Ai	fini	della	configurabilità	del	reato	di	

cui	all'art.	648	ter.1	c.p.	(autoriciclaggio),	introdotto	dalla	l.	14	dicembre	2014,	n.	186,	è	

irrilevante	 la	 realizzazione,	 in	 epoca	antecedente	 l'entrata	 in	 vigore	di	 tale	normativa,	

delle	condotte	di	cui	all'art.	4,	d.lg.	n.	74	del	2000,	assunte	ad	ipotesi	di	reato	presupposto”	

(cfr.	Cassazione	penale,	sez.	II,	15/12/2015,		n.	3691,	in	CED	2015).	

	

	

Individuazione	dei	processi	e	aree	di	rischio	

Ai	sensi	dell’art.	6	del	Decreto,	sono	individuate	presso	la	Società	le	seguenti	attività	sensibili	in	

relazione	ai	reati	di	cui	all’articolo	25-octies	del	Decreto:		

- stipula,	modifica	e	risoluzione	dei	contratti	connessi	all'oggetto	sociale	della	Sysco	Spa;		

- gestione	diretta	e	per	conto	della	Società	di	tutti	i	rapporti	con	le	Banche	e	gli	Istituti	di	

Credito;		

- esecuzione	di	qualsiasi	operazione	finanziaria	per	conto	della	Società;		

- rilascio	a	terzi	di	fidejussioni	e	controgaranzie	in	relazione	alle	obbligazioni	assunte	e	da	

assumersi;		

- elaborazione	 delle	 disposizione	 di	 bonifico	 e	 dei	 rimborsi	 spese	 ai	 dipendenti	 e	

collaboratori;		

- gestione	contabile	della	cassa	aziendale;		

- rapporti	 con	 la	 Pubblica	 Amministrazione;	 valutazione	 dei	 fornitori	 e	 professionisti	

esterni	per	l'esecuzione	dei	lavori;	valutazione	di	partner	(ATI)	nella	partecipazione	e	
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gare	di	appalto;	rapporti	con		le	aziende	aderenti	al	Consorzio	per	la	partecipazione	ed	

aggiudicazione	di	gare	di	appalto	

- rapporti	con	i	fornitori	e	professionisti	sia	in	fase	di	progettazione,	sia	di	esecuzione	dei	

lavori,	sia	di	collaudo.		

Più	in	particolare,	si	evidenziano	le	seguenti	aree	di	rischio	

N.	 SETTORE	 ATTIVITA’	

SENSIBILE	

1	 Acquisti	 Attività	 volta	

all’acquisto	 di	

beni;	 acquisto	 di	

beni	 da	 fornitori	

non	 abituali;	

acquisto	 di	

attrezzature,	

utensili,	

apparecchiature	

destinati	

all'impiego	 in	

azienda	 da	

fornitori	 non	

abituali.	

2	 Contabilità	 Gestione	del	piano	

dei	 conti	 e	 della	

contabilità	

generale;	

pagamenti	 e	

condotte	 atte	 a	

ostacolare	

l’identificazione	

della	 provenienza	

del	 denaro;	
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apporti	di	 capitali,	

finanziamento	

soci;	

movimentazione	 e	

gestione	 dei	 flussi	

finanziari.	

	

Funzioni	aziendali	coinvolte	

Tenuto	 conto	 dell’operatività	 della	 Sysco	 Spa,	 gli	 uffici	 ed	 i	 soggetti	 apicali	 ritenuti	 più	

specificamente	a	rischio	sono:		

- Presidente	

- Consigliere	Delegato	

- Responsabile	lavorazioni	indoor	

- Responsabile	lavorazioni	outdoor	

- Responsabile	risorse	umane	

- Responsabile	ufficio	acquisti	

- Amministrazione	

- Direttore	tecnico	di	cantiere	

- Gestore	commessa	

	

	

In	 considerazione	 della	 forma	 sociale	 del	 presente	 ente,	 il	 rischio	 potenziale	 cosi	 come	

determinato	in	relazione	all’impatto	della	fattispecie	è:	

a) Presidente:	MEDIO	

b) Responsabile	lavorazioni	indoor:	MEDIO	

c) Responsabile	lavorazioni	outdoor:	MEDIO	

d) Responsabile	risorse	umane:	MEDIO	

e) Direttore	tecnico	di	cantiere:	MEDIO	

f) Consigliere	delegato:	MEDIO	

g) Amministrazione:	MEDIO	

h) Gestore	commessa:	MEDIO	
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In	generale,	la	valutazione	del	grado	di	pericolo	della	commissione	dei	reati	di	cui	alla	

presente	sezione	può	essere	stimata	in	RISCHIO	B,	ove:	

Ø A	rappresenta	RISCHIO	REMOTO;	

Ø B	rappresenta	RISCHIO	BASSO;	

Ø C	rappresenta	RISCHIO	MEDIO;	

Ø D	rappresenta	RISCHIO	ALTO.	

La	valutazione	del	rischio	quale	“BASSO”	si	fonda	sull’adozione	da	parte	della	Società	di	

un	Codice	Etico	e	di	Linee	di	processo	particolarmente	efficaci.	

Come	emerge	dall’analisi	dei	questionari,	 inoltre,	 la	Società	non	effettua	pagamenti	 in	

contanti	 e	 segue	 delle	 precise	 procedure	 autorizzative	 per	 la	 gestione	 di	 rilevanti	

movimentazione	di	danaro.	

	

Presidi	organizzativi	e	di	controllo		

I	presidi	organizzativi	e	di	controllo	posti	in	essere	dalla	Società,	in	relazione	alle	sopra	indicate	

attività	sensibili,	che	possono	essere	considerati	a	prevenzione	dei	reati	di	riciclaggio,	sono:		

- In	ogni	 riunione	del	Consiglio	di	Amministrazione	della	 Società,	 il	 Presidente	 illustra	

l'andamento	 della	 Società	 riportando,	 in	 particolare,	 in	 relazione	 al	 periodo	 di	

riferimento,	i	ricavi	ottenuti	dalla	Società,	i	costi	delle	produzione	sostenuti,	i	proventi	e	

gli	 oneri	 finanziari,	 i	 proventi	 e	 gli	 oneri	 straordinari,	 il	 risultato	 di	 periodo	 e/o	 di	

esercizio	 raggiunto,	 la	 situazione	 finanziaria	 e	 l'esercizio	 delle	 deleghe	 a	 firma	

congiunta.		

- Per	 ciascuna	voce	 il	 Presidente	nell’ambito	delle	 rispettive	 competenze,	 fornisce	una	

dettagliata	relazione	spiegando,	ove	necessario,	gli	scostamenti	registrati	con	il	periodo	

e/o	l'esercizio	precedente;		

- La	scelta	di	consulenti	esterni	da	parte	della	Società	avviene	sulla	base	di	requisiti	di	

professionalità,	indipendenza	e	competenza;		

- La	 Società	 non	 corrisponde	 compensi,	 provvigioni	 o	 commissioni	 a	 consulenti,	

collaboratori,	agenti	o	a	soggetti	pubblici	in	misura	non	congrua	rispetto	alle	prestazioni	

rese	 alla	 Società	 e	non	 conformi	 all’incarico	 conferito	da	valutare	 in	base	 a	 criteri	di	

ragionevolezza	 e	 in	 riferimento	 alle	 condizioni	 o	 prassi	 esistenti	 sul	 mercato	 o	

determinate	da	tariffe;		

- Il	 Presidente	 ha	 l'obbligo	 di	 informare	 il	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 in	merito	 ad	

operazioni	finanziarie	eccedenti	il	breve	termine;		
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- Le	 disposizione	 di	 bonifico	 sono	 elaborate	 dall’amministrazione	 e	 autorizzate	 dal	

Presidente	 in	 ragione	 delle	 deleghe	 conferite	 ai	 primi.	 I	 pagamenti	 ai	 fornitori	 sono	

effettuati	solo	dopo	la	verifica	delle	attività	prodotte		e	delle	forniture	ricevute;		

- I	 rimborsi	 di	 spese	 sostenute	 per	 conto	 dell’azienda,	 esclusivamente	 utilizzate	 per	

necessità	operative	(ad	es.	trasferte),	con	verifica	dei	relativi	giustificativi	di	spesa;		

- Sono	vietati	pagamenti	o	incassi	tramite	contanti	oltre	i	limiti	di	legge;		

- Tutte	 le	 entrate	 e	 le	 uscite	 di	 cassa	 sono	 registrate	 in	 apposito	 mastrino	 contabile	

dall'Ufficio	Amministrazione.	

	

Principi	Generali	di	comportamento		

I	principi	generali	di	comportamento	che	i	Destinatari	del	Modello	devono	adottare	a	fronte	dei	

reati	di	riciclaggio,	sono	i	seguenti:		

- verifica	 dell’attendibilità	 commerciale	 e	 professionale	 dei	 fornitori	 e	 partner	

commerciali/finanziari,	sulla	base	di	alcuni	indici	rilevanti	anche	avvalendosi	di	formule	

di	autocertificazione,	certificazione	dei	sistemi	di	gestione	ottenuta	da	Enti	Terzi;		

- controlli	 formali	e	sostanziali	dei	flussi	finanziari,	con	riferimento	ai	pagamenti	verso	

terzi	e	ai	pagamenti/operazioni	infragruppo.	Tali	controlli	devono	tener	conto	della	sede	

legale	della	società	controparte	(ad	es.	paradisi	fiscali,	Paesi	a	rischio	terrorismo,	ecc.),	

degli	Istituti	di	credito	utilizzati	(sede	legale	delle	banche	coinvolte	nelle	operazioni	e	

Istituti	che	non	hanno	insediamenti	fisici	in	alcun	Paese)	e	di	eventuali	schermi	societari	

e	strutture	fiduciarie	utilizzate	per	transazioni	o	operazioni	straordinarie;	Trasparenza	

e	 tracciabilità	 degli	 accordi/contratti	 con	 altre	 imprese	 per	 la	 realizzazione	 di	

investimenti.	

- Sysco	Spa	segue	il	protocollo	MGO	per	le	grandi	opere	secondo	quanto	prescritto	dalla 

legge n. 136/2010 e ss. Mm.	

	

Infine,	in	ordine	al	sistema	di	controllo	predisposto	nel	presente	modello	organizzativo	

in	ordine	ai	reati	di	cui	in	esame	si	rappresenta	come	l’Organismo	di	Vigilanza,	fermo	restando	

il	potere	discrezionale	di	attivarsi	con	specifici	controlli	a	seguito	delle	segnalazioni	ricevute,		

debba	procedere	alla:	

- vigilanza	sull’osservanza,	sulla	validità	e	sull’adeguatezza	del	modello	a	prevenire	la	

commissione	dei	reati	previsti	nella	presente	parte	speciale;	
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- la	risoluzione	di	eventuali	dubbi	interpretativi	posti	dai	destinatari	sul	Modello	e	sui	

principi	previsti	dalla	presente	parte	speciale;	

- la	 conservazione	 e	 l’archiviazione	 della	 documentazione	 relativa	 all’attività	 di	

informazione,	segnalazione	e	di	report;	

- verificare	le	eventuali	segnalazioni	relative	alla	presumibile	commissione	dei	reati	

da	parte	dei	soggetti	destinatari	del	Modello	o	anche	da	parte	di	soggetti	terzi.	

Quanto	al	sistema	di	prevenzione	predisposto	dalla	Società	vi	è,	inoltre,	l’adozione	di	un	

Codice	Etico,	il	quale	sul	punto	prevede	che:	

“Il	sistema	di	controllo	interno		

In	materia	 di	 controllo	 interno	 la	 Società	 si	 è	 dotata	 di	 un	 sistema	 in	 grado	 di:	 (a)	 accertare	

l’adeguatezza	dei	diversi	processi	aziendali	in	termini	di	efficacia,	efficienza	ed	economicità;	(b)	

garantire	l’affidabilità	e	la	correttezza	delle	scritture	contabili	e	la	salvaguardia	del	patrimonio	

aziendale;	 (c)	 assicurare	 la	 conformità	degli	 adempimenti	 operativi	 alle	 normative	 interne	 ed	

esterne	ed	alle	direttive	ed	indirizzi	aziendali	aventi	la	finalità	di	garantire	una	sana	ed	efficiente	

gestione.	

Il	sistema	di	controllo	interno	si	articola	in	due	distinte	tipologie	di	attività:	

•	 il	“controllo	di	gestione”,	costituito	dall’insieme	delle	attività	di	controllo	che	 le	singole	unità	

operative	 svolgono	 sui	 propri	 processi.	 Tali	 attività	 di	 controllo	 sono	 demandate	 alla	

responsabilità	primaria	del	management	operativo	e	sono	considerate	parte	integrante	di	ogni	

processo	aziendale;	

•	il	“controllo	di	compliance”	finalizzato	all’identificazione	ed	al	contenimento	dei	rischi	aziendali	

mediante	 un’azione	 di	 monitoring	 dei	 controlli	 di	 linea.	 Questa	 tipologia	 di	 controllo	 è	

prevalentemente	 sviluppata	 dal	 Collegio	 Sindacale	 e	 dai	 Revisori;	 ai	 relativi	 responsabili	 di	

processo	sono	rimesse	le	azioni	correttive”.	

Ed	ancora:	

“7.1.	Scelta	del	fornitore	

I	processi	di	acquisto	sono	improntati	alla	ricerca	di	fornitori	in	possesso	di	requisiti	in	grado	di	

soddisfare	le	esigenze	della	Azienda	alla	concessione	delle	pari	opportunità	per	ogni	fornitore,	alla	

lealtà,	alla	correttezza	e	all’imparzialità.	

In	particolare,	i	lavoratori	addetti	a	tali	processi	sono	tenuti	a:	
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•	non	precludere	ad	alcun	soggetto	in	possesso	dei	requisiti	richiesti	la	possibilità	di	competere	

alla	 stipula	 di	 contratti,	 adottando	 nella	 scelta	 della	 rosa	 dei	 candidati	 criteri	 oggettivi	 e	

documentabili;	

•	 assicurare	 una	 concorrenza	 sufficiente,	 ad	 esempio	 considerando	 almeno	 tre	 imprese	 nella	

selezione	del	fornitore;	eventuali	deroghe	devono	essere	autorizzate	e	documentate.	

La	Sysco	Spa	dispone	di	un	albo	fornitori	i	cui	criteri	di	qualificazione	non	costituiscono	barriera	

di	accesso.	Sono	requisiti	di	riferimento:	

-	 la	 disponibilità	 opportunamente	 documentata	 di	 mezzi,	 anche	 finanziari,	 strutture	

organizzative,	capacità	e	risorse	progettuali,	know-how,	ecc.;	

-	 l’esistenza	ed	effettiva	attuazione,	nei	casi	 in	cui	siano	previsti,	di	sistemi	di	qualità	aziendali	

adeguati	secondo	la	ISO	9001/2015.”	

	

Ad	integrazione	di	quanto	già	espressamente	indicato	nel	Codice	Etico	e	nelle	linee	di	

processo,	si	forniscono	ulteriori	prescrizioni	volte	a	scongiurare	la	commissione	dei	predetti	

reati:	

- l’acquisto	dei	beni	deve	essere	supportato	da	idonea	documentazione	attestante	

la	reale	necessità	degli	stessi;		

- il	 bene	 scelto	 deve	 avere	 delle	 caratteristiche	 effettivamente	 rispondenti	 alle	

esigenze	e	alle	necessità	operative	della	Società;	

- qualora	occorra	acquistare	beni	idonei	ad	incidere	sugli	aspetti	della	sicurezza	e	

dell’igiene	 sul	 lavoro,	 la	 ricerca	 del	 suddetto	 bene	 sul	 mercato	 deve	 essere	

effettuata,	previa	consultazione	del	RSPP;	

- gli	 acquisti	 devono	 essere	 effettuati	 esclusivamente	 avvalendosi	 di	 fornitori	 o	

produttori	 noti	 e	 che	 diano	 garanzia	 della	 legittima	 provenienza	 del	 bene	

acquistato.	A	tal	fine	sono	vietati	gli	acquisti	on	line	da	fornitori	che	non	offrano	

tali	necessarie	garanzie;	

- nei	limiti	del	possibile,	acquistare	beni	nuovi,	evitando	quelli	usati;	

- attenersi	pedissequamente	alle	procedure	interne	dettate	per	l’effettuazione	dei	

pagamenti;	

- non	intrattenere	rapporti	commerciali	con	soggetti	(fisici	o	giuridici)	dei	quali	sia	

conosciuta	o	sospettata	l’appartenenza	ad	organizzazioni	criminali	o	comunque	

operanti	 al	 di	 fuori	 della	 liceità	 (ad	 esempio,	 persone	 legate	 all’ambiente	 del	

riciclaggio);	
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- non	 utilizzare	 strumenti	 anonimi	 per	 il	 compimento	 di	 operazioni	 di	

trasferimento	di	importi	rilevanti;	

- verificare	 la	 regolarità	 dei	 pagamenti,	 con	 riferimento	 alla	

piena	 coincidenza	 tra	 destinatari/ordinanti	 dei	 pagamenti	 e	 controparti	

effettivamente	coinvolte	nelle	transazioni;	

- verificare	la	congruità	economica	degli	investimenti	effettuati	con	soggetti	terzi.	

	

Rischio	Residuo	

A	 seguito	 dei	 controlli	 previsti,	 il	 rischio	 residuo	 per	 ciascun	 soggetto	 coinvolto	 risulta	

ACCETTABILE.	
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SEZIONE	“O”	ART.	25	NOVIES	DEL	DECRETO	(DELITTI	IN	MATERIA	DI	VIOLAZIONE	DEL	

DIRITTO	D’AUTORE)	

	

Art.	25	nonies	del	D.lgs	231/2001	

“1.	 In	 relazione	 alla	 commissione	 dei	 delitti	 previsti	 dagli	 articoli	 171,	 primo	 comma,	

lettera	abis),	e	terzo	comma,	171-bis,	171-ter,	171-	septies	e	171-octies	della	legge	22	aprile	1941,	

n.	633,	si	applica	all’ente	la	sanzione	pecuniaria	fino	a	cinquecento	quote.	

2.	Nel	 caso	di	 condanna	per	 i	delitti	di	 cui	al	 comma	1	 si	applicano	all’ente	 le	 sanzioni	

interdittive	previste	dall’articolo	9,	comma	2,	per	una	durata	non	superiore	ad	un	anno.	Resta	

fermo	quanto	previsto	dall’articolo	174-	quinquies	della	citata	legge	n.	633	del	1941”	

L'art.	25-novies,	dunque,	contempla	alcuni	reati	previsti	dalla	Legge	sul	Diritto	d'Autore	

(e,	in	particolare,	dagli	artt.	171,	171-bis,	171-ter,	171-septies	e	171-octies)	quali,	ad	esempio,	

l'importazione,	 la	 distribuzione,	 la	 vendita	 o	 la	 detenzione	 a	 scopo	 commerciale	 o	

imprenditoriale	 di	 programmi	 contenuti	 in	 supporti	 non	 contrassegnati	 dalla	 SIAE;	 la	

riproduzione	 o	 il	 reimpiego	 del	 contenuto	 di	 banche	 dati;	 l'abusiva	 duplicazione,	 la	

riproduzione,	 la	 trasmissione	 o	 la	 diffusione	 in	 pubblico,	 di	 opere	 dell'ingegno	 destinate	 al	

circuito	televisivo	o	cinematografico;	l'immissione	in	un	sistema	di	reti	telematiche,	mediante	

connessioni	di	qualsiasi	genere,	di	un'opera	dell'ingegno	protetta	dal	diritto	d'autore,	o	parte	

di	essa.	

Le	singole	fattispecie:	

art.	171	comma	1°	lett.	a)	bis,	art.	171	comma	3°	L.	633/1941	“Violazione	del	diritto	di	

autore/1”	

art.	171	bis	L.	633/1941	“Violazione	del	diritto	di	autore/2”		

art.	171	ter	L.	633/1941	“Violazione	del	diritto	di	autore/3”		

art.	171	septies	L.	633/1941	“Violazione	del	diritto	di	autore/4”	

art.	171	octies	L.	633/1941	“Violazione	del	diritto	di	autore/5”	

Ø 	Violazione	del	diritto	di	autore/1	(art.	171	comma	1°	lett.	a)	bis,	art.	171	comma	

3°	L.	633/1941)	

“Salvo	quanto	previsto	dall’articolo	171	bis		e	dall’articolo	171	ter	è	punito	con	la	multa	da	

€	51	ad	€	2.065	chiunque,	senza	averne	diritto,	a	qualsiasi	scopo	e	in	qualsiasi	forma:	a	bis)	mette	
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a	disposizione	del	pubblico,	immettendola	in	un	sistema	di	reti	telematiche,	mediante	connessioni	

di	qualsiasi	genere,	un’opera	dell’ingegno	protetta,	o	parte	di	essa.			

(comma	3)	La	pena	è	delle	reclusione	fino	ad	un	anno	o	della	multa	non	inferiore	ad	€	516	

se	 i	 reati	 di	 cui	 sopra	 sono	 commessi	 sopra	 un’opera	 altrui	 non	 destinata	 alla	 pubblicazione,	

ovvero	con	usurpazione	della	paternità	dell’opera,	ovvero	con	deformazione,	mutilazione	o	altra	

modificazione	 dell’opera	 medesima,	 qualora	 ne	 risulti	 offesa	 all’onore	 o	 alla	 reputazione	

dell’autore”.			

[(Art.	171	L.	633/1941)	Salvo	quanto	previsto	dall’articolo	171	bis	e	dall’articolo	171	ter	è	

punito	 con	 la	multa	da	€	51	ad	€	2.065	 chiunque,	 senza	averne	diritto,	 a	qualsiasi	 scopo	e	 in	

qualsiasi	forma:	a)	riproduce,	trascrive,	recita	in	pubblico,	diffonde,	vende	o	mette	in	vendita,	o	

pone	altrimenti	 in	 commercio	un’opera	altrui	 o	ne	 rivela	 il	 contenuto	prima	 che	 esso	 sia	 reso	

pubblico,	 o	 introduce	 e	 mette	 in	 circolazione	 nello	 Stato	 esemplari	 prodotti	 all’estero	

contrariamente	 alla	 legge	 italiana;	 a	 bis)	 (...);	 b)	 rappresenta,	 esegue	 o	 recita	 in	 pubblico	 o	

diffonde,	con	o	senza	variazioni	od	aggiunte,	un’opera	altrui	adatta	a	pubblico	spettacolo	od	una	

composizione	 musicale.	 La	 rappresentazione	 o	 esecuzione	 comprende	 la	 proiezione	 pubblica	

dell’opera	 cinematografica,	 l’esecuzione	 in	 pubblico	 delle	 composizioni	 musicali	 inserite	 nelle	

opere	 cinematografiche	 e	 la	 radiodiffusione	 mediante	 altoparlante	 azionato	 in	 pubblico;	 c)	

compie	i	fatti	indicati	nelle	precedenti	lettere	mediante	una	delle	forme	di	elaborazione	previste	

da	 questa	 legge;	 d)	 riproduce	 un	 numero	 di	 esemplari	 o	 esegue	 o	 rappresenta	 un	 numero	 di	

esecuzioni	 o	 di	 rappresentazioni	 maggiore	 di	 quello	 che	 aveva	 il	 diritto	 rispettivamente	 di	

riprodurre	o	di	rappresentare;	f)	in	violazione	dell’art.	79	ritrasmette	su	filo	o	per	radio	o	registra	

in	dischi	 fonografici	o	altri	apparecchi	analoghi	 le	 trasmissioni	o	ritrasmissioni	radiofoniche	o	

smercia	 i	dischi	 fonografici	o	altri	apparecchi	 indebitamente	registrati.	Chiunque	commette	 la	

violazione	di	 cui	 al	 primo	 comma	 lettera	a)	 bis,	 è	 ammesso	a	pagare,	 prima	dell’apertura	del	

dibattimento,	 ovvero	 prima	 dell’emissione	 del	 decreto	 penale	 di	 condanna,	 una	 somma	

corrispondente	 alla	 metà	 del	 massimo	 della	 pena	 stabilita	 dal	 primo	 comma	 per	 il	 reato	

commesso,	oltre	le	spese	del	procedimento.	Il	pagamento	estingue	il	reato.]			

Descrizione	della	fattispecie	

Entrambe	 le	 fattispecie	 tutelano	 il	 diritto	 di	 autore	 e	 possono	 essere	 commesse	 da	

chiunque;	in	particolare,	la	condotta	di	cui	al	primo	comma	consiste	nel	mettere	a	disposizione	

del	pubblico	un’opera	dell’ingegno	protetta	o	parte	di	essa	immettendola	in	un	sistema	di	reti	

telematiche	mediante	connessioni	di	qualsiasi	genere.		
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Nella	 previsione	 del	 terzo	 comma,	 viceversa,	 la	 messa	 a	 disposizione	 del	 pubblico,	

attraverso	l’immissione	in	un	sistema	di	reti	telematiche	e	con	connessioni	di	qualsiasi	genere,	

è	di	un’opera	di	ingegno	non	destinata	alla	pubblicità,	ovvero	con	usurpazione	della	paternità	

dell’opera,	ovvero	con	deformazione,	mutilazione	o	altra	modificazione	dell'opera	medesima,	

qualora	ne	risulti	offesa	all'onore	od	alla	reputazione	dell'autore.	

