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1. PREMESSA
1.1

Definizioni

Società:
D.M.O. - DETTAGLIO MODERNO ORGANIZZATO S.P.A.
Decreto:
il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni
Modello:
il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo
Destinatari:
i soggetti tenuti ad uniformare il proprio comportamento alle prescrizioni del presente Modello
Soggetti in posizione apicale:
le persone che rivestono, anche solo di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione o
controllo della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale
Soggetti subordinati:
le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale
Reati – presupposto:
le fattispecie criminose rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 dalla cui
commissione può derivare la responsabilità della Società
Organismo di Vigilanza:
l’organismo tenuto a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del presente Modello nonché a
curare l’aggiornamento dello stesso
Codice etico:
l’insieme di valori cui si ispirano l’attività della Società ed i comportamenti dei suoi dipendenti,
collaboratori, consulenti e partner commerciali

1.2

Acronimi e sigle

CdA

Consiglio d’Amministrazione

MOD

il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo

ODV

Organismo Di Vigilanza

PA

Pubblica Amministrazione

PG

Procuratore Generale

COS

Collegio Sindacale
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2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 – SINTESI NORMATIVA
Il Decreto 231/2001 introduce e disciplina nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa
da reato degli enti, in esecuzione della Legge delega 29 settembre 2000 n. 300.
L’ambito di operatività del Decreto è piuttosto vasto. Ne sono destinatari gli enti, ed in particolare le
società, le associazioni, anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti
privati concessionari di un pubblico servizio. Non sono invece destinatari del Decreto lo Stato, gli
enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo
costituzionale, quali i partiti politici e i sindacati.

I criteri di imputazione della responsabilità all’ente.
La responsabilità amministrativa degli enti è stata introdotta dal Decreto solo per taluni reati –
espressamente indicati dagli artt. 24 - 26 – e al ricorrere di talune imprescindibili condizioni.
La prima condizione è che il reato sia commesso da un soggetto legato all’ente da un rapporto
qualificato.
Ai sensi del Decreto, la responsabilità dell’ente può sussistere solo se l’autore del reato appartiene
ad una di queste due categorie di soggetti:
-

-

Soggetti in “posizione apicale”: coloro che hanno il potere di prendere autonomamente
decisioni in nome e per conto della società. Appartengono a questa categoria il legale
rappresentante, gli amministratori, il direttore generale, il direttore di un’unità organizzativa
autonoma, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione dell’ente.
Soggetti “subordinati”: tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti
apicali. Oltre a tutti i lavoratori dipendenti, possono appartenere a questa categoria anche i
soggetti non appartenenti al personale dell’ente, ai quali sia stato affidato un incarico da
svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali: ad esempio, i collaboratori,
i promotori, gli agenti o i consulenti, i quali, su mandato della società o in ragione di rapporti
contrattuali, agiscano in nome, per conto o nell’interesse dell’ente.

La seconda condizione richiede che il fatto di reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio
dell’ente. L’interesse e il vantaggio sono concetti alternativi ed è sufficiente che sussista almeno
uno dei due.
L’interesse ha un’indole soggettiva; si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce
con l’intento di favorire l’ente ed è valutabile, ex ante, al momento della condotta. Se ha posto in
essere la condotta criminosa nel suo interesse personale, affinché anche l’ente sia responsabile è
necessario che tale interesse coincida, anche solo parzialmente, con quello dell’impresa. Ad ogni
modo, l’interesse prescinde dalla circostanza che poi l’ente sia stato effettivamente favorito dalla
condotta dell’autore del reato.
Per contro, il vantaggio si caratterizza come un risultato positivo – soprattutto di carattere
economico, ma è possibile abbia diversa natura – tratto dal reato, che si valuta ex post, dopo la
consumazione di quest’ultimo.
Resta fermo che l’ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso contro il proprio
interesse o nell’interesse esclusivo dell’autore del reato o di terzi.
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La sussistenza di tali condizioni viene accertata in un procedimento che coniuga i tratti essenziali
del sistema penale con quelli del sistema amministrativo. L’ente risponde di un illecito
amministrativo (c.d. illecito da reato) ed è punito con una sanzione amministrativa, ma i principi
che regolano tutta la disciplina del Decreto sono quelli tipici della responsabilità penale.
Comunque, la responsabilità amministrativa dell’ente è autonoma e si aggiunge e non sostituisce
quella della persona fisica autrice del reato e la condanna definitiva dell’ente è iscritta nell’anagrafe
nazionale delle sanzioni amministrative da reato degli enti: archivio contenente tutte le condanne
divenute irrevocabili applicate agli enti ai sensi del Decreto.

Le sanzioni previste
Accertata la responsabilità in ordine al verificarsi di una delle fattispecie criminose rilevanti ai sensi
del Decreto, all’ente possono essere comminate:
Sanzioni pecuniarie
Comportano il pagamento di una somma di denaro determinata attraverso un sistema basato su
“quote” e commisurata alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell’ente, all’attività svolta
per eliminare o attenuare le conseguenze dannose del fatto o per prevenire la commissione di
ulteriori illeciti nonché alle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente stesso.
Sanzioni interdittive
Si applicano congiuntamente alla sanzione pecuniaria in caso di realizzazione di una delle
fattispecie criminose per le quali sono espressamente previste e purché ricorra almeno una delle
seguenti condizioni:
-

-

l’ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto
apicale, o nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto subordinato solo
qualora la commissione dello stesso sia stata resa possibile o comunque agevolata da
gravi carenze organizzative;
in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:
i.

l’interdizione dall’esercizio dell’attività;

ii.

la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione del reato;

iii.

il divieto di contrattare con la PA;

iv.

l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di
quelli già concessi;

v.

il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive colpiscono la specifica attività o ramo di attività nell’ambito del quale è stato
commesso il reato e normalmente sono temporanee, sebbene, in alcuni casi espressamente
previsti dal Decreto, possano essere irrogate in via definitiva.
Inoltre, possono essere comminate in via cautelare durante le indagini e prima della sentenza di
condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi di responsabilità
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dell’ente e il pericolo concreto che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si
procede.
Confisca
Si tratta di una sanzione autonoma e obbligatoria. E’ sempre disposta con la sentenza definitiva e
comporta l’acquisizione allo Stato del prezzo o del profitto del reato ovvero, quando non è possibile
eseguirla direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, di somme di denaro, beni o altre utilità di
valore equivalente.
Pubblicazione della sentenza di condanna
Questa sanzione consiste nella pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto o per intero
e a spese dell’ente, in uno o più giornali indicati dal giudice o nell’affissione della sentenza nel
Comune ove l’ente ha la sede principale e può essere ordinata quando sia applicata una sanzione
interdittiva.

Tutte le sanzioni indicate dal Decreto hanno natura amministrativa, ancorché applicate da un
giudice penale, e si prescrivono, salvo i casi di interruzione della prescrizione, nel termine di 5 anni
dalla data di consumazione del reato.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità.
Il Decreto contempla l’esonero dalla responsabilità e conseguentemente dalle sanzioni per quegli
enti che abbiano adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, “modelli di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi” e nel
contempo abbiano nominato l’Organismo di Vigilanza.
In particolare, per dimostrare la propria non colpevolezza, il Decreto richiede che:
-

-

-

l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del
fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di
quello verificatosi;
il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di promuovere il loro
aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di
iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza).
che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto Organismo, che
deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere affinché la responsabilità dell’ente possa essere
esclusa.
Il Modello opera quale causa di esclusione della colpevolezza sia se il reato presupposto è
commesso da un soggetto apicale sia se esso è commesso da un soggetto subordinato, con
alcune precisazioni. Il Decreto è infatti molto più rigoroso circa la prova della non colpevolezza
dell’ente quando il reato è commesso da un soggetto apicale. In questa ipotesi, la responsabilità
dell’ente è presunta, salvo che l’ente stesso dimostri, oltre di aver adottato e attuato un Modello di
prevenzione efficace, anche che il soggetto apicale ha commesso il reato eludendo
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fraudolentemente il Modello. In sostanza, si richiede di dimostrare che il reato è stato commesso al
di fuori di qualsiasi possibilità di controllo dell’ente.
Nell’ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, invece, l’ente dotato di un
Modello di prevenzione efficace è presunto innocente, salvo che sia dimostrato che la
commissione del reato da parte del soggetto subordinato è stata resa possibile dall’inosservanza
degli obblighi di direzione o vigilanza.
Alla luce dei citati criteri di imputazione, il Modello è l’unico strumento a disposizione dell’ente per
dimostrare la propria estraneità al reato e, in definitiva, per non subire le sanzioni stabilite dal
Decreto.
La responsabilità dell’ente, infatti, è ricondotta proprio alla mancata adozione ovvero al mancato
rispetto di un efficace sistema organizzativo diretto alla prevenzione e gestione del rischio-reato.
Nel merito, il Modello è un complesso di principi, strumenti di controllo e regole di condotta che
governano l’organizzazione e la gestione dell’impresa con la precisa finalità di prevenire e gestire il
rischio-reato. Il Decreto non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del Modello, ma
si limita a dettare alcuni principi di ordine generale e alcuni contenuti minimi.
Il Modello opera quale causa di esclusione della colpevolezza, solo se:
-

specifico, ovvero calibrato sul rischio-reato peculiare del singolo ente;
efficace, ovvero se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
attuato, ovvero se il contenuto del Modello trova effettiva applicazione nelle procedure
aziendali e nel sistema di controllo interno.

Il Decreto prevede inoltre:
-

-

-

la creazione di un sistema informativo e formativo diretto ai lavoratori, volto a diffondere
un’effettiva e approfondita conoscenza dei rischi, al fine ultimo di coinvolgere ciascuno
nell’attività di prevenzione, rendendo ogni livello organizzativo dell’ente consapevole del
suo valore;
la necessità di una verifica periodica e di un aggiornamento o una revisione del Modello
quando emergono, anche sulla base di segnalazioni circostanziate provenienti direttamente
da ogni membro dell’Ente, significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute o
quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività della società;
l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel Modello.

Le Linee Guida di Confindustria.
Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente la possibilità per l’Ente di predisporre il proprio modello
di organizzazione e di gestione sulla base di appositi codici di comportamento redatti dalle
associazioni rappresentative degli enti, la cui idoneità astratta è prevalutata dal Ministero della
Giustizia.
Confindustria, principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi in
Italia, ha predisposto le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e
controllo ex decreto legislativo n. 231/2001, fornendo così alle imprese indicazioni di tipo
metodologico su come predisporre un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione
8

dei reati indicati nel decreto, consentendo all’ente l’esonero dalla responsabilità e dalle relative
sanzioni (pecuniarie e interdittive).
Le indicazioni fornite nelle Linee Guida richiedono, naturalmente, un successivo adattamento da
parte delle imprese. Ogni modello organizzativo, infatti, per poter esercitare la propria efficacia
preventiva, va costruito tenendo presenti le caratteristiche proprie dell'impresa cui si applica. Il
rischio reato di ogni impresa è strettamente dipendente dal settore economico, dalla complessità
organizzativa e non solo dimensionale dell’impresa e dell'area geografica in cui essa opera.
La prima versione delle Linee Guida, elaborata nel 2002 dal Gruppo di lavoro sulla “Responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche”, costituito nell'ambito del Nucleo Affari Legali, Finanza e
Diritto d'Impresa di Confindustria, è stata approvata dal Ministero della Giustizia nel giugno 2004.
A seguito dei numerosi interventi legislativi che, nel frattempo, hanno modificato la disciplina sulla
responsabilità amministrativa degli enti, estendendone l’ambito applicativo a ulteriori fattispecie di
reato, il Gruppo di lavoro di Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida per la
costruzione dei modelli organizzativi. Nel febbraio 2008 la versione aggiornata delle Linee Guida è
stata trasmessa al Ministero della Giustizia. Il 2 aprile 2008 il Ministero della Giustizia ha
comunicato la conclusione del procedimento di esame della nuova versione delle Linee Guida di
Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo. Le Linee Guida
sono state approvate in quanto l’aggiornamento è stato ritenuto “complessivamente adeguato e
idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 231/2001”.
Un ulteriore aggiornamento delle Linee Guida emanate da Confindustria è stato approvato nel
marzo del 2014.
Il Ministero ha inoltre ricordato che la piena efficacia delle Linee Guida lascia impregiudicata ogni
valutazione sulle modalità della loro implementazione e sulla concreta attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione da parte dei singoli enti, affiliati o meno all'Associazione.
Le Linee Guida, si focalizzano in particolare su:
-

la costruzione del Codice Etico;
l’Organismo di Vigilanza, la composizione e le azioni;
le fattispecie di reato contemplate nel Decreto;

mantenendo come perno la convinzione che l’obiettivo finale sia la costituzione di un sistema di
controllo preventivo, basato sul rischio di commissione dei reati individuati nel Decreto.
Inoltre, i controlli devono avvenire “alla presenza” di:
-

un Codice Etico adeguato ai reati considerati;
un sistema organizzativo sufficientemente chiaro;
procedure per regolamentare l’attività aziendale ed individuare i controlli;
poteri autorizzativi e di firma assegnati secondo precisi criteri aziendali definiti con idonei
limiti di spesa;
un sistema di controllo e di gestione in grado di fornire la tempestiva segnalazione di
situazioni di criticità;
un sistema di comunicazione, formazione e addestramento del personale.

Il modello, per la società che decide di adottarlo, deve essere attento alle dinamiche e allo sviluppo
della stessa, per poter contribuire attivamente alla competitività dell’azienda.
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D.M.O. S.p.A., durante l’attività di analisi e predisposizione del “Sistema 231”, ha ritenuto pertanto
necessario ed utile seguire le indicazioni prescritte dall’associazione nelle Linee Guida
Confindustria.

Le vicende modificative dell’ente.
Dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all’ente risponde soltanto
questo con il suo patrimonio. Il Decreto, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta
dei soci o degli associati.
Il Decreto, tuttavia, prevede una disciplina anche per il caso di trasformazione, fusione, scissione e
cessione di azienda.
Il Legislatore ha aderito, come criterio generale, ai principi delle leggi civili sulla responsabilità
dell’ente oggetto di trasformazione per i debiti dell’ente originario; cosicché, per le sanzioni
interdittive si è stabilito che esse rimangano a carico dell’ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il
ramo di attività nell’ambito del quale è stato commesso il reato.
In caso di trasformazione dell’ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente
alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle
sanzioni applicabili all’ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.
In caso di fusione, l’ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei
quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. Se la fusione è intervenuta prima della
conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell’ente, il giudice tiene conto delle
condizioni economiche dell’ente originario e non di quelle dell’ente risultante dalla fusione.
In caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell’ente scisso per i reati commessi
anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono
solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute all’ente scisso per reati
anteriori alla scissione. L’obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.
In caso di cessione o di conferimento dell’azienda nell’ambito della quale è stato commesso il
reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell’ente cedente, il cessionario è solidalmente
obbligato con l’ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore
dell’azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori,
o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si
applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell’ambito
del quale il reato è stato commesso.
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3. APPROVAZIONE DEL MODELLO
Alla luce di tale disciplina,
D.M.O. - DETTAGLIO MODERNO ORGANIZZATO S.P.A.
Via Maseralino, 23 35020 Pernumia (PD)
ha redatto il presente documento per estrarre e riassumere, dal complessivo sistema di normative
organizzative e di regole di controllo interno che disciplinano lo svolgimento delle operazioni
aziendali, quelle che specificatamente presidiano i rischi di commissione dei reati previsti dal
Decreto.
Il presente Modello è stato approvato dal Consiglio d’Amministrazione di D.M.O. - DETTAGLIO
MODERNO ORGANIZZATO S.P.A.
con atto del ________________.
Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” – in conformità alle
prescrizioni dell’Art. 6, comma 1 lettera a) del Decreto – le successive modifiche e integrazioni del
Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio d’Amministrazione della Società.
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4. PROFILO AZIENDALE
La Storia
1950 – Giuseppe Celeghin è il capostipite e fondatore dell’azienda Celeghin Giuseppe che
produce perborato e saponina in un piccolo laboratorio sotto casa a Ponte di Brenta (PD).
Giuseppe provvede personalmente alle consegne della merce con il calesse.
1965 – Su iniziativa di Giovanni Celeghin, classe 1943 ultimogenito di Giuseppe, l’azienda passa
dalla sola produzione alla vendita all’ingrosso di prodotti per la pulizia della casa e l’igiene della
persona rifornendosi da aziende storiche del settore come Miralanza, Colgate e Panigal.
1968 – Visto l’aumento del giro d’affari, l’azienda si amplia e si sposta da Ponte di Brenta (PD) a
Mellaredo di Pianiga (VE), cambia ragione sociale diventando CENTRO VENDITA 2M S.r.l.,
abbandona la produzione e si concentra sulla commercializzazione ampliando il numero dei clienti
che sono perlopiù piccole botteghe di alimentari, drogherie e piccoli grossisti distribuiti tra Padova
e Venezia.
1974 – Apre il primo punto vendita al dettaglio a insegna CAD Centro Acquisti Detersivi a Ponte di
Brenta (PD), oggi ancora esistente. Inizia la vendita al dettaglio dei primi prodotti specializzati
nell’igiene e nella detergenza.
1975 – CENTRO VENDITA 2M concentra il business nella rete di affiliazione, supportando piccoli
imprenditori nello sviluppo di negozi di detergenza e igiene ad insegna CAD tra Veneto, Friuli ed
Emilia Romagna.
1989 – Apre il primo punto vendita BEAUTY STAR a Santa Maria di Sala (VE) presso un piccolo
centro commerciale a gestione privata, il CENTRO TOM, vicino alla sede centrale e ancor’oggi
esistente. Inizia la vendita specializzata di prodotti di profumeria e cosmesi.
1991 – All’alba degli anni Novanta sono sei i punti vendita di proprietà, tutti tra le provincie di
Padova e Venezia, con l’eccezione del negozio di Muggia, a pochi passi dalla Slovenia.
1993 – A conferma del costante sviluppo, avviene la prima acquisizione di tre punti vendita di
igiene e detergenza situati a Rovigo, Ferrara e Adria ad insegna SpaccaPrezzo, anche questi
specializzati nella vendita di prodotti di igiene e bellezza, ma con una superficie maggiore dei
negozi CAD.
1995 - Nasce DMO Dettaglio Moderno Organizzato S.r.l., una società vicina alla Centro Vendita
2M, con finalità di gestione dei punti di vendita di proprietà e degli ormai numerosi negozi affiliati.
1996 – Si assiste ad un grosso incremento del fatturato con l’acquisizione dall’ex Gruppo Caron di
tre punti vendita di profumeria a Piove di Sacco, Mira e Mirano ad insegna BEAUTY STAR, con
l’affiliazione di una decina di punti vendita a marchio Target in Emilia Romagna e con l’apertura di
tre punti vendita ad insegna CAD a Trieste. Si gettano le solide basi della DMO di oggi.
2000 – Viene inaugurato il primo punto vendita L’Isola dei Tesori a Ponte San Nicolò (PD), negozio
di alimenti e accessori per animali domestici con un assortimento iniziale di 3500 referenze
dedicate solo a piccoli animali da compagnia.
2003 – Si creano varie linee di prodotti a marchio – private label – sia nel settore detergenza con il
marchio Prendy sia nel settore pet con i marchi Naturalpet e PetUP.
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2004 – Viene inaugurata la nuova sede di D.M.O. S.r.l. a Boara Pisani (PD): 13.000 mq attrezzati
con una nuova logistica organizzata, affacciati sull’autostrada A13 Venezia – Bologna, garantendo
una posizione ottimale sia in termini di visibilità che di comodità d’accesso.
2005 – D.M.O. S.r.l. diventa D.M.O. S.p.a. alla guida della famiglia Celeghin capitanata dal
capostipite Giovanni, affiancato nella gestione dai suoi figli, Fabio e Annalisa.
2006 – Prima acquisizione nel settore pet-food: con i 6 punti vendita ad insegna La Ciotola si avvia
l’espansione in Trentino Alto Adige e si introduce la vendita al pubblico di animali vivi – piccoli
roditori, volatili e pesci. Da allora ad oggi sono 28 i punti vendita dotati di un’intera parete di
vasche, voliere e gabbie curate da personale esperto e qualificato.
2007 – Continua l’espansione: l’azienda conta 100 punto vendita ad insegna CAD, 34 ad insegna
Beauty Star e 50 ad insegna L’Isola dei Tesori.
2007 – Seconda acquisizione nel settore pet-food: con i 14 punti vendita della catena Dog&Cat
distribuiti tra Emilia e Romagna si rafforza la presenza sul territorio italiano dei supermercati per
animali ad insegna L’isola dei Tesori.
2008 – Si espande la piattaforma di distribuzione di DMO S.p.a.: a pochi metri dalla sede centrale
di Boara Pisani si sviluppano altri 20.000 mq di magazzino nel comune limitrofo di Vescovana (PD)
e la capacità logistica aumenta a 33.000 mq.
2009 – Acquisizione del punto di vendita DETERMARKET – Maxistore Igiene & Bellezza di
Castelfranco Emilia, il cui format verrà riproposto con successo nei negozi di Belluno (BL) nel
2009, Cassola (VI) nel 2010 e Sassuolo (MO) nel 2011. Si tratta di negozi non inferiori ai 1000 mq
di superficie di vendita dove vengono proposti al cliente grandi aree di prodotti promozionali, un
ampio reparto specializzato di parafarmacia affidato a farmacisti, un reparto di profumeria selettiva
e un reparto specializzato nella cura del capello con la vendita di prodotti professionali.
2010 – Acquisizione dell’insegna di pet-food ShoppingDog con 18 punti di vendita presenti in
Piemonte, Lombardia ed Emilia. L’Isola dei Tesori si afferma come catena leader nel mercato
italiano del pet-food con 8000 referenze attive compresa una sempre maggiore scelta di prodotti a
marchio.
2012 – Acquisizione del ramo d’azienda facente capo al gruppo REWE relativo ai 10 punti vendita
ad insegna BIPA.
2014 – Restyling marchio e format per le profumerie BeautyStar.
2015 - Restyling marchio e format per i negozi del mondo pet L'Isola dei Tesori; CAD diventa
CADDY’S: nuovo format per i punti vendita dedicati alla bellezza e all'igiene.
2016 - Inaugurazione della nuova sede degli uffici di Ca’ Battaja Belloni a Pernumia (PD).

La Mission
Il Gruppo D.M.O. gestisce e sviluppa direttamente Punti Vendita di Profumeria, igiene personale e
detergenza nonché Pet (food e accessori animali). Il fine ultimo è di esaudire tutti i bisogni, tangibili
ed intangibili, del consumatore italiano.

La Visione
13

Ogni Punto Vendita è costruito su misura del cliente, come un vestito. Uno staff di persone con
esperienza pluriennale nel settore curano ogni aspetto che porta alla vera carta vincente, la
“Customer Satisfaction“.

I Valori
•

I bisogni del Cliente sono al centro di ogni scelta aziendale.

•

La qualità dei prodotti venduti è sempre garantita e l’assortimento è studiato per essere
ricco e completo; il Gruppo D.M.O. si avvale di un sofisticato sistema informatico che,
collegando i Punti Vendita con la Sede centrale, monitora le uscite dei prodotti.

•

Ogni punto vendita offre servizi professionali, con la consulenza dedicata di esperti
specializzati e competenti.

•

Lo spirito di appartenenza unisce ogni membro di D.M.O. – DETTAGLIO MODERNO
ORGANIZZATO S.P.A.

•

Integrità e senso di responsabilità sono imprescindibili quando i servizi e i prodotti offerti
sono destinati ad un altro essere vivente.
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5.

METODOLOGIA SEGUITA NELLA REDAZIONE DEL MODELLO

Nella redazione del modello si è seguita una procedura composta delle seguenti attività:
Analisi generale dell’Azienda: si è chiarito il sistema di governo della Società mediante l’esame di
statuto, organigramma funzionale, procure, regole organizzative interne, procedure o prassi e
sistema informativo.
Individuazione delle attività sensibili: sulla base dell’analisi delle attività poste in essere in Azienda,
si sono individuate quelle nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto, mediante
lo studio della documentazione fornita dalla Società e colloqui mirati con i responsabili.
Analisi e valutazione del rischio: si è effettuata una valutazione approfondita dei rischi individuati,
alla luce delle prassi interne e delle misure preventive adottate dalla Società.
Suggerimento delle azioni di miglioramento: nel corso dell’approfondimento delle procedure interne
si sono individuate le opportune azioni di miglioramento, di volta in volta suggerite all’Ente.
Stesura o aggiornamento dei documenti aziendali: sono stati redatti i protocolli contenenti le
misure preventive volte a prevenire la commissione dei reati.
Istituzione dell’ODV: contestualmente all’adozione del Modello, sono stati incaricati i membri
dell’ODV, i cui requisiti sono descritti nell’apposita Sezione del presente Modello.
Analisi del sistema disciplinare: è stata valutata l’idoneità del sistema disciplinare adottato in
Azienda in relazione alla necessità di sanzionare anche il mancato rispetto dei protocolli previsti
nel Modello. Le sanzioni irrogabili, l’entità delle stesse e il procedimento di applicazione sono
descritti nell’apposita Sezione del presente modello.
Il Modello rappresenta una formalizzazione di presidi, prassi, procedure e controlli già esistenti,
adeguati a quanto previsto dal Decreto, e si inserisce all’interno di un più articolato sistema di
procedure previsto dalla Società, sempre rispettante la normativa legislativa e regolamentare
applicabile e aderente alle best practice di settore.
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6.

