
PERGEMINE S.P.A. 
Sede Legale: 

Via Cufra, 19 – 43125 Parma 

Tel: +39 0521 965211 

Mail: info@pergemine.it 

 

 

Pagina 1 di 68 

Pergemine S.p.A._MOG Parte Speciale A revisione Novembre 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato dal Consiglio d’Amministrazione in versione completa il 29 Novembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello di Organizzazione e di 

Gestione ex D. Lgs. 231/01 
Parte Speciale A 

mailto:info@pergemine.it


PERGEMINE S.P.A. 
Sede Legale: 

Via Cufra, 19 – 43125 Parma 

Tel: +39 0521 965211 

Mail: info@pergemine.it 

 

 

Pagina 2 di 68 

Pergemine S.p.A._MOG Parte Speciale A revisione Novembre 2022 

 

Sommario 

1. PREMESSA ....................................................................................................................... 5 

2. FINALITA’ ........................................................................................................................ 5 

3. I REATI RILEVANTI E LE ATTIVITÀ SENSIBILI .................................................. 6 

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI PER I CONTROLLI OPERATIVI ........................ 7 

5. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE ................................................................... 8 

6. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ....................................... 10 

6.1 Principi specifici di comportamento ................................................................... 10 

6.2 Controlli operativi .............................................................................................. 10 

6.2.1 Rapporti con i fornitori ....................................................................................... 11 

6.2.2 Rapporti con i clienti .......................................................................................... 13 

6.2.3 Ricorso a consulenti, professionisti e agenti esterni ........................................... 13 

6.2.4 Assunzione di personale ..................................................................................... 15 

6.2.5 Rapporti con Pubblici Ufficiali, Funzionari della PA nonché Autorità di 

Vigilanza ....................................................................................................................... 16 

6.2.6 Liberalità e sponsorizzazioni .............................................................................. 17 

6.2.7 Gestione di benefit aziendali e controllo note spesa........................................... 18 

6.2.8 Fondi pubblici ..................................................................................................... 19 

6.2.9 Contenziosi giudiziali ......................................................................................... 20 

6.3 Attività di verifica e controllo dell’OdV ............................................................ 20 

6.4 Protocolli specifici della sezione ........................................................................ 22 

7. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI ........................ 23 

7.1 Principi specifici di comportamento ................................................................... 23 

7.2 Controlli operativi .............................................................................................. 23 

7.3 Attività di verifica e controllo dell’OdV ............................................................ 25 

7.4 Protocolli specifici della sezione ........................................................................ 25 

8. REATI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA ........................................................... 27 

8.1 Principi specifici di comportamento ................................................................... 27 

8.2 Controlli Operativi .............................................................................................. 27 

mailto:info@pergemine.it


PERGEMINE S.P.A. 
Sede Legale: 

Via Cufra, 19 – 43125 Parma 

Tel: +39 0521 965211 

Mail: info@pergemine.it 

 

 

Pagina 3 di 68 

Pergemine S.p.A._MOG Parte Speciale A revisione Novembre 2022 

8.3 Attività di verifica e controllo da parte dell’OdV............................................... 29 

8.4 Protocolli specifici della sezione ........................................................................ 29 

9. REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO E IN MATERIA DI 

PROPRIETA’ INDUSTRIALE ..................................................................................... 30 

9.1 Principi specifici di comportamento ................................................................... 30 

9.2 Controlli operativi .............................................................................................. 30 

9.3 Attività di verifica e controllo da parte dell’OdV............................................... 32 

9.4 Riferimenti operativi della sezione ..................................................................... 32 

10. I REATI SOCIETARI ................................................................................................ 34 

10.1 Principi specifici di comportamento ................................................................... 34 

10.2 Controlli operativi .............................................................................................. 35 

10.3 Attività di verifica e controllo da parte dell’OdV............................................... 37 

10.4 Riferimenti operativi della sezione ..................................................................... 37 

11. REATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE ..................................... 38 

11.1 Principi specifici di comportamento ................................................................... 38 

11.2 Controlli operativi .............................................................................................. 38 

11.3 Attività di verifica e controllo dell’OdV ............................................................ 40 

11.4 Protocolli specifici della sezione ........................................................................ 40 

12. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, 

BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO ......... 41 

12.1 Principi specifici di comportamento ................................................................... 41 

12.2 Controlli operativi .............................................................................................. 41 

12.3 Attività di verifica e controllo dell’OdV ............................................................ 43 

12.4 Protocolli specifici della sezione ........................................................................ 43 

13. I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE ....... 45 

13.1 Principi specifici di comportamento ................................................................... 45 

13.2 Controlli operativi .............................................................................................. 45 

13.3 Attività di verifica e controllo dell’OdV ............................................................ 46 

13.4 Protocolli specifici della sezione ........................................................................ 46 

14. IL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A 

RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ..... 48 

14.1 Principi specifici di comportamento ................................................................... 48 

mailto:info@pergemine.it


PERGEMINE S.P.A. 
Sede Legale: 

Via Cufra, 19 – 43125 Parma 

Tel: +39 0521 965211 

Mail: info@pergemine.it 

 

 

Pagina 4 di 68 

Pergemine S.p.A._MOG Parte Speciale A revisione Novembre 2022 

14.2 Controlli operativi .............................................................................................. 48 

14.3 Attività di verifica e controllo dell’OdV ............................................................ 49 

14.4 Protocolli specifici della sezione ........................................................................ 49 

15. IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI 

SOGGIORNO È IRREGOLARE .................................................................................. 50 

15.1 Principi specifici di comportamento ................................................................... 50 

15.2 Controlli operativi .............................................................................................. 51 

15.3 Attività di verifica e controllo dell’ OdV ........................................................... 52 

15.4 Protocolli specifici della sezione ........................................................................ 52 

16. IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA 

CORRUZIONE TRA PRIVATI .................................................................................... 53 

16.1 Principi specifici di comportamento ................................................................... 53 

16.2 Controlli operativi .............................................................................................. 53 

16.2.1 Rapporti con i clienti .......................................................................................... 54 

16.2.2 Rapporti con i fornitori ....................................................................................... 54 

16.2.3 Rapporti con gli enti di certificazione ................................................................ 56 

16.2.4 Gestione del personale ........................................................................................ 56 

16.3 Attività di verifica e controllo dell’OdV ............................................................ 58 

16.4 Protocolli specifici della sezione ........................................................................ 58 

17. I REATI TRIBUTARI ............................................................................................... 59 

17.1 Principi specifici di comportamento ................................................................... 59 

17.2 Controlli operativi .............................................................................................. 61 

17.3 Attività di verifica e controllo dell’OdV ............................................................ 64 

17.4 Protocolli specifici della sezione ........................................................................ 64 

18. REATI DI CONTRABBANDO ................................................................................. 66 

18.1 Principi specifici di comportamento ................................................................... 66 

18.2 Controlli operativi .............................................................................................. 66 

18.3 Attività di verifica e controllo dell’OdV ............................................................ 68 

18.4 Protocolli specifici della sezione ........................................................................ 68 

 

mailto:info@pergemine.it


PERGEMINE S.P.A. 
Sede Legale: 

Via Cufra, 19 – 43125 Parma 

Tel: +39 0521 965211 

Mail: info@pergemine.it 

 

 

Pagina 5 di 68 

Pergemine S.p.A._MOG Parte Speciale A revisione Novembre 2022 

1. PREMESSA 

La presente parte speciale viene strutturata attraverso l’elencazione dei reati il cui rischio di 

commissione si ritiene possibile nelle attività dell’azienda, alla luce della mappatura eseguita in 

Pergemine S.p.A. 

Nelle schede descrittive dei processi funzionali vengono inseriti: 

a) i principi specifici di comportamento, da adottare in relazione ad ogni fattispecie di 

reato; 

b) i controlli operativi adottati dall’azienda per la prevenzione dei reati presupposto; 

c) l’attività di verifica e controllo svolta dall’OdV; 

d) i protocolli e le procedure specifiche presenti in azienda per prevenire la 

commissione dei reati ex D. Lgs. 231/2001. 

Le fattispecie di reato di cui al D. Lgs. n. 231/01, che si ritiene possano verificarsi in Pergemine 

S.p.A. e le sanzioni applicabili secondo il Decreto sono descritte analiticamente nell’Allegato 

1_Reati rilevanti ex D. Lgs. 231/01 del Modello Parte Generale. 

 

2. FINALITA’ 

La presente parte speciale ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che tutti gli 

esponenti aziendali (ad es.: dipendenti, amministratori, sindaci, collaboratori, consulenti, ecc..) 

dovranno seguire al fine di prevenire, nell’ambito delle specifiche attività svolte all’interno di 

Pergemine S.p.A. e considerate “a rischio”, la commissione dei reati previsti dal Decreto e di 

assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali. 

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di: 

- indicare le regole che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta 

applicazione del Modello; 

- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per 

esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica. 

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria 

competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti: 

- Statuto; 

- Modello Organizzativo e procedure gestionali o protocolli specifici da esso richiamati; 

- Codice Etico; 

- Procure, incarichi, deleghe conferite e vigenti in azienda;  

- Procedure interne e istruzioni operative vigenti; 

- Documento di Valutazione dei Rischi, suoi allegati e procedure per la gestione della Salute e 

Sicurezza dei lavoratori; 

- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto. 

È, inoltre, espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalla normativa 

vigente. 
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3. I REATI RILEVANTI E LE ATTIVITÀ SENSIBILI 

L’art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, tra gli elementi essenziali dei modelli di 

organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività 

“sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di 

commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001. 

L’analisi, svolta nel corso del progetto di implementazione del Modello 231, ha permesso di 

individuare le attività di Pergemine S.p.A. che potrebbero essere considerate “sensibili”, con 

riferimento al rischio di commissione dei reati ex D. Lgs. 231/2001. 

In considerazione delle attività svolte dall’ente, sono stati valutati rilevanti (nel senso di essere 

potenzialmente a rischio di commissione nell’interesse o a vantaggio della società), ai fini della 

predisposizione del Modello, le categorie di reato di seguito elencate (per il dettaglio generale dei 

reati si rinvia all’Allegato 1_Reati rilevanti ex D. Lgs. 231/01 del Modello Parte Generale): 

- delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali ad esempio corruzione, 

concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, peculato, frode nelle pubbliche 

forniture, abuso d’ufficio, ecc. richiamati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001.); 

- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis, D. Lgs. 231/01); 

- reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D. Lgs. 231/01); 

- delitti contro l’industria e il commercio (richiamato dagli art. 25bis-1 del D. Lgs. 231/01); 

- reati societari (richiamati dall’art. 25 ter D. Lgs. 231/2001 e da ultimo aggiornato attraverso 

la L. 190/2012 che ha introdotto il reato di “corruzione tra privati art. 2635 c.c.”) ad 

esclusione del delitto previsto dall’art. 173 bis T.U.F.; 

- delitti contro la personalità individuale (art. 25quinquies D. Lgs. 231/01 solo in riferimento 

al reato di cui all’art. 603bis c.p.); 

- reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (omicidio colposo e lesioni 

personali gravi colpose richiamati dall’art. 25 septies D. Lgs. 231/2001), cui è dedicata 

un’apposita sezione della presente parte speciale (Parte Speciale B); 

- reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita (richiamati dall’art. 25 octies D. Lgs. 231/01); 

- delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies D. Lgs. 231/01); 

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

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

- reati ambientali (art. 25 undecies D. Lgs. 231/01), cui è dedicata un’apposita sezione della 

presente parte speciale (Parte Speciale C); 
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- reati relativi all’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-

duodecies D. Lgs. 231/01); 

- reati tributari (art.25-quinquiesdecies); 

- Sono stati ritenuti non rilevanti (cioè non a rischio di potenziale commissione nell’interesse 

o a vantaggio dell’Azienda): i delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico 

credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art 25 bis, D. Lgs 

231/01); i delitti contro la personalità individuale (richiamati dall’art. 25 quinquies D. Lgs. 

231/2001) ad esclusione del reato di cui all’art. 603bis c.p.; i delitti con finalità di terrorismo 

o di eversione dell’ordine sociale (art 25 quater, D. Lgs 231/01); i delitti di abuso di mercato 

(es. abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato), richiamati dall’art. 25 

sexies D. Lgs. 231/2001; i reati transnazionali e i reati relativi alle pratiche di mutilazione 

degli organi genitali femminili, il reato previsto e punito dall’art 604 bis C.p. di propaganda 

e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa 

(richiamati dall’art. 25 terdecies D. Lgs. 231/2001); il reato di frode in competizioni 

sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di 

apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies D. Lgs. 231/2001); il reato di contrabbando (art.25 

sexiesdecies D. Lgs. 231/2001); delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai 

contanti (art. 25 octies 1); delitti contro il patrimonio culturale (art.25 septiesdecies); 

riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici 

(art.25 duodevicies) 

 

Tali esclusioni sono state effettuate in ragione delle attività svolte in azienda che, allo stato attuale, 

non fanno intravvedere rischi potenziali di commissione di siffatti illeciti. 

 

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI PER I CONTROLLI OPERATIVI 

I protocolli di controllo per le attività sensibili, individuate all’interno delle categorie di reato 

ritenute rilevanti, sono fondati sui seguenti principi generali che dovrebbero essere rispettati: 

- Regolamentazione (presidi formali, disposizioni aziendali, prassi operative, protocolli): 

regola formale o prassi consolidate idonee a fornire principi di comportamento e modalità 

operative per lo svolgimento delle attività sensibili.  

- Tracciabilità/archiviazione: principio secondo il quale a) ogni operazione relativa 

all’attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata; b) il processo di 

decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex 

post, anche tramite appositi supporti documentali. 

- Segregazione delle funzioni: equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di 

adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente 
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incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. 

In particolare deve essere garantita la separazione delle responsabilità tra chi esegue e chi 

autorizza il processo. Per le attività inerenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, questo 

standard di controllo non è necessariamente applicabile in quanto non perfettamente 

coerente con la normativa  vigente in materia, che prevede specificamente l’individuazione 

di ruoli e responsabilità. 

- Responsabilità: i poteri autorizzativi e di firma devono essere: a) coerenti con le 

responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione 

delle soglie di approvazione delle spese; b) chiaramente definiti e conosciuti all’interno della 

Società. 

Si precisa che ogni procedura-protocollo-istruzione- ecc.. e più in generale ogni documento citato 

nella presente parte speciale, sono da intendersi secondo le loro successive modifiche e integrazioni. 

 

5. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE 

Vengono definite le seguenti misure generali di prevenzione adottate da Pergemine S.p.A.: 

➢ Tutte le funzioni aziendali devono operare nei rapporti con i terzi in modo conforme alla 

legge e all’etica secondo principi di correttezza, lealtà, trasparenza e nel rispetto del 

Codice Etico adottato dalla Società. 

➢ Ai collaboratori esterni ed ai partners deve essere resa nota l’adozione del Modello e del 

Codice Etico da parte della Società. Tutti i collaboratori esterni adottano regole di 

condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti 

nel Decreto. 

➢ Divieto di porre in essere condotte, collaborare o dare causa alla realizzazione di 

comportamenti tali che possano ingenerare il rischio di commissione delle fattispecie di 

reato elencate nelle seguenti parti speciali, o che, sebbene risultino tali da non integrare 

di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano 

potenzialmente diventarlo. 

➢ Assicurare la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle 

procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo 

svolgimento delle attività sensibili nelle aree a rischio reato. 

➢ Assicurare che coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione, in ordine 

agli adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività sensibili, pongano 

particolare attenzione all’attuazione degli adempimenti stessi e riferiscano 

immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità. 

➢ Fornire, agli Organi di Vigilanza, dati veritieri e certi, evitando ogni sorta di 

atteggiamento mendace, ostruzionistico, lacunoso o, comunque, non rispondente alla 

realtà. 
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➢ Svolgere attività di formazione e informazione dei soggetti operanti in azienda, 

finalizzata all’accrescimento di consapevolezza in ordine alle attività sensibili. 

➢ Svolgere attività di controllo gerarchico, separando le attività tra chi autorizza, chi 

esegue e chi controlla, in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia l’intero 

svolgimento di un processo. 

➢ Formalizzazione dei poteri di firma e di rappresentanza affinché siano coerenti con le 

responsabilità organizzative e gestionali assegnate. 

➢ Eseguire attività di controllo anche attraverso verifiche ispettive mirate e periodiche 

dell’OdV. 
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6. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

6.1 Principi specifici di comportamento 

La presente sezione prevede l’espresso obbligo, a carico di tutte le funzioni aziendali, in via diretta, 

e a carico di tutti i soggetti terzi, tramite apposite clausole contrattuali, di una stretta osservanza 

delle leggi e regolamenti che disciplinano l’attività aziendale, con particolare riferimento alle 

attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione ed alle attività relative 

allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio. 

In particolare, è fatto espresso divieto di: 

• effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio la 

promessa di assunzione) a funzionari pubblici; 

• distribuire omaggi e regalie al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, 

ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque 

rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale; 

• ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche 

commerciali e di cortesia; 

• utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero 

omettere informazioni dovute, per conseguire contributi, finanziamenti, o altre erogazioni 

comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente pubblico o dalle Comunità Europee; 

• presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di 

conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in genere, tali da 

indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico; 

• destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o 

finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati. 

Infine, i contratti stipulati con terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, 

ecc.), che operano con la Pubblica Amministrazione, per conto o nell’interesse di Pergemine S.p.A., 

devono:  

• essere definiti per iscritto;  

• contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001; 

• contenere apposita dichiarazione con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di 

cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della 

norma;  

• contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione delle norme di cui al 

D. Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali). 

 

6.2 Controlli operativi 

La società si è dotata di una procedura per la gestione dei rapporti con la PA, Prescrizione 

Gestionale 88.00.07 Reati contro la Pubblica Amministrazione, che si richiama integralmente.  

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di ordine generale di cui sopra: 
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• i rapporti nei confronti della PA, per le aree di attività a rischio, devono essere gestiti in 

modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o 

pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di 

attività a rischio; 

• gli accordi di associazione con i partner devono essere definiti per iscritto con l’evidenza di 

tutte le condizioni dell’accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni 

economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere 

proposti o verificati o approvati dall’AD o da un suo delegato; 

• gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere anch’essi redatti per iscritto, con 

l’indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati dal 

Presidente del CdA, dall’AD o da un loro delegato; 

• nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura; 

• le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento di 

erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente 

veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere conservato apposito rendiconto; 

• i dati e le informazioni riportati in atti, comunicazioni, attestazioni e richieste inoltrate o 

aventi come destinatario la Pubblica Amministrazione sono sempre autorizzati dall’AD o da 

un suo delegato; 

• coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi 

all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti 

ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione 

all’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’Organismo di 

Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità. 

Di ogni operazione a rischio (ad esempio negoziazione diretta o richiesta di finanziamenti pubblici 

da parte di organismi nazionali o comunitari, richiesta licenze, autorizzazioni, ecc.), occorre dare 

debita evidenza. 

Il Responsabile interno, designato dall’AD o da un suo delegato, per mantenere i rapporti con la 

PA: 

- diviene il soggetto referente e responsabile dell’operazione a rischio; 

- è responsabile dei rapporti con la PA, nell’ambito del procedimento da espletare. 

 

6.2.1 Rapporti con i fornitori 

Regolamentazione: per le operazioni riguardanti i rapporti con i fornitori, i protocolli di 

prevenzione prevedono che: 

- la documentazione inerente la gestione degli approvvigionamenti diretti e indiretti consenta 

di dare evidenza della metodologia utilizzata e dell’iter procedurale seguito per 

l’effettuazione dell’acquisto, dell’oggetto (beni, servizi e appalti), dell’importo e delle 

motivazioni sottese alla scelta del fornitore/appaltatore (per le modalità operative si rimanda 

alla Procedura Gestionale 87.01.26 Gestione acquisti); 
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- l’approvvigionamento di beni o servizi sia disciplinato da contratto o ordine scritto, nel 

quale sono chiaramente prestabiliti il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per 

determinarlo; 

- nella selezione di fornitori/appaltatori siano sempre, ove possibile, richieste almeno tre 

offerte; 

- nella scelta del fornitore/appaltatore siano preventivamente valutati criteri soggettivi od 

oggettivi predefiniti, tra cui la reputazione e l’affidabilità del soggetto sul mercato, nonché 

l’adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal Modello della Società; 

- la documentazione prodotta o ricevuta a fronte dell’affidamento di lavori o dell’acquisizione 

di beni o servizi sia conservata, ad opera del Responsabile della Funzione coinvolto, in un 

apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva al fine di permettere 

la corretta tracciabilità dell’intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi; 

- il Responsabile della Funzione interessata dalla fornitura o dall’appalto segnali 

immediatamente all’OdV eventuali anomalie nelle prestazioni rese dal fornitore o 

dall’appaltatore o particolari richieste avanzate alla Società da questi soggetti; 

- tutti i pagamenti a fornitori e/o appaltatori siano effettuati solo dopo una validazione 

preventiva da parte del Responsabile della Funzione interessata dall’acquisto/appalto ed a 

seguito di un iter autorizzativo interno predefinito che tenga conto anche della scadenza del 

pagamento (per le modalità operative si rimanda alla Istruzione Operativa 86.01.06_Par2 

Gestione pagamenti); 

- l’utilizzo o l’impiego di risorse economiche o finanziarie abbia sempre una causale espressa 

e sia documentato e registrato in conformità ai principi di correttezza professionale e 

contabile; 

- le fatture ricevute dalla Società relative all’acquisto di beni, opere o servizi siano registrate 

esclusivamente a fronte di idonea evidenza della effettiva ricezione della merce o 

dell’avvenuta prestazione del servizio (per le modalità operative si rimanda alla Istruzione 

Operativa 86.01.06_Par1 Gestione e registrazione delle fatture); 

- non vi sia identità soggettiva tra chi richiede, chi autorizza, chi controlla e chi esegue le 

operazioni; 

- tutti i contratti/ordini siano firmati dai soggetti dotati di idonei poteri. 

Tracciabilità/archiviazione: tutta l’attività relativa ai fornitori viene gestista tramite gestionale 

informatico. La restante documentazione viene conservata sia su supporto informatico che in 

formato cartaceo. Tutti i pagamenti sono gestiti tramite bonifico bancario, per consentire la 

rintracciabilità delle operazioni e la relativa documentabilità. 

Segregazione delle funzioni: i passaggi preliminari al pagamento vedono coinvolte più funzioni 

aziendali dotate di diversi poteri (Resp. di funzione, Resp. Acquisti, Resp. Amministrazione, AD, 

Presidente CdA). L’attività amministrativa e contabile viene gestita dal Resp. Amministrazione. I 

pagamenti sono effettuati dal Resp. Amministrazione; il controllo periodico è effettuato dall’AD e 

da consulenti esterni.  
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Responsabilità: lo standard di controllo è rispettato in quanto i soggetti coinvolti nella gestione del 

processo posseggono i relativi poteri decisionali in ragione delle prerogative attribuite dai 

mansionari e dalle procedure aziendali. 

 

6.2.2 Rapporti con i clienti 

Regolamentazione: Per le operazioni riguardanti la partecipazione a tender e/o negoziazione e 

stipula di contratti di vendita con clienti (anche privati equiparati a pubblica amministrazione o 

incaricati di pubblico servizio) i protocolli prevedono che: 

- possano intrattenere rapporti per fini commerciali con Privati e/o enti della PA (anche privati 

equiparati a pubblica amministrazione o incaricati di pubblico servizio) esclusivamente i 

soggetti preventivamente identificati e autorizzati dalla Società; 

- tutti gli atti, le richieste, le comunicazioni formali ed i contratti che hanno come controparte 

privati e/o enti della PA siano gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri 

in base alle norme interne; 

- il responsabile interno per l’attuazione dell’operazione identifichi gli strumenti più adeguati 

per garantire che i rapporti di carattere commerciale tenuti dalla propria funzione con privati 

e/o enti della PA siano sempre trasparenti, documentati e verificabili; 

- i soggetti autorizzati riportino gli incontri intrattenuti con rappresentati della PA e gli 

elementi chiave emersi durante gli incontri al responsabile gerarchico e funzionale; 

- in ogni fase della trattativa con privati e/o enti della PA e nella partecipazione a gare indette 

dalla PA, tutti i dipendenti operino nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché 

della corretta pratica commerciale.  

Per le modalità operative dei rapporti commerciali si rimanda alla Procedura Gestionale 87.00.97 

Attività commerciale. 

Tracciabilità e archiviazione: tutta l’attività relativa al processo commerciale viene gestista 

tramite strumenti informatizzati, anche forniti dallo stesso cliente. La restante documentazione 

viene conservata anche su supporto cartaceo. 

Segregazione delle funzioni: i passaggi del processo di vendita vedono coinvolte più funzioni 

aziendali, dotate di diversi poteri (Resp. di commessa, Direttore Tecnico, Resp. Acquisti, Resp. 

Amministrazione). L’autorizzazione è data dall’AD o dal Presidente del CdA; il controllo periodico 

è svolto dagli organi di controllo sociale (Revisore, Collegio Sindacale). 

Responsabilità: lo standard di controllo è rispettato in quanto i soggetti coinvolti nella gestione del 

processo posseggono i relativi poteri decisionali in ragione delle prerogative attribuite dal 

mansionario o dall’organigramma. 

 

6.2.3 Ricorso a consulenti, professionisti e agenti esterni 

Regolamentazione: il ricorso all’attività professionale di consulenti, agenti o professionisti esterni 

(consulenti), nei rapporti con la PA, dovrà rispondere ad effettive esigenze (es. complessità della 

normativa di riferimento). 
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I contratti con i consulenti devono essere stipulati per iscritto. Lo svolgimento della prestazione da 

parte del consulente deve sempre avvenire con la massima trasparenza: il consulente deve informare 

periodicamente la Società in ordine alle attività svolte. 

Il Responsabile della funzione interessata, qualora sorga la necessità di acquisire un servizio di 

consulenza o prestazione professionale, invia la richiesta di autorizzazione alla stipulazione del 

relativo contratto all’AD, esponendo le motivazioni della scelta operata e fornendo documento 

scritto con la descrizione degli incarichi da appaltare. 

La firma dell’AD o del Resp. Acquisti sull’ordine di acquisto autorizza il conferimento 

dell’incarico, cioè ha valore di approvazione del conferimento all’esterno dell’attività, della 

professionalità prescelta o comunque del criterio di scelta adottato e del compenso proposto.  

La funzione richiedente effettua la ricerca del professionista/consulente esterno adeguato alle 

necessità aziendali, e sottopone almeno tre alternative al Resp. Acquisti che procederà a richiedere 

offerta economica ai professionisti selezionati.  

La funzione acquisti deve verificare la completezza delle informazioni; inoltre deve verificare che il 

soggetto abbia dichiarato l’assenza di vincoli relativi ad un eventuale contratto del professionista 

con la Pubblica Amministrazione; in caso contrario, occorre procedere ad una segnalazione all’OdV 

per condividere l’opportunità di accettare la proposta. La funzione richiedente sottopone i 

preventivi al Resp. Acquisti. Quest’ultima, verificate le informazioni necessarie, approva il 

preventivo ritenuto più idoneo, previo visto dell’AD/Presidente CdA ove necessario. 

Nell’atto di conferimento dell’incarico al consulente, dovrà essere formalizzato l’impegno di questi 

ad uniformarsi a tutti i principi contenuti nel presente Modello, ad astenersi dal compiere attività 

che possano configurare alcuno dei reati contemplati nel Decreto o che, comunque, si pongano in 

contrasto con lo stesso. Nell’atto di incarico al consulente deve, inoltre, essere contenuta apposita 

clausola che regoli le conseguenze della violazione delle norme di cui al Decreto (es. clausole 

risolutive espresse, penali, etc.). Il professionista dichiara, altresì, di aver compreso, accettato e di 

voler rispettare i principi e le regole di condotta contenute nel Codice Etico, riconoscendo le 

responsabilità connesse alla violazione di tali principi e regole. 

Concluso l’incarico, il professionista deve inviare l’eventuale relazione della consulenza espletata, 

allegandovi la quantificazione dei propri compensi.  

Il referente, in collaborazione con la Resp. Amministrazione, eseguirà i controlli sostanziali, cioè 

verificherà che i compensi e gli allegati siano congrui con quanto concordato. Nel caso in cui i 

controlli non diano esito positivo, si ricontatterà il professionista per gli aggiustamenti del caso, 

dandone tempestiva informativa all’Organismo di Vigilanza.  

Qualora l’incarico si svolga senza la necessità di redigere una relazione, sarà cura del Responsabile 

descrivere in apposito documento le varie fasi in cui si articola l’incarico. 

Tracciabilità e archiviazione: tutta l’attività relativa a prestazioni e consulenze viene gestista 

tramite gestionale informatico. La restante documentazione viene conservata anche su supporto 

cartaceo. Tutti i pagamenti sono gestiti tramite bonifico bancario per consentire la rintracciabilità 

delle operazioni e la relativa documentabilità, e sono approvati dall’AD o dal Presidente del CdA. 

Segregazione delle funzioni: i passaggi preliminari al pagamento vedono coinvolte più funzioni 

aziendali, dotate di diversi poteri (Resp. di funzione, Resp. Acquisti, Resp. Amministrazione). 
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L’autorizzazione è data dall’AD o dal Presidente del CdA; il controllo periodico è svolto da 

consulenti esterni, che supportano l’area contabile. 

Responsabilità: lo standard di controllo è rispettato in quanto i soggetti coinvolti nella gestione del 

processo posseggono i relativi poteri decisionali in ragione delle prerogative attribuite dal 

mansionario o dall’organigramma. 

 

6.2.4 Assunzione di personale  

Regolamentazione: in relazione a tale processo, i protocolli di prevenzione prevedono: 

• una definizione chiara di ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della 

gestione del personale;  

• la richiesta di selezione e assunzione del personale deve essere formalizzata attraverso la 

compilazione di modulistica specifica e nell’ambito di un budget annuale; 

• le richieste di assunzione fuori dai limiti indicati nel budget siano motivate e debitamente 

autorizzate nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati 

dalla società; 

• i candidati siano sottoposti ad un colloquio valutativo in cui siano considerate anche le 

attitudini etico comportamentali degli stessi; 

• un sistema strutturato di valutazione dei candidati, quadri e dirigenti, e la relativa 

modulistica standard da compilare a cura dei selezionatori, al fine di garantire la tracciabilità 

delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato. In particolare, il 

processo di selezione dei dipendenti deve essere basato sul principio della puntuale 

valutazione delle capacità tecnico-professionali del candidato e della tracciabilità delle 

informazioni acquisite ai fini di tale valutazione (es. curriculum vitae, eventuali test di 

valutazione delle capacità rispetto ai requisiti richiesti dall’azienda, ecc.). Dovranno, inoltre, 

essere acquisite tutte le informazioni atte a valutare eventuali profili di sensibilità rispetto a 

quanto previsto dal D. Lgs. 231/01, nonché le dichiarazioni del candidato in merito 

all’assenza di conflitto di interessi o di rapporti con la PA; 

• la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in 

oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta e la 

tracciabilità del processo. 

Sono preventivamente accertati e valutati i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica 

Amministrazione. In nessun caso le assunzioni possono costituire occasioni di possibili scambi di 

favori con soggetti appartenenti alla PA. È, pertanto, necessario che le assunzioni siano decise 

dall’AD, preso atto delle effettive esigenze rappresentate dai responsabili degli altri settori. 

È inopportuno assumere ex dipendenti della PA che abbiano partecipato personalmente e 

attivamente a trattative d’affari con la Società, intrattenute nei due anni precedenti. 

Il processo è regolato dalla Procedura PR231-03 Selezione e assunzione del personale. 

Tracciabilità e archiviazione: la gestione del personale è coordinata dal Resp. RU, che archivia la 

relativa documentazione. 
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Segregazione delle funzioni: il processo deve essere governato dall’intervento di più funzioni che 

garantiscono l’assenza di condotte discrezionali, non basate su dati oggettivi. Le esigenze di nuovo 

personale sono proposte dai Resp. di funzione all’AD. Le assunzioni sono approvate dall’AD o dai 

responsabili di commessa, che partecipano anche ai colloqui. I colloqui sono svolti con la 

collaborazione del Resp. RU. Le pratiche documentali sono gestite, successivamente, dall’Ufficio 

Risorse Umane, con il supporto del consulente. 

Responsabilità: le responsabilità sono chiaramente determinate dalle regole gestionali interne 

(richiamo all’organigramma e ai mansionari, costituenti parte integrante del Modello). I poteri di 

firma sono stabiliti in capo all’AD. 

 

6.2.5 Rapporti con Pubblici Ufficiali, Funzionari della PA nonché 

Autorità di Vigilanza 

Regolamentazione: Per le operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con i rappresentanti della 

PA in occasione di accertamenti, ispezioni e verifiche, i protocolli prevedono che: 

- alle verifiche ispettive ed agli accertamenti partecipino almeno due rappresentanti aziendali, 

i quali saranno, inoltre, tenuti ad accompagnare gli ispettori presso i siti aziendali; 

- siano stabilite le modalità per dotare gli ispettori di idonee strutture e le modalità con cui si 

rende disponibile agli stessi la documentazione aziendale; 

- i soggetti responsabili della verifica informino l’OdV del procedimento di verifica e di 

qualsiasi criticità emersa durante il suo svolgimento; 

- la documentazione sia conservata in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la 

modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta 

tracciabilità dell’intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi; 

- si identifichino gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti con le autorità di 

vigilanza siano sempre trasparenti, documentati e verificabili; 

- le notizie, i dati, le informazioni e i fatti forniti alle autorità devono essere corrette, 

corrispondere al vero e verificate puntualmente prima dell’inoltro di qualsiasi 

comunicazione ufficiale; 

- sia assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle autorità in questione, un’adeguata 

collaborazione da parte delle funzioni aziendali competenti. 

Le aree coinvolte nei rapporti con le predette autorità sono responsabili dell’archiviazione della 

documentazione inoltrata/ricevuta dalle Autorità di Vigilanza con cui sono in contatto. 

Alle funzioni aziendali è fatto obbligo di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e 

tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile, 

nonché effettuare la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente 

richiesti dalle predette autorità. 

I dipendenti, coinvolti nelle ispezioni delle Autorità di Vigilanza, devono adottare un 

comportamento veritiero e fornire ai rappresentanti della PA informazioni corrette ed accurate.  

Per le modalità di gestione si rimanda a quanto stabilito nella Procedura PR231-05 Gestione visite 

ispettive. 
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Tracciabilità e archiviazione: tutti i verbali ispettivi e le eventuali comunicazioni devono essere 

archiviate dagli uffici a ciò deputati. 

Segregazione delle funzioni: i soggetti autorizzati nei rapporti con la PA sono individuati dall’AD 

e identificati, in apposite procure, come “referenti” nei rapporti con la PA. Questi, gestiscono tutte 

le attività operative collegate ai citati rapporti e provvedono all’archiviazione di tutta la 

documentazione di riferimento.  

Responsabilità: lo standard è rispettato in quanto l’AD e i soggetti delegati sono dotati dei 

necessari poteri di firma. 

 

6.2.6 Liberalità e sponsorizzazioni 

Regolamentazione: le richieste di liberalità ed agevolazioni o proposte di sponsorizzazione devono 

pervenire in forma scritta – anche tramite mail - ed essere corredate da adeguata motivazione. Tutte 

le richieste devono pervenire all’AD per la sua approvazione. 

A seguito della ricezione di una formale richiesta di erogazione da parte di un soggetto esterno o di 

una funzione aziendale, deve essere verificato che:  

- vi sia rispondenza della richiesta alle politiche di comunicazione aziendale;  

- via sia capienza del budget approvato; 

- le operazioni siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, 

giustificate e documentate, anche con la descrizione delle tipologie di beni/servizi offerti 

e del relativo valore; 

- le sponsorizzazioni siano dirette ad accrescere e a promuovere l’immagine e la cultura 

della Società; 

L’AD valuta la richiesta, che può approvare o respingere con propria motivazione.  

L’Ufficio Amministrazione, in caso di rifiuto, invia una comunicazione al richiedente, anche 

tramite mail. Al termine, deve essere inviata da parte dell’ente beneficiario, evidenza dell’utilizzo 

della sponsorizzazione (tramite fatture, relazioni fotografie, ecc). Per le sponsorizzazioni di modico 

valore (sotto i 5.000 € annui) è possibile seguire una procedura semplificata, che prevede la 

possibilità, previo consenso dell’AD, di corrispondere di iniziativa una somma di denaro in deroga a 

quanto previsto nei punti precedenti. Resta salvo l’obbligo per il beneficiario di dare evidenza 

dell’utilizzo della sponsorizzazione e, per l’Amministrazione, l’obbligo di tracciabilità e 

archiviazione come specificato in seguito. 

Per quanto riguarda le donazioni nei confronti di enti nazionali riconosciuti (WWF, Save the 

Children, Unicef, Medici senza frontiere, ecc.), sempre nel limite di 5.000 € annui, è possibile 

seguire una procedura semplificata che prevede un pagamento periodico a favore dell’ente, previo 

consenso dell’AD, senza alcun obbligo da parte dell’ente beneficiario di inviare l’evidenza 

dell’utilizzo della somma ricevuta. Resta salvo, per l’Amministrazione, l’obbligo di tracciabilità e 

archiviazione come specificato in seguito. 

Inoltre, nell’espletamento delle proprie strategie commerciali, di marketing e comunicazione, la 

Società può provvedere all’erogazione di beni a titolo di omaggio a clienti, fornitori, consulenti ed 

altri partner commerciali in occasione di festività, eventi o altre iniziative della Società.  
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Le tipologie di beni omaggiabili a scopo promozionale sono identificate e autorizzate dall’AD. I 

beni ammessi a titolo di omaggio devono essere di modico importo, non eccedenti le normali 

pratiche commerciali e di cortesia, nel rispetto dei principi del Codice Etico.  

L’Ufficio Amministrazione conserva un elenco degli omaggi erogati e dei relativi destinatari. 

Tracciabilità e archiviazione: le decisioni prevedono il coinvolgimento dell’AD e devono risultare 

da documento formale. La pratica contenente la documentazione completa dell’iniziativa è 

archiviata presso l’Ufficio Amministrazione; deve essere regolarmente archiviata anche la 

documentazione delle richieste che non sono state approvate. L’Ufficio Amministrazione conserva 

un elenco delle liberalità erogate e dei relativi destinatari.  

Segregazione delle funzioni: attraverso il coinvolgimento di più soggetti (Responsabili di 

Funzione, Ufficio Amministrazione, AD) si garantisce il più alto livello di controllo. Ulteriore 

controllo è esercitato eventualmente da consulenti esterni. 

Responsabilità: lo standard è rispettato in quanto la delibera autorizzativa deve essere rimessa 

all’AD. 

 

6.2.7 Gestione di benefit aziendali e controllo note spesa 

Regolamentazione: Per le operazioni riguardanti la gestione dei benefit aziendali, i protocolli 

prevedono che: 

- l’assegnazione dei benefit sia motivata, in ragione del ruolo e della mansione del personale 

beneficiario;  

- la richiesta sia debitamente autorizzata dall’AD;  

- siano identificati i benefit concessi (ad es. personal computer, telefono cellulare, autovettura, 

ecc.);  

- venga mantenuto un inventario aggiornato dei beni attribuiti agli assegnatari (personal 

computer, smartphone, ecc.);  

- siano previsti casi di revoca del bene assegnato in caso di violazione delle procedure o 

regolamenti aziendali durante il suo utilizzo;  

- siano stabilite le modalità di restituzione dei beni in caso di dimissioni/licenziamento.  

Per le operazioni riguardanti la gestione e controllo delle note spese, i protocolli prevedono che:  

- il rimborso delle spese sostenute debba essere richiesto attraverso l’invio di un file 

riepilogativo e solo previa produzione di idonea documentazione, giustificativa delle spese 

sostenute;  

- sia individuato, secondo i livelli gerarchici presenti in azienda, il responsabile che autorizza 

ex ante le trasferte ed ex post le note spese ai soggetti richiedenti;  

- le note spese siano gestite secondo le modalità comunicate a tutto il personale, in termini di 

rispetto dei massimali di spesa, delle finalità delle spese sostenute, della modulistica, dei 

livelli autorizzativi richiesti e della liquidazione delle somme a rimborso.  

Per le modalità operative si rimanda alla Istruzione Operativa 86.01.06_Par3 Gestione rimborsi 

spesa dipendenti. 

Tracciabilità: tutta la documentazione inerente il processo di erogazione benefit aziendali e 

richieste di rimborsi spesa è gestita dall’Ufficio Risorse Umane, in collaborazione con le funzioni di 
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volta in volta coinvolte (RSPP, Amministratore di Sistema, ecc.). L’archiviazione della 

documentazione è informatica e cartacea. 

Segregazione delle funzioni: l’Ufficio Risorse Umane raccoglie tutta la documentazione e valuta la 

congruità dei rimborsi spesa richiesti. Le decisioni prevedono il coinvolgimento dei Responsabili di 

Funzione e devono risultare da documento formale. 

Responsabilità: le attività devono svolgersi in coerenza con l’assegnazione dei poteri e competenze 

stabilite all’interno delle procedure aziendali e dei mansionari. 

 

6.2.8 Fondi pubblici 

Regolamentazione: Per le operazioni riguardanti la partecipazione a procedure per l'ottenimento di 

erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti e garanzie da parte di soggetti pubblici italiani o 

comunitari ed il loro concreto impiego, i protocolli prevedono che: 

- il responsabile interno per l’attuazione dell’operazione, verifichi che le dichiarazioni e la 

documentazione presentata al fine di ottenere il finanziamento o il contributo siano complete 

e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

- le risorse finanziarie ottenute come contributo, sovvenzione, finanziamento pubblico o 

garanzia siano destinate esclusivamente alle iniziative e al conseguimento delle finalità per 

le quali sono state richieste e ottenute; 

- l’impiego di tali risorse sia sempre motivato dal soggetto richiedente, che ne debba attestare 

la coerenza con le finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto e ottenuto. 

- la documentazione attestante l’effettivo impiego del contributo ricevuto si correttamente 

archiviata, al fine di consentire una accurata verifica nel tempo. 

La domanda deve essere sottoscritta dall’AD, che autorizza la presentazione della stessa. L’Ufficio 

Amministrazione, una volta accertato l'esito del finanziamento ed ottenuti gli estremi della delibera 

dell'Ente preposto alla loro concessione, avvia l'investimento o la spesa entro i termini previsti e, 

eventualmente qualora concesso dal "bando", rinuncia alla domanda presentata su altra fonte di 

finanziamento agevolata. 

Il responsabile di progetto, attraverso l'ausilio di tutte le funzioni aziendali coinvolte, deve 

predisporre la documentazione ed i dati richiesti dall'Ente erogatore, secondo la tempistica e le 

modalità previste dal bando. 

Per le modalità operative si rimanda alla Prescrizione Gestionale 88.00.05 Gestione dei fondi 

interprofessionali per la formazione aziendale. 

Tracciabilità e archiviazione: tutta la documentazione inerente il processo per la richiesta di 

finanziamento è archiviata dall’Ufficio Amministrazione. La tracciabilità viene garantita anche 

tramite l’impiego del gestionale aziendale. Periodicamente, l’Ufficio Amministrazione provvede a 

consultare il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (www.rna.gov.it) per aggiornamenti e verifica 

della posizione. 

Segregazione delle funzioni: il processo prevede la separazione dei compiti per le attività di 

richiesta di finanziamenti: in funzione del tipo di progetto e dello specifico finanziamento, viene di 

volta in volta definito un responsabile del processo, che si occuperà della predisposizione della 
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documentazione eventualmente richiesta per l’accesso al finanziamento, nonché della tenuta, della 

verifica e della predisposizione della relativa rendicontazione; il responsabile incaricato è 

supportato, nella rendicontazione del finanziamento, dall’Ufficio Amministrazione; tutta la 

procedura è supervisionata dall’Ufficio Amministrazione e dall’AD, che approva ogni documento 

ufficiale. 

Responsabilità: le attività devono svolgersi in coerenza con l’assegnazione dei poteri e competenze 

stabilite all’interno dei mansionari e delle procedure aziendali. 

 

6.2.9 Contenziosi giudiziali 

Regolamentazione: per le operazioni riguardanti la gestione dei contenziosi giudiziali (rapporti con 

Autorità Giudiziaria) e stragiudiziali, anche tramite soggetti terzi/consulenti, i protocolli prevedono 

che: 

- sia sempre identificato un responsabile, coerentemente con l’oggetto della materia, dotato 

dei poteri necessari per rappresentare la società o per coordinare l’azione di eventuali 

professionisti esterni; 

- siano identificati i soggetti autorizzati a concordare eventuali transazioni, adesioni e in 

generale accordi con l’Autorità Giudiziaria; 

- il responsabile identificato informi l’OdV di qualsiasi criticità possa riscontrarsi; 

- sia garantita la tracciabilità delle richieste di informazioni ricevute nel corso del contenzioso 

e delle persone coinvolte, nonché del processo di valutazione e autorizzazione interna della 

documentazione consegnata nel corso del contenzioso; 

- la documentazione sia conservata, ad opera del responsabile della funzione coinvolta, in un 

apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita 

evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell’intero processo e di agevolare 

eventuali controlli successivi. 