Nella	 prima	 ipotesi,	 inoltre,	 la	 tutela	 è	 rivolta	 all'interesse	 patrimoniale	 dell'autore	

dell'opera,	 che	 potrebbe	 vedere	 lese	 le	 proprie	 aspettative	 di	 guadagno	 in	 caso	 di	 libera	

circolazione	della	propria	opera	in	rete,	nella	seconda	ipotesi	non	viene	protetta	l’aspettativa	

di	guadagno	del	proprietario	dell’opera,	ma	il	suo	onore	e	la	sua	reputazione.	

Prassi	applicativa	

Il	reato	in	commento	si	configura,	ad	esempio,	nel	caso	in	cui,	nell’interesse	della	società,	

venissero	caricati	sul	sito	Internet	aziendale	dei	contenuti	coperti	dal	diritto	d'autore.	

Ø Violazione	del	diritto	di	autore/2	(art.	171	bis	L.	633/1941)	

“Chiunque	 abusivamente	 duplica,	 per	 trarne	 profitto,	 programmi	 per	 elaboratore	 o	 ai	

medesimi	 fini	 importa,	 distribuisce,	 vende,	 detiene	 a	 scopo	 commerciale	 o	 imprenditoriale	 o	

concede	in	locazione	programmi	contenuti	in	supporti	non	contrassegnati	dalla	Società	italiana	

degli	autori	ed	editori	(SIAE),	è	soggetto	alla	pena	della	reclusione	da	sei	mesi	a	tre	anni	e	della	

multa	da	€	2.582	a	€	15.493.	La	stessa	pena	si	applica	se	il	fatto	concerne	qualsiasi	mezzo	inteso	

unicamente	a	consentire	o	facilitare	la	rimozione	arbitraria	o	l'elusione	funzionale	di	dispositivi	

applicati	a	protezione	di	un	programma	per	elaboratori.	La	pena	non	è	inferiore	nel	minimo	a	due	

anni	di	reclusione	e	la	multa	a	€	15.493	se	il	fatto	è	di	rilevante	gravità.	

1. Chiunque,	al	fine	di	trarne	profitto,	su	supporti	non	contrassegnati	SIAE	riproduce,	

trasferisce	su	altro	supporto,	distribuisce,	comunica,	presenta	o	dimostra	in	pubblico	il	contenuto	

di	una	banca	di	dati	in	violazione	delle	disposizioni	di	cui	agli	articoli	64-quinquies	e	64-sexies,	

ovvero	esegue	l'estrazione	o	il	reimpiego	della	banca	di	dati	in	violazione	delle	disposizioni	di	cui	

agli	articoli	102-	bis	e	102-ter,	ovvero	distribuisce,	vende	o	concede	in	locazione	una	banca	di	dati,	

è	soggetto	alla	pena	della	reclusione	da	sei	mesi	a	tre	anni	e	della	multa	da	€	2.582	a	€	15.493.	La	

pena	non	è	 inferiore	nel	minimo	a	due	anni	di	reclusione	e	 la	multa	a	€	15.493	se	 il	 fatto	è	di	

rilevante	gravità”.	

Descrizione	della	fattispecie	

Questo	articolo	tutela	l’utilizzo	di	software	e	banche	dati.	
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Per	 i	 software,	 è	 tutelata	 dell'abusiva	 duplicazione,	 dell'importazione,	 distribuzione,	

vendita	e	detenzione	a	scopo	sia	commerciale	che	imprenditoriale	e	locazione	di	programmi	

"piratati",	quando	gli	stessi	siano.	contenuti	in	supporti	non	contrassegnati	dalla	SIAE,	oppure	

ancora	 se	 la	 condotta	 ha	 ad	 oggetto	 qualsiasi	mezzo	 che	 consente	 o	 facilita	 la	 rimozione,	 o	

l'elusione		funzionale	di	dispositivi	applicati	a	protezione	di	un	programma	per	elaboratori.	

Il	 secondo	 comma	 punisce	 chiunque,	 al	 fine	 di	 trarne	 profitto,	 su	 supporti	 non	

contrassegnati	SIAE	riproduce,	trasferisce	su	altro	supporto,	distribuisce,	comunica,	presenta	o	

dimostra	in	pubblico	il	contenuto	di	una	banca	di	dati	ovvero	esegue	l'estrazione	o	il	reimpiego	

della	banca	di	dati	ovvero	distribuisce,	vende	o	concede	in	locazione	una	banca	di	dati.	

Per	la	configurabilità	del	reato	è	sufficiente	lo	scopo	di	lucro:	in	questo	modo	assumono	

rilevanza	penale	anche	tutti	quei	comportamenti	che	non	sono	sorretti	dallo	specifico	scopo	di	

conseguire	 un	 guadagno	 di	 tipo	 prettamente	 economico	 (come	 nell'ipotesi	 dello	 scopo	 di	

profitto).	

Prassi	applicativa	

Tale	reato	potrebbe	essere	commesso,	ad	esempio,	qualora,	nell’interesse	della	società,	

venissero	utilizzati,	per	scopi	lavorativi,	programmi	non	originali	ai	fine	di	risparmiare	il	costo	

derivante	dalla	licenza	per	l'utilizzo	di	un	software	originale.	

Sul	punto	la	Suprema	Corte	di	Cassazione	ha	chiarito	come	“Integra	il	reato	previsto	

dall'art.	 171	 bis	 l.	 22	 aprile	 1941,	 n.	 633	 la	 condotta	 di	 colui	 che,	 per	 trarne	 profitto,	

abusivamente	duplichi	o	detenga	a	scopo	commerciale	o	imprenditoriale	programmi	per	

elaboratore	elettronico”	(cfr.	Cass.	Pen.,	Sez.	III,	sentenza	n.	18905	del	20	ottobre	2011,	in	Ced	

Cassazione	Penale	2011).	

-		Violazione	del	diritto	di	autore/3	(art.	171	ter	L.	633/1941)	

	 “E’	punito,	se	il	fatto	è	commesso	per	uso	non	personale,	con	la	reclusione	da	sei	mesi	a	tre	anni		

e	con	la	multa	da	€	2.582	a	€	15.493	chiunque	ai	fini	di	lucro:	a)	abusivamente	duplica,	riproduce,	

trasmette	 o	 diffonde	 in	 pubblico	 con	 qualsiasi	 procedimento,	 in	 tutto	 o	 in	 parte,	 un’opera	

dell’ingegno	destinata	al	circuito	televisivo,	cinematografico,	della	vendita	o	del	noleggio,	dischi,	

nastri	o	supporti	analoghi	ovvero	ogni	altro	supporto	contenente	fonogrammi	o	videogrammi	di	

opere	musicali,	cinematografiche	o	audiovisive	assimilate	o	sequenze	di	immagini	in	movimento;	

b)	abusivamente	riproduce,	trasmette	o	diffonde	in	pubblico,	con	qualsiasi	procedimento,	opere	o	

parti	di	opere	letterarie,	drammatiche,	scientifiche	o	didattiche,	musicali	o	drammatico	–	musicali,	
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ovvero	multimediali,	anche	se	inserite	in	opere	collettive	o	composite	o	banche	dati;	c)	pur	non	

avendo	concorso	alla	duplicazione	o	riproduzione,	introduce	nel	territorio	dello	Stato,	detiene	per	

la	vendita	o	 la	distribuzione,	distribuisce,	pone	in	commercio,	concede	in	noleggio	o	comunque	

cede	 a	 qualsiasi	 titolo,	 proietta	 in	 pubblico	 trasmette	 a	mezzo	 della	 televisione	 con	 qualsiasi	

procedimento,	 trasmette	 a	 mezzo	 della	 radio,	 fa	 ascoltare	 in	 pubblico	 le	 duplicazioni	 o	

riproduzioni	abusive	di	cui	alle	lettere	a)	e	b);	d)	detiene	per	la	vendita	o	la	distribuzione,	pone	in	

commercio,	vende,	noleggia,	cede	a	qualsiasi	titolo,	proietta	in	pubblico,	trasmette	a	mezzo	della	

radio	 o	 della	 televisione	 con	 qualsiasi	 procedimento,	 videocassette,	 musicassette,	 qualsiasi	

supporto	 contenente	 fonogrammi	 o	 viedeogrammi	 di	 opere	 musicali,	 cinematografiche	 o	

audiovisive	o	sequenze	di	immagini	in	movimento,	od	altro	supporto	per	il	quale	è	prescritta,	ai	

sensi	 della	 presente	 legge,	 l’apposizione	 di	 contrassegno	 da	 parte	 della	 Società	 italiana	 degli	

autori	ed	editori	(S.I.A.E.),	privi	del	contrassegno	medesimo	o	dotati	di	contrassegno	contraffatto	

o	alterato;		

e)	in	assenza	di	accordo	con	il	legittimo	distributore,	ritrasmette	o	diffonde	con	qualsiasi	

mezzo	 un	 servizio	 criptato	 ricevuto	 per	 mezzo	 di	 apparati	 o	 parti	 di	 apparati	 atti	 alla	

decodificazione	di	 trasmissioni	ad	accesso	 condizionato;	 f)	 introduce	nel	 territorio	dello	Stato,	

detiene	per	la	vendita	o	la	distribuzione,	distribuisce,	vende,	concede	in	noleggio,	cede	a	qualsiasi	

titolo,	promuove	commercialmente,	installa	dispositivi	o	elementi	di	decodificazione	speciale	che	

consentono	 l’accesso	 ad	 un	 servizio	 criptato	 senza	 il	 pagamento	 di	 un	 canone	 dovuto;	 f	 bis)	

fabbrica,	importa,	distribuisce,	vende,	noleggia,	cede	a	qualsiasi	titolo,	pubblicizza	per	la	vendita	

o	il	noleggio,	o	detiene	per	scopi	commerciali,	attrezzature,	prodotti	o	componenti	ovvero	presta	

servizi	 che	 abbiano	 la	 prevalente	 finalità	 o	 l’uso	 commerciale	 di	 eludere	 efficaci	 misure	

tecnologiche	 di	 cui	 all’articolo	 102	 quater	 ovvero	 siano	 principalmente	 progettati,	 prodotti,	

adattati	o	realizzati	con	finalità	di	rendere	possibile	o	facilitare	l’elusione	di	predette	misure.	Fra	

le	misure	tecnologiche	sono	comprese	quelle	applicate,	o	che	residuano,	a	seguito	della	rimozione	

delle	 misure	 medesime	 conseguentemente	 a	 iniziativa	 volontaria	 dei	 titolari	 dei	 diritti	 o	 ad	

accordi	 tra	 questi	 ultimi	 ed	 i	 beneficiari	 di	 eccezioni,	 ovvero	 a	 seguito	 di	 esecuzione	 di	

provvedimenti	dell’autorità	amministrativa	o	giurisdizionale;	g)	abusivamente	rimuove	o	altera	

le	informazioni	elettroniche	di	cui	all’articolo	102	quinquies,	ovvero	distribuisce,	importa	ai	fini	di	

distribuzione,	diffonde	per	radio	o	per	televisione,	comunica	o	mette	a	disposizione	del	pubblico	

opere	o	altri	materiali	protetti	dai	quali	siano	state	rimosse	o	alterate	le	informazioni	elettroniche	

stesse.	2.	E’	punito	con	la	reclusione	da	uno	a	quattro	anni	e	con	la	multa	da	€	2.582	a	€	15.493	

chiunque:	a)	riproduce,	duplica,	trasmette,	o	diffonde	abusivamente,	vende	o	pone	altrimenti	in	
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commercio,	cede	a	qualsiasi	titolo	o	importa	abusivamente	oltre	cinquanta	copie	o	esemplari	di	

opere	tutelate	dal	diritto	di	autore	o	da	diritti	connessi;	a	bis)	in	violazione	dell’articolo	16,	a	fini	

di	 lucro,	 comunica	 al	 pubblico	 immettendola	 in	 un	 sistema	 di	 reti	 telematiche,	 mediante	

connessioni	di	qualsiasi	genere,	un’opera	d’ingegno	protetta	dal	diritto	d’autore,	o	parte	di	essa;	

b)	 esercitando	 in	 forma	 imprenditoriale	 attività	 di	 riproduzione,	 distribuzione,	 vendita	 o	

commercializzazione,	importazione	di	opere	tutelate	dal	diritto	di	autore	e	da	diritti	connessi,	si	

rende	colpevole	dei	fatti	previsti	dal	comma	1.	3.	La	pena	è	diminuita	se	il	fatto	è	di	particolare	

tenuità.		4.	La	condanna	per	uno	dei	reati	previsti	nel	comma	1	comporta:	a)	l’applicazione	delle	

pene	accessorie	di	cui	agli	articoli	30	e	32	bis	del	Codice	penale;	b)	la	pubblicazione	della	sentenza	

in	 uno	 o	 più	 quotidiani,	 di	 cui	 almeno	 uno	 a	 diffusione	 nazionale,	 e	 in	 uno	 o	 più	 periodici	

specializzati;	c)	la	sospensione	per	un	periodo	di	un	anno	della	concessione	o	autorizzazione	di	

diffusione	 radiotelevisa	 per	 l’esercizio	 dell’attività	 produttiva	 o	 commerciale.	 5.	 Gli	 importi	

derivanti	dall’applicazione	delle	sanzioni	pecuniarie	previste	dai	precedenti	commi	sono	versati	

all’Ente	nazionale	di	previdenza	e	assistenza	per	 i	pittori	e	scultori,	musicisti,	scrittori	e	autori	

drammatici”.	

Descrizione	della	fattispecie	

Si	tratta	di	fattispecie	diretta	a	tutelare	il	diritto	d’autore	avverso	condotte	illecite	tra	

cui,	 a	 titolo	 esemplificativo,	 quelle	 dirette	 a	 riprodurre	 abusivamente	 ovvero	 a	 trasmettere,	

duplicare,	 diffondere	 in	 pubblico	 un’opera	 dell’ingegno	 che,	 per	 le	 sue	 caratteristiche	 è	

destinata	 al	 circuito	 televisivo	 o	 cinematografico,	 ovvero	 un’opera	 letteraria,	 musicale,	

drammatiche,	scientifiche.	La	fattispecie	punisce,	altresì,	la	condotta	di	chi	pone	in	commercio,	

vende,	distribuisce	videocassette.	

Ø Violazione	del	diritto	di	autore/4	(art.	171	septies	L.	633/1941)	

“La	pena	di	cui	all'articolo	171-ter,	comma	1,	si	applica	anche:	

a) ai	 produttori	 o	 importatori	 dei	 supporti	 non	 soggetti	 al	 contrassegno	 di	 cui	

all'articolo	181-	bis,	i	quali	non	comunicano	alla	SIAE	entro	trenta	giorni	dalla	data	di	immissione	

in	 commercio	 sul	 territorio	 nazionale	 o	 di	 importazione	 i	 dati	 necessari	 alla	 univoca	

identificazione	dei	supporti	medesimi;	

b) salvo	che	 il	 fatto	non	costituisca	più	grave	reato,	a	chiunque	dichiari	 falsamente	

l'avvenuto	assolvimento	degli	obblighi	di	cui	all'articolo	181-bis,	comma	2,	della	presente	legge”.	

Descrizione	della	fattispecie	

La	 norma	 contempla	 due	 distinte	 fattispecie;	 la	 prima	 è	 fattispecie	 propria	 che	 può	

essere	commessa	esclusivamente	dai	produttori	o	dagli	importatori	di	supporti	non	soggetti	al	
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contrassegno	 S.I.A.E.	 i	 quali	 non	 comunicano	 alla	 S.I.A.E.	 entro	 trenta	 giorni	 dalla	 data	 di	

immissione	in	commercio	sul	territorio	nazionale	o	di	importazione	i	dati	necessari	alla	univoca	

identificazione	dei	medesimi	supporti.	

	La	seconda	delle	fattispecie,	 invece,	può	essere	commessa	da	chiunque	e	consiste	nel	

dichiarare	falsamente	l’avvenuto	assolvimento	dell’obbligo	di	cui	all’articolo	181	bis	comma	2	

della	Legge	633/1941.	

Ø 	Violazione	del	diritto	di	autore/5	(art.	171	octies	L.	633/1941)	

	 “Qualora	il	fatto	non	costituisca	più	grave	reato,	è	punito	con	la	reclusione	da	sei	mesi	a	tre	

anni	e	con	la	multa	da	€	2.582	a	€	25.822	chiunque	a	fini	fraudolenti	produce,	pone	in	vendita,	

importa,	 promuove,	 installa,	 modifica,	 utilizza	 per	 uso	 pubblico	 e	 privato	 apparati	 o	 parti	 di	

apparati	atti	alla	decodificazione	di	trasmissioni	audiovisive	ad	accesso	condizionato	effettuate	

via	 etere,	 via	 satellite,	 via	 cavo,	 in	 forma	 sia	 analogica	 sia	 digitale.	 Si	 intendono	 ad	 accesso	

condizionato	tutti	i	segnali	audiovisivi	trasmessi	da	emittenti	italiane	o	estere	in	forma	tale	da	

rendere	gli	 stessi	 .	 visibili	 esclusivamente	a	gruppi	chiusi	di	utenti	 selezionati	dal	 soggetto	che	

effettua	 l'emissione	 del	 segnale,	 indipendentemente	 dalla	 imposizione	 di	 un	 canone	 per	 la	

fruizione	di	tale	servizio.	

	 La	pena	non	è	inferiore	a	due	anni	di	reclusione	e	la	multa	di	€	15.493	se	il	fatto	è	di	rilevante	

gravità”.	

Descrizione	della	fattispecie	

E’	 un	 reato	 che	 può	 essere	 commesso	da	 chiunque	 e	 consiste	 nel	 produrre,	 porre	 in	

vendita,	 importare,	promuovere,	 installare,	modificare,	utilizzare	per	uso	pubblico	e	privato	

apparati	 o	 parti	 di	 apparati	 atti	 alla	 decodificazione	 di	 trasmissioni	 audiovisive	 ad	 accesso	

condizionato	effettuate	via	etere,	via	satellite,	via	cavo	in	forma	sia	analogica	sia	digitale.	

11.2 Valutazione	del	grado	di	pericolo	

La	valutazione	del	grado	di	pericolo	della	commissione	dei	reati	di	cui	alla	presente	parte	

speciale	può	essere	stimata	in	RISCHIO	A,	ove:	

Ø A	rappresenta	RISCHIO	REMOTO;	

Ø B	rappresenta	RISCHIO	BASSO;	

Ø C	rappresenta	RISCHIO	MEDIO;	

Ø D	rappresenta	RISCHIO	ALTO.	
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La	valutazione	del	 rischio	quale	 “REMOTO”	 si	 fonda	 sulla	 scarsa	presenza	di	 aree	di	

rischio	 per	 la	 commissione	 dei	 predetti	 reati	 nonchè	 sulla	 presenza	 di	 un	 Codice	 Etico	 che	

stabilisce,	all’art.	5.10:	

“La	Società	tutela	 il	diritto	d’autore	 in	ogni	sua	espressione.	Ai	Destinatari	del	presente	

Codice	 non	 è	 consentito	 duplicare	 materiale	 coperto	 dal	 diritto	 d’autore	 senza	 l’apposita	

autorizzazione.	

I	Destinatari	non	possono	installare	né	scaricare	sul	computer	aziendale	software	privi	di	licenza”.	

 

Mappatura	delle	attività	a	rischio		

	

N.	 SETTORE	 ATTIVITA’	

SENSIBILE	

1	 Amministrazione		

	

Utilizzo	di	materiale	protetto	

2	 Acquisti	 Acquisto	di	prodotti	non	autentici	

3	 Informatico		 Caricamento	sul	sito	internet	dell’Ente	di	

contenuti	coperti	dal	diritto	di	autore	

	

Sistema	di	controllo	e	prevenzione	

In	 ordine	 al	 sistema	 di	 controllo	 predisposto	 nel	 presente	 modello	 organizzativo	 in	

materia	di	 reati	 in	materia	di	diritto	d’autore	si	 rappresenta	come	 l’Organismo	di	Vigilanza,	

fermo	 restando	 il	 potere	 discrezionale	 di	 attivarsi	 con	 specifici	 controlli	 a	 seguito	 delle	

segnalazioni	ricevute,		debba	procedere	alla:	

- vigilanza	sull’osservanza,	sulla	validità	e	sull’adeguatezza	del	modello	a	prevenire	la	

commissione	dei	reati	previsti	nella	presente	parte	speciale;	
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- la	risoluzione	di	eventuali	dubbi	interpretativi	posti	dai	destinatari	sul	Modello	e	sui	

principi	previsti	dalla	presente	parte	speciale;	

- la	 conservazione	 e	 l’archiviazione	 della	 documentazione	 relativa	 all’attività	 di	

informazione,	segnalazione	e	di	report;	

- verificare	le	eventuali	segnalazioni	relative	alla	presumibile	commissione	dei	reati	

da	parte	dei	soggetti	destinatari	del	Modello	o	anche	da	parte	di	soggetti	terzi.	

Il	 responsabile	 dell’area	 di	 rischio	 avrà	 cura	 di	 identificare	 ogni	 attività	 ritenuta	

potenzialmente	 rischiosa	 curando	 che	 i	 dati	 e	 le	 informazioni	utili	 relative	 a	 tali	 operazioni	

siano	tracciabili,	onde	consentirne	l’eventuale	sottoposizione	all’Organo	di	Vigilanza.	

Ad	integrazione	di	quanto	previsto	nel	Codice	Etico	e	nella	Parte	Generale	del	presente	

Modello,	è	fatto	altresì	divieto	di:		

- installare	programmi	software	diversi	da	quelli	messi	a	disposizione	e	autorizzati	

dalla	Società;	

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

- acquistare	 licenze	 software	 da	 fonti	 non	 certificate	 o	 comunque	 non	 in	 grado	 di	

fornire	garanzie	in	merito	all’originalità	e	all’autenticità	degli	stessi;			

- installare	un	numero	di	copie	di	ciascun	programma	ottenuto	in	licenza	superiore	

alle	copie	autorizzate	dalla	licenza	stessa;	

- utilizzare	illegalmente	password,	codici	di	accesso	o	informazioni	simili	per	compiere	

una	delle	condotte	sopra	indicate;		

- utilizzare	 strumenti	 o	 apparecchiature,	 inclusi	 programmi	 informatici,	 per	

decriptare	software	o	altri	dati	informatici;		

- distribuire	il	software	aziendale	a	soggetti	terzi;		

- accedere	illegalmente	e	duplicare	banche	dati.		

Ai	fini	dell’attuazione	delle	suddette	regole,	devono	rispettarsi,	oltre	ai	principi	generali	

contenuti	nella	Parte	Generale	e	nel	Codice	Etico,	anche	le	seguenti	procedure	volte	a	prevenire	

proprio	la	commissione	dei	reati	di	cui	alla	presente	parte	speciale:	

- analisi,	 da	 parte	 del	 soggetto	 responsabile,	 dei	 contratti	 di	 licenza	 stipulati	 dalla	

società	e	verifica	della	corrispondenza	del	numero	di	copie	concesse	in	licenza	di	uno	

specifico	 software	 con	 il	 numero	 di	 copie	 effettivamente	 installato	 sui	 computer	

aziendali;		
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- acquisto	 di	 licenze	 software	 da	 fonti	 certificate	 e	 in	 grado	 di	 fornire	 garanzie	 in	

merito	all’originalità	e	all’autenticità	dello	stesso;	

- in	relazione	ai	prodotti	preinstallati,	puntuale	verifica	dell’esistenza	di	certificati,	di	

dichiarazioni	o	di	documentazione	attestante	l’autenticità	degli	stessi;		

- controllo	 rigoroso,	 a	 mezzo	 di	 verifiche	 periodiche,	 del	 software	 installato	 sui	

computer	presenti	in	azienda;	

- verifica	 dell’originalità,	 anche	 tramite	 il	 controllo	 sull’effettiva	 presenza	 del	 c.d.	

“bollino	 SIAE”,	 di	 tutti	 i	 supporti	 di	memorizzazione	 (cd/DVD/floppy)	 presenti	 in	

azienda;		

- attività	 di	 sensibilizzazione	 nei	 confronti	 dei	 dipendenti	 sul	 tema	 della	 pirateria	

informatica	e	delle	relative	conseguenze.		