6.1

FORMAZIONE DEL PERSONALE E COMUNICAZIONE DEL
MODELLO
Informazione e formazione del personale

Ogni risorsa aziendale, già presente in azienda o da inserire, deve avere conoscenza del MOD.
L’ODV promuove la diffusione del MOD ad ogni livello della Società e cura la formazione del
personale.
A tal fine, l’ODV, coadiuvato dalle competenti funzioni aziendali interne o da consulenti esterni,
organizza percorsi formativi differenziati.
Infatti, l'attività di formazione e informazione è comune per quanto attiene la disciplina normativa e
il contenuto dispositivo permanente del MOG, ma differenziata in funzione della qualifica dei
destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di
rappresentanza della società in relazione alla specifica mappatura dei rischi.
Più precisamente, la formazione e l’informazione del personale avviene con le seguenti modalità:
a) Personale Direttivo e con funzioni di rappresentanza:
 Distribuzione del MOD con la contestuale richiesta di presa d’atto e sottoscrizione dell’impegno
al rispetto dello stesso.
 Iscrizione ad un seminario iniziale, poi esteso anche a tutte le nuove assunzioni, e a corsi di
aggiornamento in caso di variazioni e/o integrazioni del MOD.
 Informazione periodica tramite comunicazioni interne su eventuali
approfondimenti degli argomenti d’interesse correlati all’adozione del MOD.

aggiornamenti

e

b) Altro personale dipendente:
 Diffusione di una nota informativa interna ovvero, per le nuove assunzioni, consegnata
unitamente alla lettera di assunzione o contenuta nella stessa.
 Il MOG viene messo a disposizione di ogni dipendente sulla piattaforma informativa interna.
 Informazione periodica tramite comunicazioni interne su aggiornamenti e/o argomenti
d’interesse correlati all’adozione del MOD.
 Seminari formativi e di aggiornamento calibrati sui rischi, identificati dal MOD, propri della
specifica posizione ricoperta.

6.2

Diffusione del Modello a consulenti e fornitori esterni

La Società deve garantire che venga data adeguata informativa ai collaboratori, ai consulenti, ai
fornitori ed a tutti coloro che, a vario titolo, operano per suo conto, del MOD e delle regole
comportamentali adottate, richiedendo agli stessi di accettarne le disposizioni, in ossequio al PT20.
L’avvenuta informativa deve risultare da un documento firmato dal diretto interessato o dal legale
rappresentante della Società, attestante la presa di conoscenza dell’esistenza del MOD e dei
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principi in esso contenuti, nonché l’impegno a rispettarli, pena l’applicabilità delle sanzioni previste
dal Modello stesso.
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7.
7.1

ORGANISMO DI VIGILANZA

Scopo

La presente sezione definisce i compiti, le responsabilità e la struttura dell’ODV, nonché le norme
operative adottate al fine di:
 vigilare sulla corretta applicazione del Modello;
 valutare la costante adeguatezza del Modello, in particolare in relazione a eventuali
mutamenti della struttura e/o dell’attività aziendale, ovvero di aggiornamenti normativi;
 garantire l’aggiornamento del Modello laddove sorgano esigenze di adeguamento all’esito
dell’attività di vigilanza di cui al punto precedente, coinvolgendo al riguardo gli organi
competenti.
7.2

Ambito applicativo

La presente sezione si applica a tutte le attività che competono all’ODV.
7.3

Modalità operative

7.3.1

Nomina e composizione

L’ODV è nominato con delibera del CdA della Società, al quale compete altresì di determinare il
numero dei suoi componenti e la composizione.
Il CdA avvisa ciascun interessato dell’avvenuta nomina, invitandolo a comunicare formalmente
l’accettazione della carica.
Il CdA stabilisce il compenso spettante ai componenti dell’ODV laddove questi non siano
dipendenti della Società, e assegna all’ODV nel suo complesso il budget di spesa annua.
Tale budget potrà essere utilizzato, a discrezione dell’ODV, nell’esecuzione dei compiti affidati,
per, a titolo esemplificativo, le spese di consulenza esterna, trasferte, attività operativa, servizi
richiesti ad enti esterni.
In caso di ODV collegiale, se non è già nominato dal CdA, l’ODV sceglie tra i suoi componenti il
Presidente, il quale convoca lo stesso ODV, ne fissa l’ordine del giorno e ne coordina i lavori,
regolando lo svolgimento delle relative adunanze.

7.3.2

Requisiti

L’ODV, nel complesso dei suoi membri, deve avere:
-

autonomia: l’Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia decisionale. L’Organismo è
autonomo nei confronti della Società, ovvero non è coinvolto in alcun modo in attività
operative, né è partecipe di attività di gestione. Inoltre l’Organismo ha la possibilità di
svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti
controllati. Le attività poste in essere dall’Organismo di Vigilanza non possono essere
sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale.
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-

-

-

L’Organismo è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha la possibilità di
individuare le proprie regole comportamentali e procedurali nell’ambito dei poteri e delle
funzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione.
All’ODV è affidato un budget entro il quale può muoversi autonomamente ed
indipendentemente;
indipendenza: è condizione necessaria la non soggezione ad alcun legame di sudditanza
nei confronti della Società. L’indipendenza si ottiene per il tramite di una corretta ed
adeguata collocazione gerarchica: l’ODV dipende direttamente ed unicamente solo dal
vertice amministrativo della società;
professionalità: l’Organismo di Vigilanza deve essere professionalmente capace ed
affidabile. Devono essere pertanto garantite, nel suo complesso a livello collegiale le
competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; sono
presupposte competenze di natura giuridica, contabile, aziendale, organizzativa e di
auditing.
In particolare devono essere garantite capacità specifiche in attività ispettiva e
consulenziale, come, per esempio, competenze relative al campionamento statistico, alle
tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e di elaborazione di
questionari, nonché alle metodologie per l’individuazione delle frodi. Tali caratteristiche
unite all’indipendenza, garantiscono l’obiettività di giudizio.
continuità d’azione: al fine di garantire l’efficace e costante attuazione del Modello,
l’Organismo di Vigilanza opera senza soluzione di continuità. L’Organismo di Vigilanza,
pertanto, nelle soluzioni operative adottate garantisce un impegno prevalente, anche se
non necessariamente esclusivo, idoneo comunque ad assolvere con efficacia e efficienza i
propri compiti istituzionali.

Non può essere nominato membro dell’ODV, e se nominato decade:
 l’interdetto, l’inabilitato, il fallito;
 chi è stato condannato per fatti connessi allo svolgimento del suo incarico, per
comportamenti che incidano significativamente sulla sua moralità professionale, ovvero ad
una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e l’incapacità ad
esercitare uffici direttivi, l’incapacità di contrattare con la P.A. o, in ogni caso, per avere
commesso uno dei reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
 il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri del CdA e, in generale, di
qualunque soggetto sottoposto al suo controllo;
 il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei revisori;
 il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori e dei revisori delle
società sottoposte al comune controllo;
 chi sia coinvolto in attività operative ovvero sia partecipe di attività di gestione che possano
ripercuotersi su aspetti strategici e finanziari della Società;
 il componente che non abbia osservato gli obblighi di riservatezza previsti dalla legge;
 chiunque, in generale, si trovi, per qualsiasi causa o motivo, in una situazione di conflitto di
interessi con la Società.
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7.3.3

Durata

L’incarico è a tempo determinato e la nomina deve prevederne la durata.
Se il CdA non dispone nulla al riguardo, l’ODV si intende debba rimanere in carica per tre anni, al
termine dei quali il CdA deve provvede alla sua riconferma ovvero sostituzione.
I componenti dell’ODV cessano dalla loro carica per scadenza del termine, rinuncia, decadenza,
sopravvenuta incapacità, morte e revoca.
7.3.4

Revoca e rinuncia

La revoca dei componenti dell’ODV può avvenire solo per giusta causa, mediante una delibera
adottata dal CdA sentito il parere del COS.
Costituisce giusta causa di revoca:
 un grave inadempimento dei propri doveri ovvero l’inattività ingiustificata;
 l’irrogazione di sanzioni a titolo definitivo a carico della Società ai sensi del Decreto, per reati
commessi durante il periodo in cui avrebbe dovuto operare la vigilanza dello stesso ODV;
 quando vi sia inadempimento nella verifica dell’idonea ed efficace attuazione del Modello al
fine di proporre eventuali modifiche ovvero nel riferire agli organi competenti le violazioni del
Modello che si sono riscontrate;
 l’apertura di un procedimento penale con l’esercizio dell’azione a carico di un membro
dell’ODV;
 la perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità;
 la sopravvenienza di una causa di ineleggibilità.
Il membro dell’ODV che rinuncia alla carica deve darne tempestiva formale comunicazione a
mezzo raccomandata a.r. al CdA e al COS.
La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei componenti dell’ODV, o, in
caso contrario, differito al momento in cui la stessa venga ricostruita con la nomina e relativa
accettazione, del nuovo membro.
In ogni caso, qualora il membro dell’ODV sia un dipendente della Società, la cessazione del
rapporto di lavoro con la stessa determina l’automatica decadenza dall’incarico di componente
dell’ODV.
Se nel corso dell’incarico vengono a mancare uno o più membri dell’ODV, il Presidente ne dà
comunicazione al CdA che provvede alla loro sostituzione; tuttavia, i componenti così nominati
devono necessariamente scadere con quelli in carica all’atto della loro nomina. Se viene a
mancare il Presidente dell’ODV, il membro più anziano informa di ciò il CdA che adotta le delibere
del caso.
7.4

Compiti

L’ODV:
 vigila costantemente sull’osservanza del MOD da parte degli organi sociali, dei dipendenti,
dei consulenti, dei fornitori, delle società di service e di ogni destinatario del MOD;
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 vigila costantemente sull’efficienza e sull’efficacia del MOD adottato rispetto alla prevenzione
e all’impedimento della commissione dei reati previsti dal Decreto, avendo sempre specifico
riguardo alla struttura aziendale;
 conduce ricognizioni sull’evoluzione dell'attività aziendale ai fini del controllo e dell’eventuale
aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
 verifica discrezionalmente il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal MOD da
parte dei destinatari dello stesso, in particolare rispetto alle attività che espongono la Società
al rischio di commissione dei reati-presupposto, potendo altresì effettuare verifiche
periodiche, anche a sorpresa, su determinate operazioni o specifici atti, i cui risultati vengono
riassunti in un’apposita relazione trasmessa agli organi sociali, così come indicato in seguito;
 raccoglie e conserva in un apposito archivio ordinato, accessibile ai soli membri dell’ODV, la
documentazione e le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di controllo;
 verifica lo stato di aggiornamento del MOD segnalando al CdA le modifiche, revisioni e/o
integrazioni del MOD che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
(i)

significative violazioni delle prescrizioni del MOD organizzativo;

(ii)

significative modifiche dell’assetto organizzativo della Società e/o delle modalità di
svolgimento dell’attività di impresa;

(iii)

modifiche del quadro normativo di riferimento;

 promuove le iniziative necessarie alla diffusione della conoscenza ed alla comprensione del
MOD, definendo, in collaborazione con la funzione competente, i programmi di formazione
del personale e il contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dipendenti e agli
organi societari;
 si assicura che le funzioni e/o gli uffici competenti predispongano la documentazione
organizzativa interna necessaria alla registrazione delle attività di controllo e alla verifica del
funzionamento del MOD stesso, valutando la completezza della stessa;
 svolge periodicamente attività di reporting nei confronti del CdA, così come indicato in
seguito;
 gestisce i flussi informativi previsti da o verso l’ODV descritti nel prosieguo del presente
MOD;
 segnala al CdA, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni del MOD che possono
comportare l’insorgere di una responsabilità in capo alla Società.
Le attività poste in essere dall’ODV non possono essere sindacate da alcun organo e/o funzione
aziendale. Il CdA è in ogni caso chiamato a svolgere un’attività di vigilanza sull’adeguatezza
dell’intervento dello stesso ODV in quanto all’organo dirigente compete comunque la
responsabilità ultima del funzionamento e dell’efficacia del Modello.
Difatti, l’ODV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo ma non ha
poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di
dipendenti, organi sociali, consulenti, società di service, partner o fornitori; questi poteri sono
demandati agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti.
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Per lo svolgimento delle sue funzioni, l’ODV può avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e
responsabilità – di tutte le strutture della Società nonché di consulenti esterni. A tal fine, l’ODV
utilizza in piena autonomia, senza necessità di alcun preventivo consenso, le risorse finanziarie di
anno in anno stanziate in suo favore dal CdA. In caso di necessità e urgenza, qualora per svolgere
i propri compiti abbisognasse di risorse ulteriori rispetto a quelle preventivate, l’ODV presenterà
apposita richiesta motivata al CdA.
Fermo il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e i dati acquisiti (salvo il caso in cui la
richiesta sia formulata da forze di polizia, autorità giudiziarie o da altri soggetti pubblici per finalità
di difesa o sicurezza dello Stato ovvero di prevenzione, accertamento o repressione di reati) l’ODV
ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società – senza necessità di alcun consenso
preventivo – onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei
compiti previsti dal Decreto.
Per svolgere le attività ispettive che gli competono l’ODV ha accesso, nei limiti posti dalla
normativa sulla Privacy (D. Lgs. 196/03) e dallo Statuto dei Lavoratori, a tutta la documentazione
aziendale che ritiene rilevante nonché agli strumenti informatici e informativi relativi alle attività
classificate o classificabili come a rischio di reato.
L’ODV adotta un Regolamento delle proprie attività con cui disciplina:
 le modalità di convocazione delle adunanze dell’ODV;
 i relativi quorum costitutivi e deliberativi;
 le regole di verbalizzazione delle riunioni;
 le modalità di organizzazione delle proprie attività di vigilanza e di controllo.

7.5

Flussi informativi verso l’ODV

La reale capacità di prevenzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo è
direttamente correlata all’efficacia del sistema di segnalazione e delle procedure che disciplinano i
flussi informativi sia interni all’Ente che verso l’Organismo di Vigilanza.
Un’esigenza colta anche dal legislatore, il quale ha inteso garantire l’effettività del sistema
mediante l’introduzione delle “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”,
di cui alla Legge 30 novembre 2017, n. 179.
Difatti, principio irrinunciabile è che i segnalanti in buona fede debbano essere garantiti contro
qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; in ogni caso, deve essere sempre
assicurata la massima riservatezza sull’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la
tutela dei diritti di D.M.O. S.p.A., o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.
Tanto premesso, tutti i dipendenti, i membri degli organi sociali della Società e, in generale, tutti i
destinatari del MOD sono tenuti a segnalare all’ODV i fatti che integrano o che possono integrare
una violazione del MOD o delle procedure richiamate dallo stesso, piuttosto che non uno dei reati
c.d. presupposto, quali eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di D.M.O. S.p.A. ai sensi
del D. Lgs. 231/2001.
In particolare, devono essere comunicate all’ODV:
 Le eventuali anomalie riscontrate nell’applicazione delle procedure previste dal MOD;
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 l’eventuale necessità di modificare le predette procedure in relazione alle necessità concrete;
 le modifiche dell’attività aziendale da cui sorgano nuovi rischi o un diverso perimetro di quelli
già individuati;
 le richieste di assistenza legale inoltrate dai destinatari del MOD, in relazione a procedimenti
inerenti ai reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
 gli atti e le informazioni provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità
pubblica dalle quali si evinca l’esistenza di indagini aventi ad oggetto reati-presupposto,
anche se la notizia di reato è iscritta contro ignoti;
 le relazioni, la corrispondenza o gli altri atti interni alla società dai quali emergano
responsabilità per le predette ipotesi delittuose;
 l’insieme dei dati, informazioni, report menzionati come flussi informativi verso l’ODV alla fine
di ciascun Protocollo della Parte speciale del presente Modello.
Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l’ODV e di avere come unico ed
immediato destinatario delle stesse lo specifico organo a ciò preposto, sono stati previsti due
distinti canali di comunicazione: le segnalazioni possono essere inviate alla seguente casella di
posta elettronica _______________ ovvero, anche in forma anonima, al seguente indirizzo
___________.
Resta sempre possibile, comunque, riferire la segnalazione al proprio diretto superiore, il quale
deve poi trasmettere tempestivamente la stessa, in originale, all’ODV.
Le segnalazioni sono valutate in piena autonomia dall’ODV, il quale tiene in considerazione solo
quelle che, a suo giudizio, ancorché redatte in forma anonima, contengono dati, fatti e informazioni
sufficientemente circostanziati, in modo da poter dare avvio agli accertamenti propri del caso
specifico.
Infine, il risultato delle attività ispettive esperite dall’ODV è comunicato alle funzioni coinvolte, le
quali sono competenti ad applicare gli eventuali provvedimenti conseguenti al controllo, in
conformità rispetto quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio.
L’archiviazione, invece, viene sempre motivata per iscritto dall’ODV.
I membri dell’ODV e i soggetti cui si rivolge l’ODV per l’espletamento dell’attività ispettiva devono
mantenere strettamente riservate tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza nello
svolgimento delle loro funzioni.
In generale, i soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro autonomo o
parasubordinato o temporaneo o in somministrazione ovvero i soggetti che, a qualsiasi titolo,
operano su mandato o per conto della Società, sono tenuti a segnalare all’ODV le violazioni del
MOD, purché tale obbligo sia richiamato nei contratti che li legano alla Società ovvero comunque
specificato in appositi documenti firmati dagli stessi.
Le segnalazioni e le informazioni sopra indicate sono conservate dall’ODV in banche dati su
supporto informatico o cartaceo. La conservazione su supporto cartaceo di tali documenti deve
essere garantita per almeno 10 anni, mentre non potranno essere rimossi dal database
informatico.
L’accesso a tali dati è consentito ai componenti dell’ODV ed ai terzi, previo consenso dello stesso
ODV, salvo il caso in cui l’accesso avvenga per ordine dell’autorità.
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7.6

Attività di reporting dell’ODV

L’ODV aggiorna costantemente il CdA.
Più precisamente, l’ODV riferisce al CdA:
 Semestralmente, mediante una relazione nella quale sono riepilogate le attività di controllo e
di verifica effettuate ed i risultati delle stesse, con particolare riferimento allo stato di
attuazione del MOD e alle eventuali criticità emerse;
 Annualmente, fornendo una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell’anno precedente,
dei controlli e delle verifiche eseguite, cui conseguono le eventuali proposte di
aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
 sempre annualmente, contestualmente alla relazione di cui al punto precedente, deve essere
altresì fornito il piano delle attività programmate nell’anno successivo con relativa richiesta di
budget;
 ogniqualvolta modifiche normative o all’assetto organizzativo impongano di aggiornare il
MOD e/o le procedure in esso richiamate.
L’ODV ha cura di informare tempestivamente il CdA di ogni violazione rilevante del MOD, dalla
quale sorga il legittimo sospetto della commissione o del tentativo di commissione di reati rilevanti
ai fini del Decreto. Copia di tale comunicazione viene inviata per conoscenza anche al COS.
Ciascun membro del CdA, l’Amministratore Delegato e il COS hanno la facoltà di convocare in
qualsiasi momento l’ODV, invitandolo a fornire informazioni in merito allo stato di attuazione delle
proprie attività. Di tali incontri è redatto verbale che viene custodito dall’ODV e messo a
disposizione dell’organo di volta in volta coinvolto.
Qualora l’ODV rilevi criticità riferibili a un determinato organo sociale tra quelli sopraindicati, la
corrispondente segnalazione è da destinarsi ad un diverso organo.
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8.

CODICE ETICO

Ancor prima dell’adozione del Modello Organizzativo, la Società ha predisposto un Codice Etico,
contenente i principi rappresentativi della filosofia aziendale, evidenziandone gli scopi ed
esplicando i principi fondamentali sulla base dei quali assume le decisioni.
Esso mira a promuovere o vietare determinati comportamenti andando oltre quanto
normativamente previsto, dichiarando alla collettività degli stakeholders le responsabilità che la
D.M.O. - DETTAGLIO MODERNO ORGANIZZATO S.P.A. intende assumersi nel dotarsi del
medesimo.
È nei principi condensati nel Codice Etico, pertanto, che il Modello Organizzativo trova il proprio
fondamento, integrandoli e specificandoli senza mai tradirli.
Formalmente, la prima emissione del Codice Etico risale al ___________________, ma esso
richiama molti dei principi comportamentali che l’Ente aveva adottato già con il proprio
Regolamento Interno.
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9.
9.1

SISTEMA DISCIPLINARE

Premessa

La Società ha predisposto il sistema sanzionatorio in appresso descritto.
L’adozione del sistema disciplinare costituisce, ai sensi del Decreto, un requisito essenziale del
Modello ai fini del beneficio dell’esimente della responsabilità dell’Ente.
Esso è deputato a rafforzare l’effettiva applicazione delle norme e delle disposizioni contenute nel
Modello nonché dei protocolli e delle procedure in esso richiamate, garantendo l’applicazione di
una sanzione in caso di violazione delle regole di condotta.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale,
poiché le regole di condotta imposte dal Modello e dai relativi Protocolli sono assunte dalla Società
in piena autonomia ed indipendentemente dalla realizzazione dei reati-presupposto di cui al
Decreto.
Più precisamente, la mancata osservanza delle predette norme e disposizioni lede di per sé il
rapporto di fiducia in essere con la Società, comportando sanzioni di carattere disciplinare a
prescindere dall’eventuale instaurazione o dall’esito di un giudizio penale.
Le disposizioni contenute nella presente Sezione sono portate a conoscenza dei lavoratori
mediante affissione in luogo accessibile a tutti, come previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio
1970, n. 300.

9.2

Principi generali per l’applicazione delle sanzioni disciplinari

L’irrogazione delle sanzioni è decisa dal vertice aziendale previo parere dell’ODV, avendo questo
direttamente accertato l’infrazione o, comunque, ricevuto le comunicazioni di accertamento delle
infrazioni.
L’applicazione del provvedimento disciplinare è di competenza dell’Amministratore Delegato, il
quale dà tempestiva informazione all’ODV dell’avvenuta irrogazione.
Nella concreta applicazione delle sanzioni si deve rispettare il principio di gradualità e
proporzionalità, tenendo altresì conto:


dell’intenzionalità del comportamento, del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con
riguardo anche alla prevedibilità dell’evento,



del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza di
precedenti disciplinari,



delle mansioni del lavoratore, nonché della posizione funzionale e del livello di responsabilità
ed autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la violazione,



delle altre particolari circostanze (aggravanti o attenuanti) che caratterizzano la stessa,



del concorso nell’infrazione di più dipendenti in accordo tra loro.
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9.3

Sanzioni

9.3.1

Sanzioni nei confronti di operai, impiegati e quadri

La violazione del Codice Etico, del Modello o dei Protocolli da esso previsti costituisce illecito
disciplinare che, conformemente a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e
dalle norme di Legge in materia, dà luogo all’avvio di un procedimento disciplinare ad esito del
quale, nel caso di verificata responsabilità del dipendente, viene emesso un provvedimento
disciplinare avente contenuto ed effetti sanzionatori, conformemente a quanto stabilito dalla legge
e dalla contrattazione collettiva ed aziendale.
Nell’applicazione dei provvedimenti disciplinari saranno sempre osservate le procedure, le
disposizioni e le garanzie previste dalla normativa sul diritto del lavoro e da eventuali accordi
aziendali in materia di provvedimenti disciplinari. In particolare, sarà garantito il rispetto dei
seguenti principi:


non può essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza
avergli preventivamente contestato l'addebito in maniera specifica, analitica e tempestiva,



nessun provvedimento disciplinare più grave del richiamo verbale può essere adottato senza
aver sentito il lavoratore a sua difesa,



la contestazione avviene per iscritto con l’indicazione specifica dei fatti costitutivi
dell’infrazione; in essa deve essere indicato il termine, in nessun caso non inferiore a 5
giorni, entro cui il lavoratore può presentare gli argomenti a propria difesa,



i provvedimenti disciplinari devono essere comunicati al lavoratore con lettera raccomandata
entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le
sue controdeduzioni,



non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro
applicazione.

I provvedimenti disciplinari adottabili in caso di inosservanza del Modello sono i seguenti:
Rimprovero verbale: Il dipendente viola in maniera lieve e colposa le procedure previste dal
presente Modello o adotta, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento
lievemente non conforme alle prescrizioni dello stesso MOD ovvero effettua una lieve
inosservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio,
procedure o altri mezzi.
Rimprovero scritto: Il dipendente viola le procedure previste dal presente MOD o adotta,
nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle
prescrizioni del MOD stesso, ovvero non osserva le disposizioni portate a conoscenza dalla
Società con ordini di servizio, procedure o altri mezzi; infine, può essere comminato anche in caso
di recidiva rispetto alle violazioni sanzionate con il rimprovero verbale.
Multa non superiore a quattro ore di retribuzione oraria: il dipendente viola consapevolmente per la
seconda volta le procedure previste dal presente MOD o adotta, nell’espletamento delle attività
nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso
ovvero viola ripetutamente le disposizioni portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio,
procedure o altri mezzi.
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Sospensione dalla retribuzione e dal servizio fino ad un massimo di dieci giorni: il dipendente
arreca danno alla Società, la espone a responsabilità verso terzi ovvero espone a pericolo
l’integrità dei beni della stessa in conseguenza di violazioni delle procedure previste dal presente
Modello ovvero di comportamento non conforme alle prescrizioni dello stesso nell’espletamento di
attività nelle aree a rischio ovvero di compimento di atti contrari all’interesse della Società ovvero di
inosservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio,
procedure o altri mezzi.
Licenziamento con preavviso: Il dipendente compie atti non conformi alle prescrizioni del Modello e
diretti in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, ravvisandosi in tale
comportamento un’infrazione alla disciplina ed ai doveri d’ufficio così grave da non consentire la
prosecuzione del rapporto di lavoro essendo venuto meno il rapporto di fiducia che lega il
lavoratore alla Società stessa.
Licenziamento senza preavviso: Il dipendente compie atti non conformi alle prescrizioni del MOD
tali da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle pene contemplate nel
Decreto.
Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento, la Società potrà
disporre la sospensione cautelare immediata del lavoratore e da quella data avrà ufficialmente
effetto il licenziamento nel caso in cui si decida poi di procedere in tal senso.
Nei confronti del personale dipendente di categoria l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni
derivanti dai comportamenti illeciti di cui sopra verrà commisurata al livello di responsabilità ed
autonomia dell’autore dell’illecito, ossia al livello di rischio a cui l’Organizzazione può
ragionevolmente ritenersi esposta, ex D.Lgs. n. 231/2001, a seguito della condotta come sopra
contestata e sanzionata.
Laddove il dipendente sia munito di procura di rappresentanza della Società nei rapporti esterni,
l’irrogazione della sanzione può comportare la revoca di tale procura.
9.3.2

Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Qualora un Dirigente contravvenga al Modello, allo stesso saranno applicate le sanzioni previste
dalla legge, dal relativo contratto individuale e dal CCNL applicabile. Potrà altresì essere disposta
la revoca delle procure conferite oppure, quando possibile, l’assegnazione ad altro incarico.
Allo stesso non verranno riconosciute eventuali forme di incentivazione economica maturate quali,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, premi di risultato, management by objective (MBO), stock
options.
Il Dirigente che risulti non attenersi al presente Modello è sanzionabile per “mancata
collaborazione”.
Qualora l’ODV verificasse la violazione del presente Modello da parte di un dirigente, ne informerà
prontamente il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, che prenderà gli opportuni
provvedimenti, in conformità alla vigente normativa ed al Contratto Collettivo.
9.3.3

Sanzioni nei confronti dei Procuratori

In caso di inosservanza del Modello da parte dei Procuratori, l’ODV informerà l’Amministratore e il
COS della Società i quali adotteranno le iniziative ritenute più opportune potendo, ove ritenuto
necessario, deliberare la revoca delle procure conferite.
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Indipendentemente dall’applicazione della misura di tutela è fatta comunque salva la facoltà della
Società di proporre le azioni risarcitorie.
9.3.4

Sanzioni nei confronti degli Amministratori

In caso di inosservanza del Modello da parte dell’Amministratore, l’ODV informerà il COS della
Società il quale adotterà le iniziative ritenute più opportune potendo, ove del caso, convocare
l’Assemblea dei Soci per deliberare la revoca dello stesso Amministratore.
Indipendentemente dall’applicazione della misura di tutela è fatta comunque salva la facoltà della
Società di proporre le azioni risarcitorie.
9.3.5

Sanzioni nei confronti dei Sindaci

In ipotesi di violazione del Modello da parte dei componenti del COS, l’ODV avviserà
l’Amministratore il quale assumerà i provvedimenti del caso ivi compresa la convocazione
dell’Assemblea dei Soci per la revoca dalla carica.
Indipendentemente dall’applicazione della misura di tutela è fatta comunque salva la facoltà della
Società di proporre le azioni risarcitorie.
9.3.6

Sanzioni nei confronti di collaboratori esterni e partner

Qualora collaboratori esterni e/o partner trasgrediscano le disposizioni del Modello, delle
procedure e del Codice Etico, la Società potrà chiedere la risoluzione del contratto avvalendosi
delle specifiche clausole a tal fine inserite.
Indipendentemente dall’applicazione della misura di tutela è fatta comunque salva la facoltà della
Società di proporre le azioni risarcitorie.
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10.