Tracciabilità e archiviazione: le fasi del contenzioso sono tracciabili grazie allo scambio di 

informative con il consulente legale esterno; tutto ciò che riguarda la vertenza è archiviato in 

azienda. 

Segregazione delle funzioni: lo standard di controllo viene rispettato attraverso l’intervento di 

differenti funzioni aziendali: segnalazione problematica (funzione segnalante), valutazione e 

decisione sulla questione (Presidente CdA e AD); conferimento incarico (Legale Rappresentante); 

conduzione vertenza (consulente legale esterno); decisioni in corso di vertenza (Legale 

Rappresentante). 

Responsabilità: i soggetti deputati alle decisioni sono dotati dei relativi poteri in ragione delle 

previsioni dello Statuto e di quanto previsto nelle procedure aziendali. 

 

6.3 Attività di verifica e controllo dell’OdV 

La comunicazione scritta all’OdV, di qualsiasi criticità o conflitto di interesse che sorga nell’ambito 

del rapporto con la PA, costituisce elemento fondamentale della tracciabilità. 
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Le funzioni aziendali devono informare l’Organismo di Vigilanza dei più significativi contatti 

operativi in corso con la PA, nonché del proseguimento e conclusione delle attività medesime. 

Qualora una o più funzioni aziendali ricevano richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi 

natura da parte della PA devono immediatamente sospendere ogni rapporto con la medesima e 

informare per iscritto l’Organismo di Vigilanza nonché, eventualmente, le autorità competenti. 

Deve essere mantenuta traccia di tutti i pagamenti a soggetti della PA e delle motivazioni che li 

hanno originati. 

Per quanto riguarda le prestazioni e consulenze esterne, l’Ufficio Amministrazione invierà 

annualmente all’OdV un report contenente: 

• elenco nominativo degli incarichi conferiti ai professionisti esterni; 

• oggetto dell’incarico; 

• data dell’incarico; 

• corrispettivo pattuito nella proposta relativa a ciascun incarico; 

• corrispettivo effettivamente pagato e data di pagamento. 

Inoltre, annualmente l’OdV riceve il riepilogo degli omaggi concessi ed eccedenti il valore soglia di 

€ 150,00 con indicazione della funzione richiedente, del tipo di omaggio, quantitativo, valore e 

soggetto beneficiario, mentre le funzioni interessate comunicano prontamente comportamenti 

anomali, pressioni, minacce da parte di soggetti terzi - sia essi pubblici che privati - possibili 

destinatari di sponsorizzazioni. L’OdV dovrà, poi, avere conoscenza di eventuali richieste od offerte 

di denaro (eccedenti il modico valore) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici 

ufficiali o incaricati di pubblico servizio. 

L’OdV riceve comunicazione di ogni gara aggiudicata da parte della Società. 

Per quanto riguarda la gestione dei fondi pubblici, la funzione preposta informa l'Organismo di 

Vigilanza, periodicamente, sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria 

competenza, in particolare per quanto attiene: 

- la decisione assunta di finanziare lo specifico investimento o la spesa attraverso 

l'ottenimento di fondi pubblici; 

- il superamento dei termini previsti di avvio dell'investimento e/o della spesa concessa; 

- la rinuncia ad investimenti e/o spese eventualmente presentate su altra fonte di 

finanziamento agevolata. 

Inoltre, l’OdV riceve annualmente l’elenco dei contributi pubblici ricevuti nell’arco dell’anno, 

compresa la formazione finanziata. Tutti i documenti di rendicontazione devono essere messi a 

disposizione dell’OdV che potrà visionarli in ogni momento. 

Da ultimo, l’OdV riceve l’elenco dei portali della PA di cui si hanno le credenziali di accesso, con 

indicazione degli addetti che possono utilizzarli. 

Per le modalità operative di segnalazione all’OdV e per l’elenco dei flussi da inviare 

periodicamente allo stesso si rimanda a quanto stabilito dal Procedura PR231-01 Flussi 

informativi all’OdV.  
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6.4  Protocolli specifici della sezione 

✓ Procedura PR231-01 Flussi informativi all’OdV 

✓ Procedura PR231-03 Selezione e assunzione del personale 

✓ Procedura PR231-05 Gestione visite ispettive 

✓ Prescrizione Gestionale 88.00.07 Reati contro la Pubblica Amministrazione 

✓ Istruzione Operativa 86.01.06_Par2 Gestione pagamenti 

✓ Procedura Gestionale 87.01.26 Gestione acquisti 

✓ Istruzione Operativa 86.01.06_Par1 Gestione e registrazione delle fatture 

✓ Procedura Gestionale 87.00.97 Attività commerciale 

✓ Istruzione Operativa 86.01.06_Par3 Gestione rimborsi spesa dipendenti 

✓ Prescrizione Gestionale 88.00.05 Gestione dei fondi interprofessionali per la 

formazione aziendale 
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7. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 

7.1 Principi specifici di comportamento 

Tutte le risorse aziendali e, in particolare, coloro i quali rivestono posizioni rilevanti nell’utilizzo e 

nell’amministrazione dei sistemi informatici, devono ispirare la loro azione ai seguenti principi di 

comportamento: 

• Riservatezza: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia 

utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere 

protette sia nella fase di trasmissione, sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in 

modo tale che l’informazione sia accessibile esclusivamente a coloro che sono autorizzati a 

conoscerla; 

• Integrità: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originario immesso nel 

sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve 

garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere 

manomesse o modificate da soggetti non autorizzati; 

• Disponibilità: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di 

continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica. 

 

7.2 Controlli operativi 

✓ Regolamentazione: Ai fini dell’attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo e di 

quanto stabilito nei protocolli di riferimento (Prescrizione Gestionale 88.00.01 

Regolamento sistema informatico aziendale, Prescrizione Gestionale 88.00.03 

Regolamento per il corretto utilizzo degli strumenti informatici e telematici, 

Prescrizione Gestionale 88.00.02 Regolamento per la corretta assegnazione ed utilizzo 

di apparecchiature di telefonia; Istruzione Operativa 86.01.06_Par7 Gestione sistemi 

informatici), devono rispettarsi anche le procedure specifiche qui di seguito descritte: 

- definire i criteri e le modalità per l’assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili 

utente; 

- predisporre una matrice autorizzativa-applicazioni/profili/richiedente-allineata con i ruoli 

organizzativi in essere e coerente con i principi di segregazione dei ruoli; 

- eseguire verifiche periodiche dei profili utente al fine di verificare che siano coerenti con le 

responsabilità assegnate e coerenti con i principi di segregazione dei ruoli; 

- curare l’effettuazione giornaliera e settimanale delle copie di sicurezza della banca di dati 

trattati; 

- collaborare con l’operatore o gli operatori incaricati della gestione e della manutenzione 

degli strumenti elettronici, al fine di garantire l'integrità dei dati contro i rischi di distruzione 

o perdita; 

mailto:info@pergemine.it


PERGEMINE S.P.A. 
Sede Legale: 

Via Cufra, 19 – 43125 Parma 

Tel: +39 0521 965211 

Mail: info@pergemine.it 

 

 

Pagina 24 di 68 

Pergemine S.p.A._MOG Parte Speciale A revisione Novembre 2022 

- proteggere, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici, i dati sensibili contro l'accesso 

abusivo da parte di chiunque si introduca nel sistema informatico o telematico attraverso 

strumenti hardware o software; 

- predisporre una pianificazione degli interventi di formazione, finalizzati a rendere edotte 

tutte le funzioni aziendali dei rischi che incombono sui dati e delle misure disponibili per 

prevenire eventi dannosi; 

- vigilare sull’operato dei consulenti informatici che effettuano interventi di manutenzione e 

miglioramento sui sistemi hardware e software dell’azienda, attraverso l’instaurazione di 

appositi audit; 

- demandare all’Amministratore di Sistema un monitoraggio costante degli aggiornamenti dei 

sistemi operativi, antivirus e backup dei dati, oltreché il monitoraggio del cambio periodico 

delle password (per pc e gestionali) in capo al singolo utente; 

- definire formalmente i requisiti di autenticazione ai sistemi per l’accesso ai dati e per 

l’assegnazione dell’accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi, quali consulenti e 

fornitori; 

- definire un piano di business continuity ed uno di disaster recovery periodicamente 

aggiornati e testati; 

- definire le misure di sicurezza adottate, le modalità di vigilanza e la relativa frequenza, la 

responsabilità, il processo di reporting delle violazioni/effrazioni dei locali tecnici o delle 

misure di sicurezza, le contromisure da attivare. 

Nell’ambito dei comportamenti da tenersi per evitare la commissione dei reati in oggetto, è 

tassativamente imposto di: 

- assicurare un pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure 

aziendali interne, nell’acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle 

informazioni anche per finalità di legge; 

- utilizzare esclusivamente per fini aziendali i computer e gli apparati informatici forniti 

dall’azienda; 

- predisporre efficaci piani di sicurezza e sistematici monitoraggi della rete interna (intranet) 

aziendale, al fine di evitare la commissione di reati; 

- assicurare la protezione con password (periodicamente modificate) di tutte le reti internet 

accessibili da soggetti esterni. 

Per le operazioni riguardanti la gestione dei sistemi hardware e la gestione dei sistemi software i 

protocolli prevedono che: 

- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software e hardware che 

prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato dei software e degli 

hardware in uso presso la Società, in capo all’Amministratore di Sistema; 

- siano definite le modalità di censimento e verifica dei software installati sulle postazioni di 

lavoro, anche al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o potenzialmente 

nocivi; 
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- sia elaborato un catalogo dei software aziendale acquistati e licenziati da mantenere 

costantemente aggiornato a valle del processo di acquisto e dismissione delle licenze 

software (in capo all’Amministratore di Sistema); 

- siano definite le modalità per la richiesta di utilizzo o installazione di software di terze parti. 

- siano definite le modalità di verifica degli aggiornamenti applicativi e di sicurezza, le 

modalità di gestione degli incidenti di sicurezza, le modalità di segnalazione degli incidenti 

IT ai soggetti preposti alla gestione. 

In ultimo, l’azienda applica la Procedura Gestionale 87.02.04 Procedura per la distruzione 

volontaria di beni strumentali e di magazzino, dove sono descritte le modalità di distruzione e 

smaltimento di documenti cartacei e dispositivi informatici. 

Tracciabilità/Archiviazione: Tutta la documentazione e le operazioni effettuate sono registrate 

attraverso l’utilizzo dei server aziendali. È presente una procedura di backup dei dati. La sala server 

è dotata di idonee misure di sicurezza. 

Segregazione delle funzioni: Il potere decisionale spetta sempre all’AD. La gestione del sistema 

informatico è in capo all’Amministratore di Sistema, con il supporto di consulenti informatici con 

cui è in essere un contratto di assistenza e con il supporto della funzione “assistente allo sviluppo, 

supporto e gestione del sistema informatico”.  

Responsabilità: le attività gestionali e di verifica competono all’Amministratore di Sistema, che 

riferisce periodicamente all’AD e all’OdV, ove necessario.  

 

7.3 Attività di verifica e controllo dell’OdV 

Sono definiti specifici flussi di reporting di dati e informazioni relativi ai processi sensibili e 

individuati nella presente sezione, come previsto dalla Procedura PR231-01 Flussi informativi 

all’OdV, che definisce l’informazione periodica da parte del Responsabile Sistemi Informativi 

all’OdV. L’Amministratore di Sistema è tenuto ad inviare annualmente il Registro Licenze all’OdV. 

Deve, inoltre, inviare all’OdV: 

- Segnalazioni di eventi classificabili come Data breach; 

- Attivazione della procedura di Disaster Recovery. 

 

7.4 Protocolli specifici della sezione 

✓ Procedura PR231-01 Flussi informativi OdV  

✓ Prescrizione Gestionale 88.00.01 Regolamento sistema informatico aziendale 

✓ Prescrizione Gestionale 88.00.03 Regolamento per il corretto utilizzo degli strumenti 

informatici e telematici 

✓ Prescrizione Gestionale 88.00.02 Regolamento per la corretta assegnazione ed utilizzo 

di apparecchiature di telefonia 

mailto:info@pergemine.it


PERGEMINE S.P.A. 
Sede Legale: 

Via Cufra, 19 – 43125 Parma 

Tel: +39 0521 965211 

Mail: info@pergemine.it 

 

 

Pagina 26 di 68 

Pergemine S.p.A._MOG Parte Speciale A revisione Novembre 2022 

✓ Procedura Gestionale 87.02.04 Procedura per la distruzione volontaria di beni 

strumentali e di magazzino 

✓ Procedura di backup dei dati 

✓ Procedura di disaster recovery 

✓ Istruzione Operativa 86.01.06_Par7 Gestione sistemi informatici 
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8. REATI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 

8.1 Principi specifici di comportamento 

Tutte le risorse aziendali e, in particolare, coloro che sono coinvolte nelle operazioni con fornitori e 

clienti, devono ispirare la loro azione ai seguenti principi di comportamento: 

- È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali 

che – considerati individualmente o collettivamente – integrino, direttamente o 

indirettamente, le fattispecie di reato, anche tentato, rientranti tra quelle richiamate dall’art. 

24 – ter del D. Lgs 231/01; 

- È vietato intraprendere o proseguire rapporti o contatti di qualsiasi genere con soggetti od 

organizzazioni non preventivamente selezionati o non sottoposti a verifiche successive 

secondo apposite procedure interne, o che risultino carenti – anche per cause sopravvenute – 

di alcuno dei requisiti previsti a tali fini; in proposito, assume una particolare rilevanza 

l’eventuale inclusione di tali soggetti od organizzazioni nelle liste dei sospettati di collusione 

con organizzazioni criminali periodicamente aggiornate e diramate dalle competenti autorità 

nazionali o sovranazionali; 

- È vietato far transitare, attraverso canali non ufficiali – quindi non tracciabili – flussi 

finanziari od altre utilità diretti verso soggetti od organizzazioni ad elevato rischio criminale; 

- È vietato fare o accertare liberalità o pagamenti che non trovino adeguata giustificazione in 

un rapporto contrattuale o in altro intento legittimo adeguatamente documentato ed 

autorizzato. 

Pergemine S.p.A. aderisce a Protocolli di legalità stipulati dalle associazioni di imprese e/o di 

categoria con il Ministero dell’Interno ovvero con le Prefetture territorialmente competenti e 

rispetta gli impegni conseguenti, con il Ministero dell’Interno o la locale Prefettura, per lo 

svolgimento di verifiche antimafia su potenziali risorse da assumere e partner commerciali. 

 

8.2 Controlli Operativi  

Regolamentazione: In maniera riassuntiva sono riportati i passaggi da osservarsi nell’attività con i 

partner commerciali: 

- identificazione del cliente-fornitore;  

- acquisizione del maggior numero di informazioni rilevanti sulle attività e sull’operato dei 

propri fornitori, soci e partner al fine di valutare la coerenza e la compatibilità tra 

l’operazione in essere e il profilo della controparte (creazione cartella cliente – fornitore con 

i dati rilevanti a seconda dello scopo della raccolta); 

- introdurre meccanismi di qualificazione etica delle imprese, previsti dalla legge o da sistemi 

di autoregolamentazione, quali ad esempio: il possesso del rating di legalità; l’iscrizione 

nelle white list prefettizie o nell’elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra 

Confindustria e il Ministero dell’Interno;  
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- impegnare il fornitore a produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle 

norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e 

collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l’assenza di provvedimenti a 

carico dell’ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal decreto 231, con 

particolare riferimento a quelli di cui all’art. 24-ter; 

- inserimento in anagrafica dei dati; 

- per le fatture ricevute dalla Società a fronte dell’acquisto di consulenze/beni/servizi, 

verificare l’effettiva corrispondenza delle stesse - con riferimento sia all’esistenza della 

transazione, sia all’importo della stessa come indicato in fattura - ai contratti, agli ordini di 

acquisto o alle conferme d’ordine in essere presso la Società. 

È fatto obbligo di tenere aggiornata l’anagrafica clienti/fornitori.  

Il Resp. Amministrazione deve verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la 

previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro, nonché 

verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed 

ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni: relativamente alla 

gestione dei flussi finanziari e al ciclo passivo, si rinvia a quanto previsto nella Istruzione 

Operativa 86.01.06_Par2 Gestione pagamenti. 

L’Area Acquisti ha l’obbligo di verificare l’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e 

partner commerciali/finanziari e di segnalare al Resp. Amministrazione ed all’OdV eventuali 

anomalie o possibili commistioni con soggetti dediti ad attività illecite. 

I fornitori sono soggetti a procedimento di selezione e qualifica in base a quanto previsto dalla 

Procedura gestionale 87.01.25 Gestione fornitori.  

Per quanto concerne la gestione dei rapporti intercompany, i protocolli prevedono che: 

- siano effettuati controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali, con riferimento 

alle operazioni infragruppo; 

- i rapporti infragruppo siano formalizzati in appositi contratti redatti secondo termini e 

condizioni standard e autorizzati nel rispetto dei poteri esistenti. Tali contratti sono 

periodicamente aggiornati, prevedono precisa indicazione di prestazione e compenso. 

Eventuali deviazioni da tali termini e condizioni sono valutati dalla funzione Legale prima 

della sottoscrizione del contratto; 

- siano definite le responsabilità e le modalità operative per quanto riguarda il monitoraggio 

dei rapporti infragruppo, che includono la riconciliazione periodica dei conti infragruppo, 

nonché la conferma degli stessi con la controparte interessata. 

Tracciabilità e archiviazione: l’utilizzo di un software per le anagrafiche permette di tracciare 

tutte le operazioni. Le informazioni relative al cliente/fornitore sono archiviate su server aziendale 

(cartelle elettoniche) secondo archiviazione ben definita ed eventualmente in formato cartaceo. 

Segregazione delle funzioni: i passaggi che conducono alla costituzione di nuovi rapporti 

commerciali di vedono coinvolte più funzioni aziendali dotate di diversi poteri (Area Acquisti, , 

Area Amministrazione, Area Sicurezza, AD, CdA).  

Responsabilità: i mansionari e l’organigramma aziendale stabiliscono in maniera vincolante qual è 

la funzione deputata ad autorizzare il processo in considerazione. Tutti i pagamenti ai fornitori sono 
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approvati dall’AD e o dal Pres. del CdA, previo controllo da parte dei singoli resp. di funzione 

coinvolti nel processo e del Resp. Acquisti. 

 

8.3 Attività di verifica e controllo da parte dell’OdV 

L’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di 

commissione dei reati di criminalità organizzata. 

Sono definiti specifici flussi di reporting di dati e informazioni relativi ai processi sensibili e 

individuati nella presente sezione, come previsto dalla Procedura PR231-01 Flussi informativi 

all’OdV, che definisce l’informazione periodica all’OdV.  

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello, per quanto concerne i 

reati di criminalità organizzata, può: 

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure interne relative alla 

prevenzione dei reati di criminalità organizzata; 

- Monitorare il rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati; 

- Monitorare specificamente gli appalti (con particolare riferimento a quelli nel settore delle 

costruzioni e affini o connessi per somme superiori a 50.000euro), sulle operazioni 

finanziarie nonché sulle operazioni di sponsorizzazione e di finanziamento predisposti dalla 

società a favore di soggetti terzi quali associazioni no-profit, ONLUS, etc. 

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione 

interna rilevante. 

 

8.4 Protocolli specifici della sezione 

✓ Procedura PR231-01 Flussi informativi all’OdV 

✓ Istruzione Operativa 86.01.06_Par2 Gestione pagamenti 

✓ Procedura gestionale 87.01.25 Gestione fornitori 
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9. REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO E IN 

MATERIA DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE 

9.1 Principi specifici di comportamento 

Tutti i destinatari del Modello, nella misura in cui i medesimi possano essere coinvolti nello 

svolgimento di operazioni riconducibili alle attività sensibili di cui al Decreto ed in considerazione 

dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengono al 

rispetto di regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati 

contro l’industria e il commercio. 

In particolare, è vietato a tutti i destinatari di: 

- porre in essere qualsiasi situazione il cui scopo si risolva essenzialmente nel compiere atti di 

illecita concorrenza, frodi contro l’industria e il commercio ovvero attività finalizzate a 

turbare la libertà dell’iniziativa economica; 

- rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, su 

acquisti o vendite di prodotti con nomi, marchi o segni distintivi protetti ovvero con 

caratteristiche di origine, provenienza, qualità o quantità dichiarate; 

- consegnare all’acquirente un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità 

rispetto a quello concordato; 

- mantenere contatti professionali non autorizzati o comunque non trasparenti con 

concorrenti; 

- porre in essere violenza o minaccia sulle cose od utilizzare mezzi fraudolenti, al fine di 

impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio; 

- predisporre piani od interventi di qualsiasi natura volti a realizzare pratiche che turbino 

l’attività industriale o commerciale altrui; 

- diffondere notizie e apprezzamenti sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il 

discredito; 

- diffondere notizie, tramite pubblicità menzognera idonee a danneggiare l’altrui azienda e 

finalizzate a generare una situazione di inganno che vizia le scelte del cliente provocando, di 

conseguenza, uno sviamento della clientela e un danno all’azienda concorrente; 

- progettare, realizzare, utilizzare, detenere per la vendita, vendere o mettere altrimenti in 

circolazione prodotti realizzati usurpando titoli di proprietà industriale o in violazione degli 

stessi. 

 

9.2 Controlli operativi 

Regolamentazione: al fine di prevenire le fattispecie di reato di cui alla presente sezione, i fornitori 

devono essere scelti a seguito di valutazione in merito a requisiti professionali, economici, 

organizzativi e tecnologici. La selezione, valutazione e gestione dei fornitori avviene secondo criteri 

e metodologie di scelta controllati e verificati dal Resp. Qualità. Per maggiori dettagli si rimanda 

alla Procedura Gestionale 87.01.25 Gestione fornitori. Inoltre, si applicano i seguenti protocolli: 
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- per i fornitori da immettere per la prima volta a seguito del processo di qualifica, sia previsto 

uno specifico processo strutturato, finalizzato alla verifica della qualità e delle caratteristiche 

tecniche dei beni/impianti da immettere nel processo produttivo, al fine di verificare che gli 

stessi siano corrispondenti a quanto dichiarato in termini di qualità e caratteristiche tecniche; 

- siano definiti piani di controllo analitici per valutare la conformità delle caratteristiche dei 

prodotti acquistati a quelle dichiarate dal fornitore e sia mantenuta la documentazione 

relativa ai controlli effettuati; 

- siano stipulati adeguati contratti con i fornitori che prevedano clausole di manleva per le 

specifiche ipotesi di acquisti di beni che violino le normative in materia di proprietà 

intellettuale e industriale. 

La valutazione dei fornitori tiene contro anche dei seguenti parametri: 

- Puntualità e qualità della consegna; 

- Non conformità rilevate sul prodotto/servizio acquistato; 

- Certificazioni attive (tra cui l’adozione di un Modello 231); 

- Rispetto del Codice etico e del Modello 231 adottato da Pergemine. 

I fornitori qualificati sono inseristi in un “Albo fornitori qualificati” e sono sottoposti a riqualifica 

periodica. Nei contratti con i fornitori è inserita un’apposita clausola con la quale i fornitori 

dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico e 

dal Modello adottato dalla Società. Tale clausola regola anche le eventuali conseguenze in caso di 

violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico e al Modello. Il rispetto dei 

principi e delle regole contenuti in tali documenti, costituisce infatti requisito fondamentale per la 

valutazione e successiva qualifica del fornitore.  

I controlli sugli appaltatori sono effettuati come da Procedura Gestionale 87.00.19 Gestione 

appalti, prestazioni d’opera e accessi di personale esterno. 

Per le operazioni riguardanti le attività di progettazione, assemblaggio e precollaudo (ivi incluso 

tutta la documentazione accompagnatoria) per gli impianti e servizi, i protocolli prevedono che: 

- sia definito un processo strutturato per le attività di ideazione e sviluppo di impianti, 

suddiviso per specifiche fasi rilevanti, per ognuna delle quali sia prevista la predisposizione 

di specifica documentazione, flussi informativi verso gli organi gerarchici superiori e 

l’autorizzazione degli stessi per il passaggio alla fase successiva; 

- i nuovi impianti derivanti dalle attività di ideazione e sviluppo, prima di entrare in funzione, 

siano sottoposti a specifiche attività di controllo finalizzate a verificare la corrispondenza 

degli stessi con i requisiti predefiniti in termini di qualità e caratteristiche tecniche; 

- qualora siano identificati elementi tali da fare supporre una possibile violazione di proprietà 

industriale di terzi, siano svolte analisi accurate, anche dando incarico a terzi specialisti, e ne 

sia mantenuta traccia; 

- il processo di produzione di impianti avvenga sulla base di specifiche tecniche 

preventivamente definite in cui siano chiaramente stabiliti la tipologia e la qualità di 

beni/prodotti/servizi da utilizzare in relazione alle caratteristiche tecniche e qualitative 

richieste dal cliente; 
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- siano definiti i requisiti dell’impianto e siano previsti controlli mirati a garantire la 

corrispondenza alle caratteristiche pattuite con il cliente; 

- sia verificata la veridicità e correttezza della documentazione a supporto dei controlli 

effettuati e ne sia garantita l’archiviazione. 

In generale, nei rapporti commerciali con i clienti i destinatari del Modello devono mantenere un 

comportamento votato alla massima lealtà, onestà e correttezza nei riguardi delle imprese 

concorrenti e nell’assoluto rispetto dell’altrui iniziativa economica. 

Il processo produttivo è regolato dalla Procedura Gestionale 87.00.98 Produzione ed erogazione 

dei servizi e dalla Procedura Gestionale 87.00.99 Sorveglianza, monitoraggi e misurazioni. Il 

processo di vendita è disciplinato dalla Procedura Gestionale 87.00.97 Attività commerciale. 

Le non conformità interne in fase di ciclo produttivo sono gestite come da Procedura Gestionale 

87.00.95 Gestione delle non conformità e delle azioni correttive e di miglioramento. 

Tracciabilità e archiviazione: la tracciabilità viene garantita dall’utilizzo del gestionale aziendale, 

che consente la rintracciabilità della documentazione relativa agli impianti. 

Segregazione delle funzioni: il processo deve essere governato dall’intervento di più funzioni che 

garantiscono l’assenza di condotte discrezionali e non basate su dati oggettivi. Il controllo sul 

processo produttivo è in capo al Responsabile delle attività operative, al Direttore Tecnico e ai 

responsabili di commessa. Il controllo qualitativo avviene con il supporto del servizio qualità. 

Responsabilità: le attività di verifica e di archiviazione sui fornitori competono all’Ufficio Qualità, 

con il supporto dell’Ufficio Acquisti. I pagamenti sono verificati dall’Ufficio Amministrazione. Il 

potere decisionale è in capo all’AD, al Direttore Tecnico e al Responsabile delle attività operative.  

 

9.3 Attività di verifica e controllo da parte dell’OdV 

Sono definiti specifici flussi di reporting di dati e informazioni relativi ai processi sensibili e 

individuati nella presente sezione, come previsto dalla Procedura PR231-01 Flussi Informativi 

all’OdV, che definisce l’informazione periodica all’Organismo di Vigilanza. 

In generale, l’OdV deve monitorare periodicamente l’efficacia delle linee guida interne e delle 

procedure aziendali per la prevenzione dei reati contro l’economia, nonché l’esame di eventuali 

segnalazioni specifiche e la disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in 

conseguenza delle segnalazioni ricevute da parte dei clienti. 

In particolare, l’OdV deve ricevere periodicamente le seguenti informazioni: 

- Elenco fornitori qualificati; 

- NC di fornitori legate al mancato rispetto del MOG e del Codice Etico; 

- Elenco dei reclami/segnalazioni ricevuti dai clienti.  

 

9.4 Riferimenti operativi della sezione 

✓ Procedura PR231-01 Flussi informativi all’OdV 

✓ Procedura Gestionale 87.01.25 Gestione fornitori  
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✓ Procedura Gestionale 87.00.19 Gestione appalti, prestazioni d’opera e accessi di 

personale esterno 

✓ Procedura Gestionale 87.00.98 Produzione ed erogazione dei servizi 

✓ Procedura Gestionale 87.00.99 Sorveglianza, monitoraggi e misurazioni 

✓ Procedura Gestionale 87.00.97 Attività commerciale 

✓ Procedura Gestionale 87.00.95 Gestione delle non conformità e delle azioni correttive e 

di miglioramento 
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10. I REATI SOCIETARI 

10.1 Principi specifici di comportamento 

Con particolare riguardo alle comunicazioni che vengono rese a terzi sulla condizione finanziaria ed 

economica dell’azienda, è fatto preciso obbligo agli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti ed ai 

collaboratori tutti: 

- di osservare un comportamento corretto, nel rispetto delle regole di legge e delle procedure 

aziendali, nelle attività volte alla formazione del bilancio, alla predisposizione dei budget ed 

in ogni comunicazione rivolta a terzi, fornendo, in ogni caso, informazioni veritiere e 

corrette sulla destinazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda; 

- di effettuare le comunicazioni previste dalla legge o dalle regole aziendali o dai rapporti 

convenzionali, osservando i caratteri di tempestività e di veridicità; 

- di tracciare e verificare ex-post le transazioni tramite adeguati supporti documentali e 

informatici; 

- di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed 

agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della Società stessa; 

- di astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal 

diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione dei 

risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti dalla Società. 

Inoltre, è fatto divieto di: 

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e 

prospetti o altre comunicazioni sociali, dati sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria della Società non verificati con le strutture amministrative o lacunosi o 

comunque non rispondenti alla realtà;  

- omettere o alterare dati ed informazioni imposti dalla legge in merito alla predisposizione 

dei bilanci di esercizio o comunque relativi alla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria della Società;  

- illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non 

corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari 

e relativi diritti;  

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi 

di legittima riduzione del capitale sociale;  

- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserve 

legalmente non distribuibili;  

- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti 

dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;  

- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni 

di legge a tutela dei creditori;  

- 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 
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dell'attività di controllo e di revisione da parte del revisore, o comunque di altri soggetti 

incaricati di controllo;  

- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell’Assemblea, ponendo in essere 

atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della 

volontà assembleare;  

- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri 

comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, aventi ad oggetto strumenti 

finanziari quotati o non quotati, ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo.  

 

10.2 Controlli operativi  

Ai fini dell’attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo, devono essere rispettate, oltre 

ai principi generali contenuti nel Codice Etico, le procedure specifiche qui di seguito descritte per le 

singole aree sensibili. La Società applica la Prescrizione Gestionale 88.00.08 Reati societari 

(bilancio e CdA) per definire lo svolgimento delle attività all’interno del CdA e le modalità di 

stesura del bilancio. 

Predisposizione dei bilanci di esercizio, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge 

(presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione) 

Regolamentazione: le suddette comunicazioni e/o documenti (per esempio bilanci d’esercizio) 

devono essere redatti in base a specifiche procedure aziendali che: 

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve 

fornire, i criteri contabili per l’elaborazione dei dati (esempi: criteri seguiti nella valutazione 

di poste di bilancio, la valutazione delle rimanenze finali di materie prime, semilavorati e 

prodotti finiti) e la tempistica per il loro inoltro alle funzioni responsabili; 

- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni - alla funzione responsabile della loro 

redazione - attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli 

passaggi e l’identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema; 

- prevedano incontri e/o scambi di informazioni periodici con gli eventuali consulenti 

contabili, fiscali, ecc., al fine di verificarne la regolare e costante professionalità nella 

gestione del servizio e nella redazione dei documenti contabili; 

- utilizzino informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dagli 

organi sociali; 

- verifichino le modalità di manifestazione esterna delle decisioni collegiali e, in generale, di 

tutte le informazioni veicolate anche tramite organi di stampa, interviste ecc.  

- eventuali significative modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle 

stesse siano adeguatamente autorizzate secondo le procedure aziendali e le deleghe interne; 

- le bozze del bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione dell’Organo 

Amministrativo con ragionevole anticipo rispetto alla data prevista per l’approvazione del 

bilancio; 
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- qualora le operazioni oggetto del presente protocollo siano date in outsourcing, la Società 

comunichi al fornitore del servizio il proprio Codice Etico e il proprio Modello, dei cui 

principi ne richiede il rispetto attraverso opportune clausole contrattuali. 

Tracciabilità e archiviazione: i dati di contabilità ed il bilancio sono conservati e resi tracciabili 

tramite documentazione ufficiale, archiviata anche tramite supporti informatici dall’Ufficio 

Amministrazione.  

Segregazione di funzioni: lo standard di controllo prevede il coinvolgimento di diverse funzioni 

aziendali per: predisposizione dei dati (Contabilità e controllo di gestione, Resp. Amm.); 

deliberazione (CdA); controllo (Consulenti esterni e revisore).  

Responsabilità: i soggetti deputati alle decisioni sono dotati dei relativi poteri in ragione delle 

previsioni dell’organigramma e del mansionario aziendale. 

 

1) Gestione delle operazioni societarie, dei rapporti con i Soci, la Società di Revisione, il Collegio 

Sindacale e altri organi sociali 

Regolamentazione: la gestione delle operazioni societarie deve essere svolta in base a specifiche 

procedure aziendali che prevedano: 

- la formalizzazione di controlli sul regolare funzionamento delle assemblee, in base anche 

alla Prescrizione gestionale 88.00.08 Reati societari (bilancio e CdA); 

- controlli sull'osservanza delle norme di massima collaborazione, chiarezza, completezza e 

accuratezza di informazioni fornite da tutti i componenti lo staff amministrativo nella 

redazione del bilancio individuale; 

- controlli volti alla verifica dell'effettiva conoscenza del Modello di organizzazione da parte 

di tutte le funzioni aziendali, anche tramite programmi di informazione-formazione 

periodica di amministratori, soggetti apicali e dipendenti in genere sui reati in materia 

societaria e relativi sistemi sanzionatori; 

- idonea documentazione e conservazione delle richieste e delle trasmissioni di dati e 

informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dai soci, dal 

collegio sindacale e dalla società di revisione; 

- comunicazione e messa a disposizione, con ragionevole anticipo rispetto alla data della 

riunione, di tutti i documenti relativi ad operazioni all’ordine del giorno delle riunioni 

dell’assemblea o del consiglio d’amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle 

quali il collegio sindacale debba esprimere un parere; 

- garanzia di libero accesso, al collegio sindacale, ai soci ed alla società di revisione, alla 

contabilità aziendale e a quanto altro richiesto per un corretto svolgimento dell’incarico; 

- controlli sull’attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile, necessari ad 

estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione dei documenti contabili ed il 

loro puntuale invio alle Autorità Pubbliche secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla 

normativa applicabile. 

Tracciabilità e archiviazione: i verbali sono conservati nei libri verbali aziendali, a cura 

dell’Ufficio Amministrazione. I libri aziendali sono messi a disposizione del Collegio Sindacale, 

qualora richiesto. 
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Segregazione delle funzioni: lo standard di controllo prevede il coinvolgimento di diverse funzioni 

aziendali per: predisposizione dei dati (Contabilità e controllo di gestione, Resp. Amm.); 

deliberazione (CdA); controllo (Consulenti esterni e revisore). 

Responsabilità: i soggetti deputati alle decisioni e alle funzioni di controllo (CdA e organi sociali) 

sono dotati dei relativi poteri in ragione delle previsioni dello Statuto e delle deleghe attribuite. 

 

10.3 Attività di verifica e controllo da parte dell’OdV 

L’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutti i documenti contabili della società, può 

effettuare verifiche o ispezioni ogni qualvolta lo ritenga opportuno e deve ricevere comunicazione 

di ogni operazione straordinaria. 

Sono definiti specifici flussi di reporting di dati e informazioni, relativi ai processi sensibili e 

individuati nella presente sezione, come previsto dal Procedura PR231-01 Flussi informativi 

all’OdV, che definisce l’informazione periodica verso l’Organismo di Vigilanza. In particolare, 

l’OdV deve ricevere il verbale di approvazione del bilancio e aggiornamenti immediati in merito al 

sistema di poteri e deleghe. 

 

10.4 Riferimenti operativi della sezione 

✓ Procedura PR231-01 Flussi informativi all’OdV 

✓ Prescrizione Gestionale 88.00.08 Reati societari (bilancio e CdA) 

✓ Istruzione Operativa 86.01.06_Par9 Investimenti e disinvestimenti finanziari 
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11.  REATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE 

11.1 Principi specifici di comportamento 

Tutti i destinatari del presente Modello, nella misura in cui i medesimi possano essere coinvolti 

nello svolgimento di operazioni riconducibili alle attività sensibili di cui al Decreto ed in 

considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società, si 

attengono al rispetto di regole specifiche di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il 

verificarsi del reato ex art. 603bis cod. pen. “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”. In 

particolare, a tutti i destinatari è fatto divieto di: 

- Concorrere nello sfruttamento di lavoratori o di persone o non segnalare (ai Responsabili 

gerarchici e all’OdV) la notizia o l’informazione di trattamenti disumani sui luoghi di 

lavoro; 

- Impiegare, in attività lavorative, personale non in regola con le regole di permanenza sul 

territorio;  

- Concorrere, nell’impiego in attività lavorative, di personale non in regola con le regole di 

permanenza sul territorio; 

- Omettere la segnalazione della notizia o dell’informazione di personale non in regola con le 

regole di permanenza sul territorio. 

È fatto obbligo di rispettare la dignità umana e tutti gli altri diritti inviolabili della persona, 

riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, dalla legge e dalle convenzioni internazionali.  

 

11.2 Controlli operativi 

Regolamentazione: per quanto riguarda i comportamenti da applicare per prevenire il reato in 

oggetto (art. 603bis cod. pen. “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”) e al fine di 

prevenire le condizioni che caratterizzano lo “sfruttamento del lavoro”, l’azienda provvede a: 

- garantire la tracciabilità di tutta la documentazione inerente i processi di selezione, 

assunzione e controllo del personale, in base a quanto previsto dalla Procedura PR231-05 

Selezione e assunzione del personale; 

- verificare il rispetto delle norme giuslavoristiche, previdenziali e assistenziali previste dai 

contratti collettivi nazionali e degli accordi sindacali, per l’assunzione e il rapporto di lavoro 

in genere; 

- istituire un controllo periodico - da parte del Resp. RU con il supporto del consulente del 

lavoro - dell’orario di lavoro, dei periodi di riposo, del riposo settimanale, dell’aspettativa 

obbligatoria, delle ferie; 

- istituire un controllo periodico - da parte del Resp. RU con il supporto del consulente del 

lavoro - della retribuzione accordata, al fine di verificare il rispetto dei minimi tabellari 

previsti dal CCNL di riferimento; 

- controllare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro 

tramite le indicazioni fornite dalla parte speciale B; 
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- controllare la regolarità dei permessi di soggiorno e la relativa scadenza come stabilito nella 

Procedura PR231-03 Selezione e assunzione del personale;  

- verificare le condizioni di lavoro, degli ambienti di lavoro e degli ambienti a disposizione 

dei lavoratori (sala mensa, area ristoro, servizi igienici, spogliatoi, ecc.), con il supporto del 

RSPP; 

- in caso di impiego di cittadini di Paesi extracomunitari, verificare l’esistenza e la 

permanenza dei requisiti e del rispetto delle norme in materia di regolarità del soggiorno; 

- utilizzare impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di 

controllo a distanza dell'attività dei dipendenti in coerenza con le disposizioni normative 

vigenti, nonché l'utilizzo di situazioni alloggiative dignitose e non degradanti. 

Poiché tale ipotesi delittuosa può essere commessa dall’azienda in concorso con fornitori e partners, 

sono state istituite le seguenti prassi operative: 

- la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le 

imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi fornitori o partner, 

viene svolta con particolare attenzione e in base alla prassi di qualifica e valutazione dei 

fornitori, in base a quanto previsto dalla Procedura gestionale 87.01.25 Gestione fornitori. 

In particolare, l’affidabilità di tali fornitori o partner deve essere valutata anche attraverso 

specifiche indagini ex ante (DURC e visura camerale aggiornati);  

- sottoscrizione, da parte dei fornitori di servizi esternalizzati, di una dichiarazione con cui si 

impegnano al rispetto del Codice Etico e del Modello 231; 

- possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit 

sul rispetto, da parte del terzo, di quanto contenuto nel Codice Etico e nel Modello 231; 

- verifica dei requisiti di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/08; 

- verifica, per i dipendenti extracomunitari di fornitori di lavorazioni esternalizzare, della 

regolarità dei permessi di soggiorno, chiedendone una copia ovvero mediante 

autocertificazione del fornitore (in particolare per le cooperative che inviano lavoratori 

dipendenti in Pergemine S.p.A., ove presenti). 

Chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal partner o dal fornitore, è tenuto a 

dare comunicazione immediata all’OdV. 

Tracciabilità e archiviazione: i dati relativi ai dipendenti sono tracciabili grazie all’’utilizzo del 

software aziendale. I permessi e le ferie sono registrati dall’Ufficio Risorse Umane. I controlli sono 

effettuati dal Resp. RU. Le dichiarazioni ai fini fiscali e previdenziali sono documentate e 

rintracciabili anche grazie all’ausilio di un consulente esterno. La documentazione degli appaltatori 

è verificata e archiviata a cura dell’Area Sicurezza, con il supporto del RSPP. 

Segregazione delle funzioni: il processo deve essere governato dall’intervento di più funzioni che 

garantiscono l’assenza di condotte discrezionali non basate su dati oggettivi (Resp. RU, Area 

Acquisti, RSPP, AD). Il controllo delle prestazioni è effettuato dalle funzioni responsabili, i dati 

sono predisposti dal consulente esterno, i pagamenti sono predisposti ed effettuati dal Resp. RU. 

Responsabilità: le responsabilità sono chiaramente determinate dalle regole gestionali interne 

(richiamo all’organigramma e ai mansionari, costituenti parte integrante del Modello). I poteri di 

firma sono stabiliti in capo all’AD e al Resp. RU. 
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11.3 Attività di verifica e controllo dell’OdV 

Sono definiti specifici flussi di reporting di dati e informazioni relativi ai processi sensibili e 

individuati nella presente sezione, come previsto dalla Procedura PR231-01 Flussi informativi 

all’OdV, che definisce l’informazione periodica verso l’Organismo di Vigilanza. 

In particolare, l’Organismo deve ricevere puntualmente da parte della funzione aziendale incaricata, 

segnalazioni di non conformità in caso di esito negativo dei controlli indicati al precedente 

paragrafo (11.2). 

 

11.4 Protocolli specifici della sezione 

✓ Procedura PR231-01 Flussi informativi all’OdV 

✓ Procedura PR231-03 Selezione e assunzione del personale  

✓ Procedura Gestionale 87.01.25 Gestione fornitori 

✓ Procedura Gestionale 87.01.26 Gestione acquisti 
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12. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI 

DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, 

AUTORICICLAGGIO 

12.1 Principi specifici di comportamento 

Obiettivo della presente sezione è che i soggetti coinvolti (amministratori, dipendenti, consulenti, 

partner, ecc.) si attengano - nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nelle attività rientranti nelle 

aree a rischio reato e, in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno 

di essi assume nei confronti della Società - alle regole di condotta qui descritte, al fine di prevenire 

e impedire il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita, autoriciclaggio. 

Pertanto, è obbligatorio:  

- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;  

- garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi 

finanziari; 

- rispettare la normativa anti-riciclaggio;  

- rispettare la normativa fiscale-tributaria;  

- acquistare beni di provenienza garantita e ad un prezzo che, salvo casi eccezionali e 

certificati (quali ad esempio acquisti da aste giudiziarie o da fallimenti) sia commisurato alla 

qualità e quantità dei beni stessi in base al valore di mercato;  

- svolgere un’adeguata attività di selezione dei fornitori;  

- formalizzare i contratti/accordi con i fornitori con l’introduzione di un’apposita clausola 

contrattuale in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi 

previsti dal Codice Etico e dal Modello adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui 

al D. Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso 

di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico e al Modello. 