Infine,	nell’espletamento	di	tutte	le	operazioni	attinenti	l’utilizzo	e	la	gestione	dei	sistemi	

informatici	 (ad	 esempio,	 installazione	 di	 software	 non	 originali;	 accesso	 non	 autorizzato	 a	

banche	dati	pubbliche;	utilizzo	di	un	numero	di	copie	di	prodotti	software	maggiore	rispetto	al	

numero	consentito	dalla	licenza	o	dalle	licenze	disponibili,…),		i	dipendenti	della	Sysco	s.p.a.	,	

nonché	i	suoi	Consulenti,	devono	conoscere	e	rispettare	le	regole	dettate	sul	punto	dalla	Società,	

le	 quali	 fanno	 innanzitutto	 espresso	 divieto	 di	 porre	 in	 essere,	 cooperare	 o	 dare	 causa	 alla	

realizzazione	 di	 comportamenti	 integranti,	 direttamente	 o	 indirettamente,	 le	 predette	

fattispecie	di	reato,	nonché	di	violare	i	principi	e	le	procedure	esistenti	in	azienda	e	previste	

nella	presente	Parte	Speciale.		
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SEZIONE	 “P”	 ART.25	 NOVIES	 DEL	 DECRETO	 (INDUZIONE	 A	 NON	 RENDERE	

DICHIARAZIONI	O	A	RENDERE	DICHIARAZIONI	MENDACI	ALL’AUTORITA’	GIUDIZIARIA)	

	

Art.	25	decies	D.Lgs.	n.	231/2001	

“In	relazione	alla	commissione	del	delitto	di	cui	all'articolo	377-bis	del	codice	penale,	si	

applica	all'ente	la	sanzione	pecuniaria	fino	a	cinquecento	quote”	

La	norma	richiama	la	seguente	fattispecie	criminosa:	

art.		377-bis		c.p.				induzione		a		non		rendere		dichiarazioni		o		a		rendere		dichiarazioni				

mendaci	all’autorità	giudiziaria.	

Ø 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”	

Descrizione	della	fattispecie	

La	 condotta	 punita	 dal	 suddetto	 reato	 consiste	 nell’indurre,	 mediante	 violenza	 o	

minaccia	o	con	offerta	o	promessa	di	denaro	o	altra	utilità,	a	non	rendere	dichiarazioni,	ovvero	

a	 rendere	 dichiarazioni	 mendaci,	 una	 persona	 chiamata	 a	 rendere	 dichiarazioni	 in	 un	

procedimento	penale	(quando	questa	ha	 la	 facoltà	di	non	rispondere	 in	quanto,	ad	esempio,	

imputata	in	un	procedimento	connesso).	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

La	condotta	è	integrata	dal	coindagato	che	rende	mendaci	dichiarazioni	nel	corso	di	una	

serie	di	interrogatori	dinanzi	all’autorità	giudiziaria.	

La	Corte	di	Cassazione,	sul	punto,	ha	chiarito	come	“La	configurabilità	del	reato	di	cui	

all'art.	 377	 bis	 c.p.	 (induzione	 a	 non	 rendere	 dichiarazioni	 o	 a	 rendere	 dichiarazioni	

mendaci	 all'autorità	 giudiziaria)	 presuppone,	 anche	 con	 riferimento	 all'ipotesi	 del	

tentativo,	che	la	condotta	ivi	descritta	sia	posta	in	essere	nei	confronti	di	soggetto	che	sia	

già	 stato	 "chiamato"	 a	 rendere,	 qualora	 non	 intenda	 avvalersi	 della	 facoltà	 di	 non	

rispondere,	le	suddette	dichiarazioni”	(Cassazione	penale,	sez.	VI,	10/01/2012,		n.	5003,	in	

Riv.	pen.	2012,	6,	635).		
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Identificazione	dei	processi	e	delle	aree	a	rischio	

Ai	sensi	dell’art.	6	del	Decreto,	è	individuata	presso	la	Società	la	seguente	attività	sensibile	in	

relazione	ai	reati	di		

cui	all’articolo	25-decies	del	Decreto:		

- 	gestione	diretta	e	per	conto	della	Società	dei	contenziosi	giudiziali	ed	extragiudiziali.		

	

In	relazione	al	reato	di	induzione	a	non	rendere	dichiarazioni	o	a	rendere	dichiarazioni	mendaci	

all’autorità	giudiziaria,	i	processi	a	rischio	coinvolgono,	come	figure	di	vertice:	

	

Funzioni	aziendali	coinvolte	

a) Presidente	

b) Responsabile	lavorazioni	indoor	

c) Responsabile	lavorazioni	outdoor	

d) Responsabile	risorse	umane	

e) Responsabile	rapporti	istituzionali	

f) Direttore	tecnico	di	cantiere	

g) Consigliere	delegato	

h) Responsabile	risorse	umane	

i) Amministrazione	

j) RSPP	

k) ASPP	

l) Responsabile	produzione	

m) Gestore	commessa	

n) Capo	squadra	

	

	

In	 considerazione	 della	 forma	 sociale	 del	 presente	 ente,	 il	 rischio	 potenziale	 cosi	 come	

determinato	in	relazione	all’impatto	della	fattispecie	è:	
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a) Presidente:	BASSO	

b) Responsabile	lavorazioni	indoor:	BASSO	

c) Responsabile	lavorazioni	outdoor:	BASSO	

d) Responsabile	risorse	umane:	BASSO	

e) Responsabile	rapporti	istituzionali:	BASSO	

f) Direttore	tecnico	di	cantiere:	BASSO	

g) Consigliere	delegato:	BASSO	

h) Responsabile	risorse	umane:	BASSO	

i) Amministrazione:	BASSO	

j) RSPP:	BASSO	

k) ASPP	:	BASSO	

l) Responsabile	produzione:	BASSO	

m) Gestore	commessa:	BASSO	

n) Capo	squadra:	BASSO	

	

Procedure	e	Presidi	organizzativi	e	di	controllo		

I	presidi	organizzativi	e	di	controllo	posti	in	essere	dalla	Società,	in	relazione	alle	sopra	indicate	

attività	sensibili,	che	possono	essere	considerati	a	prevenzione	del	reato	di	 induzione	a	non	

rendere	dichiarazioni	o	a	rendere	dichiarazioni	mendaci	all'autorità	giudiziaria,	sono:		

- l’individuazione	di	professionisti	esterni	è	caratterizzata	da	requisiti	di	professionalità,	

indipendenza	e	competenza	ed	è	sempre	motivata;		

- con	periodicità	si	incontrano	il	Presidente,		i	Consiglieri,	il	CDA,	secondo	la	tipologia	del	

contenzioso	per	analizzare	la	situazione	dei	contenziosi	in	essere	della	Società.	In	tali	

riunioni	viene	condivisa	la	linea	aziendale	per	ciascun	contenzioso	e	condivise	le	azioni	

svolte	dagli	avvocati	incaricati.		

	

In	ragione	di	quanto	sopra	costituisce	specifica	attribuzione	dell’ODV	a	monitorare	le	posizioni	

dei	dipendenti	indagati	o	imputati	per	fatti	riconducibili	all’attività	propria	dell’azienda	al	fine	

di	verificare	che	non	vengano	poste	in	essere	condotte	riconducibili	alle	fattispecie	di	cui	all’art.	

29	novies	del	Decreto.	
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Principi	generali	di	comportamento	e	di	attuazione	dei	processi	decisionali	

Principi	Generali	

La	presente	sezione	rinvia	all’osservanza	di	quanto	stabilito	dal	Codice	Etico	che	va	considerato	

parte	 integrante	 ed	 essenziale	 del	 presente	 Modello	 e	 nello	 specifico	 la	 Società	 ha	 posto	

l’assoluto	divieto	di:		

- 	porre	 in	essere	condotte	 tali	da	 integrare	 la	 fattispecie	di	 reato	previste	dall'art.	25-

decies	del	Decreto;	

- 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	rendere	dichiarazioni	di	fronte	all'Autorità	Giudiziaria;		

- porre	in	essere	qualsiasi	comportamento	che,	pur	non	integrando	in	concreto	l'ipotesi	

criminosa	sopra	delineate,	possa	in	astratto	diventarlo;	

- giustificare	le	promozioni	ed	i	riconoscimenti	di	natura	economica	che	devono	essere	

motivati	e	giustificati	da	situazioni	oggettive.	

	

Rischio	Residuo	

A	 seguito	 dei	 controlli	 previsti,	 il	 rischio	 residuo,	 per	 ciascun	 soggetto	 coinvolto	 risulta	

ACCETTABILE.	
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SEZIONE	“Q”	RAZZISMO	E	XENOFOBIA	

	

L'art.	25-terdecies	prevede	che:	"1.	In	relazione	alla	commissione	dei	delitti	di	cui	all’articolo	3,	

comma	3	bis,	della	 legge	13	ottobre	1975,	n.	654,	 si	applica	all’ente	 la	sanzione	pecuniaria	da	

duecento	a	ottocento	quote.	2.	Nei	casi	di	condanna	per	i	delitti	di	cui	al	comma	1	si	applicano	

all’ente	le	sanzioni	interdittive	previste	dall’articolo	9,	comma	2,	per	una	durata	non	inferiore	a	

un	anno.	3.	Se	 l'ente	o	una	sua	unità	organizzativa	è	 stabilmente	utilizzato	allo	 scopo	unico	o	

prevalente	di	consentire	o	agevolare	la	commissione	dei	delitti	indicati	nel	comma	1,	si	applica	la	

sanzione	dell'interdizione	definitiva	dall'esercizio	dell'attività	ai	sensi	dell'articolo	16,	comma	3."		

	

L'art.	3,	comma	3-bis,	della	Legge	654/1975	stabilisce	che:		

“Si	 applica	 la	 pena	 della	 reclusione	 da	 due	 a	 sei	 anni	 se	 la	 propaganda	 ovvero	 l’istigazione	 e	

l’incitamento,	commessi	in	modo	che	derivi	concreto	pericolo	di	diffusione,	si	fondano	in	tutto	o	in	

parte	sulla	negazione	della	Shoah	o	dei	crimini	di	genocidio,	dei	crimini	contro	l’umanità	e	dei	

crimini	 di	 guerra,	 come	 definiti	 dagli	 articoli	 6,	 7	 e	 8	 dello	 statuto	 della	 Corte	 penale	

internazionale,	ratificato	ai	sensi	della	legge	12	luglio	1999,	n.	232.".		

	

I	 delitti	 considerati	 in	 questa	 parte	 Speciale	 del	 Modello	 riguardano	 i	 partecipanti	 di	

organizzazioni,	 associazioni,	movimenti	 o	 gruppi	 aventi	 tra	 i	 propri	 scopi	 l’incitamento	 alla	

discriminazione	 o	 alla	 violenza	 per	 motivi	 razziali,	 etnici,	 nazionali	 o	 religiosi,	 nonché	 la	

propaganda	ovvero	l'istigazione	e	l’incitamento,	commessi	in	modo	che	derivi	concreto	pericolo	

di	diffusione,	fondati	in	tutto	o	in	parte	sulla	negazione,	sulla	minimizzazione	in	modo	grave	o	

sull'apologia	 -	 inciso	 aggiunto	 dalla	 stessa	 Legge	 Europea	 -	 della	 Shoah	 o	 dei	 crimini	 di	

genocidio,	dei	crimini	contro	l’umanità	e	dei	crimini	di	guerra.		

	

Sysco	Spa	può	incorrere	nel	reato	indicato	in	epigrafe,	qualora	qualsiasi	dipendente	aziendale	

inciti	sul	posto	di	lavoro	i	colleghi	alla	discriminazione	o	alla	violenza	per	motivi	etnici	o	razziali	

o	sia	lui	stesso	a	compiere	gesti	razzisti	o	xenofobi	nei	confronti	di	altri.		

	

Identificazione	dei	processi	e	delle	aree	a	rischio	

Considerate	le	attività	svolte	da	Sysco	Spa,	 la	probabilità	di	accadimento	dei	suddetti	reati	è	

considerata	 remota	 poiché	 la	 propaganda	 politica	 e	 le	 forme	 di	 discriminazione	 religiosa	 e	
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razziale	sono	assolutamente	vietate	e	condannate	sia	dalle	regole	contenute	nel	Codice	Etico	

del	gruppo	che	dai	principi	e	dalle	linee	guida	inclusi	nel	presente	Modello.		

Inoltre,	allo	stato	attuale	appare	alquanto	improbabile	che	il	Personale	di	Sysco	Spa.	compia	

attività	di	propaganda	ovvero	di	istigazione	o	di	incitamento	ai	crimini	di	genocidio	o	contro	

l’umanità	allo	scopo	di	generare	un	vantaggio	a	favore	della	società.			

	

In	un’ottica	prudenziale,	non	potendo	escludere	a	priori	condotte	illecite	che	possano	integrare	

le	suddette	fattispecie	dei	reati,	si	è	proceduto	a	svolgere	un’attività	di	risk	assessment	con	il	

personale	aziendale.		

Dall’analisi	svolta	si	ritiene	che	in	relazione	al	reato	sopra	esplicitato	le	aree	che	presentano	

un’esposizione	al	rischio	seppur	remota	risultano	essere:		

1. le	 attività	 di	 predisposizione	 del	 materiale	 pubblicitario	 e	 promozionale,	 compresa	 la	

realizzazione	di	spot	e	messaggi	pubblicitari,	la	gestione	delle	immagini	ai	fini	promozionali	

divulgate	tramite	Internet	e	qualsiasi	altro	mezzo	di	comunicazione;		

2. le	attività	di	produzione	sia	indoor	sia	outdoor.	

	

Funzioni	aziendali	coinvolte		

Tenuto	conto	dell’operatività	della	Sysco	So	i	soggetti	ritenuti	più	specificamente	a	rischio	sono:		

- Presidente	

- Responsabile	lavorazioni	indoor	

- Responsabile	lavorazioni	outdoor	

- Responsabile	risorse	umane	

- Direttore	tecnico	di	cantiere	

- Responsabile	risorse	umane	

- Consigliere	delegato	

- Amministrazione	

- RSPP	

- ASPP	

- Responsabile	produzione	

- Gestore	commessa	

- Capo	squadra	

- Collaboratori esterni.	
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Il	 rischio	 potenziale	 cosi	 come	 determinato	 in	 base	 alla	 valutazione	 di	 impatto	 del	 reato	

presupposto	è	cosi	stimato:	

a) Presidente:	BASSO	

b) Responsabile	lavorazioni	indoor:	BASSO	

c) Responsabile	lavorazioni	outdoor:	BASSO	

d) Responsabile	del	personale:	BASSO	

e) Direttore	tecnico	di	cantiere:	BASSO	

f) Consigliere	delegato:	BASSO	

g) Responsabile	risorse	umane:	BASSO	

h) Amministrazione:	BASSO	

i) RSPP:	BASSO	

j) ASPP	:	BASSO	

k) Responsabile	produzione:	BASSO	

l) Gestore	commessa:	BASSO	

m) Capo	squadra:	BASSO	

n) Operai	/	Impiantisti:	BASSO	

	

Procedure	e	Presidi	organizzativi	e	di	controllo		

La	società	ha	adottato	un	codice	etico	nel	quale	è	espressamente	previsto	che:	

“3.3.	Tutela	del	lavoro	

Sysco	 Spa	 si	 impegna	 a	 non	 usufruire,	 neppure	 indirettamente,	 sia	 del	 lavoro	 forzato	 e	

obbligatorio,	 sia	del	 lavoro	minorile.	Rifiuta	ogni	 discriminazione	 in	base	all’età,	 al	 sesso,	 alla	

sessualità,	allo	stato	di	salute,	alla	razza,	alla	nazionalità,	alle	opinioni	politiche	e	alle	credenze	

religiose;	ripudia	ogni	forma	di	discriminazione	nelle	politiche	di	assunzione	e	nella	gestione	delle	

risorse	umane.	

L’Azienda	si	impegna	a	impedire	ogni	forma	di	mobbing	e	di	sfruttamento	del	lavoro,	sia	diretto	

che	 indiretto,	 e	 a	 riconoscere	 nel	 merito,	 nelle	 prestazioni	 di	 lavoro	 e	 nelle	 potenzialità	

professionali	i	criteri	determinanti	per	gli	sviluppi	retributivi	e	di	carriera”.	

	
	

La	società,	in	oltre,	si	adopera	per:	
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- fornire	un	elenco	dei	principi	generali,	nonché	dei	principi	procedurali	specifici	con	cui	

tutti	 i	 soggetti	 coinvolti	 siano	 tenuti	 ad	 attenersi	 per	 una	 corretta	 applicazione	 del	

modello.	

- Fornire	all’OdV	e	ai	responsabili	delle	altre	funzioni	aziendali,	chiamati	a	cooperare	con	

lo	stesso,	gli	strumenti	operativi	per	esercitare	le	attività	di	controllo,	monitoraggio	e	

verifica	previste.	

- Predisporre	procedure	perché	i	soggetti	coinvolti	siano	tenuti,	in	generale,	a	conoscere	

e	rispettare,	con	riferimento	alla	rispettiva	attività,	le	regole	ed	i	principi	contenuti	nei	

seguenti	documenti,	quali	il	codice	etico	e	ogni	altra	documentazione	relativa	al	sistema	

di	controllo	in	essere	in	Sysco	Spa;	

- Invio	 ed	 informazione	 ai	 collaboratori	 esterni:	 deve	 essere	 resa	 nota	 l’adozione	 del	

modello	e	del	codice	etico,	da	parte	di	Sysco	Spa.:	il	rispetto	dei	principi	contenuti	in	tali	

documenti	costituisce	obbligo	contrattuale	a	carico	di	tali	soggetti.			

- Espresso	divieto	per	gli	esponenti	aziendali	ed	i	collaboratori	esterni	di:	

- porre	 in	 essere,	 promuovere,	 collaborare	 o	 dare	 causa	 alla	 realizzazione	 di	

comportamenti	 tali	 che,	 presi	 individualmente	 o	 collettivamente,	 integrino,	

direttamente	 o	 indirettamente,	 le	 fattispecie	 di	 reato	 rientranti	 tra	 quelle	

considerate	nell’articolo	25-terdecies	del	Decreto	–	Reati	di	razzismo	e	xenofobia.	

- Utilizzare	anche	occasionalmente	Sysco	Spa,	o	una	sua	unità	organizzativa,	allo	scopo	

di	consentire	o	agevolare	la	commissione	dei	reati	di	cui	sopra.	

- Nel	 corso	 dell’attività	 aziendale	 promuovere,	 costituire,	 organizzare	 o	 dirigere	

associazioni	che	si	propongono	il	compimento	di	atti	di	razzismo	e	xenofobia.	

- Fornire,	direttamente	o	indirettamente,	tramite	sponsorizzazioni	o	donazioni	le	risorse	

monetarie	 a	 favore	 di	 soggetti	 che	 intendano	 porre	 in	 essere	 reati	 di	 razzismo	 e	

xenofobia.	

- Operare	 in	contrasto	con	 le	regole	etiche	e	 le	procedure	aziendali	che	disciplinano	 le	

attività	di	pubblicità	e	di	sponsorizzazione;	assumere	o	assegnare	commesse	o	effettuare	

qualsivoglia	operazione	commerciale	e/o	finanziaria,	sia	in	via	diretta,	che	per	il	tramite	

di	interposta	persona,	che	abbia	come	scopo	quello	di	concorrere	al	compimento	di	atti	

di	razzismo	e	xenofobia.	

- Affittare	 o	 concedere	 in	 comodato	 d’uso	 gratuito	 locali	 e	 spazi	 aziendali	 ad	

organizzazioni	 e	 movimenti	 aventi	 come	 scopo	 quello	 di	 incitare	 alla	 propaganda	

politica	o	alla	commissione	dei	reati	disciplinati	nella	presente	parte	speciale.		
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Principi	procedurali	specifici		

	

Di	seguito	si	indicano	i	principi	procedurali	che,	in	relazione	ad	ogni	singola	area	a	rischio,	gli	

esponenti	aziendali	sono	tenuti	a	rispettare:		

1.	 qualunque	 transazione	 finanziaria	 deve	 presupporre	 la	 conoscenza	 del	 beneficiario,	

quantomeno	diretto,	della	relativa	somma.	

2.	le	operazioni	di	rilevante	entità	devono	essere	concluse	con	persone	fisiche	e	giuridiche	verso	

le	quali	siano	state	preventivamente	svolte	idonee	verifiche,	controlli	e	accertamenti.	A	tal	fine	

è	necessario	che	le	transazioni	commerciali	e	finanziarie	siano	debitamente	documentate	e	la	

controparte	 chiaramente	 identificata	 in	modo	 da	 garantire	 la	 tracciabilità	 dell’operazione	 e	

consentire	riscontri	successivi	da	parte	dell’Organismo	di	Vigilanza.		

3.	nel	caso	in	cui	a	Sysco	Spa	venga	proposta	un’operazione	che	presenta	un	profilo	di	rischio	

per	i	reati	di	cui	alla	presente	parte	speciale,	essa	viene	sospesa	e	valutata	preventivamente	

coinvolgendo	 anche	 l’OdV:	 quest’ultimo	 esprimerà	 il	 proprio	 parere	 sull'opportunità	

dell'operazione	e	provvederà	eventualmente	a	stabilire	le	cautele	necessarie,	da	adottare	per	il	

proseguimento	della	stessa,	nonché	a	rendere	in	merito	un	parere,	del	quale	dovrà	tenersi	conto	

in	sede	di	approvazione	e	svolgimento	dell'operazione	stessa.	

4.	 nei	 contratti	 con	 i	 collaboratori	 esterni	 deve	 essere	 contenuta	 un’apposita	 dichiarazione,	

secondo	 lo	 schema	previsto	 dalle	 procedure	 aziendali	 e/o	dalle	 indicazioni	 dell’OdV,	 da	 cui	

risulti	 che	 le	 parti	 si	 danno	 atto	 del	 reciproco	 impegno	 ad	 improntare	 i	 comportamenti,	

finalizzati	all'attuazione	dell'iniziati	va	comune,	a	principi	di	trasparenza	e	correttezza,	nella	

più	stretta	osservanza	delle	disposizioni	di	legge.		

5.	 i	 dati	 raccolti,	 relativamente	ai	 rapporti	 con	 clienti	 e	 collaboratori	 esterni,	devono	essere	

completi	ed	aggiornati,	sia	per	la	corretta	e	tempestiva	individuazione	dei	soggetti,	che	per	una	

valida	valutazione	del	loro	profilo.		

	

Contratti		

Nei	contratti	con	i	collaboratori	esterni	deve	essere	contenuta	apposita	clausola,	che	regoli	le	

conseguenze	della	violazione,	da	parte	degli	stessi,	delle	norme	di	cui	al	Decreto,	nonché	dei	

principi	contenuti	nel	modello.			
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Rischio	Residuo	

A	 seguito	 dei	 controlli	 previsti,	 il	 rischio	 residuo,	 per	 ciascun	 soggetto	 coinvolto	 risulta	

ACCETTABILE.	

Tale	 valutazione	 viene	 effettuata	 sulla	 base	 delle	 procedure	 di	 controllo	 interne	 adottate	

dall’azienda.	
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SEZIONE	“R”	WHISTLEBLOWING,	IL	DIVIETO	DI	ATTI	DI	RITORSIONE	O	DISCRIMINATORI	

NEI	CONFRONTI	DI	UN	SEGNALANTE	DI	CONDOTTE	ILLECITE		

	

Il	testo	di	legge	si	compone	di	3	articoli	e	l’art.	2	prevede	la	modifica	dell’art.	6	ex	D.Lgs.	231/01	

(Responsabilità	amministrativa	delle	società)	con	l’introduzione	dei	commi	2	-bis,	2-	

ter,	2-quater,	finalizzati	alla	tutela	del	dipendente	o	collaboratore	che	segnala	illeciti	nel	settore	

privato.	

	

Il	reato	si	configura	mediante	atti	di	ritorsione	o	discriminatori	nei	confronti	di	un	lavoratore	

che	segnala	condotte	illecite	interne	alla	Società.	

Il	 legislatore	pone	concreta	attuazione	anche	 in	ambito	privato	a	quella	 tendenza	a	radicare	

“una	 “coscienza	 sociale”	 all’interno	 dei	 luoghi	 di	 lavoro,	 che	 invogli	 il	 singolo	 ad	 attivarsi	 per	

denunciare	all’autorità	ovvero	anche	al	proprio	datore	di	lavoro,	eventuali	illeciti	di	cui	sia	venuto	

a	conoscenza	in	occasione	dello	svolgimento	della	propria	prestazione…”.	

	

Sysco	Spa	può	incorrere	nel	reato	indicato	in	epigrafe,	con	riguardo	alle	fattispecie	di	mancata	

tutela	del	segnalante,	qualora	non	siano	mantenute	anonime	le	segnalazioni	inviate	all’ODV	e	

sia	discriminato	il	lavoratore	che	ha	effettuato	tale	segnalazione	e	che	per	motivi	collegati	alla	

segnalazione	–	sia	soggetto	a	sanzioni,	demansionato,	licenziato,	trasferito	o	sottoposto	a	altre	

misure	organizzative	che	abbiano	un	effetto	negativo	sulle	condizioni	di	lavoro.	