REATI PRESUPPOSTO

La responsabilità dell’ente sorge nei limiti previsti dalla legge. Il primo e fondamentale limite
consiste nel numero chiuso dei reati per i quali l’ente può essere chiamato a rispondere (c.d. reati
presupposto).

L’elenco dei reati presupposto è stato ampliato successivamente all’entrata in vigore del Decreto.
Originariamente il Decreto prevedeva quali reati-presupposto solo i reati contro la Pubblica
Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto). Sono poi intervenute le seguenti estensioni:
-

-

-

-

-

Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350 che ha introdotto l’art. 25 bis “Falsità in monete,
in carte di pubblico credito e in valori di bollo”;
Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61 che ha introdotto l’art. 25 ter “Reati societari”;
Legge 14 gennaio 2003 n. 7 che ha introdotto l’art. 25 quater “Delitti con finalità di
terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”;
Legge 11 agosto 2003 n. 228 che ha introdotto l’art. 25 quinquies “Delitti contro la
personalità individuale”;
Legge 18 aprile 2005 n. 62 che ha introdotto l’art. 25 sexies “Abusi di mercato”;
Legge n. 7 del 9 gennaio 2006 che ha introdotto l’art. 25 quater.1 “Pratiche di mutilazione
degli organi genitali femminili”;
Legge n. 146 del 16 marzo 2006 che all’art. 10 ha introdotto i reati transnazionali;
Legge n. 123 del 3 agosto 2007 che ha introdotto l’art. 25 septies “Omicidio e lesioni
colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e
della salute sul lavoro”;
Decreto Legislativo 27 dicembre 2007, n. 231 che ha introdotto l’art. 25 octies
“Ricettazione, riciclaggio impiego di beni, denaro o altre utilità di provenienza illecita”;
Legge 18 marzo 2008, n. 48 che ha introdotto l’art. 24 bis “Delitti informatici e trattamento
illecito di dati”;
Legge 15 luglio 2009, n. 94 che ha introdotto l’art. 24 ter “Delitti di criminalità organizzata”;
Legge 23 luglio 2009, n. 99 che ha introdotto l’art. 25 bis.1 “Delitti contro l’industria e il
commercio” e l’art. 25 nonies “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore” (poi
modificato dal Decreto Legislativo n. 121/2011);
Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 che ha introdotto l’art. 25 decies “Induzione a non
rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria” e l’art. 25
undecies “Reati ambientali”;
Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 che ha introdotto l’art. 25 duodecies “Impiego di
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”;
Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante le “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. “legge
anti-corruzione”) che, oltre ad aver modificato alcuni reati previsti dall'art. 25 del Decreto,
ha integrato la stessa norma con il nuovo reato di “Induzione indebita a dare o promettere
utilità” e ha introdotto nell’art. 25-ter del Decreto il reato di “corruzione tra privati”;
Legge 4 marzo 2014 n. 39 che ha introdotto il delitto di cui all’art. 609 undecies c.p. nel
novero dei reati presupposto;
Legge 15 dicembre 2014 n. 186 che ha introdotto il reato di autoriciclaggio tra i reati
presupposto;
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-

-

-

-

Legge 22 maggio 2015 n. 68 che - al fine di assicurare adeguata tutela penale in relazione
a condotte particolarmente gravi concretamente lesive del bene “ambiente” - ha introdotto
nel Libro II del codice penale il nuovo titolo VI bis relativo ai “Delitti contro l'ambiente” e
comprendente gli artt. da 452 bis a 452 terdecies (ove sono previste le seguenti cinque,
nuove, fattispecie delittuose: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e
abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica).
La L. n. 68/2015 ha altresì modificato l’art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/2001, estendendo
il catalogo dei “reati presupposto” della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche ai suddetti delitti contro l’ambiente, nonché ai delitti associativi aggravati ai sensi
dell’art. 452 octies c.p.
Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica
amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” che ha: da un lato,
riformato tutta la disciplina dei reati in materia societaria previsti dal codice civile (cd. “reati
societari” o “falso in bilancio” per i quali: è stato previsto un inasprimento delle previgenti
sanzioni pecuniarie; sono stati sostituiti gli artt. 2621 e 2622 c.c. e sono stati introdotti ex
novo gli artt. 2621 bis e 2621 ter c.c.) (cfr. rispettivamente gli artt. 12, 9, 11 e 10 legge cit.),
nonché la disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione dettata dal codice penale
(per i quali sono state aumentate le relative pene detentive) (cfr. rispettivamente gli artt. da
1 a 6 legge cit.); dall’altro, modificato l’art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001 oltre che attribuito
all’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) poteri di vigilanza e di controllo anche sui
contratti pubblici di cui agli artt. 17 e seguenti del D. Lgs. 163/2006 (ovvero quelli esclusi in
tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice stesso) (cfr. art. 8, comma 1, legge
cit.); ed, infine, posto nuovi obblighi informativi nei confronti della stessa Autorità sia in capo
al P.M., allorquando esercita l’azione penale per i delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319
bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis c.p., sia in capo al
giudice amministrativo, qualora nel corso di controversie concernenti le procedure di
affidamento di lavori, servizi o forniture, abbia notizia di condotte o atti contrastanti con le
regole della trasparenza (cfr. gli artt. 7 e 8, comma 3, legge cit.); sia infine in capo alle S.A.,
che sono tenute a trasmettere, con cadenza semestrale, alcune informazioni relative alle
procedure di scelta del contraente (cfr. art. 8, comma 2, legge cit.)
Legge 29 ottobre 2016, n. 199, che ha inserito il delitto di cui all’art. 603 bis c.p.
(intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) tra i reati presupposto della
responsabilità dell’ente
Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, che ha modificato la responsabilità dell’ente in
relazione ai delitti di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati;
Legge n. 167 del 20 novembre 2017, che ha introdotto l’art. 25 terdecies in relazione alla
commissione die reati in materia di razzismo e xenofobia.
L. n. 3 del 9 gennaio 2019, che ha inserito all’interno dell’art. 25, il delitto di traffico di
influenze illecite di cui all’art. 346 bis c.p.
L. n. 39 del 3 maggio 2019, che ha inserito l’art. 25 quaterdecies all’interno del D.Lgs. n.
231/2001, inerente le frodi in competizioni sportive, l’esercizio abusivo di gioco o di
scommessa nonché di giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.
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10.1 Art. 24 – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO
STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI
PUBBLICHEE FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE
PUBBLICO

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente
pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire
iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non
li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante
l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi,
finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un
pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi
poteri.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro.
Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Truffa (art. 640 c.p.)
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto
profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro
a 1.032 euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:
1)

se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di
far esonerare taluno dal servizio militare;

2)

Omissis.

2-bis) Omissis.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze
previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640
riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo,
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comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle
Comunità europee.

Frode informatica (art. 640 ter c.p.)
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o
intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un
sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto
con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a
1.032 euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre
una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il
fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600,00 a euro 3.000,00 se il
fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui
al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

10.2 Art. 24-bis – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o
privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti
rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di
sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è
punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1)

se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio,
con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi
esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della
qualità di operatore del sistema;

2)

se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è
palesemente armato;

3)

se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o
parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle
informazioni o dei programmi in esso contenuti.
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Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di
interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla
protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da
uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri
casi si procede d’ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.
615 quater c.p.)
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno,
abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri
mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o
comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino
ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre
taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o
interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)
Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le
informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire
l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce,
riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri
apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e
con la multa sino a euro 10.329.

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;
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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.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire
comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

od

interrompere

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare,
impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero
intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo
617-quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o
sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa,
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di
operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da
altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere,
deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati
dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con
la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la
soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da
tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di
operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635
bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge,
danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola
gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di
operatore del sistema, la pena è aumentata.
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Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies
c.p.)
Se il fatto di cui all’articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in
parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il
funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di
pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da
tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di
operatore del sistema, la pena è aumentata.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.
640 quinquies c.p.)
Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé
o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge
per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da
51 a 1.032 euro.

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1,
comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi
informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una
sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato,
ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attivita' civili, sociali o
economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione,
anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale,
il D.L. n. 105/2019, convertito dalla Legge n. 133 del 18 novembre 2019, ha istituito il perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica. Al comma 11, l’art. 1 del predetto Decreto così stabilisce:
“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al
comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal
comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti
per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle
comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di
vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti
dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni”.
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10.3 Art. 24-ter – DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono
o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a
sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque
a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché
all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e
da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600- quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un
minore di anni diciotto, 609-quater, 609- quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in
danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni
nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo
comma.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la
reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la
reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di
intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne
deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il
controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il
libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi
previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il
conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o
tenute in luogo di deposito.
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Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono
finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei
commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne
costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di
tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)
Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma
dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra
utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto
come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona
sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti
la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le
pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del
sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto
dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori
ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove
decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella
della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la
reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la
reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da
applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal
secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le
circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

38

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti
dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per
ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono
persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a
ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si
applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia
efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse
decisive per la commissione dei delitti.
Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre
1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si
intende riferito al presente articolo.

10.4 Art. 25 – CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA’ E
CORRUZIONE

Concussione (art. 317 c.p.)
Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a
promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da
sei a dodici anni.
Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve,
per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da
uno a sei anni.
Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo
ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé
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o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a
dieci anni.

Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)
La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici
impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata
l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di
tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un
processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la
pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione
superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio
che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altro utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci
anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la
reclusione fino a tre anni.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo
319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano
anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od
altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un
incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace,
qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo
318, ridotta di un terzo.
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Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico
servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi
doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita
nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio
che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o
dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico
servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le
finalità indicate dall'articolo 319.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e
istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità
europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di
funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)
Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e
quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte
di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle
Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le
Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle
Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità
europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
6) ai Giudici, al Procuratore, ai Procuratori aggiunti, ai funzionari e agli Agenti della Corte Penale
Internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della
Corte stessa, ai membri ed agi addetti a enti costituiti sulla base sulla base del Trattato
istitutivo della Corte penale internazionale;
7) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e
degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
8) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o
sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o
altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
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2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche
internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino
funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di
corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un
pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo
322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo
della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o
uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio
delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni
e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro
o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività
giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli
altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri
d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.
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10.5 Art. 25-bis – FALSITA’ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI
BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete
falsificate (art. 453 c.p.)
È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:
1)

chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2)

chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un
valore superiore;

3)

chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con
chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o
spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4)

chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha
falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente,
abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso
rispetto alle prescrizioni.
La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad
oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi
modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati
nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa
da 103 euro a 516 euro.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato,
acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le
spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da
un terzo alla metà.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in
buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.
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Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in
circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di
valori di bollo e all’introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in
circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.
Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i
francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o
di valori di bollo (art. 460 c.p.)
Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico
credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il
fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309
euro a 1.032 euro.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete,
di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati
esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è
punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con
la multa da 103 euro a 516 euro.
La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o
altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o
l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo
contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un
terzo.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e
disegni (art. 473 c.p.)
Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera
marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere
concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro
35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero,
senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli
contraffatti o alterati.
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I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le
norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela
della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 473, chiunque introduce nel territorio dello
Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o
esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro
3.500 a euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato,
chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne
profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa
fino a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le
norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela
della proprietà intellettuale o industriale.
10.6 Art. 25-bis.1 – DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio
di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non
costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032
euro.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)
Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di
concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed
in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri,
prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento
all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore
a 516 euro.
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle
convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si
applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.
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Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico,
consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine,
provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non
costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a
103 euro.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non
genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali,
con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore
sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto
come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a
ventimila euro.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art.
517 ter c.p.)
Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di
proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un
titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa,
con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene
per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione
i beni di cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo
comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le
norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela
della proprietà intellettuale o industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari (art. 517 quater c.p.)
Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di
prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
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Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene
per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione
i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo
comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le
norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia
di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
10.7 Art. 25-ter – REATI SOCIETARI

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per
sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette
ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non
rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla
legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la
stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena
della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o
amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i
fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della
società e delle modalità o degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente
quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal
secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è
procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della
comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 2622 c.c.)
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non
rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla
legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la
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stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena
della reclusione da tre a otto anni.
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di
ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese
dell’Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema
multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano
beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque
ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi
sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede
a querela della persona offesa.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di
altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche
simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la
reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti
su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono
riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti
con l'arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per
l'approvazione del bilancio estingue il reato.
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Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o
quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non
distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o
sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del
capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del
bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è
estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano
riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori,
sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)
L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura
rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la
reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il
capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore
all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione
rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso
di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o
dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono
puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
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Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della
dazione o della promessa di denaro o di altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti,
in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento
alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la 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.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in
mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in maniera
rilevante ai sensi dell’art. 116 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può
essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali,
ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di
società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni
direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o
degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena
stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
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 se' 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.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non
quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un
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mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico
ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della
reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità
pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle
predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di
vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso
fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare,
concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La
punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati
dalla società per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri
soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro
confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette
autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di
altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento
della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

10.8 Art. 25-quater – DELITTI CON FINALITA’ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE
DELL’ORDINE DEMOCRATICO

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e
idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a
sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione
da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre
anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata,
le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.
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Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine
democratico (art. 270 bis c.p.)
Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il
compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è
punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono
rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne
costituiscono l'impiego.

Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto,
ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano
alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento
di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo,
anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con
la reclusione da sette a quindici anni.
Fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è
punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.)
Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda
viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui
all’articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies
c.p.)
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce 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 ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di
terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è
punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
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La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo
acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo,
pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui
all’articolo 270-sexies.
Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è
commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies1 c.p.)
Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a
disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte
utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è
punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi
per la commissione delle citate condotte.
Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la
reclusione da cinque a dieci anni.

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies2 c.p.)
Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro
per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies,
è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono
arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono 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
politiche 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
da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica (art. 277 c.p.)
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della
Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica (art. 278 c.p.)
Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione
da uno a cinque anni.
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Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla
incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e,
nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.
Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena
della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena
della reclusione non inferiore ad anni dodici.
Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni
giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni,
le pene sono aumentate di un terzo.
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di
attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le
aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante
dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 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, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le
materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.
Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative,
della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o
da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.
Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia
nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le
aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento
conseguente alle predette aggravanti.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è
punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona
sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte
del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
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Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la
libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza
del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la
reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la
reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da
applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal
secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.)
Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo
potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di
costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una
persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad
astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, e'
punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.
Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a
due terzi.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e
secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge
stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta,
ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto
anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale
si riferisce l'istigazione.

Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302,
coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da
uno a sei anni.
Per i promotori la pena è aumentata.
Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale
si riferisce l'accordo.

Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
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Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302,
coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con
la reclusione da cinque a dodici anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.
I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.

Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro
che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della
reclusione da cinque a quindici anni.
Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.
I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto,
ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano
all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a
due anni.
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il
coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini
nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si
comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 2)
Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e
chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione
di uri aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.
La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.
La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai
passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.
Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più
persone.

Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
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Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla
navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo
precedente.
Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1
Decreto Legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazione nella Legge 6
febbraio 1980 n. 15)
Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, punibili con
pena diversa dall’ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento
costitutivo del reato.
[… Omissis …]

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New
York del 9 dicembre 1999 (art. 2)
1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo,
direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell’intento
di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:
1) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati
nell’allegato;
2) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che
non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua
natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un
governo o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto
qualsiasi.
2.a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo
Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell’allegato di cui al comma a) del
paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli
sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si
annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al
depositario.
2.b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell’allegato, può fare,
riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.
3)

Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre
che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o
b) del medesimo paragrafo 1.

4)

Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del
presente articolo.

Commette altresì reato chiunque:
a)

partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente
articolo;
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b)

organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo
o dà ordine ad altre persone di commetterlo;

c)

contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del
presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale
contributo deve essere deliberato e deve:
i)

sia mirare ad agevolare l’attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se
tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del
paragrafo 1 del presente articolo;

ii)

sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai
sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

10.9 Art. 25-quater.1 – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali
femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si
intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia,
l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali,
lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una
malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita
fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.
La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono
commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.
[… Omissis …]
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da
cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero
residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

10.10 Art. 25-quinquies – DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero
chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a
prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività
illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la
reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata
mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di
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vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità. O mediante la
promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)
E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00
chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età
inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età
compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità,
anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500 a €
6.000.

Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)
E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €24.000,00 a € 240.000,00
chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero
produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici
ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche
per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al
primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo
sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni
e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri,
anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due
terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici
in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa
da € 1.500,00 a € 6.000,00.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con
qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o
simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per
scopi sessuali.
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Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o
detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente
quantità.

Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.)
Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale
pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni
diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non
associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come
vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies
c.p.)
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno
di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e
con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)
E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato,
trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più
persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su
una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di
una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o
dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o
costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento
di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma,
realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova
in una delle condizioni di cui all''articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero
se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di
sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

60

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la
multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento,
approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al
numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di
bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da
cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle
seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi
nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale,
o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo
settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni
alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto
riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)
Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater,
anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis,
609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non
costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende
qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in
essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
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10.11 Art. 25-sexies – ABUSI DI MERCATO

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Decreto Legislativo n. 58 del 1998 - Testo Unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)
E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni
chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro
di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale
dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione,
anche pubblica, o di un ufficio:


acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio
o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;



comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della
professione, della funzione o dell'ufficio;



raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni
indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni
privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle
azioni di cui al medesimo comma 1.
Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o
il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali
del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata
anche se applicata nel massimo.
Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a),
numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e
duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.
Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui
all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180,
comma 1, lettera a).

Manipolazione del mercato (art. 185 Decreto Legislativo n. 58 del 1998 - Testo Unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)
Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente
idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la
reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
1-bis. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni
effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13
del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto
o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità
personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare
inadeguata anche se applicata nel massimo.
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2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1,
lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore
dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha
un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come
un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a
euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.
2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:
a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso,
idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui
all'articolo 180, comma 1, lettera a);
b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per
il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del
valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal
valore di tali strumenti finanziari;
c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

10.12 Art. 25-septies – OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME
COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la
pena è della reclusione da due a sette anni.
Se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una
speciale abilitazione dello stato o di un’arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più
persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse
aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre
mesi o con la multa fino a € 309,00.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a €
619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a €
1.239,00.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della
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multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre
anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle
violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli
anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo
capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia
professionale.

Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)
La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se 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;
2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto
deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita di
dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave
difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

10.13 Art. 25-octies – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O
UTILIA’ DI PROVENIENZA ILLECITA

Ricettazione (art. 648 c.p.)
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista,
riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel
farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la
multa da 516 euro a 10.329 euro.
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare
tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o
le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di
procedibilità riferita a tale delitto.
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Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità
provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da
ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a
dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita
la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis,
impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 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 € 2.500,00 a € 12.500,00
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 decretolegge 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.
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10.14 Art. 25-novies – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

Art. 171 Legge 22 aprile 1941, n. 633
Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a
lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a)

riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone
altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso
pubblico, o introduce e mette in circolazione nel territorio dello Stato esemplari prodotti
all'estero contrariamente alla legge italiana;

a bis)

mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche,
mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di
essa;

b)

rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte,
una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La
rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera
cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle
opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c)

compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione
previste da questa legge;

d)

riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o
di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o
di rappresentare;

e)

(Omissis) (Lettera abrogata dall'art. 3, l. 29 luglio 1981, n. 406);

f)

in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o
altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi
fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare,
prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna,
una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il
reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di
cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con
usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione
dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la
sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad
un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire.
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Art. 171 bis Legge 22 aprile 1941, n. 633
Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini
importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in
locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed
editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire
cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo
inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di
dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel
minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su
altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di
dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64 sexies, ovvero esegue
l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102
bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla
pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto
è di rilevante gravità.

Art. 171 ter Legge 22 aprile 1941, n. 633
È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a)

abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi
procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo,
cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero
ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b)

abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento,
opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o
drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o
composite o banche dati;

c)

pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello
Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio,
concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette
a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa
ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d)

detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a
qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione
con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è
prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della
Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o
dotati di contrassegno contraffatto o alterato ;
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e)

in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi
mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla
decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f)

introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce,
vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente,
installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad
un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis)

fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per
la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o
componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale
di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all’art. 102-quater ovvero siano
principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere
possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono
comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure
medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi
tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di
provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h)

abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies,
ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione,
comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali
siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire
chiunque:
a)

riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in
commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o
esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis)

in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un
sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera
dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b)

esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o
commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti
connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c)

promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1 .

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a)

l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b)

la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c)

la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di
diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
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Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono
versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed
autori drammatici.

Art. 171 septies Legge 22 aprile 1941, n. 633
La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:
a)

ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo
181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in
commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca
identificazione dei supporti medesimi;

b)

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente
l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della
presente legge.

Art. 171 octies Legge 22 aprile 1941, n. 633
Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone
in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti
di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate
via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso
condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da
rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che
effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione
di tale servizio.
La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di
rilevante gravità.
10.15 Art. 25-decies – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
giudiziaria (art. 377 bis c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o
promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in
un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione
da due a sei anni.
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10.16 Art. 25-undecies – REATI AMBIENTALI

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00
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.

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)
Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è
punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale
alternativamente:
1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente
onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della
compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte
a pericolo.
Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,
ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o
vegetali protette, la pena è aumentata.
Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinquies c.p.)
Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste
dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento
ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la
multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta,
importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di
materiale ad alta radioattività.
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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.

Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)
Quando l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di
commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416
sono aumentate.
Quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti
dal presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività
economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale,
le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se
dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano
funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 454 quaterdecies c.p.)
Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di
mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque
gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la
limitazione di cui all'articolo 33.
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.
E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il
prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa
non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche
indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.
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Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o
vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o
detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da
uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità
trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della
specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una
specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 Euro, salvo i casi in cui
l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo
stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo
deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e
con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.
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.
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 2009/147/CE, o qualsiasi
habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di
conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Art. 137 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1.

Omissis

2.
Quando le condotte descritte al comma 11 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 dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
3.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattuordecies,
comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose
comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre
prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è
punito con l'arresto fino a due anni.
4.

1

Omissis.

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 1.500 euro a 10.000 euro.
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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 1072, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni
e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 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 6.000 euro a 120.000 euro.
6.

Omissis

7.

Omissis

8.

Omissis

9.

Omissis

10.

Omissis

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 1033 e 1044 è punito con
l'arresto sino a tre anni.
12.

Omissis

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del
mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto
assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali
vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente
innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in
presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
14.

Omissis

Art. 256 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività di gestione di rifiuti non
autorizzata)
1.
Fuori dei casi sanzionati ai sensi dell’art. 29 quaterdecies, comma 1, chiunque effettua una
attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in
mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209,
210, 211, 212, 214, 215 e 2165 è punito:

2
3
4
5

107. Scarichi in reti fognarie
103. Scarichi sul suolo
104. Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
208. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
209. Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale
210. Autorizzazioni in ipotesi particolari
211. Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione
212. Albo nazionale gestori ambientali
214. Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate
215. Autosmaltimento
216. Operazioni di recupero
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2.

a)

con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000
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 2.600 euro a 26.000
euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
Omissis

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 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena
dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è
destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Omissis
4.

Omissis

5.

Omissis

6.
Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari
pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all’articolo 2276, comma 1, lettera b), è punito con
la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000
euro. Omissis
7.

Omissis

8.

Omissis

9.

Omissis

Art. 257 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Bonifica dei siti)
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del
sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle
concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con
l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto
approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 2427 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 1.000 euro a 26.000 euro.
2.
Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro
a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3.

Omissis

4.

Omissis

Art. 258 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Violazione degli obblighi di
comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
1.

Omissis

2.

Omissis

6
7

227. Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto
242. Procedure operative ed amministrative
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3.