 

12.2 Controlli operativi 

Regolamentazione: si indicano qui di seguito i principi procedurali che le figure aziendali 

coinvolte sono tenute a rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementati in specifiche 

procedure aziendali ovvero oggetto di comunicazione da parte dell’OdV: 

1. Selezione e qualifica dei fornitori in base alla Procedura Gestionale 87.01.25 Gestione 

fornitori; 

2. Registrazione dei dati dei fornitori sul gestionale aziendale; 

3. verifica dell’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, collaboratori esterni e 

partners commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli 

pubblici – protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali 

sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo 

sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato), effettuata dall’Area Acquisti, con il 
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supporto dell’Ufficio Amministrazione. In particolare, eventuali transazioni “sospette” o “a 

rischio” con le controparti devono essere individuate sulla base dei seguenti indicatori: 

✓ profilo soggettivo della controparte (ad es. esistenza di precedenti penali, reputazione 

opinabile, ammissioni o dichiarazioni da parte della controparte in ordine al proprio 

coinvolgimento in attività criminose); 

✓ comportamento della controparte (ad es. comportamenti ambigui, mancanza di dati 

occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli); 

✓ dislocazione territoriale della controparte (ad es. transazioni effettuate in paesi off-

shore); 

✓ profilo economico-patrimoniale dell’operazione (ad es. operazioni non usuali per 

tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica); 

✓ caratteristiche e finalità dell’operazione (ad es. uso di prestanomi, modifiche delle 

condizioni contrattuali standard, finalità dell’operazione). 

4. verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra 

destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni, 

come previsto dalla Istruzione Operativa 86.01.06_Par2 Gestione pagamenti; 

5. controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, 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; 

6. verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti in contanti, eventuale utilizzo 

di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.) anche in base a quanto 

previsto dalla Istruzione Operativa 86.01.06_Par6 Gestione tesoreria e piccola cassa; 

7. previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio; 

8. eventuale adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al 

rischio di riciclaggio; 

9. corretto utilizzo dei dispositivi informatici aziendali in base a quanto previsto dalla 

Istruzione Operativa 86.01.06_Par7 Gestione sistemi informatici. 

E’ fatto obbligo ai destinatari di rispettare le norme di legge circa le modalità di incasso e/o 

pagamento, ed in particolare è fatto divieto di trasferire denaro contante (e quindi sia per l’incasso 

che per il pagamento, effettuati in euro o in valuta estera) quando il valore dell’operazione, anche 

frazionata, è complessivamente pari o superiore a 2.500,00 euro; 

Deve essere conservata la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, 

adottando tutte le misure di sicurezza necessarie, anche informatiche. 

Per quanto riguarda la gestione dei flussi finanziari (incassi e pagamenti), si rinvia alla Istruzione 

Operativa 86.01.06_Par2 Gestione pagamenti e ai protocolli specifici applicati con riferimento ai 

reati con la PA, descritti nella sezione 6 della presente parte speciale. 

Per le operazioni riguardanti l’acquisizione e dismissione di società e rami d’azienda, i protocolli 

prevedono che: 
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- ogni operazione sia sottoposta e approvata dal Consiglio d’Amministrazione; 

- la funzione proponente l’operazione, o competente in base alle procedure aziendali, 

predisponga idonea documentazione a supporto dell’operazione proposta, nonché una 

relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l’interesse sottostante e le finalità 

strategiche dell’operazione; 

- ove richiesto, la società di revisione e il collegio sindacale esprimano motivato parere 

sull’operazione; 

- ai fini della registrazione contabile dell’operazione, la funzione competente verifichi 

preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto 

dell’operazione; 

- ove a supporto delle sue attività, la Società si dovesse avvalere dell’opera di consulente 

esterni, la Società comunichi il proprio Codice Etico e il proprio Modello, dei cui principi ne 

richiede il rispetto attraverso opportune clausole contrattuali. 

Tracciabilità e archiviazione: l’utilizzo di un gestionale informatico permette di tracciare tutte le 

operazioni; i pagamenti vengono effettuati attraverso bonifico, il quale permette la rintracciabilità 

dell’operazione e la sua documentabilità. 

Segregazione delle funzioni: i passaggi che conducono al pagamento vedono coinvolte più 

funzioni aziendali dotate di diversi poteri (Resp. Acquisti, Resp. Amministrazione, AD e consulente 

fiscale). I pagamenti sono approvati dall’AD o dal Presidente del CdA; il controllo periodico è 

svolto da consulenti esterni, che supportano l’Ufficio Amministrazione. 

Responsabilità: l’AD o il Presidente del CdA autorizzano il processo in considerazione. Entro certe 

soglie, le autorizzazioni sono date dal Resp. Acquisti. 

 

12.3 Attività di verifica e controllo dell’OdV 

Sono definiti specifici flussi di dati e informazioni relativi ai processi sensibili e individuati nella 

presente sezione, come previsto dalla Procedura PR231-01 Flussi Informativi all’OdV, che 

definisce l’informazione periodica da parte dei Responsabili interni coinvolti, verso l’Organismo di 

Vigilanza. 

In particolare, per quanto riguarda gli acquisti, l’OdV dovrà ricevere, con frequenza annuale: 

- Elenco fornitori qualificati; 

- NC di fornitori legate al mancato rispetto del MOG e del Codice Etico. 

 

12.4 Protocolli specifici della sezione 

✓ Procedura PR231-01 Flussi informativi all’OdV 

✓ Procedura Gestionale 87.01.25 Gestione fornitori 

✓ Istruzione Operativa 86.01.06_Par2 Gestione pagamenti  

✓ Istruzione Operativa 86.01.06_Par6 Gestione tesoreria e piccola cassa 
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✓ Istruzione Operativa 86.01.06_Par7 Gestione sistemi informatici 
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13. I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO 

D’AUTORE 

13.1 Principi specifici di comportamento 

È fatto divieto ai destinatari del presente modello di diffondere opere dell’ingegno, o parti di esse, 

protette dal diritto d’autore, senza esserne stati preventivamente autorizzati. 

Non è concesso duplicare, riprodurre, trasmettere e diffondere in pubblico abusivamente, ossia 

senza avere ottenuto il necessario consenso o cessione del diritto da parte del titolare dell’opera o 

del titolare dei diritti di sfruttamento economico, opere dell’ingegno. 

E’ vietato espressamente caricare o utilizzare senza autorizzazione - da richiedere in forma scritta 

all’AD o all’Amministratore di Sistema - software e programmi sulle workstation fornite dalla 

Società. 

E’ vietato riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o mostrare in 

pubblico il contenuto di una banca dati, senza aver preventivamente ottenuto la necessaria 

autorizzazione dal legittimo titolare del diritto d’autore e/o del diritto di sfruttamento economico 

della banca dati medesima. 

Con riferimento all’acquisto o all’utilizzo da parte della Società di qualsivoglia bene suscettibile di 

tutela ai sensi della legge sul diritto d’autore, è fatto altresì obbligo ai destinatari di ottenere dai 

rispettivi titolari e/o licenzianti dei relativi diritti di utilizzo sui beni in questione, specifiche 

dichiarazioni volte ad attestare le seguenti principali circostanze: essere i legittimi titolari dei diritti 

di sfruttamento economico sui beni oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi 

titolari l’autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi; garantire che i beni oggetto di cessione 

o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà intellettuale in capo a terzi. 

 

13.2 Controlli operativi 

Regolamentazione: per quanto riguarda l’utilizzo di strumentazione informatiche della Società, si 

rimanda a quanto detto nella sezione relativa ai reati informatici (Sezione 7 della presente parte 

speciale). Inoltre, la regolamentazione deve prevedere: 

- la necessaria autorizzazione preventiva da parte del diretto responsabile (Amministratore di 

Sistema) nel caso di download di documenti protetti dal diritto di autore. Qualora il diretto 

responsabile non sia nelle condizioni di autorizzare il download, a causa di mancanza di 

informazioni sufficienti in merito alla tutela del documento in oggetto, l’autorizzazione deve 

essere richiesta alla Direzione. In ogni caso, sono assolutamente vietati download di file non 

attinenti all’attività lavorativa svolta dal dipendente e alla mansione dallo stesso ricoperta; 

- l’istituzione di un registro che censisca le opere per le quali siano state acquisite licenze d’uso, 

con i seguenti dati: data di acquisto, data di scadenza, tipo di utilizzo autorizzato dal contratto di 

licenza;    

- il costante monitoraggio sul corretto utilizzo delle licenze di software/banche dati; 
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- l’espresso divieto di utilizzare software/banche dati in assenza di valida licenza ovvero nel caso 

in cui la stessa sia anche solamente scaduta. Nel caso in cui, qualsivoglia 

imprevisto/impedimento abbia reso impossibile il tempestivo rinnovo delle suddette licenze, è 

necessario interrompere immediatamente l’utilizzo del software/banca dati sino alla 

comunicazione dell’Amministratore di Sistema, attestante l’avvenuta sottoscrizione del nuovo 

contratto di licenza; 

- l’obbligo, a carico dei soggetti che si occupano dell’implementazione e dell’aggiornamento del 

sito internet aziendale, di diffondere file o documenti tutelati dalla normativa in materia di 

diritto d’autore, effettuando verifiche preliminari alla pubblicazione e diffusione di 

dati/documenti. 

L’Amministratore di Sistema è tenuto a predisporre ed aggiornare un elenco delle licenze e dei 

relativi software e programmi detenuti dalla Società, verificarne la corrispondenza ed in caso 

negativo segnalare formalmente all’OdV le anomalie rilevate. 

Nel caso dei rapporti con i partners è fatto obbligo di informare il soggetto terzo sui vincoli esistenti 

circa l’uso di software non licenziati, nonché su ogni altra circostanza utile a prevenire eventuali 

contraffazioni degli stessi, ai sensi della Legge 633/1941.  

Le norme di comportamento previste del presente capitolo sono inserite anche nel “Regolamento 

sistema informatico aziendale” e nel “Regolamento per il corretto utilizzo degli strumenti 

informatici e telematici”, che si intendono integralmente richiamati. 

Tracciabilità e archiviazione: tutta la documentazione e le operazioni effettuate sono registrate 

attraverso l’utilizzo dei server aziendali, di cui è garantita l’integrità grazie a idonee misure di 

sicurezza (backup giornaliero dei dati, procedure di disaster recovery, accessi riservati, ecc.) 

Segregazione delle funzioni: il processo deve essere governato dall’intervento di più funzioni che 

garantiscono l’assenza di condotte discrezionali non basate su dati oggettivi. Le autorizzazioni sono 

rilasciate dall’Amministratore di Sistema, in sua assenza dall’AD. 

Responsabilità: i soggetti che intervengono all’interno del processo sono dotati dei relativi poteri, 

secondo quanto previsto nell’organigramma e nel mansionario. 

 

13.3 Attività di verifica e controllo dell’OdV 

Sono definiti specifici flussi di reporting di dati e informazioni relativi ai processi sensibili 

individuati nella presente sezione, come previsto dalla Procedura PR231-01 Flussi informativi 

all’OdV, che definisce l’informazione periodica da parte del Responsabile Sistemi Informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza. 

L’OdV, in caso di segnalazione di violazioni, provvede a verificarle e ad attuare le misure che 

ritiene opportune al fine di eliminarne le conseguenze dannose e prevenirle nel prosieguo 

dell’attività. 

 

13.4 Protocolli specifici della sezione 

✓ Procedura PR231-01 Flussi Informativi all’OdV  
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✓ Prescrizione Gestionale 88.00.01 Regolamento sistema informatico aziendale 

✓ Prescrizione Gestionale 88.00.03 Regolamento per il corretto utilizzo degli strumenti 

informatici e telematici 

✓ Prescrizione Gestionale 88.00.02 Regolamento per la corretta assegnazione ed utilizzo 

di apparecchiature di telefonia 

✓ Procedura di backup dei dati 

✓ Procedura di disaster recovery 
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14.  IL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE 

DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI 

ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA 

14.1 Principi specifici di comportamento 

A tutti i destinatari della presente parte speciale è fatto divieto di porre in essere i seguenti 

comportamenti: 

- usare violenza o minaccia al fine di indurre un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni avanti 

l’autorità giudiziaria, a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci; 

- compiere atti intimidatori al fine di indurre un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni avanti 

l’autorità giudiziaria a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci; 

- offrire o promettere denaro o altra utilità al fine di indurre un soggetto chiamato a rendere 

dichiarazioni avanti l’autorità giudiziaria a non rendere tali dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci. 

Inoltre, è obbligatorio che: 

- in occasione di visite, accessi, verifiche ed ispezioni di agenti della Polizia Giudiziaria, i 

rapporti vengano intrattenuti dal legale rappresentante della Società, o da altro soggetto munito 

di appositi poteri al riguardo, ed alla presenza di un secondo soggetto; 

- formalizzare e definire in forma scritta tutte le condizioni ed i termini relativi ai contratti 

stipulati dalla Società con i consulenti, partner e fornitori; 

- inserire un’apposita clausola nei contratti con consulenti, partner e fornitori devono, con cui 

dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico 

e dal Modello adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001. Tale 

clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi 

delle norme di cui al Codice Etico e al Modello. 

 

14.2 Controlli operativi 

Regolamentazione: nell’eventualità in cui un soggetto venga convocato per essere sentito 

dall’Autorità giudiziaria, la Società si dovrà astenere da qualsiasi tipo di pressione o sollecitazione 

nei confronti dello stesso. 

In particolare, al soggetto convocato non potrà essere intimato – né con minaccia, né con violenza o 

altri strumenti finalizzati ad ottenere un’utilità per la Società – di avvalersi della facoltà di non 

rispondere ovvero di rendere dichiarazioni mendaci. 

Per altri controlli operativi si richiama integralmente quando esposto in relazione ai rapporti con 

esponenti della PA alla sezione 6 della presente parte speciale. Inoltre, i principi contenuti nel 

Codice Etico costituiscono lo strumento più adeguato a prevenire la commissione dei reati in 

oggetto. 

Tracciabilità e archiviazione: le fasi del contenzioso sono tracciabili grazie allo scambio di 

informative con il consulente legale esterno; tutto ciò che riguarda la vertenza è archiviato in 

azienda. 
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Segregazione delle funzioni: lo standard di controllo viene rispettato attraverso l’intervento di 

differenti funzioni aziendali: segnalazione problematica (funzione segnalante), valutazione e 

decisione sulla questione (Presidente CdA e AD); conferimento incarico (Legale Rappresentante); 

conduzione vertenza (consulente legale esterno); decisioni in corso di vertenza (Legale 

Rappresentante). 

Responsabilità: i soggetti deputati alle decisioni sono dotati dei relativi poteri in ragione delle 

previsioni dello Statuto e di quanto previsto nelle procedure aziendali. 

 

14.3 Attività di verifica e controllo dell’OdV 

Sono definiti specifici flussi di reporting di dati e informazioni relativi ai processi sensibili 

individuati nella presente sezione, come previsto dal Procedura PR231-01 Flussi informativi 

all’OdV, che definisce l’informazione periodica all’Organismo di Vigilanza da parte della funzione 

che intrattiene rapporti con l’Autorità giudiziaria. 

L’Organismo di Vigilanza dovrà ricevere immediata comunicazione riguardo a: 

- Richieste di assistenza legale inoltrate alla società dai dipendenti, ai sensi del CCNL, in caso di 

avvio di un procedimento penale a carico degli stessi; 

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra 

autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la 

Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali. 

 

14.4 Protocolli specifici della sezione 

✓ Procedura PR231-01 Flussi Informativi all’OdV  
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15.  IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL 

CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 

15.1 Principi specifici di comportamento 

Nel caso di lavoratori di nazionalità Extra UE è fatto tassativo obbligo, già in sede preventiva al 

colloquio introduttivo, di acquisire: 

- certificato penale e dei carichi pendenti negativo (facoltativo); 

- permesso di soggiorno o altro idoneo titolo di soggiorno in corso di validità; 

- documento di identità in corso di validità che attesti la raggiunta età lavorativa. 

Per i lavoratori extra UE già assunti è fatto obbligo di verificare semestralmente la permanenza in 

capo ai medesimi dei predetti documenti e requisiti. Al fine di una migliore comprensione delle 

nozioni inerenti alla validità del titolo di soggiorno del cittadino di Paesi terzi, si riporta una breve 

disamina in ordine al quadro normativo attinente alla durata, al rinnovo, alla revoca e 

all’annullamento del permesso di soggiorno. 

Durata, rinnovo, revoca, annullamento del permesso di soggiorno ex artt. 5 ss. D. Lgs. 

286/1998 

a) Durata: Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula 

del contratto di soggiorno per lavoro (art. 5 D. Lgs. 286/1998). La durata del permesso di soggiorno 

è quella prevista dal contratto di soggiorno, e non può essere comunque superiore: - a nove mesi, in 

relazione a uno o più contratti di lavoro stagionale; - ad un anno, per lavoro subordinato a tempo 

determinato; - a due anni, per lavoro subordinato a tempo indeterminato, per lavoro autonomo. 

E’ inoltre possibile ottenere un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, a 

tempo indeterminato ex art. 9 D. Lgs. 286/1998. La richiesta può essere effettuata solo da chi 

possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni, ed è subordinata al superamento di un test di 

conoscenza di lingua italiana, all’attestazione di un reddito minimo ed alla produzione dei certificati 

del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. 

Il permesso di soggiorno CE non può essere rilasciato a chi è pericoloso per l'ordine pubblico e la 

sicurezza dello Stato. Non può inoltre essere rilasciato a coloro che soggiornano per motivi di studio 

o di formazione professionale, motivi umanitari o di asilo, che hanno lo status di diplomatico o sono 

titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal D. Lgs. 286/1998. Tale permesso 

può essere revocato qualora vengano a mancare le condizioni per il rilascio; in caso di assenza dal 

territorio dell’UE per 12 mesi consecutivi o dal territorio dello Stato per più di 6 anni; in caso di 

ottenimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro 

dell’UE. 

b) Rinnovo: Il rinnovo consiste nel rilascio al cittadino straniero di un nuovo permesso di 

soggiorno di durata "non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale, fatti salvi i diversi 

termini previsti dal Testo Unico e dal suo Regolamento d’Attuazione" (art. 5, comma 4, D. Lgs. 

286/1998), sempre che, alla data di scadenza, perdurino le condizioni ed i requisiti che 

determinarono il primo rilascio. Il rinnovo deve essere richiesto in Questura (ora per il tramite degli 

Uffici postali deputati alla raccolta delle domande) almeno sessanta giorni prima della scadenza. Se 

invece sono decorsi più di 60 giorni dalla data di scadenza del permesso di soggiorno, senza che sia 
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stata fatta domanda di rinnovo, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore, può essere 

disposta l'espulsione (art. 13, primo co., lett. b D. Lgs. 286/1998). Non si può rinnovare il permesso 

di soggiorno quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per più di sei mesi 

continuativi o, per i permessi di durata almeno biennale, per più della metà della durata del 

permesso di soggiorno, salvo che l’interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi 

militari o da altri gravi e comprovati motivi (cfr. D.P.R. 31/08/1999, n. 394). 

c) Revoca / annullamento prima della scadenza: il permesso di soggiorno può cessare per 

revoca o annullamento. Il provvedimento di revoca viene adottato quando, in un momento 

successivo al rilascio del permesso, "vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso ed il 

soggiorno nel territorio dello Stato" (fatti salvi motivi di carattere umanitario, art. 5, comma 5, D. 

Lgs. 286/1998) oppure, "sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, 

quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti 

(salvo che ricorrano motivi di carattere umanitario, art. 5, comma 6, D. Lgs. 286/1998). La legge 

esclude che si possa procedere a revoca del permesso di soggiorno del lavoratore straniero o dei 

suoi familiari legalmente soggiornanti in caso di perdita del posto di lavoro (art. 22, comma 11, D. 

Lgs. 286/1998). Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato 

che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per 

il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso 

di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il 

periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora 

superiore. 

Il provvedimento di annullamento si ha, invece, quando in un momento successivo al rilascio del 

titolo, si accerti che esso è stato concesso illegittimamente per mancanza originaria dei requisiti. 

Competente per tali provvedimenti è lo stesso Questore che ha provveduto al rilascio del permesso 

di soggiorno. 

15.2 Controlli operativi 

Per quanto riguarda la gestione del personale, si rimanda a quanto stabilito nella Procedura 

PR231-03 Selezione e assunzione del personale, che definisce i criteri e le modalità adottati da 

Pergemine S.p.A. per verificare la completezza e correttezza della documentazione necessaria in 

caso di nuove assunzioni, oltre che gestire il processo di informazione del personale. 

Il processo per le nuove assunzioni è riassumibile nelle seguenti fasi: 

a) segnalazione esigenza; 

b) valutazione esigenza; 

c) ricerca dei candidati; 

d) scelta del candidato tramite colloquio; 

e) verifica del permesso di soggiorno e periodico controllo della validità (Resp. RU), nel 

caso di lavoratori extra UE.  

Tutta la documentazione relativa alla selezione del personale deve risultare tracciabile e 

documentabile ed è conservata da parte dell’Ufficio Risorse Umane. 
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In caso di utilizzo di appaltatori, è necessario verificare che non vengano da questi impiegati 

cittadini extracomunitari irregolari. Particolare attenzione viene posta sui dipendenti 

extracomunitari delle società cooperative. La verifica della regolarità del permesso di soggiorno per 

i dipendenti delle ditte appaltatrici è in capo all’Area Sicurezza. 

L’attività è regolamentata da apposito scadenzario al fine di monitorare le scadenze dei permessi di 

soggiorno, gestito dal Resp. RU.  

In caso di impiego di lavoratori interinali, il controllo sulle scadenze dei permessi di soggiorno deve 

essere eseguito direttamente dall’agenzia interinale, che manderà un avviso al Resp. RU, in caso di 

prossima scadenza del documento. 

 

15.3 Attività di verifica e controllo dell’ OdV 

Sono definiti specifici flussi di reporting di dati e informazioni relativi ai processi sensibili 

individuati nella presente sezione, come previsto dal Procedura PR231-01 Flussi informativi 

all’OdV, che definisce l’informazione periodica all’Organismo di Vigilanza da parte del Resp. RU. 

In caso di mancanza di permesso di soggiorno in corso di validità, è fatto obbligo al Resp. RU di 

darne comunicazione all’OdV per la predisposizione delle opportune misure. In caso di carenza di 

valido titolo di soggiorno, è fatto obbligo di procedere all’immediata segnalazione ed avviare le 

pratiche di licenziamento. 

Inoltre, l’OdV dovrà ricevere periodicamente l’elenco dei lavoratori in possesso di permesso di 

soggiorno, con relativa data di scadenza.  

 

15.4 Protocolli specifici della sezione 

✓ Procedura PR231-01 Flussi informativi all’OdV 

✓ Procedura PR231-03 Selezione e assunzione del personale 

 

mailto:info@pergemine.it


PERGEMINE S.P.A. 
Sede Legale: 

Via Cufra, 19 – 43125 Parma 

Tel: +39 0521 965211 

Mail: info@pergemine.it 

 

 

Pagina 53 di 68 

Pergemine S.p.A._MOG Parte Speciale A revisione Novembre 2022 

16. IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE 

ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI 

16.1 Principi specifici di comportamento 

Nell’espletamento della propria attività per conto di Pergemine S.p.A., i responsabili della funzione 

coinvolta nelle aree “a rischio reato” sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di 

seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico. In 

particolare è fatto divieto di:  

• offrire o effettuare elargizioni in denaro o altra utilità a referenti di enti privati e società per 

il compimento (o anche l'omissione) di atti del proprio ufficio, in violazione dei doveri di 

fedeltà, con lo scopo di ricevere un vantaggio di qualsiasi natura per la società e/o per sé 

stesso, a prescindere dal fatto che tale atto venga poi compiuto;  

• accordare, direttamente o indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura in favore di referenti di 

enti privati, agenzie, fornitori o clienti (o effettuati con modalità tali) da costituire una 

violazione dei principi esposti nel Modello;  

• eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei consulenti, referenti di agenzie, 

fornitori o clienti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto 

contrattuale costituito con gli stessi. 

Inoltre, ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:  

• l'eventuale reclutamento del personale nonché la gestione dello stesso deve avvenire nel 

rispetto delle regole aziendali previste dal paragrafo 6.2.3 e dalla Procedura PR231-03 

Selezione e assunzione di personale; 

• i contratti tra la società, i fornitori e consulenti devono essere definiti per iscritto in tutte le 

loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato dalle procedure aziendali; 

• nella gestione dei contratti, inoltre, devono essere svolte verifiche sulla coerenza dell'ordine 

rispetto ai parametri previsti nel contratto medesimo; sulla completezza ed accuratezza della 

fattura e della conformità della stessa alle prescrizioni di legge, così come previsto dalle 

procedure aziendali;  

• devono essere rispettate le procedure per il controllo dei flussi finanziari e la tracciabilità dei 

pagamenti;  

• deve essere segnalata tempestivamente ai superiori qualsiasi situazione di conflitto di 

interessi che possa insorgere in capo a soggetti aziendali. 

 

16.2 Controlli operativi 

Per quanto attiene ad altre aree sensibili per il rischio di commissione del reato in oggetto si 

rimanda a quanto stabilito nella sezione riguardante i reati con la PA (sezione 6), in particolare per 

la gestione di omaggi, regalie e sponsorizzazioni, prestazioni e consulenze esterne. Per le altre aree 

a rischio, oltre a quanto previsto dalla Prescrizione Gestionale 88.00.06 Reato di corruzione tra 

privati, si riportano specifici presidi di controllo. 
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16.2.1  Rapporti con i clienti 

Regolamentazione: sono previsti i seguenti presidi di controllo: 

- previsione di specifiche procedure per i rappresentanti della Società che interagiscono con i 

clienti e che approvano la documentazione di gara (Procedura Gestionale 87.00.97 

Attività commerciale); 

- Tracciabilità delle visite commerciali presso i clienti; 

- predisposizione di un controllo sulla documentazione di gara; 

- definizione di eventuali riduzioni di prezzo da parte dell’AD in base alle condizioni di 

fornitura; 

- gestione e archiviazione della documentazione di gara in formato elettronico all'interno del 

sistema informatico aziendale;  

- monitoraggio delle scadenze dei termini di pagamento delle fatture da parte dei clienti; 

- approvazione formale della proposta commerciale, dopo un’analisi della stessa in termini di 

servizi coinvolti; 

- corretta gestione dei flussi finanziari e verifica della solvibilità del cliente in capo al Resp. 

Amministrazione in base alla Procedura Gestionale 87.01.27 Gestione ufficio 

amministrazione e contabilità.  

Tracciabilità e archiviazione: utilizzo di software aziendale per registrazione di tutte le fasi del 

processo commerciale. 

Segregazione delle funzioni: chiara definizione dei ruoli nelle attività relative alle fasi di gestione 

delle proposte commerciali (pianificazione, approvazione, organizzazione e monitoraggio) e alle 

fasi di gestione della gara (presentazione documentazione, aggiudicazione, fatturazione ed incasso). 

La responsabilità decisionale è in capo all’AD. 

Responsabilità: lo standard di controllo è rispettato in quanto i soggetti coinvolti nella gestione del 

processo posseggono i relativi poteri decisionali in ragione delle prerogative attribuite dai 

mansionari o dall’organigramma. La responsabilità decisionale è in capo all’AD. 

 

16.2.2  Rapporti con i fornitori 

Regolamentazione: oltre a quanto già stabilito al paragrafo 6.2.1, sono previsti i seguenti presidi di 

controllo: 

- adozione di specifiche procedure volte a disciplinare il processo di acquisto di beni e servizi 

(si veda Procedura Gestionale 87.01.26 Gestione acquisti); 

- divisione dei ruoli tra il soggetto che procede alle negoziazioni nei limiti assegnati ed il 

soggetto che approva definitivamente l’accordo, apponendovi la propria sottoscrizione; 

- il processo di selezione, approvazione e inserimento di fornitori nell’albo dei fornitori 

prevede la selezione del fornitore in base agli standard qualitativi e a verifiche ispettive 

presso lo stesso, secondo quanto previsto dalla Procedura Gestionale 87.01.25 Gestione 

fornitori; 
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- procedure specifiche di selezione e qualifica dei fornitori in base al tipo di 

approvvigionamento (fornitori di servizi o fornitori di materie prime e materiali di 

consumo); 

- specifiche liste di fornitori qualificati nelle quali iscrivere i soggetti in possesso dei requisiti 

richiesti; 

- sistematica attività di analisi dei fornitori registrati, al fine di disattivare fornitori non più 

utilizzati da un determinato lasso di tempo; 

- verifica di riqualifica dei fornitori, con cadenza periodica, tramite gestionale;  

- valutazione di preventivi di spesa richiesti ai fornitori, al fine di individuare la migliore 

offerta in termini di economicità e di qualità dei beni e servizi offerti; 

- controllo ex post sull’eventuale utilizzo di fornitori non presenti all’interno dell’albo 

fornitori qualificati (anche in funzione dell’importo del contratto); 

- svolgimento di specifiche verifiche su variazioni in merito a dati bancari dei fornitori e/o 

consulenti, a cura dell’Ufficio Amministrazione;  

- monitoraggio degli ordini aperti al fine di evitare il rischio di registrazione di transazioni 

improprie; in dettaglio è previsto un monitoraggio costante degli ordini fino alla conclusione 

del processo di acquisto al fine di evitare il rischio di registrazione di transazioni improprie; 

- previsione, negli schemi contrattuali/ordini utilizzati, di una clausola risolutiva del contratto 

in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal modello ex D. Lgs. 231/01;  

- presenza di un controllo formalizzato, in caso di cambiamenti nei dati dei fornitori 

(cambiamento di indirizzo, ragione sociale, ecc.), volto a verificare che l'anagrafica fornitori 

sia stata aggiornata in modo tempestivo ed accurato;  

- formale consegna delle fatture tra le figure coinvolte nel processo di contabilità fornitori; 

- controllo formalizzato tra le fatture pervenute ed i contratti/ordini (cartacei ed inseriti a 

sistema), per quanto riguarda prezzi e condizioni di fornitura;  

- presenza di una verifica tra i valori previsti sull’ordine di acquisto, quelli verificati e quelli 

indicati in fattura (o previsto da contratto) prima di inviare la fattura al pagamento (si veda 

Istruzione Operativa 86.01.06_Par1 Gestione e registrazione delle fatture); 

- svolgimento di idonea, efficace e sistematica attività di controllo volta a verificare la 

regolarità formale delle fatture/note di credito dei fornitori; 

- processo di autorizzazione delle fatture strutturato in maniera tempestiva in modo da 

permettere il pagamento nei tempi richiesti (si veda Istruzione Operativa 86.01.06_Par1 

Gestione e registrazione delle fatture);  

- gestione dei pagamenti in base alla Istruzione Operativa 86.01.06_Par2 Gestione 

pagamenti. 

Tracciabilità e archiviazione: adeguata archiviazione della documentazione a supporto di ogni 

fattura/parcella. Tutta la documentazione è conservata in formato elettronico e cartaceo da parte del 

Resp. Acquisti. La documentazione contabile è archiviata a cura dell’Ufficio Amministrazione. Il 

gestionale aziendale consente di tracciare il processo di supply chain, attribuendo le singole 

operazioni alle funzioni coinvolte nella gestione degli acquisti. 
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Segregazione delle funzioni: chiara divisione di ruoli tra chi si occupa dell’anagrafica fornitori e 

chi registra le fatture in contabilità o predispone proposte di pagamento. Gli acquisti sono effettuati 

dall’Ufficio Acquisti e autorizzati dal Presidente del CdA o dal Resp. Acquisti (in base alla 

tipologia di acquisto). Il controllo sul ciclo passivo è effettuato dall’Ufficio Amministrazione, 

previo coinvolgimento dei singoli resp. di funzione. 

Responsabilità: lo standard di controllo è rispettato in quanto i soggetti coinvolti nella gestione del 

processo posseggono i relativi poteri decisionali in ragione delle prerogative attribuite dai 

mansionari e dalle procedure aziendali.  

 

16.2.3  Rapporti con gli enti di certificazione 

Regolamentazione: sono previsti i seguenti presidi di controllo: 

- chiara e formale individuazione delle persone che hanno il potere di rappresentare l'azienda 

nei rapporti con gli Enti Certificatori, ove presenti; nel dettaglio, il Resp. del Servizio Qualit, 

Sicurezza e Ambiente detiene il suddetto potere di rappresentanza, nonché il Direttore 

Tecnico e il Responsabile delle attività operative; 

- adeguata formalizzazione, almeno per i casi più significativi, delle riunioni e/o delle 

comunicazioni che intercorrono con gli enti certificatori, nonché adeguata archiviazione dei 

suddetti incontri e/o contatti;  

- partecipazione alla “riunione di chiusura” dell’ente di certificazione da parte dell’AD, 

unitamente al Resp. del Servizio Qualità, Sicurezza e Ambiente e a chi ha preso parte 

all’attività di audit;  

- svolgimento di un controllo sul rispetto dei termini di scadenza per la presentazione dei 

documenti necessari per l'ottenimento delle certificazioni;  

- monitoraggio sullo stato delle certificazioni al fine di avviare tempestivamente le pratiche di 

rinnovo; 

- Monitoraggio e archiviazione del regolamento dell’ente di certificazione aggiornato. 

Tracciabilità e archiviazione: adeguata archiviazione di tutta la documentazione, anche tramite 

l’utilizzo di archivi informatici da parte del Resp. del Servizio Qualità, Sicurezza e Ambiente. 

Segregazione delle funzioni: chiara segregazione delle funzioni nelle varie attività del processo, 

Lo standard di controllo è rispettato in quanto il Resp. del Servizio Qualità, Sicurezza e Ambiente è 

sempre presente in tutte le fasi del processo, con il supporto di eventuali consulenti esterni. L’AD 

riceve, poi, gli esiti della visita ispettiva. 

Responsabilità: lo standard di controllo è rispettato in quanto i soggetti coinvolti nella gestione del 

processo posseggono i relativi poteri decisionali in ragione delle prerogative attribuite dai 

mansionari e dalle procedure aziendali. 

 

16.2.4  Gestione del personale 

Regolamentazione: oltre a quanto già previsto al paragrafo 6.2.3, sono previsti i seguenti presidi di 

controllo: 
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- le funzioni che richiedono la selezione e l’assunzione del personale formalizzino la richiesta 

attraverso la compilazione di modulistica specifica (si veda Procedura PR231-03 Selezione 

e assunzione di personale) ; 

- per ogni profilo ricercato sia garantito che, salvo motivi di oggettiva impossibilità dovuta 

alla particolarità del profilo stesso, siano esaminate più candidature; 

- i candidati siano sottoposti ad un colloquio valutativo in cui siano considerate anche le 

attitudini etico-comportamentali degli stessi; 

- le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione; 

- siano preventivamente accertati e valutati i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la 

PA, nonché eventuali conflitti di interesse; 

- la documentazione sia conservata, a opera del Responsabile Risorse Umane, in un apposito 

archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, 

al fine di permettere la corretta tracciabilità dell’intero processo e di agevolare eventuali 

controlli successivi. 

- siano definiti formalmente i requisiti minimi necessari per ricoprire il ruolo e il relativo 

livello di retribuzione nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi nazionali del 

Lavoro ed in coerenza con le tabelle retributive di riferimento; 

- i rimborsi spesa siano erogati in base a quanto previsto dalla Istruzione Operativa 

86.01.06_Par3 Gestione rimborsi spese dipendenti; 

- sia garantita la consegna al personale neo-assunto della documentazione di compliance 

(Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01, Codice Etico e 

procedure); 

- siano previste modalità di apertura e gestione dell'anagrafica dipendenti: in dettaglio, una 

prassi operativa prevede che cedolini, buste paga e libro unico vengano gestiti da uno studio 

esterno che supporta la Società; i cedolini vengono gestiti tramite un sistema informativo; 

- sia limitato l'accesso all’anagrafica dipendenti soltanto alle persone autorizzate; 

- siano predisposti meccanismi operativi di controllo atti a garantire la coerenza tra ore 

retribuite ed ore di lavoro effettuate, nonché un controllo sulle ore di lavoro straordinario. 

Tracciabilità e archiviazione: per ogni dipendente è presente un file contenente tutta la 

documentazione relativa al contratto di lavoro e retribuzioni percepite, il quale viene adeguatamente 

archiviato sia a livello informatico che cartaceo, da parte dell’Ufficio Risorse Umane. 

Segregazione delle funzioni: chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle attività di selezione 

e assunzione del personale, dalla fase di rilevazione del bisogno alle fasi di individuazione dei 

candidati. È previsto che i Responsabili di funzione individuino le necessità di nuovo personale in 

relazione alle esigenze aziendali. Tutte le assunzioni sono approvate dall’AD. 

Responsabilità: le responsabilità sono chiaramente determinate dalle regole gestionali interne 

(richiamo all’organigramma e al mansionario, costituenti parte integrante del Modello). I poteri di 

firma sono stabiliti in capo all’AD. 
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16.3 Attività di verifica e controllo dell’OdV 

Sono definiti specifici flussi di reporting di dati e informazioni relativi ai processi sensibili 

individuati nella presente sezione, come previsto dal Procedura PR231-01 Flussi informativi 

all’OdV, che definisce l’informazione periodica all’Organismo di Vigilanza da parte delle funzioni 

competenti. 

In particolare, l’OdV dovrà ricevere copia dei verbali rilasciati dagli enti di certificazione. 

 

16.4 Protocolli specifici della sezione 

✓ Procedura PR231-01 Flussi informativi all’OdV 

✓ Prescrizione Gestionale 88.00.06 Reato di corruzione tra privati 

✓ Procedura Gestionale 87.00.97 Attività commerciale 

✓ Procedura Gestionale 87.01.27 Gestione ufficio amministrazione e contabilità 

✓ Procedura Gestionale 87.01.26 Gestione acquisti 

✓ Procedura Gestionale 87.01.25 Gestione fornitori 

✓ Istruzione Operativa 86.01.06_Par1 Gestione e registrazione delle fatture 

✓ Istruzione Operativa 86.01.06_Par2 Gestione pagamenti 

✓ Procedura PR231-03 Selezione e assunzione di personale 

✓ Istruzione Operativa 86.01.06_Par3 Gestione rimborsi spese dipendenti 
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17. I REATI TRIBUTARI 

17.1 Principi specifici di comportamento 

La presente parte speciale si riferisce ai reati tributari di cui all’art. 25-quinquedecies del D. Lgs. n. 

231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia Amministratori, Dirigenti e dipendenti 

aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto 

prescritto dal D. Lgs. n. 231/2001, al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati. 

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali 

di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto 

attiene l’attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e 

delle attività operative. 

In particolare è necessario: 

- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra 

destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni 

commerciali;  

- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento agli 

incassi da terzi e ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto, tra l’altro, 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); 

- definire con chiarezza ruoli e compiti dei responsabili della gestione delle varie fasi del 

processo sensibile; 

- garantire la tracciabilità del processo decisionale, mediante la predisposizione e 

l’archiviazione della relativa documentazione di supporto; 

- comunicare tempestivamente all'OdV qualsiasi operazione che presenti eventuali indici di 

anomalia quali per esempio: ✓ assenza di plausibili giustificazioni, per lo svolgimento di 

operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all’esercizio 

normale dell’attività; ✓ esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni 

economiche e finanziarie; ✓ conclusione di contratti a favore di terzi, di contratti per 

persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, aventi ad oggetto diritti su beni immobili, 

senza alcuna plausibile motivazione; 

- I destinatari devono astenersi: (i) dal compiere operazioni simulate oggettivamente o 

soggettivamente nonché (ii) dall’avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti 

idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore; 

- i servizi oggetto del contratto siano effettivamente resi all’altra parte coinvolta secondo le 

modalità, i termini e le condizioni concordate; 

- degli acquisti o delle vendite, dei servizi resi o acquisiti sia conservata adeguata traccia 

documentale, a cura del responsabile interessato, con archiviazione dei relativi documenti, 

presso la sede della Società; 
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- i pagamenti eseguiti o ricevuti a titolo di corrispettivo siano conformi alle vendite/servizi 

effettivamente resi/ricevuti, nonché alle pattuizioni contenute nel relativo contratto;  

- tutti i pagamenti siano effettuati dietro emissione di fattura o documento equipollente, ove 

richiesto dalla legge;  

- tutti i pagamenti siano regolarmente contabilizzati conformemente alle disposizioni di legge 

applicabili; 

- I destinatari devono astenersi dall’occultare o distruggere 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, con il fine di evadere le imposte sui redditi o 

sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi. 

Relativamente alle operazioni commerciali è necessario garantire: 

- La tracciabilità dell’operazione tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o 

cartacea) di ogni attività del processo, da parte della funzione coinvolta; 

- L’utilizzo del sistema informatico dedicato per la registrazione delle fatture attive e passive, 

nonché di ogni altro accadimento economico; 

- La regolamentazione e il monitoraggio degli accessi al sistema informatico; 

- Il corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni e deduzioni secondo 

quanto previsto dalla normativa fiscale; 

- Il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e 

indirette; 

- La verifica con un consulente terzo di qualsivoglia implicazione fiscale derivante 

dall’esecuzione di un’operazione avente carattere ordinario o straordinario. 

Ai fini della corretta gestione degli incassi: 

- al personale è vietato accettare pagamenti in denaro contante per importi superiori al limite 

previsto dalla legge;  

- al personale è fatto obbligo di segnalare dalla Direzione Amm. e Fin. eventuali 

clienti/fornitori che effettuano operazioni sospette all’atto dell’acquisizione di informazioni 

(quali ad esempio dichiarazione di ragione sociale inesistente, richiesta di pagamenti illeciti 

e/o fuori campo IVA, emissione di documenti fiscali non corretti, proposta di pagamenti 

tramite regalie, ecc.). 

Con particolare riferimento ai rapporti di consulenza con soggetti terzi alla società: 

- è fatto obbligo di predisporre un elenco dei contratti di consulenza, da aggiornarsi ad ogni 

variazione; 

- è fatto obbligo di istituire un apposito archivio contenente i documenti relativi a dette 

prestazioni di consulenza quali il contratto/l’ordine di acquisto e le fatture. 

Nel caso in cui la predisposizione delle dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui 

redditi o sul valore aggiunto fosse affidata a terzi esterni alla Società, i terzi stessi dovranno essere 

vincolati contrattualmente a rispettare gli obblighi e i divieti di cui sopra. 

In particolare, all’interno di detti contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione delle 

controparti: 
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- di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per 

la Società; 

- di impegnarsi a rispettare detta normativa e farla rispettare dai propri dipendenti e 

collaboratori; 

- di impegnarsi a rispettare il Modello e il Codice Etico della Società; 

- di impegnarsi in ogni caso ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno 

dei reati presupposto o che comunque si pongano in contrasto con la normativa e/o con il 

Modello; 

- di adeguare il servizio a eventuali richieste della Società, fondate sulla necessità di 

ottemperare alla prevenzione dei reati presupposto di cui trattasi. 

Inoltre, nei contratti con i consulenti e con i prestatori di servizi deve essere contenuta apposita 

clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dei prestatori delle norme di cui al 

D.lgs. 231/2001 (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali). 

 

  

17.2 Controlli operativi 

Regolamentazione: l’azienda adotta i seguenti presidi di controllo per la gestione dei rapporti con 

fornitori e clienti: 

- Predisposizione di un’anagrafica fornitori unica in cui siano censiti tutti i potenziali fornitori di 

beni e servizi; 

- prima di eventuali inserimenti, modifiche o abilitazioni di fornitori di beni e servizi in anagrafica,  

assicurare: a) la coerenza e correttezza dei dati forniti; b) l’esistenza e operatività del fornitore; c) 

la sede e/o la residenza fiscale del fornitore; 

- prima di procedere alla qualifica e alla relativa abilitazione di fornitori di beni e servizi, sia svolta 

un'adeguata attività di Due Diligence; 

- creazione dell’anagrafica fornitore nel sistema gestionale ai fini dell’emissione della Richiesta di 

Acquisto (RdA); 

- Monitoraggio periodico all’anagrafe dei clienti e dei fornitori al fine di: 

• accertarne l’effettiva esistenza (visura camerale, sito internet, banche dati); 
• accertare la qualifica dei rappresentanti (titolari, legali rappresentanti, dipendenti); 
• approfondire le motivazioni di eventuali scostamenti dei prezzi dagli standard di 

mercato; 
• verificare la corretta conservazione della documentazione di supporto alle operazioni 

(pagamenti, DDT); 
- Affidarsi sempre a fornitori qualificati (in base alla Procedura Gestionale 87.01.25 Gestione 

fornitori); 

- Verifiche periodiche, a campione, sulla corrispondenza tra i servizi acquistati e quanto dichiarato 

in fatture e altri documenti contabili (in base a quanto previsto dalla Istruzione Operativa 

86.01.06_Par2 Gestione pagamenti); 
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- Verifica periodica sull’andamento dei prezzi applicati ai clienti, al fine di verificare notevoli 

scostamenti di prezzo, tenendo anche conto dell’andamento del mercato; 

- Motivare, in caso di notevoli scostamenti tra i prezzi di vendita, le variazioni applicate sui prezzi 

stessi. 