	

Identificazione	dei	processi	e	delle	aree	a	rischio	

La	norma	prevede	importanti	tutele	per	il	segnalante,	quali:	

- il	 divieto	 di	 atti	 di	 ritorsione	 o	 discriminatori,	 diretti	 o	 indiretti,	 nei	 confronti	 del	

segnalante	per	motivi	collegati,	direttamente	o	indirettamente,	alla	segnalazione;	

- la	nullità	del	licenziamento	ritorsivo	o	discriminatorio	del	soggetto	segnalante,	la	nullità	

del	mutamento	di	mansioni	ai	sensi	dell'articolo	2103	del	codice	civile,	nonché	qualsiasi	

altra	misura	ritorsiva	o	discriminatoria	adottata	nei	confronti	del	segnalante.	

- Disciplinare	 la	 ripartizione	 dell’onere	 della	 prova	 in	 caso	 di	 controversie	 legate	

all'irrogazione	 di	 sanzioni	 disciplinari,	 o	 a	 demansionamenti,	 licenziamenti,	

trasferimenti,	 o	 sottoposizione	 del	 segnalante	 ad	 altra	 misura	 organizzativa	 avente	

effetti	negativi,	diretti	o	indiretti,	sulle	condizioni	di	lavoro,	successivi	alla	presentazione	

della	segnalazione.	
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- L’emarginazione	professionale.	

- La	 perdita	 dei	 mezzi	 di	 sussistenza	 con	 conseguenti	 possibili	 danni	 finanziari	 e	 di	

reputazione.	

	

Funzioni	aziendali	coinvolte		

Tenuto	 conto	dell’operatività	della	 Sysco	 Spa	 i	 soggetti	 apicali	 ritenuti	 più	 specificamente	 a	

rischio	sono:		

In	relazione	ai	reati	indicati	nelle	sezioni	precedenti	le	figure	aziendali	coinvolte	sono:	

a) Presidente	

b) Responsabile	lavorazioni	indoor	

c) Responsabile	lavorazioni	outdoor	

d) Responsabile	risorse	umane	

e) Direttore	tecnico	di	cantiere	

f) Consigliere	delegato	

g) Amministrazione	

h) RSPP	

i) ASPP	

j) Responsabile	produzione	

k) Gestore	commessa	

l) Capo	squadra 

	

Il	 rischio	 potenziale	 cosi	 come	 determinato	 in	 base	 alla	 valutazione	 di	 impatto	 del	 reato	

presupposto	è	cosi	stimato:	

a) Presidente:	BASSO	

b) Responsabile	lavorazioni	indoor:	BASSO	

c) Responsabile	lavorazioni	outdoor:	BASSO	

d) Responsabile	risorse	umane:	BASSO	

e) Direttore	tecnico	di	cantiere:	BASSO	

f) Consigliere	delegato:	BASSO	

g) Amministrazione:	BASSO	

h) RSPP:	BASSO	

i) ASPP	:	BASSO	

j) Responsabile	produzione:	BASSO	
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k) Gestore	commessa:	BASS0	

l) Capo	squadra:	BASSO	

	

Procedure	e	Presidi	organizzativi	e	di	controllo		

I	presidi	organizzativi	e	di	controllo	posti	in	essere	dalla	Società	e	concordati	con	l’Organismo	

di	Vigilanza,	in	relazione	alle	sopra	indicate	attività	sensibili,	che	possono	essere	considerati	a	

prevenzione	del	reato	di	Whistleblowing sono quelli di prevedere mediante procedura documentata: 

- uno	o	più	 canali	 che	consentano	a	 coloro	che	a	qualsiasi	 titolo	 rappresentino	o	dirigano	

l’ente	di	presentare,	a	tutela	dell’integrità	dell’ente,	segnalazioni	circostanziate	di	condotte	

illecite,	 rilevanti	 e	 fondate	 su	 elementi	 di	 fatto	 precisi	 e	 concordanti,	 o	 di	 violazioni	 del	

modello	di	organizzazione	e	gestione	dell’ente,	di	cui	siano	venuti	a	conoscenza	in	ragione	

delle	 funzioni	 svolte;	 tali	 canali	 garantiscono	 la	 riservatezza	 dell’identità	 del	 segnalante	

nelle	attività	di	gestione	della	segnalazione;	

- almeno	un	canale	alternativo	di	segnalazione	idoneo	a	garantire,	con	modalità	informatiche,	

la	riservatezza	dell’identità	del	segnalante.	

	

Alla	luce	di	quanto	esposto	in	precedenza,	Sysco	Spa	dovrà	adeguatamente	implementare	ed	

integrare	con	l’introduzione	di	un	impianto	regolamentare	idoneo	a	disciplinare	internamente	

un	sistema	di	segnalazione	delle	violazioni	conforme	alle	intervenute	novità	legislative,	con	la	

precisazione	 della	 funzione	 aziendale	 preposta	 alla	 tutela,	 nonché	 alle	 funzioni	 aziendali	

preposte	alla	gestione	del	sistema	di	whistleblowing	nonché	delle	forme	di	tutela	riservate	alla	

protezione	dell’identità	dei	soggetti	segnalanti	e	alle	relative	sanzioni	previste	nei	confronti	di	

chi	viola	tali	misure.	

	

Principi	generali	di	comportamento	e	di	attuazione	dei	processi	decisionali	

Principi	Generali	

La	 presente	 sezione	 rinvia	 all’osservanza	 di	 quanto	 stabilito	 dal	 presente	 Modello	 e	 nello	

specifico	la	Società	ha	adottato	le	seguenti	misure:	

- misure	 idonee	 a	 tutelare	 l’identità	 del	 segnalante	 e	 a	 mantenere	 la	 riservatezza	

dell’informazione	 in	 ogni	 contesto	 successivo	 alla	 segnalazione,	 nei	 limiti	 in	 cui	

l’anonimato	e	la	riservatezza	siano	opponibili	per	legge.	

- In	ragione	di	ciò	i	destinatari	dell’informazione	hanno	il	dovere	di	segnalare	all’OdV	le	

eventuali	 notizie,	 relative	 alla	 commissione,	 od	 alla	 ragionevole	 convinzione	 di	
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commissione,	 di	 reati.	 In	 particolare,	 devono	 obbligatoriamente	 e	 tempestivamente	

essere	trasmesse	all’OdV	le	informazioni	concernenti:	

- provvedimenti	e/o	notizie	provenienti	dall’Autorità	Giudiziaria,	da	organi	della	polizia	

giudiziaria	o	da	qualsiasi	altra	autorità,	relativi	allo	svolgimento	di	indagini	per	i	reati	di	

cui	al	Dlgs	231/2001,	anche	nei	 confronti	di	 ignoti,	qualora	 tali	 indagini	 coinvolgano	

Sysco	Spa,	o	il	suo	personale,	o	gli	organi	sociali,	ovvero	ancora	collaboratori	terzi,	 in	

relazione	all’attività	prestata	per	Sysco	Spa;	

- richieste	 di	 assistenza	 legale,	 provenienti	 da	 persone	 appartenenti	 ad	 Ente,	 nei	 cui	

confronti	siano	stati	aperti	procedimenti	giudiziari	per	uno	dei	reati	previsti	dal	Dlgs	

231/2001;		

- relazioni	 e	 rapporti,	 preparati	 dai	 responsabili	 delle	 funzioni	 e	delle	 aree	 aziendali	 a	

rischio,	nell’ambito	della	loro	attività	di	controllo,	dai	quali	potrebbero	emergere	fatti,	

atti,	eventi	od	omissioni	con	profili	di	criticità	rispetto	all’osservanza	del	modello	e,	più	

in	generale,	delle	prescrizioni	del	Decreto;		

- notizie	 relative	 ai	 procedimenti	 sanzionatori	 svolti	 e	 alle	 eventuali	 misure	 irrogate,	

ovvero	in	merito	ai	provvedimenti	di	archiviazione	di	tali	procedimenti,	con	le	relative	

motivazioni,	 qualora	 essi	 siano	 legati	 alla	 commissione	 dei	 reati	 previsti	 dal	 Dlgs	

231/2001,	o	alla	violazione	delle	regole	di	comportamento	o	procedurali	del	modello.	

	

Trattamento	delle	segnalazioni		

	

L’Organismo	 di	 Vigilanza	 effettua	 le	 necessarie	 indagini,	 per	 appurare	 la	 fondatezza	 e	 la	

veridicità	 delle	 segnalazioni	 ricevute,	 verificando	 l’esistenza	 di	 indizi	 che	 confermino	 in	

maniera	univoca	l’inosservanza,	da	parte	delle	persone	segnalate,	delle	procedure	contenute	

nel	Modello	Organizzativo,	nonché	la	tenuta	di	comportamenti	passibili	di	configurare,	anche	

solo	potenzialmente,	uno	dei	reati	previsti	dal	Dlgs	231/2001.	In	sede	di	indagine,	l’OdV	può	

ascoltare,	 eventualmente,	 l’autore	 della	 segnalazione	 e/o	 il	 responsabile	 della	 presunta	

violazione.	Nel	caso	in	cui	decida	di	non	dare	seguito	alla	segnalazione,	 l’OdV	verbalizza	per	

iscritto	 le	 motivazioni	 che	 conducono	 alla	 sua	 archiviazione.	 Le	 segnalazioni	 relative	 alla	

violazione	del	modello,	o	comunque	conseguenti	a	comportamenti	non	in	linea	con	le	regole	di	

condotta	adottate	da	Sysco	Spa,	sono	raccolte,	a	cura	dell’Organismo	di	Vigilanza,	in	un	apposito	

archivio,	 al	 quale	 è	 consentito	 l’accesso	 solo	 da	 parte	 dei	 membri	 dell’OdV.	 Se	 accerta	 la	

commissione	di	violazioni,	l’OdV	individua	e	propone	alla	funzione	preposta	i	provvedimenti	



Sysco	Spa.	
	

	

MODELLO	DI	ORGANIZZAZIONE,	GESTIONE	E	CONTROLLO	(D.	Lgs.	231	del	2001)	Sysco	Spa		

Rev.	00		del	05012020		 	 	 	 	 	 	 	 	 Pagina	315	di	358			

da	adottare,	nel	rispetto	delle	procedure	di	contestazione	delle	violazioni,	e	di	irrogazione	delle	

misure	disciplinari,	previste	dal	sistema	disciplinare.	La	Direzione	del	personale	è	tenuta	ad	

informare	 periodicamente	 l’OdV	 dei	 procedimenti	 disciplinari	 aperti,	 a	 fronte	 delle	

segnalazioni	di	notizie	di	violazioni,	delle	sanzioni	irrogate	nonché	dei	procedimenti	archiviati	

con	l’indicazione,	in	quest’ultimo	caso,	della	relativa	motivazione.		

	

Resta	 inteso	 che	 il	 trattamento	 dei	 dati	 personali,	 ivi	 inclusi	 quelli	 di	 natura	 sensibile	 o	

giudiziaria,	 acquisiti	 dall’Organismo	 di	 Vigilanza,	 dalla	 Direzione	 del	 personale,	 dall’Ufficio	

legale	e	comunque	dalle	 funzioni	di	volta	 in	volta	 interessate,	avverrà	nel	pieno	rispetto	del	

codice	sulla	privacy.	

	

Rischio	Residuo	

A	 seguito	 dei	 controlli	 previsti,	 il	 rischio	 residuo,	 per	 ciascun	 soggetto	 coinvolto	 risulta	

ACCETTABILE.	

Tale	 valutazione	 viene	 effettuata	 sulla	 base	 delle	 procedure	 di	 controllo	 interne	 adottate	

dall’azienda.	
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SEZIONE	“S”	IL	TRAFFICO	DI	INFLUENZE	ILLECITE.	(ART.	346-BIS	C.P.)	LEGGE	9	GENNAIO	

2019	N.	3	

	

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	Legge	n.	3	del	9	gennaio	2019	(c.d.	Legge	Spazza-corrotti)	interviene	con	una	importante	

riformulazione	del	“traffico	di	influenze	illecite”	che	vede,	innanzitutto,	l’abolizione	del	delitto	

di	millantato	credito,	prima	previsto	nel	precedente	art.	346	c.p.	ed	ora	ricondotto	nel	nuovo	

art.	346-bis	c.p.	

Il	Legislatore	del	2019,	decide	di	inserire	all’interno	dell’art.	346-bis	c.p.	un’unica	e	nuova	figura	

criminosa,	volta	a	ricomprendere	le	condotte	di	chi	“sfrutta	o	vanta	relazioni	esistenti	o	asserite	

con	un	pubblico	ufficiale	o	un	incaricato	di	un	pubblico	servizio	o	uno	degli	altri	soggetti	di	cui	

all’art.	322	bis	c.p.”.	

L’elemento	 oggettivo	 del	 reato	 viene	 quindi	 ad	 identificarsi	 non	 soltanto	 nella	 condotta	 del	

trafficante	che	realizza	la	mediazione	illecita	sfruttando	relazioni	esistenti,	ma	anche	in	quella	

di	chi	vanta	relazioni	solo	asserite.	

	

Sysco	Spa	può	incorrere	nei	reati	indicati	in	epigrafe,	con	riguardo	alle	fattispecie	corruttive	(in	

senso	 attivo),	 qualora	 vi	 siano	 promesse	 di	 denaro	 finalizzate	 all’ottenimento	 di	 un	

permesso/autorizzazione	o	all’esito	positivo	di	processi	ispettivi	o	di	verifica.		

	

Identificazione	dei	processi	e	delle	aree	di	rischio	

In	base	a	quanto	evidenziato	nella	descrizione	dei	reati	summenzionati,	attraverso	lo	strumento	

del	 reato	 associativo	 potrebbero	 essere	 commessi	 altri	 reati	 che,	 pur	 non	 essendo	

espressamente	 previsti	 dal	 Decreto	 231	 oppure	 rientranti	 tra	 le	 fattispecie	 delittuose	 che	
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autonomamente	comportano	la	responsabilità	amministrativa	dell’ente,	possono	integrare	una	

fattispecie	di	reato	associativo.		

	

Eventuali	 integrazioni	delle	suddette	aree	a	rischio,	 ivi	 incluse	quelle	afferenti	 la	mappatura	

delle	 aree	 a	 rischio,	 potranno	 essere	 disposte	 dal	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 Sysco	 Spa,	

anche	a	seguito	dell’esame	di	attività	di	reporting	periodico	da	parte	dell’OdV	e	dei	soggetti	che	

svolgono	attività	di	monitoraggio	e	verifica.			

In	relazione	a	questi	reati	si	è	proceduto	alla	seguente	analisi	per	processi/attività:	

	

Funzioni	aziendali	coinvolte		

Tenuto	 conto	 dell’operatività	 della	 Sysco	 Spa,	 gli	 uffici	 ed	 i	 soggetti	 apicali	 ritenuti	 più	

specificamente	a	rischio	sono:		

a) Amministratore	delegato	

b) Responsabile	lavorazioni	indoor	

c) Responsabile	lavorazioni	outdoor	

d) Responsabile	risorse	umane	

e) Direttore	tecnico	di	cantiere	

f) Ufficio	gare	

g) Consigliere	delegato	

h) Amministrazione	

i) RSPP	

j) ASPP	

k) Responsabile	produzione	

l) Gestore	commessa	

m) Capo	squadra	

n) Collaboratori	esterni	

	

il	 rischio	potenziale,	 cosi	 come	determinato	dalla	 valutazione	di	 impatto	della	 fattispecie	di	

reato	presupposto	è	pari	a:	

a) Amministratore	delegato:	BASSO	

b) Responsabile	lavorazioni	indoor:	BASSO	

c) Responsabile	lavorazioni	outdoor:	MEDIO	

d) Responsabile	risorse	umane:	BASSO	
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e) Direttore	tecnico	di	cantiere:	MEDIO	

f) Ufficio	gare:	MEDIO	

g) Consigliere	delegato:	BASSO	

h) Amministrazione:	BASSO	

i) RSPP:	BASSO	

j) ASPP:	BASSO	

k) Responsabile	produzione:	BASSO	

l) Gestore	commessa:	MEDIO	

m) Capo	squadra:	BASSO	

n) Collaboratori	esterni:	MEDIO	

	

Il	 rischio	 potenziale,	 cosi	 come	 determinato	 in	 base	 all’impatto	 sull’attività	 aziendale	 della	

fattispecie	di	reato	è:	BASSO.	

	

Presidi	organizzativi	e	di	controllo		

I	presidi	organizzativi	e	di	controllo	posti	in	essere	dalla	Società,	in	relazione	alle	sopra	indicate	

attività	 sensibili,	 che	 possono	 essere	 considerati	 a	 prevenzione	 dei	 reati	 contro	 la	 Pubblica	

Amministrazione,	sono:		

- il	Presidente,	il	consiglio	direttivo	e	tutti	gli	organi	aziendali	coinvolti,	si	riuniscono	per	

condividere	i	rapporti	con	la	Pubblica	Amministrazione	dalla	Società.	Tali	riunioni	sono	

verbalizzate	 e	 archiviate	 a	 cura	 della	 azienda	 contestualmente	 all’organizzazione	 del	

Consiglio	di	Amministrazione	oppure	in	seguito	all’applicazione	delle	procedure	interne	

rispettate	dall’Azienda	in	conformità	alle	specifiche	certificazioni	predisposte;	

- tutti	 i	 rapporti	 con	 la	 Pubblica	 Amministrazione	 tenuti	 dal	 Presidente	 e	

dall’organizzazione	 aziendale	 incaricata	 nell’esercizio	 delle	 loro	 funzioni,	 sono	

rendicontati	periodicamente	al	Consiglio	di	Amministrazione	della	Società;	

- i	dati	e	le	informazioni	riportati	in	atti,	comunicazioni,	attestazioni	e	richieste	inoltrate	

o	 aventi	 come	 destinatario	 la	 Pubblica	 Amministrazione	 sono	 sempre	 approntati	 e	

predisposti	dal	Presidente	o	autorizzate	dallo	Stesso;		

- sono	 stabiliti	 limiti,	 nelle	 deleghe	 conferite,	 all’autonomo	 impiego	 delle	 risorse	

finanziarie	 da	 parte	 dell’ufficio	 acquisti,	 direzione	 amministrativa.	 Qualsiasi	 spesa	

eccedente	tali	limiti	deve	essere	preventivamente	autorizzata	dal	Presidente	a	seguito	

di	proposta	formulata	dal	soggetto	interessato	a	fronte	di	precisa	motivazione.	Qualsiasi	
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spesa	effettivamente	effettuata	dalle	funzioni	aziendali	viene	comunque	rendicontata	e	

sottoposta	alla	supervisione	del	Presidente.	

- le	 operazioni	 che	 comportano	 utilizzazione	 o	 impiego	 di	 risorse	 economiche	 o	

finanziarie	 hanno	 sempre	 una	 causale	 espressa	 e	 sono	 documentate	 e	 registrate	 in	

conformità	ai	principi	di	correttezza		contabile;		

- l’individuazione	 di	 consulenti	 esterni	 è	 caratterizzata	 da	 requisiti	 di	 professionalità,	

indipendenza	e	competenza	ed	è	sempre	motivata,	avendo	riguardo	sia	alle	competenze	

che	ai	costi	degli	stessi;		

- i	 candidati	 all’assunzione	 da	 parte	 della	 Società	 sono	 sottoposti	 ad	 un	 colloquio	

valutativo	 dai	 responsabili	 di	 servizio	 e	 le	 relative	 valutazioni	 sono	 formalizzate	 in	

apposita	documentazione	di	cui	è	garantita	l’archiviazione;		

- sono	preventivamente	accertati	e	valutati	i	rapporti,	diretti	o	indiretti,	tra	il	candidato	e	

la	Pubblica	Amministrazione;		

- i	 candidati	prescelti	vengono	sottoposti	per	 la	decisione	 finale	relativa	all’assunzione	

alla	 gestione	 delle	 risorse	 umane,	 la	 quale	 verifica	 le	 capacità	 attitudinali	 e	 legali	 e	

procede	all’assunzione	della	risorsa.	

- Nel	 caso	 in	 cui	 la	 risorsa	 non	 abbia	 i	 requisiti	 richiesti	 dall’azienda,	 l’ufficio	 per	 la	

gestione	delle	risorse	umane	non	può	direttamente	assumere	un’altra	risorsa,	ma	deve	

far	cominciare	nuovamente	l’iter	di	candidatura	e	nuove	assunzione	con	nuovi	candidati.	

	

	

Principi	Generali	di	comportamento		

I	 principi	 generali	 di	 comportamento	 che	 i	 Destinatari	 del	 Modello	 devono	 adottare	 per	

prevenire	la	commissione	dei	reati	contro	la	Pubblica	Amministrazione,	sono	i	seguenti:		

1)	 è	 fatto	 divieto	 agli	 esponenti	 aziendali,	 in	 via	 diretta,	 e	 a	 carico	 dei	 collaboratori	 e	

fornitori	tramite	apposite	clausole	contrattuali	di:		

- porre	in	essere	comportamenti	tali	da	integrare	le	fattispecie	di	reato	sopra	considerate	

(art.	346	bis	c.p.);		

- porre	 in	essere	comportamenti	 che,	 sebbene	risultino	 tali	da	non	costituire	di	per	sé	

fattispecie	 di	 reato	 rientranti	 tra	 quelle	 sopra	 considerate,	 possano	 potenzialmente	

diventarlo;	
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- porre	 in	essere	o	agevolare	qualsiasi	 situazione	di	 conflitto	di	 interessi	nei	 confronti	

della	Pubblica	Amministrazione	in	relazione	a	quanto	previsto	dalle	suddette	ipotesi	di	

reato;		

2)	 nell’ambito	dei	suddetti	comportamenti	è	fatto	divieto	in	particolare	di:		

- elargire,	 offrire	o	promettere	denaro	o	 altra	utilità	 a	pubblici	 funzionari	 incaricati	 di	

pubblico	servizio;		

- promettere	 o	 accordare	 altri	 vantaggi	 di	 qualsiasi	 natura	 	 a	 rappresentanti	 della	

Pubblica	Amministrazione	che	possano	determinare	le	stesse	conseguenze	previste	al	

precedente	punto;		

	

Con	riferimento	alla	fattispecie	d’impatto	della	corruzione,	si	identifica	come	rischio	specifico	

quanto	sotto	descritto:	

	

Rischio	Residuo	

A	 seguito	 dei	 controlli	 previsti,	 il	 rischio	 residuo	 per	 ciascun	 soggetto	 coinvolto	 risulta	

ACCETTABILE.	

Tale	valutazione	viene	riscontrata	considerando	i	meccanismi	di	controllo	interno	che	l’azienda	

effettua	nel	rispetto	delle	proprie	procedure	interne.	
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SEZIONE	“T”	ART.	25	DUODECIES	DEL	DECRETO	(IMPIEGO	DI	CITTADINI	DI	PAESI	TERZI	

IL	CUI	SOGGIORNO	E’	IRREGOLARE)	

	

	

Art.	25	duodecies	del	D.Lgs.	n.	231	del	2001	

“In	relazione	alla	commissione	del	delitto	di	cui	all'articolo	22,	comma	12-bis,	del	decreto	

legislativo	25	luglio	1998,	n.	286,	si	applica	all'ente	la	sanzione	pecuniaria	da	100	a	200	quote,	

entro	il	limite	di	150.000	euro.	

1-bis.	In	relazione	alla	commissione	dei	delitti	di	cui	all'articolo	12,	commi	3,	3-bis	e	3-ter,	

del	testo	unico	di	cui	al	decreto	legislativo	25	luglio	1998,	n.	286,	e	successive	modificazioni,	si	

applica	all'ente	la	sanzione	pecuniaria	da	quattrocento	a	mille	quote	(2)	.	

1-ter.	 In	 relazione	alla	commissione	dei	delitti	di	 cui	all'articolo	12,	 comma	5,	del	 testo	

unico	di	 cui	 al	 decreto	 legislativo	25	 luglio	1998,	 n.	 286,	 e	 successive	modificazioni,	 si	 applica	

all'ente	la	sanzione	pecuniaria	da	cento	a	duecento	quote	(3)	.	

1-quater.	Nei	casi	di	condanna	per	i	delitti	di	cui	ai	commi	1-bis	e	1-ter	del	presente	articolo,	

si	applicano	le	sanzioni	interdittive	previste	dall'articolo	9,	comma	2,	per	una	durata	non	inferiore	

a	un	anno	(4)	.”	