Omissis

4.
Omissis. Si applica la pena di cui all'articolo 4838 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.

Omissis

5-bis Omissis
5-ter Omissis
5-quater Omissis

Art. 259 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (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 1.550 euro a 26.000 euro e con
l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2.

Omissis

Art. 260 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività organizzate per il traffico illecito di
rifiuti) – Oggi abrogato ma recepito nell’art. 452 quaterdecies c.p.
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.

Omissis

4.

Omissis

Art. 260-bis. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
1.

Omissis

2.

Omissis

3.

Omissis

4.

Omissis

5.

Omissis

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
8

Art. 483 c.p. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
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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 4829 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un
terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
9.

Omissis

9-bis. Omissis
9-ter. Omissis

Art. 279 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sanzioni)
1.

Omissis

2.

Omissis

3.

Omissis

4.

Omissis

5.
Nei casi previsti dal comma 210 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.

Omissis

7.

Omissis

Art. 1 Legge 7 febbraio 1992, n. 150
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 quindici mila a euro centocinquanta mila 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:
9

10

Art. 477 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
Art. 482 c.p. Falsità materiale commessa dal privato
2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione,
dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui
all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con
l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti
nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale
autorizzazione.
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a)

importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto
certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11,
comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e
successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una
licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento
(CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c)

utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti
autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati
successivamente;

d)

trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato
prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97
della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di
esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di
Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della
loro esistenza;

e)

commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97
della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f)

detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per
fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta
documentazione.

2.
In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da
euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto viene 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.
3.

Omissis

Art 2 Legge 7 febbraio 1992, n. 150
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;
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b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una
licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della
Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti
autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati
successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti,
rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e
successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del
26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o 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.
3. Omissis.
4. Omissis.
5. Omissis.

Art. 3bis Legge 7 febbraio 1992, n. 150
Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento
(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di
falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni,
comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di
certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice
penale.
In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.
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Art. 6 Legge 7 febbraio 1992, n. 150
1. Omissis
2. Omissis
3. Omissis
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o
con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.
5. Omissis
6. Omissis

Art. 3 Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze
lesive)
La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione
delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti
che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto
salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di
eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito
l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la
ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della
presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui
alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle
sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto
previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione
e l'esportazione delle sostanze di cui alle 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.
L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del
regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed
il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella
B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di
programma con il Ministero 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.
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Chiunque violi 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.

Art. 8 Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (Inquinamento doloso)
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 euro 10.000 ad euro 50.000.
Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla
qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre
anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di
particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo
con provvedimenti eccezionali.

Art. 9 Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (Inquinamento colposo)
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 euro 10.000 ad euro 30.000.
Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla
qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a
due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di
particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo
con provvedimenti eccezionali.
10.17 ART. 25 DUODECIES – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’
IRREGOLARE

Art. 22, commi 12 e 12 bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Lavoro subordinato a
tempo determinato e indeterminato)
12.

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto
e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni
lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
a)

se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
80

b)

se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c)

se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare
sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Art. 12, c. 3, 3bis, 3ter e 5, D.Lgs. 286 del 25 luglio 1998 - Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del
presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri
nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso
nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha
titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la
multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque
o più persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua
incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per
procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi
internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque
illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle
lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.
3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro
per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a)

b)

sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o
comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di
minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave
reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello
straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la
permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo
unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la
permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
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10.18 Art. 25- terdecies – RAZZISMO E XENOFOBIA

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e
religiosa (art. 604 bis c.p.)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
a. con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi
propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga
a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali
o religiosi;
b. con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a
commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi.
2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi
l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta
assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza,
con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione
da uno a sei anni.
3. 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.

10.19 Art. 25-quaterdecies – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI
GIOCO O DI SCOMMESSA E DI GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI
APPARECCHI VIETATI

Art. 1 Legge n. 401/1989 - 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.
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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 Legge n. 401/1989 - 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 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, nonché a chiunque
partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento
delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di
diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a
50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta
concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei
monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e
raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei
monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con
l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da euro 500 a euro 5.000.
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'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato
dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.
4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione,
autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque
favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica,
di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.
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4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decretolegge 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 e' tenuta alla realizzazione, in collaborazione
con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e
contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare
l'emersione della raccolta di gioco illegale.
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1.

MAPPATURA AREE A RISCHIO E PRINCIPI GENERALI DI
COMPORTAMENTO

1.1

REATI RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali, si sono individuate le categorie di ipotesi di reatipresupposto che potenzialmente potrebbero configurare la responsabilità di D.M.O. S.p.A. ai sensi
del D.Lgs. n. 231/2001:


Delitti contro la Pubblica Amministrazione,



Reati societari,



Delitti contro l’industria e il commercio,



Reati di omicidio colposo e lesioni colpose con violazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro,



Reati informatici e violazione del diritto d’autore,



Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio,



Reati ambientali,



Delitti di criminalità organizzata,



Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico,



Delitti contro la personalità individuale,



Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,



Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità
giudiziaria,



Falsità in strumenti e segni di riconoscimento.

Per ciascuna delle summenzionate categorie sono state individuate le attività a rischio nello
svolgimento delle quali è astrattamente possibile che sia commesso uno dei reati-presupposto.
Nei paragrafi seguenti, saranno compiutamente descritte tali attività e dettati i singoli protocolli di
comportamento volti a scongiurare il rischio della loro consumazione.
Diversamente, si è invece esclusa l’applicabilità alla realtà di D.M.O. S.p.A. di talune altre categorie
di reati menzionate dal D.Lgs. n. 231/2001, quali:


Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo,



Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili,



Market abuse,



Reati transnazionali,



Razzismo e xenofobia,



Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi
d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.
5

Dalle analisi svolte, infatti, non emergono profili di rischio inerenti alla possibile commissione di tali
fattispecie criminose.

1.1.1

Destinatari

Le indicazioni contenute nel presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono rivolte
a tutti coloro che agiscono nell’interesse di D.M.O. S.p.A., siano essi Dipendenti, Dirigenti,
Amministratori, Sindaci, consulenti e partners nonché collaboratori, terzi ed in generale tutti coloro
che hanno a che fare, nelle attività che svolgono presso o per la società, con attività considerate a
rischio per la commissione dei reati-presupposto.
L’obiettivo è impedire la commissione di tali reati mediante l’adozione delle regole comportamentali
che il presente Modello descrive.

1.1.2

Principi generali di comportamento

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, i Destinatari del presente
Modello, nella misura necessaria alle funzioni da loro svolte, devono in generale conoscere e
rispettare:








la normativa italiana ed eventualmente straniera applicabile;
il sistema di deleghe e procure esistente;
i principi sanciti dal Codice Etico;
i codici di comportamento adottati in Azienda;
la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico funzionale di D.M.O.
S.p.A. e al sistema di controllo della gestione;
le procedure aziendali;
le comunicazioni organizzative.

Inoltre, nella presente Sezione Speciale, in relazione a ciascuna tipologia di reato-presupposto e
alle possibili condotte criminose, vengono individuate le aree aziendali ritenute più
specificatamente a rischio e i principi di comportamento utili a scongiurarlo.
Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno essere disposte dal Consiglio di
Amministrazione di D.M.O. S.p.A., il quale ha il compito di verificare l’efficacia del vigente sistema
di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, anche su proposta dell’ODV.
È possibile, tuttavia, dettare taluni principi generali sempre validi:
-

è vietato porre in essere comportamenti integranti fattispecie di reato rientranti tra quelle
considerate dal Decreto;

-

è proibito porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé reato,
possano crearne i presupposti;

-

tutte le attività della Società nelle aree a rischio individuate si svolgono in conformità alle
leggi vigenti e ai principi del Codice Etico, nonché seguendo le procedure organizzative
interne;

-

deve essere garantita la tracciabilità di ogni singola fase di dette procedure, così da
assicurare la verificabilità e trasparenza dell’attività aziendale;
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-

in caso di violazioni, deroghe o scostamenti dalle norme e dai protocolli del presente
MOD deve essere garantita pronta segnalazione all’ODV, secondo le modalità indicate
nel Capitolo “Organismo di Vigilanza”.

-

all’ODV è garantito un costante flusso informativo, come dettagliato alla fine di ciascun
Protocollo disciplinato dal presente MOD.

1.1.3

Organigramma aziendale

La struttura organizzativa di D.M.O. S.p.A. è rappresentata nell'allegato Organigramma
Funzionale.
La Società ha altresì adottato uno specifico Organigramma per la Sicurezza, anch’esso allegato al
Modello.
Le attribuzioni di funzioni ivi espresse possono essere modificate senza che ciò comporti la
necessità di aggiornare il presente Documento.
Nel caso in cui sia necessario adottare deleghe di funzioni nella gestione delle attività sensibili,
queste dovranno rispettare i seguenti requisiti:
-

essere conferite unicamente a soggetti dotati di specifiche competenze e professionalità
nel settore;

-

essere formalizzate e pubblicate;

-

essere accompagnate dal conferimento degli opportuni poteri decisionali;

-

essere accompagnate
economiche;

-

essere coordinati i poteri attribuiti al delegato rispetto l’organizzazione aziendale nel suo
complesso.

1.1.4

dall’attribuzione

delle

adeguate

dotazioni

e

disponibilità

Individuazione del responsabile interno

Il Responsabile Interno è colui che deve garantire, per ciascuna operazione svolta nelle aree ove
sussiste il rischio della commissione di illeciti, la redazione o il controllo, nonché l’aggiornamento e
la conservazione della documentazione relativa alla stessa, mantenendola sempre prontamente
disponibile per le eventuali verifiche del caso da parte dell’ODV.
Inoltre, il Responsabile Interno:
-

rappresenta il soggetto referente e responsabile dell’operazione;

-

può interpellare l’ODV in caso di questioni, anche di natura interpretativa, che sorgano con
riferimento agli obiettivi di prevenzione degli illeciti del presente Modello;

-

è a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello
svolgimento delle attività a rischio della propria area di competenza e si impegna ad
informare/istruire i propri collaboratori;

-

è tenuto a rilasciare specifica dichiarazione autografa in cui afferma, sotto la propria diretta
responsabilità, prima dell’inizio dell’operazione, di essere pienamente a conoscenza degli
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adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle proprie
attività nonché, al termine dell’operazione, di non essere incorso in alcun reato.

8

1.2

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e DI FRODE CONTRO IL PATRIMONIO

1.2.1

Attività sensibili

Le caratteristiche peculiari delle attività svolte da D.M.O. S.p.A. hanno portato all’individuazione
delle seguenti Aree a Rischio Reato:
-

gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze,
permessi, concessioni, iscrizioni ad albi e registri, deroghe e ogni altro provvedimento utile
per l'esercizio delle attività aziendali;
contatto con gli Enti Pubblici e Organismi di Vigilanza per la gestione di adempimenti,
verifiche o ispezioni;
gestione delle attività di richiesta/acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, altre
erogazioni o agevolazioni concesse da soggetti pubblici, nonché corretta gestione/impiego
dei fondi così eventualmente ottenuti;
adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito di atti e
documenti, pratiche, ecc., differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche /
accertamenti / procedimenti sanzionatori che ne derivano;
gestione di procedimenti giudiziari, stragiudiziali o arbitrali.

-

-

-

Altre attività "sensibili" strumentali a quelle sopra esaminate e che, pertanto, possono costituire
l’antecedente ovvero supportare la commissione dei reati già esaminati, sono:
-

negoziazione e gestione del processo di erogazione di beni o servizi;
rapporti informali con la PA;
selezione, assunzione e gestione del personale, anche con riferimento alle categorie
protette o la cui assunzione è agevolata;
gestione degli acquisti;
gestione delle spese di rappresentanza;
gestione delle sponsorizzazioni, nonché delle donazioni e regalie;
accordi transattivi.

-

1.2.2

Reati potenziali

Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il
conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente
pubblico
i.

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

ii.

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

iii.

Truffa (art. 640, co. II, n. 1 c.p.)

iv.

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

v.

Frode informatica (art. 640 ter c.p.) – si rinvia ai Reati Informatici

Art. 25 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione
vi.

Concussione (art. 317 c.p.)

vii.

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

viii.

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

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

x.

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

xi.

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

xii.

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

xiii.

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

xiv.

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

xv.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e
istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari
delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

xvi.

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

L’art. 346 bis c.p. è stato inserito nell’elenco dei reati presupposto con la Legge 9 gennaio 2019 n.
3, con la quale il Legislatore ha inteso introdurre nuove misure per il contrasto dei reati contro la
Pubblica Amministrazione.
La riforma ha altresì aggravato il trattamento sanzionatorio previsto per i reati di concussione,
corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione, aumentando
la durata delle sanzioni interdittive, prima “non inferiore ad 1 anno”, ora “non inferiore a 4 anni e
non superiore a 7” se commesso da soggetti che ricoprono una posizione apicale all’interno della
Società, mentre “non inferiore a 2 anni e non superiore a 4” se il reato è stato commesso da una
persona sottoposta all’altrui vigilanza e controllo.
Un grave inasprimento sanzionatorio, solo parzialmente bilanciato da una nuova previsione diretta
a premiare la "collaborazione processuale" dell'Ente che “prima della sentenza di primo grado… 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”.
In tal caso, la durata delle sanzioni interdittive non può essere inferiore a tre mesi e superiore a 2
anni.

1.2.3

Definizione di Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali e di soggetti incaricati
di un pubblico servizio

I reati sopra indicati trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica
Amministrazione.
La Pubblica amministrazione (PA) è un insieme di enti e soggetti pubblici (comuni, province,
regioni, stato, ministeri, etc.) talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari,
amministrazioni aggiudicatrici, s.p.a. miste, etc.), e di tutte le altre figure che svolgono in qualche
modo la funzione amministrativa nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico, alla
luce del principio di sussidiarietà.
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La nozione di pubblico ufficiale prende spunto dall'art. 357 c.p.: “Agli effetti della legge penale,
sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o
amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di
diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della
volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e
certificativi”.
Lo status di Pubblico Ufficiale è tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona
all’interno dell’Amministrazione Pubblica. La legge 181/1992 ha ulteriormente ampliato il concetto
di funzione pubblica, stabilendo che: “è pubblico ufficiale chi concorre in modo sussidiario o
accessorio all’attuazione dei fini della PA con azioni che non possono essere isolate dalla funzione
pubblica”. Quindi, sono pubblici ufficiali anche coloro che:
 concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
 sono muniti di poteri decisionali;
 sono muniti di poteri di:


di certificazione;



di attestazione;



di coazione1;



di collaborazione, anche saltuaria2.

Per incaricato di pubblico servizio si intende, a norma dell’art. 358 c.p., chi, pur non essendo
propriamente un pubblico ufficiale e non avendo le funzioni proprie di tale status, svolge comunque
un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

1.2.4
a)

Esemplificazione di possibili comportamenti integranti i reati-presupposto

l reati di truffa e di truffa aggravata in danno dello Stato o altro ente pubblico e di
malversazione potrebbero realizzarsi, ad esempio:
 se vengono trasmesse o comunicate agli enti pubblici informazioni non veritiere o
incomplete, supportate da artifici e raggiri volti a celarne i vizi o comunque ad
avvalorarne la correttezza o l’esaustività, al fine di ottenere un ingiusto profitto per la
Società;
 comunicando dati non veri o incompleti, avvalorati e supportati da idonei artifizi e
raggiri, o trasmettendo una documentazione falsa, al fine di ottenere finanziamenti o
contributi pubblici;
 laddove le richieste di finanziamento per la formazione del personale siano il suffragate
da dichiarazioni o documentazioni false, ovvero se, una volta che siano stati acquisiti
lecitamente, tali finanziamenti siano poi distratti dagli scopi per cui sono stati erogati.

b)

Il reato di concussione e i reati corruttivi potrebbero realizzarsi:
 effettuando donazioni ovvero concedendo vantaggi o altre utilità a pubblici ufficiali o
incaricati di pubblico servizio;

1

Cass. Pen., Sez. VI, 81/148796

2

Cass. Pen., Sez. VI, 84/166013

.
.
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 acquistando beni o servizi a prezzi gonfiati al fine di creare delle provviste occulte di
denaro spendibili illecitamente;
 cedendo alle pressioni subite ad opera di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico
servizio, volte a fare in modo che la Società si avvalga o favorisca specifici soggetti;
 sponsorizzando soggetti legati a funzionari pubblici, al fine di ottenerne il favore.
c)

Il reato di traffico di influenze illecite potrebbe configurarsi nel momento in cui taluno sfrutti
relazioni esistenti o asserite con un Pubblio Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio,
per ottenere un vantaggio dalla “mediazione” operata tra questi e un terzo.

d)

Il reato di corruzione in atti giudiziari potrebbe realizzarsi, offrendo o promettendo ad un
pubblico ufficiale denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver
omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto
atti contrari ai suoi doveri di ufficio allo scopo di favorire o danneggiare una parte in un
processo civile, penale o amministrativo ovvero al fine di ottenere la positiva definizione di
un procedimento giudiziario.

1.2.5

Principi generali di comportamento per la prevenzione dei reati contro la PA

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:


tenere un comportamento corretto, trasparente e documentabile in tutte le attività in cui è
coinvolta la PA;



osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e delle procedure aziendali interne;



assicurare che i rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione siano gestiti
esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri, sulla base delle procedure interne nonché
del sistema di deleghe/procure;



assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta dalle
persone competenti per materia e funzione, preventivamente identificate tramite le procedure
o i regolamenti interni;



sottoporre all’Amministratore Delegato, o ai soggetti muniti di idonei poteri in virtù dello statuto
o del sistema di deleghe e procure, la documentazione, al fine di verificarla e approvarla prima
dell’inoltro alla Pubblica Amministrazione;



comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico e, contestualmente, all’ODV,
eventuali comportamenti posti in essere da soggetti operanti all’interno della Pubblica
Amministrazione, volti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro o altre utilità, nonché
qualunque criticità o conflitto di interessi che sorga nell’ambito di tale rapporto.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:


compiere o tentare azioni che possano anche solo essere interpretati come pratiche di
corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri;



assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un pubblico servizio
anche per interposta persona, tali da influenzare il libero svolgimento della loro attività;



mantenere qualsiasi comportamento che possa comunque pregiudicare l’imparzialità e il buon
andamento della PA;



cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico
servizio;
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presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti
alla realtà;



in caso di finanziamenti o erogazioni pubbliche agevolate, destinare le somme ricevute da
organismi pubblici nazionali o comunitari per scopi diversi da quelli cui erano destinati;



effettuare spese di rappresentanza, comprese quelle per gli omaggi e regalie, arbitrarie e che
prescindono dagli obiettivi della Società;



conferire incarichi a professionisti e/o consulenti esterni sulla base di concrete ed effettive
esigenze interne, individuando la persona più idonea all’esito di un processo condiviso da più
funzioni aziendali, e stabilendo un compenso correlato esclusivamente al tipo di incarico svolto
su base contrattuale;



piegare i criteri di selezione del personale alla volontà di compiacere un membro della PA ed
ottenerne il favore, a discapito delle necessità aziendali e delle competenze professionali dei
candidati;



celare dietro attività di promozione e sponsorizzazione attività illecite o comunque finalizzate
ad ottenere indebiti vantaggi di qualsiasi natura e specie;



acquistare beni a prezzi artatamente gonfiati per conseguire “provviste” illecite.

È, inoltre, richiesto che i consulenti o fornitori che intrattengono abitualmente o possono
intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in nome o per conto dell’Ente, sottoscrivano
una clausola che:


preveda apposita dichiarazione con cui affermino di essere a conoscenza e rispettare la
normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, di conoscere le sue implicazioni per la società, di non
essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati e di
impegnarsi a non tenere i comportamenti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01;



regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs.
231/01, prevedendo, a mero titolo esemplificativo, clausole risolutive espresse, penali,
risarcimento dei danni, etc.

1.2.6

I singoli protocolli

Rispetto ad ogni area soggetta al rischio della commissione di un reato-presupposto, sono stati
descritti i comportamenti che la Società si aspetta da ciascun destinatario del presente Modello,
inserendoli in singoli protocolli pienamente cogenti.

-

Richiesta di provvedimenti amministrativi:
 PT 1 “Protocollo in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione per
l’ottenimento di provvedimenti amministrativi nonché per l’esecuzione di
adempimenti, richieste, comunicazione di informazioni e dati aziendali”.

-

Verifiche, accertamenti e ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione:
 PT 2 “Protocollo in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione
di accertamenti, ispezioni e verifiche”.

-

Partecipazione a procedimenti giudiziari, stragiudiziali e arbitrati:
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PT 3 “Protocollo in materia di partecipazioni a procedimenti giudiziari, stragiudiziali
e arbitrati”.

-

Attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi:
 PT 4 “Protocollo in materia di accordi transattivi”.

-

Predisposizione/presentazione della documentazione utile ai fini dell’ottenimento di
erogazioni, contributi, finanziamenti, sovvenzioni o agevolazioni da parte di enti pubblici,
nonché corretto impiego dei fondi così ottenuti:
 PT 5 “Protocollo in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione per la
richiesta e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti e altre pubbliche
erogazioni”.

-

Donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità:
 PT 6 “Protocollo in materia di liberalità e donazioni”.

-

Operazioni per cassa e rimborsi al personale:
 PT 7 “Protocollo in materia di pagamenti per cassa e rimborsi spese al personale”.

-

Spese di rappresentanza:
 PT 8 “Protocollo in materia di spese di rappresentanza e di ospitalità”.

-

Selezione, assunzione e gestione del personale:
 PT 9 “Protocollo in materia di selezione, assunzione e gestione del personale”.

-

Acquisti di beni, servizi e prestazioni professionali:
 PT 10 “Protocollo in materia di gestione degli acquisti”;
 PT 17 “Protocollo in materia di gestione delle risorse finanziarie, dei rapporti con le
banche e con gli intermediari finanziari”.

-

Gestione dei pagamenti e degli incassi:
 PT 10 “Protocollo in materia di gestione degli acquisti”;
 PT 17 “Protocollo in materia di gestione delle risorse finanziarie, dei rapporti con le
banche e con gli intermediari finanziari”;
 PT 21 “Protocollo in materia di gestione delle vendite”.

-

Emissione di ordini di acquisto e stipulazione dei contratti:
 PT 10 “Protocollo in materia di gestione degli acquisti”;
 PT 17 “Protocollo in materia di gestione delle risorse finanziarie, dei rapporti con le
banche e con gli intermediari finanziari”;
 PT 20 “Protocollo contrattuale generale”.
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1.3

REATI SOCIETARI

1.3.1

Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati societari, che D.M.O. S.p.A. ha rilevato al suo
interno sono:
-

redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali e delle scritture contabili;

-

elaborazione, valutazione e illustrazione dei dati necessari alla predisposizione dei bilanci,
delle relazioni o della altre comunicazioni sociali previste dalla legge riportanti elementi
economici, patrimoniali e finanziari dell’Azienda, dirette ai soci o al pubblico, nonché nel
caso di rilascio di attestazioni richieste dalla legge;

-

accesso, gestione e aggiornamento delle registrazioni contabili;

-

gestione rapporti con Soci, Società di revisione e Collegio Sindacale;

-

comunicazioni e gestione dei rapporti con l’Antitrust;

-

operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;

-

esercizio delle cariche societarie in società controllate/partecipate;

-

controllo di gestione;

-

gestione degli ordini, della fatturazione e dei crediti;

-

gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari;

-

gestione delle rimanenze.

1.3.2

Reati potenziali

Art 25 ter D.Lgs. n. 231/2001:
i.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

ii.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

iii.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

iv.

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

v.

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

vi.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

vii.

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

viii.

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

ix.

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

x.

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

xi.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

xii.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

xiii.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

1.3.3

Esemplificazione di possibili comportamenti integranti i reati-presupposto
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a)

Gli amministratori, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i
sindaci e i liquidatori potrebbero, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine
di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esporre fatti
materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettere
informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della Società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari.

b)

Gli amministratori potrebbero impedire o ostacolare, mediante occultamento di documenti
o altri artifici, lo svolgimento delle attività di controllo.

c)

Gli amministratori potrebbero restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o
liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli ovvero ripartire utili o acconti sugli utili non
effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche
non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite ovvero acquistare o
sottoscrivere azioni o quote sociali riferite alla società di appartenenza o ad una società
controllata, da cui derivi una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non
distribuibili per legge, ovvero effettuare, in violazione delle disposizioni di legge a tutela
dei creditori, operazioni di riduzione del capitale sociale o fusioni con altre società o
scissioni che cagionino danno ai creditori.

d)

Potrebbe essere formato o aumentato fittiziamente il capitale della società.

e)

I liquidatori potrebbero ripartire i beni sociali tra i soci prima dell’accantonamento delle
somme necessarie a soddisfare i creditori sociali, cagionando loro un danno.

f)

Gli amministratori, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i
sindaci e i liquidatori della società potrebbero sollecitare o ricevere, per sé o per altri,
denaro o altra utilità, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

g)

Un qualsiasi soggetto apicale potrebbe offrire o promette denaro o altra utilità agli
amministratori, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai
sindaci e ai liquidatori, di società, ad esempio, concorrenti, 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.

h)

Un amministratore potrebbe presentare all’Assemblea, in relazione ad un determinato
ordine del giorno, atti e documenti falsi o non completi, allo scopo di indurre l’assemblea
ad approvare una specifica delibera.

1.3.4

Principi generali di comportamento per la prevenzione dei reati societari

Deve essere garantito il rispetto del sistema di controllo interno, delle procedure aziendali, delle
norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario e al controllo di gestione di società
per azioni, del Codice Etico nonché, in generale, di tutta la normativa applicabile.
In particolare, è fatto espresso obbligo a carico dei Destinatari del presente modello di:
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tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di
legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei
bilanci e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un’informazione
veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e
sull’evoluzione delle relative attività;



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



assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo e
agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché
la libera e corretta formazione della volontà assembleare;



mantenere traccia di tutta la documentazione richiesta e consegnata agli organi di controllo,
nonché di quella utilizzata nell’ambito delle attività assembleari;



evitare di porre in essere operazioni simulate;



formalizzare ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività considerate sensibili;



ispirare i propri rapporti con la società di revisione alla massima trasparenza e collaborazione.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:


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



omettere dati e informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria della Società;



restituire conferimenti al socio o liberarlo dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di
riduzione del capitale sociale previsti dalla legge;



ripartire gli utili o gli acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a
riserva, nonché ripartire le riserve che non possono essere distribuite;



acquistare o sottoscrivere azioni proprie 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, provocando ad essi un danno;



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



distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori,
ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell’accantonamento delle somme
necessarie a soddisfarli;



porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di
documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento
dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale;



ricevere o accettare la promessa di denaro o di altre utilità per compiere o per omettere un
atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà;



offrire o promettere a amministratori, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari, sindaci e liquidatori di terze società, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa
con l'esercizio di funzioni direttive, denaro o altre utilità per compiere o per omettere un atto in
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.
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determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere
degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione
della volontà assembleare;



tenere comportamenti che impediscano la verifica e il controllo da parte dell’ODV.