Per quanto riguarda la gestione delle sponsorizzazioni si rimanda ai presidi di controllo previsti dal 

capitolo 6.2.5. 

Per quanto riguarda la gestione dei rapporti itercompany, oltre a quanto previsto dal paragrafo 8.2 e 

dalla Policy di gestione delle partecipate estere (Multi-Test residenza fiscale), i protocolli 

prevedano che: 

- sia svolta una verifica periodica dei prezzi di trasferimento applicati (Policy dei prezzi di 

trasferimento – Masterfile e Countryfile); 

- siano svolte idonee attività di controllo in merito alla correttezza degli importi da fatturare alle 

società del Gruppo; 

- siano chiaramente definite le modalità di gestione dei pagamenti intercompany, dei trasferimenti 

fondi e delle relative autorizzazioni. 

Per quanto riguarda la gestione degli incassi e dei pagamenti, oltre a quanto previsto dalla 

Istruzione Operativa 86.01.06_Par2 Gestione pagamenti, i protocolli di prevenzione prevedono 

che: 

- sia prevista adeguata formalizzazione e separazione dei poteri tra i soggetti che dispongono, 

richiedono, effettuano e controllano/riconciliano i pagamenti; 

- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, siano utilizzati esclusivamente i canali bancari e 

altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell’Unione Europea e/o che 

impongano obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio; 

- siano svolte adeguate attività di controllo che assicurino che ciascun incasso e/o pagamento 

venga associato ad un corrispondente documento contabile (es. fattura attiva o fattura passiva), al 

fine di garantire la corretta tenuta della contabilità di cassa; 

- sia definito un idoneo processo autorizzativo delle disposizioni di pagamento predisposte, al fine 

di consentire l’elaborazione dei pagamenti da parte degli istituiti bancari; 

- siano svolte periodiche attività di controllo/riconciliazione sulle attività di pagamento effettuate. 

Per le operazioni riguardanti la tenuta della contabilità (fatturazione attiva e passiva) e redazione del 

bilancio di esercizio/consolidato, anche mediante consulenti esterni, per le società del Gruppo, oltre 

a quanto previsto dalla Prescrizione Gestionale 88.00.08 Reati societari e dal paragrafo 10.2, il 

protocolli di prevenzione prevedono che: 

- siano portate a conoscenza del personale aziendale, operativamente coinvolto nelle attività di 

redazione del bilancio, le norme che definiscono con chiarezza i principi contabili da adottare per 

la definizione delle poste del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché le modalità 

operative per la loro contabilizzazione; 

- siano chiaramente identificate le responsabilità, i termini e le modalità di archiviazione della 

documentazione fiscale e contabile obbligatoria; 
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- siano previsti controlli di corrispondenza tra le fatture passive e la documentazione a supporto 

(es. RdA, OdA, contratto, Documento di Trasporto, entrata merci etc.) prima di procedere alla 

registrazione a sistema; 

- sia previsto un sistema di autorizzazione all’emissione delle fatture attive da parte delle funzioni 

coinvolte; 

- siano chiaramente identificati i soggetti abilitati all’accesso ai sistemi informativi per la gestione 

della contabilità, in base alla Istruzione Operativa 86.01.06_Par7 Gestione sistemi 

informatici; 

- il sistema amministrativo contabile adottato dalla Società, preliminarmente all'emissione della 

fattura, sia configurato in modo tale da: 

• richiamare i dati presenti nell'ordine di vendita, in particolare la corretta individuazione 

del cliente e la descrizione dei beni ceduti o dei servizi prestati; 

• non consentire la registrazione della fattura/nota di variazione se non sono stati inseriti, 

nell'ordine di vendita, tutti i campi contabilmente e fiscalmente rilevanti; 

• garantire la corretta esecuzione delle scritture contabili derivanti dalla fatturazione attiva; 

- sia rispettato il processo di gestione delle fatture previsto dalla Istruzione Operativa 

86.01.06_Par1 Gestione e registrazione delle fatture e dal Manuale della fatturazione 

98.05.28; 

- i cespiti siano gestiti secondo quanto previsto dalla Istruzione Operativa 86.01.06_Par5 

Gestione cespiti; 

- sia definito un processo di gestione dei cespiti che definisca chiaramente ruoli e responsabilità 

dei soggetti coinvolti all’inserimento, modifica o cancellazione dei codici cespiti all’interno del 

sistema gestionale utilizzato (Teseo); 

- il sistema gestionale, sulla base della categoria cespite, permetta di elaborare ed associare in 

modalità automatica l’aliquota civilistica di ammortamento al codice cespite di riferimento; 

- siano svolti periodici controlli tra libro cespiti e scritture contabili, al fine di intercettare eventuali 

disallineamenti dovuti ad errori manuali sull’aliquota di ammortamento applicabile; 

- sia definito un processo di monitoraggio degli effetti fiscali (variazioni in aumento e diminuzione 

per la dichiarazione dei redditi) connessi a disallineamenti tra il valore civilistico e il valore 

fiscale dei cespiti; 

- nel caso di capitalizzazione e dismissione di asset, siano previsti specifici controlli; 

- il magazzino sia gestito come da Istruzione Operativa 86.01.06_Par4 Gestione magazzino. 

Gli adempimenti fiscali rispettano le regole previste dalla Procedura PR231-04 Adempimenti 

fiscali. 

In ultimo, l’azienda applica il sistema di gestione e controllo dei rischi fiscali previsto dal Tax 

Control Framewrk (TCF), inserito sul server aziendale. 

Tracciabilità e archiviazione: adeguata archiviazione di tutta la documentazione, anche tramite 

l’utilizzo di archivi informatici. 

Segregazione delle funzioni: chiara divisione di ruoli tra chi si occupa dell’anagrafica fornitori e 

chi registra le fatture in contabilità o predispone proposte di pagamento. Gli acquisti sono verificati 

e autorizzati dai dall’AD, dal Presidente del CdA o dal Resp. Acquisti (entro certe soglie). 
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Responsabilità: Le responsabilità sono chiaramente determinate dalle regole gestionali interne 

(richiamo all’organigramma e al mansionario, costituenti parte integrante del Modello). I poteri di 

firma sono stabiliti in capo all’AD, al Presidente del CdA e al Resp. Acquisti (entro certi limiti di 

soglia). 

 

17.3 Attività di verifica e controllo dell’OdV 

Sono definiti specifici flussi di reporting di dati e informazioni relativi ai processi sensibili 

individuati nella presente sezione, come previsto dal Procedura PR231-01 Flussi informativi 

all’OdV, che definisce l’informazione periodica all’Organismo di Vigilanza da parte delle funzioni 

competenti. 

In particolare, l’OdV dovrà ricevere le seguenti informazioni:  

- intimazione, da parte delle autorità competenti, al pagamento delle imposte insolute; 

- esiti dei controlli previsti dal TCF. 

 

17.4 Protocolli specifici della sezione 

✓ Procedura PR231-01 Flussi informativi all’OdV 

✓ Procedure PR231-04 Adempimenti fiscali  

✓ Procedura Gestionale 87.01.25 Gestione fornitori 

✓ Prescrizione Gestionale 88.00.08 Reati societari 

✓ Procedura Gestionale 87.01.27 Ufficio amministrativo-contabile 

✓ Istruzione Operativa 86.01.06_Par1 Gestione e registrazione delle fatture 

✓ Istruzione Operativa 86.01.06_Par2 Gestione pagamenti 

✓ Istruzione Operativa 86.01.06_Par3 Gestione rimborsi spese dipendenti 

✓ Istruzione Operativa 86.01.06_Par4 Gestione magazzino 

✓ Istruzione Operativa 86.01.06_Par5 Gestione cespiti 

✓ Istruzione Operativa 86.01.06_Par6 Gestione tesoreria e piccola cassa 

✓ Istruzione Operativa 86.01.06_Par7 Gestione sistemi informatici 

✓ Istruzione Operativa 86.01.06_Par8 Gestione funzioni di supporto alle attività 

amministrative e tecniche 

✓ Istruzione Operativa 86.01.06_Par9 Investimenti e disinvestimenti finanziari 

✓ Tax Control Framework (parte generale, parte speciale e allegati) 

✓ Policy dei prezzi di trasferimento – Masterfile e Countryfile 

✓ Policy di gestione delle partecipate estere 

mailto:info@pergemine.it


PERGEMINE S.P.A. 
Sede Legale: 

Via Cufra, 19 – 43125 Parma 

Tel: +39 0521 965211 

Mail: info@pergemine.it 

 

 

Pagina 65 di 68 

Pergemine S.p.A._MOG Parte Speciale A revisione Novembre 2022 

✓ Manuale di fatturazione 98.05.28 
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18. REATI DI CONTRABBANDO 

18.1 Principi specifici di comportamento 

La presente parte speciale si riferisce ai reati di contrabbando previsti dal DPR n. 43/1973, di cui 

all’art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001. 

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali 

di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto 

attiene l’attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e 

delle attività operative. 

A tutti i destinatari della presente parte speciale è richiesto il rispetto dei seguenti principi: 

- È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – 

considerati individualmente o collettivamente – integrino, direttamente o indirettamente, le 

fattispecie di reato, anche tentato, rientranti tra quelle richiamate dall’art. 24 – ter del D. Lgs 

231/01; 

- Improntare i rapporti con lo spedizioniere doganale ai principi di massima collaborazione, 

integrità e correttezza, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di contrabbando; 

- Rispettare tutti i principi enunciati al capitolo 6 nell’ambito dei rapporti con esponenti della PA 

(quali, appunto, le dogane); 

- formalizzare i contratti/accordi con i fornitori di servizi doganali con l’introduzione di 

un’apposita clausola contrattuale in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a 

rispettare i principi previsti dal Codice Etico e dal Modello adottato dalla Società, nonché dalla 

normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali 

conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico e al 

Modello. 

 

18.2 Controlli operativi 

Regolamentazione: la gestione degli adempimenti doganali deve prevedere: 

- individuazione dei soggetti incaricati ad avere rapporti con le autorità doganali; 

- individuazione delle tipologie di rapporti con le autorità doganali e definizione delle relative 

modalità di gestione; 

- definizione di modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere 

alle autorità doganali ai fini dell’esatto adempimento dei diritti di confine; 

- definizione delle modalità di notifica di eventuali irregolarità alle autorità competenti; 

- definizione delle modalità di verifica circa la completezza e correttezza della documentazione da 

trasmettere ad eventuali outsourcer; 

- definizione delle modalità di verifica delle dichiarazioni doganali, nonché della correttezza e 

accuratezza dei dati inseriti all’interno delle stesse; 

- previsione di obblighi in capo all’outsourcer affinché informi tempestivamente l’ente di qualsiasi 

fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività 

esternalizzate in conformità alla normativa vigente; 
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- definizione delle modalità e criteri per la classificazione doganale della merce, ivi incluse le 

modalità di gestione di merci soggette a regimi speciali e agevolazioni (es. ammesse alla 

restituzione dei diritti, duplice uso, importazione temporanea etc.), delle casistiche di 

importazione temporanea e di esportazione con sospensione o restituzione dei diritti (es. merce in 

sostituzione, mezzi di trasporto da immatricolare nel territorio doganale della Comunità ai fini 

della loro riesportazione, regime di perfezionamento, etc.); 

- definizione di modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere 

alle autorità doganali ai fini della restituzione/rimborso dei diritti doganali. 

Il contratto con la società consulente per i servizi doganali deve prevedere un’apposita clausola 

contrattuale in cui il fornitore dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi 

previsti dal Codice Etico e dal Modello adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D. 

Lgs. n. 231/2001. Tale clausola regola anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte 

degli stessi delle norme di cui al Codice Etico e al Modello. 

La gestione del magazzino deve prevedere: 

- definizione delle modalità di gestione della tracciabilità dei flussi logistici in entrata e in uscita, 

ivi inclusi i controlli di integrità dei sigilli delle merci in entrata; 

- definizione delle modalità operative finalizzate al completo e corretto espletamento della 

dichiarazione di introduzione e registrazione delle merci nei registri di deposito; 

- definizione delle modalità che consentano di distinguere le merci non comunitarie in regime di 

sospensione dei diritti doganali e le merci comunitarie, 

- esistenza di criteri per la gestione di eventuali magazzini separati; 

- definizione delle modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da 

trasmettere alle autorità per la gestione di un deposito doganale e degli eventuali 

accertamenti/ispezioni che ne derivano; 

- definizione delle modalità per l'aggiornamento di un inventario periodico volto a verificare la 

corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica effettiva in giacenza; 

- esistenza di presidi di sicurezza idonei a proteggere le merci da accessi non autorizzati ai locali di 

deposito. 

Tracciabilità e archiviazione: adeguata archiviazione di tutta la documentazione a cura 

dell’Ufficio Amministrazione, anche tramite l’utilizzo di archivi informatici. Documentazione 

disponibile anche sul portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 
Segregazione delle funzioni: chiara divisione di ruoli tra chi si occupa dell’anagrafica fornitori e 

chi registra le fatture in contabilità o predispone proposte di pagamento. Gli acquisti sono verificati 

e autorizzati dai Resp. Acquisti, in ultimo, dal Presidente del CdA o dall’AD. 

Responsabilità: Le responsabilità sono chiaramente determinate dalle regole gestionali interne 

(richiamo all’organigramma e al mansionario, costituenti parte integrante del Modello). I poteri di 

firma sono stabiliti in capo al Presidente del CdA e al Resp. Acquisti. 
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18.3 Attività di verifica e controllo dell’OdV 

Sono definiti specifici flussi di reporting di dati e informazioni relativi ai processi sensibili 

individuati nella presente sezione, come previsto dal Procedura PR231-01 Flussi informativi 

all’OdV, che definisce l’informazione periodica all’Organismo di Vigilanza da parte delle funzioni 

competenti. 

In particolare, l’OdV dovrà ricevere le seguenti informazioni:  

- Verbali di ispezione effettuate dalle Autorità di controllo in materia doganale. 

 

18.4 Protocolli specifici della sezione 

✓ Procedura PR231-01 Flussi informativi all’OdV 

 

 

mailto:info@pergemine.it


  PERGEMINE S.P.A. 
Sede Legale:

Via Cufra, 19 – 43125 Parma
Tel: +39 0521 965211

Mail: info@pergemine.it 

 

 
Pag. 1 a 18 

Pergemine S.p.A._ MOG Parte Speciale B revisione Novembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in versione completa il 29 Novembre 2022 
 

  

 

 

 

 

Modello di Organizzazione e di 
Gestione ex art. 30 D. Lgs. 231/01 

Parte Speciale B 



  PERGEMINE S.P.A. 
Sede Legale:

Via Cufra, 19 – 43125 Parma
Tel: +39 0521 965211

Mail: info@pergemine.it 

 

 
Pag. 2 a 18 

Pergemine S.p.A._ MOG Parte Speciale B revisione Novembre 2022 

Sommario 

1.  REATI INERENTI L’APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA 
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 30, comma 1 D. LGS. 81/08) .............. 3 

1.1  Principi specifici di comportamento ........................................................................... 3 

1.2  Il Sistema Organizzativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro ....................... 4 

a)  Identificazione delle responsabilità, aattività di valutazione dei rischi e di 
predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti .................... 4 

b)  Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge ................... 5 

c)  Piani di miglioramento ............................................................................................... 5 

d)  Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione appalti, 
riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti e dei lavoratori 
per la sicurezza (art. 30, comma 1, lett. c) ................................................................. 6 

e)  Attività di sorveglianza sanitaria (art. 30, comma 1, lett. d) .................................... 11 

f)  Attività di informazione e formazione dei lavoratori (art. 30, comma 1, lett. e) ..... 12 

g)  Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di 
lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori ............................................................... 13 

1.3  Gestione dei controlli operativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro .......... 14 

h)  Verifiche periodiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate .... 16 

1.4  Attività di verifica e controllo dell’OdV ................................................................... 17 

1.5  Procedure specifiche della sezione ............................................................................ 18 

 



  PERGEMINE S.P.A. 
Sede Legale:

Via Cufra, 19 – 43125 Parma
Tel: +39 0521 965211

Mail: info@pergemine.it 

 

 
Pag. 3 a 18 

Pergemine S.p.A._ MOG Parte Speciale B revisione Novembre 2022 

 

1. REATI INERENTI L’APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA 
TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 30, 
comma 1 D. LGS. 81/08) 

1.1 Principi specifici di comportamento 

La disciplina applicabile in materia prevede la sinergia di diversi soggetti, chiamati a realizzare un 
modello di relazioni di tipo partecipativo sui temi della salute e della sicurezza dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro. 
In capo a tali soggetti gravano espressi obblighi, quali quelli: 

- di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela della salute e della 
sicurezza dei luoghi di lavoro; 

- di assicurare il regolare funzionamento della Società, garantendo ed agevolando ogni forma 
di controllo interno. 

Con l’entrata in vigore del Testo unico sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008), inoltre, sono stati imposti 
specifici requisiti, che debbono connotare i modelli di organizzazione e gestione, ovverosia: 

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali, stabiliti dalla legge, relativi ad attrezzature, 
impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici (art. 30, comma 1, lett. a); 

- lo svolgimento delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di 
prevenzione e protezione conseguenti (art. 30, comma 1, lett. b); 

- lo svolgimento delle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, 
gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza; 

- lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria; 
- lo svolgimento delle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 
- lo svolgimento delle attività di vigilanza, assicurando il rispetto delle procedure e delle 

istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; 
- l’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 
- lo svolgimento di periodiche verifiche sull’applicazione e sull’efficacia delle procedure 

adottate. 
Inoltre, è imposto l’obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta ed ai 
collaboratori/consulenti esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di gestire qualsiasi rapporto 
con la P.A. ai fini dell’applicazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della 
salute sul lavoro, sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza (così come definito nella 
sezione 6 della parte speciale A). 
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1.2  Il Sistema Organizzativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

a) Identificazione delle responsabilità, aattività di valutazione dei rischi e di 
predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti 

La Valutazione dei Rischi (art. 28, D.LGS. n. 81/08) per la salute e la sicurezza dei lavoratori 
presenti in azienda e delle persone che accedono ai luoghi di lavoro dell’azienda è contenuta in un 
apposito documento.  
La finalità di tale valutazione è, in via precipua, quella di individuare adeguate misure di 
prevenzione e protezione, nonché quella di elaborare un programma di misure atte a garantire il 
miglioramento, nel tempo, dei livelli di salute e sicurezza. Gli interventi di miglioramento vengono 
programmati in base alla loro priorità, tenendo conto della rilevanza del rischio scaturito dal 
processo di valutazione.  
In Pergemine S.p.A. questo processo è condotto sotto la responsabilità dell’Amministratore 
Delegato, Dott. Pier Paolo Chiapponi, identificato come Datore di lavoro ai sensi dell’ex art. 2 del 
D. Lgs. 81/08, il quale effettua la valutazione ed elabora il documento in collaborazione con il 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Gisella Lentini (che riveste anche il ruolo di 
Responsabile HSE)1 e con il Medico Competente, previa consultazione del RLS.  
Si sottolinea che, per tutte le attività effettuate in ambito di appalto ai sensi dell’ex art. 26 del D. 
Lgs. 81/08, il Direttore Tecnico (Dirigente per la Sede), riveste il ruolo di D.L. Committente per 
tutte le attività svolte presso la sede di Parma mentre il Direttore operativo per le attività di 
perforazione riveste il ruolo di D.L. Committente per le tutte attività le attività svolte presso le altre 
unità operative. 
Il DVR viene redatto procedendo secondo le seguenti fasi:  

1. identificazione dei pericoli; 
2. valutazione di tutti i rischi connessi alla salute ed alla sicurezza, individuati in funzione dei 

processi e delle mansioni; 
3. predisposizione di misure idonee per prevenire, eliminare (se possibile), o, comunque, 

ridurre al minimo i rischi individuati; 
4. definizione delle priorità e conseguente pianificazione degli interventi; 
5. valutazione e monitoraggio dell’applicazione delle misure adottate, nonché analisi della loro 

efficacia. 
Il DVR è aggiornato, utilizzando tali risultanze, almeno ogni 4 anni oppure qualora intervengano 
cambiamenti significativi nel processo produttivo o nell’organizzazione del lavoro, ovvero 
all’insorgere di modifiche legislative oppure, ancora, a seguito di eventi imprevisti, quali 
emergenze, infortuni, incidenti.  
I risultati della valutazione sono riportati nel DVR, che viene periodicamente controllato nei suoi 
contenuti e, se necessario, aggiornato.  
All’interno del DVR sono identificate le necessarie misure di prevenzione e protezione. 

 
1 Si specifica che all’interno del presente documento, in relazione agli adempimenti previsti in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro, è stata identificata la figura del Resp. HSE. Tale ruolo è attualmente ricoperto dalla medesima 
figura che rappresenta il RSPP.  
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Per le modalità operative, si rimanda alla Procedura PR 231 - 06 Gestione DVR, Piano 
miglioramento, Riesame, Riunione periodica, comunicazione e consultazione, in cui sono 
definiti i criteri di valutazione, la definizione delle misure di mitigazione in relazione alla scala di 
priorità, l’aggiornamento periodico. 
 

b) Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge  

I documenti e le certificazioni obbligatorie per legge sono custoditi all’interno dell’Uff. HSE. 
Le modalità di gestione di tale documentazione sono assolte mediante la definizione, quantomeno, 
dei seguenti aspetti generali, riguardanti: 

- le modalità di comunicazione della documentazione; 
- il sistema di conservazione e controllo; 
- le modalità di revisione, necessarie specialmente in caso di cambiamenti organizzativi, 

tecnici, strutturali, procedurali, etc.; 
- l’individuazione di una o più figura/e in azienda che ne ha/hanno responsabilità. 

Le modalità di gestione sono definite nella Procedura 87.00.22 - Gestione della documentazione 
e delle registrazioni. 
 

c) Piani di miglioramento 

Gli obiettivi e la pianificazione delle attività di miglioramento sono definiti in occasione della 
riunione periodica di cui all’art. 35 d.lgs. 81/2008, fatta salva la possibilità di procedere, nel corso 
dell’anno, a qualsivoglia integrazione si renda necessaria.  
La pianificazione degli interventi viene effettuata considerando l’evoluzione normativa, nonché i 
rischi per la salute e la sicurezza, all’esito della consultazione dei lavoratori (per il tramite del RLS) 
e sulla base delle analisi effettuate dal RSPP di concerto con il Datore di Lavoro e, rispetto alla sede 
di Parma, con la collaborazione del Direttore Tecnico.  
Il Datore di Lavoro, definisce le modalità con le quali controllare la funzionalità, l’efficacia e la 
puntuale realizzazione del piano di miglioramento, anche attraverso opportuni indicatori di sistema, 
quali, a titolo meramente esemplificativo: 

- il numero degli infortuni e delle malattie professionali; 
- il numero degli eventi negativi causati da rischi non previsti nella Valutazione dei rischi; 

- il tempo di (eventuale) adeguamento del DVR rispetto a cambiamenti previsti 
(strutturali/organizzativi/procedurali/legislativi, eccetera) ovvero imprevisti (incidenti, 
infortuni, eccetera); 

- il numero di quasi infortuni o quasi incidenti rilevati; 
- il rilevamento di malfunzionamenti che potrebbero avere impatto diretto sulla salute e sulla 

sicurezza delle persone; 
- il numero di dichiarazioni del Medico Competente/ASL di inidoneità alla mansione specifica 

(permanenti, temporanee o con limitazioni); 
- il numero di indagini eseguite all’interno dell’organizzazione per individuare le cause degli 

incidenti. 
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Tali indicatori vengono valutati periodicamente da parte del Resp. HSE, nell’ottica di misurare 
l’efficacia del Sistema di Gestione della Sicurezza, e riepilogati all’interno del Riesame periodico 
del sistema presentato alla Direzione ed al Datore di Lavoro. 
La pianificazione delle azioni di miglioramento viene effettuata dal Datore di Lavoro con la 
collaborazione del RSPP. Tale pianificazione viene condotta analizzando il DVR e stabilendo, in 
tempo reale, le attività da svolgere.  
Una volta redatto, il documento viene archiviato in una cartella informatizzata e mantenuto 
aggiornato, tenendo altresì conto di eventuali segnalazioni ricevute. 
Per quanto non espressamente riferito, si rinvia alla PR 231 - 06 Gestione DVR, Piano 
miglioramento, Riesame, Riunione periodica, comunicazione e consultazione.  
 

d) Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione appalti, 
riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti e dei lavoratori per 
la sicurezza (art. 30, comma 1, lett. c) 

 Gestione delle emergenze e primo soccorso 
La gestione delle emergenze si caratterizza come l’insieme delle misure straordinarie da attuare in 
caso di pericolo grave e immediato. È necessario, quindi, individuare le possibili situazioni di 
emergenza che possano creare danni alle persone e alle cose e definire le azioni da mettere in atto 
per fronteggiarle. Le modalità di gestione di tali situazioni sono individuate dal DL, in 
collaborazione con il RSPP ed il RLS, tenendo conto:  

- della valutazione dei rischi connessi alle attività ed ai processi produttivi;  
- della localizzazione delle attività e delle caratteristiche dei luoghi di lavoro;  
- dell’analisi delle possibili situazioni di emergenza;  
- del numero massimo di persone (interne ed esterne) che possono essere presenti nei luoghi di 
    lavoro.  

La gestione delle emergenze è pianificata secondo i seguenti passaggi generali: 
I) la designazione dei lavoratori addetti ad attuare le misure di prevenzione alla lotta 
antincendio, all’evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, al 
salvataggio, al primo soccorso e, comunque, alla gestione dell’emergenza. Tale designazione 
compete al DL, al Direttore Tecnico (per quanto attiene alla sede di Parma) e al Direttore 
Operativo per le attività di perforazione (per quanto attiene ai cantieri in essere), i quali 
consultano preventivamente il RLS e il MC. I soggetti designati, prima di essere adibiti a tali 
funzioni, debbono essere stati formati ed addestrati, come previsto dalla legge.  
Gli addetti alle emergenze ed al primo soccorso devono essere persone prontamente reperibili e 
disponibili (laddove la “pronta disponibilità” è intesa come presenza fisica, sempre assicurata, 
all’interno degli ambienti di lavoro). In particolare per tutti i cantieri i preposti sono identificati 
anche come addetti alla gestione emergenze antincendio e primo soccorso. 
L’elenco degli addetti antincendio/primo soccorso viene reso noto a tutti i lavoratori e messo 
loro a disposizione (mediante affissione in bacheca). 
II) la redazione di un piano di emergenza aziendale (PEI), contenente: 
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o l’indicazione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso di emergenza 
affinché tutto il personale non incaricato (alla gestione di tali situazioni) ed i 
visitatori possano essere messi in un luogo sicuro, individuando le vie di esodo, i 
punti di raccolta e le raccomandazioni rispetto agli atteggiamenti da tenere durante 
l’evacuazione; 

o l’indicazione di procedure specifiche per le emergenze in cantiere, con definizione 
delle squadre dedicate all’evacuazione delle aree ed i numeri di telefono da 
contattare, tra cui quelli di pubblica utilità; 

o l’indicazione delle modalità di comunicazione con i servizi pubblici competenti in 
materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze, 
nonché le modalità di diramazione dell’allarme (es.: sonoro, vocale, luminoso, etc.); 

o le informazioni (ai lavoratori) circa le misure predisposte ed i comportamenti da 
tenere; 

o l’adozione di planimetrie chiare, con la precisa indicazione delle vie di fuga e dei 
presìdi antincendio; 

III) per la sede di Parma, l’organizzazione di esercitazioni con cadenza periodica (almeno 
annuale), simulando le emergenze possibili, identificate e riportate, ove presente, nel piano di 
emergenza. Le esercitazioni perseguono lo scopo di verificare la consapevolezza dei lavoratori e 
degli addetti alle emergenze con riguardo alle vie di fuga; alle porte resistenti al fuoco; alla 
ubicazione dei dispositivi di allarme ed alle attrezzature di spegnimento; alla collocazione della 
cassetta di primo soccorso; alla posizione dei luoghi di raccolta; etc. L’esito di tali prove, 
verbalizzato in apposito documento, deve sempre condurre ad una attenta valutazione 
dell’adeguatezza delle misure di gestione delle emergenze programmate e dare luogo a 
miglioramenti delle stesse. 
Nota: nei cantieri di perforazione l’organizzazione delle esercitazioni è in capo al Titolare della 
concessione e la verbalizzazione di tali prove viene effettuata dal Sorvegliante di cantiere come 
previsto dal D.Lgs 624/96. 

A seguito del verificarsi di una reale situazione di emergenza, il DL con la collaborazione del 
RSPP, valuta le cause, individuando e predisponendo le soluzioni tecniche e metodologiche atte ad 
evitare il ripetersi di simili eventi. 
I lavoratori, devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, ai fini 
della protezione individuale e collettiva, nonché prendersi cura della propria sicurezza (della propria 
salute) e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. 
Il Medico Competente collabora con il DL (o col suo delegato di funzione) all’organizzazione del 
servizio di primo soccorso, considerando l’esposizione ai rischi, nonché le peculiari modalità 
organizzative del lavoro.  
Per le specifiche modalità operative legate alla gestione delle emergenze presso la sede di Parma, si 
rimanda a quanto contenuto nel Piano di emergenza e di evacuazione di Parma (Procedura 
Gestionale 87.00.75). Per le attività svolte nell’ambito delle commesse in essere, è presente un 
Piano di emergenza per gli impianti di perforazione a terra, cui si rimanda per ulteriori dettagli 
(Procedura 87.00.37).  
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 Gestione degli appalti 
Il DL, in collaborazione con il Resp. HSE, deve assicurarsi, nella gestione degli appalti, che 
vengano applicati i principi di salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori. 
In particolare per le attività in cui Pergemine figura come Committente deve: 

1. verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore, tramite la raccolta della seguente 
documentazione: visura camerale, DURC aggiornato, autocertificazione del possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, polizza assicurativa, nonché attestato (generale e, se del caso, 
speciale) di formazione dei lavoratori; 

2. verificare che i fornitori vendano, noleggino e concedano in uso esclusivamente strumenti ed 
attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti che siano conformi 
alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro; 

3. qualora i lavori ricadano nel campo d’applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i, 
redigere il DUVRI, contenente tutte le attività che producono potenziali interferenze 
all’interno degli ambienti del lavoro, ovvero avvalersi, in tali casi, della possibilità di 
individuare un incaricato responsabile della cooperazione e del coordinamento; 

4. comunicare all’appaltatore la propria politica sulla sicurezza nonché i principi 
comportamentali del Codice Etico e, se necessario, il soggetto di riferimento per l’attività 
oggetto dell’appalto. 

Tale processo risulta regolato dalla Procedura 87.00.19 Gestione appalti, prestazioni d’opera e 
accessi di personale esterno, entro la quale è specificata la documentazione necessaria ad attestare 
il possesso dei requisiti tecnico professionali di appaltatori, sub- appaltatori e prestatori d’opera.  
Per le attività svolte nei cantieri di perforazione, che ricadono nell’ambito del D.Lgs 624/96 e s.m.i., 
in cui Pergemine figura come Appaltatore il DL deve: 

1. redigere il documento di Salute e Sicurezza “DSS” di cui all’art. 6 del D.Lgs 624/96 e s.m.i.. 
contenente la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione 
all'attivita' svolta e la conseguente individuazione delle misure e modalita' operative. 

2. verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore, tramite la raccolta della seguente 
documentazione: visura camerale, DURC aggiornato, autocertificazione del possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, polizza assicurativa, nonché attestato (generale e, se del caso, 
speciale) di formazione dei lavoratori; 

3. verificare che i fornitori/subappaltatori vendano, noleggino e concedano in uso esclusivamente 
strumenti ed attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti che siano 
conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro; 

4. in caso di affidamento di un servizio/bene ad un fornitore/subappaltatore, comunicare la 
politica QHSE Pergemine nonché i principi comportamentali del Codice Etico e, se necessario, 
il soggetto di riferimento per l’attività oggetto dell’appalto. 

5. richiedere ai fornitori/subappaltatori, di cui Pergemine potrà servirsi nell’ambito 
dell’erogazione del servizio di perforazione, la preparazione del DSS specificatamente 
all’attività che potrebbero svolgere in cantiere. 
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6. Raccogliere i DSS di fornitori/subappaltatori ed inviarli alla Committente affinchè possa 
redigere il Documento di Salute e Sicurezza Coordinato “DSSC” (art. 9 D.Lgs 624/96 e s.m.i.) 

 
Per quanto non già espressamente chiarito dalla procedura sulla gestione degli appalti (Procedura 
87.00.19 Gestione appalti, prestazioni d’opera e accessi di personale esterno), si rimanda 
all’Istruzione di lavoro 86.00.44 - Gestione sub-appaltatori.  
Ai fini dell’efficace attuazione del Modello Organizzativo adottato, è altresì previsto che: 

- l’osservanza delle prescrizioni e delle regole operative afferenti alla salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro e le eventuali sanzioni disciplinari costituiscano parte integrante del 
regolamento contrattuale fra le parti; 

- il controllo sugli adempimenti sia affidato ad un soggetto identificato; 
- agli inadempimenti siano collegati meccanismi di reazione e di sanzione (economico - 

contrattuale); 
- sia assicurata l’applicazione delle sanzioni. 

Durante l’effettuazione dei lavori presso la sede di Parma, il Direttore Tecnico (Datore di Lavoro 
Committente) – tramite l’ausilio dei preposti - verifica che i sub-appaltatori operino in maniera 
compatibile e congruente con le indicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro stabilite in 
sede di contratto e come riportato all’interno del verbale di coordinamento redatto in occasione del 
sopralluogo preliminare. Analogamente, per le attività in cantiere, Direttore Operativo per le attività 
di perforazione e i Responsabili di Commessa hanno il compito di finalizzare gli accertamenti sul 
rispetto delle disposizioni di legge.  
Per le attività di cui all’art. 26 D. Lgs. 81/08, in cui Pergemine risulta Committente, la verifica del 
rispetto delle misure di sicurezza sul lavoro da parte dell’appaltatore è demandata al DL che può 
avvalersi del supporto dell’Uff. HSE.   
Il processo di qualifica dei Fornitori è integrato all’interno del Sistema Gestione Qualità mediante 
l’ausilio di uno specifico Albo Fornitori; per maggiori informazioni in relazione al processo di 
qualifica e valutazione periodica dei Fornitori si rimanda alla Procedura 87.01.25 – Gestione 
fornitori.  
Fermo quanto sopra richiamato, nel caso vi siano ulteriori obblighi specifici (ad esempio in materia 
di ambienti confinati, di qualificazione imprese, formazione, informazione, addestramento, 
procedure di lavoro, etc.), la Società integra le proprie regole di governo dell’attività attraverso 
procedure determinate, in adempimento delle norme di legge. 

 Riunioni periodiche di sicurezza  
La riunione, disciplinata dall’art 35 D. Lgs. 81/08, viene tenuta con cadenza annuale e coinvolge 
DL, Medico Competente, RSPP, RLS e, eventualmente, membri dell’OdV.  
Nel corso della riunione annuale, oltre agli argomenti previsti dalla legge, vengono vagliati: 

- i risultati del monitoraggio interno in materia di sicurezza; 
- gli esiti delle azioni intraprese e loro efficacia; 
- i dati sugli infortuni e le malattie professionali, nonché l‘analisi delle cause e le relazioni del 

Medico Competente; 
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- i cambiamenti, interni ed esterni, rilevanti per l’azienda e l’emergere di eventuali nuovi 
rischi; 

- i rapporti sulle prove di emergenza; 
- i risultati delle azioni correttive e preventive intraprese; 
- i risultati della consultazione; 
- i dati sulla formazione e sull’addestramento effettuati; 
- i risultati degli audit; 
- i report o le segnalazioni da parte dell’OdV; 
- le eventuali sanzioni applicate; 
- il riesame del presente Modello ed i Piani di miglioramento previsti. 

Di ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti, archiviato ed 
inviato alla casella di posta dell’OdV. 
Per le modalità operative, si rinvia alla PR 231-06 Gestione DVR, Piano miglioramento, 
Riesame, Riunione periodica, comunicazione e consultazione. 
In aggiunta a quanto richiesto dalla norma, al fine di discutere aspetti rilevanti per la sicurezza, il 
Resp. HSE si confronta periodicamente con i lavoratori per aspetti di sicurezza (così come previsto 
dalla Procedura 87.00.71 “Formazione, informazione ed addestramento”).  

 Consultazioni con RLS 
L’efficace attuazione del MOG Parte Speciale B richiede, necessariamente, la piena 
responsabilizzazione di tutti i soggetti presenti nel luogo di lavoro. 
Il RLS aziendale, eletto secondo le modalità prescritte dal Regolamento per l’elezione del RLS 
(87.00.88), deve disporre del tempo necessario per lo svolgimento del proprio incarico, nonché 
garantita la massima collaborazione da parte di tutti i lavoratori.  
Il RLS, in particolare: 

- esprime un parere in ordine alla valutazione dei rischi; 
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione; 
- si aggiorna sull'evoluzione della normativa in tema di Salute e Sicurezza dei lavoratori; 
- frequenta il corso di formazione ed aggiornamento (previsto per gli RLS); 
- partecipa alla riunione periodica annuale; 
- partecipa alla designazione del Gruppo Emergenza e controlla la formazione specifica degli 

incaricati; 
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale sul DVR e sulla Sicurezza; 
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;  
- fa proposte in merito all'attività di prevenzione; 
- segnala ogni difetto, anomalia o non conformità rilevata, partecipando attivamente alle 

attività di audit interni. 
Il processo di comunicazione interno e di consultazione e partecipazione dei lavoratori è descritto 
nella Procedura 87.00.92 - Comunicazione interna ed esterna.  
La comunicazione interna può essere stabilita, attuata e mantenuta attiva anche mediante l’utilizzo 
di strumenti di comunicazione documentata, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:  
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- il sito internet della Società,  
- mailing list,  
- comunicazioni in busta paga,  
- bacheche e video-bacheche aziendali,  
- cartellonistica.  

Detti strumenti, nel loro insieme, permettono di trasmettere facilmente a tutti i dipendenti, agli 
opportuni livelli di gerarchia, informazioni utili anche per un efficace coinvolgimento al 
funzionamento dell’organizzazione e per il miglioramento delle prestazioni in materia di sicurezza. 
Ulteriori attività di informazione verso terzi (ospiti, visitatori, ditte appaltatrici, autotrasportatori, 
ecc.) possono essere regolarmente gestite anche dal Resp. HSE (RSPP) che provvede inoltre ad 
elaborare e trasmettere, sotto la supervisione del Datore di Lavoro, le informazioni inerenti alla 
valutazione dei rischi da interferenza previste dal DUVRI. 
Quale ulteriore forma di comunicazione ai lavoratori, la cartellonistica e/o le bacheche sono 
destinate a fornire varie tipologie di informazione, conformi a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 o 
dal D.M. 10/3/1998 e finalizzate a fornire avvertenze su pericoli, divieti, obblighi. 
 

e) Attività di sorveglianza sanitaria (art. 30, comma 1, lett. d) 

Il DL nomina il Medico Competente (MC) per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi 
previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., verificando il possesso dei titoli di legge (artt. 38 e 39 del D. 
Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e fornendo al MC medesimo tutte le informazioni necessarie. 
La sorveglianza sanitaria è effettuata secondo le modalità specificate dalla Procedura PR 231 07 – 
Sorveglianza sanitaria.  
Il MC, oltre a collaborare con il DL ed il RSPP alla stesura del DVR, programma ed effettua la 
sorveglianza sanitaria attraverso protocolli definiti in funzione di pericoli specifici e tenendo in 
considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.  
Il MC visita, eventualmente congiuntamente al RSPP, almeno una volta all’anno (o con altra 
cadenza stabilita in funzione del DVR) gli ambienti di lavoro dell’azienda, redigendo apposito 
verbale all’esito del sopralluogo. La periodicità dei controlli tiene conto delle normative applicabili, 
nonché dei livelli di rischio riscontrati. 
Il MC partecipa alla riunione periodica, ai sensi dell’art. 35 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
La cartella sanitaria e di rischio, istituita ed aggiornata dal MC per ogni lavoratore sottoposto a 
sorveglianza sanitaria, è custodita, sotto la propria responsabilità, dal MC medesimo, con 
salvaguardia del segreto professionale e della privacy, presso il luogo concordato col Datore di 
Lavoro. 
Alla cessazione del rapporto di lavoro, il MC consegna all’interessato la documentazione sanitaria 
in suo possesso, fornendogli tutte le informazioni necessarie. 
Il DL vigila sul corretto svolgimento dei compiti da parte del Medico Competente e provvede a 
sottoporre i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal protocollo di sorveglianza 
sanitaria e di rischio, grazie alla collaborazione dell’Uff. HSE, che si occupa di mantenere 
aggiornato il registro delle scadenze delle visite mediche. 
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Prima di adibire il lavoratore alla mansione a lui assegnata, il DL (Direttore per la sede di Parma e i 
Responsabili di Commessa per i cantieri di loro pertinenza), avvalendosi del supporto del Resp. 
HSE, è tenuto alla verifica del giudizio d’idoneità alla mansione rilasciato dal MC (sia in caso di 
prima assegnazione, che a seguito di un cambio di mansione), al fine di impostare una corretta 
organizzazione del lavoro, alla luce di quanto emerso in sede di visita medica. Copia delle idoneità 
mediche del personale che accede ai cantieri è inoltre caricato sul relativo Albo per la qualifica 
fornitori. 
Alla cessazione dell’incarico, il MC consegna al DL la documentazione sanitaria in suo possesso, 
con salvaguardia del segreto professionale, nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e del D. 
Lgs n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs n. 101/201. 
 

f) Attività di informazione e formazione dei lavoratori (art. 30, comma 1, lett. e) 

In base alle risultanze della valutazione dei rischi ed in conformità con la legislazione vigente e coi 
contratti collettivi di lavoro applicati, tenuto altresì conto delle capacità e delle condizioni dei 
lavoratori, il Resp. HSE definisce la formazione necessaria per i lavoratori in relazione alla 
mansione ed al rischio. Il Resp. HSE, quindi, predispone il “Programma annuale di formazione, 
informazione e addestramento” che tiene conto di eventuali nuovi rischi, cambi mansione e nuovi 
assunti. 
L’attività di formazione ed addestramento è relativa a: 

 rischi associati allo svolgimento della propria attività, così come previsto dagli art. 36 e 37 
D. Lgs 81/08; 

 importanza della conformità delle proprie azioni alla policy e procedure aziendali e del 
proprio ruolo e della propria responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

 conseguenze, effettive e potenziali, delle attività sulla propria sicurezza e su quella degli altri 
e delle conseguenze dello scostamento, o addirittura del mancato rispetto, dalle specifiche 
procedure operative. 

Il Piano di formazione viene aggiornato dal Resp. HSE su segnalazione dei Capi reparto, Capi 
cantiere, Direttore Operativo per le attività di perforazione, Responsabili di Commessa o Capi 
perforatori ed in occasione della revisione ed eventuale rielaborazione della valutazione dei rischi, 
ovvero in caso di modifiche legislative, di nuove assunzioni, di cambiamenti nelle mansioni, nonché 
di mutamento di attività o processi (nuove macchine, attrezzature, impianti, nuove modalità 
operative, etc.). Tale piano deve essere revisionato ogni qualvolta, nel corso dell’anno, vengano 
evidenziate necessità diverse di addestramento del personale o in caso della rivalutazione periodica 
delle risorse. 
Al termine degli eventi formativi, in cui viene registrata la presenza dei partecipanti tramite la 
raccolta delle firme all’inizio ed al termine del corso, viene sempre verificato il grado di 
apprendimento dei lavoratori, sia per i corsi organizzati all’interno dell’azienda, che per quelli 
erogati presso soggetti esterni. Tutta la documentazione relativa alla partecipazione ai corsi di 
formazione, le schede - presenze ed i certificati eventualmente rilasciati al termine dell’evento 
debbono essere conservati ed archiviati a cura dell’Ufficio HSE. Quest’ultimo, inoltre, ha il compito 
di monitorare le scadenze della formazione, aggiornando il relativo scadenzario. 