	

La	norma	contempla	la	seguente	fattispecie	criminosa:	

Ø Art.	22,	comma	12-bis,	del	decreto	legislativo	25	luglio	1998,	n.	286	

	“Le	pene	per	il	fatto	previsto	dal	comma	12	sono	aumentate	da	un	terzo	alla	metà:	

a) se	i	lavoratori	occupati	sono	in	numero	superiore	a	tre;	

b) se	i	lavoratori	occupati	sono	minori	in	età	non	lavorativa;	

c) se	 i	 lavoratori	 occupati	 sono	 sottoposti	 alle	 altre	 condizioni	 lavorative	 di	

particolare	sfruttamento	di	cui	al	terzo	comma	dell’articolo	603	bis	del	codice	penale.	(comma	12	

bis)	

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	(comma	

12)”	

Descrizione	della	fattispecie	
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Il	 reato	 è	 integrato	 dalla	 condotta	 del	 datore	 di	 lavoro	 che	 occupa	 alle	 proprie	

dipendenze	 lavoratori	 stranieri	 privi	 del	 permesso	di	 soggiorno,	 ovvero	 il	 cui	 permesso	 sia	

scaduto	e	non	ne	sia	stato	richiesto	il	rinnovo,	ovvero	quando	il	medesimo	risulti	revocato	o	

annullato.	

Prassi	applicativa	e	precedenti	giurisprudenziali	

La	 responsabilità	 degli	 Enti	 per	 il	 predetto	 reato	 è	 prevista	 solo	 allorché	 il	 reato	 in	

questione	sia	aggravato	dal	numero	dei	soggetti	occupati	(più	di	tre),	dall’età	non	lavorativa	

degli	stessi	o	dalla	prestazione	del	lavoro	in	condizioni	di	pericolo	grave.	

	

Ø Art.	12,	commi	3,	3	bis,	3	ter	e	5	del	decreto	legislativo	1998,	n.	286	

1.	Salvo	che	il	fatto	costituisca	piu'	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	e'	cittadina	o	non	ha	

titolo	di	residenza	permanente,	e'	punito	con	la	reclusione	da	uno	a	cinque	anni	e	con	la	multa	

di	15.000	euro	per	ogni	persona	(1)	.	

2.	Fermo	restando	quanto	previsto	dall'art.	54	del	codice	penale,	non	costituiscono	reato	le	

attività	di	soccorso	e	assistenza	umanitaria	prestate	in	Italia	nei	confronti	degli	stranieri	in	

condizioni	di	bisogno	comunque	presenti	nel	territorio	dello	Stato.	

3.	 Salvo	 che	 il	 fatto	 costituisca	 piu'	 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	e'	cittadina	o	non	ha	titolo	di	residenza	permanente,	e'	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	piu'	persone;	

b)	 la	 persona	 trasportata	 e'	 stata	 esposta	 a	 pericolo	 per	 la	 sua	 vita	 o	 per	 la	 sua	

incolumita'	per	procurarne	l'ingresso	o	la	permanenza	illegale;	
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c)	la	persona	trasportata	e'	stata	sottoposta	a	trattamento	inumano	o	degradante	per	

procurarne	l'ingresso	o	la	permanenza	illegale;	

d)	il	fatto	e'	commesso	da	tre	o	piu'	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	disponibilita'	di	armi	o	materie	esplodenti	(2)	.	

3-bis.	Se	i	fatti	di	cui	al	comma	3	sono	commessi	ricorrendo	due	o	piu'	delle	ipotesi	di	

cui	alle	lettere	a),	b),	c),	d)	ed	e)	del	medesimo	comma,	la	pena	ivi	prevista	e'	aumentata	

(3)	.	

3-ter.	La	pena	detentiva	e'	aumentata	da	un	terzo	alla	meta'	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	attivita'	illecite	al	fine	di	favorirne	lo	sfruttamento;	

b)	sono	commessi	al	fine	di	trame	profitto,	anche	indiretto	(4)	.	

3-quater.	Le	circostanze	attenuanti,	diverse	da	quelle	previste	dagli	articoli	98	e	114	del	codice	

penale,	concorrenti	con	le	aggravanti	di	cui	ai	commi	3-bis	e	3-ter,	non	possono	essere	ritenute	

equivalenti	o	prevalenti	rispetto	a	queste	e	le	diminuzioni	di	pena	si	operano	sulla	quantita'	di	

pena	risultante	dall'aumento	conseguente	alle	predette	aggravanti	(5)		

3-quinquies.	Per	i	delitti	previsti	dai	commi	precedenti	le	pene	sono	diminuite	fino	alla	meta'	

nei	confronti	dell'imputato	che	si	adopera	per	evitare	che	l'attivita'	delittuosa	sia	portata	a	

conseguenze	ulteriori,	aiutando	concretamente	l'autorita'	di	polizia	o	l'autorita'	giudiziaria	

nella	raccolta	di	elementi	di	prova	decisivi	per	la	ricostruzione	dei	fatti,	per	l'individuazione	o	

la	cattura	di	uno	o	piu'	autori	di	reati	e	per	la	sottrazione	di	risorse	rilevanti	alla	consumazione	

dei	delitti	(6)	.	

3-sexies.	 All'articolo	 4-bis,	 comma	 1,	 terzo	 periodo,	 della	 legge	 26	 luglio	 1975,	 n.	 354,	 e	

successive	 modificazioni,	 dopo	 le	 parole:	 "609-octies	 del	 codice	 penale"	 sono	 inserite	 le	

seguenti:	 "nonche'	 dall'articolo	12,	 commi	3,	 3-bis	 e	3-ter,	 del	 testo	unico	di	 cui	 al	 decreto	

legislativo	25	luglio	1998,	n.	286,"	(7)	.	



Sysco	Spa.	
	

	

MODELLO	DI	ORGANIZZAZIONE,	GESTIONE	E	CONTROLLO	(D.	Lgs.	231	del	2001)	Sysco	Spa		

Rev.	00		del	05012020		 	 	 	 	 	 	 	 	 Pagina	324	di	358			

[3-septies.	 In	 relazione	 ai	 procedimenti	 per	 i	 delitti	 previsti	 dal	 comma	 3,	 si	 applicano	 le	

disposizioni'	dell'	articolo	10	della	legge	11	agosto	2003,	n.	228	,	e	successive	modificazioni.	

L'esecuzione	delle	operazioni	e'	disposta	d'intesa	con	la	Direzione	centrale	dell'immigrazione	

e	della	polizia,	delle	frontiere	(8)	.]	

4.	Nei	casi	previsti	dai	commi	1	e	3	e'	obbligatorio	l'arresto	in	flagranza	(9)	.	

4-bis.	Quando	sussistono	gravi	indizi	di	colpevolezza	in	ordine	ai	reati	previsti	dal	comma	3,	e'	

applicata	la	custodia	cautelare	in	carcere,	salvo	che	siano	acquisiti	elementi	dai	quali	risulti	

che	non	sussistono	esigenze	cautelari	(10)	.	

4-ter.	Nei	casi	previsti	dai	commi	1	e	3	e'	sempre	disposta	la	confisca	del	mezzo	di	trasporto	

utilizzato	per	commettere	il	reato,	anche	nel	caso	di	applicazione	della	pena	su	richiesta	delle	

parti		(11)	.	

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	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	(12)	.	

5-bis.	Salvo	che	il	fatto	costituisca	piu'	grave	reato,	chiunque	a	titolo	oneroso,	al	fine	di	trarre	

ingiusto	profitto,	da'	alloggio	ovvero	cede,	anche	in	locazione,	un	immobile	ad	uno	straniero	

che	 sia	privo	di	 titolo	di	 soggiorno	al	momento	della	 stipula	o	del	 rinnovo	del	 contratto	di	

locazione,	e'	punito	con	la	reclusione	da	sei	mesi	a	tre	anni.	La	condanna	con	provvedimento	

irrevocabile	ovvero	l'applicazione	della	pena	su	richiesta	delle	parti	a	norma	dell'articolo	444	

del	codice	di	procedura	penale,	anche	se	è	stata	concessa	 la	sospensione	condizionale	della	

pena,	comporta	la	confisca	dell'immobile,	salvo	che	appartenga	a	persona	estranea	al	reato.	

Si	osservano,	in	quanto	applicabili,	le	disposizioni	vigenti	in	materia	di	gestione	e	destinazione	

dei	beni	confiscati.	Le	somme	di	denaro	ricavate	dalla	vendita,	ove	disposta,	dei	beni	confiscati	

sono	destinate	al	potenziamento	delle	attivita'	di	prevenzione	e	repressione	dei	reati	in	tema	

di	immigrazione	clandestina	(13)	.	
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6.	Il	vettore	aereo,	marittimo	o	terrestre,	è	tenuto	ad	accertarsi	che	lo	straniero	trasportato	

sia	in	possesso	dei	documenti	richiesti	per	l'ingresso	nel	territorio	dello	Stato,	nonchè	a	riferire	

all'organo	 di	 polizia	 di	 frontiera	 dell'eventuale	 presenza	 a	 bordo	 dei	 rispettivi	 mezzi	 di	

trasporto	di	stranieri	in	posizione	irregolare.	In	caso	di	inosservanza	anche	di	uno	solo	degli	

obblighi	di	cui	al	presente	comma,	si	applica	la	sanzione	amministrativa	del	pagamento	di	una	

somma	da	euro	3.500	a	euro	5.500	per	ciascuno	degli	stranieri	trasportati.	Nei	casi	più	gravi	

è	disposta	la	sospensione	da	uno	a	dodici	mesi,	ovvero	la	revoca	della	licenza,	autorizzazione	

o	 concessione	 rilasciata	 dall'autorità	 amministrativa	 italiana	 inerenti	 all'attività	

professionale	svolta	e	al	mezzo	di	trasporto	utilizzato.	Si	osservano	le	disposizioni	di	cui	alla	

legge	24	novembre	1981,	n.	689	(14)	.	

6-bis.	Salvo	che	si	tratti	di	naviglio	militare	o	di	navi	in	servizio	governativo	non	commerciale,	

il	comandante	della	nave	e'	 tenuto	ad	osservare	 la	normativa	 internazionale	e	 i	divieti	e	 le	

limitazioni	eventualmente	disposti	ai	sensi	dell'articolo	11,	comma	1-ter.	In	caso	di	violazione	

del	divieto	di	ingresso,	transito	o	sosta	in	acque	territoriali	italiane,	salve	le	sanzioni	penali	

quando	 il	 fatto	 costituisce	 reato,	 si	 applica	 al	 comandante	 della	 nave	 la	 sanzione	

amministrativa	 del	 pagamento	 di	 una	 somma	 da	 euro	 150.000	 a	 euro	 1.000.000.	 La	

responsabilita'	solidale	di	cui	all'articolo	6	della	legge	24	novembre	1981,	n.	689,	si	estende	

all'armatore	della	nave.	E'	sempre	disposta	la	confisca	della	nave	utilizzata	per	commettere	la	

violazione,	procedendosi	immediatamente	a	sequestro	cautelare.	A	seguito	di	provvedimento	

definitivo	di	 confisca,	 sono	 imputabili	all'armatore	e	al	proprietario	della	nave	gli	oneri	di	

custodia	delle	 imbarcazioni	 sottoposte	a	sequestro	cautelare.	All'irrogazione	delle	 sanzioni,	

accertate	dagli	organi	addetti	al	controllo,	provvede	il	prefetto	territorialmente	competente.	

Si	 osservano	 le	 disposizioni	 di	 cui	 alla	 legge	24	novembre	1981,	 n.	 689	 [,	 ad	 eccezione	 dei	

commi	quarto,	quinto	e	sesto	dell'articolo	8-bis]				(15)	.	

6-ter.	 Le	 navi	 sequestrate	 ai	 sensi	 del	 comma	 6-bis	 possono	 essere	 affidate	 dal	 prefetto	 in	

custodia	agli	organi	di	polizia,	alle	Capitanerie	di	porto	o	alla	Marina	militare	ovvero	ad	altre	

amministrazioni	dello	Stato	che	ne	facciano	richiesta	per	l'impiego	in	attivita'	istituzionali.	Gli	

oneri	relativi	alla	gestione	dei	beni	sono	posti	a	carico	dell'amministrazione	che	ne	ha	l'uso,	

senza	nuovi	o	maggiori	oneri	a	carico	della	finanza	pubblica	(16)	.	

6-quater.	Quando	il	provvedimento	che	dispone	la	confisca	diviene	inoppugnabile,	la	nave	e'	

acquisita	al	patrimonio	dello	 Stato	 e,	 a	 richiesta,	 assegnata	all'amministrazione	 che	ne	ha	

avuto	l'uso	ai	sensi	del	comma	6-ter.	La	nave	per	la	quale	non	sia	stata	presentata	istanza	di	
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affidamento	o	che	non	sia	richiesta	in	assegnazione	dall'amministrazione	che	ne	ha	avuto	l'uso	

ai	 sensi	 del	 comma	 6-ter	 e',	 a	 richiesta,	 assegnata	 a	 pubbliche	 amministrazioni	 per	 fini	

istituzionali	ovvero	venduta,	anche	per	parti	separate.	Gli	oneri	relativi	alla	gestione	delle	navi	

sono	posti	a	carico	delle	amministrazioni	assegnatarie.	Le	navi	non	utilmente	impiegabili	e	

rimaste	invendute	nei	due	anni	dal	primo	tentativo	di	vendita	sono	destinate	alla	distruzione.	

Si	applicano	le	disposizioni	dell'articolo	301-bis,	comma	3,	del	testo	unico	delle	disposizioni	

legislative	in	materia	doganale,	di	cui	al	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	23	gennaio	

1973,	n.	43	(17)	.	

7.	Nel	corso	di	operazioni	di	polizia	finalizzate	al	contrasto	delle	 immigrazioni	clandestine,	

disposte	nell'ambito	delle	direttive	di	cui	all'art.	11,	comma	3,	gli	ufficiali	e	agenti	di	pubblica	

sicurezza	operanti	nelle	province	di	 confine	e	nelle	acque	 territoriali	possono	procedere	al	

controllo	e	alle	ispezioni	dei	mezzi	di	trasporto	e	delle	cose	trasportate,	ancorchè	soggetti	a	

speciale	regime	doganale,	quando,	anche	 in	relazione	a	 specifiche	circostante	di	 luogo	e	di	

tempo	 sussistono	 fondati	motivi	 di	 ritenere	 che	 possano	 essere	 utilizzati	 per	 uno	 dei	 reati	

previsti	dal	presente	articolo.	Dell'esito	dei	controlli	e	delle	ispezioni	è	redatto	processo	verbale	

in	appositi	moduli,	che	è	trasmesso	entro	quarantotto	ore	al	procuratore	della	Repubblica	il	

quale,	 se	 ne	 ricorrono	 i	 presupposti,	 lo	 convalida	 nelle	 successive	 quarantotto	 ore.	 Nelle	

medesime	 circostanze	 gli	 ufficiali	 di	 polizia	 giudiziaria	 possono	 altresì	 procedere	 a	

perquisizioni,	con	l'osservanza	delle	disposizioni	di	cui	all'art.	352,	commi	3	e	4,	del	codice	di	

procedura	penale.	

8.	I	beni	sequestrati	nel	corso	di	operazioni	di	polizia	finalizzate	alla	prevenzione	e	repressione	

dei	reati	previsti	dal	presente	articolo,	sono	affidati	dall'autorita'	giudiziaria	procedente	in	

custodia	 giudiziale,	 salvo	 che	 vi	 ostino	 esigenze	 processuali,	 agli	 organi	 di	 polizia	 che	 ne	

facciano	richiesta	per	l'impiego	in	attivita'	di	polizia	ovvero	ad	altri	organi	dello	Stato	o	ad	

altri	enti	pubblici	per	finalita'	di	giustizia,	di	protezione	civile	o	di	tutela	ambientale.	I	mezzi	

di	trasporto	non	possono	essere	in	alcun	caso	alienati.	Si	applicano,	in	quanto	compatibili,	le	

disposizioni	dell'articolo	100,	commi	2	e	3,	del	testo	unico	delle	leggi	in	materia	di	disciplina	

degli	 stupefacenti	 e	 sostanze	 psicotrope,	 approvato	 con	 decreto	 del	 Presidente	 della	

Repubblica	9	ottobre	1990,	n.	309		(18)	.	

8-bis.	Nel	caso	che	non	siano	state	presentate	istanze	di	affidamento	per	mezzi	di	trasporto	

sequestrati,	 si	applicano	 le	disposizioni	dell'articolo	301-bis,	comma	3,	del	 testo	unico	delle	
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disposizioni	legislative	in	materia	doganale,	di	cui	al	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	

23	gennaio	1973,	n.	43,	e	successive	modificazioni	(19)		

8-ter.	La	distruzione	puo'	essere	direttamente	disposta	dal	Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri	

o	dalla	autorita'	da	lui	delegata,	previo	nullaosta	dell'autorita'	giudiziaria	procedente	(20)	.	

8-quater.	Con	il	provvedimento	che	dispone	la	distruzione	ai	sensi	del	comma	8-ter	sono	altresi'	

fissate	le	modalita'	di	esecuzione		(21)	.	

8-quinquies.	I	beni	acquisiti	dallo	Stato	a	seguito	di	provvedimento	definitivo	di	confisca	sono,	

a	richiesta,	assegnati	all'amministrazione	o	trasferiti	all'ente	che	ne	abbiano	avuto	 l'uso	ai	

sensi	 del	 comma	 8	 ovvero	 sono	 alienati	 o	 distrutti.	 I	 mezzi	 di	 trasporto	 non	 assegnati,	 o	

trasferiti	per	le	finalita'	di	cui	al	comma	8,	sono	comunque	distrutti.	Si	osservano,	in	quanto	

applicabili,	le	disposizioni	vigenti	in	materia	di	gestione	e	destinazione	dei	beni	confiscati.	Ai	

fini	della	determinazione	dell'eventuale	indennita',	si	applica	il	comma	5	dell'	articolo	301-bis	

del	citato	testo	unico	di	cui	al	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	23	gennaio	1973,	n.	43,	

e	successive	modificazioni	(22)	.	

9.	Le	somme	di	denaro	confiscate	a	seguito	di	condanna	per	uno	dei	reati	previsti	dal	presente	

articolo,	nonchè	le	somme	di	denaro	ricavate	dalla	vendita,	ove	disposta,	dei	beni	confiscati,	

sono	destinate	al	potenziamento	delle	attività	di	prevenzione	e	repressione	dei	medesimi	reati,	

anche	 a	 livello	 internazionale	 mediante	 interventi	 finalizzati	 alla	 collaborazione	 e	 alla	

assistenza	tecnico-operativa	con	le	forze	di	polizia	dei	Paesi	interessati.	A	tal	fine,	le	somme	

affluiscono	ad	apposito	capitolo	dell'entrata	del	bilancio	dello	Stato	per	essere	assegnate,	sulla	

base	 di	 specifiche	 richieste,	 ai	 pertinenti	 capitoli	 dello	 stato	 di	 previsione	 del	 Ministero	

dell'interno,	rubrica	"Sicurezza	pubblica".	

9-bis.	La	nave	 italiana	 in	 servizio	di	polizia,	 che	 incontri	nel	mare	 territoriale	o	nella	zona	

contigua,	 una	 nave,	 di	 cui	 si	 ha	 fondato	motivo	 di	 ritenere	 che	 sia	 adibita	 o	 coinvolta	 nel	

trasporto	illecito	di	migranti,	puo'	fermarla,	sottoporla	ad	ispezione	e,	se	vengono	rinvenuti	

elementi	che	confermino	il	coinvolgimento	della	nave	in	un	traffico	di	migranti,	sequestrarla	

conducendo	la	stessa	in	un	porto	dello	Stato	(23)	.	

9-ter.	Le	navi	della	Marina	militare,	ferme	restando	le	competenze	istituzionali	in	materia	di	

difesa	 nazionale,	 possono	 essere	 utilizzate	 per	 concorrere	 alle	 attivita'	 di	 cui	 al	 comma	9-

bis		(24)	.	
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9-quater.	 I	 poteri	 di	 cui	 al	 comma	 9-bis	 possono	 essere	 esercitati	 al	 di	 fuori	 delle	 acque	

territoriali,	oltre	che	da	parte	delle	navi	della	Marina	militare,	anche	da	parte	delle	navi	in	

servizio	 di	 polizia,	 nei	 limiti	 consentiti	 dalla	 legge,	 dal	 diritto	 internazionale	 o	 da	 accordi	

bilaterali	o	multilaterali,	se	la	nave	batte	la	bandiera	nazionale	o	anche	quella	di	altro	Stato,	

ovvero	si	tratti	di	una	nave	senza	bandiera	o	con	bandiera	di	convenienza	(25)	.	

9-quinquies.	 Le	 modalita'	 di	 intervento	 delle	 navi	 della	 Marina	 militare	 nonche'	 quelle	 di	

raccordo	con	le	attivita'	svolte	dalle	altre	unita'	navali	in	servizio	di	polizia	sono	definite	con	

decreto	interministeriale	dei	Ministri	dell'interno,	della	difesa,	dell'economia	e	delle	finanze	e	

delle	infrastrutture	e	dei	trasporti		(26)	.	

9-sexies.	Le	disposizioni	di	cui	ai	commi	9-bis	e	9-quater	si	applicano,	in	quanto	compatibili,	

anche	per	i	controlli	concernenti	il	traffico	aereo	(27)	.	

9-septies.	 Il	 Dipartimento	 della	 pubblica	 sicurezza	 del	 Ministero	 dell'interno	 assicura,	

nell'ambito	 delle	 attivita'	 di	 contrasto	 dell'immigrazione	 irregolare,	 la	 gestione	 e	 il	

monitoraggio,	 con	modalita'	 informatiche,	 dei	 procedimenti	 amministrativi	 riguardanti	 le	

posizioni	 di	 ingresso	 e	 soggiorno	 irregolare	 anche	 attraverso	 il	 Sistema	 Informativo	

Automatizzato.	 A	 tal	 fine	 sono	 predisposte	 le	 necessarie	 interconnessioni	 con	 il	 Centro	

elaborazione	 dati	 interforze	 di	 cui	 all'articolo	 8	 della	 legge	 1°	 aprile	 1981,	 n.	 121,	 con	 il	

Sistema	 informativo	 Schengen	 di	 cui	 al	 regolamento	 CE	 1987/2006	 del	 20	 dicembre	 2006	

nonche'	 con	 il	 Sistema	 Automatizzato	 di	 Identificazione	 delle	 Impronte	 ed	 e'	 assicurato	 il	

tempestivo	scambio	di	informazioni	con	il	Sistema	gestione	accoglienza	del	Dipartimento	per	

le	liberta'	civili	e	l'immigrazione	del	medesimo	Ministero	dell'interno	(28)	.	

Descrizione	della	fattispecie	

Il	reato	è	integrato	dalla	condotta	del	datore	di	lavoro	che	promuove,	organizza	o	anche	

solo	finanzia	il	trasporto	di	stranieri	nel	territorio	dello	stato	italiano	ovvero	che	occupa	alle	

proprie	dipendenze	 lavoratori	stranieri	privi	del	permesso	di	soggiorno,	ovvero	 favorisce	 la	

permanenza	dei	medesimi.	
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Identificazione	dei	processi	ed	aree	di	rischio	

In	relazione	a	questi	 reati,	 sono	 individuate	presso	 la	Società	 le	seguenti	attività	sensibili	 in	

relazione	ai	reati	di	cui	all’articolo	25-duodecies	del	Decreto:		

- assunzione,	licenziamento	e	sospensione	del	personale	della	Società.		

	

A	rischio	coinvolgono,	quali	figure	di	vertice:	

- Presidente		

- Responsabile	gestione	risorse	umane	

- Direttore	tecnico	di	cantiere	

- Gestore	commessa	

	

In	 considerazione	 della	 struttura	 aziendale,	 il	 rischio	 potenziale	 cosi	 come	 determinato	 in	

relazione	all’impatto	della	fattispecie	è:	

- Presidente	

- Responsabile	gestione	risorse	umane:	BASSO	

- Direttore	tecnico	di	cantiere:	BASSO	

- Gestore	commessa:	BASSO	

	

Procedure	e	controlli	

Le	assunzioni	sono	puntualmente	disciplinate	dalla	procedura	assunzioni.		