1.3.5

I singoli protocolli

Rispetto a ogni area soggetta al rischio della commissione di un reato-presupposto, sono stati
descritti i comportamenti che la Società si aspetta da ciascun destinatario del presente Modello,
inserendoli in singoli protocolli pienamente cogenti.
-

Gestione dei rapporti con i clienti , progettazione e presentazione di offerte, vendita e
gestione della fatturazione e dei crediti:
 PT 10 “Protocollo in materia di gestione degli acquisti”;
 PT 20 “Protocollo contrattuale generale”;
 PT 21 “Protocollo in materia di gestione delle vendite”.

-

Gestione delle rimanenze:


-

Controllo della qualità e conformità dei prodotti:


-

PT 14 “Protocollo in materia di gestione dei rapporti con i Soci e con i Sindaci”;
PT 15 “Protocollo in materia di gestione dei rapporti con la Società di Revisione”.

Gestione delle operazioni relative al capitale sociale e degli adempimenti societari:


-

PT 13 “Protocollo in materia di predisposizione del bilancio civilistico e delle
dichiarazioni a terzi, anche fiscali”.

Gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e le Società di Revisione:



-

PT 12 “Protocollo in materia di controllo della qualità”.

Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali e delle scritture contabili;


-

PT 11 “Protocollo in materia di gestione logistica”.

PT 16 “Protocollo in materia di gestione delle operazioni relative al capitale sociale
e degli adempimenti societari”.

Gestione dei rapporti con banche e intermediari finanziari:


PT 17 “Protocollo in materia di gestione delle risorse finanziarie, dei rapporti con le
banche e con gli intermediari finanziari”.
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1.4

REATI INFORMATICI e VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

1.4.1

Attività a rischio

La presente Parte Speciale è dedicata ai principi di comportamento e alle procedure da seguire
per prevenire la commissione dei reati di criminalità informatica introdotti dalla legge 18 marzo
2008 n. 48, che ha previsto nell’ordinamento italiano una serie di nuove fattispecie di reato che
possono essere commesse attraverso l’illecito utilizzo di documenti informatici e/o di sistemi
informatici.
Al contempo, tale legge ha introdotto nel Decreto Legislativo l’art. 24 bis, che, parallelamente,
estende la responsabilità amministrativa delle società.
In via preliminare, si intende per documento informatico “la rappresentazione informatica di atti,
fatti, o dati giuridicamente rilevanti”, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione
Digitale, D.Lgs. n. 82/2005.
Per sistema informatico si intende, secondo la Convenzione di Budapest, “qualsiasi
apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali,
attraverso l’esecuzione di un programma per l’elaborazione, compie un’elaborazione automatica di
dati”.
La natura informatica che qualifica questi reati può riguardare le modalità di realizzazione della
condotta, il suo oggetto materiale, il bene giuridico tutelato o la natura dei mezzi di prova.
Essi trovano come presupposto l’impiego anomalo di strumenti e di tecnologie
informatiche/telematiche, normalmente impiegati per lo svolgimento delle ordinarie attività
professionali.
Nel loro novero sono ricompresi, in quanto posti in essere mediante sistemi informatici, la frode
informatica e i delitti in materia di violazioni del diritto d’autore (software e licenze d’uso).
Le caratteristiche peculiari delle attività svolte da D.M.O. S.p.A. hanno portato all’individuazione
delle seguenti Aree a Rischio Reato:
1)

Acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali relative al sistema
informatico.

2)

Utilizzo e manutenzione dell’infrastruttura tecnologica e del sistema informativo aziendale.

3)

Protezione dei dati.

4)

Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti con partner e fornitori
relativi ai sistemi informativi aziendali.

1.4.2

Reati potenziali

Art. 24 bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati
i.

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

ii.

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

iii.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.
615 quater c.p.),

iv.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o
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interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.),
v.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o
telematiche (art. 617 quater c.p.),

vi.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere
comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.),

vii.

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

viii.

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.),

ix.

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

x.

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

Non si ritiene, invece, allo stato, rilevante per D.M.O. S.p.A. la Violazione delle norme in materia di
Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui all’art. 1, comma 11, del D.L. 21 settembre
2019, n. 105.
Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per
il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente
Pubblico
i.

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

Art. 25 novies – Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
i.

Art. 171 Legge 22 aprile 1941, n. 633

ii.

Art. 171 bis Legge 22 aprile 1941, n. 633

iii.

Art. 171 ter Legge 22 aprile 1941, n. 633

iv.

Art. 171 septies Legge 22 aprile 1941, n. 633

1.4.3

Esemplificazione dei possibili comportamenti integranti i reati-presupposto

a)

La truffa o frode in danno dello Stato o di altro ente pubblico potrebbe realizzarsi
modificando il sistema gestionale informatico di una PA, al fine di inserire un dato
vantaggioso per la Società.

b)

Gli illeciti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale sono punibili anche nel
caso in cui la condotta riguardi un documento informatico.

c)

L’accesso abusivo ad un sistema informatico o alla rete si realizza quando un soggetto si
introduce fraudolentemente in un sistema informatico o telematico protetto, seppur non
effettuando alcuna sottrazione o danneggiamento materiale di file. Analogamente, la
suddetta fattispecie delittuosa potrebbe astrattamente realizzarsi altresì nell'ipotesi in cui il
soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto
contro la volontà del titolare, nonché qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il
perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

d)

Qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un
danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole
chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da
20

misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere
tale scopo. In altri termini, sono punite anche le condotte preliminari all'accesso abusivo,
ed è sufficiente che vengano rilasciate istruzioni o indicazioni che rendano possibile la
ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.
e)

Qualora qualcuno, 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
procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a
disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici utili a tal fine (es.
virus).

f)

Qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema
informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali
comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il
contenuto di tali comunicazioni al pubblico.

g)

Installare delle apparecchiature volte a
comunicazioni di soggetti pubblici o privati.

h)

Laddove si proceda all’installazione, duplicazione, detenzione e utilizzo di software di
proprietà di terzi sulle macchine aziendali per i quali non si disponga della relativa licenza.

1.4.4

intercettare,

impedire

o

interrompere

Principi generali di comportamento

D.M.O. S.p.A. promuove l'utilizzo della rete quale strumento utile per perseguire le proprie finalità.
I Destinatari possono operare liberamente nel rispetto dei diritti degli altri utenti della rete e dei
terzi, nel rispetto dell'integrità dei sistemi e delle relative risorse fisiche, in osservanza delle leggi,
norme e obblighi contrattuali.
Consapevoli delle potenzialità offerte dagli strumenti informatici e telematici, i Destinatari
s’impegnano ad agire con responsabilità e a non commettere abusi aderendo ad un principio di
autodisciplina, alle procedure esposte nel presente documento, alle previsioni di legge esistenti in
materia e alle norme comportamentali richiamate dal Codice Etico.
Il posto di lavoro costituito dal terminale elettronico è consegnato completo di quanto necessario
per svolgere le proprie funzioni, pertanto, è vietato modificarne la configurazione.
Il software installato su ciascun personal computer è quello richiesto dalle specifiche attività
lavorative dell’operatore. È pertanto proibito installare qualsiasi programma da parte dei
Destinatari o di altri operatori, ad esclusione del Fornitore dei Servizi Informatici.
Tutti i Destinatari sono responsabili dei dati contenuti nel proprio personal computer nonché delle
modalità di memorizzazione degli stessi, secondo le indicazioni fornite dal Fornitore esterno cui
D.M.O. S.p.A. si rivolge, il quale effettua il backup della banca dati della Società secondo
procedure standardizzate.
Pertanto, è fatto obbligo agli organi sociali della Società, dipendenti e consulenti della stessa di:
a)

rispettare le norme di legge, il Codice Etico ed il presente MOD, con espresso divieto di
porre in essere, collaborare o in qualsiasi modo contribuire a dare causa alla realizzazione
di comportamenti che integrino i reati informatici individuati dal Decreto;

b) rispettare le norme, le procedure, le istruzioni, i regolamenti e le disposizioni operative od
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organizzative che disciplinano l’accesso e l’utilizzo dei sistemi e degli applicativi informatici
della Società;
c) gestire le risorse informatiche professionalmente, correttamente e legalmente, in modo
trasparente e collaborativo, evitando comportamenti che, benché non già integranti “Reati
informatici”, creino i presupposti per la loro consumazione;
d) evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti di terzi esterni in relazione a
quanto previsto dalle ipotesi di reato informatico.
La Società rispetta la normativa sulla privacy ed è in regola rispetto alle prescrizioni del
Regolamento UE n.679/2018.
1.4.5

Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Rispetto a ogni area soggetta al rischio della commissione di un reato-presupposto, sono stati
descritti i comportamenti che la Società si aspetta da ciascun destinatario del presente Modello,
inserendoli in singoli protocolli pienamente cogenti.
-

Acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali relative al sistema
informatico:
 PT 10 “Protocollo in materia di gestione degli acquisti”.

-

Utilizzo e manutenzione dell’infrastruttura tecnologica e del sistema informativo, nonché
protezione dei dati:
 PT 11 “Protocollo in materia di gestione logistica”;
 PT 18 “Protocollo in materia di gestione dei sistemi informativi”.

-

Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti con partner e fornitori
afferenti all’area sistemi informatici:
 PT 10 “Protocollo in materia di gestione degli acquisti”;
 PT 20 “Protocollo contrattuale generale”.
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1.5

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME PER
LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO.

1.5.1

Attività sensibili

La presente parte speciale è dedicata ai principi di comportamento e di controllo relativi ai reati in
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, così come individuati nell’art. 25 septies del
Decreto Legislativo.
Le previsioni di seguito esposte sono rivolte a far sì che i destinatari pongano in essere una
condotta rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal
Modello Organizzativo.
Si segnala che, a differenza della generalità dei reati-presupposto previsti dal Decreto, che sono di
natura dolosa, i reati considerati nella presente Parte Speciale sono di natura colposa.
Perché vi sia colpa si richiede da parte del soggetto attivo l’assenza di volontà nel causare l’evento
e, inoltre, che il fatto sia dovuto a imprudenza, negligenza o imperizia (colpa generica) oppure
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline (colpa specifica).
Di particolare rilievo, poiché espressamente richiamato dall’art. 25 septies del Decreto, l’art. 55,
comma 2° D. Lgs. n. 81/08 e i profili di colpa specifica in esso contemplati.
Le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81/2008 costituiscono attuazione dell’articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di
salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il
coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.
Gli obblighi giuridici nascenti dal predetto Decreto sono:
-

-

rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di
lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e
protezione conseguenti;
attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti,
riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
attività di sorveglianza sanitaria;
formazione e informazione dei lavoratori;
vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di sicurezza da parte
dei lavoratori;
acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge;
periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

Il documento sulla valutazione dei rischi, redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro con la
partecipazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente,
deve contenere:
-

la relazione sulla valutazione di tutti i rischi in cui è possibile incorrere durante l’attività
lavorativa, specificando i criteri per la valutazione degli stessi;
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-

-

-

l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
il programma delle misure adottate o da adottare per garantire il miglioramento nel tempo
dei livelli di sicurezza;
l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati
unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico
competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici e
che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata
formazione e addestramento.

La valutazione e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo
produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza/salute dei lavoratori, o
in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di
infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza ne evidenzino la necessità.
Pertanto, sulla base della normativa citata e dell’analisi delle attività aziendali effettivamente
svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:
1)

Pianificazione delle attività, al fine di mantenere aggiornato e sempre efficace il Modello,
nel rispetto dei requisiti di legge di cui all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008;

2)

Definizione e approvazione del budget per la sicurezza e salute dei lavoratori;

3)

Rispetto dei requisiti di legge previsti in materia di attrezzature, impianti, luoghi di lavoro,
agenti chimici, fisici e biologici;

4)

Scelta, acquisto e fornitura dei DPI ai lavoratori;

5)

Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori;

6)

Sorveglianza sanitaria;

7)

Gestione delle emergenze;

8)

Valutazione dei rischi;

9)

Gestione delle attività relative ai contratti d’appalto, d’opera e somministrazione;

10)

Verifiche periodiche e manutenzione di attrezzature di lavoro, impianti e degli ambienti di
lavoro in genere;

11)

Gestione degli infortuni, incidenti o incidenti evitati.

1.5.2

Reati potenziali

Art. 25 septies – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
i.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.);

ii.

Lesioni personali colpose (art. 590, co. III c.p.).
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1.5.3

Esemplificazione di possibili comportamenti integranti i reati presupposto

a)

La mancata definizione del budget annuale potrebbe portare al blocco degli investimenti
necessari al fine di rispettare le prescrizioni di legge in materia di tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori.

b)

Senza una corretta valutazione dell’idoneità degli ambienti di lavoro, degli impianti e delle
attrezzature non è possibile conoscere e, quindi, mettere a norma le eventuali carenze.

c)

Il mancato o ritardato acquisto dei DPI necessari ai fini della sicurezza sul lavoro, ovvero
la loro inidoneità concreta o non conformità legale frustrerebbe l’effettiva gestione del
rischio infortunio;

d)

La mancata programmazione delle attività formative per i lavoratori o l’omessa successiva
verifica dell’apprendimento frustrerebbe l’effettiva gestione del rischio infortunio;

e)

Dalla mancata nomina del medico competente o dal mancato rispetto del programma
delle visite periodiche conseguirebbe l’assenza di un’adeguata sorveglianza sanitaria dei
lavoratori;

f)

Il mancato o parziale allestimento di impianti e cartellonistica in attuazione del piano per la
gestione delle emergenze può creare un grave danno per la sicurezza dei lavoratori;

g)

Il mancato aggiornamento della valutazione dei rischi a fronte di mutamenti legislativi o
organizzativi può frustrare la possibilità di gestire i rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori;

h)

Il mancato coordinamento e l’omessa redazione del DUVRI può creare nuovi rischi per i
lavoratori nel momento in cui si eseguono contratti d’appalto, d’opera o di
somministrazione;

i)

La mancata manutenzione o verifica degli impianti o delle attrezzature, può rendere del
tutto inefficaci i protocolli di gestione del rischio previsti;

j)

Laddove non vengano comunicate ai responsabili le informazioni relative agli infortuni
occorsi in azienda, agli incidenti o agli incidenti che hanno rischiato di verificarsi, non si
potrebbe procedere all’analisi delle cause che li hanno determinati e, quindi, intervenire
per porvi rimedio.

1.5.4

Principi generali di comportamento

Per i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre alle regole e alle procedure
adottate dalla Società, nell’espletamento delle funzioni aziendali devono essere rispettate le
normative primarie, quali il T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la L. n.
123/2007 e, in generale, tutta la normativa italiana applicabile.
Fondamentale, pertanto, è il costante aggiornamento in tema di modifiche normative, così da
permettere sempre di mantenere la realtà aziendale adeguata ad esse.
Infatti, la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro
rappresenta un’esigenza fondamentale per D.M.O. S.p.A., attuata sulla base dei seguenti principi
e criteri fondamentali:
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-

la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza deve portare all’identificazione di
quelli che possono essere evitati e di quelli che non possono, invece, essere evitati;
eliminare i rischi che possono essere evitati;
sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno, tenendo altresì conto
dell’evoluzione della tecnica;
adeguare il lavoro all’uomo e non pretendere che sia l’uomo ad adeguarsi al lavoro;
programmare la prevenzione ed effettuare il controllo sanitario dei lavoratori;
informare e formare adeguatamente i lavoratori, impartendo loro chiare istruzioni;
usare dei segnali di avvertimento e di sicurezza.

1.5.5

Organigramma

La Società ha adottato uno specifico organigramma in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il
quale deve intendersi espressamente richiamato dal presente Modello.

1.5.6

Ruoli e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Per quanto attiene alla struttura organizzativa ai fini della prevenzione in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, il DVR ex artt. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008, l’Organigramma
Generale e l’Organigramma Sicurezza adottati dalla Società, individuano i soggetti che la vigente
normativa indica quali destinatari di specifiche responsabilità e competenze in tema di sicurezza.
I principi generali al riguardo applicati sono:
a)

chiara descrizione delle linee di riporto;

b)

conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti;

c)

chiara e formale determinazione dei singoli ruoli, con indicazione dei compiti, poteri e
delle responsabilità discendenti dallo stesso;

d)

delimitazione delle aree di responsabilità, attraverso un idoneo sistema di deleghe di
funzioni, nel rispetto dei seguenti limiti e condizioni:
appropriata individuazione dei requisiti di professionalità e di esperienza richiesti
dalla specifica natura delle funzioni delegate,
formalizzazione scritta e pubblicità del conferimento ed accettazione della delega,
attribuzione al delegato della autonomia di spesa necessaria alle funzioni delegate,
permanenza in capo al datore di lavoro di un obbligo generale di vigilanza,
limitatamente al corretto espletamento delle funzioni trasferitegli.

Datore di lavoro.
Al vertice dell’organigramma aziendale si trova il Datore di lavoro che, ai sensi dell’art. 2 del D.
Lgs. 81/2008, è il principale garante della sicurezza all’interno dell’impresa.
Più specificamente, è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa
stessa ovvero dell’unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa”.
Al Datore di lavoro sono attribuiti i seguenti principali obblighi:
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a. In via esclusiva, in quanto obblighi non delegabili:
- designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ex art. 17
D.Lgs. n. 81/2008,
- elaborare e aggiornare, insieme al RSPP, in collaborazione con il Medico competente e
previa consultazione del Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il
“Documento di Valutazione dei Rischi”, individuando idonee misure di prevenzione e
protezione, ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008;
b. nonché, anche in via delegata:
- nominare il Medico Competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria e
designare gli addetti alle emergenze, verificando il corretto adempimento dei compiti a
loro carico,
- predisporre tutte le misure idonee a garantire le linee strategiche per la gestione unitaria e
coordinata della sicurezza e della salute, ex art. 18 D.Lgs. 81/2008,
- consultare il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall’art. 50, c. 1,lett. b), c) e
d) del D.Lgs. 81/2008,
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e
37 del D.Lgs. 81/2008;
In particolare le responsabilità del Datore di Lavoro includono:


garantire, nell’ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di
lavori effettuati all’interno di cantieri temporanei o mobili, nonché quella in materia di
segnaletica e di sicurezza;



tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e
sicurezza, in occasione dell’affidamento dei compiti;



fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il
RSPP ed il medico competente;



prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio
grave e specifico;



richiedere l’osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme vigenti, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di utilizzo dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali;



adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;



informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato per la salute o sicurezza circa il rischio stesso e le disposizioni prese, o da
prendere, in materia di protezione;



adempiere agli obblighi di comunicazione, coinvolgimento, formazione e addestramento
previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’implementazione dei piani di
formazione proposti dal SPP;



astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e
sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;



consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l’applicazione delle misure di
sicurezza e di protezione della salute;
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consegnare tempestivamente al RLS, qualora richiesto, il Documento di valutazione dei
rischi, incluso quello relativo ai lavori oggetto di contratto d’appalto, d’opera o di
somministrazione;



comunicare all’INAIL i nominativi dei RLS, nonché all’INAIL e all’OdV:
-

a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che hanno
comportato un’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso quello dell’evento,

-

a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che hanno
comportato un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;



adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione di incendi e dell’evacuazione dei
luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono
essere conformi alla normativa vigente e adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni
dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché al numero delle persone presenti;



munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, nell’ambito
dello svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto;



convocare la riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008;



aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi
che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;



vigilare affinché i lavoratori, per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano
adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il datore di lavoro, inoltre, fornisce al RSPP e al Medico Competente le necessarie informazioni in
merito a:


la natura dei rischi;



l’organizzazione del lavoro e la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;



la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;



i provvedimenti adottati dall’OdV.

Datore di lavoro committente per i lavori affidati con contratto d’appalto o d’opera, ex art. 26
D.Lgs. 81/2008.
Si intende il datore di lavoro così come definito in precedenza, il quale affida lavori all’impresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità
produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima.
A tale soggetto sono attribuiti i seguenti obblighi ai sensi dell’art. 26, c. 7, D.Lgs. 81/2008:


in via generale, valutare preventivamente la capacità, le risorse e i modelli organizzativi
posseduti e messi a disposizione dagli appaltatori;



in particolare, verificare i requisiti tecnico-professionali dell’appaltatore e/o del lavoratore
autonomo;



fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono
destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attività;



garantire la cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committente;



garantire il coordinamento della prevenzione e promuovere la cooperazione;
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redigere un unico documento di valutazione dei rischi – DUVRI – che indichi le misure
adottate per eliminare le interferenze ex art. 26, c. 3, D.Lgs. 81/2008. Tale documento è
allegato al contratto d’appalto o d’opera.

Dirigenti.
Si intende il personale che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico loro conferito, attua le direttive del Datore di lavoro
organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
Al dirigente sono attribuiti dall’art. 18, c. 1, del D.Lgs. n. 81/2008, i seguenti obblighi:


affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e delle condizioni degli
stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;



fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il
RSPP e il Medico competente;



prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio
valutato come grave;



richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;



adottare le misure necessarie al controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e
dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;



informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato per la salute o per la sicurezza circa il rischio stesso e le disposizioni prese o
da prendere in materia di protezione;



adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e
37 del D.Lgs. n. 81/2008;



astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e
sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;



vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano
adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Coincide con la persona in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 D.Lgs. 81/2008, designata dal
Datore di Lavoro, previa consultazione del Rappresentate per la Sicurezza, a dare attuazione a
quanto stabilito dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione garantisce, al fine di un’efficace
pianificazione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione, un supporto tecnico
“specialistico” al Datore di Lavoro nell’attività di:


verifica della conformità di macchine, impianti e attrezzature utilizzate dai lavoratori,
rispetto alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;



elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive attuate e
richiamate nel DVR, nonché i sistemi di controllo di tali misure;
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informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, con particolare riguardo ai
concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione
aziendale, diritti e doveri dei soggetti operanti in seno alla struttura organizzativa della
Società;



informazione, formazione e addestramento (nei casi previsti dalla legge) dei lavoratori sul
corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI);



corretta e puntuale applicazione e valutazione dell’efficacia preventiva di tutte le misure di
prevenzione e protezione applicate;



controllo e verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione/protezione di cui al
Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenti, redatto con il Datore di Lavoro
committente per i lavori affidati in appalto;



partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
nonché alla riunione periodica, di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008.

Medico competente.
Si intende il medico, designato dal Datore di Lavoro, specializzato in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori ed in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 55 del D.Lgs. n.
277/1991.
Al medico competente sono attribuiti i seguenti obblighi:


collaborare con il Datore di Lavoro e con il RSPP, sulla base della specifica conoscenza
dell’organizzazione dell’azienda e delle situazioni di rischio, alla predisposizione e
all’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei
lavoratori;



effettuare gli accertamenti sanitari di cui all’art. 41 del D.Lgs. 81/2008;



collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del Servizio di primo soccorso di
cui all’art. 25, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008;



collaborare all’attività di formazione e informazione dei lavoratori;



consegnare al Datore di Lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria
in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e con
salvaguardia del segreto professionale;



informare ogni lavoratore interessato circa i risultati della sorveglianza sanitaria e, a
richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;



comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all’art. 35 del D.Lgs.
81/2008, al Datore di Lavoro, al RSPP e al RLS, i risultati anonimi collettivi della
sorveglianza sanitaria effettuata, e fornire indicazioni sul significato dei predetti risultati ai
fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei
lavoratori;



visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce
in base alla valutazione dei rischi e che comunica al datore di lavoro ai fini della relativa
annotazione nel DVR;



comunicare al Ministero della Salute, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e
requisiti previsti dalla normativa vigente.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
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Si intende la persona eletta o designata a rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti
della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Secondo quanto disposto dall’art. 50 del D.lgs. n. 81/2008, il RLS:


accede ai luoghi di lavoro;



è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi e
alla individuazione, programmazione e verifica della prevenzione in azienda;



è consultato sulle designazioni del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione,
all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro
e del medico;



è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui sono destinatari i
lavoratori, gli addetti al servizio di prevenzione e alla lotta antincendio;



riceve le informazioni e la documentazione aziendale relativa alla valutazione dei rischi e
alle misure di prevenzione, nonché inerenti alle sostanze e preparati pericolosi, alla
macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle
malattie professionali;



riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;



riceve una formazione adeguata;



promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure idonee a tutelare
l’integrità fisica dei lavoratori;



formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti,
dalle quali è di norma sentito;



partecipa alla riunione periodica;



fa proposte in merito all’attività di prevenzione e avverte il Datore di Lavoro dei rischi
individuati nel corso della sua attività;



può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e
protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro non siano idonee a garantire la salute e
la sicurezza durante il lavoro.

Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico, senza perdita di
retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli.
Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi
confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Il RLS su sua richiesta, per lo svolgimento della propria funzione, riceve copia del DVR.
I RLS del Datore di Lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per
l’espletamento delle loro funzioni, ricevono copia del DVR da interferenze.
L’esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina a RSPP e ASPP.

Preposto.
Per preposto si intende la persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri
attribuitigli, attua le direttive del Datore di Lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di
essa.
Il preposto è responsabile, nell’ambito delle sue funzioni organizzative, del rispetto delle normative
di sicurezza da parte dei lavoratori, ai quali fornisce le istruzioni e informazioni opportune.
Al preposto, in particolare, sono attribuiti i seguenti obblighi, ex art. 19 D.Lgs. n. 81/2008:
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sovraintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di
legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di
uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro
disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro diretti superiori;



verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle
zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;



richiedere l’osservanza delle misure per il controllo del rischio nelle situazioni di
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;



informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato, circa il rischio stesso e le disposizioni prese, o da prendere, in materia di
protezione;



astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere
la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;



segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente le deficienze dei mezzi,
delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, nonché ogni altra
condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza
sulla base della formazione ricevuta;



frequentare appositi corsi di formazione, secondo quanto previsto dall’art. 37, c. 7, D.Lgs.
81/2008.