  PERGEMINE S.P.A. 
Sede Legale:

Via Cufra, 19 – 43125 Parma
Tel: +39 0521 965211

Mail: info@pergemine.it 

 

 
Pag. 13 a 18 

Pergemine S.p.A._ MOG Parte Speciale B revisione Novembre 2022 

Pergemine S.p.A. è consapevole del fatto che un’efficace gestione della salute e della sicurezza sul 
lavoro richieda il sostegno e l’impegno dei dipendenti e che le conoscenze e le esperienze dei 
lavoratori siano una risorsa. Per questo motivo, la Società coinvolge i propri lavoratori in occasione 
dei periodici sopralluoghi, che costituiscono anche un importante motivo di comunicazione delle 
informazioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro e al tempo stesso di verifica. 
I lavoratori vengono interpellati anche tramite il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza al 
fine di raccogliere il maggior numero di indicazioni utili per stimare correttamente il grado di 
rischio reale connesso alle mansioni svolte e all’ambiente di lavoro.  
I lavoratori stessi vengono preventivamente informati dell’obbligo e della finalità della Valutazione 
del Rischio e degli adempimenti previsti dal D. Lgs.81/2008, onde invitarli a collaborare 
attivamente nel corso dei sopralluoghi per individuare con la massima precisione le tipologie di 
rischio, le misure di prevenzione esistenti e gli eventuali interventi che si rendessero necessari per 
migliorare la situazione esistente. I lavoratori sono, inoltre, informati sugli aspetti principali del 
MOG 231 e sui ruoli, compiti e responsabilità di ciascuna figura in esso coinvolta. 
Per le modalità operative di erogazione e gestione della formazione dei lavoratori, si rimanda alla 
Procedura 87.00.71 Formazione, informazione e addestramento e all’Istruzione di lavoro 
86.00.26 Organizzazione Corsi di formazione.  
 

g) Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di 
lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori  

Il RSPP detta le direttive per la realizzazione di un sistema di controllo sul rispetto delle procedure 
e delle istruzioni di lavoro che hanno impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori, secondo le 
modalità previste dalla procedura di monitoraggio (o altro mezzo utilizzato) contenuta nel MOG. Il 
monitoraggio ed il controllo del rispetto delle procedure e del Modello Organizzativo avvengono a 
diversi livelli tra cui la conduzione di audit interni periodici anche presso i cantieri da parte del 
Resp. HSE ed il controllo esercitato dal Direttore Operativo per le attività di perforazione, dai 
Responsabili di Commessa e dal Direttore Tecnico, rispettivamente per le attività di cantiere e per 
quelle della Sede. Inoltre, i preposti nominati in cantiere sovrintendono all’attività lavorativa e 
garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei 
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 
Il DL individua gli addetti alla salvaguardia della sicurezza nei luoghi di lavoro, in ossequio alle 
disposizioni di legge, conferendo loro i relativi incarichi e responsabilità. I nomi di tali soggetti 
vengono poi comunicati ai lavoratori ed agli interessati. 
L’obbligo di vigilanza viene assolto mediante l’adozione e l’efficace attuazione del sistema di 
controllo di cui al successivo paragrafo. 
Le violazioni riscontrate dall’attività di vigilanza saranno sanzionate secondo il sistema disciplinare 
del MOG.  
Per le modalità operative di erogazione dei provvedimenti disciplinari, si rinvia alla Procedura 
PR231-02 Provvedimenti disciplinari.  
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1.3 Gestione dei controlli operativi in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro 

Pergemine S.p.A. ha intrapreso un percorso di definizione del proprio sistema di controllo interno 
relativo alle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro. 
In particolare, la Società, mediante la Funzione HSE, ha previsto la redazione e l’implementazione 
di apposite procedure aziendali che tengono conto delle disposizioni normative in materia. 
Ai fini della predisposizione di tali procedure, la Società ha rivolto particolare attenzione 
all’esigenza di garantire il rispetto dei seguenti principi:  

1. devono essere formalmente identificate e documentate (attraverso disposizioni 
organizzative e/o deleghe e/o nomine specifiche) le responsabilità in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Datore di Lavoro, al Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, ai Dirigenti e Preposti, agli Addetti alle Emergenze e 
al Primo soccorso, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; 
2. tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli 
riguardanti eventuali rischi indiretti rispetto all’attività lavorativa, devono essere 
tempestivamente identificati e valutati dal Datore di Lavoro (con il supporto del RSPP e del 
Medico Competente), tenendo in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura 
dell'attività, l'ubicazione dello stabilimento, l’organizzazione del personale, le specifiche 
sostanze, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli 
di protezione; 
3. devono essere adottate adeguate misure ai fini della prevenzione degli incendi e 
dell'evacuazione dei Lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato; 
4. devono essere adottate adeguate misure per fronteggiare eventuali situazioni di 
rischio, con particolare riferimento all'elaborazione e periodico aggiornamento del Piano di 
sicurezza e di gestione delle emergenze, contenente istruzioni e procedure in caso di 
emergenza (ad es., incendio, allagamento, fughe di gas, black-out elettrico, infortunio e 
malore, evacuazione della sede, security, ecc.) dettate con specifico riguardo al sito di 
riferimento; 
5. deve essere predisposto ed aggiornato, a cura del Medico Competente, un piano della 
sorveglianza sanitaria volto sia a programmare l‘effettuazione delle visite mediche sia ad 
assicurare l’implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute e 
dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;  
6. gli infortuni sul lavoro dei lavoratori devono essere tempestivamente, accuratamente 
e cronologicamente annotati in apposito raccoglitore ed indagate le relative possibili cause;  
7. devono essere predisposte apposite procedure interne volte a definire le modalità ed i 
termini per l'acquisizione e la trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul 
lavoro, incluso per ciò che attiene la necessaria informazione dell’OdV; 
8. deve essere definito, documentato, implementato, monitorato e periodicamente 
aggiornato un programma di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori; 
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9. deve essere predisposto ed implementato un sistema di flussi informativi che 
consenta la circolazione delle informazioni all’interno dell’azienda, al fine sia di favorire il 
coinvolgimento e la consapevolezza di tutti i Destinatari, sia di assicurare la tempestiva ed 
adeguata evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello, ovvero degli interventi 
necessari al suo aggiornamento;  
10. deve essere costantemente monitorato il corretto utilizzo, da parte dei lavoratori, dei 
dispositivi di protezione individuale messi a disposizione per lo svolgimento delle mansioni 
loro attribuite;  
11. con cadenza almeno annuale, devono essere programmate ed effettuate riunioni 
periodiche. Le riunioni devono essere adeguatamente formalizzate mediante la redazione di 
apposito verbale, il quale dovrà essere inviato all’OdV;  
12. devono essere formalizzati ed adeguatamente pubblicizzati appositi documenti per il 
corretto svolgimento di attività lavorative che comportano l’utilizzo o il possibile contatto 
con agenti chimici, fisici o biologici potenzialmente dannosi per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori, nonché l’organizzazione aziendale in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro;  
13. deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di 
sicurezza aziendale. Gli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e 
specifiche devono costituire oggetto di manutenzioni ordinarie programmate, con particolare 
riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;  
14. l'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti, anche senza cantiere, deve 
essere effettuata e monitorata sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne 
formalizzate.  
15. deve essere predisposto ed implementato un sistema di controllo idoneo a garantire la 
costante registrazione, anche attraverso l’eventuale redazione di appositi verbali, delle 
verifiche svolte dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

 
Per quanto riguarda ulteriori procedure ed istruzioni di lavoro, adottate dall’azienda nell’ottica di 
presidiare e controllare determinati processi rilevanti ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, si 
riportano di seguito quelle ritenute maggiormente significative (elenco non esaustivo):  
 
87.00.30 
86.00.07 

Procedura di gestione e manutenzione dei DPI 
Gestione delle sostanze pericolose 

86.00.08 
86.00.33 
86.00.85 
86.00.87 
86.00.93 
86.00.84 
86.00.95 

Norme di sicurezza per lo scarico del gasolio dall’autocisterna  
Utilizzo e manutenzione imbracatura anticaduta conforme alla norma uni en 361 
Istruzioni per la sicurezza per visitatori 
Sollevamento persone con attrezzatura di sollevamento dei carichi 
Gestione delle schede di sicurezza  
Gestione cassetta di primo soccorso 
Gestione rischio elettrico 
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h)  Verifiche periodiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate 

Le verifiche periodiche sull’applicazione e l’efficacia delle procedure adottate sono un requisito 
importante e determinante del Modello. Il processo di verifica, in ordine: 

- all’attuazione delle procedure/modelli, si realizza in diverse fasi, che possono essere 
riconducibili, essenzialmente, alla sorveglianza, misurazione o monitoraggio; 

- all’efficacia delle procedure/modelli, deve tener conto, perlomeno, dei seguenti dati:  
o Infortuni; 
o Incidenti o situazioni pericolose; 
o Non conformità, azioni correttive ed azioni preventive.  

 Monitoraggio dell’adozione delle procedure/modelli  
Il monitoraggio sul sistema di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro coinvolge tutti i 
soggetti che operano nell’ambito della struttura organizzativa della Società, essendo previsto: 

- il coinvolgimento diretto e costante dei soggetti aziendali con specifici compiti in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti, RSPP, 
Delegati, ecc.); 

- la pianificazione di audit periodici da parte di Resp. HSE nel corso dei quali monitora 
costantemente l’attuazione di quanto previsto nelle procedure/modelli adottati.  

Il Resp. HSE effettua inoltre la raccolta periodica dei dati di monitoraggio definiti all’interno del 
sistema gestione sicurezza e ne trasmette i relativi andamenti al DL ed alla Direzione aziendale.  
Le attività di tale processo sono registrate e gli esiti vengono confrontati con gli obiettivi prefissati, 
in modo da verificare che quanto attuato sia conforme con quanto pianificato, producendo i risultati 
voluti.  
L’esame consuntivo dei dati di monitoraggio viene di noma effettuato una volta l’anno nel corso del 
Riesame della Direzione e condiviso con DL. Le necessità di sorveglianza/monitoraggio e 
misurazione sono identificate anche a seguito della stesura del DVR.  
L’attività di sorveglianza/monitoraggio e misurazione comprende:  
- la pianificazione, con la definizione dei tempi, dei compiti e delle responsabilità;  
- l’identificazione del personale incaricato;  
- l’individuazione di indicatori di prestazione che consentano di controllare, nel tempo, il 

miglioramento continuo.  
Qualora, a seguito di tali attività, si riscontrino delle non conformità, viene attivato il processo di 
gestione delle stesse (NC), nonché quello di pianificazione ed attuazione delle azioni correttive 
necessarie.  
Il monitoraggio continuativo è di competenza dei preposti, mentre Resp. HSE redige un rapporto 
dell’evento, all’interno del quale sono indicate: 
- le non conformità riscontrate, 
- le attività da intraprendere per correggere le anomalie,  
- i tempi ed il personale di riferimento per ogni singola attività. 
I rapporti degli eventi sono condivisi con la Dirigenza ed archiviati a cura di Resp. HSE. 
Gli esiti del monitoraggio sono oggetto del Riesame. 
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Per gli aspetti procedurali relativi alla sorveglianza e misurazioni del processo di rimanda al 
Manuale del Sistema di Gestione Aziendale Integrata QHSE. Per quanto attiene all’apertura non 
conformità rilevate e alla successiva gestione delle non conformità, azioni correttive e azioni 
preventive da intraprendere si rimanda alla Procedura 87.00.95 “Non conformità, Azioni 
Correttive, Azioni preventive”. 

 Indagine su infortuni, incidenti e situazioni pericolose  
È compito dell’Uff. HSE predisporre modalità operative idonee a consentire di registrare ed 
analizzare gli infortuni, gli incidenti e le situazioni pericolose.  
In particolare, sono previste le seguenti attività: 

7. la registrazione pronta degli eventi in apposito modulo; 
8. l’individuazione dei fattori che possano aver causato o contribuito a causare il loro 

verificarsi;  
9. la definizione delle azioni correttive, volte ad eliminare, ove possibile, le cause esistenti 

che hanno determinato l’evento;  
10. l’attuazione delle azioni correttive individuate e la verifica della loro efficacia;  
11. la pianificazione, ove possibile, di azioni preventive.  

L’analisi degli infortuni, degli incidenti e dei near miss viene effettuata da Resp. HSE con la 
collaborazione, a seconda del caso, del Dirigente della Sede di Parma o del Direttore Operativo per 
le attività di perforazione e del personale operativo per la raccolta delle evidenze oggettive dei fatti. 
A seguito dell’evento vengono definite le eventuali azioni correttive o preventive ed i responsabili 
della relativa attuazione. 
Periodicamente il Resp. HSE provvede ad analizzare l’andamento degli infortuni e l’efficacia delle 
azioni correttive, riportandone i risultati alla Direzione. 
Per le modalità operative, si rinvia alla Procedura 87.00.36 – Valutazione incidenti, infortuni, 
near miss ed anomalie”  

 Non conformità, azioni correttive ed azioni preventive  
Nel corso dell’attività di monitoraggio sono registrate ed analizzate le non conformità (NC) al fine 
di individuare ed attuare le necessarie azioni correttive e/o preventive e, successivamente, 
verificarne l’efficacia.  
Per “non conformità” si intende un qualsiasi scostamento dai requisiti fissati dal Modello.  
Per “azione correttiva” si intende un’azione posta in essere per eliminare le cause di non 
conformità.  
Per la gestione delle non conformità e delle azioni correttive e preventive, si rimanda alla 
Procedura 87.00.95 - Non conformità, Azioni Correttive, Azioni preventive.  
 

1.4 Attività di verifica e controllo dell’OdV 

Pergemine S.p.A. provvede ad adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l’igiene 
dei luoghi di lavoro, conformemente agli obblighi di legge. 
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Al fine di una migliore e completa attuazione della normativa in tema di sicurezza e prevenzione è 
fatto obbligo ai soggetti referenti per la sicurezza (RSPP, Direttore Tecnico, Responsabili di 
Commessa e preposti) di segnalare all’Organismo di Vigilanza, mediante comunicazione scritta, 
tutti gli eventi accaduti durante l’esecuzione dell’attività lavorativa, gli interventi delle Autorità in 
materia di sicurezza e le eventuali prescrizioni comminate all’azienda. 
Semestralmente il Resp. HSE, in occasione degli incontri con l’OdV, relaziona all’Organismo 
l’andamento aziendale in materia di salute e sicurezza. 
Sono definiti specifici flussi di reporting di dati e informazioni relativi ai processi sensibili e 
individuati nella presente sezione, come previsto dalla Procedura PR231-01 Flussi Informativi 
all’OdV e Whistleblowing, che definisce l’informazione periodica in materia di salute e sicurezza 
sul luogo di lavoro verso l’Organismo di Vigilanza. 
 

1.5 Procedure specifiche della sezione 

 Procedura PR231-01 - Flussi Informativi all’OdV e Whistleblowing; 

 Procedura PR231-02 - Provvedimenti disciplinari; 
 Procedura PR231-06 - Gestione DVR, Piano miglioramento, Riesame, Riunione 

periodica, comunicazione e consultazione; 
 Procedura Gestionale 87.00.75 - Piano di emergenza e di evacuazione di Parma;  
 Procedura 87.00.37 - Piano di emergenza per gli impianti di perforazione a terra, cui si 

rimanda per ulteriori dettagli; 
 Procedura 87.00.19 - Gestione Appalti, Prestazioni D’opera E Accessi Di Personale 

Esterno;  
 Istruzione 86.00.44 - Gestione sub-appaltatori; 
 Procedura 87.01.25 – Gestione fornitori; 
 Procedura 87.00.22 - Gestione della documentazione e delle registrazioni; 
 Procedura 87.00.71 Formazione, informazione e addestramento; 
 Procedura 87.00.75 – Piano di emergenza Parma; 
 Procedura 87.00.37 – Piano di emergenza per impianti di perforazione a terra;  
 Procedura 87.00.92 - Comunicazione interna ed esterna; 
 Regolamento 87.00.88- Elezione del RLS; 

Procedura PR 231 07 – Sorveglianza sanitaria. 
 Procedura 87.00.36 - Valutazione incidenti, infortuni, near miss e anomalie”. 
 Procedura 87.00.95 - Non conformità, Azioni Correttive, Azioni preventive. 
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1. I REATI AMBIENTALI 

1.1 Principi specifici di comportamento  

I destinatari del Modello dovranno attenersi ai seguenti principi, costituenti la politica ambientale di 

Pergemine S.p.A.: 

• riconoscere nella protezione dell’ambiente una delle più importanti priorità aziendali; 

• contribuire, per quanto di propria competenza, all’adempimento degli obblighi previsti, a 

tutela dell’ambiente, dalla legislazione vigente in materia (anche, eventualmente, mediante 

l’acquisizione delle autorizzazioni obbligatorie per legge e rispettando le prescrizioni 

provenienti dalle Autorità competenti); 

• valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all’ambiente 

(in altre parole, stimare gli impatti ambientali al fine di evitarli o, comunque, laddove non 

sia possibile, ridurli al minimo);  

• rispettare le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla riduzione della produzione 

di rifiuti (o, comunque, alla riduzione della pericolosità degli stessi); 

• assicurare la tutela del suolo e del sottosuolo, delle acque superficiali, marine e sotterranee, 

nonché la conservazione del territorio; 

• adottare tutte le precauzioni necessarie a limitare (al minimo) l’inquinamento dell’aria o, 

comunque, a contenere le emissioni al di sotto dei limiti fissati dalla legge; 

• rispettare le procedure volte a prevenire le emergenze ambientali, contenendo i danni 

qualora le stesse dovessero verificarsi; 

• ricercare il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, ottimizzando l’uso 

di risorse ed impiegando le migliori tecnologie disponibili; 

• nella gestione degli appalti, verificare l’affidabilità dei fornitori e dei terzi con i quali la 

Società intrattiene rapporti;  

• attuare monitoraggi e controlli delle attività che abbiano un impatto ambientale e verificare 

l’adeguatezza delle proprie procedure e dei propri obiettivi, ai fini del miglioramento 

continuo; 

• informare, formare ed addestrare il personale sotto il proprio controllo per stimolarne il 

coinvolgimento e renderlo consapevole dell’impatto del proprio comportamento 

sull’ambiente; 

• gestire ed archiviare tutta la documentazione ambientale, nel rispetto della normativa 

vigente. 

 

1.2  Il Sistema Organizzativo in materia ambientale 

a) Identificazione delle responsabilità, attività di valutazione dei rischi correlati agli 

aspetti ambientali e di predisposizione delle misure di prevenzione dell’inquinamento 

Al fine di dare attuazione alla presente parte speciale, la Società ha predisposto un assetto 

organizzativo ben definito e strutturalmente adeguato, volto a definire ruoli e responsabilità per la 

gestione degli aspetti ambientali.  
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I ruoli e le responsabilità in Pergemine S.p.A. sono definiti nell’Organigramma e le relative 

funzioni sono definite nel Mansionario, dove, per ciascuna funzione aziendale, sono descritte le 

principali responsabilità inerenti alla gestione ambientale. 

Le responsabilità ricadono, in primis, sull’Amministratore Delegato, sul Direttore Tecnico e sui 

Responsabili di Commessa.  Queste figure hanno la responsabilità di assicurare che l’attività 

aziendale si svolga nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale, ed in particolare, sono tenuti 

a garantire la corretta gestione dei rifiuti, il rispetto delle norme poste a tutela dell’inquinamento 

idrico e del suolo, delle norme contro le emissioni rumorose ed in generale degli aspetti ambientali 

presso la Sede di Parma e presso i cantieri. 

Il Responsabile HSE, alle dirette dipendenze dell’AD, ha il compito di Sovraintendere i Sistemi di 

Qualità e Ambiente, attraverso la redazione e la distribuzione di procedure necessarie, e di 

supportare AD nella pianificazione degli obiettivi e definizione delle modalità di misura e criteri di 

approvazione. Ha inoltre il compito di vigilare costantemente sulle modalità di mantenimento e 

sulle possibilità di miglioramento (in termini di efficacia ed efficienza) del SGA attraverso la 

pianificazione e la conduzione di Audit su tutti i processi aziendali.  

Resta intesa la responsabilità di ciascun singolo lavoratore, nello svolgimento delle mansioni 

assegnate, per l’osservanza degli obblighi in materia ambientale e per la collaborazione 

nell’implementazione dei relativi presidi, compresa la tempestiva segnalazione su eventuali 

anomalie e/o criticità rilevate.  

Il Resp. HSE al fine di svolgere un’analisi degli aspetti ambientali dell’organizzazione presso la 

Sede, si avvale del contributo del Dirigente per la Sede, mentre per effettuare le valutazioni 

opportune in sede di cantiere, si confronta con il Direttore Operativo per le attività di perforazione. 

L’analisi è svolta basandosi sugli eventi che possono creare, incrementare, prevenire, degradare 

l’ambiente esterno, riducendo la probabilità di raggiungere gli obiettivi attesi di tutela dell’ambiente 

e miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. I risultati di questa attività di individuazione 

sono mantenuti come informazione documentata nel documento di analisi del contesto e secondo 

quanto definito nella Procedura 87.00.34 Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali - 

mod. 99.03.05 Identificazione degli aspetti ambientali diretti ed indiretti. 

 

b) Monitoraggio delle prescrizioni legali 

L’Azienda predispone e mantiene la Procedura 87.00.25 – Prescrizioni legali, la quale comprende 

l’introduzione di un Registro degli adempimenti, inteso ad identificare, registrare e mantenere 

aggiornate tutte le disposizioni legali, le normative e i regolamenti (codici di buona pratica, linee 

guida, ecc.) in materia HSE, che siano applicabili alla propria realtà.  

Tale procedura permette: 

- di controllare le variazioni delle disposizioni normative e non, in campo ambientale; 

- di definire le modalità di accesso del personale dell'Azienda, alle norme di cui sopra; 

- di verificare la conformità normativa e l'adeguatezza alle regole dell'Azienda; 

- di stabilire una modalità per la verifica del rispetto degli adempimenti cui la Società è 

soggetta.  
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c) Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge (prescrizioni 

legali) 

L’azienda predispone e mantiene la Procedura 87.00.25 – Prescrizioni legali, in cui sono definite 

le modalità con cui sono identificate, registrate e mantenute aggiornate tutte le disposizioni legali, le 

normative e i regolamenti (codici di buona pratica, linee guida, etc.) in materia ambientale, 

applicabili alla propria realtà. In particolare, tale procedura permette: 

- di controllare le variazioni delle disposizioni normative; 

- di verificare il possesso delle autorizzazioni o abilitazioni necessarie; 

- di verificare la conformità normativa e l'adeguatezza alle regole dell'Azienda. 

Inoltre, a supporto dell’azienda, il Resp. HSE, predispone e mantiene aggiornato il documento 

“Registro degli adempimenti” direttamente sul server aziendale, il quale riporta il testo delle norme, 

ed è completo degli obblighi normativi a cui l'azienda è soggetta (attingendo da diverse fonti). Tale 

Registro riporta, inoltre, periodicità o scadenza, funzione responsabile per l’implementazione delle 

disposizioni normative e la documentazione correlata.  

Qualora variazioni, strutturali/impiantistiche o di processo, richiedessero nuove autorizzazioni o la 

modifica di quelle esistenti in materia ambientale, i l Resp. HSE predispone tutta la documentazione 

conformemente a quanto richiesto dalla normativa vigente e della gestione dei rapporti con gli enti 

competenti, per quanto di propria competenza. 

 

d) Piano di miglioramento 

Gli obiettivi e la pianificazione delle attività di miglioramento del Modello sono definiti 

considerando l’evoluzione della legislazione, gli aspetti ambientali e la relativa valutazione, nonché 

il Codice Etico e le esigenze delle parti interessate.  

Il Resp. HSE predispone annualmente il Piano di Miglioramento che presenta alla Direzione. 

All’interno del Piano sono definiti: obiettivi, traguardi e programmi in materia ambientale e 

stabiliti, laddove possibile, opportuni indicatori delle prestazioni di sistema, che possano monitorare 

il raggiungimento degli obiettivi. A tale fine, l’organizzazione tiene in considerazione anche le 

opzioni tecnologiche, le disponibilità operative e finanziarie, nonché eventuali opinioni delle parti 

interessate.  

Gli obiettivi aziendali vengono diffusi a tutto il personale attraverso la diffusione del Piano di 

Miglioramento che viene presentato alla Direzione in materia ambientale, nonché l’organizzazione 

di incontri periodici con i Responsabili di Funzione. La definizione degli obiettivi ambientali di 

miglioramento viene effettuata secondo quanto stabilito all’interno della Procedura PR 231-06 – 

Gestione DVR, Piano di miglioramento, Riunione periodica, Comunicazione e consultazione 

sulla base dei piani strategici dell’Organizzazione e dei rischi e delle opportunità individuati in 

materia ambientale. La sorveglianza e la misurazione del SGA avvengono secondo le modalità 

descritte nella Procedura 87.00.99 – Sorveglianza, monitoraggi e misurazioni e nella Procedura 

87.00.94 Gestione degli indicatori del sistema di gestione QHSE. 
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Lo stato di avanzamento dei piani di azioni per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento, 

viene costantemente monitorato e aggiornato dall’ufficio QHSE.  

La verifica complessiva dello stato di attuazione degli obiettivi definiti nel piano di miglioramento, 

nonché l’individuazione di nuovi obiettivi, è effettuata in occasione della riunione di Riesame con 

la Direzione e con tutte le funzioni aziendali coinvolte, riguardo le tematiche ambientali. 

Un’analisi straordinaria degli obiettivi può essere prevista in occasione di: 

- Evoluzioni particolari del contesto, 

- Risultati di monitoraggi o verifiche interne, 

- Aggiornamenti degli aspetti ambientali, 

- Aggiornamenti normativi. 

 

e) Attività di natura organizzativa quali gestione emergenze, gestioni appalti, incontri 

periodici 

• Gestione emergenze 

Il sistema di gestione delle emergenze adottato di Pergemine S.p.A. si sviluppa attraverso le 

seguenti fasi: 

- l'individuazione preventiva degli scenari incidentali (ad es. sversamenti); 

- la definizione di un piano di emergenza per assicurare una risposta appropriata a tali 

situazioni; 

- l'individuazione dei lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze, che devono essere 

formati ed addestrati; 

- l'informazione a tutti i dipendenti in ordine ai piani di emergenza; 

- la pianificazione di esercitazioni periodiche; 

- la programmazione della manutenzione, nonché la verifica periodica delle dotazioni di 

prevenzione e protezione e dei sistemi di allarme. 

I diversi scenari incidentali che possono avere conseguenze sull’ambiente vengono periodicamente 

riesaminati. Per quanto riguarda gli incidenti che potrebbero avere ripercussioni sull’ambiente, le 

responsabilità e le modalità operative di intervento sono definite e descritte all’interno di un 

apposito documento, la Procedura 87.00.75 – Piano di Emergenza ed evacuazione di Parma, 

con i relativi piani di reazione allegati in funzione dello scenario definito. 

Lo scenario emergenziale più facilmente ipotizzabile, in sede di cantiere, è quello dello sversamento 

accidentale, per il quale è stata creata una procedura specifica, la 87.00.37 – Piano di emergenza 

per impianti di perforazione a terra.  

Il Resp. HSE organizza, almeno una volta all’anno, una prova di emergenza che contempla anche 

scenari di emergenza ambientale, allo scopo di addestrare tutto il personale alla corretta gestione di 

situazioni in cui si verifica un’emergenza che possa comportare ripercussioni per gli aspetti 

ambientali.  

Nei cantieri di perforazione l’organizzazione delle prove di emergenza è in capo al Titolare della 

concessione. 
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La verifica dell’adeguatezza e l’eventuale revisione delle modalità di intervento definite viene 

effettuata dalla Direzione, coadiuvata dal Resp. HSE a seguito di: 

- variazioni nelle attività, processi e strutture, che determino una modifica dei rischi di 

incidente; 

- cambiamenti organizzativi; 

- necessità di miglioramenti, che si siano resi necessari dai risultati di ispezioni o simulazioni; 

- modifiche normative intercorse; 

- nuovi scenari di emergenza; 

Inoltre, tale verifica è effettuata a seguito del verificarsi di un’emergenza. 

La responsabilità per la predisposizione, manutenzione e controllo dei mezzi e dispositivi per far 

fronte alle emergenze è a carico del Direttore Tecnico (Dirigente per la Sede) e del Responsabili di 

Commessa, allo stesso tempo, le diverse funzioni operative con l’eventuale supporto dell’Uff. HSE.  

Tutti i lavoratori sono informati sul comportamento da tenere in caso di emergenza. 

• Gestione appalti 

La Direzione in collaborazione con l’ufficio HSE si assicura che nella gestione degli appalti 

vengano applicati i principi previsti nel Codice Etico e nella presente parte speciale, a tutela 

dell’ambiente. 

Per la selezione dei fornitori di servizi ambientali, la ricerca viene effettuata dall’Uff. Acquisti che 

provvede a selezionare una rosa di potenziali fornitori da sottoporre all’analisi da parte del Resp. 

HSE; nel caso il fornitore sia in possesso dei requisiti richiesti, l’Uff. Acquisti lo seleziona e 

provvede ad inserirlo all’interno dell’Elenco fornitori qualificati, come previsto dalla Procedura 

87.01.25 – Gestione dei fornitori.  

In particolare, Pergemine, in qualità di Committente, deve: 

1. Verificare il possesso di autorizzazioni specifiche (come, ad esempio, iscrizione all’albo dei 

Gestori Ambientali; l’autorizzazione per il trattamento dei rifiuti, etc.);  

2. Verificare il possesso di abilitazioni per attività specifiche (come, ad esempio, il possesso 

della certificazione F-Gas); 

3. comunicare all’appaltatore (o agli appaltatori) il proprio Codice Etico. 

Ai fini dell’efficace attuazione del Modello adottato, è altresì previsto che: 

- nei contratti coi collaboratori esterni (laboratori di analisi, aziende incaricate della 

manutenzione degli impianti, aziende di smaltimento dei rifiuti, etc.), sia inserita apposita 

clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme del D. 

Lgs 231/2001, nonché dei principi contenuti nel Modello. 

- il controllo sul rispetto dei principi e delle procedure aziendali, in merito alla gestione degli 

appalti, sia affidato ad un soggetto interno identificato; 

- sia assicurata l’applicazione delle sanzioni in caso di inosservanza del Modello, Codice 

Etico e procedure aziendali. 

I fornitori di servizi ambientali, all’esito della valutazione, vengono inseriti nell’albo fornitori 

secondo quanto previsto nella Procedura 87.01.25 – Gestione dei fornitori. 
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f) Attività di informazione e formazione dei lavoratori 

La Società è consapevole che l’acquisizione di competenze specifiche in ambito ambientale 

costituisce un aspetto fondamentale per il funzionamento e l’efficacia del Modello.  

A tale fine, la Direzione assicura che tutte le persone, che svolgono attività lavorative sotto il suo 

controllo e che influenzano le prestazioni ambientali dell’organizzazione, abbiano le competenze 

necessarie per assolvere i compiti e le responsabilità loro assegnate. 

Il Resp. HSE, coordinandosi con il Direttore Operativo per le attività di perforazione e con il 

Direttore Tecnico (Dirigente per la Sede di Parma), individua le necessità di formazione del 

personale e redige annualmente il “Piano formativo”, nel quale sono riportati gli argomenti dei corsi 

di formazione, i destinatari e le date di realizzazione. L'attività di formazione viene svolta attraverso 

corsi tenuti da specialisti interni e/o esterni all'azienda, a cui partecipa il personale individuato. 

La formazione in materia ambientale viene erogata in corrispondenza delle seguenti situazioni: 

• nuove assunzioni; 

• nuove mansioni o applicazione di nuove tecnologie; 

• nuovi progetti; 

• nuove procedure di gestione e relativo aggiornamento; 

• mantenimento della formazione (formazione continua); 

• obiettivi formativi; 

• nuove disposizioni normative e/o autorizzazioni; 

• come azione di miglioramento, a seguito di non conformità riscontrate nel corso degli audit, 

segnalazioni da parte dei Committenti o segnalazioni interne. 

A tutti i nuovi assunti, anche nel caso in cui non debbano ricoprire ruoli con potenziali interazioni in 

materia, viene illustrata la politica ambientale dell’azienda e le principali prassi in uso.  

L’addestramento riguardante la gestione delle emergenze è descritto nel paragrafo “Gestione 

emergenze” della presente parte speciale. 

La formazione viene documentata tramite moduli di registrazione degli addestramenti che vengono 

raccolti ed archiviati dall’ufficio HSE.   

L’Azienda predispone e mantiene la Procedura 87.00.71 - Gestione delle attività di formazione, 

informazione e addestramento, intesa a definire le modalità di gestione della formazione interna.  

Inoltre, la Società assicura una corretta gestione delle comunicazioni attinenti agli aspetti 

ambientali, sia quelle interne tra differenti settori e livelli, che quelle provenienti e dirette 

all’esterno. È compito del Direttore Operativo per le attività di perforazione e del Direttore Tecnico 

(per la sede di Parma), in collaborazione con il Resp. HSE e con il supporto dei preposti, fornire le 

informazioni ambientali interne ed esterne all’azienda, assicurandosi che le informazioni rilevanti 

siano comunicate ai lavoratori.  

Le comunicazioni ambientali interne sono realizzate attraverso incontri formativi del personale, così 

come descritto in precedenza; quelle esterne, invece, sono garantite mediante pubblicazione su sito 

web del Codice Etico, nonché tramite comunicazione diretta a clienti, fornitori ed Autorità di 

controllo da parte del Resp. HSE, del Direttore Operativo per le attività di perforazione e del 

Direttore Tecnico ognuno per quanto di propria competenza. 
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L’Azienda predispone e mantiene la Procedura 87.00.92 – Comunicazione interna ed esterna, in 

cui è sono definite le modalità operative per la gestione della comunicazione interna ed esterna. 

 

g) Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di 

lavoro 

La Direzione, mediante il supporto del Resp. HSE, detta le direttive per la realizzazione di un 

sistema di controllo sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro che hanno impatto sulla 

tutela dell’ambiente, secondo le modalità previste dalla procedura di monitoraggio (87.00.99) 

precedentemente citata.  

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni aziendali è distribuita, secondo le competenze di 

ciascuno, tra il Direttore Tecnico, del Direttore Operativo per le attività di perforazione e dei 

Responsabili di Commessa. Essi sovrintendono all’attività lavorativa e garantiscono l’attuazione 

delle procedure, controllandone, unitamente ai preposti (Capi Reparto e Capi Cantiere), la corretta 

esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Il Resp. HSE, 

inoltre, effettua sopralluoghi in azienda ed in cantiere, verificando periodicamente il rispetto delle 

procedure ed istruzioni. Il controllo degli aspetti ambientali aziendali soggetti a limiti o prescrizioni 

di carattere normativo, ad esempio il rispetto dei valori soglia indicati in AUA, è demandato 

congiuntamente all’Uff. HSE e all’Uff. Tecnico, che provvede ad organizzare le attività di 

monitoraggio dei valori inquinanti, realizzata da consulenti esterni.   

L’Azienda mantiene la Procedura 87.00.72 - Audit QHSE, per la verifica di aspetti inerenti alla 

qualità, l’ambiente e la salute e la sicurezza dei lavoratori. All’interno di tale procedura, sono 

definite le modalità di organizzazione delle verifiche in materia ambientale, la cui programmazione 

è riportata nel “Piano annuale delle Verifiche Ispettive”.  

Gli esiti dell’attività di vigilanza elaborati per monitorare l’andamento nel tempo delle prestazioni 

ambientali dell’azienda e l’efficacia del Modello 231 saranno poi oggetto di analisi durante gli 

incontri con la Direzione. 

Le violazioni riscontrate durante l’attività di vigilanza, sono segnalate, inviando i relativi rapporti di 

audit alle Funzioni responsabili ed alla Direzione, la quale ha facoltà di irrogare eventuali 

provvedimenti disciplinari. Le non conformità rilevate nel corso degli audit periodici effettuati a 

cura del Resp. HSE vengono registrate secondo le modalità descritte nella Procedura 87.00.95 - 

Gestione delle non conformità e delle azioni correttive e di miglioramento.  

Per le modalità operative di erogazione dei provvedimenti disciplinari, si rinvia alla Procedura 

PR231-02 Provvedimenti disciplinari. 

 

1.3  Gestione dei controlli ambientali 

Tali attività di gestione riguardano la pianificazione dei controlli ambientali, la definizione dei 

criteri operativi per l’esecuzione dei controlli stessi e per le relative registrazioni, nonché la 

programmazione della manutenzione degli impianti e degli strumenti di controllo.  
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In questa sezione vengono riportati gli aspetti ambientali per cui la legge (o le autorizzazioni) 

richiede di effettuare controlli periodici. L’azienda ha predisposto la Procedura 87.00.99 - 

Sorveglianza, monitoraggi e misurazioni e la Procedura 87.00.94 Gestione degli indicatori del 

sistema di gestione QHSE per la regolazione delle attività di controllo da effettuare su aspetti di 

QHSE.  

• Gestione degli scarichi idrici  

Per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici della Sede aziendale, è 

presente un allaccio per lo scarico in pubblica fognatura. 

Per tutte le attività svolte in cantiere, la gestione degli scarichi rimane di competenza della 

Committente.  

• Gestione delle emissioni in atmosfera 

In merito alle emissioni in atmosfera, le stesse sono imputabili all’impiego di mezzi utilizzati 

all’interno dei cantieri e alla quota generata dall’impianto della sede di Parma. L’azienda è in 

possesso di un’Autorizzazione Unica Ambientale per regolare le emissioni generate e provvede ad 

effettuare, periodicamente, un monitoraggio per la verifica del rispetto delle soglie prescritte in 

AUA. Il Resp. HSE, ha il compito di garantire che tali parametri siano rispettati e di assicurare che 

le scadenze previste dall’Autorizzazione e relative ai campionamenti, la cui periodicità è registrata 

mediante apposito scadenziario, siano osservate. L’ufficio HSE si occupa dell’archiviazione 

cartacea dei controlli previsti che sono svolti avvalendosi del servizio di un laboratorio esterno 

specializzato.  

 L’azienda mantiene la Procedura 87.00.32 – Controllo delle emissioni in atmosfera, per la 

gestione dei controlli operativi sulle emissioni ed i relativi adempimenti legislativi. 

• Gestione dei rifiuti 

I rifiuti prodotti nel ciclo produttivo sono rappresentati da rifiuti prodotti presso la Sede di Parma o 

dai rifiuti prodotti nei cantieri. I rifiuti prodotti presso la sede solitamente sono non pericolosi, 

tuttavia data la presenza di filtri usati di olio lubrificante o di gasolio, i rifiuti possono anche essere 

di natura pericolosa.   

Per quanto attiene la produzione di rifiuti in cantiere, Pergemine S.p.A. si occupa di gestire solo i 

rifiuti derivati dalle proprie attività lavorative, mentre la gestione degli altri rifiuti prodotti è di 

responsabilità della Committente.   

Presso la sede di Parma, le attività che potrebbero generare rifiuti, sono quella di manutenzione 

degli impianti di perforazione impiegati all’interno dei cantieri; i rifiuti generati da tali lavorazioni 

sono stoccati all’interno del deposito temporaneo aziendale.  

A seconda del luogo, Sede o cantiere, ove viene prodotto il rifiuto, il Capo Reparto e il Capo 

Cantiere provvedono a verificare l’iscrizione all’Albo e le autorizzazioni delle ditte incaricate del 

trasporto e smaltimento dei rifiuti. 

Per i rifiuti prodotti presso la Sede e trasportati dalla Società stessa, nell’ambito della 

Autorizzazione al trasporto in contro proprio (categoria 2-bis) di cui l’azienda è titolare, è presente 
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una procedura atta a regolare il trasporto degli stessi da parte degli autisti incaricati (Istruzione 

86.00.88 – Trasporto Rifiuti).  

I rifiuti prodotti in cantiere e che non sono di competenza della Committente sono gestiti secondo la 

Procedura 87.00.81 – Gestione dei rifiuti in cantiere, la quale regola i processi di: raccolta, 

classificazione, registrazione, stoccaggio, smaltimento e i controlli da esercitare. Analogamente, è 

presente la Procedura 87.00.89 - Gestione dei rifiuti Parma, per la regolazione dei suddetti 

processi per i rifiuti prodotti e stoccati presso la Sede aziendale.  

Qualora vi siano nuove tipologie di rifiuto prodotte, l’ufficio HSE contatta un laboratorio esterno 

per la classificazione delle stesse.  

La compilazione del registro di carico e scarico e dei relativi FIR è affidata all’Ufficio HSE per 

quanto concerne la sede di Parma e ai Capi cantiere, supportati dagli HSE Supervisor, per quanto 

concerne i cantieri, come da Istruzione di lavoro 86.00.01 – Compilazione del registro di carico e 

scarico dei rifiuti. 

Tutta la documentazione relativa ai rifiuti prodotti, viene conservata all’interno dell’Ufficio HSE 

per i tre anni previsti dalla normativa, inoltre, copia della stessa viene registrata su gestionale.  

Annualmente l’azienda predispone tramite il Resp. HSE la Dichiarazione MUD per l’invio alla 

Camera di Commercio competente. Per tale attività, l’azienda si avvale di consulenti esterni.  

• Contaminazione di suolo e sottosuolo 

Per il controllo di eventuali contaminazioni del suolo, l’Uff. HSE effettua annualmente una verifica 

della condizione delle matrici ambientali, al fine di accertare che queste non siano compromesse 

dall’attività aziendale. Tale processo risulta regolato dalla Procedura 87.00.34 Identificazione e 

valutazione degli aspetti ambientali- mod. 99.03.05 Identificazione degli aspetti ambientali 

diretti ed indiretti. 

Per la gestione degli sversamenti accidentali presso i cantieri, si rimanda al contenuto della 

Procedura 87.00.37 – Piano di emergenza per impianti di perforazione a terra, all’interno della 

quale sono dettagliate le casistiche di incidenti che potrebbero portare al verificarsi di una 

contaminazione del suolo. Per quanto riguarda la gestione degli sversamenti presso la sede di 

Parma, si rimanda alla Procedura 87.00.75 – Piano di emergenza Parma.  

Il Direttore Tecnico e/o il Direttore Operativo per le attività di perforazione, in collaborazione con il 

Resp. HSE, hanno la responsabilità di verificare i danni riportati all’ambiente o cose e di assicurare 

che, laddove possibile, le condizioni ambientali siano ripristinate. 

Il Resp. HSE ha il compito di gestire le Non conformità ambientali che potrebbero comportare una 

contaminazione del suolo e di predisporre le relative azioni correttive e preventive, una volta sentiti 

il Direttore Tecnico e/o Responsabili di Commessa, così come previsto dalla Procedura 87.00.95 – 

Gestione delle non conformità e delle azioni correttive e di miglioramento.  

 

• Gestione sostanze pericolose 

La gestione delle sostanze pericolose è attuata al fine di garantire il rispetto dell’ambiente e della 

Salute e Sicurezza dei lavoratori.  
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Prima dell’atto di acquisto di sostanze pericolose, l’ufficio HSE provvede a verificare che tali 

sostanze non rientrino tra quelle il cui acquisto è proibito. Per farlo, recepisce le schede di sicurezza 

inviate dal fornitore e ne verifica frasi di pericolo e classificazioni. Qualora il prodotto risulti 

idoneo, l’ufficio HSE né da comunicazione all’Ufficio Acquisti, che ha il compito di soddisfare la 

richiesta di acquisto inoltratagli dal Capo Reparto/Capo Cantiere. L’Istruzione 86.00.50 – Gestione 

acquisti prodotti chimici, adottata dall’Azienda, ha il compito di regolare tale processo.  

La manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall’utilizzo delle sostanze 

chimiche avvengono nel rispetto di quanto definito all’interno della Procedura 87.00.75 – Piano di 

emergenza Parma per quanto concerne la sede di Parma e della Procedura 87.00.37 – Piano di 

emergenza per impianti di perforazione a terra. 

• Manutenzione impianti e macchinari 

Tutti i macchinari e gli impianti che possono produrre effetti negativi – positivi sull’ambiente, sono 

sottoposti a manutenzione periodica interna oppure affidata a ditte esterne.  

Le attività di manutenzione sono regolate dal software aziendale, il quale avverte l’operatore della 

necessità di effettuare un intervento nell’ottica di essere conformi a normativa. Inoltre, è presente un 

Manuale per la gestione delle attività di manutenzione realizzate.  

• Gestione degli adempimenti e delle attività connessi alla bonifica a seguito di un 

evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, sottosuolo, le acque 

superficiali e/o le acque sotterranee 

Nell’ambito delle attività svolte da Pergemine, l’eventuale responsabilità conseguente al verificarsi 

di un evento di emergenza e legata alla gestione della bonifica che ne consegue, è in capo al 

Direttore Operativo per le attività di perforazione o Direttore tecnico. 

 

a) Periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate 

• Monitoraggio dell’adozione delle procedure/modelli 

Il Resp. HSE procede alla pianificazione delle attività di verifica (audit) nel corso delle quali 

monitora l’attuazione di quanto previsto nelle procedure/modelli adottati.  

Le attività di audit sono organizzate sulla base del Piano di audit preparato ed aggiornato 

annualmente dal Resp. HSE, inoltre, esse sono svolte come da Procedura 87.00.72 – Audit QHSE. 