I	presidi	organizzativi	e	di	controllo	posti	in	essere	dalla	Società,	in	relazione	alle	sopra	indicate	

attività	sensibili,	che	possono	essere	considerati	a	prevenzione	del	reato	di	impiego	di	cittadini	

di	paesi	terzi	il	cui	soggiorno	è	irregolare,	sono:		

- ogni	 decisione	 in	 merito	 ad	 assunzioni	 	 del	 personale	 della	 Società	 è	 autorizzata	

preventivamente	dal	 Presidente	 del	 CDA.	 I	 candidati	 devono	 essere	 sottoposti	 ad	un	

colloquio	valutativo	da	parte	del	responsabile	di	settore	dove	la	risorsa	sarà	impegnata,	

ed	un	secondo	colloquio	valutativo	con	il	responsabile	delle	risorse	umane	e	le	relative	

valutazioni	formalizzate	in	apposita	documentazione	di	cui	è	garantita	l’archiviazione;		

- sono	preventivamente	accertati	e	valutati	i	rapporti,	diretti	o	indiretti,	tra	il	candidato	e	

la	Pubblica	Amministrazione	e,	ove	necessario,	la	regolarità	del	permesso	di	soggiorno.		
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Principi	Generali	di	comportamento		

I	principi	generali	di	comportamento	che	i	Destinatari	del	Modello	devono	adottare	a	fronte	del	

reato	di	impiego	di	cittadini	di	paesi	terzi	il	cui	soggiorno	è	irregolare,	sono	i	seguenti:	

- la	Società	ha	posto	l’assoluto	divieto	di:		

o tenere,	 promuovere,	 collaborare	 o	 dare	 causa	 alla	 realizzazione	 di	

comportamenti	 tali	 che,	 presi	 individualmente	 o	 collettivamente,	 integrino,	

direttamente	 o	 indirettamente,	 le	 fattispecie	 di	 reato	 rientranti	 tra	 quelle	

considerate	nell’art.	25-duodecies	del	Decreto;		

o tenere	 comportamenti	 che,	 sebbene	 risultino	 tali	 da	 non	 costituire	 di	 per	 sé	

fattispecie	 di	 reato	 rientranti	 tra	 quelle	 sopra	 considerate,	 possano	

potenzialmente	diventarlo;		

- i	destinatari	del	Modello	dovranno,	inoltre,	attenersi	ai	seguenti	principi:		

o considerare	 sempre	 prevalente	 la	 tutela	 dei	 lavoratori	 rispetto	 a	 qualsiasi	

considerazione	economica;		

o verificare	 al	 momento	 dell’assunzione	 e	 durante	 lo	 svolgimento	 di	 tutto	 il	

rapporto	lavorativo	che	eventuali	lavoratori	provenienti	da	paesi	terzi	siano	in	

regola	con	il	permesso	di	soggiorno	e,	in	caso	di	scadenza	dello	stesso,	abbiano	

provveduto	a	rinnovarlo;		

o nel	caso	 in	cui	si	 faccia	ricorso	al	 lavoro	 interinale	mediante	apposite	agenzie,	

assicurarsi	che	tali	soggetti	si	avvalgano	di	lavoratori	in	regola	con	la	normativa	

in	materia	 di	 permesso	 di	 soggiorno	 e	 richiedere	 espressamente	 l’impegno	 a	

rispettare	il	Modello;		

o devono	essere	rispettate	le	misure	previste	dalle	procedure	aziendali	dirette	alla	

prevenzione	dell’impiego	di	lavoro	irregolare	ed	alla	tutela	del	lavoro;		

o non	fare	ricorso,	in	alcun	modo,	al	lavoro	minorile	o	non	collaborare	con	soggetti	

che	vi	facciano	ricorso.	

o controlli	sull’applicazione	delle	clausole	contrattuali	e	controlli	svolti	in	corso	di	

esecuzione	del	contratto,	quali,	ad	esempio,	l’acquisizione	del	DURC.	Inoltre,	sono	

predisposte	a	cura	dell’ufficio	della	gestione	del	personale,	verifiche	relative	al	

personale	delle	aziende	appaltatrici	di	lavori,	servizio	e	forniture,	che	accede	ai	

locali	della	Società,	comunicando	eventuali	anomalie	alla	funzione	Sicurezza,	al	

fine	di	inibire	l’accesso	ai	siti	aziendali	a	lavoratori	il	cui	permesso	è	irregolare.	

	



Sysco	Spa.	
	

	

MODELLO	DI	ORGANIZZAZIONE,	GESTIONE	E	CONTROLLO	(D.	Lgs.	231	del	2001)	Sysco	Spa		

Rev.	00		del	05012020		 	 	 	 	 	 	 	 	 Pagina	331	di	358			

Altri	principi	generali	di	comportamento	e	di	attuazione	dei	processi	decisionali	

Principi	generali	di	comportamento	

La	presente	sezione	obbliga,	inoltre	a:	

- Rispettare	la	dignità	umana	e	tutti	gli	altri	diritti	inviolabili	della	persona,	riconosciuti	e	

tutelati	dalla	Costituzione,	dalla	legge	e	dalla	convenzioni	internazionali;	

- Rispettare	l’integrità	psico-fisica	e	sessuale	delle	donne;	

- Mantenere	sui	luoghi	di	lavoro,	nei	rapporti	con	i	superiori	e	con	i	colleghi,	nonché	con	

qualsiasi	 altro	 interlocutore,	 un	 comportamento	 ispirato	 alla	 massima	 correttezza	 e	

trasparenza;	

- Rispettare	gli	obblighi	di	 legge	 in	 tema	di	 tutela	del	 lavoro	minorile	e	delle	donne,	di	

tutela	delle	condizioni	igienico-sanitarie	e	di	sicurezza;	di	tutela	dei	diritti	sindacali,	o	

comunque,	di	associazione	e	rappresentanza;	

	

Principi	di	attuazione	dei	processi	decisionali	

Ai	fini	dell’attuazione	delle	regole	di	cui	sopra	devono	rispettarsi	i	protocolli	di	seguito	descritti:	

- nell’ambito	dei	contratti	stipulati	con	fornitori	e	appaltatori		costoro	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;	

- L’individuazione	 dei	 fornitori	 e	 appaltatori	 deve	 essere	 fatta	 verificando	 la	 loro	

affidabilità	 ai	 fini	 della	 prevenzione	 dei	 reati	 di	 cui	 alla	 presente	 sezione,	 anche	

ricorrendo	a	specifiche	indagini;	

	

Rischio	Residuo	

A	 seguito	 dei	 controlli	 previsti,	 il	 rischio	 residuo	 per	 ciascun	 soggetto	 coinvolto	 risulta	

ACCETTABILE.	
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SEZIONE	“U”	ART.	25	QUATERDECIES	DEL	DECRETO	(REATI	DI	FRODE	IN	COMPETIZIONI	

SPORTIVE,	 ESERCIZIO	 ABUSIVO	 DEL	 GIOCO	 O	 DI	 SCOMMESSA	 E	 GIOCHI	 D’AZZARDO	

ESERCITATI	A	MEZZO	APPARECCHI	VIETATI)	

	

Art.	25	quaterdecies	del	D.lgs	231	del	2001	

“1.	In	relazione	alla	commissione	dei	reati	di	cui	agli	articoli	1	e	4	della	legge	13	dicembre	1989,	

n.	401,	si	applicano	all'ente	le	seguenti	sanzioni	pecuniarie:	

a)	per	i	delitti,	la	sanzione	pecuniaria	fino	a	cinquecento	quote;	

b)	per	le	contravvenzioni,	la	sanzione	pecuniaria	fino	a	duecentosessanta	quote.	

2.	Nei	casi	di	condanna	per	uno	dei	delitti	indicati	nel	comma	1,	lettera	a),	del	presente	articolo,	si	

applicano	le	sanzioni	interdittive	previste	dall'articolo	9,	comma	2,	per	una	durata	non	inferiore	

a	un	anno”.	

	

Le	ipotesi	contemplate	sono:	

Ø Frode	in	competizioni	sportive	(art.	1	L.	401/1989)	

“1.	Chiunque	offre	o	promette	denaro	o	altra	utilità	o	vantaggio	a	taluno	dei	partecipanti	

ad	 una	 competizione	 sportiva	 organizzata	 dalle	 federazioni	 riconosciute	 dal	 Comitato	

olimpico	 nazionale	 italiano	 (CONI),	 dall'Unione	 italiana	 per	 l'incremento	 delle	 razze	

equine	(UNIRE)	o	da	altri	enti	sportivi	riconosciuti	dallo	Stato	e	dalle	associazioni	ad	essi	

aderenti,	al	 fine	di	raggiungere	un	risultato	diverso	da	quello	conseguente	al	corretto	e	

leale	 svolgimento	 della	 competizione,	 ovvero	 compie	 altri	 atti	 fraudolenti	 volti	 al	

medesimo	scopo,	e'	punito	con	la	reclusione	da	due	a	sei	anni	e	con	la	multa	da	euro	1.000	

a	euro	4.000	(1).	

2.	Le	stesse	pene	si	applicano	al	partecipante	alla	competizione	che	accetta	 il	denaro	o	

altra	utilità	o	vantaggio,	o	ne	accoglie	la	promessa.	

3.	 Se	 il	 risultato	 della	 competizione	 è	 influente	 ai	 fini	 dello	 svolgimento	 di	 concorsi	

pronostici	e	scommesse	regolarmente	esercitati,	per	i	fatti	di	cui	ai	commi	1	e	2,	la	pena	

della	reclusione	e'	aumentata	fino	alla	meta'	e	si	applica	la	multa	da	euro	10.000	a	euro	

100.000	(2)”.	

Descrizione	della	fattispecie	
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L’interesse	giuridico	tutelato	è	quello	della	certezza,	della	regolarità	delle	competizioni	

sportive	e	la	genuinità	dei	loro	risultati.		

Per	quanto	riguarda	la	condotta,	questa	può	consistere	nell’offrire	o	promettere	denaro	

o	altra	utilità	o	vantaggio	a	taluno	dei	partecipanti	alla	competizione	ovvero	nel	compiere	altri	

atti	fraudolenti,	sempre	finalizzati	all’alterazione	del	regolare	esito	della	competizione.		

L’elemento	psicologico	è	quello	del	dolo	specifico,	rappresentato	dal	perseguimento	del	

fine	 del	 raggiungimento	 di	 un	 risultato	 diverso	 da	 quello	 conseguente	 al	 corretto	 e	 leale	

svolgimento	della	competizione.	

Ø Esercizio	di	attività	di	giuoco	o	di	scommessa	(art.	4	1	L.	401/1989)	

	

“1.	 Chiunque	 esercita	 abusivamente	 l'organizzazione	 del	 giuoco	 del	 lotto	 o	 di	 scommesse	 o	 di	

concorsi	pronostici	che	la	legge	riserva	allo	Stato	o	ad	altro	ente	concessionario,	è	punito	con	la	

reclusione	da	tre	a	sei	anni	e	con	la	multa	da	20.000	a	50.000	euro.	Alla	stessa	pena	soggiace	chi	

comunque	organizza	scommesse	o	concorsi	pronostici	 su	attività	sportive	gestite	dal	Comitato	

olimpico	nazionale	italiano	(CONI),	dalle	organizzazioni	da	esso	dipendenti	o	dall'Unione	italiana	

per	l'incremento	delle	razze	equine	(UNIRE).	Chiunque	abusivamente	esercita	l'organizzazione	di	

pubbliche	scommesse	su	altre	competizioni	di	persone	o	animali	e	giuochi	di	abilità	è	punito	con	

l'arresto	da	tre	mesi	ad	un	anno	e	con	l'ammenda	non	inferiore	a	lire	un	milione.	Le	stesse	sanzioni	

si	applicano	a	chiunque	venda	sul	 territorio	nazionale,	 senza	autorizzazione	dell'Agenzia	delle	

dogane	e	dei	monopoli,	biglietti	di	 lotterie	o	di	analoghe	manifestazioni	di	sorte	di	Stati	esteri,	

nonchè	a	chiunque	partecipi	a	tali	operazioni	mediante	la	raccolta	di	prenotazione	di	giocate	e	

l'accreditamento	delle	relative	vincite	e	la	promozione	e	la	pubblicità	effettuate	con	qualunque	

mezzo	di	diffusione.	È	punito	altresì	con	la	reclusione	da	tre	a	sei	anni	e	con	la	multa	da	20.000	a	

50.000	euro	chiunque	organizza,	esercita	e	raccoglie	a	distanza,	senza	la	prescritta	concessione,	

qualsiasi	 gioco	 istituito	 o	 disciplinato	 dall’Agenzia	 delle	 dogane	 e	 dei	 monopoli.	 Chiunque,	

ancorché	titolare	della	prescritta	concessione,	organizza,	esercita	e	raccoglie	a	distanza	qualsiasi	

gioco	 istituito	o	disciplinato	dall’Agenzia	delle	dogane	e	dei	monopoli	 con	modalità	e	 tecniche	

diverse	da	quelle	previste	dalla	legge	è	punito	con	l’arresto	da	tre	mesi	a	un	anno	o	con	l’ammenda	

da	euro	500	a	euro	5.000	(1)	.	

2.	Quando	si	tratta	di	concorsi,	giuochi	o	scommesse	gestiti	con	le	modalità	di	cui	al	comma	1,	e	

fuori	dei	casi	di	concorso	in	uno	dei	reati	previsti	dal	medesimo,	chiunque	in	qualsiasi	modo	dà	
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pubblicità	al	loro	esercizio	è	punito	con	l'arresto	fino	a	tre	mesi	e	con	l'ammenda	da	lire	centomila	

a	lire	un	milione.	La	stessa	sanzione	si	applica	a	chiunque,	in	qualsiasi	modo,	dà	pubblicità	in	Italia	

a	giochi,	scommesse	e	lotterie,	da	chiunque	accettate	all'estero	(2)	.	

3.	Chiunque	partecipa	a	concorsi,	giuochi,	scommesse	gestiti	con	le	modalità	di	cui	al	comma	1,	

fuori	dei	casi	di	concorso	in	uno	dei	reati	previsti	dal	medesimo,	è	punito	con	l'arresto	fino	a	tre	

mesi	o	con	l'ammenda	da	lire	centomila	a	lire	un	milione.	

4.	Le	disposizioni	di	cui	ai	commi	1	e	2	si	applicano	anche	ai	giuochi	d'azzardo	esercitati	a	mezzo	

degli	 apparecchi	 vietati	 dall'articolo	 110	 del	 regio	 decreto	 18	 giugno	 1931,	 n.	 773,	 come	

modificato	dalla	legge	20	maggio	1965,	n.	507,	e	come	da	ultimo	modificato	dall'articolo	1	della	

legge	17	dicembre	1986,	n.	904.	

4-bis.	 Le	 sanzioni	 di	 cui	 al	 presente	 articolo	 sono	 applicate	 a	 chiunque,	 privo	 di	 concessione,	

autorizzazione	o	licenza	ai	sensi	dell'articolo	88	del	testo	unico	delle	leggi	di	pubblica	sicurezza,	

approvato	con	regio	decreto	18	giugno	1931,	n.	773,	e	successive	modificazioni,	svolga	in	Italia	

qualsiasi	attività	organizzata	al	fine	di	accettare	o	raccogliere	o	comunque	favorire	l'accettazione	

o	in	qualsiasi	modo	la	raccolta,	anche	per	via	telefonica	o	telematica,	di	scommesse	di	qualsiasi	

genere	da	chiunque	accettate	in	Italia	o	all'estero	(3)	.	

4-ter.	Fermi	restando	i	poteri	attribuiti	al	Ministero	delle	finanze	dall'articolo	11	del	decreto-legge	

30	dicembre	1993,	n.	557,	convertito,	con	modificazioni,	dalla	legge	26	febbraio	1994,	n.	133,	ed	

in	applicazione	dell'articolo	3,	comma	228	della	legge	28	dicembre	1995,	n.	549,	le	sanzioni	di	cui	

al	presente	articolo	si	applicano	a	chiunque	effettui	la	raccolta	o	la	prenotazione	di	giocate	del	

lotto,	 di	 concorsi	 pronostici	 o	 di	 scommesse	 per	 via	 telefonica	 o	 telematica,	 ove	 sprovvisto	 di	

apposita	autorizzazione	del	Ministero	dell'economia	e	delle	finanze	-	Agenzia	delle	dogane	e	dei	

monopoli	all'uso	di	tali	mezzi	per	la	predetta	raccolta	o	prenotazione	(4)	.	

4-quater).	L'Agenzia	delle	dogane	e	dei	monopoli	e'	tenuta	alla	realizzazione,	in	collaborazione	

con	 la	 Guardia	 di	 finanza	 e	 le	 altre	 forze	 di	 polizia,	 di	 un	 piano	 straordinario	 di	 controllo	 e	

contrasto	all'attivita'	illegale	di	cui	ai	precedenti	commi	con	l'obiettivo	di	determinare	l'emersione	

della	raccolta	di	gioco	illegale	(5)”.	

Descrizione	della	fattispecie	

Il	 reato	 in	 esame	 può	 configurarsi	 –	 ad	 esempio	 -	 allorquando	 la	 Società	 sia	 dedita	

all’organizzazione	del	giuoco	del	lotto	o	di	scommesse	senza	averne	la	relativa	autorizzazione	

da	parte	di	AAMS.	
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Affinché	possa	sussistere	il	reato,	inoltre,	i	giuoco	deve	essere	disciplinato	ed	istituito	

dall’Agenzia	delle	dogane	e	dei	monopoli.		

Sul	punto,	 la	Suprema	Corte	di	Cassazione	ha	recentissimamente	chiarito	come	“E'	da	

escludersi	la	configurabilità	del	reato	di	cui	all'art	4,	comma	1,	legge.	n.	401/1989,	che	sanziona	

chi	 raccoglie	 illecitamente	 scommesse,	 nella	 condotta	 di	 tre	 uomini	 che	 partecipavano	 alla	

realizzazione	di	scommesse	sul	giuoco	denominato	'tre	campanelle',	atteso	che	la	disposizione,	che	

si	 assume	 essere	 stata	 violata,	 vieta	 a	 chiunque	 non	 sia	 titolare	 della	 apposita	 concessione	

governativa	 di	 organizzare,	 esercitare	 e	 raccogliere	 scommesse	 su	 qualsiasi	 gioco	 istituito	 o	

disciplinato	dall'Agenzia	delle	dogane	e	dei	monopoli,	ma	in	questo	caso	il	gioco	non	rientrava	fra	

quelli	 organizzati	 e	 disciplinati	 dalla	Agenzia	 dei	Monopoli”.	 (cfr.	 Cassazione	penale	 sez.	 fer.,	

02/09/2020,	n.	26321	in	Diritto	&	Giustizia	2020,	21	settembre)	
 

Valutazione	del	grado	di	pericolo	

Allo	stato	non	sussiste	il	rischio	che	vengano	poste	in	essere	le	predette	condotte	tipiche,	

stante	 l’analisi	 dell’oggetto	 sociale	 della	 Vittoria	 Colonna	 S.r.l.	 che	 esula	 da	 tale	 ambito	

applicativo.	

	 Si	ritiene,	pertanto,	di	poter	classificare	il	rischio	di	commissione	dei	suddetti	reati	con	

livello	A	(rischio	remoto).	

	

SEZIONE	“V”	ART.	25	QUINQUIESDECIES	DEL	DECRETO	(REATI	TRIBUTARI)	

Art.	25	quinquiesdecies	del	D.lgs	231	del	2001)	

“1.	In	relazione	alla	commissione	dei	delitti	previsti	dal	decreto	legislativo	10	marzo	2000,	n.	74,	

si	applicano	all'ente	le	seguenti	sanzioni	pecuniarie:	

a)	 per	 il	 delitto	 di	 dichiarazione	 fraudolenta	 mediante	 uso	 di	 fatture	 o	 altri	 documenti	 per	

operazioni	inesistenti	previsto	dall'articolo	2,	comma	1,	la	sanzione	pecuniaria	fino	a	cinquecento	

quote;	

b)	 per	 il	 delitto	 di	 dichiarazione	 fraudolenta	 mediante	 uso	 di	 fatture	 o	 altri	 documenti	 per	

operazioni	 inesistenti,	 previsto	 dall'articolo	 2,	 comma	 2-bis,	 la	 sanzione	 pecuniaria	 fino	 a	

quattrocento	quote;	

c)	 per	 il	 delitto	 di	 dichiarazione	 fraudolenta	mediante	 altri	 artifici,	 previsto	 dall'articolo	 3,	 la	

sanzione	pecuniaria	fino	a	cinquecento	quote;	

d)	 per	 il	 delitto	 di	 emissione	 di	 fatture	 o	 altri	 documenti	 per	 operazioni	 inesistenti,	 previsto	

dall'articolo	8,	comma	1,	la	sanzione	pecuniaria	fino	a	cinquecento	quote;	
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e)	 per	 il	 delitto	 di	 emissione	 di	 fatture	 o	 altri	 documenti	 per	 operazioni	 inesistenti,	 previsto	

dall'articolo	8,	comma	2-bis,	la	sanzione	pecuniaria	fino	a	quattrocento	quote;	

f)	per	il	delitto	di	occultamento	o	distruzione	di	documenti	contabili,	previsto	dall'articolo	10,	la	

sanzione	pecuniaria	fino	a	quattrocento	quote;	

g)	per	il	delitto	di	sottrazione	fraudolenta	al	pagamento	di	imposte,	previsto	dall'articolo	11,	la	

sanzione	pecuniaria	fino	a	quattrocento	quote.	

1-bis.		 In		 relazione		 alla		 commissione		 dei		 delitti			 previsti			 dal			 decreto	legislativo	 10	marzo	

2000,	 n.	 74,	 se	 commessi	 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,		si		applicano		all'ente		le			seguenti			sanzioni		pecuniarie:	

a)	per	il	delitto	di	dichiarazione	infedele	previsto		dall'articolo		4,	la	sanzione	pecuniaria	fino	a	

trecento	quote;	

b)	per	 il	delitto	di	omessa	dichiarazione	previsto	dall'articolo	5,		 la	 sanzione	pecuniaria	 fino	a	

quattrocento	quote;	

c)	 per	 il	 delitto	 di	 indebita	 compensazione	 previsto		 dall'articolo		 10-quater,	 la	 sanzione	

pecuniaria	fino	a	quattrocento	quote	(2)	.	

2.	Se,	in	seguito	alla	commissione	dei	delitti	indicati	ai	commi	1	e	1-bis,	l'ente	ha	conseguito	un	

profitto	di	rilevante	entita',	la	sanzione	pecuniaria	e'	aumentata	di	un	terzo	(3)	.	

3.	Nei	casi	previsti	dai	commi	1,	1-bis	e	2,	si	applicano	le	sanzioni	interdittive	di	cui	all'articolo	9,	

comma	2,	lettere	c),	d)	ed	e)”	

	

Di	seguito	le	ipotesi	criminose	richiamate	nel	presente	art.	25	quinquiesdecies	del	D.lgs	231	del	

2001:	

	

Ø Dichiarazione	 fraudolenta	 mediante	 uso	 di	 fatture	 e	 di	 altri	 documenti	 per	

operazioni	inesistenti	(art.	2,	commi	1	e	1	bis	del	D.lgs	74/2000);	

“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	[annuali]	relative	a	dette	imposte	elementi	passivi	fittizi.	
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2.	Il	fatto	si	considera	commesso	avvalendosi	di	fatture	o	altri	documenti	per	operazioni	inesistenti	

quando	 tali	 fatture	 o	 documenti	 sono	 registrati	 nelle	 scritture	 contabili	 obbligatorie,	 o	 sono	

detenuti	a	fine	di	prova	nei	confronti	dell'amministrazione	finanziaria.	

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”	.		

	

Descrizione	della	fattispecie	

Soggetto	attivo	del	reato	è	il	titolare	dell’obbligo	di	presentazione	della	dichiarazione	dei	

redditi	 o	 ai	 fini	 dell’IVA.	 L’art.	 2	 del	 D.Lvo	 n.	 74	 del	 2000	 indica	 l’autore	 del	 reato	 come	

“chiunque”.	 Si	 tratta,	 però,	 di	 una	 concessione	 a	 un	 modello	 descrittivo	 tradizionale	 delle	

compilazioni	 codicistiche	 perché,	 in	 realtà,	 non	 qualsiasi	 soggetto	 può	 porsi	 come	 autore	

dell’illecito	in	esame.	Tale	autore	non	può	che	essere	colui	che	è	obbligato	alla	presentazione	

della	 dichiarazione	dei	 redditi	 o	 dell’IVA,	 in	 adempimento	di	 un	 obbligo	 impostogli	 diretta-	

mente	 dalle	 norme	 tributarie	 o	 indirettamente	 assunto	 per	 lo	 svolgimento	 di	 compiti	

rappresentativi	legali	o	volontari.		

La	dottrina	descrive	il	comportamento	illecito	che	dà	corpo	all’elemento	materiale	del	

reato	 come	 idealmente	 scomponibile	 nelle	 fasi	 attraverso	 le	 quali	 esso	 si	 svolge	nel	 tempo.	

L’autore,	infatti,	raccoglie	o	riceve	la	documentazione	inveritiera	e	se	ne	avvale	registrandola	

nelle	scritture	contabili	obbligatorie	o	conservandola	come	prova	da	far	valere	contro	il	Fisco	

nell’eventualità	di	un	accertamento.	Successivamente	presenta	la	dichiarazione	dei	redditi	o	ai	

fini	 IVA	 nella	 quale	 è	 recepita	 la	 falsa	 rappresentazione	 di	 cui	 la	 documentazione	 fittizia	

rappresenta	il	supporto.		