Addetto primo soccorso.
Si intende la persona a cui sono assegnati compiti di primo soccorso e assistenza medica di
emergenza.
In seno alla società, il Datore di Lavoro deve provvedere alla nomina di un numero di addetti al
primo soccorso adeguato alla struttura ed all’attività svolta, i cui nominativi risultano
dall’organigramma predisposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
All’addetto di primo soccorso, in particolare, si richiede di garantire, nell’ambito della propria
attività, il rispetto delle procedure aziendali concernenti il primo soccorso.

Addetto prevenzione incendi e gestione emergenze.
Si intende la persona a cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi e alla
gestione delle emergenze.
In seno alla Società, il Datore di lavoro deve provvedere alla nomina di un numero di addetti
prevenzione incendi e gestione emergenze adeguato alla struttura e all’attività svolta, i cui
nominativi risultano dall’organigramma predisposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
All’addetto prevenzione incendi e gestione emergenze, in particolare, si richiede di garantire,
nell’ambito della propria attività, il rispetto delle procedure concernenti la lotta antincendio e
l’evacuazione dai luoghi di lavoro.

Lavoratori.
Si intendono tutti coloro che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività
lavorativa nell’ambito dell’organizzazione della Società, con o senza retribuzione, anche al solo
fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
In particolare, i lavoratori devono:
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osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, ai fini della
protezione collettiva e individuale;



utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di
sicurezza;



utilizzare in modo appropriato, secondo il tipo di attività svolta, i dispositivi di protezione
messi a loro disposizione;



segnalare immediatamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di
cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro
competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia
al RLS e, se il caso lo richiede, all’OdV;



non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo;



provvedere alla cura dei mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione, senza
apportarvi alcuna modifica di propria iniziativa;



astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;



partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di
Lavoro;



sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti.

I lavoratori di aziende che svolgono per l’Ente attività in regime di appalto e subappalto devono
esporre apposita tessera di riconoscimento in modo da essere immediatamente riconoscibili.

Terzi destinatari.
In aggiunta a quella dei soggetti sopra indicati, in materia di salute e sicurezza sul lavoro assume
rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni alla struttura organizzativa di
D.M.O. S.p.A., svolgono un’attività potenzialmente incisiva sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
A titolo esemplificativo, devono considerarsi “terzi destinatari”:
-

i consulenti;

-

i visitatori;

-

i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di un contratto d’appalto o d’opera o di
somministrazione (es. servizi di mensa e di pulizia e manutenzioni a cura di ditte
specializzate);

-

i fabbricanti e i fornitori;

-

i progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti;

-

gli installatori e i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici.

1.5.7

I singoli protocolli.

Al fine di mitigare il pericolo di commissione dei Reati-presupposto nelle attività a rischio
individuate, la Società ha adottato uno specifico protocollo di comportamento:


PT 22 “Protocollo in materia di gestione del rischio infortunistico”.
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1.6

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

1.6.1

Attività a rischio

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati di riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione,
che D.M.O. S.p.A. ha rilevato al suo interno sono:
1)

Partecipazione a procedimenti giudiziari, stragiudiziali e arbitrati.

2)

Attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi.

3)

Gestione di donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità e vantaggi.

4)

Gestione delle operazioni per cassa.

5)

Gestione delle spese di rappresentanza e dei rimborsi spese al personale.

6)

Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali, nonché
stipulazione dei relativi contratti.

7)

Gestione della logistica.

8)

Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all’attività / produzione
economica tipica e redazione dei bilanci di esercizio;

9)

Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Siffatte attività sono da considerarsi sensibili sia se nel loro svolgimento viene coinvolto
esclusivamente personale interno alla società, che terzi che agiscano su incarico o per conto della
Società.
Oltre a tali attività, inoltre, possono essere ritenute sensibili anche le aree strumentali alle stesse,
ove sebbene non si pongano in essere attività direttamente integranti uno dei reati rilevanti ai fini
del presente protocollo, si possono comunque creare i presupposti per la loro commissione.
1.6.2

Reati potenziali

Art 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,
nonché autoriciclaggio
i.

Ricettazione (art. 648 c.p.),

ii.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.),

iii.

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

iv.

Autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.).

1.6.3

Esemplificazione di possibili comportamenti integranti i reati presupposto

a)

Acquisto, presso fornitori, di materiali, beni o prodotti di provenienza illecita (es. proventi
di furti).

b)

Transazioni con corrispettivi di provenienza illecita.

c)

Nell’ambito dei rapporti infragruppo, laddove il denaro di provenienza illecita venga
trasferito con modalità tali da occultarne la provenienza delittuosa.
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1.6.4

Principi generali di comportamento.

E’ fatto espresso obbligo a carico degli Organi Sociali di D.M.O. S.p.A., dei dipendenti, dei
consulenti, dei partner e delle società di service di:
1.

assicurare la legalità dei flussi finanziari, garantendo il pieno rispetto della normativa
vigente;

2.

definire una chiara procedura di qualifica dei Partner e Fornitori di beni o servizi,
assicurando che la scelta avvenga, a cura delle funzioni competenti, sulla base di
requisiti di professionalità, affidabilità ed economicità;

3.

garantire che i dati e le informazioni su clienti e fornitori siano completi e aggiornati, in
modo da dimostrare la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una
puntuale valutazione e verifica del loro profilo;

4.

redigere un’istruzione operativa per le operazioni per cassa che ne assicuri la legalità;

5.

gestire la trasparenza, la tracciabilità e la correttezza dei documenti contabili e dei
relativi flussi finanziari;

6.

adottare strumenti informatici che garantiscano la corretta e veridica imputazione di
ogni operazione al cliente, controparte o Enti interessati, con precisa individuazione
del beneficiario e della causale dell'operazione, con modalità tali da consentire
l'individuazione del soggetto che ha disposto l'operazione o l'ha effettuata;

7.

avvalersi, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, di
intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e
correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;

8.

assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti
finanziari con soggetti terzi, garantendo che non vi sia identità soggettiva fra coloro
che assumono o attuano le decisioni e le operazioni decise, e coloro che sono tenuti
a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate
dal sistema di controllo interno;

9.

laddove emergano profili di anomalia nei rapporti finanziari in relazione alle modalità,
al luogo o al destinatario del pagamento, mantenere i rapporti con i fornitori o con il
cliente solo previo parere favorevole dell'ODV;

10.

conservare la documentazione, fisica e logica, a supporto degli incassi e dei
pagamenti, adottando tutte le necessarie misure di sicurezza;

11.

garantire che l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, già archiviati, sia
sempre motivato e consentito al solo soggetto competente in base alle norme interne,
o al suo delegato ovvero al Collegio Sindacale;

12.

dare piena attuazione alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2007, tese a
prevenire operazioni di riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita.

1.6.5

I singoli protocolli

Rispetto ad ogni area soggetta al rischio della commissione di un reato-presupposto, sono stati
descritti i comportamenti che la Società si aspetta da ciascun destinatario del presente Modello,
inserendoli in singoli protocolli pienamente cogenti.
-

Partecipazione a procedimenti giudiziari, stragiudiziali e arbitrati:
 PT 3 “Protocollo in materia di partecipazioni a procedimenti giudiziari, stragiudiziali
e arbitrati”.
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-

Attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi:
 PT 4 “Protocollo in materia di accordi transattivi”.

-

Donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità e vantaggi:
 PT 6 “Protocollo in materia di liberalità e donazioni”.

-

Operazioni per cassa e utilizzo del contante al portatore per qualsiasi operazione di
incasso e pagamento nella vendita di beni e/o servizi:
 PT 7 “Protocollo in materia di pagamenti per cassa e rimborsi spese al personale”.

-

Spese di rappresentanza e rimborsi spese al personale:
 PT 7 “Protocollo in materia di pagamenti per cassa e rimborsi spese al personale”;
 PT 8 “Protocollo in materia di spese di rappresentanza e di ospitalità”.

-

Acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali:
 PT 10 “Protocollo in materia di gestione degli acquisti”;
 PT 20 “Protocollo contrattuale generale”.

-

Gestione della logistica:
 PT 11 “Protocollo in materia di gestione logistica”.

-

Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all’attività / produzione
economica tipica e redazione dei bilanci di esercizio:
 PT 13 “Protocollo in materia di predisposizione del bilancio civilistico e delle
dichiarazioni a terzi, anche fiscali”.

-

Rapporti con banche e intermediari finanziari:
 PT 17 “Protocollo in materia di gestione delle risorse finanziarie, dei rapporti con le
banche e con gli intermediari finanziari”.
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1.7

REATI AMBIENTALI

1.7.1

Attività a rischio

Le caratteristiche peculiari delle attività svolte da D.M.O. S.p.A. hanno portato all’individuazione
delle seguenti Aree a Rischio Reato:
1)

Gestione delle prescrizioni e degli adempimenti legali e normativi.

2)

elaborazione e tenuta della documentazione, dei registri obbligatori, dei formulari, delle
dichiarazioni e delle registrazioni di natura ambientale.

3)

Gestione dei rifiuti, emissione di ordini, stipulazione di accordi e di contratti con soggetti
esterni coinvolti nell’identificazione, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti.

4)

Adempimenti documentali in materia di rifiuti e predisposizione delle pratiche
autorizzative.

5)

Utilizzo di sostanze lesive dell’ozono stratosferico.

6)

Gestione delle emergenze ambientali.

7)

Controllo dei parametri o dei valori delle sostanze presenti negli scarichi.

1.7.2

Cenni al Decreto Legislativo n. 121/2011 e alla legge n. 68/2015

Il 7 luglio 2011 il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legislativo n. 121/2011, attuativo delle
direttive 2008/99/CE, sulla tutela penale dell’ambiente, e 2009/123/CE, di modifica della direttiva
2005/35/CE, relativa all’inquinamento provocato dalle navi.
Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 agosto 2011 ed entrato in vigore il 16 agosto 2011, è
attuativo della legge n. 96/2010 (c.d. legge comunitaria 2009), la quale delegava il Governo ad
adottare, entro il termine di nove mesi dall’entrata in vigore della stessa, le citate direttive al fine di:
a.

introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle stesse;

b.

prevedere, nei confronti degli enti nell’interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso
uno dei reati di cui alla lettera A), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative
pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche
interdittive, nell’osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle
sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli
articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni.

Il decreto legislativo 121/2011, pertanto, ha provveduto ad introdurre due nuove fattispecie penali:
1.

uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o
vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.),

2.

distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733 ter c.p.);

e ad inserire nel corpo del D. Lgs. 231/2001, all’art. 25 undecies, un nuovo catalogo di reati
ambientali presupposto, idonei a fondare la responsabilità dell’ente in materia ambientale.
In particolare il D.Lgs. n. 121/2011 ha richiamato molti reati già disciplinati e sanzionati da diverse
leggi speciali:
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Codice dell’Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006)
1.

Effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art.
137);

2.

Raccolta, trasporto, smaltimento, commercio di rifiuti in mancanza di autorizzazione (art.
256);

3.

Inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento
delle concentrazioni soglia (art. 257);

4.

Violazione della tenuta dei formulari nel trasporto di rifiuti (art. 258);

5.

Traffico illecito dei rifiuti (art. 259);

6.

Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 – articolo poi abrogato dal D.Lgs.
n. 21/2018 e sostituito dall’art. 452 quaterdecies c.p.);

7.

Falsa indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati e l’utilizzo degli stessi (art.
260-bis);

8.

Superamento dei valori limite di emissione in atmosfera (art. 279).

Tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione disciplinata dalla legge n. 50/1992:
1.

Importazione o l’esportazione senza licenza, l’utilizzo difforme, il trasporto, il commercio o
la detenzione degli esemplari elencati nel Regolamento 338/97;

2.

Detenzione di mammiferi e rettili selvatici o in cattività;

3.

Falsificazione o l’alterazione di documenti per ottenere licenze o certificati.

Tutela dell’ozono stratosferico di cui alla legge n. 549/1993:
1.

Produzione, consumo, importazione, esportazione, commercializzazione e detenzione
delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE 3093/94;

Inquinamento provocato dalle navi e in particolare il versamento colposo o doloso in mare
di sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol n. 73/78 ex artt. 8 e 9
D.Lgs. 202/2007.
In merito alle condotte lesive il nuovo testo normativo ha previsto tre classi di gravità:
-

la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote per i reati sanzionati con
l’ammenda o con la pena dell’arresto fino ad un anno ovvero dell’arresto fino a due anni in
alternativa alla pena pecuniaria;

-

la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote per i reati
sanzionati con la reclusione fino a due anni o con la pena dell’arresto fino a due anni;

-

la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote per i reati sanzionati con la
reclusione fino a tre anni o con la pena dell’arresto fino a tre anni, fatta eccezione per il
reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsto dall’art. 260 del Codice
dell’Ambiente la cui sanzione pecuniaria varia da trecento quote fino ad un massimo di
ottocento quote, quindi, da un minimo di circa Euro 40.000 ad un massimo di Euro
1.250.000.

Inoltre in caso di condanna per i delitti concernenti:


lo scarico di acque reflue industriali (art. 137, comma 11, D. Lgs. 152/2006);
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realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, destinata allo smaltimento di rifiuti
pericolosi (art. 256, comma 3, D. Lgs. 152/2006);



traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, D. Lgs. 152/2006);



sversamento colposo e doloso di sostanze inquinanti in mare (art. 8, commi 1 e 2 e art. 9,
comma 2, D. Lgs. 202/2007);

si applicano anche le sanzioni interdittive per un periodo non superiore a sei mesi.
Prosegue la norma prevedendo che nel caso in cui l’ente, ovvero una unità organizzativa dello
stesso, vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei reati di cui al suddetto art. 260 (rectius, 452 quaterdecies c.p) o il reato di
inquinamento doloso provocato dalle navi ex art. 8, D. Lgs. 202/2007, si applica la sanzione
dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

La legge n. 68/2015
La Legge in questione introduce all’interno del nostro codice penale, immediatamente dopo il Tiolo
VI del libro secondo, dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica, il nuovo Titolo VIbis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente".
I nuovi reati sono costruiti sul modello delle figure criminose contenute nella Direttiva 2008/99 CE
sulla tutela penale dell’ambiente. Il legislatore, infatti, innovando rispetto alla tradizione in materia
di reati ambientali, supera il modello del reato contravvenzionale di mera condotta incentrato
sull’esercizio dell’attività inquinante senza autorizzazione o in superamento dei valori-soglia, per
abbracciare lo schema proprio del “delitto di evento”.
Tra le numerose nuove incriminazioni comprese all’interno del nuovo Titolo VI-bis c.p. assumono
particolare rilievo:
1.

2.

3.

4.

5.

il delitto di inquinamento ambientale (previsto dall'art. 452-bis) che punisce con la
reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 "chiunque
abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b)
di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna";
il delitto di morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento
ambientale (previsto dall'art. 452-ter) che introduce un'ipotesi speciale di lesioni colpose e
omicidio colposo quale conseguenza della condotta di inquinamento ambientale;
il delitto di disastro ambientale (previsto dall'art. 452-quater) che punisce con la reclusione
da 5 a 15 anni chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 434 (c.d. disastro innominato),
"abusivamente cagiona un disastro ambientale", raccogliendo l’auspicio formulato dalla
Corte Costituzionale nella sentenza 327/2008 in ordine alla tipizzazione di una autonoma
figura di reato, anche nell’ottica dell’accresciuta attenzione alla tutela ambientale e a
quella dell’integrità fisica e della salute pubblica;
il delitto di impedimento al controllo (previsto dall’art. 452-septies) che punisce da 6 mesi
a 3 anni chiunque impedisca, intralci o eluda l’attività di vigilanza e controllo ambientale e
di sicurezza e igiene del lavoro ovvero ne comprometta gli esiti;
il delitto di omessa bonifica (previsto dall’art. 452-terdecies) che punisce con la reclusione
da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendovi obbligato, non
provveda alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi. L'obbligo
dell'intervento può derivare direttamente dalla legge, da un ordine del giudice o da una
pubblica autorità. La nuova fattispecie non viene a sovrapporsi con quella di cui all’art.
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6.

257 del d.lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale), atteso che quest’ultima oltre ad essere
una contravvenzione ambientale (e non un delitto), opera solo in caso di inottemperanza
colpevole delle disposizioni impartite nel progetto di bonifica.
Rispetto alle nuove fattispecie penali ora introdotte, solo due di esse possono essere
commesse per colpa. La nuova disciplina – infatti - contempla anche la forma colposa per
i fatti di inquinamento ambientale e disastro ambientale. In questo senso, l'art. 452quinquies (Delitti colposi contro l'ambiente) dispone che "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" e se dalla commissione di tali fatti "deriva il
pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente
diminuite di un terzo".

Il provvedimento in questione prevede, inoltre, ulteriori misure che si possono così riassumere:
-

stabilisce diminuzioni di pena per coloro che collaborano con le autorità ed evitano che i
delitti contro l'ambiente siano portati a conseguenze ulteriori (ravvedimento operoso, art.
452-decies);

-

prevede un aggravamento di pena per i reati associativi connessi ai delitti contro
l'ambiente (art. 452-octies);

-

introduce nel codice penale l’articolo 452-novies (aggravante ambientale), in base al
quale la pena è aumentata quando un fatto-reato sia commesso per l’esecuzione di un
delitto contro l'ambiente;

-

prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali
nonché per associazione a delinquere (tanto comune quanto mafiosa) finalizzata alla
commissione di delitti ambientali, il giudice debba sempre ordinare la confisca dei beni
prodotto o profitto del reato o che servirono a commetterlo, salvo che appartengano a
terzi estranei al reato (art. 452-undecies);

-

stabilisce che, se la confisca non è possibile, il giudice debba ordinare la confisca per
equivalente (analoga disposizione è inserita nell’art. 452 quaterdecies, comma 5 c.p. per il
delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti);

-

obbliga il condannato al recupero e - ove tecnicamente possibile - al ripristino a proprio
carico dello stato dei luoghi (art. 452-duodecies);

-

prevede per i nuovi delitti ambientali il raddoppio dei termini di prescrizione;

-

prevede che alla condanna per tali delitti consegua l'incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione;

-

impone al pubblico ministero procedente di dare comunicazione al Procuratore nazionale
antimafia delle indagini per i nuovi delitti contro l'ambiente.

1.7.3

Reati potenziali

i.

reati di cui all’art. 137 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di scarichi di acque
reflue,

ii.

reati di cui all’art. 256 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, relativi ad attività di gestione di
rifiuti non autorizzata,

iii.

reati di cui all’art. 258 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, correlati alla violazione degli
obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari,

iv.

reati di cui agli artt. 259 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006 e 452 quaterdecies c.p.,
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correlati al traffico illecito di rifiuti,
v.

reati di cui all’art. 260-bis della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di tracciabilità
dei rifiuti,

vi.

reati di cui all’art. 279 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di autorizzazioni
ambientali,

vii.

reati di cui all’art. 3 della Legge n. 549 del 23 dicembre 1993, correlati alla produzione, al
consumo, all'importazione, all'esportazione, alla detenzione e alla commercializzazione di
sostanze lesive dell’ozono,

viii.

reati di cui all’art. 452-bis del c.p. relativi all’inquinamento ambientale,

ix.

reati di cui all’art. 452-quinquies del c.p. relativi alla commissione colposa di inquinamento
e disastro ambientale,

x.

reati di cui all’art. 452-octies del c.p. relativi all’associazione per delinquere e
all’associazione di tipo mafioso finalizzata a commettere taluno dei delitti contro
l’ambiente previsti dal Titolo VI-bis c.p. 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.

1.7.4

Esemplificazione di possibili comportamenti integranti i reati presupposto

a) La non corretta attribuzione del codice CER ai rifiuti prodotti può comportare un
conferimento del rifiuto a terzi che non sono abilitati a riceverlo.
b) L’errata caratterizzazione dei rifiuti con codice CER, inoltre, espone al rischio di
miscelazione illecita di rifiuti.
c) L’errata compilazione del formulario.
d) La carente manutenzione, o un’operazione non correttamente effettuata può rilasciare
nell’ambiente sostanze inquinanti in grado di compromettere o deteriorare in modo
significativo e misurabile il contesto ambientale.
e) L’incendio incontrollato di depositi contenenti sostanze pericolose per l’ambiente può
configurare il reato di disastro ambientale se sia tale da cagionare una potenziale offesa
all’incolumità pubblica.
1.7.5

Principi generali

La Società ha definito istruzioni operative, procedure e buone prassi e ha individuato una figura
deputata alla gestione delle problematiche ambientali al fine di delineare tutte le misure necessarie
a tutelare l'ambiente in cui la Società opera rispettando le vigenti disposizioni legislative e
regolamentari in tema di salvaguardia ambientale con espresso divieto di porre in essere,
collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie
criminose.
In particolare, la scelta è caduta su XPO Logistics, società leader nel campo delle soluzioni supply
chain, la cui fama è già indice di sicura affidabilità.
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XPO Logistics ha cura di tenere tutti i documenti e le registrazioni previste dalle norme vigenti
(registri di carico e scarico, formulari di trasporto, comunicazioni MUD, libretti d’impianto, rapporti
di prova,…). Tali documenti e registrazioni sono regolarmente compilati e archiviati.
Ad ogni modo, nello svolgimento delle operazioni attinenti alle attività a rischio dei reati di cui si
tratta, tutti i destinatari sono tenuti a rispettare la normativa nazionale, regionale e comunitaria
applicabile e le disposizioni interne che regolano i processi operativi.
1.7.6

I singoli protocolli

Rispetto ad ogni area soggetta al rischio della commissione di un reato-presupposto, sono stati
descritti i comportamenti che la Società si aspetta da ciascun destinatario del presente Modello,
inserendoli in singoli protocolli pienamente cogenti:
-

Gestione delle prescrizioni e degli adempimenti legali e normativi, gestione degli scarichi,
gestione dei rifiuti, elaborazione e tenuta della documentazione, dei registri obbligatori, dei
formulari, delle dichiarazioni e delle registrazioni, gestione delle emergenze ambientali:


-

PT 19 “Protocollo in materia di tutela dell’ambiente”.

Emissione di ordini, stipulazione di accordi, contratti:


PT 20 “Protocollo contrattuale generale”.
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1.8

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA e REATI TRANSNAZIONALI

1.8.1

Cenni normativi

I delitti di criminalità organizzata sono previsti dall’art. 24ter del D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla
L. n. 94 del 15 luglio 2009.
Tuttavia, occorre altresì considerare come la L. n. 146 del 16 marzo 2006 abbia introdotto la
categoria dei c.d. “reati transnazionali”.
L’art. 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei
Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, definisce le condizioni al
cui verificarsi il reato può dirsi transnazionale:
-

se è stato commesso in più di uno Stato;

-

se è stato commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione,
pianificazione, direzione, controllo è avvenuta in un altro Stato;

-

se è stato commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale
organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

-

se è stato commesso in uno Stato, ma produce effetti sostanziali in un altro.

Il reato deve essere sanzionato con la pena della reclusione inferiore nel massimo a quattro anni,
e nella commissione deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato.
L’art. 10 della succitata legge stabilisce la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai
reati associativi, quando rivestano i tratti della transnazionalità di cui al precedente art. 3.
1.8.2

Attività a rischio

Le caratteristiche peculiari delle attività svolte da D.M.O. S.p.A. hanno portato all’individuazione
delle seguenti Aree a Rischio Reato:
1)

Gestione del contenzioso, giudiziario o stragiudiziale, avente natura civile, amministrativa,
tributaria, giuslavorista e penale.

2)

Gestione delle attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia.

3)

Gestione delle vendite.

4)

Gestione delle sponsorizzazioni.

5)

Gestione di donazioni, regalie e omaggi.

6)

Gestione delle spese di rappresentanza.

7)

Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali.

8)

Gestione dei rapporti con banche e intermediari finanziari.

9)

Affidamento a terzi dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

10)

Selezione, assunzione e gestione del personale.

11)

Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.

1.8.3

Reati potenziali
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xi.

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

xii.

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

1.8.4

Esemplificazione di possibili comportamenti integranti i reati presupposto

Il reato potrebbe realizzarsi, ad esempio, se:
a)

La Società assuma un dipendente affiliato a un’associazione di tipo mafioso, o comunque
dalla stessa indicato.

b)

La Società agevoli l’attività di un’associazione di tipo mafioso stipulando contratti con
soggetti affiliati alla predetta o, comunque, indicati dalla stessa.

c)

La Società sponsorizzi un affiliato ad un’associazione di tipo mafioso, al fine proprio di
agevolare l’attività di quest’ultima e ottenere vantaggi.

d)

La Società si accordi con due o più soggetti, anche terzi, al fine di eseguire illecitamente
la miscelazione e smaltimento di rifiuti tramite la simulazione di operazioni di selezione,
trattamento e recupero, falsificazione di documenti di trasporto.

1.8.5

Principi generali di comportamento

La Società deve:
-

-

garantire la diffusione di un’adeguata informazione a tutti i dipendenti in merito alla
rilevanza che assume il rispetto delle normative previste in tema di criminalità organizzata;
prevedere specifiche procedure volte alla formalizzazione e alla tracciabilità di ciascuna
fase di cui si compone la gestione dei rapporti con i soggetti terzi rispetto alla società,
soprattutto se provenienti da Nazioni o aree geografiche che, potenzialmente, presentano
rischi in tema di affidabilità;
predisporre adeguate procedure di selezione del personale dipendente che tengano conto
della necessità di accertare eventuali responsabilità o collegamenti con il crimine
organizzato.