Le attività di tale processo sono registrate su appositi verbali di verifica e gli esiti vengono 

confrontati con gli obiettivi prefissati, in modo da verificare che quanto attuato sia conforme con 

quanto pianificato, producendo i risultati voluti.  

L’esito di tale monitoraggio è periodicamente condiviso con la Direzione in sede di Riesame. 

Le attività di verifica, possono essere eseguite sia da personale interno all’azienda, che da personale 

esterno, qualora il Resp. HSE decida di affidare formalmente l’incarico ad un soggetto esterno.   

Le necessità di sorveglianza/monitoraggio e misurazione sono identificate anche a seguito della 

modifica della valutazione di significatività degli aspetti ambientali.  

L’attività di sorveglianza/monitoraggio e misurazione comprende:  

- la pianificazione, con definizione di tempi, compiti e responsabilità;  

mailto:info@pergemine.it


 
PERGEMINE S.P.A.  

Sede Legale: 

Via Cufra, 19 – 43125 Parma 

Tel: +39 0521 965211 

Mail: info@pergemine.it  
 

 

Pag. 13 a 15 

Pergemine S.p.A._ MOG Parte Speciale C revisione Novembre 2022 

- l’identificazione del personale incaricato;  

- l’individuazione di indicatori di prestazione che consentano di controllare, nel tempo, il 

miglioramento continuo.  

Qualora, a seguito di tali attività, si riscontrino delle non conformità, viene attivato il processo di 

gestione delle stesse (NC): compilazione dell’apposito modulo di registrazione, con indicazione 

delle azioni preventive e correttive necessarie.  

All’esito dell’attività di verifica, viene redatto un verbale dove sono indicate le non conformità 

riscontrate e le relative azioni correttive, successivamente si procede ad una registrazione anche su 

software aziendale. 

• Non conformità, azioni correttive e azioni preventive 

L’azienda ha sviluppato un processo per l’individuazione ed analisi delle non conformità e per 

mettere in atto tutte quelle azioni necessarie a correggere il sistema ed evitare il ripetersi di 

situazioni anomale. 

Le modalità di gestione prevedono le seguenti attività: 

- trattamento della non conformità (azioni per mantenerla sotto controllo, correggerla e 

mitigarne gli impatti negativi), 

- analisi delle cause e attuazione di adeguate azioni correttive ad un livello corrispondente alla 

non conformità rilevata, 

- effettuazione di controlli per garantire l’efficacia delle azioni correttive,  

- effettuazione se necessario di modifiche alle procedure aziendali. 

Le modalità di trattamento e gestione delle non conformità sono descritte all’interno della 

Procedura 87.00.95 – Gestione delle non conformità e delle azioni correttive e di 

miglioramento. 

Tale procedura regola, inoltre, le modalità per effettuare una segnalazione in ambito QHSE, 

compilando l’apposito modulo QHSE Card, all’interno della quale riportare la non conformità 

rilevata. All’Uff. HSE è demandato il compito di gestire tali segnalazioni e di provvedere alla 

compilazione del report di anomalie, al fine di consentire la successiva predisposizione delle 

necessarie azioni correttive.  

Tutti i dati sulle NC, AC e AP sono oggetto di verifica durante il Riesame della Direzione. 

 

1.4  Attività di verifica e controllo dell’OdV 

Sono definiti specifici flussi di reporting di dati ed informazioni relativi ai processi sensibili 

individuati nella presente sezione, come previsto dalla Procedura PR231-01 Flussi informativi 

all’OdV, che definisce l’informazione periodica all’Organismo di Vigilanza da parte del Resp. 

HSE.  

I compiti dell’OdV, in relazione all’osservanza del Modello, per quanto concerne i reati in materia 

ambientale, sono: 
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a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai 

comportamenti da seguire nell’ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente 

sezione; 

b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne, valutandone l’efficacia a 

prevenire la commissione dei reati in oggetto; 

c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli 

accertamenti ritenuti necessari od opportuni (in relazione alle suddette segnalazioni); 

d) monitorare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con 

riferimento al settore ambientale, in quanto organismo idoneo ad assicurare l’obiettività, 

l’imparzialità e l’indipendenza del settore di lavoro sottoposto a verifica.  

L’OdV dovrà ricevere immediata comunicazione delle NC riguardanti segnalazioni e/o violazioni di 

un requisito legislativo ambientale o in caso di situazioni di emergenza (mancato rispetto dei limiti 

autorizzativi, emergenze interne, ecc.). 

Inoltre, il Resp. HSE dovrà inviare periodicamente all’OdV i seguenti flussi: 

- Registro delle disposizioni normative (frequenza annuale); 

- Scadenzario adempimenti ambientale con evidenza degli aggiornamenti (frequenza 

semestrale); 

- MUD (con frequenza annuale); 

- Piano dei controlli ambientali (frequenza annuale). 

I compiti di vigilanza dell’OdV, in relazione all’osservanza del Modello, per quanto concerne i reati 

ambientali, sono svolti con l’ausilio del Resp. HSE, il quale viene invitato a partecipare, alle 

riunioni dell’OdV, qualora si trattino gli argomenti relativi alla tutela dell’ambiente. 
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1.5 Protocolli specifici della sezione 

✓ Procedura PR231-01 Flussi informativi all’OdV; 

✓ Procedura PR231-02 Provvedimenti disciplinari;  

✓ Procedura PR231-06 Gestione DVR, Piano di miglioramento, Riunione periodica, 

Comunicazione e consultazione;  

✓ Procedura 87.00.34- Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali;  

✓ Mod. 99.03.05 Identificazione degli aspetti ambientali diretti ed indiretti; 

✓ Procedura 87.00.25 – Prescrizioni legali; 

✓ Procedura 87.00.99 – Sorveglianza, monitoraggi e misurazioni; 

✓ Procedura 87.01.25 – Gestione dei fornitori; 

✓ Procedura 87.00.71 - Gestione delle attività di formazione, informazione e 

addestramento; 

✓ Procedura 87.00.92 – Comunicazione interna ed esterna; 

✓ Istruzione 86.00.28 – Gestione apertura non conformità; 

✓ Procedura 87.00.95 - Gestione delle non conformità e delle azioni correttive e di 

miglioramento; 

✓ Procedura 87.00.99 - Sorveglianza, monitoraggi e misurazioni; 

✓ Procedura 87.00.94 - Gestione degli indicatori del sistema di gestione QHSE; 

✓ Procedura 87.00.32 – Controllo delle emissioni in atmosfera; 

✓ Procedura 87.00.72 – Audit QHSE; 

✓ Procedura 87.00.75 – Piano di Emergenza ed evacuazione di Parma; 

✓ Procedura 87.00.37 – Piano di emergenza per impianti di perforazione a terra;  

✓ Istruzione 86.00.88 – Trasporto Rifiuti; 

✓ Procedura 87.00.81 – Gestione dei rifiuti in cantiere; 

✓ Procedura 87.00.89 - Gestione dei rifiuti Parma. 
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1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

 1.1 Descrizione Reato 

Art. 24 D.Lgs. n.231/01 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un 

ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, 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 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, 

n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione 

Europea, del codice penale, si applica all´ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l´ente ha conseguito un profitto di 

rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da 

duecento a seicento quote. 

2-bis. Si applicano all’ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione 

del delitto di cui all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. 

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 

9, comma 2, lettere c), d) ed e). 

 

Art. 25 D.Lgs. n.231/2001 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere 

utilità, corruzione e abuso d’ufficio 

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. 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. 

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 è 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 è stato 

commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). 
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5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che 

l'attività 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 utilità 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. 

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati negli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 

231/2001 (in seguito 'Decreto'), nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione 

dei reati, fermo restando che, ai sensi dell’art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata 

responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo. 

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 

640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si 

applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 

Nello specifico si tratta dei reati di: 

 

Malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis, cod. pen.) 

Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato italiano, di altro Ente Pubblico 

o delle Comunità europee, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di 

opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all’utilizzo o alla 

destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate. 

In concreto, occorre che le attribuzioni in denaro siano state distratte, anche parzialmente, senza che 

rilevi che l’attività programmata sia stata comunque realizzata. 

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di 

un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite 

per tali finalità. 

 

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni in danno dello Stato o di un 

Ente Pubblico (316 ter, cod. pen.) 

Il reato si configura allorquando, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di 

documenti falsi ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, si ottengano, pur senza averne 

diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o 

erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità europee. 

In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione in danno dello Stato 

o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis, cod. pen.), non ha alcuna rilevanza l’uso che viene fatto delle 

erogazioni, perfezionandosi il reato con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti. 

Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa aggravata 

per il conseguimento di erogazioni pubbliche (ex art. 640 bis, cod. pen.), per la cui sussistenza è 

necessaria l’induzione in errore mediante artifici o raggiri. 
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A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga 

concesso a seguito dell’utilizzazione di documenti falsi comprovanti la sussistenza dei requisiti 

richiesti per ottenere quel finanziamento. 

 

Traffico di influenze illecite (art 346 bis cod. pen.)  

Il reato si configura quando 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. 

La ratio ispiratrice di tale fattispecie risiede, pertanto, nell’esigenza di tutelare l’onorabilità, il 

prestigio e la esteriore credibilità della P.A. da quelle condotte invasive di soggetti (c.d. faccendieri) 

che assumano di poter condizionare i pubblici funzionari. 

Il novellato art. 346-bis c.p., infatti, non opera distinzioni tra mediazione reale e supposta, ma mira 

a prevenire il pericolo che la dazione di indebite utilità al c.d. “faccendiere”, si traduca in un 

contatto con i pubblici ufficiali e nella possibilità di una reale corruzione di questi ultimi, con la 

prospettiva di un immediato guadagno, specie in contesti a corruzione diffusa. 

 

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, II comma, n. 1, cod. pen.) 

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, 

si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o delle Comunità 

Europee. 

Per ‘artificio’ o ‘raggiro’ si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in 

errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la 

condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di 

carattere extra-penale. 

L’atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di 

una efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia. 

Il ‘profitto’ si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad es., del 

godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può anche 

non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura 

morale. 

A titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua 

l’aggiudicazione di gara pubblica mediante la falsificazione dei documenti inerenti le caratteristiche 

dei prodotti commercializzati dalla Società ovvero dei dati attestanti la sussistenza dei requisiti 

previsti per la partecipazione ad una gara e/o l’aggiudicazione della gara stessa. 

 

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis, cod. pen.) 
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Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta sia posta in essere per conseguire 

indebitamente erogazioni pubbliche. 

L’elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall’oggetto materiale della frode, 

in quanto per ‘erogazione pubblica’ si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da 

parte dello Stato, di Enti Pubblici o delle Comunità europee. 

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua un finanziamento 

o un contributo pubblico mediante il compimento di artifici e raggiri, come specificati nel punto 

precedente. 

 

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter, cod. pen.) 

Il reato si configura nel caso in cui, alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema 

informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti si ottenga un 

ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico. 

L’alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla 

componente meccanica dell’elaboratore, sia al software. 

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico, e quindi, rilevanti ai sensi della norma in 

questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti 

su supporti esterni all’elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad 

essere utilizzati in un sistema informatico. 

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di 

un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di conseguire di modificare i dati connessi 

al versamento dei contributi previdenziali. 

 

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.) 

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 euro 1.032. 

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente. 

 

Frodi nel settore agricolo (art. 2 Legge 898/1986) 

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

per  altri,  aiuti,  premi, indennità,  restituzioni,  contributi  o  altre  erogazioni a carico totale  o  

parziale  del  Fondo  europeo  agricolo  di orientamento e garanzia  è  punito con la reclusione da sei 

mesi a tre anni. Quando la  somma  indebitamente  percepita  è  inferiore  ad  un decimo del 

beneficio  legittimamente  spettante, e comunque non superiore a lire venti  milioni  si applica 

soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. 

Agli  effetti  della  disposizione  del precedente comma 1 e di quella  del  comma  1  dell'articolo  3, 

alle erogazioni a carico del Fondo  europeo agricolo di orientamento e garanzia sono assimilate le 

quote  nazionali  previste  dalla normativa comunitaria a complemento delle  somme  a  carico di 

detto Fondo, nonché' le erogazioni poste a totale  carico  della  finanza  nazionale  sulla base della 

normativa comunitaria. 
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Con  la  sentenza  il  giudice  determina  altresì  l'importo indebitamente  percepito e condanna il 

colpevole alla restituzione di esso  all'amministrazione  che  ha  disposto  la erogazione di cui al 

comma 1. 

 

CORRUZIONE 

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, cod. pen.) 

Il reato si configura allorquando un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio ricevano 

per sé o per altri, denaro o altra utilità o ne accettano la promessa, per l'esercizio delle proprie 

funzioni o dei loro poteri. 

Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano 

accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di 

istigazione alla corruzione, prevista dall’art. 322, cod. pen. (su cui, vedi infra). 

Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore 

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

privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell’Incaricato di Pubblico Servizio. 

 

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319, cod. pen.) 

Il reato si configura allorquando un PU o un IPS ricevano per sé o per altri, in denaro o altra utilità, 

una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d’ufficio, 

ovvero per omettere o ritardare (o per avere omesso o ritardato) un atto del proprio ufficio. 

È necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal PU, poiché, in caso 

contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista 

dall’art. 322, cod. pen. (su cui, vedi infra). 

 

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, cod. pen.) 

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie che precedono siano 

commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. 

È opportuno evidenziare che nella nozione di PU sono sussumibili, oltre al magistrato, anche altri 

soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell’ambito di un 

contenzioso. 

 

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320, cod. pen.) 

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, cod. pen.) 

e di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319, cod. pen.) si applicano non solo al 

pubblico ufficiale bensì anche all’incaricato di pubblico servizio. 

I reati di corruzione indicati sub punti a), b) c) e d), possono essere realizzati mediante l’erogazione 

di denaro o la promessa di erogazione di denaro al PU/IPS, la cui provvista derivi: 

• dalla creazione di fondi occulti tramite l’emissione di fatture relative ad operazioni 

inesistenti; 
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• da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente 

sostenute anche attraverso consulenti; 

• dall’utilizzo delle deleghe di spesa attribuite. 

Sotto un diverso profilo, i reati di cui ai punti a), b), c) e d) possono essere realizzati mediante 

l’erogazione o la promessa di erogazione al PU/IPS di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali 

in via esemplificativa: 

• omaggi e, in genere, regalie; 

• ingaggio di consulenti indicati dal Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio; 

• raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate 

dal Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio a condizioni ingiustamente 

vantaggiose. 

Infine, per completezza, deve ricordarsi che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. 

concorso necessario, ai sensi dell’art. 321, cod. pen., le pene stabilite agli artt. 318, 319, 319 ter e 

320, cod. pen. si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto. 

 

Istigazione alla corruzione (art. 322, cod. pen.) 

Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un PU o di un IPS, sia formulata la promessa o 

l’offerta di una somma di denaro o di un’altra utilità, qualora la promessa o l’offerta non siano 

accettate e riguardino, in via alternativa: 

• il compimento di un atto d’ufficio; 

• l’omissione o il ritardo di un atto d’ufficio; 

• il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio. 

È, inoltre, penalmente sanzionata anche la condotta del PU (o IPS) che sollecita una promessa o 

dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità. 

È necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal PU, poiché, 

in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 

319, cod. pen. (su cui, vedi retro). 

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo 

esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della 

fattispecie in esame, è necessario che l’offerta o la promessa non siano accettate. 

 

Concussione (art. 317, cod. pen.) 

Il reato si configura nel momento in cui un PU abusando della relativa posizione, costringa taluno a 

dare o promettere indebitamente, anche in favore di un terzo, denaro o altre utilità non dovute. 

Costituendo la concussione un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità della Società 

potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un Pubblico Ufficiale, 

ossia, a titolo esemplificativo, nell’ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione 

della condotta prevista e punita dalla legge. 

 

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater, cod. pen.) 
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Tale fattispecie anche denominata "concussione per induzione", è stata introdotta recentemente nel 

codice penale a seguito dell'emanazione della Legge 190/2012. Si configura allorquando il PU o 

l'IPS, abusando della propria qualità o funzione, faccia leva su di essa, per suggestionare, 

persuadere o convincere taluno a dare o promettere qualcosa, per sé o per altri. In tale ipotesi, la 

volontà del privato è repressa dalla posizione di preminenza del PU o IPS, i quali, sia pure senza 

avanzare aperte ed esplicite pretese, operano di fatto in modo da ingenerare nel soggetto privato la 

fondata persuasione di dover sottostare alle decisioni del pubblico ufficiale per evitare il pericolo di 

subire un pregiudizio eventualmente maggiore. 

È importante osservare che, a differenza del reato di concussione sopra esaminato, è punito anche il 

soggetto che dà o promette l'utilità (elemento che accosta il reato in esame alla corruzione). 

In relazione ai rapporti tra le due nuove fattispecie di concussione "per costrizione" e "per 

induzione", le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, pronunciandosi sul contrasto 

giurisprudenziale formatosi in materia, hanno chiarito che la fattispecie di induzione indebita è 

caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del Pubblico Ufficiale o 

dell’Incaricato di un Pubblico Servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine 

significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio”. 

Nella concussione, invece, “si è in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita 

radicalmente la libertà di autodeterminazione del destinatario”. 

 

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

istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle Comunità Europee o di Stati esteri 

(art. 322 bis, cod. pen.) 

Il reato si configura allorquando la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in 

rubrica venga compiuta da, o nei confronti di, membri degli organi delle Comunità europee o di 

Stati esteri. 

Tali soggetti sono assimilati ai Pubblici Ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli 

Incaricati di Pubblico Servizio negli altri casi. 

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo 

esemplificativo, per i reati di corruzione e concussione, fermo restando che, ai fini della 

configurabilità della fattispecie di istigazione, è necessario che l’offerta o la promessa non siano 

accettate. 

 

Peculato (art. 314 cod. pen., I comma) 

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, 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 a dieci anni e sei mesi. 

 

Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 cod. pen.) 

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del 

servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o 

d’altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
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Abuso d’ufficio (art. 323 cod. pen.) 

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 norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 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. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità. 

 

 1.2 Sanzioni 

Reato Sanzioni pecuniarie Sanzioni interdittive 

Malversazione ai danni dello Stato o 

di altro ente pubblico (316-bis del 

codice penale) 

Indebita percezione di erogazioni ai 

danni dello Stato (art. 316-ter del 

codice penale) 

Truffa commessa ai danni dello Stato 

o di altro ente pubblico (art. 640, 

comma 2 n. 1, del codice penale) 

Truffa aggravata per il conseguimento 

di erogazioni pubbliche (art. 640-bis 

del codice penale) 

Frode informatica commessa ai danni 

dello Stato o di altro ente pubblico 

(art. 640-ter del codice penale) 

Frode nelle pubbliche forniture (art. 

356 cod. pen.) 

Frodi nel settore agricolo (art. 2 Legge 

898/1986) 

Fino a 500 quote 

 

 

 

 

Da 200 a 600 quote se 

profitto di rilevante entità, 

ovvero se il danno derivato è 

di particolare gravità 

Da 3 a 24 mesi 

Divieto di contrattare con la pubblica 

amministrazione salvo che per 

ottenere un pubblico servizio 

 

 

Esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi, sussidi e 

l’eventuale revoca di quelli già 

concessi 

 

 

Divieto di pubblicizzare beni o servizi 

Corruzione per atto d’ufficio (art. 318 

del codice penale) 

 

 

 

 

Istigazione alla corruzione (art. 322, 

commi 1 e 3, del codice penale) 

 

Pene per il corruttore (art. 321 del 

codice penale) 

Da 100 a 200 quote 

(anche se i delitti sono 

commessi dalle persone 

indicate negli articoli 320 e 

322-bis c.p.) 

 

Da 100 a 200 quote 

 

Da 200 a 600 quote 

Da 12 a 24 mesi 

Corruzione per un atto contrario ai 

doveri d’ufficio (art. 319 del codice 

Da 200 a 600 quote (anche se 

i delitti sono commessi dalle 

Per un periodo non inferiore a un 

anno, tutte le sanzioni interdittive 
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penale) 

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-

ter, comma 1, del codice penale) 

Pene per il corruttore (321 del codice 

penale) 

Istigazione alla corruzione (ipotesi di 

cui all’art. 322, commi 2 e 4, del 

codice penale) 

 

persone indicate negli articoli 

320 e 322-bis c.p.) 

 

 

 

previste dall’art. 9, 2° comma: 

- l’interdizione dall’esercizio 

dell’attività da 12 a 24 mesi; 

- la sospensione o la revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni 

funzionali alla commissione 

dell’illecito; 

- il divieto di contrattare con la 

pubblica amministrazione salvo che 

per ottenere le prestazioni di un 

pubblico servizio; 

- l’esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o sussidi e 

l’eventuale revoca di quelli già 

concessi; 

- il divieto di pubblicizzare beni o 

servizi. 

Concussione (art. 317 codice penale) 

Corruzione per un atto contrario ai 

doveri d’ufficio (art. 319 del codice 

penale) aggravata ex art. 319-bis del 

codice penale, quando dal fatto l’ente 

ha conseguito un profitto di rilevante 

entità 

Corruzione in atti giudiziari se dal 

fatto deriva ingiusta condanna (art. 

319-ter, comma 2, del codice penale) 

Pene per il corruttore (321 del codice 

penale) 

 

Da 300 a 800 quote (anche se 

i delitti sono commessi dalle 

persone indicate negli articoli 320 e 

322-bis c.p.) 

Per un periodo non inferiore a un 

anno, tutte le sanzioni interdittive 

previste dall’art. 9, 2° comma: 

- l’interdizione dall’esercizio 

dell’attività da 12 a 24 mesi; 

- la sospensione o la revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni 

funzionali alla commissione 

dell’illecito; 

- il divieto di contrattare con la 

pubblica amministrazione salvo che 

per ottenere le prestazioni di un 

pubblico servizio; 

- l’esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o sussidi e 

l’eventuale revoca di quelli già 

concessi; 

- il divieto di pubblicizzare beni o 

servizi. 

Peculato, concussione, induzione 

indebita a dare o promettere utilità, 

corruzione ed istigazione alla 

corruzione di membri degli Organi 

delle Comunità Europee o di Stati 

esteri (art. 322 bis, cod. pen.) 

 

Da 300 a 800 quote  

Peculato (art. 314 cod. pen., I comma), 

peculato mediante profitto dell’errore 

altrui (art. 316 cod. pen.), abuso 

d’ufficio (art. 323 cod. pen.). 

Fino a 200 quote  
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2.  REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI 

DATI 
 

 2.1 Descrizione Reati 

Art. 24 bis D.Lgs. n.231/01 “Delitti informatici e trattamento illecito dei dati” 

“1. 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. 

2. 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. 

3. 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 

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).” 

Nello specifico si tratta: 

 

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

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

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

punito con la reclusione fino a tre anni. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale 

o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti 

alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore 

privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il 

fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva 

la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo 

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

programmi in esso contenuti. 

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

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

protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da 

uno a cinque anni e da tre a otto anni”. 

mailto:info@pergemine.it
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Il reato potrebbe configurarsi, a titolo di esempio, qualora un dipendente della Società acceda, 

utilizzando password indebitamente carpite, al sistema informatico altrui (ad esempio competitor, 

ecc.) al fine di acquisire informazioni relative alle strategie aziendali ecc. 

 

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistema 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 

a un anno e con la multa sino a € 5.164. 

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre taluna 

delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’articolo 617-quater.” 

 

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

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

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o 

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

reclusione da sei mesi a quattro anni. 

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

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

cui al primo comma. 

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

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

commesso: 

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

da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 

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

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

operatore del sistema; 

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

A titolo di esempio, il reato potrebbe realizzarsi qualora un dipendente effettui un attacco di c.d. 

sniffing mediante l'utilizzo di sistemi atti ad intercettare comunicazioni informatiche/telematiche di 

un competitor per finalità di spionaggio industriale e/o conseguente diffusione. 

 

Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni 

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

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

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

intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 
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La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 

617-quater”. 

A titolo esemplificativo, il reato si configura mediante l'installazione di dispositivi tecnologici (es., 

sniffer e scanner di onde elettromagnetiche) volti ad intercettare le comunicazioni telefoniche, o 

informatiche wired e wireless. 

 

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

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

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

offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

Se 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 della reclusione da uno a 

quattro anni e si procede d’ufficio.” 

Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, qualora un dipendente della Società, alteri dati 

particolarmente rilevanti ai fini dell'attività di informazione scientifica quali: dati personali dei 

medici, prezzi di aggiudicazione delle gare, ecc. 

 

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

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

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

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

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

con la reclusione da uno a quattro anni. 

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

soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da 

tre a otto anni. 

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635, ovvero il fatto è 

commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.” 

A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe, astrattamente, realizzarsi nell'ipotesi in cui un 

dipendente della Società, acceda al sistema informatico del tribunale (al fine di alterare o cancellare 

informazioni raccolte durante un'ipotetica indagine) o dell'INPS (al fine di modificare le singole 

posizioni assicurative). 

 

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

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 

635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, 

distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o 

ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero il fatto è 

commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.” 
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Vale l'esempio fatto sopra per il reato di cui all'art. 635 bis. 

 

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies, cod. 

pen.) 

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

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

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

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

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

tre a otto anni.  

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

operatore del sistema, la pena è aumentata." 

Vale l'esempio fatto sopra per il reato di cui all'art. 635 quater. 

 

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 

quater, cod. pen.) 

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

abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri 

mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o 

comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino 

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

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre 

taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater." 

Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, nel caso in cui un dipendente della Società effettui un 

attacco di social engineering, di forza bruta al fine di individuare le credenziali di accesso ad un 

sistema di un competitor. 

Sotto un diverso profilo il dipendente potrebbe, una volta procuratesi le credenziali, riprodurre, 

diffondere, comunicare o consegnare a terzi i codici, parole chiave o altri mezzi necessari 

all'accesso al sistema informatico. Queste ultime condotte possono essere integrate anche qualora i 

codici le parole chiave o gli altri mezzi siano procurati da un soggetto terzo. 

 

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

interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies, cod. pen.) 

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

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

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

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

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

con la multa sino a euro 10.329." 
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A titolo di esempio, il reato potrebbe configurarsi qualora un dipendente della Società effettui 

attacchi di cracking, hacking, spoofing per alterare i dati contenuti in un sistema informatico o 

telematico altrui. 

 

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

quinquies, cod. pen.) 

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

sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla 

legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la 

multa da 51 a 1.032 euro." 

 

 

 2.2 Sanzioni 

Reato Sanzioni pecuniarie Sanzioni interdittive 

Accesso abusivo a 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 a 

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 o telematici (art. 635-

quater c.p.) 

Danneggiamento di sistemi 

informatici o telematici di pubblica 

utilità (art. 635- quinquies c.p.) 

Da 100 a 500 quote art. 9, comma 2, lett. a), b), e) 

interdizione dall’esercizio dell’attività 

da 3 a 24 mesi; 

sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni 

funzionali alla commissione 

dell’illecito; 

divieto di pubblicizzare beni o servizi 

Detenzione e diffusione abusiva di 

codici di accesso a sistemi informatici 

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

Fino a 300 quote 
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Diffusione di apparecchiature, 

dispositivi o programmi informatici 

diretti a danneggiare o interrompere 

un sistema informatico o telematico 

(615-quinquies c.p.) 

 

Documenti informatici (art. 491-bis 

c.p.) 

Frode informatica del soggetto che 

presta servizi di certificazione di firma 

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

Fino a 400 quote 
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3. DELITTI DI CRIMINALTA’ ORGANIZZATA 

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 29, ha aggiunto l'art. 24 ter al Decreto, introducendo, 

fra i reati presupposto, ulteriori fattispecie rilevanti, cumulativamente indicate come 'Delitti di 

criminalità organizzata'. 

Si tratta dei delitti di: 

• Associazione per delinquere (art. 416, cod. pen.); 

• Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis, cod. pen.); 

• Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter, cod. pen.); 

• Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630, cod. pen.); 

• Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e 

porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra (di cui all'articolo 407, 

comma 2, lettera a), numero 5), cod. proc. pen.); 

• Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, 

D.P.R. n. 309/1990). 

All'esito dei risultati delle attività di risk assessment relative alla Società, non tutti i reati richiamati 

dall'art. 24 ter del Decreto appaiono anche solo astrattamente ipotizzabili; tuttavia, sempre 

seguendo una logica teorica, alcuni dei reati sopra indicati - di cui si fornisce, di seguito, una breve 

descrizione - potrebbero essere rilevanti. 

 

3.1     Descrizione reati 

Associazione per delinquere (art. 416, cod. pen.) 

Si tratta di un delitto associativo contro l'ordine pubblico e si realizza mediante la condotta di tre o 

più persone che si associano al fine di commettere delitti. 

Il reato di cui all'art. 416, cod. pen., è un delitto plurisoggettivo (nel senso che, perché sia 

configurabile, necessita della partecipazione di minimo tre persone). 

Il bene giuridico tutelato dalla norma è la tutela dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto e 

regolare andamento della vita sociale, cioè come 'pace pubblica'. 

La condotta consiste nel promuovere, costituire o organizzare l'associazione oppure anche solo nel 

partecipare alla stessa. Anche la mera partecipazione all'associazione, infatti, integra la fattispecie di 

reato, purché l'accordo criminoso risulti diretto all'attuazione di un vasto programma delittuoso per 

la commissione di una serie indeterminata di delitti. 

Dal punto di vista soggettivo, la condotta deve essere sorretta dalla coscienza e dalla volontà di far 

parte del sodalizio criminoso con il fine di commettere più delitti (c.d. dolo specifico). 

I requisiti essenziali delineati dalla giurisprudenza per configurare il reato associativo, (in modo da 

differenziarlo rispetto al mero concorso di persone nel reato) sono: i) un vincolo associativo 

tendenzialmente permanente; ii) la consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e 

di partecipare al programma comune: iii) lo scopo di commettere più delitti volti ad attuare un 
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indeterminato programma criminoso; iv) una struttura organizzativa, anche rudimentale, purché 

idonea a realizzare un indeterminato programma criminoso. 

La dottrina ammette la configurabilità del 'concorso esterno' nel reato di associazione per delinquere 

(ex art. 110 c.p.) caratterizzato dal contributo esterno al mantenimento e rafforzamento 

dell'associazione. La giurisprudenza si è pronunciata in relazione al reato di cui all'art. 416 bis, cod. 

pen. (v. sotto). 

Circostanze aggravanti speciali del reato sono: la scorreria in armi (art. 416, 4° comma, cod. pen.); 

il numero di dieci o più degli associati (art. 416, 5° comma, cod. pen.); associazione diretta alla 

riduzione in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto di schiavi, al traffico di organi prelevati da 

persona vivente (art. 416, 6° comma, cod. pen.); associazione diretta a commettere delitti a danno di 

minori quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la violenza sessuale a danno di un 

minore, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo a danno di minorenni, adescamento 

di minorenni, ecc. (art. 416, 7° comma, cod. pen.). 

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il reato potrebbe dirsi integrato qualora più 

soggetti riferibili alla Società o insieme anche a soggetti esterni (fornitori, clienti, rappresentanti 

della P.A., consulenti, medici ecc.), si associno allo scopo di commettere più delitti (ad esempio 

contro la P.A. o contro la proprietà industriale ecc.) anche mediante: 

a) il finanziamento dell'associazione criminale tramite l’erogazione di denaro;  

b) l'assunzione di personale o la nomina di consulenti o l'assegnazione di lavori a fornitori legati 

da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali.  

Al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, il dipendente della Società potrebbe 

concorrere nel reato, (nella forma del concorso esterno) nel caso in cui, pur non essendo integrato 

nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, apporti un contributo al conseguimento degli 

scopi dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti 

scopo dell'associazione.  

 

Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis, cod. pen.) 

Il reato si configura mediante la partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso formata da tre o 

più persone. 

Il reato associativo (reato a concorso necessario) si caratterizza rispetto al reato previsto all'art. 416 

cod. pen. per l'utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice, connotato tipico del 

comportamento mafioso, e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e omertà 

provocati dallo sfruttamento della forza intimidatrice, al fine di commettere più 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. 

La giurisprudenza (Cass. Pen. Sez. Un. n. 22327/2002) ammette la configurabilità del concorso 

esterno nel reato di associazione per delinquere (nella specie, associazione di tipo mafioso) 

caratterizzato dalla: a) carattere indifferentemente occasionale o continuativo ed autonomia del 
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contributo prestato; b) funzionalità del contributo prestato al perseguimento degli scopi 

dell'associazione; c) efficienza causale del contributo al rafforzamento e agli scopi 

dell'associazione; d) consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi illeciti (dolo 

generico). 

Quanto all'esemplificazione delle modalità del reato, si può fare riferimento all'esempio fornito in 

tema di associazione per delinquere 'semplice', con la differenza che, in questo secondo caso, deve 

ricorrere l'elemento aggiuntivo della forza di intimidazione del vincolo associativo e della 

condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.  

 

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 

n. 309/1990)  

Il reato plurisoggettivo ha la stessa natura del reato di cui all'art. 416, cod. pen., ma, in questo caso, 

il programma criminoso riguarda specificatamente la commissione dei reati di cui all'art. 73 del 

D.P.R. 309/1990 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope).  

Quanto al profilo soggettivo, l'agente deve avere la consapevolezza e la volontà di partecipare e 

contribuire attivamente alla vita dell'associazione e alla realizzazione del programma criminoso, 

attraverso un coinvolgimento volontario agli atti della consorteria. 

La giurisprudenza ha evidenziato che il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 

416 bis, cod. pen.) e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74, D.P.R. n. 

309/1990) concorrono materialmente anche nel caso in cui siano riconducibili ad un'unica 

organizzazione criminosa, tutelando le norme beni giuridici diversi: la prima tutela l'ordine 

pubblico, sotto il particolare profilo della pericolosità sociale dell'esistenza di organizzazioni 

svolgenti attività, lecite o illecite, con modalità intimidatrici derivanti dalla natura dell'associazione; 

l'altra, tutela la difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della 

sua diffusione (cfr., Cass., sez. VI, n. 4294, del 09.05.1997; Cass., n. 10469, del 06.12.1996). 

 

3.2     Sanzioni 

Reato Sanzioni pecuniarie Sanzioni interdittive 

Associazione per delinquere (art. 416, 

cod. pen.) comma 6 

 

Associazione per delinquere (art. 416, 

cod. pen.)  escluso comma 6 

 

Da 400 a 1000 quote 

 

Da 300 a 800 quote 

Non inferiore a 12 mesi 

Associazione di tipo mafioso (art. 416 

bis, cod. pen.) 

Da 400 a 1000 quote Non inferiore a 12 mesi 

Associazione finalizzata al traffico 

illecito di sostanze stupefacenti o 

psicotrope (art. 74, D.P.R. n. 

309/1990)  

Da 400 a 1000 quote Non inferiore a 12 mesi 
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4. REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO E IN 

MATERIA DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE 
 

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto importanti modifiche al sistema di responsabilità 

amministrativa degli Enti, introducendo nel Decreto il nuovo art. 25 bis 1 (delitti contro l'industria 

ed il commercio), l'art. 25 novies (delitti in materia di violazione del diritto d'autore), e modificando 

l'art. 25 bis (ora rubricato "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in 

strumenti o segni di riconoscimento"), in cui sono stati inclusi i reati in materia di contraffazione. 

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati.  

 

4.1      Descrizione Reati 

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti 

industriali (art. 473, cod. pen.) 

Il reato si configura mediante la contraffazione, l'alterazione o anche il solo uso sia di marchi o 

segni distintivi delle opere dell’ingegno o dei prodotti industriali, sia di brevetti, disegni o modelli 

industriali. 

Il bene giuridico tutelato è la pubblica fede, nell'accezione particolare della fiducia dei consumatori 

in quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che contraddistinguono i prodotti industriali e le 

opere dell'ingegno nella loro circolazione sul mercato. 

Quanto all'oggetto della contraffazione o alterazione, devono intendersi: 

- per marchio e segni distintivi, gli elementi indicatori della provenienza del prodotto 

contrassegnato o della titolarità dell'opera dell'ingegno; 

- per brevetto, l’attestato della riferibilità di una nuova invenzione o scoperta industriale a un 

determinato soggetto, cui lo Stato concede il diritto di esclusiva nello sfruttamento 

dell’invenzione stessa; 

- per “disegni” e “modelli”, da intendersi, ai fini dell’art. 473 cod. pen., come 'brevetti per 

disegni e modelli', gli attestati di concessione relativi ai brevetti per modelli industriali ed ai 

brevetti per disegni e modelli ornamentali. 

La condotta rilevante di falsificazione si sostanzia nelle sue plurime forme della contraffazione, 

dell'alterazione e dell'uso. 

La contraffazione si realizza quando il marchio o gli altri segni distintivi vengano riprodotti 

abusivamente, più o meno pedissequamente, nei propri elementi essenziali, per essere apposti su 

prodotti affini non genuini in modo idoneo a confondere i consumatori sulla loro provenienza. 

La condotta affine di alterazione, si manifesta nella modificazione parziale di un marchio genuino 

tale, comunque, da generare confusione con l'originario. 

L'uso, infine, costituisce un'ipotesi residuale, destinata a ricomprendere tutti i casi di impiego 

commerciale o industriali di segni contraffatti o alterati da altri. 

Ai fini dell’integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa all’esame, si precisa 

che: 

mailto:info@pergemine.it


PERGEMINE S.P.A. 
Sede Legale: 

Via Cufra, 19 – 43125 Parma 

Tel: +39 0521 965211 

Mail: info@pergemine.it 

 

Pagina 24 di 95 

Pergemine S.p.A. 

Allegato 1_Reati rilevanti ex D. Lgs. 231/2001 

- l’autore della condotta illecita deve avere consapevolezza che gli strumenti e segni di 

riconoscimento protetti dalla norma siano stati depositati, registrati, brevettati nelle forme di 

legge e la volontarietà della condotta di falsificazione; 

- è necessario che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni 

internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. 

Il reato, ad esempio, potrebbe dirsi integrato qualora sul materiale dell'ente venga riprodotto 

abusivamente un marchio invero altrui (si pensi a brochure, presentazioni, ecc.). 

 

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474, cod. pen.) 

La fattispecie di reato è sussidiaria rispetto a quella prevista dall’art. 473 cod. pen., configurandosi 

il delitto, in assenza di concorso nella contraffazione o alterazione, allorquando si ponga in essere 

una delle fasi ulteriori della lesione dell'interesse giuridico tutelato, mettendo autonomamente in 

circolazione i prodotti o le opere dell'ingegno falsamente contrassegnati. 

La condotta nello specifico è integrata attraverso: 

- l'introduzione nel territorio dello Stato, per scopi commerciali, di prodotti o opere 

dell'ingegno contraffatti o alterati; 

- la detenzione per la vendita e la messa in vendita dei predetti prodotti o comunque la loro 

messa in circolazione. 

L’oggetto materiale delle condotte sono i marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, 

contraffatti o alterati, protetti, come nell'ipotesi di cui all'art. 473 cod. pen., sempre che siano state 

osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali 

sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale. 

Ai fini dell'integrazione del delitto, sul piano soggettivo, è richiesta la consapevolezza della falsità 

dei contrassegni apposti sul prodotto e, per le ipotesi di introduzione nel territorio dello stato e la 

detenzione, è necessario, altresì, il fine ulteriore del commercio e della vendita. 

 

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513, cod. pen. ) 

Il reato si configura mediante l'aggressione all'iniziativa economica realizzata attraverso l'esercizio 

di violenza sulle cose o l'utilizzo di mezzi fraudolenti, al fine di impedire o turbare l'esercizio di 

un'industria o di un commercio. 

L'interesse giuridico tutelato, quindi, risiede nel diritto dei cittadini al libero svolgimento 

dell’iniziativa economica. 

La condotta rilevante si esplica secondo due modalità alternative, espressive entrambe del 

medesimo disvalore penale, ossia: 

- l'esercizio di violenza sulle cose, che si realizza allorquando la cosa viene danneggiata, 

trasformata o ne è mutata la destinazione; 

- l'utilizzo di mezzi fraudolenti, ossia di quei mezzi, quali artifici, raggiri e menzogne, idonei 

a trarre in inganno la vittima, tra i quali potrebbero rientrare anche l'uso di marchi registrati 

altrui, la diffusione di notizie false e tendenziose, la pubblicità menzognera e la concorrenza 

"parassitaria". 
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Per avere rilievo, inoltre, la condotta deve essere finalizzata all'impedimento o al turbamento di 

un'industria o di un commercio e non, quindi, alla loro effettiva realizzazione. L’impedimento può 

essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l’attività di impresa non sia 

ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un’attività già iniziata e 

deve consistere nell’alterazione del suo regolare e libero svolgimento. 

Ai fini dell'integrazione del delitto, anche sul piano soggettivo, è richiesta la consapevolezza e 

volontarietà della condotta accompagnata dal fine ulteriore di turbare o impedire un'attività. 

 

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis, cod. pen.) 

Il reato si configura allorquando, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o, comunque, 

produttiva, vengono compiuti con violenza o minaccia, atti di concorrenza. 

Il delitto, introdotto dalla L. 646/1982, nelle intenzioni del Legislatore, era volto a reprimere quelle 

condotte con cui la criminalità organizzata riusciva a penetrare nell'economia attuando strategie 

intimidatoria a danno del mondo imprenditoriale. 

L'interesse tutelato, pertanto, consiste in primo luogo nel buon funzionamento dell'intero sistema 

economico e, quindi, nella libertà delle persone di autodeterminarsi nel settore. 

La condotta, per avere rilevanza, deve essere posta in essere da un soggetto che svolga un'attività 

commerciale, industriale o comunque produttiva, anche in via di fatto, purché tale attività non sia 

posta in essere una tantum. 

La condotta si manifesta attraverso atti di violenza o minaccia, senza che sia necessaria la reale 

intimidazione della vittima né un’alterazione degli equilibri di mercato. 

 

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514, cod. pen.) 

Il reato si configura allorquando, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui 

mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi, o segni distintivi contraffatti o 

alterati, si cagiona un nocumento all'industria nazionale. 

La fattispecie mira alla tutela dell'ordine economico e più specificamente della produzione 

nazionale. 

La condotta, che per avere rilevanza deve cagionare un nocumento all'industria nazionale, può 

consistere in qualsivoglia forma di pregiudizio. 

Dal punto di vista soggettivo, è richiesta la volontà della condotta tipica accompagnata dalla 

consapevolezza della contraffazione o alterazione dei contrassegni dei prodotti industriali e la 

previsione che da tale fatto possa derivare un nocumento all'industria nazionale. 

Per completezza si rileva che il reato è di difficile applicazione. 

Il reato potrebbe, in via meramente astratta, configurarsi qualora vengano immessi in circolazione 

prodotti con marchi contraffatti e in questo modo si arrechi nocumento alla industria nazionale. 

 

 

 

 

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515, cod. pen.) 
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Il reato si configura con la consegna, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno 

spaccio aperto al pubblico, di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, 

provenienza, qualità o quantità. 

Il bene giuridico tutelato si sostanzia, quindi, nella correttezza negli scambi commerciali, ove il 

singolo atto contrattuale, che sostanzia la frode, viene in rilievo non di per sé, ma come elemento 

idoneo a turbare il sistema di scambi commerciali, inficiando la fiducia che gli operatori devono 

riporre nelle controparti contrattuali. 

La condotta può essere posta in essere da chiunque, purché nell'esercizio di un'attività commerciale 

o in uno spaccio aperto al pubblico e, per avere rilevanza, deve realizzarsi attraverso la consegna di 

una cosa diversa rispetto a quella pattuita in origine, attenendo la differenza indistintamente a: 

- la provenienza o origine, intese come il luogo di produzione o fabbricazione; 

- la qualità, quando la cosa pur essendo dello stesso genere o della stessa specie rispetto a 

quella pattuita, è diversa per prezzo o utilizzabilità; 

- la quantità, quando la diversità riguarda il peso, la misura o il numero; 

- l'"essenza”, quando sia stata consegnata una cosa per un’altra. 

Dal punto di vista soggettivo, è richiesta la consapevolezza da parte dell’agente di consegnare un 

bene difforme rispetto a quello pattuito, a nulla rilevano ulteriori altri fini perseguiti dal reo. 

Il reato si configura, ad esempio, mediante la commercializzazione di un prodotto con differenze 

qualitative e quantitative rispetto a quelle che lo stesso prodotto deve avere in relazione alle 

sostanze che lo compongono e che dichiara sulla relativa etichetta. 

 

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516, cod. pen.) 

Il reato si configura, alternativamente, con la vendita oppure con la messa in commercio di sostanze 

alimentari non genuine come genuine. 

Il bene giuridico tutelato consiste nell’interesse pubblico a preservare il commercio dalle frodi e 

nella salvaguardia dell’ordine economico, così come nella tutela dell’interesse superindividuale alla 

buona fede ed alla lealtà, correttezza nelle contrattazioni commerciali. 