Sotto	il	profilo	del	succedersi	di	queste	condotte	il	reato	è	classificato	come	bifasico;	e	il	

suo	 momento	 consumativo	 è	 concordemente	 individuato	 nella	 presentazione	 della	

dichiarazione	fiscale		

Il	 reato	previsto	dall’art.	2	del	D.L.vo	n.	74	del	2000	ha	natura	di	delitto	e	per	 la	 sua	

realizzazione	richiede	il	dolo.	Tale	elemento	soggettivo	deve,	più	precisamente,	atteggiarsi	nella	

forma	del	dolo	specifico,	caratterizzato	dalla	finalità	dell’essere	la	condotta	rivolta	a	“...	evadere	

le	imposte	sui	redditi	e	sul	valore	aggiunto...”,	secondo	la	definizione	dettata	dall’art.	1,	lett.	d),	

del	medesimo	decreto.	

In	ordine	al	concetto	di	“fatture	inesistenti”	la	Suprema	Corte	di	Cassazione	ha	chiarito	

come	“Per	"fatture	inesistenti"	si	intendono	quelle	che	riferiscono	l'operazione	a	soggetti	diversi	

da	 quelli	 effettivi,	 ossia	 quei	 soggetti	 che	 non	 hanno	 preso	 parte	 all'operazione	 e	 sono	 invece	
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indicati	 nel	 documento”	 (cfr.	 Cassazione	 penale	 sez.	 III,	 26/06/2020,	 n.	 20901	 in	 Diritto	 &	

Giustizia	2020,	16	luglio).	

	

Ø Dichiarazione	fraudolenta	mediante	altri	artifici	(art.	3	del	D.lgs	74/2000);	

	

“1.	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”	

	

Descrizione	della	fattispecie	

Il	delitto	è	configurabile	esclusivamente	nei	confronti	dei	soggetti	obbligati	alla	tenuta	

delle	scritture	contabili,	in	ciò	differenziandosi	dal	reato	di	dichiarazione	fraudolenta	mediante	

uso	di	fatture	o	altri	documenti	per	operazioni	inesistenti,	previsto	dall'art.	2	del	D.lgs.,	che	può	

essere	commesso	da	qualsiasi	soggetto	obbligato	alle	dichiarazioni	dei	redditi	o	IVA.	
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La	condotta	deve	avere	essenzialmente	i	seguenti	requisiti:	

a.	falsa	rappresentazione	nelle	scritture	contabili	obbligatorie	

b.	impiego	di	mezzi	fraudolenti	idonei	a	ostacolare	l'accertamento	

c.	presentazione	di	una	dichiarazione	falsa	

Come	 è	 facile	 immaginare,	 la	 sussistenza	 dei	mezzi	 fraudolenti	 rappresenta	 il	 punto	

focale	del	delitto	in	questione.	

E'	opinione	diffusa	che	sia	necessaria	la	sussistenza	di	un	"quid	pluris"	rispetto	alla	falsa	

rappresentazione	offerta	nelle	scritture	contabili	obbligatorie	e,	cioè,	una	condotta	connotata	

da	particolare	insidiosità	derivante	dall'impiego	di	artifici	idonei	ad	ostacolare	l'accertamento	

della	 falsità	 contabile.	 Secondo	 la	 Relazione	 ministeriale,	 il	 delitto	 ricorre	 quando	 la	

dichiarazione	inveritiera	abbia	luogo	sulla	base	di	una	falsa	rappresentazione	degli	elementi	

attivi	e	passivi	nelle	scritture	contabili	obbligatorie	e	avvalendosi	di	mezzi	fraudolenti	idonei	a	

ostacolare	 l'accertamento	 (es.	 è	 escluso	 che	 si	 possa	 qualificare	tout	 court	come	 artificio	 la	

violazione	degli	obblighi	di	fatturazione	e	registrazione).	

Come	ben	chiarito	nella	suddetta	Relazione,	può	essere	decisiva	la	presenza	di	violazioni	

sistematiche	e	continue	o	la	tenuta	di	una	contabilità	in	nero	o	l'utilizzo	di	conti	correnti	bancari	

per	 le	operazioni	destinate	a	non	essere	contabilizzate	(es.	è	stato	ritenuto	responsabile	del	

reato	il	socio	accomandatario	di	una	società	che	aveva	mistificato	il	vero	ammontare	dei	ricavi	

ottenuti	da	operazioni	di	vendita	attraverso	l'omessa	registrazione	dei	contratti	preliminari	e	

l'incameramento	di	una	parte	del	prezzo	in	contanti).	

Il	dolo	è	specifico	come	per	tutti	i	reati	di	dichiarazione	e	consiste	nel	fine	di	evadere	le	

imposte.	

Prassi	applicativa	

Configura	 il	reato	 in	esame,	ad	esempio,	 l’utilizzo	di	un	regime	fiscale	agevolato	nella	

consapevolezza	di	non	averne	i	requisiti	indicando	tale	circostanza	in	fattura.	

Sul	punto,	la	Corte	di	Cassazione	ha	ribadito	come	“In	tema	di	reati	tributari,	l'impiego	del	

cd.	regime	del	margine	nella	consapevolezza	dell'assenza	dei	presupposti	normativi,	realizzato	

mediante	 l'apposizione	 sulle	 fatture	 della	 dicitura	 prescritta	 dalla	 legge,	 con	 la	 conseguente	

annotazione	di	tali	documenti	contabili	e	delle	relative	operazioni	nei	registri	 fiscali,	 integra	il	

reato	di	dichiarazione	fraudolenta	mediante	altri	artifici	previsto	dall'art.	3	del	d.lgs.	10	marzo	

2000,	n.	74,	costituendo	un	mezzo	fraudolento	idoneo	ad	ostacolare	l'accertamento	e	ad	indurre	

in	errore	l'amministrazione	finanziaria”.	(cfr.	Cassazione	penale	sez.	III,	15/07/2019,	n.	42147	

in	Ced	Cas.	Pen.	2020).	
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Ø Emissione	di	fatture	per	operazioni	inesistenti	(art.	8,	commi	1	e	2	bis	del	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	più	

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”.	

	

Descrizione	della	fattispecie	

La	 norma	 incriminatrice	 mira	 a	 punire	 chiunque	 emetta	 o	 rilasci	 fatture	 o	 altri	

documenti	per	operazioni	inesistenti.	

La	fattispecie	trova	applicazione	qualunque	sia	l’ammontare	dell’imposta	evasa.	

Il	delitto,	inoltre,	è	punito	a	titolo	di	dolo	specifico,	consistente	nel	fine	di	consentire	a	

terzi	 l’evasione	 delle	 imposte	 sui	 redditi	 o	 sul	 valore	 aggiunto,	 in	 aggiunta	 alla	 coscienza	 e	

volontà	di	realizzare	il	fatto	tipico	(emissione	o	rilascio	di	fatture	o	documenti	per	operazioni	

inesistenti).	

	

Prassi	applicativa	

Commette	 il	 reato	 in	 esame	 il	 datore	 di	 lavoro	 che	 emette	 fatture	 per	 operazioni	

inesistenti	per	 agevolare	un	 soggetto	 terzo	anche	 se	 tale	operazione	è	 stata	posta	 in	 essere	

anche	per	un	proprio	lucro	personale.	

Sul	punto,	la	Suprema	Corte	di	Cassazione	ha	chiarito	come	“In	tema	di	reati	tributari,	ai	

fini	 della	 configurabilità	 del	 reato	 di	emissione	di	fatture	per	operazioni	inesistenti,	 non	 è	

necessario,	sotto	il	profilo	soggettivo,	che	il	 fine	di	favorire	l’evasione	fiscale	di	terzi	attraverso	

l’utilizzo	 delle	fatture	emesse	 sia	 esclusivo,	 essendo	 integrato	 anche	 quando	 la	 condotta	 sia	

commessa	per	conseguire	anche	un	concorrente	profitto	personale”	(cfr.	Cassazione	penale	sez.	

III,	24/05/2019,	n.39316,	in	CED	Cass.	Pen.	2019).	
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Ø Occultamento	o	distruzione	di	documenti	contabili	(art.	10	del	D.lgs	74/2000);	

“1.	Salvo	che	il	fatto	costituisca	più	grave	reato,	è	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	 cui	 è	 obbligatoria	 la	 conservazione,	 in	 modo	 da	 non	 consentire	 la	

ricostruzione	dei	redditi	o	del	volume	di	affari”	

Descrizione	della	fattispecie	

La	 condotta	 tipica	 del	 delitto	 di	 cui	 all’art.	 10	 D.	 Lgs	 2000	 consiste	

nell’occultamento	o	nella	distruzione	 in	 tutto	o	 in	parte	delle	scritture	contabili	e	dei	

documenti	 di	 cui	 è	 obbligatoria	 la	 conservazione	 in	 modo	 da	 non	 consentire	 la	

ricostruzione	dei	redditi	o	del	volume	degli	affari.		

L’occultamento	consiste	nel	nascondere	materialmente	le	scritture:	Il	rifiuto	della	

consegna	 delle	 scritture,	 ove	 non	 si	 traduca,	 come	 però	 spesso	 accade,	 in	 un	 loro	

mancato	rinvenimento,	resta	sanzionato	solo	in	via	amministrativa.		

Cosı	̀ anche	 la	conservazione	delle	 scritture	 in	 luogo	diverso	da	quello	 indicato	

all’amministrazione	ai	sensi	dell’art.	35	DPR	72	n.	633,	non	assume	di	regola	rilevanza,	

a	meno	che	le	scritture	siano	portate	in	luoghi	che	ne	escludono	il	ritrovamento	cosı	̀da	

determinare	in	sostanza	il	loro	occultamento.		

La	distruzione	consiste	nell’eliminazione	fisica	in	tutto	o	in	parte	delle	scritture,	

ovvero	nel	renderla	illeggibile	e	quindi	non	idonea	all’uso	tramite	abrasioni,	cancellature	

o	altro.		

L’oggetto	materiale	della	condotta	di	reato	è	costituita	dalle	scritture	contabili	e	

documenti	 di	 cui	 è	 obbligatoria	 la	 conservazione	 secondo	 la	 normativa	 fiscale	 o	

civilistica	,	art.	2214	cc,	che	distingue	tra	libri	assolutamente	obbligatori	(	libro	giornale	

,	degli	 inventari,	originali	delle	 lettere	dei	 telegrammi	e	delle	 fatture	ricevute	nonché	

copie	 delle	 lettere	 dei	 telegrammi	 delle	 fatture	 spedite)	 e	 scritture	 relativamente	

obbligatorie,	quali	quelle	che	siano	richieste	dalle	dimensioni	dell’impresa.		

Si	tratta	inoltre	di	un	reato	a	dolo	specifico,	perché	caratterizzato	dalla	finalità	cui	

deve	tendere	il	volere	del	soggetto	agente,	il	fine	di	evadere	o	di	consentire	l’evasione	a	
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terzi	 (	 per	 chi	 agisce	 come	 amministratore,	 liquidatore	 ecc..	 di	 enti	 società	 il	 fine	 di	

evasione	s’intende	riferito	alla	società	o	ente).		

Prassi	applicativa	

Come	già	anticipato,	il	reato	può	configurarsi	nell’ipotesi	in	cui	l’A.D.	distrugga	le	

scritture	contabili	per	consentire	l’evasione	fiscale	della	Società.	

Sul	punto,	 la	Suprema	Corte	di	Cassazione	ha	precisato	come	“In	 tema	di	 reati	

tributari,	 l'elemento	 soggettivo	 del	 delitto	 di	 occultamento	 e	 distruzione	 di	 documenti	

contabili	 è	 integrato	 dal	 dolo	 specifico	 di	 evadere	 le	 imposte	 sui	 redditi	 o	 sul	 valore	

aggiunto	 o	 di	 consentire	 l'evasione	 fiscale	 di	 terzi,	 essendo	 irrilevanti,	 per	 contro,	

l'interesse	o	il	movente	che	abbiano	eventualmente	spinto	l'agente	a	commettere	il	reato.	

(Fattispecie	 di	 condotta	 dedotta	 come	 finalizzata	 a	 commettere	 reati	 di	 truffa).”	 (cfr.	

Cassazione	penale	sez.	VII,	06/12/2019,	n.	9439	in	CED.	Cass.	Pen.	2020).	

	

Ø Sottrazione	fraudolenta	al	pagamento	delle	imposte	(art.	11	del	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.".		

	

Descrizione	della	fattispecie	

La	condotta	può	consistere:	

1)	nell’alienare	simulatamente	o	nel	compiere	altri	atti	fraudolenti	sui	propri	o	su	altrui	

beni	(quindi	un’attività	di	materiale	sottrazione	di	disponibilità,	comma	1);	
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2)	nell’indicare,	nella	documentazione	presentata	ai	fini	della	procedura	di	transazione	

fiscale,	elementi	attivi	o	passivi	diversi	da	quelli	reali	(quindi	un’attività	di	falsificazione	della	

consistenza	patrimoniale,	comma	2).		

E’	considerato	reato	di	pericolo	concreto	e	non	di	mero	pericolo	in	quanto,	non	solo	la	

condotta	deve	essere	idonea	alla	lesione	dell’oggetto	di	tutela,	ma	il	fine	della	medesima	deve	

specificamente	 essere	 quello	 della	 sottrazione	 al	 pagamento	 di	 imposte,	 che	 costituisce	 il	

“concreto”	danno	erariale.	

Si	 tratta	 di	reato	 a	 dolo	 specifico.	 La	 condotta	 è	 connotata	 dallo	 scopo	 essenziale	 di	

rendere	 inefficace,	per	sé	o	per	altri,	 in	 tutto	o	 in	parte,	 la	procedura	di	riscossione	coattiva	

ovvero	di	ottenere	un	pagamento	 inferiore	delle	 somme	complessivamente	dovute.	 Il	 fine	è	

quello	 di	 pregiudicare	 la	 pretesa	 erariale	 attraverso	 l’impoverimento	 reale	 o	 fittizio	 del	

patrimonio	del	debitore	d’imposta.	

Prassi	applicativa	

Il	 reato	 può	 configurarsi,	 ad	 esempio,	 allorquando	un	 contribuente	 che	ha	 un	debito	

tributario	da	omesso	versamento	delle	ritenute	operate	e	non	versate	ex	art.	10-bis	del	D.lgs.	

74/2000	 pari	 a	 151.000	 euro	 vende	 simulatamente	 ad	 un	 soggetto	 compiacente	 l’unico	

immobile	di	sua	proprietà	pari	ad	Euro	80.000.	In	tal	caso	il	profitto	del	reato	è	pari	proprio	ad	

Euro	80.000	quale	somma	sottratta	fraudolentemente	al	Fisco.	

Occorre	inoltre	sottolineare	come,	secondo	la	Suprema	Corte	di	Cassazione	“ai	fini	della	

configurabilità	del	reato	di	cui	all'art.	11	del	d.lgs.	10	marzo	2000,	n.	74,	che	punisce	colui	che,	per	

sottrarsi	 alle	 imposte,	 aliena	 simulatamente	 o	 compie	 atti	 fraudolenti	 sui	 propri	 o	 altrui	 beni	

idonei	a	rendere	in	tutto	o	in	parte	inefficace	la	procedura	di	riscossione	coattiva,	non	è	necessaria	

la	fondatezza	della	pretesa	erariale.	(Fattispecie	relativa	ad	un'operazione	di	scissione	societaria	

volta	a	deprivare	il	patrimonio	della	società	contribuente,	in	cui	la	Corte	ha	ritenuto	legittimo	il	

sequestro	preventivo	delle	quote	e	dei	beni	societari,	nonostante	lo	sgravio	parziale	delle	somme	

dovute	all'erario	a	seguito	di	annullamento	dell'avviso	di	accertamento)”	(	cfr.	Cassazione	penale	

sez.	III,	10/01/2020,	n.19989	in	CED	Cass.	Pen.	2020).	

	

Identificazione	dei	processi	e	delle	aree	di	rischio	

In	relazione	ai	reati	indicati	nelle	sezioni	precedenti	le	figure	aziendali	coinvolte	sono:	

h) Amministratore	delegato	

i) Amministrazione	

j) Responsabile	Outdoor	
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k) Responsabile	Indoor	

l) Responsabile	risorse	umane	

m) Responsabile	rapporti	istituzionali	

n) Direttore	tecnico	di	cantiere	

	

Il	 rischio	 potenziale	 cosi	 come	 determinato	 in	 base	 alla	 valutazione	 di	 impatto	 del	 reato	

presupposto	è	cosi	stimato:	

h) Amministratore	delegato:	MEDIO	

i) Amministrazione:	MEDIO	

j) Responsabile	lavorazioni	indoor:	BASSO	

k) Responsabile	lavorazioni	outdoor:	BASSO	

l) Responsabile	risorse	umane:	BASSO	

m) Responsabile	rapporti	istituzionali:	MEDIO	

n) Direttore	tecnico	di	cantiere:	BASSO	

 

Mappatura	delle	attività	a	rischio		

N.	 SETTORE	 ATTIVITA’	

SENSIBILE	

1	 Contabilità	 Gestione	 della	

contabilità	

generale:	

rilevazione,	

classificazione	 e	

controllo	 di	 tutti	 i	

fatti	 gestionali	

aventi	 riflessi	

amministrativi	 ed	

economici;	

corretta	tenuta	dei	

rapporti	

amministrativi	
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con	i	terzi	(tra	cui	i	

clienti	 ed	 i	

fornitori);	

gestione	

amministrativa	 e	

contabile	 dei	

clienti	 ed	 i	

fornitori;	

accertamenti	 di	

tutti	 gli	 altri	 fatti	

amministrativi	 in	

corso	 dell’anno,	

inclusi	 i	 costi	 del	

personale,	 le	

penalità	

contrattuali,	

finanziamenti	

attivi	 e	 passivi	 e	

relativi	interessi.	

2	 Contabilità	 Predisposizione	

dei	bilanci	

3	 Contabilità	 Predisposizione	

delle	 relazioni	

previste	 dalla	

legge	 (da	 allegare	

ai	 prospetti	

economici,	

finanziari	 e	

patrimoniali	 di	

bilancio)	
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4	 Contabilità	 Approvazione	 del	

bilancio	 e	

destinazione	

dell’utile	

5	 Contabilità	 Gestione	 dei	

rapporti	 con	 i	

soggetti	 deputati	

all’attività	 di	

controllo	

6	 Contabilità	 Predisposizione	 e	

gestione	 delle	

attività	

concernenti	 le	

dichiarazioni	 dei	

redditi,	 dei	

sostituti	d’imposta	

e	 di	 tutte	 le	

dichiarazioni	

funzionali	 alla	

liquidazione	 dei	

tributi	

	

La	valutazione	del	grado	di	pericolo	della	commissione	dei	reati	di	cui	alla	presente	parte	

speciale,	può	essere	stimata	in	RISCHIO	B,	ove:	

Ø A	rappresenta	RISCHIO	REMOTO;	

Ø B	rappresenta	RISCHIO	BASSO;	

Ø C	rappresenta	RISCHIO	MEDIO;	

Ø D	rappresenta	RISCHIO	ALTO.	

Tale	stima	si	fonda	oltre	alla	analisi	delle	linee	di	processo	afferenti	la	gestione	societaria	

e	la	tenuta	della	contabilità	anche	in	virtù	della	natura	dei	reati	in	esame	nei	quali	potrebbero	

incorrere	i	soggetti	apicali	della	Società.	
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Procedure	e	Controlli	

Per	ciò	che	concerne	le	procedure	ed	i	controlli	si	precisa	quanto	segue:	

- Tutte	 le	 operazioni	 di	 rilevazione,	 registrazione	 e	 rappresentazione	 dell’attività	 di	

impresa	 nelle	 scritture	 contabili,	 nei	 bilanci,	 nelle	 relazioni	 e	 in	 altri	 documenti	 di	

impresa,	 sono	 effettuate	 con	 correttezza	 e	 nel	 rispetto	 dei	 principi	 di	 veridicità	 e	

completezza.		

- Tutte	le	informazioni	comunicate	all’Amministratore	Delegato	e	ai	Consiglieri	del	CDA	

sono	veritiere,	corrette,	accurate,	tempestive	e	documentate	e	regolarmente	archiviate	

oltre	che	accessibili	a	tutti	gli	aventi	diritto;		

- Tutte	le	operazioni	straordinarie	o	che	incidono	sul	capitale	sociale	sono	sottoposte	e	

approvate	dal	Consiglio	di	Amministrazione	della	Società,	richiedono	il	motivato	parere	

da	parte	del	 Collegio	 Sindacale	 e,	 ai	 fini	 della	 registrazione	 contabile,	 sono	verificate	

dall’Amministratore	Delegato	 in	merito	alla	completezza,	 inerenza	e	correttezza	della	

documentazione	predisposta	a	supporto;		

- Ogni	 rilevazione	 o	 registrazione	 relativa	 a	 operazioni	 di	 natura	 straordinaria	 è	

supportata	 da	 idonea	 documentazione	 verificata	 dall’Amministratore	 Delegato,	 dai	

Consiglieri	e	dal	Collegio	Sindacale.		

	

Si	 suggeriscono	 i	 seguenti	 principi	 generali	 di	 comportamento	 ed	 attuazione	 dei	 processi	

decisionali.	

	

Principi	Generali	di	comportamento	

La	presente	sezione	prevede,	in	generale,	per	tutti	i	destinatari	del	Modello	l’espresso	divieto	

di:	

- porre	 in	 essere,	 collaborare	o	dare	 causa	 alla	 realizzazione	di	 comportamenti	 tali	 da	

integrare	le	fattispecie	di	reato	richiamate	all’art.	25	quinquiesdecies	del	Decreto;	

- porre	in	essere	comportamenti	che,	anche	solo	in	astratto,	possano	integrare	gli	illeciti	

qui	richiamati,	ovvero	di	collaborare	o	dare	causa	alla	loro	realizzazione.	

- la	Società	assicura	l'adozione	di	misure	idonee	ad	evitare	la	comunicazione	impropria	e	

non	autorizzata,	all’interno	o	all’esterno	della	Sysco	Spa,	delle	informazioni	privilegiate	

o	destinate	a	diventare	tali.	

Sistema	di	controllo	e	prevenzione	
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In	 ordine	 al	 sistema	 di	 controllo	 predisposto	 nel	 presente	 modello	 organizzativo	 in	

materia	 di	 reati	 societari,	 si	 rappresenta	 come	 l’Organismo	 di	 Vigilanza,	 fermo	 restando	 il	

potere	 discrezionale	 di	 attivarsi	 con	 specifici	 controlli	 a	 seguito	 delle	 segnalazioni	 ricevute,		

debba	procedere	alla:	

- vigilanza	sull’osservanza,	sulla	validità	e	sull’adeguatezza	del	modello	a	prevenire	la	

commissione	dei	reati	previsti	nella	presente	parte	speciale;	

- la	risoluzione	di	eventuali	dubbi	interpretativi	posti	dai	destinatari	sul	Modello	e	sui	

principi	previsti	dalla	presente	parte	speciale;	

- la	 conservazione	 e	 l’archiviazione	 della	 documentazione	 relativa	 all’attività	 di	

informazione,	segnalazione	e	di	report;	

- verificare	le	eventuali	segnalazioni	relative	alla	presumibile	commissione	dei	reati	

da	parte	dei	soggetti	destinatari	del	Modello	o	anche	da	parte	di	soggetti	terzi.	

Quanto	alle	specifiche	procedure	di	prevenzione	utilizzate	dalla	Società	vi	è	 l’adozione	di	un	

Codice	 Etico	 cui	 sono	 tenuti	 ad	 uniformarsi,	 nella	 conduzione	 degli	 affari	 e	 delle	 attività	

aziendali,	tutti	i	collaboratori,	siano	essi	amministratori,	dipendenti	o	terzi	interessati.	