Ad ogni destinatario del presente modello è fatto obbligo di:
1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nello svolgimento delle proprie
mansioni lavorative;
2. segnalare tempestivamente ai Vertici sociali e/o all’ODV l’assunzione delle qualifiche di
persona sottoposta alle indagini o di imputato, laddove connesse ad un’ipotesi di criminalità
organizzata;
3. segnalare tempestivamente ai Vertici sociali e/o all’ODV analoghe informazioni riguardanti
terzi soggetti estranei alla società, ma con i quali questa intrattiene rapporti;
4. segnalare tempestivamente ai Vertici Sociali e/o all’ODV se nello svolgimento della propria
attività lavorativa siano stati avvicinati o abbaino ricevuto minacce, intimidazioni o,
comunque, pressioni da parte di soggetti, direttamente o indirettamente, legati crimine
organizzato;
5. richiedere, nella fase di individuazione e identificazione delle controparti contrattuali, ogni
informazione necessaria al fine di valutarne l’affidabilità, con particolare riguardo
all’inclusione o meno degli stessi nelle c.d. black lists diffuse da Enti pubblici;
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6. selezionare fornitori, partner e consulenti, ispirandosi ai principi di obiettività, competenza,
economicità, trasparenza e correttezza e sulla base di criteri oggettivi, quali la sussistenza di
titoli, il prezzo, la qualità del servizio garantita;
7. verificare la riferibilità dei pagamenti alle effettive controparti contrattuali.

1.8.6

I singoli protocolli

Rispetto ad ogni area soggetta al rischio della commissione di un reato-presupposto, sono stati
descritti i comportamenti che la Società si aspetta da ciascun destinatario del presente Modello,
inserendoli in singoli protocolli pienamente cogenti:
-

Partecipazione a procedimenti giudiziari, stragiudiziali o arbitrati, di natura civile,
amministrativa, tributaria, giuslavorista e penale:


-

Attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi:


-

PT 17 “Protocollo in materia di gestione delle risorse finanziarie, dei rapporti con le
banche e con gli intermediari finanziari”.

Sistema informativo aziendale:


-

PT 10 “Protocollo in materia di gestione degli acquisti”.

Rapporti con le banche e gli intermediari finanziari:


-

PT 8 “Protocollo in materia di spese di rappresentanza e di ospitalità”.

Acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali:


-

PT 6 “Protocollo in materia di liberalità e donazioni”.

Spese di rappresentanza:


-

PT 21 “Protocollo in materia di gestione delle vendite”.

Liberalità, donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità e vantaggi:


-

PT 4 “Protocollo in materia di accordi transattivi”.

Gestione delle vendite:


-

PT 3 “Protocollo in materia di partecipazioni a procedimenti giudiziari, stragiudiziali
e arbitrati”.

PT 18 “Protocollo in materia di gestione dei sistemi informativi”.

Affidamento a terzi dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti:



PT 11 “Protocollo in materia di gestione logistica”.
PT 20 “Protocollo contrattuale generale”.
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-

Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti:



PT 10 “Protocollo in materia di gestione degli acquisti”.
PT 20 “Protocollo contrattuale generale”.

-

Selezione, assunzione e gestione del personale:
 PT 9 “Protocollo in materia di selezione, assunzione e gestione del personale”.

-

Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all’attività / produzione
economica tipica e redazione dei bilanci di esercizio:
 PT 13 “Protocollo in materia di predisposizione del bilancio civilistico e delle
dichiarazioni a terzi, anche fiscali”.
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1.9

DELITTI CON FINALITA’ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO

1.9.1

Attività a rischio

Le caratteristiche peculiari delle attività svolte da D.M.O. S.p.A. hanno portato all’individuazione
delle seguenti Aree a Rischio Reato:
1)

Gestione di sponsorizzazioni.

2)

Gestione di donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità o vantaggi.

3)

Gestione dei rapporti con le banche e gli intermediari finanziari.

4)

Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.

1.9.2

Reati potenziali

-

Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)

-

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1
c.p.)

-

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)

-

Convenzione internazionale di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2), per la repressione
del finanziamento del terrorismo

1.9.3

Esemplificazione di possibili comportamenti integranti i reati presupposto

a)

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi mediante il trasferimento di una somma di
denaro a titolo di liberalità nei confronti di un associazione umanitaria, la cui finalità
nascosta sia dare protezione e finanziamento a soggetti appartenenti a organizzazioni
terroristiche.

b)

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi celando dietro al pagamento di un fornitore o di
un terzo, il finanziamento di organizzazioni terroristiche.

1.9.4

Principi generali di comportamento

Ai Destinatari del presente protocollo è fatto divieto di:
-

effettuare pagamenti o elargizioni di altro tipo, compresa l’acquisizione di quote o di altre
partecipazioni sociali, a soggetti condannati per i reati rilevanti ai sensi dell’art. 25 quater
ovvero a società ad essi riconducibili;

-

rivolgersi a consulenti, partner o altri soggetti terzi, sia italiani che esteri, inseriti nelle black
list antiterrorismo.

Ad ogni destinatario del presente modello è fatto obbligo di:
-

raccogliere, prima di affidare un incarico ad un soggetto terzo, ogni informazione utile a
verificare la professionalità e l’onorabilità del destinatario, privilegiando quanti siano iscritti
in appositi albi pubblici;
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-

nei rapporti contrattuali, prevedere apposite clausole di trasparenza a carico del
contraente, con riguardo alla comunicazione di ogni informazione rilevante ai fini del
presente protocollo.

1.9.5

I singoli protocolli

Rispetto ad ogni area soggetta al rischio della commissione di un reato-presupposto, sono stati
descritti i comportamenti che la Società si aspetta da ciascun destinatario del presente Modello,
inserendoli in singoli protocolli pienamente cogenti:
-

Liberalità, donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità e vantaggi:


-

Rapporti con le banche e gli intermediari finanziari:


-

PT 6 “Protocollo in materia di liberalità e donazioni”.

PT 17 “Protocollo in materia di gestione delle risorse finanziarie, dei rapporti con le
banche e con gli intermediari finanziari”.

Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti:



PT 10 “Protocollo in materia di gestione degli acquisti”.
PT 20 “Protocollo contrattuale generale”.
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1.10 DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE
1.10.1 Attività a rischio
Le caratteristiche peculiari delle attività svolte da D.M.O. S.p.A. hanno portato all’individuazione
delle seguenti Aree a Rischio Reato:
1)

Selezione, assunzione e gestione del personale.

2)

Acquisto di beni e servizi.

3)

Utilizzo e manutenzione dell’infrastruttura tecnologica e del sistema informativo.

4)

Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.

1.10.2 Reati potenziali
i.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.),

ii.

Detenzione di materiale pornografico (600 quater c.p.),

iii.

Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.),

iv.

Tratta di persone (art. 601 c.p.).

1.10.3 Esemplificazione di possibili comportamenti integranti i reati presupposto
Il delitto potrebbe realizzarsi, ad esempio:
a)

affidando la produzione dei prodotti acquistati a società terze, anche aventi sede
all’estero, le quali costringono i propri dipendenti in condizioni assimilabili alla schiavitù.

b)

distribuendo, divulgando, diffondendo e detenendo materiale
pedopornografico attraverso i sistemi informatici della Società.

pornografico

e/o

1.10.4 Principi generali di comportamento
E’ fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di D.M.O. S.p.A., dei dipendenti, dei
consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla
realizzazione di comportamenti integranti fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.
Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle procedure aziendali.
E’ fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di tenere una qualsivoglia condotta
che possa ledere anche potenzialmente l’integrità personale di qualunque individuo che svolge la
propria attività in nome o per conto della società.
1.10.5

I singoli protocolli

Rispetto ad ogni area soggetta al rischio della commissione di un reato-presupposto, sono stati
descritti i comportamenti che la Società si aspetta da ciascun destinatario del presente Modello,
inserendoli in singoli protocolli pienamente cogenti:
-

Selezione, assunzione e gestione del personale:


-

PT 9 “Protocollo in materia di selezione, assunzione e gestione del personale”.

Gestione degli acquisti:


PT 10 “Protocollo in materia di gestione degli acquisti”.
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-

Utilizzo e manutenzione dell’infrastruttura tecnologica e del sistema informativo:


-

PT 18 “Protocollo in materia di gestione dei sistemi informativi”.

Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti:



PT 10 “Protocollo in materia di gestione degli acquisti”.
PT 20 “Protocollo contrattuale generale”.
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1.11 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE
1.11.1 Attività a rischio
Le caratteristiche peculiari delle attività svolte da D.M.O. S.p.A. hanno portato all’individuazione
delle seguenti Aree a Rischio Reato:
1)

Selezione, assunzione e gestione del personale.

2)

Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.

1.11.2 Reati potenziali
Art. 22, commi 12 e 12 bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Lavoro subordinato a tempo
determinato e indeterminato)
1.11.3 Esemplificazione di possibili comportamenti integranti i reati presupposto
Il reato si integrerebbe assumendo personale senza permesso di soggiorno o con lo stesso
scaduto, ovvero affidando la produzione dei beni a società terze che impiegano personale senza
permesso di soggiorno o con lo stesso scaduto.
1.11.4 Principi generali di comportamento
Essendo prevista la responsabilità dell’ente – seppur nei limiti quantitativi e qualitativi descritti dal
citato comma 12 bis – anche in relazione all’impiego di lavoratori il cui permesso di soggiorno sia
scaduto, revocato o annullato, e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, gli
Organi Sociali di D.M.O. S.p.A. adottano una procedura di verifica almeno semestrale della
permanenza di valido titolo di soggiorno sul territorio dello Stato del personale dipendente extra
UE.
In particolare, la selezione ed assunzione del personale dovrà prevedere:
-

-

l'utilizzo di sistemi, anche automatizzati, che garantiscano la tracciabilità delle procedure e
delle attività aziendali, nonché la conservazione della relativa documentazione in apposito
archivio con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati;
l’obbligo di verifica della completezza e regolarità amministrativa dei titoli di ingresso e di
soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato;
un sistema di monitoraggio delle vicende relative a siffatti titoli (es. scadenze, rinnovi,
revoche, ecc.).

1.11.5 I singoli protocolli
Rispetto ad ogni area soggetta al rischio della commissione di un reato-presupposto, sono stati
descritti i comportamenti che la Società si aspetta da ciascun destinatario del presente Modello,
inserendoli in singoli protocolli pienamente cogenti:
-

Selezione, assunzione e gestione del personale:


-

PT 9 “Protocollo in materia di selezione, assunzione e gestione del personale”.

Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti


PT 10 “Protocollo in materia di gestione degli acquisti”.
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PT 20 “Protocollo contrattuale generale”.
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1.12 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI
ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
1.12.1 Attività a rischio
Le caratteristiche peculiari delle attività svolte da D.M.O. S.p.A. hanno portato all’individuazione
delle seguenti Aree a Rischio Reato:
1)

Gestione dei procedimenti penali.

2)

Gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria o con organi da essa delegati.

1.12.2 Reati potenziali
-

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

1.12.3 Esemplificazione di possibili comportamenti integranti i reati presupposto
In un procedimento giudiziario che veda la Società o propri esponenti quali persone imputate o
lese dal reato, taluno potrebbe indurre un proprio subalterno, approfittando della propria posizione
gerarchica, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.
1.12.4 Principi generali di comportamento
a. Nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva
collaborazione e ad astenersi dall’influenzare colleghi, collaboratori e consulenti nella loro libertà di
rendere all’Autorità Giudiziaria dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente
rappresentative dei fatti.
b. Ancora nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali
dovessero essere chiamati quali persone informate sui fatti inerenti a un procedimento penale,
anche connesso o collegato all'attività lavorativa prestata in D.M.O. S.p.A., sono tenuti ad
esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti.
c. Tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione
esistenti all’interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel
rispetto del principio di tracciabilità), l’Organismo di Vigilanza di ogni procedimento giudiziario
(civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, a qualunque titolo, e che sia connesso o
collegato alle loro funzioni all’interno dell’azienda.
d. Tutti i Destinatari devono comunque tempestivamente avvertire l’Organismo di Vigilanza di ogni
violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di
alterare le dichiarazioni da rendere all’Autorità Giudiziaria.
Infine, quale regola sempre valida, la Società dispone che nel rapporto con l’Autorità Giudiziaria, in
occasione di contenziosi giudiziari o di attività dalla stessa delegate che prevedano il rilascio di
dichiarazioni da parte dei dipendenti o degli Amministratori, siano garantite e tutelate l’autonomia e
la spontaneità delle dichiarazioni, nonché la segretezza delle stesse e la riservatezza del soggetto
coinvolto, sia esso mero dichiarante o persona sottoposta alle indagini.
1.12.5 I singoli protocolli
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Rispetto ad ogni area soggetta al rischio della commissione di un reato-presupposto, sono stati
descritti i comportamenti che la Società si aspetta da ciascun destinatario del presente Modello,
inserendoli in singoli protocolli pienamente cogenti:
-

Gestione dei procedimenti penali e dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria o con organi da
essa delegati:
 PT 3 “Protocollo in materia di partecipazioni a procedimenti giudiziari, stragiudiziali
e arbitrati”.
 PT 4 “Protocollo in materia di accordi transattivi”.
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1.13 DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO
1.13.1 Attività a rischio
D.M.O. S.p.A. non effettua vendite, essendo queste demandate alle altre società appartenenti al
Gruppo.
Tuttavia, quale capogruppo, D.M.O. S.p.A. ritiene comunque opportuno prevedere taluni principi di
indirizzo che le singole società devono far propri.
In considerazione delle caratteristiche peculiari delle attività aziendali svolte dal Gruppo D.M.O.,
sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:
1) Gestione degli acquisti.
2) Ricevimento dei prodotti e controllo del prodotto acquistato e venduto.
3) Gestione delle vendite.
1.13.2 Reati potenziali
i.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.),

ii.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.),

iii.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.),

iv.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.),

v.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

vi.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.),

vii.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art.
517 ter c.p.),

viii.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

1.13.3 Esemplificazione di possibili comportamenti integranti reati presupposto
Il reato potrebbe realizzarsi, ad esempio:
a)

mettendo in commercio prodotti con caratteristiche differenti rispetto a quelle dichiarate;

b)

mettendo in commercio prodotti con nomi, marchi, etichette o segni distintivi volti a
ingannare il compratore in merito all'origine, provenienza o qualità del prodotto;

c)

mettendo in atto ritorsioni o minacce nei confronti di un fornitore affinché lo stesso non
venda o distribuisca alla concorrenza;

d)

acquistando un prodotto realizzato usurpando un titolo di proprietà industriale di terzi.

1.13.4 Principi generali di comportamento
Per i destinatari del modello, è vietato:
-

adoperare violenza sulle cose o mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di
un’industria o di un commercio nonché compiere atti di concorrenza con violenza o
minaccia;
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-

-

attuare comportamenti violenti o condizionare le attività commerciali, industriali o produttive
di terzi, con forme di intimidazione, al fine di ostacolare/eliminare la concorrenza;
compiere atti di concorrenza sleale e, in particolare, diffondere notizie e apprezzamenti sui
prodotti e sull’attività di un concorrente;
adottare e dare attuazione ad accordi collusivi con altre imprese volte ad alterare il libero
mercato concorrenziale;
porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti
industriali con nomi, marchi, o segni distintivi contraffatti o alterati, sì da cagionare un
danno all’industria nazionale;
consegnare dolosamente all’acquirente una cosa mobile per un’altra (per origine,
provenienza, qualità o quantità);
introdurre nel territorio dello stato, detenere, porre in vendita o mettere comunque in
circolazione oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in
violazione dello stesso, al fine di trarne profitto.

In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono
applicarsi anche a “soggetti esterni” coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.
1.13.5 I singoli protocolli
Rispetto ad ogni area soggetta al rischio della commissione di un reato-presupposto, sono stati
descritti i comportamenti che la Società si aspetta da ciascun destinatario del presente Modello,
inserendoli in singoli protocolli pienamente cogenti:
-

Gestione delle vendite:
 PT 21 “Protocollo in materia di gestione delle vendite”.

-

Controllo della qualità:
 PT 12 “Protocollo in materia di controllo della qualità”.

-

Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti:
 PT 10 “Protocollo in materia di gestione degli acquisti”.
 PT 20 “Protocollo contrattuale generale”.
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1.14 FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO
1.14.1 Attività a rischio
Le caratteristiche peculiari delle attività svolte da D.M.O. S.p.A. hanno portato all’individuazione
delle seguenti Aree a Rischio Reato:
1) Gestione degli acquisti.
2) Stipulazione di accordi e di contratti.
1.14.2 Reati potenziali
-

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e
disegni (art. 473 c.p.)
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

1.14.3 Esemplificazione di possibili comportamenti integranti i reati presupposto
La Società potrebbe contraffare marchi o segni distintivi di prodotti industriali ovvero acquistare e
mettere in commercio prodotti con segni distintivi o marchi alterati o contraffatti.
1.14.4 Principi generali di comportamento
È fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti idonei a vendere o in altro modo
introdurre sul mercato, prodotti realizzati utilizzando marchi, titoli o denominazioni di proprietà
industriali di terzi, siano essi nazionali o esteri, nonché a realizzare gli stessi.
In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono
applicarsi anche ai “soggetti esterni” coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate,
purché destinatari del presente Modello.
A sua volta la società deve predisporre procedure di verifica dei marchi e denominazioni
commerciali dei prodotti che si intendono porre in vendita, alla luce dell’eventuale preesistenza di
marchi e brevetti depositati rispetto ai quali possa ipotizzarsi il rischio di confusione.

1.14.5 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili
Rispetto ad ogni area soggetta al rischio della commissione di un reato-presupposto, sono stati
descritti i comportamenti che la Società si aspetta da ciascun destinatario del presente Modello,
inserendoli in singoli protocolli pienamente cogenti:
-

Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali, nonché
stipulazione di accordi e di contratti:
 PT 10 “Protocollo in materia di gestione degli acquisti”.
 PT 20 “Protocollo contrattuale generale”.
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PT 1 - Protocollo in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione per l’ottenimento di
provvedimenti

amministrativi

nonché

per

l’esecuzione

di

adempimenti,

richieste,

comunicazioni di informazioni e dati aziendali

Attività sensibili
Richieste di provvedimenti amministrativi (permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc.) ed
esecuzione di adempimenti richiesti dalla Pubblica Amministrazione che comportino la
comunicazione di informazioni e dati aziendali.
Scopo
Il presente Protocollo individua e regola le modalità a cui la Società deve attenersi per la gestione
dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in caso di:
-

adempimenti previsti dalle normative di riferimento;
richiesta di certificazioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta o, in generale, di altri
provvedimenti amministrativi;
esecuzione di comunicazioni, dichiarazioni, depositi di atti e documenti, etc. presso la
Pubblica Amministrazione.

Campo di applicazione
Il presente protocollo si applica a tutti i destinatari del Modello che siano coinvolti nella gestione dei
rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.
Funzioni coinvolte
-

Ufficio legale e affari generali
Direzione risorse umane
Ufficio tecnico
Ufficio ICT

Responsabile interno
Il soggetto Responsabile della singola operazione è il Responsabile della funzione che richiede il
provvedimento amministrativo o detiene la documentazione richiesta dalla PA.
Principi generali di comportamento
Qualsiasi rapporto con funzionari pubblici o esercenti un pubblico servizio è corretto, formale,
trasparente, documentabile e attento alle implicazioni che dal medesimo possono sorgere.
I soggetti responsabili delle attività di presa di contatto con la Pubblica Amministrazione, al fine di
adempiere a richieste di informazioni, di redigere e presentare le domande e di gestire le
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autorizzazioni, devono essere chiaramente individuati sulla base del mansionario ovvero di idonee
deleghe o procure.
È proibito qualsiasi comportamento che possa pregiudicare il buon andamento e l’imparzialità della
PA, quali, a titolo esemplificativo, l’offerta di denaro, beni o altre utilità al fine di ottenere il favore del
rappresentante della PA ovvero impegnare il nome di un rappresentante della funzione pubblica,
realmente o fittiziamente conosciuto al fine di ottenere un vantaggio.
È vietato produrre documenti falsi o trasmettere informazioni non veritiere alla Pubblica
Amministrazione, così come offrire denaro, beni o altre utilità ai suoi membri.
Modalità operative specifiche
Il processo si articola nelle seguenti fasi:
-

istruttoria interna e predisposizione dei documenti a supporto;

-

presentazione della domanda e trasmissione dei documenti necessari o dei dati richiesti;

-

rilascio del provvedimento amministrativo;

-

avvio delle attività esecutive;

-

gestione del rapporto in costanza di autorizzazione/benestare/concessione, compresa la
conservazione della documentazione in modo da facilitare eventuali verifiche;

-

gestione dell’eventuale contenzioso.

Il protocollo si basa su due elementi essenziali:
1)

chiara individuazione e formalizzata separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo;

2)

tracciabilità e conservazione degli atti.

Il responsabile della funzione aziendale che necessita del provvedimento amministrativo o che è
chiamata a fornire dati alla PA deve essere munito di adeguate schede informative riepiloganti i
principi di comportamento cui attenersi, nonché di appositi modelli standard utili a verbalizzare le
attività poste in essere, così da rispettare i canoni di integrità, trasparenza e correttezza del
processo.
Il medesimo, predispone – con il supporto delle altre funzioni che forniscono i documenti e/o le
indicazioni tecniche del caso – la relativa documentazione ai sensi di legge. La veridicità e
correttezza dei documenti richiesti dalla Pubblica Amministrazione deve essere controllata dal
responsabile della funzione aziendale coinvolta, prevedendo appositi flussi informativi tra le funzioni,
in un’ottica di collaborazione e vigilanza reciproca.
Dopo aver verificato che le dichiarazioni contenute siano veritiere e non fuorvianti, queste vengono
sottoposte al Rappresentante Legale o a un eventuale procuratore munito dei poteri di
rappresentanza verso i terzi affinché le trasmetta alla PA o presti il proprio consenso alla
trasmissione. Analogamente ogni richiesta diretta alla PA deve essere da costoro sottoscritta.
La trasmissione dei dati alla Pubblica Amministrazione
tempestivamente.
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deve avvenire celermente e

Il responsabile della funzione che richiede il provvedimento amministrativo alla PA diviene
Responsabile Interno e deve curare l‘evidenza documentale a sostegno della stessa e la relativa
adeguata archiviazione e conservazione.
Laddove sia necessario incontrare o comunque avere rapporti personali con funzionari pubblici
responsabili dell’iter di concessione, la Società sarà rappresentata, ove possibile, da almeno due
persone.
Una volta accertato l’esito della domanda e ottenuto l’atto amministrativo di concessione, permesso
o autorizzazione, il Responsabile Interno ne dà comunicazione al Rappresentante Legale e cura che
le attività conseguenti siano avviate tempestivamente ed in conformità alle prescrizioni previste,
assicurando sempre il pieno rispetto delle norme di legge, del presente Modello e del Codice Etico.
Rispetto alla fase dinamica, il Responsabile Interno provvede altresì alle eventuali comunicazioni,
rinnovi o richieste di modifica o integrazione avanzate dalla P.A.
Resta fermo il principio che ad ogni incontro con i funzionari preposti alla concessione o alla
modifica/integrazione del provvedimento devono partecipare, ove possibile, almeno due persone in
rappresentanza della Società.
Flussi informativi verso l’OdV
Con periodicità almeno semestrale, i Responsabili Interni devono inoltrare dei report all’OdV
sull’attività svolta, contenente il riepilogo dei provvedimenti richiesti e di quelli ottenuti.
I Responsabili Interni garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del
processo seguito, tenendo a disposizione dell’OdV – in un archivio ordinato – tutta la
documentazione all’uopo necessaria.
Infine, tutti i destinatari coinvolti nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono
chiamati ad informare l’Organismo di Vigilanza di situazioni anomale e/o in deroga al presente
protocollo e comportamenti non uniformati a quanto previsto dal Codice Etico.
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PT 2 - Protocollo in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di
accertamenti, ispezioni e verifiche
Attività sensibili
Verifiche, accertamenti e ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione.
Scopo
Il presente Protocollo individua e regola le modalità operative a cui attenersi qualora un Pubblico
Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio si rechi presso l’unità operativa della Società per
accertamenti, ispezioni o verifiche di qualsiasi natura, legislativamente previste.
Campo di applicazione
Le disposizioni dettate dal presente protocollo si applicano a tutte le verifiche, gli accertamenti e le
ispezioni effettuate da soggetti appartenenti alla PA ovvero esercenti un pubblico servizio o un
servizio di pubblica necessità.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le ispezioni prese in esame gli
accertamenti e le verifiche:
-

in materia fiscale e tributaria;

-

in materia di lavoro e previdenza;

-

in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;

-

in materia di tutela ambientale.