La condotta, per avere rilevanza, deve avere ad oggetto sostanze alimentari, ovvero tutte quelle 

destinate all’alimentazione umana, siano anche di consumo voluttuario o costituiscano un 

completamento dell’alimentazione, che vengono presentate come genuine pur non essendolo. In 

particolare, le sostanze non genuine sono quelle contraffatte o alterate ossia quelle prodotte con 

sostanze diverse da quelle di norma utilizzate oppure quelle modificate nella loro composizione 

chimica o nelle proprie caratteristiche strutturali, essendo state sottoposte a commistione con 

sostanze estranee alla loro composizione naturale, oppure depauperate di alcuni o tutti i principi 

nutritivi che le caratterizzano. Inoltre, qualora vi sia una specifica normativa volta a regolamentare 

la composizione di un alimento, il parametro di genuinità andrà rapportato alla corrispondenza del 

prodotto con i requisiti legali. 

Dal punto di vista soggettivo il reato si configura con la consapevolezza della non genuinità, la 

quale deve essere preesistente e non sopravvenuta. 

Il reato si configura qualora, ad esempio, beni posti in commercio a causa della carenza 

qualitativa/quantitativa possano qualificarsi come 'non genuini': prodotti in cattivo stato di 
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conservazione o contenenti residui di sostanze indesiderate, oltre i limiti consentiti dalla normativa 

di riferimento. 

 

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517, cod. pen.) 

Il reato si configura qualora si pongano in vendita o si mettano altrimenti in circolazione opere 

dell'ingegno o prodotti industriali, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza 

o qualità dell'opera o del prodotto. 

La norma è posta a chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, dal momento che viene 

sanzionata, in aggiunta alle condotte di contraffazione previste dagli articoli 473 e 474 cod. pen., 

l’utilizzazione di marchi mendaci, ossia di quei marchi che, senza costituire copia o imitazione di 

un marchio registrato, per il contenuto o per il rapporto in cui si trovano con il prodotto, sono idonei 

ad indurre in errore i consumatori. Peraltro, per la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 517 

cod. pen., non occorre che il marchio imitato sia registrato o riconosciuto a norma della normativa 

interna o internazionale. 

La condotta rilevante si realizza, alternativamente, attraverso le azioni di porre in vendita, ovvero 

mettere altrimenti in circolazione prodotti con attitudine ingannatoria, ovvero, rispettivamente, 

attraverso l'offerta di un determinato bene a titolo oneroso e attraverso qualsiasi forma di messa in 

contatto della merce con il pubblico, con esclusione della mera detenzione in locali diversi da quelli 

della vendita o del deposito prima dell’uscita della merce dalla disponibilità del detentore. 

Di fondamentale importanza per l’integrazione degli estremi del delitto è l’attitudine ingannatoria 

che deve avere il prodotto imitato; in altri termini il prodotto deve poter trarre in inganno il 

consumatore di media diligenza, anche se poi non si concretizza il reale danno al consumatore, 

poiché la fattispecie è di pericolo concreto. 

Il mendacio ingannevole, inoltre, può cadere anche sulle modalità di presentazione del prodotto, 

cioè in quel complesso di colori, immagini, fregi, che possono indurre l’acquirente a falsare il 

giudizio sulla qualità o la provenienza della merce offerta. 

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo è richiesta per l'integrazione del reato la mera 

consapevolezza dell’attitudine decettiva della veste di presentazione del prodotto. 

A titolo esemplificativo il reato potrebbe essere integrato qualora un soggetto metta in circolazione 

un prodotto utilizzando involucri di altre aziende (etichette, bottiglie ecc.) e immettendoci prodotti 

di provenienza diversa. 

 

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 

517 ter, cod. pen.) 

Il reato si configura allorquando, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, 

si fabbrichino o adoperino industrialmente oggetti o altri beni, realizzati usurpando o violando un 

titolo di proprietà industriale, nonché qualora tali beni vengano introdotti nel territorio dello Stato, 

detenuti per la vendita, posti in vendita con offerta diretta ai consumatori o messi comunque in 

circolazione, al fine di trarne profitto. 

La fattispecie mira a tutelare i diritti di proprietà industriale, acquisiti mediante brevetto, 

registrazione o negli altri modi previsti dalla legge in materia di privativa industriale. 
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La condotta rilevante si realizza mediante: 

- l'usurpazione o la violazione del titolo di proprietà industriale, purché finalizzate a produrre 

o impiegare industrialmente i relativi oggetti; 

- l'introduzione nel territorio dello Stato dei beni prodotti in violazione della privativa, che si 

realizza quando la merce passa la frontiera, indipendentemente da ogni fatto successivo; 

- la detenzione per la vendita dei suddetti beni, che consiste nel tenere in determinati luoghi la 

merce che si intende destinare alla vendita in un momento successivo; 

- il porre in vendita che si realizza a prescindere dalla vendita effettiva, caratterizzandosi 

esclusivamente per il fatto di rendere la merce nella concreta disponibilità degli eventuali 

clienti mediante offerta diretta ai consumatori; la messa in circolazione che consiste in ogni 

altra forma possibile di messa in contatto della merce con i consumatori. 

Infine, la rilevanza della condotta è subordinata al fatto che siano state osservate le norme nazionali 

e internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale ed industriale. 

 

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti 

agroalimentari (art. 517 quater, cod. pen.) 

Il reato si configura con la contraffazione e l'alterazione delle indicazioni geografiche o 

denominazione di origine dei prodotti agroalimentari nonché con l'introduzione nel territorio dello 

Stato, la detenzione per la vendita, la messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o la messa 

comunque in circolazione, di tali prodotti, al fine di trarne profitto. 

La fattispecie rientra nel novero di quelle poste a tutela della proprietà industriale in considerazione 

del fatto che il D. Lgs. 10 febbraio del 2005, n. 30, include nell'espressione proprietà industriale 

anche le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine. 

Quanto all'oggetto della condotta, l'indicazione geografica e la denominazione di origine dei 

prodotti agroalimentari consistono nel nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi 

eccezionali di un paese, che serve a designare un prodotto originario, con la differenza che: 

- con riferimento all'indicazione geografica, una determinata qualità, la reputazione o un'altra 

caratteristica del prodotto può essere attribuita all'origine geografica e la sua produzione e/o 

trasformazione e/o elaborazione avvengono nell'area geografica determinata; 

- con riferimento alla denominazione di origine le qualità e le caratteristiche del prodotto sono 

dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori 

naturali ed umani e la sua produzione, trasformazione ed elaborazione avviene nell'area 

geografica delimitata. 

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo è richiesta per l'integrazione del reato la consapevolezza 

e volontà della condotta tipica e per quanto attiene la detenzione per la vendita, la messa in vendita 

o comunque in circolazione dei prodotti con indicazione geografica o denominazione di origine 

contraffatta o alterata anche il perseguimento del fine di profitto. 

A titolo esemplificativo, il reato si realizza mediante la contraffazione di etichette indicanti l'origine 

dei prodotti alimentari. 
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4.2      Sanzioni 

Reato  Sanzioni pecuniarie Sanzioni interdittive 

Contraffazione, alterazione o uso di 

marchio, segni distintivi ovvero 

brevetti, modelli e disegni (art. 473 

c.p.) 

Introduzione nello Stato e commercio 

di prodotti con segni falsi (art. 474 

c.p.) 

Fino a 500 quote Da 3 a 12 mesi 

Turbata libertà dell’industria o del 

commercio (art. 513 c.p.) 

Frode nell’esercizio del commercio 

(art. 515 c.p.) 

Vendita di sostanze alimentari non 

genuine come genuine (art. 516 c.p.) 

Vendita di prodotti industriali con 

segni mendaci (art. 517 c.p.) 

Fabbricazione e commercio di beni 

realizzati usurpando titoli di proprietà 

industriale (art. 517ter c.p.) 

Contraffazione di indicazioni 

geografiche o denominazioni di 

origine dei prodotti agroalimentari 

(art. 517quater c.p.) 

Fino a 500 quote  

Illecita concorrenza con minaccia o 

violenza (art. 513bis c.p.) 

Frodi con le industrie nazionali (art. 

514 c.p.) 

Fino a 800 quote  
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5. REATI SOCIETARI 
 

5.1     Descrizione Reati  

L’art. 25 ter del Decreto individua specifiche ipotesi di reato in materia societaria, la cui 

commissione è suscettibile di arrecare un beneficio alla società. 

Occorre segnalare che la legge n. 69 del 27 maggio 2015, recante disposizioni "in materia di delitti 

contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", ha 

modificato le disposizioni di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile in materia di false 

comunicazioni sociali, inasprendo, inoltre, le sanzioni previste per le rispettive fattispecie dall'art. 25 

ter del Decreto. 

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati, recependo la nuova formulazione 

degli articoli 2621 e 2622 c.c. ed anticipando, inoltre, che la seconda delle due fattispecie non appare 

rilevante nell'ambito delle attività della Società, in quanto attiene esclusivamente alle false 

comunicazioni sociali delle sole società quotate. 

 

False comunicazioni sociali (art. 2621, cod. civ.) e false comunicazioni sociali delle società 

quotate (art. 2622, cod. civ.) 

I reati si configurano allorquando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla 

redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nell'intento di conseguire per sé o 

altri un ingiusto profitto, espongono consapevolmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre 

comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, 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. 

L’elemento che distingue le due ipotesi di reato è costituito esclusivamente dall'eventuale quotazione 

della società che espone i bilanci falsi. Infatti, l’ipotesi di reato prevista dall’art. 2622 c.c., punita con 

pene più severe, è integrata solo qualora la società che si rende responsabile delle false 

comunicazioni sociali emetta strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato 

regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea. 

Ai fini dell’integrazione degli elementi costitutivi delle fattispecie criminose all’esame, si precisa 

che: 

• le informazioni false o omesse devono riguardare esclusivamente fatti materiali rilevanti non 

rispondenti al vero; 

• la responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o 

amministrati dalla società per conto di terzi; 

• la condotta deve essere realizzata con l’intenzione di conseguire per sé o per altri un ingiusto 

profitto; 
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• le condotte devono risultare concretamente idonee ad indurre in errore i terzi, non assumendo 

più alcuna rilevanza, ai fini dell'integrazione dei reati, l'effettivo danno subito dalla società, 

dai creditori o dai terzi; 

• entrambe le ipotesi di reato sono procedibili d'ufficio (salvo il caso di piccole società non 

assoggettabili a fallimento). 

Soggetti attivi delle due ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i 

dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori. 

La legge n. 69 del 27 maggio 2015 ha anche introdotto una nuova fattispecie, l'art. 2621 bis, c.c., che 

prevede la possibilità di punire i medesimi fatti descritti dall'articolo precedente purché di lieve 

entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della 

condotta. 

 

Falso in prospetto (art. 173 bis, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) 

Il reato, introdotto dall’art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (che ha contestualmente 

abrogato l’art. 2623, c.c.) si configura nei confronti di colui che, nei prospetti richiesti per la offerta 

al pubblico di prodotti finanziari o l’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero 

nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d’acquisto o di scambio, esponga 

false informazioni od occulti dati o notizie, con modalità tali da indurre in errore i destinatari del 

prospetto. 

Ai fini dell’integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa all’esame, si precisa 

che: 

• l’autore della condotta illecita deve avere consapevolezza della falsità e intenzione di 

ingannare i destinatari del prospetto; 

• la condotta deve essere rivolta al fine specifico di conseguire per sé o per altri un ingiusto 

profitto.  

Soggetto attivo delle menzionate ipotesi di reato può essere "chiunque" ponga in essere la condotta 

criminosa descritta. 

 

Impedito controllo (art. 2625, cod. civ.) 

Il reato si configura allorquando si ostacoli o si impedisca lo svolgimento delle attività di controllo 

e/o di revisione, legalmente attribuite agli organi sociali o ai soci, cagionando un danno a questi 

ultimi. 

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La condotta può essere integrata mediante 

l’occultamento di documenti o l’utilizzo di altri idonei artifici. Nell’ipotesi in cui non si sia cagionato 

il danno ai soci, l’illecito ha natura amministrativa e non costituisce reato.  

Ferma restando la rilevanza di qualsiasi condotta idonea a determinare l’evento sopra indicato, 

assumono particolare rilevanza: 

• l’occultamento di documenti (ad es., dei libri sociali); 

• l’adozione di altri artifici. 
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Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626, cod. civ.) 

Il reato si configura allorquando si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, 

alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall’obbligo di 

eseguirli. 

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della 

liberazione possono concorrere nel reato, ai sensi dell’art. 110 c.p., qualora abbiano svolto un’attività 

di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori. 

 

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627, cod. civ.) 

Il reato si configura allorquando si proceda alla ripartizione di utili, o acconti sugli utili, non 

effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero alla ripartizione di riserve, anche non 

costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite. 

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio estingue il reato. 

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. I soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle 

riserve possono concorrere nel reato, ai sensi dell’art. 110, cod. pen., qualora abbiano svolto 

un’attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori. 

 

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628, cod. civ.) 

Il reato si configura allorquando si proceda, fuori dei casi previsti dalla legge, all’acquisto o alla 

sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società o della controllante, così da cagionare una 

lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. 

Si precisa che, se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio riferito all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la 

condotta, il reato è estinto. 

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. È configurabile una responsabilità a titolo di 

concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell’ipotesi in cui le 

operazioni illecite sulle azioni della controllante siano da questi ultimi effettuate su istigazioni dei 

primi. 

 

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629, cod. civ.) 

Il reato si configura allorquando siano realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società 

o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori e che cagionino 

danno ai creditori. 

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato 

sono gli amministratori. 

 

Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629 bis, cod. civ.) 

Il reato si configura allorquando l’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una 

società quotata ometta di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di 

terzi, in una determinata operazione della società. 
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La fattispecie sanziona, inoltre, la condotta dell’amministratore delegato, che essendo portatore di 

analogo interesse, ometta di astenersi dal compiere l’operazione. 

Soggettivi attivi del reato sono gli amministratori e i componenti del consiglio di gestione. 

 

Formazione fittizia del capitale (art. 2632, cod. civ.) 

Il reato si configura allorquando si proceda alla formazione o all’aumento in modo fittizio del 

capitale sociale mediante: 

• attribuzione 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, di crediti, ovvero del 

patrimonio della società nel caso di trasformazione. 

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti. 

 

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633, cod. civ.) 

Il reato si configura allorquando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento 

dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino danno ai 

creditori. 

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.  

Soggetti attivi del reato sono i liquidatori. 

 

Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636, cod. civ.) 

Il reato si configura allorquando, con atti simulati o con frode, si determini la maggioranza in 

assemblea, allo scopo di procurare, a sé o ad altri, un ingiusto profitto. 

Il reato può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla società. 

 

Aggiotaggio (art. 2637, cod. civ.) 

Il reato si configura mediante la diffusione di notizie false o il compimento di 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. 

Soggetto attivo del reato è "chiunque" ponga in essere la condotta tipica. 

 

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638, cod. civ.) 

Il reato si configura mediante la realizzazione di due distinte tipologie di condotta, entrambe 

finalizzate ad ostacolare l’attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche preposte: 

• attraverso l'esposizione alle Autorità Pubbliche di Vigilanza di fatti materiali non 

rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, 

patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l’occultamento con altri 
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mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, 

concernenti la situazione medesima; 

• attraverso l’ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche Autorità, 

attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute 

alle medesime Autorità. 

Soggetti attivi delle ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti 

preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori. 

 

Il reato di Corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.) e Istigazione alla corruzione tra privati 

(art. 2635bis c.c.) 

La Legge del 6 novembre 2012 n. 190, recante le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (la c.d. "Legge Anticorruzione"), 

oltre a introdurre misure volte a prevenire il verificarsi di episodi di corruzione nell'ambito dei 

rapporti con la Pubblica Amministrazione ('PA') e misure repressive dirette a sanzionare più 

aspramente il verificarsi di tali reati; ha introdotto il reato di corruzione tra privati, con inserimento 

dello stesso reato nel novero dei reati presupposto ai sensi del Decreto, in tema di responsabilità 

amministrativa da reato degli enti (segnatamente, al comma 1 lett. s-bis dell’art. 25 ter del Decreto). 

Recentemente, il nuovo D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 - entrato in vigore il 14 aprile 2017 - ha 

apportato alcune importanti modifiche all'art. 2635 cod. civ., riguardante la corruzione tra privati, 

introducendo, poi, il nuovo delitto di "istigazione alla corruzione tra privati", previsto dall'art. 2635-

bis cod. civ. 

Anche quest'ultimo reato viene ora inserito nel novero dei reati presupposto ai sensi del comma 1 lett. 

s-bis dell'art. 25 ter del Decreto. 

Più nello specifico, il nuovo reato di corruzione tra privati previsto dall'art. 2635 cod. civ. stabilisce: 

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti 

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti 

privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra 

utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione 

degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno 

a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della 

società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al 

precedente periodo. 

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è 

sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone 

indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.". 

Il nuovo delitto, quindi, non prevede più la realizzazione di un nocumento a danno della società 

affinché si consumi il reato, ma ritiene sufficiente - per quanto riguarda il lato passivo della condotta 

(il "corrotto") - l'accettazione di denaro o altra utilità per sé o altri (o la relativa promessa) al fine di 

compiere o omettere atti in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o degli obblighi di fedeltà. 
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I citati obblighi inerenti l'ufficio possono avere fonte legislativa (artt. 2390-2392 cod. civ. per gli 

amministratori), o extra-codicistica (es. ambiente, sicurezza sul lavoro, ecc.), o anche non legislativa 

(i.e. provvedimenti di autorità di vigilanza, ecc.). 

Gli obblighi di fedeltà, invece, sono collegati ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 

1175, 1375 e 2105 cod. civ. 

Dal lato attivo (il "corruttore"), la condotta consiste nell'offrire o promettere danaro o qualsiasi altra 

utilità (favori, assunzione di personale, offerta di contratti di consulenza, ecc.). 

Ulteriore elemento di novità è dato dall'ampiamento del novero dei possibili soggetti attivi del reato. 

Difatti, tra i possibili corrotti, oltre gli "apicali" (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti 

alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori) ed i sottoposti alla direzione o 

alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (quindi i dipendenti ma anche i collaboratori esterni 

come agenti, concessionari, ecc.), la norma ora prevede espressamente la possibilità di venire corrotti 

tramite interposta persona (l' "intermediario"). 

Allo stesso modo, l'intermediario viene specificamente indicato quale possibile soggetto corruttore. 

Per quanto riguarda, invece, il nuovo reato previsto dall'art. 2635-bis cod. civ., esso prevede: 

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori 

generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai 

liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio 

di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al 

proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia 

accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. 

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 società o enti 

privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che 

sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di 

altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o 

degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.". 

L'unica differenza rispetto al reato previsto dalla fattispecie ex art. 2635 cod. civ. è data dal fatto che, 

per realizzarsi la meno gravosa condotta di istigazione, l'offerta o la promessa di denaro, ovvero la 

sollecitazione non devono essere accettate dalla controparte dell'accordo corruttivo. 

Infine, si segnala che, ai fini della responsabilità amministrativa, può essere sanzionato solo l’ente cui 

appartiene il corruttore (l’unico che può essere avvantaggiato dalla condotta corruttiva), mentre la 

società di riferimento del corrotto, essendo danneggiata dalla condotta delittuosa, non sarà punibile ex 

Decreto. 

A titolo di esempio il reato potrebbe realizzarsi qualora il dipendente/rappresentante della Società 

effettui la dazione o prometta al referente di un Ente certificatore la corresponsione di denaro o di 

omaggi al fine di indurre il soggetto, in assenza delle relative condizioni, ad attestare la conformità 

dei cicli di produzione della Società a specifiche norme di riferimento. 

La condotta sarà punibile anche nel caso in cui il soggetto responsabile della certificazione non 

accetti l'offerta di denaro. 
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5.2      Sanzioni 

Reato Sanzioni pecuniarie Sanzioni interdittive 

False comunicazioni sociali  

(art. 2621 c.c.) 

Da 200 a 400 quote 

 

 

Falso in prospetto (art. 173 bis, 

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) 

Da 200 a 300 quote  

False comunicazioni sociali in danno 

della società, dei soci e dei creditori 

(art. 2622, I comma c.c.) 

Da 400 a 600 quote 

 

 

False comunicazioni sociali in danno 

della società, dei soci e dei creditori 

(art. 2622, III comma c.c.) 

Da 400 a 600 quote  

Impedito controllo (art. 2625 c.c.) Da 200 a 360 quote  

Indebita restituzione dei conferimenti 

(art. 2626 c.c.) 

Da 200 a 360 quote  

Illegale ripartizione degli utili e delle 

riserve (art. 2627 c.c.) 

Da 200 a 260 quote  

Illecite operazioni sulle azioni o quote 

sociali o della società controllante 

(art. 2628 c.c.) 

Da 200 a 360 quote  

Operazioni in pregiudizio dei 

creditori (art. 2629 c.c.) 

Da 300 a 660 quote  

Omessa comunicazione del conflitto 

d'interessi (art. 2629 bis c.c.) 

Da 400 a 1000 quote  

Formazione fittizia del capitale (art. 

2632 c.c.) 

Da 200 a 360 quote  

Indebita ripartizione dei beni sociali 

da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 

Da 300 a 660 quote  

Illecita influenza sull'assemblea (art. 

2636 c.c.) 

Da 300 a 660 quote  

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) Da 400 a 1000 quote  

Ostacolo all'esercizio delle funzioni 

delle autorità pubbliche di vigilanza 

(art. 2638 c.c.) 

Da 400 a 800 quote  

Corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 

c.c.) 

Da 400 a 600 quote • interdizione dall'esercizio 

dell'attività (da 3 a 24 mesi); 

• sospensione o revoca di 

autorizzazioni, licenze o 

concessioni funzionali alla 

commissione dell'illecito; 

• divieto di contrattare con la 

pubblica amministrazione, salvo 

che per ottenere le prestazioni di 

un pubblico servizio; 
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• esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o 

sussidi e eventuale revoca di 

quelli già concessi; 

• divieto di pubblicizzare beni o 

servizi. 

Istigazione alla corruzione tra privati 

(art. 2635bis c.c.) 

Da 200 a 400 quote Si veda la Corruzione tra privati 
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6. REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI 

EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO 
 

6.1     Descrizione Reati  

Associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.)  

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, 

organizzi o diriga associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, 

ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti 

economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta di ogni 

ordinamento politico e giuridico della società.  

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordinamento 

democratico (art. 270-bis cod. pen.)  

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi 

associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione 

dell'ordine democratico. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di 

violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. 4  

Assistenza agli associati (art. 270-ter cod. pen.)  

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di 

favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a 

taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis cod pen.. 

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.  

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater cod. pen.)  

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruoli una 

o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato 

estero, un'istituzione o un organismo internazionale.  

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies 

cod. pen.)  

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, 

addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o 

di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo 

per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, 

un'istituzione o un organismo internazionale.  

 

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies cod. pen.) 
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Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano 

arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di 

intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o 

astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, 

costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte 

definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo 5 da convenzioni o altre norme di diritto 

internazionale vincolanti per l'Italia. •  

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cod. pen.) 

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine 

democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona. Il reato è aggravato nel caso in cui dall’attentato 

alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui 

l’atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza 

pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.  

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis cod.pen)  

Tale ipostesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto 

diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l’uso di dispositivi esplosivi o comunque 

micidiali.  

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis cod. pen.) 

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine 

democratico sequestri una persona. Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.  

Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 cod. pen.) 

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non 

colposi preveduti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la 

legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non 

risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.  

Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 

e 305 cod. pen.) 

Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine 

di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 cod. pen.).  

Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda 

armata (artt. 306 e 307 cod. pen.) 

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di (i) chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda 

armata al fine di per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del cod. pen. ovvero (ii) nei confronti 

di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, 

mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all’associazione o alla 

banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 cod. pen.  
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DELITTI CON FINALITA’ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL’ORDINE 

DEMOCRATICO PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI  

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini 

dell’osservanza del Decreto Legislativo 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in 

leggi speciali. • Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l’art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che 

prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato 

“commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”. Ne consegue che qualsiasi 

delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il 

terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma 

dell’art. 25-quater, presupposto per l’affermazione della responsabilità dell’Ente. 7 • Altre disposizioni 

specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella L. 

10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione 

aerea, e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la 

sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni 

fisse sulla piattaforma intercontinentale.  

DELITTI CON FINALITA’ DI TERRORISMO POSTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE 

DELL’ART. 2 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999 

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, 

illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono 

destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: (a) un atto che costituisca reato 

ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero (b) qualsiasi altro atto diretto a 

causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in 

situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di 

obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa. 

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano 

effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato 

chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti. Commette altresì un reato chiunque: (a) prenda parte in 

qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra; (b) organizzi o diriga altre persone al fine di 

commettere un reato di cui sopra; (c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo 

di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e: 8 (i) deve essere 

compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità 

implichino la commissione del reato; o (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del 

gruppo è di compiere un reato. Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di 

tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità 

del reato. Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. 

Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione 

psicologica dell’agente, che il medesimo abbia coscienza dell’evento antigiuridico e lo voglia realizzare 

attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in 

esame, è necessario che l’agente abbia coscienza del carattere terroristico dell’attività e abbia l’intento di 

favorirla. Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è 

necessario che l’agente abbia coscienza del fatto che l’associazione alla quale concede il finanziamento si 

prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l’intento di favorirne l’attività. Peraltro, sarebbe altresì 

configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo 

eventuale. In tal caso, l’agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell’evento, pur non 
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volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell’evento e la determinazione volontaria 

nell’adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi. 

6.2     Sanzioni 

Reato Sanzioni pecuniarie Sanzioni interdittive 

Reati di terrorismo o di eversione 

dell’ordine democratico 

Da 200 a 1000 quote 
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7. REATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE 
 

7.1     Descrizione Reati 

L’art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto, nel corpo del Decreto, l’art. 25 quinquies, 

il quale prevede la responsabilità degli enti per i delitti contro la personalità individuale, commessi 

dai propri soggetti apicali o subordinati nell’interesse e/o vantaggio dell'ente stesso. 

Segnatamente, l’articolo in questione prevede: 

“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'art. 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'art. 600 quater.1, la sanzione 

pecuniaria da duecento a settecento quote. 

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le 

sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 

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.” 

Di seguito vengono riportate la fattispecie incriminatrici richiamate dal Decreto. 

 

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600, cod. pen.) 

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri 

corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in 

uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero 

all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento 

ovvero a sottoporsi al prelievo di organi. 

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata 

mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di 

inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di 

somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. 

 

Prostituzione minorile (art. 600 bis, cod. pen.) 
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Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque recluti o induca alla prostituzione una 

persona di età inferiore agli anni diciotto oppure ne favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi e controlli 

la prostituzione ovvero altrimenti ne tragga profitto. Tale norma sanziona, inoltre, chiunque compia 

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. 

 

Pornografia minorile (art. 600 ter, cod. pen.) 

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, 

realizzi esibizioni o spettacoli pornografici o produca materiale pornografico ovvero chiunque 

recluti o induca minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero 

dai suddetti spettacoli tragga altrimenti profitto. 

La fattispecie punisce anche chiunque faccia commercio del materiale pornografico e chiunque, al 

di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via 

telematica, distribuisca, divulghi o diffonda il materiale pornografico di cui al primo comma, 

ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento 

sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 

primo, secondo e terzo, offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto 

mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto. 

Infine, tale norma sanziona chiunque assista a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano 

coinvolti minori di anni diciotto. 

 

Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater, cod. pen.) 

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste 

nell'articolo 600 ter, c.p., consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico prodotto 

mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto. 

 

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies, 

cod. pen.) 

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati 

alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività. 

 

Tratta di persone (art. 601, cod. pen.) 

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque recluti, introduca nel territorio dello 

Stato, trasferisca anche al di fuori di esso, trasporti, ceda l'autorità sulla persona, ospiti una o più 

persone che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 600, c.p., ovvero realizzi le stesse 

condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o 

approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o 

mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha 
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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. 

 

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602, cod. pen.) 

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, 

c.p., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600, 

c.p. 

 

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis, c.p.) 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale ipotesi di reato si configura nei confronti di 

chiunque: recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di 

sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; utilizzi, assuma o impieghi 

manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione illecita di cui si è detto, sottoponendo i 

lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.  

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: la reiterata 

corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o 

territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o 

comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; la reiterata violazione 

della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa 

obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei 

luoghi di lavoro; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o 

a situazioni alloggiative degradanti. Inoltre, costituiscono aggravante specifica e comportano 

l'aumento della pena da un terzo alla metà: il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore 

a tre; il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 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. 

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti 

responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma 

anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima 

condotta. Di conseguenza, potrebbero rientrare nell’ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali 

erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell’Ente, con la 

consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità 

criminose. 

 

7.2     Sanzioni 

Reati  Sanzioni pecuniarie Sanzioni interdittive 
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Riduzione o mantenimento in schiavitù o 

in servitù (art. 600, cod. pen.) 

Da 400 a 100 quote • interdizione dall'esercizio 

dell'attività (da 12 a 24 mesi); 

• sospensione o revoca di 

autorizzazioni, licenze o 

concessioni funzionali alla 

commissione dell'illecito; 

• divieto di contrattare con la 

pubblica amministrazione, salvo 

che per ottenere le prestazioni di 

un pubblico servizio; 

• esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o 

sussidi e eventuale revoca di 

quelli già concessi; 

• divieto di pubblicizzare beni o 

servizi. 

Prostituzione minorile (art. 600 bis, cod. 

pen.) comma 1 

 

Pornografia minorile (art. 600 ter, cod. 

pen.) comma 1 e 2 

 

 

Da 300 a 800 quote 

 

 

 

 

Prostituzione minorile (art. 600 bis, cod. 

pen.) comma 2   

 

Pornografia minorile (art. 600 ter, cod. 

pen.) comma 3 e 4  

Da 200 a 700 quote  

Detenzione di materiale pornografico 

(art. 600 quater, cod. pen.) 

Da 200 a 700 quote  

Iniziative turistiche volte allo 

sfruttamento della prostituzione minorile 

(art. 600 quinquies, cod. pen.) 

Da 300 a 800 quote 

 

• interdizione dall'esercizio 

dell'attività (da 3 a 24 mesi); 

• sospensione o revoca di 

autorizzazioni, licenze o 

concessioni funzionali alla 

commissione dell'illecito; 

• divieto di contrattare con la 

pubblica amministrazione, salvo 

che per ottenere le prestazioni di 

un pubblico servizio; 

• esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o 

sussidi e eventuale revoca di 

quelli già concessi; 

• divieto di pubblicizzare beni o 

servizi. 

Tratta di persone (art. 601, cod. pen.) 

 

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 

602, cod. pen.) 

Da 400 a 1000 quote  
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Intermediazione illecita e sfruttamento 

del lavoro (art. 603bis c.p.) 
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8. REATI INERENTI L’APPLICAZIONE DELLE NORME 

SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL 

LAVORO 
 

8.1     Descrizione Reati  

Articolo 25 septies del D.Lgs. n.231/01 “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime 

commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro” 

“1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione 

dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in 

misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si 

applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre 

mesi e non superiore ad un anno. 

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice 

penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si 

applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. 

Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive 

di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con 

violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione 

pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al 

precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una 

durata non superiore a sei mesi.” 

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l’art. 25 septies del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di 

seguito, anche ‘Decreto’), articolo in seguito sostituito dall’art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 

il quale prevede la responsabilità degli enti (ovvero gli enti forniti di personalità giuridica, le società 

e le associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente indicati 

come ‘Enti’ o singolarmente ‘Ente’; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici non economici e quelli 

che svolgono funzioni di rilievo costituzionale) 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 (SSL). 

 

Il reato di omicidio colposo (art. 589, cod. pen.) 

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona. 

Ai fini della integrazione del reato, non è richiesto l’elemento soggettivo del dolo, ovvero la 

coscienza e la volontà di cagionare l’evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia 

del soggetto agente, ovvero l’inosservanza, da parte di quest’ultimo di leggi, regolamenti, ordini o 

discipline (art. 43, cod. pen.). 
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Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, cod. pen.) 

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime. 

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 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, cod. pen.). 

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, cod. pen.). 

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 cod. pen.). 

 

I casi di cui all'art. 55, comma 2, del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro 

1. È punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore 

di lavoro: 

- che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, 

comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), 

d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) 

e z), prima parte; 

- che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai 

sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34; 

- Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno 

e sei mesi se la violazione è commessa: 

- nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f); 

- in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui 

all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e 

da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; 

- per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la 

cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. 

I reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al 

soggetto agente, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la c.d. “colpa specifica”, consistente nella 

violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla 

salute sul lavoro. 

In materia di Salute e Sicurezza l'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 indica che il Modello è idoneo se 

assicura un sistema aziendale efficace per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici e la 

registrazione delle attività conseguenti, relativamente: 
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a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi 

di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 

b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e 

protezione conseguenti; 

c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, 

riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza; 

d. alle attività di sorveglianza sanitaria; 

e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di 

lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; 

g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 

h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 

Per le parti corrispondenti, risultano conformi agli obblighi riportati i sistemi che prendono come 

riferimento le linee guida UNI INAIL 2001 e lo Standard BS OHSAS 18001. 

Tutte le attività connesse al sistema di gestione della Salute e Sicurezza vengono regolarmente 

registrate. 

L’azienda ha inoltre previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 

misure indicate nel modello come specificato all’interno della sezione nella parte generale. 

Il Modello, come meglio specificato nei paragrafi di parte generale, viene controllato 

sistematicamente attraverso un apposito Organismo di Vigilanza al fine di valutarne anche la 

necessità di aggiornamento in particolare a fronte di modifiche legislative, quando siano scoperte 

violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, 

ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso 

scientifico e tecnologico. 

Quanto alle attività oggetto del processo produttivo connesse all’oggetto sociale svolte in ambiente 

di lavoro e/o in ambiente esterno da personale dipendente, ogni fase delle lavorazioni è analizzata 

con specifico riferimento ad ogni mansione nel documento di valutazione del rischio redatto in 

ossequio al dettato dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08, che deve intendersi qui integralmente richiamato. 

In accordo al dettato legislativo ed alle pratiche operative già vigenti in azienda l’osservanza delle 

prescrizioni contenute nel documento di valutazione del rischio (DVR) è doverosa da parte di 

chiunque e una modifica delle procedure operative, delle tecniche produttive e/o di ogni altro 

dettaglio inerente il processo deve essere preceduta da un riesame del documento di valutazione del 

rischio e, se necessario, da una rielaborazione dello stesso. 
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8.2      Sanzioni 

Reato Sanzioni pecuniarie Sanzioni interdittive 

Omicidio colposo (589 del codice 

penale) con violazione dell'articolo 55, 

comma 2, del TUS 

1000 quote 
Interdizione dall’esercizio dell’attività 

Da tre mesi a un anno 

Omicidio colposo (589 del codice 

penale) con violazione delle norme 

sulla tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro 

Da 250 a 500 quote 
Interdizione dall’esercizio dell’attività 

Da tre mesi a un anno 

Lesioni colpose gravi o gravissime 

(art. 590, 3° comma del codice penale) 
Fino a 250 quote 

Interdizione dall’esercizio dell’attività 

Fino sei mesi 
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9. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI 

DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, 

AUTORICICLAGGIO 
 

9.1       Descrizione Reato 

Art.25 octies D.Lgs. n.231/01 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita, autoriciclaggio 

I reati hanno possibilità di accadimento in relazione alla movimentazione di risorse finanziarie, ai 

finanziamenti accordati agli Enti, all’emissione di fatture e note di credito e all’utilizzo di denaro. 

Conseguentemente dovranno osservarsi le seguenti regole di comportamento: 

- porre particolare attenzione alle disposizioni di cui al D.Lgs 231/07 e successive modifiche 

ed integrazioni; in particolare si dovranno osservare i principi dettati da detta normativa in 

tema di ricettazione e di riciclaggio; 

- dovrà essere curata la conoscenza della clientela e dei soggetti con cui si stabiliscono 

rapporti con contenuti finanziari; 

- porre particolare attenzione alla tracciabilità delle operazioni ed alla funzione del personale 

- segnatamente a quello preposto a rapporti finanziari -  al fine di limitare il più possibile il 

ricorso all’uso di denaro contante utilizzando prioritariamente bonifici bancari o soluzioni 

similari (comunque tracciabili) sia per i pagamenti in entrata che per quelli in uscita. 

“1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e art. 648 ter.1 c.p. 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. 

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni 

interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere 

dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 

231.” 

 

Nello specifico si tratta di: 

Ricettazione (art. 648 c.p.) 

Il bene giuridico tutelato dalla norma è il patrimonio; secondo alcuni l’interesse tutelato è anche 

quello della amministrazione della giustizia. 

Il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque - senza che sia configurabile concorso nel 

reato presupposto - acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, 

comunque, si intrometta per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per 

altri un profitto. 
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Le pene previste sono quelle della reclusione da 2 a 8 anni e della multa da 516 a 10.329 euro. 

Qualora il fatto sia giudicato di particolare tenuità, le pene previste sono la reclusione fino a 6 anni 

e la multa sino 516 euro. 

Per l’integrazione della fattispecie in questione è necessario che il denaro o le cose provengano 

dalla commissione di un precedente delitto (ad es., furto, rapina, ecc.) che costituisce il presupposto 

della ricettazione. E’, altresì, necessario che l’autore del reato abbia come finalità quella di 

perseguire – per sé o per terzi - un profitto, che può anche non essere di carattere patrimoniale. 

Le nozioni di acquisto e ricezione fanno riferimento a tutti gli atti medianti i quali il soggetto agente 

entra nella disponibilità materiale del denaro o delle cose provenienti da delitto. 

L’occultamento implica il nascondimento del denaro o delle cose. 

Sotto il profilo oggettivo, è pure rilevante l’intromissione nell’acquisto, nella ricezione o 

nell’occultamento dei beni, per la cui integrazione è sufficiente che il mediatore metta in contatto, 

anche in modo indiretto, le parti. 

Perché l’autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che agisca con dolo – 

anche nella forma eventuale - ossia che sia a conoscenza della provenienza illecita del denaro o 

delle cose e le voglia acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, voglia intromettersi nel favorire 

queste condotte. 

Un ulteriore elemento della fattispecie è la necessaria ricorrenza del dolo specifico, l’autore del 

fatto deve cioè essere consapevole di raggiungere – o di far raggiungere a terzi – un profitto dal 

reato. 

L’assenza del dolo tipico della ricettazione potrebbe portare, comunque, ad una incriminazione per 

incauto acquisto (art. 712, cod. pen.). 

Quanto alle modalità della condotta rilevante anche ai fini di cui al Decreto, a titolo meramente 

esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui i dipendenti della Società a ciò 

deputati, omettendo (o non tenendone in considerazione i risultati) i controlli previsti dalle 

procedure aziendali in ordine alla attendibilità delle controparti nei contratti di acquisto di beni, 

consapevolmente acquistino, nell’interesse della Società, beni ad un prezzo notevolmente inferiore 

a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da 

altri (si ponga il caso che il dipendente della Società, nonostante sia a conoscenza della scarsa 

affidabilità del venditore e, pur avendo appurato con certezza che la documentazione di acquisto è 

palesemente incompleta e/o inesatta, proceda all’acquisto del bene in quanto esso risulti più 

vantaggioso sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di un bene di provenienza 

illecita.) 

 

Riciclaggio (art. 648 -bis c.p.) 

Il delitto di riciclaggio è un c.d. reato plurioffensivo, in quanto i beni tutelati dalla norma possono 

essere diversi, ossia l’amministrazione della giustizia, il patrimonio e, a seconda delle fattispecie, 

anche l’ordine pubblico ed economico. 

Il delitto di riciclaggio punisce chiunque, senza che sia configurabile concorso nel reato 

presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, 
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ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la identificazione della 

loro provenienza delittuosa. 

Le pene sono quelle della reclusione da 4 a 12 anni e della multa da 1.032 a 15.493 euro. La pena è 

aumentata qualora il reato venga commesso nell’esercizio di una attività professionale, mentre è 

diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto non colposo per il quale è 

stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. 

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i 

beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di 

credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es., reati tributari, 

reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto. 

La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, 

consiste nell’‘’occultamento’’ della illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità 

mediante il rimpiazzo degli stessi. 

Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un 

altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza. 

L’ulteriore condotta che punisce qualsivoglia operazione che sia tale da ostacolare la identificazione 

del denaro, dei beni o delle altre utilità è idonea a sanzionare qualsiasi attività diretta a riciclare il 

denaro, i beni o le altre utilità. 

Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale 

consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle condotte 

sopra indicate (sostituzione, trasferimento, compimento di altre operazioni al fine di ostacolare 

l’identificazione di denaro, dei beni o delle utilità). 

A titolo esemplificativo, il delitto di riciclaggio potrebbe essere integrato nei casi in cui, a seguito 

della ricezione di beni e/o finanziamenti in denaro che costituiscono proventi di reato e sui quali 

sono stati omessi o effettuati parzialmente i controlli previsti, i dipendenti della Società compiano 

operazioni quali: a) nel caso dei beni, l’impiego degli stessi presso la Società; b) nel caso del 

denaro, l’acquisto di beni o servizi in favore della Società (si pensi, ad es., all’utilizzo di somme 

provenienti da un precedente reato tributario per acquistare una partita di nuove attrezzature 

nell’interesse della Società). 

 

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

Con riferimento al reato in questione gli interessi tutelati sono il patrimonio e, in generale, l’ordine 

economico. 

Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui agli articoli 648 (ricettazione) o 648 bis 

(riciclaggio) del codice penale, è punibile chiunque impiega in attività economiche o finanziarie 

denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l’autore non abbia concorso alla 

realizzazione del reato presupposto (ad es., furto, reati tributari, reati di falso, ecc.). 

Le pene sono quelle della reclusione da 4 a 12 anni e della multa da 1.032 a 15.493 euro. La pena è 

aumentata qualora il reato venga commesso nell’esercizio di una attività professionale, mentre è 

diminuita se il fatto sia qualificato come di particolare tenuità. 
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La nozione di ‘’impiego’’ può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti e, quindi, 

non si riferisce al semplice investimento. 

Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo 

a far conseguire profitti (ad es., attività di intermediazione, ecc.). 

Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale 

consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione della condotta 

tipica sopra descritta. 

In via astratta, il reato potrebbe verificarsi nel momento in cui i dipendenti della Società a ciò 

deputati, pur consapevoli di aver ricevuto denaro, beni, o utilità provenienti da delitto - in quanto, 

per esempio, all’esito della attività di controllo prevista dalle procedure aziendali è emerso che il 

denaro è transitato su un conto intestato ad una società o a persone fisiche segnalate dalle liste c.d. 

antiterrorismo - utilizzino le somme in questione per effettuare investimenti, anche a mezzo di 

società di intermediazione. 

 

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.) 

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a 

chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, 

trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le 

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

l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 

se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito 

con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità 

provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-

legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 

successive modificazioni. 

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le 

altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. 

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o 

finanziaria o di altra attività professionale. 

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le 

condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione 

dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.  

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648." 

Il reato di c.d. "autoriciclaggio", punisce la condotta di chi, commettendo o concorrendo nella 

commissione del reato presupposto, in una seconda fase proceda anche al riciclaggio dei proventi 

illeciti. 
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Le astratte modalità di commissione del delitto di autoriciclaggio coincidono con quelle sopra 

delineate relative alla condotta di riciclaggio, fatta eccezione per la possibilità, in questa fattispecie, 

che chi se ne rende responsabile ha anche realizzato o concorso a realizzare il reato presupposto. 

 

9.2       Sanzioni 

Reato Sanzioni pecuniarie Sanzioni interdittive 

Ricettazione (art. 648 c.p.) 

Riciclaggio (art. 648-bisc.p.) 

Impiego di denaro, beni o utilità di 

Provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) 

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.) 

 

Da 200 a 800 quote 

 

 

Per un periodo non superiore a due 

anni, tutte le sanzioni interdittive 

previste dall’art. 9, 2° comma: 

- l’interdizione dall’esercizio 

dell’attività (da 3 a 24 mesi); 

- la sospensione o la revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni 

funzionali alla commissione 

dell’illecito; 

- il divieto di contrattare con la 

pubblica amministrazione salvo che 

per ottenere le prestazioni di un 

pubblico servizio; 

- l’esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o sussidi e 

l’eventuale revoca di quelli già 

concessi; 

- il divieto di pubblicizzare beni o 

servizi. 