Pare,	 tuttavia,	 opportuno	 dettare	 ulteriori	 principi	 di	 comportamento	 cui	 i	 destinatari	 del	

presente	Modello	devono	scrupolosamente	attenersi	al	fine	di	scongiurare	la	commissione	dei	

suddetti	reati:	

- conformarsi	 alle	 leggi	 vigenti,	 ai	 principi	governance	 della	 Società,	 alle	norme	del	

Codice	Etico,	ai	principi	generali	di	comportamento;	

- tenere	un	 comportamento	 corretto,	 trasparente	 e	 collaborativo,	nel	 rispetto	delle	

norme	di	 legge	 e	 della	 documentazione	 normativa,	 nell’ambito	 di	 tutte	 le	 attività	

finalizzate	alla	formazione	dei	bilanci	della	Società	e	delle	altre	comunicazioni	sociali,	

al	 fine	 di	 fornire	 a	 tutti	 gli	 stakeholder	 un’informazione	 veritiera	 e	 corretta	 sulla	

situazione	economica,	patrimoniale	e	finanziaria	della	Società;	

- osservare	 tutte	 le	 norme	poste	dalla	 legge	 a	 tutela	 dell’integrità	 ed	 effettività	 del	

patrimonio	 dell’Ente,	 al	 fine	 di	 non	 ledere	 le	 garanzie	 dei	 creditori	 e	 dei	 terzi	 in	

genere;	

- assicurare	il	regolare	funzionamento	della	Società,	garantendo	ed	agevolando	ogni	

forma	 di	 controllo	 sulla	 gestione	 sociale	 previsto	 dalla	 legge,	 nonché	 la	 libera	 e	

corretta	 formazione	 della	 volontà	 assembleare	 e,	 in	 generale,	 di	 tutti	 gli	 organi	

sociali;	
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- con	riferimento	ai	soli	Amministratori,	dare	notizia	agli	altri	Amministratori	di	ogni	

interesse	 che,	 per	 conto	 proprio	 o	 di	 terzi,	 essi	 abbiano	 in	 una	 determinata	

operazione	della	Società,	precisandone	la	natura,	i	termini,	l’origine	e	la	portata;	

- osservare	 le	 regole	 di	 corretta,	 completa,	 trasparente	 e	 tracciabile	 registrazione	

nell’attività	di	contabilizzazione	dei	fatti	relativi	alla	gestione	della	Società;	

- assicurare	 che	 ogni	 operazione	 sia,	 oltre	 che	 correttamente	 registrata,	 anche	

autorizzata,	verificabile,	legittima,	coerente	e	congrua.		

E’	fatto	altresì	esplicito	divieto	di:		

- porre	in	essere,	collaborare	o	dare	causa	alla	realizzazione	di	comportamenti	tali	che,	

presi	 individualmente	o	collettivamente,	 integrino,	direttamente	o	indirettamente,	

le	fattispecie	di	reato	previste	nella	presente	parte	speciale;	

- rappresentare	 o	 trasmettere	 per	 l’elaborazione	 e	 la	 rappresentazione	 in	 bilanci,	

relazioni	e	prospetti	o	altre	comunicazioni	sociali,	dati	falsi,	lacunosi	o,	comunque,	

non	rispondenti	alla	 realtà,	 sulla	 situazione	economica,	patrimoniale	e	 finanziaria	

della	Società;	

- omettere	 dati	 ed	 informazioni	 imposti	 dalla	 legge	 sulla	 situazione	 economica,	

patrimoniale	e	finanziaria	della	Società	o	comunque	porre	in	essere	comportamenti	

che	 impediscano	materialmente,	mediante	 l’occultamento	di	 documenti	 o	 l’uso	di	

altri	mezzi	 fraudolenti,	 o	 che	 comunque	 ostacolino	 lo	 svolgimento	 dell’attività	 di	

controllo;	

- determinare	 o	 influenzare	 l’assunzione	 delle	 deliberazioni	 degli	 organi	 sociali,	

ponendo	 in	 essere	 atti	 simulati	 o	 fraudolenti	 finalizzati	 ad	 alterare	 il	 regolare	

procedimento	di	formazione	della	volontà	anche	collegiale.	

	

In	virtù	dei	principi	di	comportamento	 innanzi	 indicati,	 inoltre,	 la	Società	ed	 in	particolare	 i	

soggetti	ritenuti	responsabili	delle	aeree	a	rischio	di	cui	sopra:	

a)	cureranno	che	il	sistema	di	controllo	interno	contabile	sia	orientato	al	raggiungimento	degli	

obiettivi	di	veridicità	e	correttezza.	Sono	elementi	del	sistema:		

	le	procedure	amministrativo–contabili	per	la	formazione	del	bilancio	di	esercizio	e	ogni	altra	

comunicazione	di	carattere	finanziario	contenente	dati	contabili;		

	la	valutazione	periodica	di	adeguata	ed	effettiva	applicazione	dei	controlli;		

	il	 processo	 di	 comunicazione	 e	 documentazione	 a	 evidenza	 dell’efficacia	 dei	 controlli	 e	 dei	

risultati	delle	valutazioni;		
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b)	verificano	in	occasione	del	bilancio	di	esercizio:		

	l'adeguatezza	 in	 relazione	 alle	 caratteristiche	 dell’impresa	 e	 l'effettiva	 applicazione	 delle	

procedure	amministrative	e	contabili	per	la	formazione	dei	bilanci,	nonché	la	corrispondenza	

di	tali	documenti	alle	risultanze	dei	libri	e	delle	scritture	contabili	e	la	loro	idoneità	a	fornire	

una	 rappresentazione	 veritiera	 e	 corretta	 della	 situazione	 patrimoniale,	 economica	 e	

finanziaria	 della	 Società	 che	 la	 relazione	 sulla	 gestione	 comprende	 un’analisi	 attendibile	

dell’andamento	e	del	risultato	della	gestione.	

Ancor	più	specificatamente	vengono	indicati		

o Predisposizione	 dei	 bilanci,	 relazioni	 e	 comunicazioni	 sociali	 relativi	 alla	

situazione	economica,	patrimoniale	e	finanziaria		

Le	procedure	devono	prevedere:		

7) una	 chiara	 definizione	 delle	 responsabilità,	 dei	 tempi	 e	 delle	 modalità	 di	

predisposizione	 del	 bilancio	 d’esercizio	 e	 delle	 comunicazioni	 sociali	 in	

genere;	

8) una	 chiara	 definizione	 dei	 principi	 contabili	 cui	 fare	 riferimento	 per	 la	

definizione	 delle	 informazioni	 e	 dei	 dati	 sulla	 situazione	 economica,	

patrimoniale	e	finanziaria	della	Società	e	delle	modalità	operative	per	la	loro	

contabilizzazione;	

9) un	 sistema	 di	 aggiornamento/integrazione	 e	 diffusione	 tempestiva	 delle	

indicazioni	fornite	dalla	Amministrazione,	responsabile	della	predisposizione	

del	bilancio	sulla	base	delle	novità	in	termini	di	normativa	civilistica;		

10) la	 predisposizione	 e	 la	 diffusione	 di	 istruzioni	 rivolte	 alle	 diverse	 funzioni	

aziendali,	che	indichino	i	dati	e	le	informazioni	che	è	necessario	fornire	alla	

funzione	 responsabile	 del	 processo	 di	 redazione	 del	 bilancio	 in	 occasione	

delle	chiusure	annuali	e	 infrannuali,	nonché	 le	modalità	e	 le	 tempistiche	di	

trasmissione	degli	 stessi	 (es.	 predisposizione	del	 calendario	delle	 chiusure	

contabili)	e	relativa	archiviazione;		

11) la	formazione	di	base	e	il	piano	di	training	periodico	per	istruire	e	aggiornare	

i	 soggetti	 coinvolti	 (anche	 parzialmente)	 nella	 predisposizione	 delle	

comunicazioni	sociali	e	nella	redazione	dei	documenti	contabili,	in	merito	alle	

principali	nozioni	e	problematiche	giuridiche	e	contabili;	

12) l’esistenza	 di	 procedure	 specifiche	 per	 la	 gestione	 degli	 accessi	 ai	 sistemi	

informativi	contabili	e	gestionali,	nel	rispetto	del	principio	della	separazione	
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delle	funzioni,	che	permettano	di	identificare	le	postazioni	che	inseriscono	i	

dati	 nel	 sistema	 e	 monitorare	 gli	 accessi	 non	 autorizzati.	 Il	 sistema	

informatico	deve	altresì	prevedere	che	ogni	accesso	sia	autorizzato	solo	 in	

seguito	 all’immissione	 di	 password	 personali,	 da	 reimpostarsi	 a	 scadenza	

stabilita;		l’evidenza	documentale	delle	attività	di	controllo	effettuate.		

o Formazione	del	bilancio	

durante	tale	fase	è	necessario	rispettare	le	seguenti	misure	di	prevenzione:	

5) la	fase	di	raccolta	e	di	preparazione	dei	dati	per	le	poste	valutative	e	le	altre	

poste	 critiche	 del	 bilancio,	 non	 può	 prescindere	 dall’esistenza	 di	

procedure/istruzioni	interne	formalizzate	e	diffuse	che	specifichino	i	criteri	

da	 seguire,	 le	 responsabilità,	 tempi	 e	 modalità	 di	 trasmissione	 nonché	 le	

procedure	autorizzative	per	le	deviazioni	dalle	procedure	standard,	lasciando	

traccia	delle	motivazioni;	

6) le	dichiarazioni	di	conformità,	veridicità	e	completezza	dei	dati	trasmessi	e	di	

formazione	 dei	 dati	 stessi,	 devono	 essere	 formulate	 nel	 rispetto	 delle	

procedure/istruzioni	interne	comunicate.		

7) risultano	 indispensabili	 controlli	 di	 merito	 indipendenti	 sulle	 poste	 di	

bilancio	maggiormente	critiche,	anche	con	l’ausilio	di	controlli	periodici	e	di	

scostamenti	dei	dati	 contabili	 con	quelli	 del	 bilancio	preventivo	 (lasciando	

evidenza	documentale	dei	controlli	effettuati);	

8) il	monitoraggio	dei	rischi	di	alterazione	delle	scritture	contabili	da	parte	dei	

soggetti	 che	 partecipano	 al	 processo	 di	 alimentazione	 della	 contabilità	

generale/gestionale.		

o Fase	 prodromica	 alla	 presentazione	 e	 approvazione	 del	 progetto	 di	 bilancio	

Durante	tale	fase	occorre	seguire	alcune	regole	onde	garantire	la	diffusione	del	

documento,	ovvero:	

4) tempestiva	 messa	 a	 disposizione	 della	 bozza	 del	 bilancio/situazione	

infrannuale,	prima	della	riunione	del	CdA	per	l’approvazione	dello	stesso;	il	

tutto	con	una	documentata	certificazione	dell’avvenuta	consegna	della	bozza	

in	questione;	

5) adeguata	 giustificazione,	 documentazione	 e	 archiviazione	 di	 eventuali	

modifiche	apportate	alla	bozza	di	bilancio/situazioni	infrannuali.		
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6) le	 segnalazioni	 di	 ingiustificate	 richieste	 di	 variazione	 dei	 criteri	 di	

rilevazione,	 registrazione	 e	 rappresentazione	 contabile	 o	 di	 variazioni	

quantitative	di	dati	rispetto	a	quelli	già	contabilizzati	in	base	alle	procedure	

correnti	 devono	 essere	 segnalate,	 da	 chiunque	 ne	 venga	 a	 conoscenza,	

all’OdV.		

	

Rischio	Residuo	

A	 seguito	 dei	 controlli	 previsti,	 il	 rischio	 residuo	 per	 ciascun	 soggetto	 coinvolto	 risulta	

ACCETTABILE.	
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SEZIONE	“Z”	ART.	25	SEXIESDECIES	DEL	DECRETO	(REATI	DOGANALI)	

Art.	25	sexiesdecies	del	D.lgs	231	del	2001	

“1.		 In		 relazione		 alla		 commissione	 dei	

reati		 previsti		 dal		 decreto		 del		 Presidente		 della		 Repubblica	 23	 gennaio	 1973,	 n.	 43,	 si	

applica		all'ente		la		sanzione		pecuniaria	fino	a	duecento	quote.	

2.	 Quando	 i	 diritti	 di	 confine	 dovuti	 superano		 centomila		 euro		 si		 applica	 all'ente	 la	 sanzione	

pecuniaria	fino	a	quattrocento	quote.	

3.	 Nei	 casi	 previsti	 dai	 commi	 1		 e		 2		 si		 applicano		 all'ente		 le		 sanzioni	 interdittive	 previste	

dall'articolo	9,	comma	2,	lettere		c),	d)	ed	e).”	

	

Tra	i	reati	di	cui	al	DPR	43/1973	occorre	soffermarsi	sul:	

Ø reato	di	contrabbando	Art.	282	e	ss.	DPR	43/1973	(T.U.L.D.)	

Il	contrabbando	è	 il	reato	commesso	da	chi,	con	dolo,	sottrae	(o	tenta	di	sottrarre,	

vista	la	disposizione	di	cui	all’art.	293	T.U.L.D.)	merci	estere	al	sistema	di	controllo	istituito	

per	l’accertamento	ed	alla	riscossione	dei	diritti	doganali	e,	segnatamente,	dei	diritti	di	confine,	

come	definiti	dall’art.	34	T.U.L.D.	nonché	di	ciò	che	ad	essi	viene	equiparato	a	fini	sanzionatori1.	

La	 (multiforme)	 disciplina	 dettata	 dal	 T.U.L.D.	 trova	 applicazione	 principalmente	 in	

ordine	ai	casi	di	sottrazione	delle	merci	estere	–	siano	esse	“comuni”	o	“tabacchi	lavorati	esteri”	

(T.L.E.)	-	al	pagamento	dei	dazi	doganali	e	dei	prelievi	agricoli.		

Il	reato,	nel	caso	in	cui	sulle	merci	de	quibus	siano	soggette	anche	al	pagamento	delle	

accise	(indicate,	nell’ormai	desueto	testo	dell’art.	34	T.U.L.D.	cit.,	come	“imposte	di	consumo”	e	

“sovrimposte	di	confine”),	concorre	quello	di	cui	viene	perseguita	la	sottrazione:	

• degli	 olii	 minerali,	 compreso	 il	 gas	 metano	 (art.	 40	 c.	 1	 lett.	 b	 D.	 Lgs.	

504/1995;		

• dell’alcool	o	delle	bevande	alcooliche	(art.	42	c.	1	lett.	a	D.	Lgs.	504/1995).	

al	loro	accertamento	e	pagamento.	

Inoltre	-	pur	non	potendo	tale	imposta	essere,	a	stretto	rigore	di	termini,	ricompressa	

nell’ambito	 dei	 “diritti	 di	 confine”	 -	 la	 giurisprudenza	 è	 ormai	 costante	 nel	 riconoscere	 la	

sussistenza	 del	 delitto	 di	 contrabbando	 (o	 dell’omologa	 violazione	 amministrativa,	

ricorrendone	i	presupposti)	in	tutti	i	casi	in	cui	dal	comportamento	doloso	del	trasgressore	sia	

derivata	la	sottrazione	delle	merci	al	pagamento	dell’I.V.A.	
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Il	 dolo	 richiesto	 ai	 fini	 dell’integrazione	 del	 delitto	 (o	 della	 violazione	

amministrativa)	de	 quo	è	 (salvo	 alcuni	 casi	 particolari)	 quello	 generico,	 ed	 è	 pertanto	

sufficiente	 la	 sola	 conoscenza	 dell’illiceità	 della	 condotta,	 non	 essendo	 invece	 necessario	

dimostrare	 anche	 la	 “specificità”	 dell’elemento	 soggettivo	 (salvi	 sempre	 i	 sopraddetti	 casi	

particolari)	–	ossia	il	dolo	specifico,	consistente	nell’effettiva	intenzione	di	sottrarre	le	merci	al	

controllo	doganale	al	fine	di	conseguire	la	mancata	applicazione	dei	diritti	di	confine,	dell’accisa	

o	dell’I.V.A..	

Se	gli	elementi	fondamentali	del	contrabbando	sono	quelli	sopra	descritti	(sottrazione	

delle	merci	ai	diritti	di	confine	o	all’I.V.A.	e	necessaria	presenza	del	dolo),	bisogna	notare	come	

il	 legislatore	 abbia	 seguito,	 per	 la	 sua	 repressione,	 il	 criterio	 della	 “frammentarietà”,	

prevedendo	un	numero	notevole	di	fattispecie	punitive	differenti	le	une	dalle	altre.	

In	particolare,	il	legislatore	distingue	le	seguenti	fattispecie:	

1. contrabbando	nel	movimento	delle	merci	attraverso	i	confini	di	terra	e	degli	spazi	

doganali	(art.	282	T.U.L.D.);	

2. contrabbando	nel	movimento	delle	merci	nei	laghi	di	confine	(art.	283	T.U.L.D.);	

3. contrabbando	nel	movimento	marittimo	delle	merci	(art.	284	T.U.L.D.);	

4. contrabbando	nel	movimento	delle	merci	per	via	aerea	(art.	285	T.U.L.D.);	

5. contrabbando	nelle	zone	extra-doganali	(art.	286	T.U.L.D.);	

6. contrabbando	per	indebito	uso	di	merci	importate	con	agevolazioni	doganali	(art.	287	

T.U.L.D.);	

7. contrabbando	nei	depositi	doganali	(art.	288	T.U.L.D.);	

8. contrabbando	nel	cabotaggio	e	nella	circolazione	(art.	289	T.U.L.D.);	

9. contrabbando	nell’esportazione	di	merci	ammesse	a	restituzioni	di	diritti	(art.	290	

T.U.L.D.);	

10. contrabbando	nell’importazione	o	nell’esportazione	temporanea	(art.	291	T.U.L.D.);	

11. contrabbando	dei	tabacchi	lavorati	esteri	(art.	291	bis	T.U.L.D.	
	

Valutazione	del	grado	di	pericolo	

Allo	stato	non	sussiste	il	rischio	che	vengano	poste	in	essere	le	predette	condotte	tipiche,	

stante	l’adozione	da	parte	della	Società	di	un	Codice	Etico	e	di	linee	particolarmente	dettagliate	

nella	gestione	degli	acquisti.	
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	 Si	ritiene,	pertanto,	di	poter	classificare	il	rischio	di	commissione	dei	suddetti	reati	con	

livello	A	(rischio	remoto).	
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SEZIONE	“W”	ARTT	3	E	10	L.	10	MARZO	2006	N.	146	(REATI	TRANSNAZIONALI)		

Definizione	del	reato	transnazionale	

Art.	3.	

“1.	Ai	fini	della	presente	legge	si	considera	reato	transnazionale	il	reato	punito	con	la	pena	

della	reclusione	non	inferiore	nel	massimo	a	quattro	anni,	qualora	sia	coinvolto	un	gruppo	

criminale	organizzato,	nonché:	

a)	sia	commesso	in	più	di	uno	Stato;	

b)	ovvero	sia	commesso	 in	uno	Stato,	ma	una	parte	sostanziale	della	sua	preparazione,	

pianificazione,	direzione	o	controllo	avvenga	in	un	altro	Stato;	

c)	 ovvero	 sia	 commesso	 in	 uno	 Stato,	 ma	 in	 esso	 sia	 implicato	 un	 gruppo	 criminale	

organizzato	impegnato	in	attività	criminali	in	più	di	uno	Stato;	

d)	ovvero	sia	commesso	in	uno	Stato	ma	abbia	effetti	sostanziali	in	un	altro	Stato”	

	

Art.	10	

1.	In	relazione	alla	responsabilità	amministrativa	degli	enti	per	i	reati	previsti	dall'articolo	

3,	si	applicano	le	disposizioni	di	cui	ai	commi	seguenti.	

2.	Nel	caso	di	commissione	dei	delitti	previsti	dagli	articoli	416	e	416-bis	del	codice	penale,	

dall'articolo	 291-quater	 del	 testo	 unico	 di	 cui	 al	 decreto	 del	 Presidente	 della	 Repubblica	 23	

gennaio	 1973,	 n.	 43,	 e	 dall'articolo	 74	 del	 testo	 unico	 di	 cui	 al	 decreto	 del	 Presidente	 della	

Repubblica	9	ottobre	1990,	n.	309,	si	applica	all'ente	la	sanzione	amministrativa	pecuniaria	da	

quattrocento	a	mille	quote.	

3.	Nei	casi	di	condanna	per	uno	dei	delitti	 indicati	nel	comma	2,	si	applicano	all'ente	 le	

sanzioni	interdittive	previste	dall'articolo	9,	comma	2,	del	decreto	legislativo	8	giugno	2001,	n.	

231,	per	una	durata	non	inferiore	ad	un	anno.	

4.	Se	l'ente	o	una	sua	unità	organizzativa	viene	stabilmente	utilizzato	allo	scopo	unico	o	

prevalente	di	 consentire	o	agevolare	 la	commissione	dei	 reati	 indicati	nel	 comma	2,	 si	applica	

all'ente	la	sanzione	amministrativa	dell'interdizione	definitiva	dall'esercizio	dell'attività	ai	sensi	

dell'articolo	16,	comma	3,	del	decreto	legislativo	8	giugno	2001,	n.	231.	

[5.	Nel	caso	di	reati	concernenti	il	riciclaggio,	per	i	delitti	di	cui	agli	articoli	648-bis	e	648-

ter	 del	 codice	penale,	 si	 applica	all'ente	 la	 sanzione	amministrativa	pecuniaria	da	duecento	a	

ottocento	quote]	(1).	Abrogato	
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[	6.	Nei	casi	di	condanna	per	i	reati	di	cui	al	comma	5	del	presente	articolo	si	applicano	

all'ente	le	sanzioni	interdittive	previste	dall'articolo	9,	comma	2,	del	decreto	legislativo	8	giugno	

2001,	n.	231,	per	una	durata	non	superiore	a	due	anni	]	(2).	Abrogato	

7.	Nel	caso	di	 reati	 concernenti	 il	 traffico	di	migranti,	per	 i	delitti	di	 cui	all'articolo	12,	

commi	3,	 3-bis,	 3-ter	 e	 5,	 del	 testo	 unico	 di	 cui	 al	 decreto	 legislativo	 25	 luglio	 1998,	 n.	 286,	 e	

successive	modificazioni,	si	applica	all'ente	la	sanzione	amministrativa	pecuniaria	da	duecento	a	

mille	quote.	

8.	Nei	 casi	di	 condanna	per	 i	 reati	di	 cui	al	 comma	7	del	presente	articolo	 si	applicano	

all'ente	le	sanzioni	interdittive	previste	dall'articolo	9,	comma	2,	del	decreto	legislativo	8	giugno	

2001,	n.	231,	per	una	durata	non	superiore	a	due	anni.	

9.	Nel	caso	di	reati	concernenti	intralcio	alla	giustizia,	per	i	delitti	di	cui	agli	articoli	377-

bis	 e	 378	 del	 codice	 penale,	 si	 applica	 all'ente	 la	 sanzione	 amministrativa	 pecuniaria	 fino	 a	

cinquecento	quote.	

10.	Agli	illeciti	amministrativi	previsti	dal	presente	articolo	si	applicano	le	disposizioni	di	

cui	al	decreto	legislativo	8	giugno	2001,	n.	231”	

	

Valutazione	del	grado	di	pericolo	

Allo	stato	non	si	ravvisano	aree	di	rischio	per	 la	commissione	dei	predetti	reati	per	 i	

quali,	pertanto,	si	ravvisa	un	livello	di	rischio	remoto	(RISCHIO	A).	

Appare	 comunque	 opportuno	 precisare	 come,	 con	 riferimento	 all’art.	 416	 c.p.,	 la	

giurisprudenza	della	Suprema	Corte	di	Cassazione	abbia	precisato	“In	tema	di	responsabilità	

amministrata	degli	enti,	è	da	escludere	che	essa	possa	essere	ricollegata	a	reati	diversi	da	

quelli	espressamente	indicati	negli	artt.	24	e	ss.	d.lg.	n.	231	del	2001	per	il	solo	fatto	che	

questi	costituiscano	reati-fine	di	quello	di	associazione	per	delinquere”	(Cassazione	penale,	

sez.	VI,	20/12/2013,		n.	3635,	in	Archivio	della	nuova	procedura	penale	2014,	3,	296).		

Laddove,	 infatti,	 si	 ritenesse	 che	 l’Ente	 possa	 rispondere	 di	 fattispecie	 di	 reato	 non	

espressamente	previste	quali	 reati	presupposto	dal	D.Lgs.	231/01	per	 il	 solo	 fatto	ch’essi	 si	

pongono	quali	 reati	 fine	dell’associazione	per	delinquere,	 la	norma	di	cui	all’art.	416	c.p.	“si	

trasformerebbe,	 in	 violazione	 del	 principio	 di	 tassatività	 del	 sistema	 sanzionatorio	

contemplato	 dal	 dlgs.	 231/01,	 in	 una	 disposizione	 aperta,	 dal	 contenuto	 elastico,	

potenzialmente	 idoneo	 a	 ricomprendere	 nel	 novero	 dei	 reati-presupposto	 qualsiasi	

fattispecie	di	reato,	con	il	pericolo	di	un’ingiustificata	dilatazione	dell’area	di	potenziale	
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responsabilità	dell’ente	collettivo,	 i	cui	organi	direttivi	peraltro,	verrebbero	in	tal	modo	

costretti	 ad	 adottare	 su	 basi	 di	 assoluta	 incertezza,	 e	 nella	 totale	 assenza	 di	 oggettivi	

criteri	di	riferimento,	i	modelli	di	organizzazione	e	di	gestione	previsti	dal	citato	D.Lgs,	art.	

6,	scomparendone	di	fatto	ogni	efficacia	in	relazione	agli	auspicati	fini	di	prevenzione”	(cfr.	

Cassazione	penale,	 sez.	 VI,	 20/12/2013,	 	n.	 3635,	 in	Archivio	della	 nuova	procedura	penale	

2014,	3,	296).	