Il Ministero della Giustizia, sentito il 

parere dell’UIF, formula le 

osservazioni di cui all’articolo 6, ossia 

sulla idoneità dei modelli a prevenire i 

reati. 

Ricettazione (art. 648 c.p.) 

Riciclaggio (art. 648-bisc.p.) 

Impiego di denaro, beni o utilità di 

Provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) 

Ipotesi 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. 

Da 400 a 1000 quote 

 

Per un periodo non superiore a due 

anni, tutte le sanzioni interdittive 

previste dall’art. 9, 2° comma: 

- l’interdizione dall’esercizio 

dell’attività (da 3 a 24 mesi); 

- la sospensione o la revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni 

funzionali alla commissione 

dell’illecito; 

- il divieto di contrattare con la 

pubblica amministrazione salvo che 

per ottenere le prestazioni di un 
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pubblico servizio; 

- l’esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o sussidi e 

l’eventuale revoca di quelli già 

concessi; 

- il divieto di pubblicizzare beni o 

servizi. 

Il Ministero della Giustizia, sentito il 

parere dell’UIF, formula le 

osservazioni di cui all’articolo 6, ossia 

sulla idoneità dei modelli a prevenire i 

reati. 
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10. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO 

D’AUTORE 
 

10.1       Descrizione Reato 

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione 

delle imprese, nonché in materia di energia", e contenente modifiche al Decreto Legislativo 

231/2001 (d'ora in poi 'Decreto'), ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati in 

materia di proprietà intellettuale, introducendo nel Decreto, tra i reati presupposto, i 'Delitti in 

materia di violazione del diritto di autore' (art. 25 novies del Decreto). 

Si tratta di alcune delle fattispecie delittuose previste dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del 

diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e, in particolare, dei delitti di: 

• messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di 

qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, primo comma, 

lettera a-bis); 

• reati di cui all'art. 171, commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, qualora ne 

risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, terzo comma); 

• abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, 

distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in 

locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 

predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi 

per elaboratori (art. 171 bis, primo comma); 

• riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o 

dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della 

banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis, 

secondo comma); 

• 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 o ogni 

altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o 

audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, 

scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in 

opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o 

diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva 

di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; 

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 (art. 171 ter); 

• mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al 

contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies); 
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• fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo 

per uso pubblico e privato di 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 (art. 171 octies). 

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati. 

Art. 171, primo comma, lettera a-bis, e terzo comma, L. 633/1941 

Il delitto di cui all'art. 171 primo comma, lettera a-bis, punisce (con la multa da euro 51 a euro 

2.065) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l’immissione in un sistema di reti 

telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un’opera di ingegno protetta o di parte di essa.  

L'inserimento della previsione nel Decreto mira a responsabilizzare tutte quelle aziende che 

gestiscono server attraverso cui si mettono a disposizione del pubblico opere protette da diritto 

d’autore. 

La norma tutela l’interesse patrimoniale dell’autore dell’opera, che potrebbe vedere frustrate le 

proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete. 

Dal punto di vista soggettivo, basta a configurare il reato, il dolo generico, ovvero la coscienza e la 

volontà di porre in essere la condotta descritta dalla norma. 

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società si appropri di 

ricerche/analisi e/o altri documenti contenenti i risultati delle attività portate avanti da ricercatori in 

modo da utilizzarne i contenuti o pubblicarli sul suo sito internet o su altre reti telematiche come se 

fossero propri. 

Il delitto di cui al comma 3 dell'art. 171 è configurabile qualora sia integrata alternativamente una 

delle condotte menzionate dall'art. 171 (quindi sia l'ipotesi prevista dall'art. 171 lett. a-bis, sopra 

descritta, sia le altre ipotesi indicate dalla norma, ovvero riproduzione, trascrizione, diffusione, 

messa in vendita, di un'opera altrui o rivelazione del contenuto, prima che sia reso pubblico; o 

anche rappresentazione o diffusione di un'opera altrui) ove commesse su una opera altrui non 

destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, o con deformazione, 

mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla 

reputazione dell’autore. 

Il bene giuridico protetto dalla norma di cui al terzo comma consiste nella protezione dei diritti 

personali del titolare dell'opera, ovvero il suo onore e la sua reputazione, a differenza della ipotesi 

criminosa precedente che mira a tutelare l’aspettativa di guadagno del titolare dell’opera. 

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società riproduca su 

documenti aziendali (giornali, materiali promozionali, comunicazione via internet, ecc.) opere 

altrui, prima che sia reso pubblico il contenuto, usurpandone la paternità o modificandone il 

contenuto, con la conseguenza dell'offesa all’onore od alla reputazione dell’autore. 

 

Art. 171 bis, primo e secondo comma, L. 633/1941 

Il primo comma dell'art. 171 bis è volto a tutelare penalmente il c.d. software, punendo l'abusiva 

duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; ma anche l'importazione, la 
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distribuzione, la vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in 

locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; è altresì punita la 

predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per 

elaboratori. 

La condotta può consistere anzitutto nella abusiva duplicazione, essendo prevista la rilevanza 

penale di ogni condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di lucro. 

Il riferimento all’abusività della riproduzione indica che, sul piano soggettivo, il dolo dell’agente 

debba ricomprendere anche la conoscenza delle norme extra-penali che regolano la materia. 

La seconda parte del comma indica le altre condotte che possono integrare il reato de quo: 

importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione 

di programmi "piratati". Si tratta di condotte caratterizzate dall’intermediazione tra il produttore 

della copia abusiva e l’utilizzatore finale. 

Infine, nell’ultima parte del comma, il legislatore ha inteso inserire una norma volta ad anticipare la 

tutela penale del software, punendo condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a 

consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a 

protezione di un programma per elaboratori. 

Sul piano soggettivo, tutte le condotte sono caratterizzate dal dolo specifico di profitto. 

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società acquisti una singola 

licenza per un programma e provveda alla sua duplicazione, in modo da distribuire tali programmi 

al proprio interno e/o commercializzare tali programmi all'esterno. 

Il comma 2 dell’art. 171 bis mira alla protezione delle banche dati; la condotta, invero, si 

concretizza nella riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, 

presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; nell'estrazione o 

reimpiego della banca dati; nella distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati. 

Per banche dati si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente 

o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo, 

con esclusione dei contenuti e dei diritti sugli stessi esistenti. 

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, attraverso l'accesso 

a banche dati online (organismi di farmacovigilanza, enti di ricerca, ecc.), riproduca in tutto o in 

parte opere, testi e/o risultati di tipo scientifico al fine di trarne un vantaggio in termini di 

pubblicità. 

 

Art. 171 ter, L. 633/1941 

La norma punisce, tra le altre condotte, l'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 o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, 

cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, 

drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se 

inserite in opere collettive o composite o banche dati; l'introduzione nel territorio dello Stato, la 
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detenzione per la vendita o per la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la 

concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a 

mezzo televisione o radio e il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui 

sopra. 

Perché sia integrato il reato de quo, oltre alla realizzazione di una delle condotte descritte dalla 

norma, devono ricorrere due requisiti: il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un 

uso non personale dell’opera dell’ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, che costituisce il 

fine ulteriore che l'agente deve avere di mira perché sia integrato il fatto tipico previsto dalla norma. 

 

Art. 171 septies, L. 633/1941 

Il reato si configura allorquando i produttori ed importatori dei supporti non soggetti a contrassegno 

SIAE non comunichino alla SIAE stessa, entro 30 giorni dalla commercializzazione o 

dall'importazione, i dati necessari per l'univoca identificazione dei supporti medesimi nonché 

qualora si dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul 

diritto d'autore e sui diritti connessi. 

La disposizione, pertanto, è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di 

tutela anticipata del diritto di autore. La fattispecie, di conseguenza, è un reato di ostacolo che si 

configura con la mera violazione dell'obbligo. 

 

Art. 171 octies, L. 633/1941 

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, 

installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla 

decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato. 

Ai fini della caratterizzazione della condotta, 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 dall'imposizione di un canone per la fruizione del servizio. 

Dal punto di vista soggettivo, oltre alla consapevolezza e volontà della condotta tipica è richiesto il 

perseguimento di fini fraudolenti. 

 

10.2      Sanzioni 

Reato Sanzioni pecuniarie Sanzioni interdittive 

Articolo 171, 1° comma, lett. a-bis), e 

3° comma, LdA 

Articolo 171-bis, LdA 

Articolo 171-ter, LdA 

Fino a 500 quote Per un periodo non superiore a un 

anno, tutte le sanzioni interdittive 

previste dall’art. 9, 2° comma: 

- l’interdizione dall’esercizio 

dell’attività (da 3 a 12 mesi); 

- la sospensione o la revoca delle 
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Articolo 171-septies, LdA 

Articolo 171-octies, LdA 

autorizzazioni, licenze o concessioni 

funzionali alla commissione 

dell’illecito; 

- il divieto di contrattare con la 

pubblica amministrazione salvo che 

per ottenere le prestazioni di un 

pubblico servizio; 

- l’esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o sussidi e 

l’eventuale revoca di quelli già 

concessi; 

- il divieto di pubblicizzare beni o 

servizi. 

  Resta fermo quanto previsto dall’ 

articolo 174- quinquies, LdA 
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11. IL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE 

DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI 

MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA 
 

11.1 Descrizione Reati 

La misura radicale ed essenziale da osservare per evitare la possibilità di accadimento dello 

specifico reato è costituita dalla generale astensione da qualsiasi forma di frequentazione o di 

sollecitazione nei confronti di persone che sono state chiamate a rendere dichiarazioni davanti al 

Giudice penale ovvero sono potenzialmente esposte all’eventualità della suddetta chiamata. 

Medesima regola valida in occasione di ispezioni da parte di organi di Polizia giudiziaria. 

Art.25 decies D.Lgs.n.231/01 reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 

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

“In relazione alla commissione del delitto di cui all’art.377 bis del codice penale, si applica 

all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.” 

In dettaglio: 

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

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

Il reato si configura mediante l'induzione, a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa 

di denaro o altre utilità del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni - 

ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria 

(Giudice o Pubblico Ministero). 

I destinatari della condotta sono, dunque, gli indagati e gli imputati (anche in procedimento 

connesso o in un reato collegato), ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non 

rispondere. 

Quanto alle modalità tipiche della realizzazione della condotta, l'induzione rilevante ai fine della 

consumazione del reato, si realizza mediante l'azione con la quale un soggetto esplica un'influenza 

sulla psiche di un altro soggetto, determinandolo a tenere un certo comportamento, esplicata 

attraverso i mezzi tassativamente indicati dalla norma, ovvero minaccia, violenza o promessa di 

denaro o altra utilità. 

È richiesto, inoltre, per la realizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie, che: 

• la persona indotta non abbia reso dichiarazioni o le abbia rese mendaci; 

• l'agente si rappresenti che la persona da lui indotta - con le modalità indicate dalla norma - a 

non rendere dichiarazioni o a renderle non veritiere, aveva la facoltà di non rispondere. 

Il reato, dunque, potrebbe dirsi integrato qualora un soggetto riferibile all'ente ponga in essere, con 

violenza, minaccia o promessa di denaro o altra utilità, misure atte ad indurre le persone che sono 

tenute a rendere dichiarazioni (es. testimonianze) all'autorità giudiziaria utilizzabili in un 
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procedimento penale a rendere dichiarazioni non veritiere con riferimento, ad esempio, ad attività 

illecite degli amministratori/o altri dipendenti della società. 

11.2 Sanzioni 

Reato Sanzioni pecuniarie Sanzioni interdittive 

Induzione a non rendere dichiarazioni 

o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria (art. 377-bis 

c.p.) 

Fino a 500 quote 
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12.  REATI AMBIENTALI 
 

12.1 Descrizione Reati 

Il D.Lgs. n. 121/2011 ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai c.d. reati ambientali, 

con l'introduzione dell'art. 25 undecies nel Decreto. 

In sintesi, il D.Lgs. 121/2001 ha: 

✓ introdotto due nuovi reati ambientali contravvenzionali nel codice penale (art. 727 bis, 

cod. pen. e art. 733 bis, cod. pen.); 

✓ esteso la responsabilità amministrativa da reato degli enti ai c.d. reati ambientali, ovvero 

sia per le due contravvenzioni di recente introduzione nel codice penale sia per una serie 

di fattispecie di reato già previste dal Codice dell'Ambiente e da altre normative speciali 

a tutela dell'ambiente; 

✓ previsto sanzioni pecuniarie, e solo nei casi più gravi, interdittive a carico degli enti ai 

sensi del Decreto. 

Assai di recente, la Legge 22 maggio 2015, n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro 

l'ambiente", ha ampliato il novero di reati previsti dall'art. 25 undecies del Decreto, introducendo 

nel Codice Penale, fra le altre, le fattispecie di "inquinamento ambientale" (art. 452 bis, cod. 

pen.), di "disastro ambientale" (art. 452 quater, cod. pen.), di "delitti colposi contro l'ambiente" 

(art. 452 quinquies, cod. pen.), di "traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" (art. 

452 sexies, cod. pen.), nonché la fattispecie sulle "circostanze aggravanti" (art. 452 octies, cod. 

pen.). 

Di seguito, verranno riportate le fattispecie penali richiamate dall'art. 25 undecies del Decreto e si 

provvederà a fornire un'esemplificazione delle principali modalità commissive dei reati, in relazione 

esclusivamente alle fattispecie ritenute rilevanti in sede di conduzione dell'attività di risk-

assessment.  

  

11.1.1 I reati previsti dal Codice Penale 

Articolo 727 bis, cod. pen. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di 

specie animali o vegetali selvatiche protette) 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o 

detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da 

uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità 

trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della 

specie. 

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una 

specie vegetale o selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui 
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l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo 

stato di conservazione della specie.  

Si deve sottolineare come tale reato non assuma rilevanza con riferimento all'attività esercitata dalla 

Società. 

 

Art. 733 bis, cod. pen. (Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto) 

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.”. 

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 727-bis del codice penale per specie animali o vegetali 

selvatiche protette si intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CE e 

nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE. 

3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 733-bis del codice penale per ‘habitat all’interno di un sito 

protetto’ si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a 

tutela speciale a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi 

habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di 

conservazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. 

Si deve sottolineare come tale reato non assuma rilevanza con riferimento all'attività esercitata dalla 

Società. 

 

Art. 452 bis, cod. pen. (Inquinamento ambientale) 

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 

chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e 

misurabili:  

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;  

2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.  

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo 

paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di 

specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. 

Tale fattispecie di reato è astrattamente ipotizzabile, ad esempio, qualora un dipendente della 

Società smaltisca abusivamente rifiuti in violazione delle procedure aziendali esistenti, cagionando 

un deterioramento significativo delle acque. 

 

Art. 452 quater, cod. pen. (Disastro ambientale) 

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è 

punito con la reclusione da cinque a quindici anni. 

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:  

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;  
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2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente 

onerosa conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;  

3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della 

compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte 

a pericolo. 

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, 

ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o 

vegetali protetta, la pena è aumentata. 

Tale fattispecie di reato è astrattamente realizzabile nell'ipotesi già indicata per l'art. 452 bis, cod. 

pen. qualora la medesima condotta produca conseguenze più gravi, causando, ad esempio, 

un'alterazione irreversibile delle acque. 

 

Art. 452 quinquies, cod. pen. (Delitti colposi contro l'ambiente) 

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste 

dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. 

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento 

ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo. 

Tale fattispecie di reato è astrattamente ipotizzabile, ad esempio, quando il referente della Società a 

ciò deputato ometta i controlli previsti o disattenda le prescrizioni previste nelle procedure aziendali 

provocando l'inquinamento del suolo. 

 

Art. 452 sexies, cod. pen (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la 

multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, 

importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di 

materiale ad alta radioattività.  

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o 

deterioramento:  

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 

2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino 

alla metà. 

Tale fattispecie è astrattamente ipotizzabile, ad esempio, qualora venga abbandonato in modo 

illegittimo, e contro le procedure aziendali, materiale ad alta radioattività. 

 

Art. 452 octies, cod. pen. (Circostanze aggravanti) 

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. 

Tale fattispecie di reato è astrattamente ipotizzabile, ad esempio, qualora i dipendenti della Società 

si associno tra loro, o con soggetti esterni, quali anche Pubblici Ufficiali, al fine di ricevere, 

trasportare, esportare, gestire in modo abusivo i rifiuti prodotti dall'Azienda. 

 

Art. 452 quaterdecies (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)  

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso 

l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, 

o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a 

sei anni. 

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del 

codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice 

di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione 

della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. 

Tale reato potrebbe astrattamente configurarsi qualora soggetti riferibili alla Società costituiscano 

un'organizzazione stabile finalizzata a ricevere, trasportate, esportare, gestire rifiuti (anche 

radioattivi), procurando un ingiusto profitto per la Società.  

 

11.1.2 I reati previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("T.U. Ambientale") 

Art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13, T.U. Ambientale (Sanzioni penali) 

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza 

autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione 

sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 

millecinquecento euro a diecimila euro. 

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali 

contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle 

tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre 

mesi a tre anni. 

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, 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 

mailto:info@pergemine.it


PERGEMINE S.P.A. 
Sede Legale: 

Via Cufra, 19 – 43125 Parma 

Tel: +39 0521 965211 

Mail: info@pergemine.it 

 

Pagina 68 di 95 

Pergemine S.p.A. 

Allegato 1_Reati rilevanti ex D. Lgs. 231/2001 

prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli 

articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico 

o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di 

cui al comma 3. 

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del 

presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite 

fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza 

del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o 

dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni 

e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per 

le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a 

tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. 

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle 

acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso 

comma. 

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui 

all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, 

si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila 

euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con 

l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto 

incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca 

più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di 

interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 

1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale. 

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, 

è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1. 

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi 

dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da 

millecinquecento euro a quindicimila euro. 

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 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 
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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. 

Si deve sottolineare come tale reato non assuma rilevanza con riferimento all'attività esercitata dalla 

Società. 

 

Art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, T.U. Ambientale (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed 

intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione 

di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: 

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a 

ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; 

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a 

ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che 

abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque 

superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. 

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da 

sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la 

pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro 

cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. 

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà 

dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato 

dei luoghi. 

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle 

prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei 

requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di 

miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari 

pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito 

con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento 
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euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro 

a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità 

equivalenti. 

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, 

comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a 

millecinquecentocinquanta euro. 

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di 

partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila 

euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi 

pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al 

presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234. 

9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il 

sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione 

previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236. 

Tale fattispecie di reato è astrattamente ipotizzabile qualora, ad esempio, i dipendenti della Società 

incaricati della gestione dei rifiuti: 

✓ effettuino l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed 

intermediazione di rifiuti, pericolosi e non, in mancanza della prescritta autorizzazione; 

✓ realizzino o gestiscano una discarica non autorizzata, relativa a rifiuti pericolosi e non; 

✓ miscelino rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti 

pericolosi con rifiuti non pericolosi; 

✓ effettuino un deposito temporaneo di rifiuti pericolosi in violazione di quanto prescritto dal 

TU Ambientale. 

 

Art. 257, commi 1 e 2, T.U. Ambientale (Bonifica dei siti) 

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque 

sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena 

dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se 

non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente 

nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione 

della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre 

mesi a un anno o con l’ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 

cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze 

pericolose. 

3. 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. 
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4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di 

non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la 

stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1. 

Si deve sottolineare come tale reato non assuma rilevanza con riferimento all'attività esercitata dalla 

Società. 

 

Art. 258, comma 4, secondo periodo, T.U. Ambientale (Violazione degli obblighi di 

comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) 

1. I soggetti di cui all’articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di 

tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo 

articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a 

quindicimilacinquecento euro. 

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di 

impresa che non adempiano all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità 

di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all’articolo 6, comma 1 del 

decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, 

pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. 

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le 

misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a 

seimiladuecento euro. 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. 

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, 

comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei 

rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti 

senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o 

inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a 

novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella 

predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla 

composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso 

durante il trasporto. 

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati 

nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei 

rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le 

informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a 

millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono 
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formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni 

dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata 

conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 

da parte dei soggetti obbligati. 

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta 

ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è 

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. 

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, 

ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è 

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. 

La fattispecie di reato è astrattamente ipotizzabile nel caso in cui i dipendenti della Società 

incaricati di predisporre il certificato di analisi dei rifiuti o altri soggetti esterni incaricati dalla 

Società di svolgere tale attività, forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle 

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.  

 

Art. 259, comma 1, T.U. Ambientale (Traffico illecito di rifiuti) 

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 millecinquecentocinquanta euro a 

ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di 

rifiuti pericolosi. 

2. 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. 

Si deve sottolineare come tale reato non assuma rilevanza con riferimento all'attività esercitata dalla 

Società. 

 

Art. 260 bis, commi 6, 7, 8, T.U. Ambientale (Sistema informatico di controllo della tracciabilità 

dei rifiuti) 

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 quindicimilacinquecento euro. In 
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caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 

quindicimilacinquecento 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, 

comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro 

a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione 

amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento 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 

quindicimilacinquecento 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 seimiladuecento. 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 millecinquecentocinquanta. 

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento 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 duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento 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. 

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 quindicimilacinquecento. In caso di 
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rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento 

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.  

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. 

A titolo esemplificativo, tale reato potrebbe essere realizzato qualora: 

✓ i dipendenti della Società incaricati di predisporre il certificato di analisi dei rifiuti utilizzato 

nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, forniscano false indicazioni 

sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; 

✓ il trasportatore incaricato dalla Società, 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; 

✓ il trasportatore incaricato dalla Società accompagni  il trasporto di rifiuti con una copia 

cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.  
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Art. 279, comma 5, T.U. Ambientale (Sanzioni) 

1. Chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita una attività in assenza della 

prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio dell'impianto o dell'attività con 

l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di 

cessazione dell'attività è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 

duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro. Chi sottopone un impianto a modifica sostanziale 

senza l'autorizzazione prevista dall'art. 269, comma 8, è punito con la pena dell'arresto fino a sei 

mesi o dell'ammenda fino a milletrentadue euro; chi sottopone un impianto ad una modifica non 

sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dal citato art. 269, comma 8, è punito con la 

pena dell'ammenda fino a mille euro. 

2. Chi, nell'esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le 

prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai 

piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte 

dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con 

l'ammenda fino a milletrentadue euro. 

3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la 

preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'art. 269, comma 5 o comma 15, o ai sensi dell'art. 

272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. 

4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'art. 269, 

comma 5, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. 

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'art. 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'art. 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'art. 277 si applica 

una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.493 euro a 154.937 euro. All'irrogazione di tale 

sanzione provvede, ai sensi degli artt. 17 e seguenti della l. 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. 

Si deve sottolineare come tale reato non assuma rilevanza con riferimento all'attività esercitata dalla 

Società. 

 

11.1.3 I reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 recante la disciplina dei reati relativi 

all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e 

vegetali in via di estinzione 

Art. 1, L. n. 150/1992 (Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato 

C, parte 1) 
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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 

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 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del 

Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il 

controllo del loro commercio) 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 uno 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. (omissis.) 

Si deve sottolineare come tale reato non assuma rilevanza con riferimento all'attività esercitata dalla 

Società. 

 

Art. 2, L. n. 150/1992 (Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed 

allegato C, parte 2) 
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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 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del 

Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il 

controllo del loro commerci), 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 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 pena 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. 

Si deve sottolineare come tale reato non assuma rilevanza con riferimento all'attività esercitata dalla 

Società. 

 

Art. 3 bis, L. n. 150/1992 
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1. 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. 

2. 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. 

Si deve sottolineare come tale reato non assuma rilevanza con riferimento all'attività esercitata dalla 

Società. 

 

Art. 6, L. n. 150/1992 (Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e 

l'incolumità pubblica) 

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della 

fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) 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. 

2. 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. (omissis) 

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o 

con l'ammenda da € 7.746,85 a € 103291,38. (omissis) 

6. 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 

scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. 

Si deve sottolineare come tale reato non assuma rilevanza con riferimento all'attività esercitata dalla 

Società. 

 

11.1.4 I reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 

(Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive, ex art. 3 della L. n. 549 del 28 

dicembre 1993, recante rubrica “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) 

1. 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.  

mailto:info@pergemine.it


PERGEMINE S.P.A. 
Sede Legale: 

Via Cufra, 19 – 43125 Parma 

Tel: +39 0521 965211 

Mail: info@pergemine.it 

 

Pagina 79 di 95 

Pergemine S.p.A. 

Allegato 1_Reati rilevanti ex D. Lgs. 231/2001 

2. 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.  

3. 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 tabelle A 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.  

4. 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.  

5. 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.  

6. 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.  

Il reato si realizza, ad esempio, qualora la Società emetta sostanze nocive per l'ozono vietate dalla 

normativa comunitaria 

 

11.1.5 I reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, Attuazione della 

Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni  

Art. 8, D. Lgs. n. 202/2007 (Inquinamento doloso) 

1. 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 il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni 

dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 

50.000,00. 
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2. 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 € 10.000,00 ad € 80.000,00. 

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta 

di particolare l’illecito amministrativo, dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo 

Descrizione reato complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o 

conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. 

Si deve sottolineare come tale reato non assuma rilevanza con riferimento all'attività esercitata dalla 

Società. 

 

Art. 9, D. Lgs. N. 202/2007 (Inquinamento colposo) 

1. 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'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00. 

2. 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 € 10.000,00 ad € 30.000,00. 

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l’illecito amministrativo dipendente da reato 

Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato l'eliminazione delle sue conseguenze risulta 

di particolare, complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile 

solo con provvedimenti eccezionali. 

Si deve sottolineare come tale reato non assuma rilevanza con riferimento all'attività esercitata dalla 

Società. 

 

 

12.2 Sanzioni 
Reato Sanzioni pecuniarie Sanzioni interdittive 

Uccisione, distruzione, cattura, 

prelievo, detenzione di esemplari di 

specie animali o vegetali selvatiche 

protette (art. 727-bis c.p.) 

Da 100 a 250 quote  

Distruzione o deterioramento di 

habitat all'interno di un sito protetto 

(art. 733-bis) 

Da 150 a 250 quote  

Scarichi sul suolo (Dlgs 152/06 art. 

103) 

Da 200 a 300 quote Sanzioni interdittive previste 

dall'articolo 9, comma 2, per una 

durata non superiore a sei mesi 

 Scarichi nel sottosuolo e nelle acque 

sotterranee (Dlgs 152/06 art. 104) 

 
Da 200 a 300 quote 

Sanzioni interdittive previste 

dall'articolo 9, comma 2, per una 

durata non superiore a sei mesi 

Scarichi in reti fognarie 

(Dlgs 152/06 art. 107) 

  

Scarichi di sostanze pericolose 

(Dlgs 152/06 art. 108)                                                                                           
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Scarichi di acque reflue industriali 

contenenti sostanze pericolose 

(art. 137.co. 2) 

Da 200 a 300 quote Sanzioni interdittive previste 

dall'articolo 9, comma 2, per una 

durata non superiore a sei mesi 

Scarichi di acque reflue industriali 

contenenti sostanze pericolose in 

difformità da prescrizioni (art. 137.co. 

3) 

Da 150 a 250 quote  

Scarichi di acque reflue industriali 

contenenti sostanze pericolose oltre i 

valori limite (art. 137.co. 5, primo 

periodo) 

Da 150 a 250 quote  

Scarichi di acque reflue industriali 

contenenti sostanze pericolose oltre i 

valori limite (art. 137.co. 5, secondo 

periodo) 

Da 200 a 300 quote Sanzioni interdittive previste 

dall'articolo 9, comma 2, per una 

durata non superiore a sei mesi 

Scarichi su suolo, sottosuolo e acque 

sotterranee (art. 137.co. 11) 

Da 200 a 300 quote Sanzioni interdittive previste 

dall'articolo 9, comma 2, per una 

durata non superiore a sei mesi 

Scarico da navi o aeromobili di 

sostanze vietate (art. 137.co. 13) 

Da 150 a 250 quote  

Attività di gestione di rifiuti non 

autorizzata, (art. 256, comma 1, 

Lettera a) 

Da 100 a 250 quote  

Attività di gestione di rifiuti non 

autorizzata, (art. 256, comma 1, 

Lettera b) 

Da 150 a 250 quote  

Discarica non autorizzata (art. 256,  

Comma 3, primo periodo) 

Da 150 a 250 quote  

Discarica non autorizzata (art. 256,  

Comma 3, secondo periodo) 

Da 200 a 300 quote Sanzioni interdittive previste 

dall'articolo 9, comma 2, per una 

durata non superiore a sei mesi 

Miscelazione di rifiuti (art. 256, 

Comma 5)  

Da 150 a 250 quote  

Deposito temporaneo rifiuti sanitari 

pericolosi (art. 256 comma 6, primo 

periodo) 

Da 100 a 250 quote  

Bonifica dei siti (art. 257, comma 1) Da 100 a 250 quote  

Bonifica dei siti (art. 257, comma 2) Da 150 a 250 quote  

Violazione degli obblighi di 

comunicazione, di tenuta dei registri 

obbligatori e dei formulari (art. 258, 

comma 4, secondo periodo) 

Da 150 a 250 quote  

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, 

comma 1) 

Da 150 a 250 quote  
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Attività organizzate per il traffico 

illecito di rifiuti (art. 260, comma 1) 

Da 300 a 500 quote Sanzioni interdittive previste 

dall'articolo 9, comma 2, per una 

durata non superiore a sei mesi 

Attività organizzate per il traffico 

illecito di rifiuti ad alta radioattività 

(art. 260, comma 2) 

Da 400 a 800 quote Sanzioni interdittive previste 

dall'articolo 9, comma 2, per una 

durata non superiore a sei mesi 

Sistema informatico di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti (art. 260bis, 

commi 6,7,8,) 

Da 200 a 300 quote  

Superamento valori limite di 

emissione e di qualità dell'aria (art. 

279, comma 2) 

Da 100 a 250 quote  

Disciplina dei reati relativi 

all'applicazione in Italia della 

convenzione sul commercio 

internazionale delle specie animali e 

vegetali in via di estinzione (Legge 

150/92 art.1, Comma 1) 

Da 100 a 250 quote  

Disciplina dei reati relativi 

all'applicazione in Italia della 

convenzione sul commercio 

internazionale delle specie animali e 

vegetali in via di estinzione (Legge 

150/92 art.2, Commi 1 e 2) 

Da 150 a 250 quote  

Disciplina dei reati relativi 

all'applicazione in Italia della 

convenzione sul commercio 

internazionale delle specie animali e 

vegetali in via di estinzione, (Legge 

150/92 art.6, Comma 4) 

Da 100 a 250 quote  

Disciplina dei reati relativi 

all'applicazione in Italia della 

convenzione sul commercio 

internazionale delle specie animali e 

vegetali in via di estinzione (Legge 

150/92 art.3-bis, comma 1) 

Da 100 a 500 quote  

(Misure a tutela dell'ozono 

stratosferico e dell'ambiente) 

Cessazione e riduzione dell'impiego 

delle sostanze lesive (L. 549/93, art. 

3, Comma 7 

Da 150 a 250 quote  

Inquinamento doloso provocato da 

navi (D.Lgs. 202/07, art. 8 comma 1 e 

2)   

Da 150 a 300 quote Sanzioni interdittive previste 

dall'articolo 9, comma 2, per una 

durata non superiore a sei mesi 

Inquinamento colposo provocato da 

navi (D.Lgs. 202/07, art. 9, comma 1)  

Da 100 a 250 quote Sanzioni interdittive previste 

dall'articolo 9, comma 2, per una 

durata non superiore a sei mesi 
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Inquinamento colposo provocato da 

navi (D.Lgs. 202/07, art. 9, comma 2) 

Da 150 a 250 quote Sanzioni interdittive previste 

dall'articolo 9, comma 2, per una 

durata non superiore a sei mesi 

  Se l'ente o una sua unita' 

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'attivita' ai sensi 

dell'art. 16, comma 3, del decreto 

legislativo 8 giugno 2001 n. 231. 

Inquinamento ambientale (art. 452bis 

c.p.) 

Da 250 a 600 quote Non superiore a 12 mesi 

Disastro ambientale (art. 452quater 

c.p.) 

Da 400 a 800 quote  

Delitti colposi contro l’ambiente (art. 

452quinquies c.p.) 

Da 200 a 500 quote  

Traffico e abbandono di materiale ad 

alta radioattività (art. 452sexies c.p.) 

Da 250 a 600 quote  

Circostanze aggravanti (art. 452octies 

c.p.) 

Da 300 a 1000 quote  
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13. IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL 

CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 
 

13.1 Descrizione reati 

Art.25 duodecies D.Lgs. n.231/01 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 

irregolare  

Il comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs. 16 luglio 2009, n. 112 ("Attuazione della direttiva 2009/52/CE 

che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro 

che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"), ha introdotto nel corpo del 

Decreto Legislativo 231/2001 (in seguito 'Decreto') l'articolo 25 duodecies che prevede la 

responsabilità degli enti per il delitto di cui all'articolo 22, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. 

Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi 

del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei 

termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora: 

• i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; oppure 

• i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; oppure 

• i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare 

sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale (ossia l'aver 

esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle 

prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro). 

A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe astrattamente essere realizzata qualora la Società, 

al fine di ottenere un risparmio economico, impiegasse presso la propria sede o negli stabilimenti 

produttivi, lavoratori privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia scaduto. 

Inoltre, non potrebbe essere esclusa a priori la responsabilità della Società nel caso la stessa, 

consapevolmente e omettendo i controlli previsti dalle procedure, si avvalesse di fornitori o società 

di lavoro interinale che impieghino lavoratori irregolari e che, ad esempio, per tale ragione offrano 

dei servizi a prezzi largamente inferiori rispetto a quelli di mercato.  

Inoltre, si segnala che di recente la l. 17 ottobre 2017, n. 161, entrata in vigore il 19 novembre 2017 

(Codice Antimafia), ha introdotto tre nuovi commi nel corpo del testo dell'art. 25 duodecies del 

Decreto, ampliando il novero del catalogo dei reati presupposto. In particolare, la disposizione 

novellata prevede la responsabilità dell'ente, in primo luogo, per il reato di trasporto di stranieri 

irregolari nel territorio dello Stato di cui all'art. 12, comma 3, 3 bis e 3 ter del D. Lgs. 286/1998, e, 

in secondo luogo, per il reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel 

territorio dello Stato previsto dall'art. 12 comma 5 del D. Lgs. 286/1998. 

Inoltre, si segnala che di recente la l. 17 ottobre 2017, n. 161, entrata in vigore il 19 novembre 2017 

(Codice Antimafia), ha introdotto tre nuovi commi nel corpo del testo dell'art. 25 duodecies del 

Decreto, ampliando il novero del catalogo dei reati presupposto. In particolare, la disposizione 

novellata prevede la responsabilità dell'ente, in primo luogo, per il reato di trasporto di stranieri 
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irregolari nel territorio dello Stato di cui all'art. 12, comma 3, 3 bis e 3 ter del D. Lgs. 286/1998, e, 

in secondo luogo, per il reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel 

territorio dello Stato previsto dall'art. 12 comma 5 del D. Lgs. 286/1998. 

 

13.2 Sanzioni 

Reato Sanzioni pecuniarie Sanzioni interdittive 
Impiego di lavoratori irregolari (Dlgs 

25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo 

unico delle disposizioni concernenti 

la disciplina dell'immigrazione e 

norme sulla condizione dello 

straniero, Art. 22, comma 12- 12 bis)  

Da 100 a 200 quote  

Reato di trasporto di stranieri 

irregolari nel territorio dello Stato 

(art. 12, comma 3, 3 bis e 3 ter del D. 

Lgs. 286/1998) 

Da 400 a 1000 quote Sanzioni interdittive non inferiori a 1 

anno 

Reato di favoreggiamento della 

permanenza di stranieri irregolari nel 

territorio dello stato (art. 15 comma 5 

del D. Lgs. n. 286/1998) 

Da 100 a 200 quote Sanzioni interdittive non inferiori a 1 

anno 
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14. REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA 
 

14.1 Descrizione Reati 

Art. 25terdecies (Razzismo e Xenofobia) introdotto dall’art. 5, comma 2 della cd Legge 

Europea 20/11/2017 n. 167, pubblicata in G.U. in data 27/11/2017 

“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 delle attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3”. 

Il D. Lgs 21/2018, entrato in vigore il 6/04/2018, ha abrogato espressamente l'art. 3, comma 3 bis l. 

654/75 e ha trasposto la sua disciplina nel codice penale, all'art. 604bis, comma ter. Pertanto, il 

richiamo contenuto nell’art. 25-terdecies D. Lgs. 231/01 all’abrogato art. 3 comma 3 bis l. 654/75 

va ora inteso riferito al nuovo art. 604 bis, comma ter (Propaganda e istigazione a delinquere per 

motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa). Si applica la pena della reclusione da due a sei 

anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto 

pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo 

grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei 

crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.  

 

14.2 Sanzioni 

Reato Sanzioni pecuniarie Sanzioni interdittive 
Razzismo e xenofobia (art. 604ter)  Da 200 a 800 quote Sanzioni interdittive non inferiori a 1 

anno 
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15. REATO DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, 

ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E 

GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI 

APPARECCHI VIETATI 
 

15.1 Descrizione reati 

25quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e 

giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati) Articolo introdotto dall'art. 5 della 

Legge 3 Maggio 2019, n. 39, pubblicata in data 16/05/2019 

“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.” 

 

Nello specifico, i reati richiamati sono: 

Art. 1 L. 401/89 Frode in competizioni sportive      

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, è punito con la reclusione da due a sei anni e 

con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.      

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 è 

aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000. 

 

Art. 4 L. 401/89 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa 

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 
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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 isituito 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.    

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 

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      

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'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato 

dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 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, 

appovato 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.      

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-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con 

la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto 
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all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della 

raccolta di gioco illegale. 

 

15.2 Sanzioni 

Reato Sanzioni pecuniarie Sanzioni interdittive 
Frode in competizioni sportive, 

esercizio abusivo di gioco o di 

scommessa e giochi d’azzardo 

esercitati a mezzo di apparecchi 

vietati  

Da 100 a 500 quote (per i delitti) 

Da 100 a 260 quote (per le 

contravvenzioni) 

Sanzioni interdittive non inferiori a 1 

anno 
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16. REATI TRIBUTARI 
 

16.1 Descrizione reati 

Art. 25quinquiesdecies (Reati tributari) 

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;  

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: 

h) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall’articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a 

trecento quote; 

i) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall’articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a 

quattrocento quote; 

j) per il delitto di indebita compensazione previsto dall’articolo 10-quater, la sanzione 

pecuniaria fino a quattrocento quote. 

 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati  al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un 

profitto di  rilevante  entità,  la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.  

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)". 

 

Nello specifico i reati richiamati sono: 
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Art. 2.  Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti  

1.  È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le 

imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi (comma 

così modificato dall’ art. 2, comma 1, D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.). 

2bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la 

reclusione da un anno e sei mesi a  sei anni. 

 

Art.3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 

1. Fuori dei casi  previsti  dall'articolo  2,  è  punito  con  la reclusione da un anno e sei mesi a sei  

anni  chiunque,  al  fine  di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla  base  di una 

falsa rappresentazione nelle scritture contabili  obbligatorie  e avvalendosi   di   mezzi   fraudolenti    

idonei    ad    ostacolare nell'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative  a dette 

imposte elementi attivi per un  ammontare  inferiore  a  quello effettivo od elementi passivi fittizi, 

quando, congiuntamente:  

    a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a  taluna  delle singole imposte, a lire 

centocinquanta milioni;  

    b)  l'ammontare  complessivo  degli  elementi  attivi   sottratti all'imposizione,  anche  mediante  

indicazione  di  elementi  passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare  

complessivo degli elementi attivi indicati  in  dichiarazione,  o,  comunque,  è superiore a lire tre 

miliardi.  

 

Art. 4 Dichiarazione infedele 

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e 

sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle 

dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello 

effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:  

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;  

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante 

indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare 

complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due 

milioni  

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta 

classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai 

quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra 

documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio 

di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.  

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che 

complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. 

Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle 

soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).  
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Art. 5 Omessa dichiarazione 

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi 

o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette 

imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro 

cinquantamila.  

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, 

la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad 

euro cinquantamila.  

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione 

presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno 

stampato conforme al modello prescritto.  

 

Art. 8 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei  mesi  a  sei  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. 

2bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo 

d'imposta, è inferiore a euro  centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 

 

Art. 10 Occultamento o distruzione di documenti contabili 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è  punito  con la reclusione da sei mesi a cinque 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.  

 

Art. 10quater Indebita compensazione 

1.  E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, 

utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 

crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 

2.  E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, 

utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 

crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. 

 

Art. 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte 

1.  Salvo  che il fatto costituisca più grave reato, è 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  a lire cento milioni, 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. 
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16.2 Sanzioni 

Reato Sanzioni pecuniarie Sanzioni interdittive 
Dichiarazione fraudolenta mediante 

uso di fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti (previsto 

dall’art. 2, comma 1, D.lgs. 74/2000) 

Da 100 a 500 quote 

 

 

 

 

 

 

Divieto di contrattare con la PA; 

Esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o sussidi o 

l’eventuale revoca di quelli già 

concessi; 

Divieto di pubblicizzare beni o 

servizi. 

Dichiarazione fraudolenta mediante 

uso di fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti (previsto 

dall’art. 2, comma 2-bis, D.lgs. 

74/2000) 

Da 100 a 400 quote 

Dichiarazione fraudolenta mediante 

altri artifici (previsto dall’art.3 D.lgs. 

74/2000) 

Da 100 a 500 quote 

Dichiarazione infedele (previsto 

dall’art.4 D.lgs. 74/2000) 
Fino a 300 quote 

Omessa dichiarazione (previsto 

dall’art.5 D.lgs. 74/2000) 
Fino a 400 quote 

Emissione di fatture o altri documenti 

per operazioni inesistenti (previsto 

dall’art. 8, comma 1, D.lgs. 74/2000) 

Da 100 a 500 quote 

Emissione di fatture o altri documenti 

per operazioni inesistenti (previsto 

dall’art. 8, comma 2-bis, D.lgs. 

74/2000), 

Da 100 a 400 quote 

Occultamento o distruzione di 

documenti contabili (previsto 

dall’art.10 D.lgs. 74/2000) 

Da 100 a 400 quote 

Indebita compensazione (previsto 

dall’art. 10quater del D.lgs 74/2020) 
Fino a 400 quote 

Sottrazione fraudolenta al pagamento 

di imposte (previsto dall’art. 11 D.lgs. 

74/2000) 

Da 100 a 400 quote 

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione 

pecuniaria è aumentata di 1/3. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 10, comma 4, D.lgs. n.231/2001). 

mailto:info@pergemine.it


PERGEMINE S.P.A. 
Sede Legale: 

Via Cufra, 19 – 43125 Parma 

Tel: +39 0521 965211 

Mail: info@pergemine.it 

 

Pagina 94 di 95 

Pergemine S.p.A. 

Allegato 1_Reati rilevanti ex D. Lgs. 231/2001 

17. CONTRABBANDO 
 

17.1 Descrizione reati 

Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando) 

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). 

 

Nello specifico i reati richiamati sono i delitti del Titolo VII Capo I, intendendosi per tali i fatti ivi 

previsti,  ma solo se superano i 10mila euro di diritti di confine evasi: 

• Articolo 282 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli 

spazi doganali, 

• Articolo 283 Contrabbando del movimento delle merci nei laghi di confine, 

• Articolo 284 Contrabbando nel movimento marittimo delle merci,  

• Articolo 285 Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea,  

• Articolo 286 Contrabbando nelle zone extra-doganali,  

• Articolo 287 Contrabbando per indebito usi di merci importate con agevolazioni doganali,  

• Articolo 288 Contrabbando nei depositi doganali,  

• Articolo 289 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione,  

• Articolo 290 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti,  

• Articolo 291 Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea,  

• Articolo 291 bis Contrabbando di tabacchi lavorati esteri, 

• Articolo 291-ter Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati 

esteri, 

• Articolo 291-quater Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi 

lavorati esteri, 

• Articolo 292 Altri casi di contrabbando, 

• Articolo 294 Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento 

dell’oggetto del reato,  

• alle contravvenzioni del Titolo VII Capo II, cioè ai fatti ivi previsti ma solo se superano i 

10mila euro di diritti di confine evasi (articoli 302 e seguenti). 
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17.2 Sanzioni 

Reato Sanzioni pecuniarie Sanzioni interdittive 

Artt. 282 – 294 DPR 43/1973 Fino a 200 quote 

Divieto di contrattare con la PA; 

Esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o sussidi o 

l’eventuale revoca di quelli già 

concessi; 

Divieto di pubblicizzare beni o 

servizi. 
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