Funzioni coinvolte
-

Direzione amministrativa

-

Direzione finanziaria

-

Ufficio tesoreria

-

Ufficio legale

-

Ufficio affari generali

-

Direzione risorse umane

-

Ufficio tecnico

-

Ufficio ICT

Responsabile interno
Il Responsabile Interno è il Responsabile della singola funzione aziendale di volta in volta interessata
dalla verifica, accertamento o ispezione da parte della PA o dell’Autorità di controllo e di vigilanza.
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Principi generali di comportamento
Qualsiasi rapporto con funzionari pubblici o esercenti un pubblico servizio è corretto, formale,
trasparente, documentabile e attento alle implicazioni che dal medesimo possono sorgere.
È proibito qualsiasi comportamento che possa pregiudicare il buon andamento e l’imparzialità della
PA, quali, a titolo esemplificativo, l’offerta di denaro, beni o altre utilità al fine di ottenere il favore del
rappresentante della PA ovvero impegnare il nome di un rappresentante della funzione pubblica,
realmente o fittiziamente conosciuto per ottenere qualche vantaggio.
Modalità operative specifiche
I destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella
gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono esser muniti di apposita procura o
delega così da essere dotati del potere di rappresentare la Società dinanzi alla Pubblica
Amministrazione in occasione di verifiche, accertamenti o ispezioni, salvo non si tratti di soggetti già
dotati di tale potere direttamente su base statutaria.
I loro nominativi devono essere contenuti in un elenco, continuamente aggiornato, a disposizione
della portineria, così che possano essere prontamente contattati in occasione di visite, ispezioni,
accertamenti e verifiche da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione, fermo che la
Direzione Generale e i Responsabili delle singole funzioni coinvolte devono essere sempre avvisati.
La Portineria dovrà poi curare un apposito registro ove annotare ogni accesso all’unità operativa
della Società da parte di terze parti e, in particolare, di funzionari pubblici, con indicazione dei
nominativi, dell’orario di accesso e di uscita nonché dell’Amministrazione di appartenenza.
DI regola, al ricevimento dei funzionari pubblici provvedono un rappresentante della Direzione
Generale, o un soggetto da costui delegato, e il Responsabile Interno, in modo che siano sempre
presenti, quando possibile, almeno due persone.
Gli stessi, una volta verificate le ragioni dell’ispezione e le credenziali degli interlocutori, assicurano
la loro presenza alle attività ispettive, agli accertamenti e alle verifiche, salvo abbiano conferito
adeguati poteri a terze parti. Nel corso di tali adempimenti, i soggetti interessati possono avvalersi,
se opportuno, di professionisti esterni, scelti in relazione alla rilevanza e alle implicazioni giuridiche
dell’ispezione, anche al fine di verificare la legittimità della stessa.
I Responsabili aziendali presenti, provvedono, con l’assistenza delle funzioni aziendali interessate,
a raccogliere ed esibire senza reticenze la documentazione richiesta; se viene richiesta un’ispezione
dei luoghi, accompagnano i funzionari pubblici fornendo le necessarie spiegazioni, ove sollecitate.
La documentazione e le informazioni fornite devono essere veritiere e non fuorvianti. Di ogni
documentazione o informazione fornita viene data evidenza scritta nel verbale predisposto dai
funzionari pubblici, la cui completezza deve essere verificata dal Responsabile Interno chiamato a
firmare il medesimo.
Altresì, il Responsabile Interno deve conservare un’evidenza documentale delle richieste ricevute,
dei verbali predisposti dai funzionari pubblici in occasione delle visite ispettive nonché delle
informazioni, dei dati e dei documenti consegnati, resi disponibili e/o comunicati, i quali devono
comunque essere sempre veri e completi.
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Il tutto confluirà in un apposito verbale redatto al termine della visita, sottoscritto dai responsabili
aziendali presenti che ne curano, altresì, la conservazione.
Qualora si tratti di accertamenti, ispezioni o verifiche di durata prolungata, la compresenza del
Rappresentante della Dirigenza deve essere garantita almeno nelle fasi più qualificanti – quali, ad
esempio, l’apertura e la chiusura dell’ispezione – e, in ogni caso, egli deve partecipare, al termine di
ogni giornata, alla verifica del verbale e alla consegna della documentazione ai funzionari pubblici.
Infine, nel caso di accertamenti, ispezioni o verifiche direttamente svolti nei singoli punti vendita, il
Referente del negozio deve darne tempestivo avviso al competente Capo Area, il quale gestisce la
relazione coinvolgendo il Responsabile della Funzione interessata in sede.
Flussi informativi verso l’OdV
Conclusa l’ispezione, il Responsabile Interno deve inviare un report riepilogativo alla Direzione
Generale e all’OdV.
Vige comunque un dovere generale, in capo a chiunque entri in contatto con la Pubblica
Amministrazione in occasione di ispezioni, accertamenti e verifiche, di segnalare tempestivamente
all’OdV anomalie o fatti straordinari rispetto alle procedure individuate dal presente Protocollo.
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PT 3 – Protocollo in materia di partecipazione a procedimenti giudiziari, stragiudiziali e
arbitrati
Attività sensibili
Gestione di contenziosi, gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria e con organi delegati
dall’Autorità Giudiziaria.
Scopo
Il presente Protocollo individua e regola le modalità a cui la Società deve attenersi per la gestione
delle partecipazioni a procedimenti giudiziari, stragiudiziali e arbitrati.
Campo di applicazione
Il presente protocollo si applica a tutti i destinatari del Modello che siano coinvolti nella gestione dei
procedimenti giudiziari, stragiudiziali ed arbitrati aventi natura civile, amministrativa, tributaria,
giuslavorista e penale di cui sia parte la Società.
Funzioni coinvolte
-

Amministratore Delegato
Direttore Generale
Ufficio legale
Ufficio Affari Generali
Amministrazione e Finanza
Direzione Risorse Umane

Responsabile Interno
Il Responsabile della singola operazione resta individuato nel Direttore dell’Ufficio Legale e Affari
Generali.
Principi generali di comportamento
La gestione del contenzioso giudiziario e stragiudiziale è svolta nel rispetto dei principi di legalità,
correttezza, lealtà e trasparenza.
La Società pertanto impone a carico dei Destinatari del Modello il rispetto delle seguenti disposizioni.
Obblighi
Nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione
e ad astenersi dall’influenzare colleghi, collaboratori e consulenti nella loro libera determinazione di
rendere all’Autorità Giudiziaria dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative
dei fatti.
Sempre nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero
essere chiamati come persone informate su fatti inerenti a un procedimento penale anche connesso
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o collegato all'attività lavorativa prestata all’interno di D.M.O. S.p.A., sono tenuti ad esprimere
liberamente la propria rappresentazione dei fatti.
Tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione
esistenti all’interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel
rispetto del principio di tracciabilità), il Responsabile Interno di ogni procedimento giudiziario (civile,
penale o amministrativo) che li veda coinvolti, a qualunque titolo, e che sia connesso alle loro funzioni
all’interno dell’azienda.
Grava, infine, su ciascun Destinatario l’obbligo di dare tempestivo avviso al Responsabile Interno di
ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di
alterare le dichiarazioni da rendere all’Autorità Giudiziaria.

Divieti
La Società considera quali gravi violazioni dei doveri di cui al presente Modello le condotte funzionali
alla coartazione o induzione, sotto qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, di ogni soggetto
chiamato a rispondere avanti all’Autorità Giudiziaria nel malinteso interesse di D.M.O. S.p.A.
Ad ogni modo, nel corso dei procedimenti civili, penali o amministrativi, anche in fase stragiudiziale,
è fatto divieto di intraprendere, anche indirettamente, alcuna azione illecita che possa favorire o
danneggiare una delle parti in causa.
Infine, quale regola sempre valida, la Società dispone che nel rapporto con l’Autorità Giudiziaria, in
occasione di contenziosi giudiziari o di attività dalla stessa delegate che prevedano il rilascio di
dichiarazioni da parte di qualsiasi soggetto inserito nell’organizzazione di Acquevenete S.p.A., siano
garantite e tutelate l’autonomia e la spontaneità delle dichiarazioni stesse, nonché la loro segretezza
e la riservatezza del soggetto coinvolto, sia esso mero dichiarante o persona sottoposta alle indagini.
Modalità operative specifiche
La gestione dei procedimenti giudiziari, stragiudiziali e arbitrati, per tutto quanto non possa essere
gestito dall’Ufficio Legale interno, avviene mediante l’assistenza di consulenti esterni di comprovata
professionalità.
Il potere di firma per ciascun atto all’uopo richiesto spetta all’Amministratore Delegato o al
procuratore munito dei necessari poteri.
Salvo si tratti di informazioni urgenti, con cadenza almeno annuale viene predisposta dall’Ufficio
Legale una relazione sullo stato dei procedimenti pendenti, alla quale deve essere allegata una nota
dell’Ufficio Amministrazione e Finanza sulle spese sostenute per ogni specifico procedimento.
La completa documentazione inerente ai procedimenti giudiziari deve essere archiviata in modo
chiaro e ordinato, così da consentirne una pronta reperibilità all’occorrenza.
In tal senso è utile che l’Ufficio Legale si doti di un apposito registro, anche informatico, nel quale
riportare analiticamente i nominativi dei soggetti coinvolti nel procedimento, il professionista o lo
studio legale incaricato della gestione della pratica, lo stato del procedimento e i riferimenti alla
posizione in archivio ove la relativa documentazione è custodita.
Siffatto registro, contenente atti sensibili, è ad uso esclusivo e riservato dell’Ufficio Legale, così come
l’accesso all’archivio.
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Flussi informativi verso l’ODV
La predetta relazione sullo stato dei procedimenti pendenti deve essere inviata dal Responsabile
Interno anche all’ODV.
In ragione dell’attività di vigilanza attribuita all’ODV nel presente Modello, a tale organismo viene
garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene
rilevante al fine del monitoraggio delle attività individuate nella presente Sezione.

Il Responsabile Interno segnala tempestivamente all'ODV:


tutti i procedimenti penali che coinvolgono i Destinatari del presente Modello quali imputati,
testimoni o persone informate dei fatti, purché attengano rigorosamente all’attività lavorativa
prestata in azienda;



ogni segnalazione ricevuta in merito a violenze, minacce, pressioni, offerte o promesse di
danaro o altra utilità, ricevute dai Destinatari del Modello al fine di alterare le dichiarazioni da
rendere all’Autorità Giudiziaria;



le richieste di assistenza legale inoltrate dai Destinatari del presente Modello in relazione ai
procedimenti di cui al punto precedente;



ogni provvedimenti o notizia di polizia giudiziaria, o di qualsiasi altra autorità, dalle quali
emerga lo svolgimento di indagini in relazione a reati-presupposto della responsabilità
dell’Ente.
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PT 4 – Protocollo in materia di accordi transattivi
Attività sensibili
Gestione di contenziosi giudiziari, stragiudiziali e arbitrati di natura civile, amministrativa, tributaria,
giuslavorista e penale di cui sia parte la Società.
Scopo
Il presente protocollo individua le misure da adottate al fine di assicurare la corretta gestione delle
attività dirette a prevenire o dirimere in via stragiudiziale una controversia nonché, eventualmente,
a stipulare accordi transattivi.
Campo di applicazione
Il presente protocollo si applica a ogni Destinatario del presente Modello, compresi i collaboratori
e/o consulenti esterni, che conduca in nome e/o per conto di D.M.O. S.p.A. trattative volte a prevenire
o dirimere una controversia nonché, eventualmente, a stipulare accordi transattivi.
Funzioni coinvolte
-

Amministratore Delegato
Direttore Generale
Ufficio legale
Ufficio Affari Generali
Amministrazione e Finanza
Direzione Risorse Umane

Responsabile interno
Il Responsabile della singola operazione resta individuato nel Direttore dell’Ufficio Legale e Affari
Generali.
Principi generali di comportamento
La gestione degli accordi transattivi è svolta nel rispetto dei principi di legalità, correttezza, lealtà e
trasparenza.
Modalità operative specifiche
Gli accordi transattivi sono approvati e firmati dall’Amministratore Delegato.
La completa documentazione inerente gli accordi transattivi deve essere archiviata in modo chiaro
e ordinato, così da consentirne la pronta reperibilità all’occorrenza.
In caso di transazione fiscale, è fatto espresso divieto di indicare nella documentazione presentata
ai fini della procedura elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi
fittizi.
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Ogni pagamento necessario per ottemperare le transazioni concluse è effettuato mediante mezzi di
pagamento tracciabili e nel rispetto del PT 17 – Protocollo in materia di gestione delle risorse
finanziarie, dei rapporti con le banche e intermediari finanziari.
Flussi informativi verso l’ODV
Ogni sei mesi, il Responsabile Interno fornisce all'ODV un resoconto ove, per il periodo di riferimento,
vengono indicati:


gli accordi a saldo e stralcio conclusi;



gli accordi conclusi con dipendenti;



gli accordi conclusi con assicurazioni.
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PT 5 – Protocollo in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione per la richiesta e
gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti e altre pubbliche erogazioni.
Attività sensibili
Gestione di tutte le attività di richiesta, ottenimento, amministrazione, utilizzo e rendicontazione di
finanziamenti pubblici.
Scopo
Il presente protocollo individua e regola le modalità che la Società deve seguire nella predisposizione
e presentazione della documentazione necessaria all’ottenimento di erogazioni, contributi,
finanziamenti, sovvenzioni, agevolazioni o altre erogazioni comunque provenienti da enti pubblici,
nonché il corretto impiego dei fondi eventualmente così ottenuti (nel prosieguo anche semplicemente
finanziamenti).
Campo di applicazione
Il presente protocollo si applica a ogni Destinatario del Modello coinvolto nelle attività di richiesta,
ottenimento, amministrazione, utilizzo e rendicontazione di finanziamenti pubblici.
Funzioni coinvolte
Potenzialmente ogni funzione della Società.
Responsabile interno
Il responsabile della singola operazione è il responsabile della funzione aziendale nel cui ambito
viene richiesto e gestito il finanziamento.
Se la richiesta e la gestione fanno capo a funzioni aziendali diverse, il responsabile di ciascuna di
esse risponderà per la parte di attività di sua competenza.
Principi generali di comportamento
Qualsiasi rapporto con funzionari pubblici o esercenti un pubblico servizio è corretto, formale,
trasparente, documentabile e attento alle implicazioni che dal medesimo possono sorgere, essendo
comunque proibito qualsiasi comportamento che possa pregiudicare l’imparzialità e il buon
andamento della Pubblica Amministrazione, come anche impegnare il nome di un rappresentante
della funzione pubblica, realmente o fittiziamente conosciuto.
È vietato utilizzare, produrre o presentare dichiarazioni non veritiere, esibire documenti in tutto o in
parte non corrispondenti alla realtà, nonché porre in essere una qualsiasi condotta ingannevole che
possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore, anche omettendo di fornire informazioni dovute.

È altresì proibito devolvere e utilizzare finanziamenti concessi o erogati dallo Stato, da altri enti
pubblici o dall’Unione Europea per scopi diversi da quelli a cui erano destinati.
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Modalità operative specifiche
L’opportunità di accesso a finanziamenti pubblici è valutata sulla base dell’effettiva presenza di tutti
i requisiti societari, amministrativi, operativi, legali e finanziari richiesti.
Le dichiarazioni e i documenti necessari alla redazione della richiesta atta al conseguimento di
finanziamenti pubblici devono essere completi, veritieri e chiari.
Tali dichiarazioni e documenti devono essere predisposti dalla funzione che ravvisa l’opportunità di
inoltrare la richiesta di finanziamento e, previa verifica della loro correttezza e regolarità da parte del
Responsabile della funzione coinvolta, sono poi presentati all’esame dell’Amministratore Delegato
o di un eventuale procuratore munito dei necessari poteri, che la sottoscrive.
La funzione responsabile della richiesta conserva tutta la relativa documentazione in modo ordinato
e fruibile.
Al Responsabile della singola funzione coinvolta compete di verificare che l’esecuzione delle
iniziative e dei progetti finanziati avvenga nel rispetto dei parametri e delle ragioni sottostanti alla
concessione del finanziamento.
La gestione dei progetti finanziati, così come la verifica della congruità tra i requisiti del progetto e il
suo effettivo sviluppo ovvero tra gli stati di avanzamento del medesimo con il piano finanziario
definito dal provvedimento di concessione sono oggetto di informazione, verso tutte le funzioni
coinvolte.
Flussi informativi verso l’ODV
Il Responsabile dell’Ufficio Amministrazione invia almeno con cadenza annuale all'ODV:


un prospetto riepilogativo delle richieste presentate, delle condizioni che danno accesso al
finanziamento e degli eventuali finanziamenti ottenuti;



un prospetto sullo stato di avanzamento della realizzazione del progetto.

Il Responsabile dell’Ufficio Amministrazione invia, invece, ogni sei mesi all'ODV:


l’elenco delle verifiche/ispezioni/controlli svolti dalla PA erogatrice, laddove presenti.
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PT 6 – Protocollo in materia di liberalità e donazioni.
Attività sensibili
Gestione di tutte le attività correlate a richieste di donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre
utilità.
Scopo
Il presente protocollo individua e regola le modalità di gestione delle liberalità e delle donazioni.
Campo di applicazione
Il presente protocollo si applica a tutti coloro che, in ragione del proprio incarico o della propria
funzione o mandato, siano coinvolti nelle attività correlate a richieste di donazioni, regalie ed
elargizioni di denaro o altre utilità, ovvero nella loro erogazione.
Funzioni coinvolte


Amministratore Delegato



Consigliere Delegato



Direttore Generale



Amministrazione e Finanza

Responsabile interno
Il Responsabile è individuato nell’Amministratore Delegato.
Principi generali di comportamento
Il valore, la natura e lo scopo dell’omaggio deve esser eticamente corretto, ovvero tale da non
compromettere l’immagine della Società e da non poter essere interpretato come un mezzo per
ottenere trattamenti di favore per l’Ente.
Vi deve essere una diversificazione dei ruoli tra chi decide le spese, chi le autorizza e chi le controlla,
in un processo di cui deve essere garantita comunque la piena tracciabilità e conservata in modo
ordinato la documentazione ad esso inerente.
Modalità operative
Laddove soggetti terzi intendano formulare richieste di donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o
altre utilità, devono presentarle agli Amministratori.
Le richieste sono approvate dall’Amministratore Delegato che le trasmette a sua volta, a mezzo
email, alla Direzione Amministrativa e/o all’Ufficio Legale che si occupa di ottenere la
documentazione sottostante e istruire la pratica.
Alla Direzione Amministrativa compete poi di far processare il pagamento nei tempi dettati
dall’accordo concluso tra Amministratore Delegato e terzi.
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All’Ufficio Amministrazione e Finanza compete infine di archiviare la documentazione relativa
all’approvazione e all’erogazione di donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità, così da
garantire la piena tracciabilità delle operazioni poste in essere.
Flussi informativi verso l’ODV
Annualmente, il Responsabile interno trasmette all'ODV i mastrini di contabilità relativi alle donazioni,
regalie ed elargizioni effettuate nel periodo di riferimento.
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PT 7 – Protocollo in materia di pagamenti per cassa e rimborsi spese al personale
Attività sensibili
Gestione dei rimborsi spese al personale e dei pagamenti per cassa in contanti.
Scopo
Il presente protocollo definisce le modalità a cui la Società deve attenersi per garantire una corretta
e trasparente gestione dei rimborsi spese al personale e dei pagamenti per cassa.
Campo di applicazione
Il presente protocollo si applica ai rimborsi spese di tutti i Destinatari del Modello, siano essi
amministratori, dirigenti, dipendenti o terzi, e a tutti i pagamenti effettuati per cassa in contanti.
Funzioni coinvolte
-

Amministrazione e Finanza

-

Direzione Risorse Umane

-

Tutte le funzioni

Responsabile interno
Direttore dell’Ufficio Amministrazione e Finanza.
Principi generali di comportamento
È fatto divieto di effettuare pagamenti in violazione delle modalità operative interne, anche se inerenti
ad attività di routine, dovendosi sempre garantire, mediante la tracciabilità dei pagamenti, la piena
trasparenza delle operazioni effettuate.
È, altresì, fatto divieto di rimborsare spese non sufficientemente documentate o di effettuare
pagamenti a favore di conti bancari diversi da quelli riferiti dal destinatario.
Modalità operative specifiche
La richiesta e il rilascio di un anticipo in denaro contante, nei limiti di legge, viene tracciato mediante
apposita modulistica, controfirmata per ricevuta.
Analogamente, anche il rimborso delle spese sostenute viene tracciato mediante apposita
modulistica, sottoscritta dall’interessato.
Alla richiesta devono essere allegati tutti i giustificativi e, ove risulti possibile, le fatture devono essere
intestate direttamente alla Società. Inoltre, nel caso in cui vengano offerti pranzi o cene il cui costo
superi il budget prestabilito dalla Società, le ricevute fiscali devono riportare il nominativo del
soggetto che ha anticipato la spesa.
Il Responsabile della funzione in cui è incardinato il soggetto richiedente è tenuto a controllare la
veridicità e la congruità delle spese dichiarate, unitamente a tutti i giustificativi allegati, e quindi di
approvare la richiesta.
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L’intero flusso, ad ogni modo, è tracciato anche per mezzo del sistema gestionale interno.
Gli aspetti amministrativi e fiscali, invece, sono di competenza dell’Ufficio Amministrazione e
Finanza, così come eventuali profili contrattuali sono valutati dall’Ufficio Risorse Umane.
Flussi informativi verso l’ODV
Ogni sei mesi il Responsabile interno inoltra all'ODV un prospetto analitico riepilogativo dei:
-

rimborsi spese effettuati, suddiviso nominalmente;

-

pagamenti per cassa effettuati, suddivisi per soggetto destinatario.
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PT 8 – Protocollo in materia di spese di rappresentanza e di ospitalità.
Attività sensibili
Gestione delle spese sostenute a scopo di rappresentanza e di ospitalità.
Scopo
Il presente protocollo individua e regola le modalità cui la Società si deve attenere per garantire una
corretta e trasparente gestione delle spese di rappresentanza e di ospitalità.
Campo di applicazione
Il presente protocollo si applica alla gestione delle spese di rappresentanza o di ospitalità,
appartenenti alle seguenti categorie:


spese per viaggi, vitto e alloggio sostenute per terzi,



spese per omaggi a terzi.

Funzioni coinvolte
Potenzialmente possono essere coinvolte tutte le funzioni.
Principi generali di comportamento
È fatto divieto di offrire, sia direttamente che indirettamente, utilità di qualsiasi natura che eccedano
i limiti del modico valore e le prassi di normale cortesia.
Ad ogni modo, ogni pagamento dovrà essere effettuato nel rispetto delle procedure interne, anche
se inerente ad attività di routine.
Spese per viaggi, vitto e alloggio sostenute per terzi
Responsabile interno
Il soggetto responsabile della singola operazione è il Responsabile della funzione nel cui ambito
viene sostenuta la spesa.
Modalità operative specifiche
Il pagamento delle spese sostenute per rappresentanza o ospitalità viene tracciato mediante
apposita modulistica, alla quale devono essere allegati tutti i giustificativi e, ove risulti possibile, le
fatture devono essere intestate direttamente alla Società e le ricevute fiscali riportare il nominativo
del soggetto che ha anticipato la spesa.
Se la spesa è sostenuta dal dipendente che ne chiede il rimborso, questo può avvenire:


tramite diretto pagamento del collaboratore con annotazione in nota spese mediante il
programma gestionale,



tramite pagamento delle spese documentate tramite fattura e allegato di dettaglio se così
previsto dal contratto.
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Spese per omaggi e promozioni a terzi
Si applica il PT 6 “Protocollo in materia di liberalità e donazioni”.
Flussi informativi verso l’ODV
Con cadenza almeno annuale, il Responsabile Interno inoltra all'ODV i mastrini della contabilità
relativi alle spese di rappresentanza.

21

PT 9 – Protocollo in materia di selezione, assunzione e gestione del personale
Attività sensibili
Gestione e svolgimento del processo di selezione, assunzione e amministrazione di personale.
Scopo
Il presente protocollo individua e regola le modalità adottate dalla Società per garantire una corretta
e trasparente gestione della selezione, assunzione e amministrazione del personale.
Campo di applicazione
Il presente protocollo si applica alla selezione, assunzione e amministrazione del personale, a
prescindere dalla forma contrattuale utilizzata.
Funzioni coinvolte


Amministratore Delegato



Direttore Generale



Direzione Risorse Umane



Ufficio Amministrazione e Finanza

Responsabile interno
Il responsabile del processo di selezione, assunzione e amministrazione del personale è il
Responsabile della Direzione Risorse Umane.
Principi generali di comportamento
La gestione dei processi di selezione, assunzione e amministrazione del personale deve garantire il
rispetto del criterio di meritocrazia e della trasparenza, oltre che rispecchiare le reali esigenze della
Società.
La politica di remunerazione economica deve essere coerente con la posizione ricoperta dal
dipendente/candidato e le responsabilità/compiti assegnati.
Modalità operative specifiche
Selezione e assunzione del personale
La Direzione Risorse Umane elabora annualmente il budget, approvato poi dalla Direzione
Generale, da stanziare all’organico e al costo del lavoro, distinguendo a seconda della forma
contrattuale, dei livelli di inquadramento e delle figure professionali del nuovo personale
eventualmente da inserire.
L’iter di selezione del candidato è condiviso tra la Direzione Risorse Umane e i Responsabili delle
Funzioni richiedenti, e avviene sotto la supervisione del Direttore Generale.
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La procedura di selezione è attivata con il manifestarsi, da parte di una Funzione Aziendale,
dell’esigenza di inserire nuovo personale, contenuta in una formale richiesta, predisposta su
modulistica cartacea o informatica, in modo da garantirne la tracciabilità e poterne verificare la
congruenza con il budget stanziato.
La richiesta viene quindi vagliata dal Responsabile della Direzione Risorse Umane, il quale,
accertata la sostenibilità rispetto al budget aziendale, la sottopone al Direttore Generale per
l’autorizzazione.
Se la richiesta viene approvata, il Responsabile della Funzione interessata predispone la scheda di
dettaglio con la job description del candidato, specifica e dettagliata, dovendo chiarire il ruolo, il
profilo professionale o la posizione organizzativa di cui si ritiene che la singola funzione abbisogni,
così da determinare le caratteristiche che il candidato deve possedere (scolarità, esperienza,
attitudini, competenze, inquadramento,…).
L’attività di raccolta, analisi e selezione dei curricula dei candidati viene svolta di concerto tra la
Direzione Risorse Umane e il Responsabile della Funzione coinvolta, avendo cura di documentarne
le fasi.
I dati ritenuti maggiormente qualificanti dei candidati scelti per essere convocati a colloquio sono
registrati in un’apposita scheda di selezione, la quale contiene anche le informazioni inerenti alla
fonte di reclutamento, all’eventuale grado di parentela con dipendenti della Pubblica
Amministrazione o con clienti significativi, alla verifica del permesso di soggiorno in corso di validità
in caso di candidato con cittadinanza extracomunitaria.
La Direzione Risorse Umane e il Responsabile della Funzione coinvolta collaborano, ognuno per la
parte di propria competenza, nell’effettuazione dei colloqui, sia conoscitivi che di natura tecnica, con
i candidati, così da valutarne le competenze e le attitudini.
I giudizi sui candidati esaminati sono registrati e sottoscritti in un’apposita scheda di selezione.
La selezione deve avvenire sulla base di criteri, per quanto possibile, oggettivi (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: precedenti esperienze professionali, specifiche competenze,
conoscenze linguistiche, curriculum scolastico, specializzazioni, etc.), essendo fatto espresso
divieto di adottare pratiche di clientelismo o discriminatorie in relazione a età, sesso, provenienza,
convinzioni politiche e/o religiose dei candidati.
Le motivazioni per la scelta del candidato e la proposta di inquadramento e retribuzione sono
documentate e approvate dal Responsabile della Direzione Risorse Umane, il quale predispone e
sottoscrive anche la lettera di assunzione, nel rispetto delle normative vigenti, tranne per i Quadri e
i Dirigenti i quali sono approvati dall’AD.
La lettera di assunzione contiene apposite clausole di adesione al Codice Etico e di rispetto del
MOD, che devono prima essere messi a disposizione del candidato, anche con modalità
informatiche, il quale dichiara di averne presa visione.
Laddove si riveli opportuno stabilire un periodo di prova, la valutazione del candidato viene svolta e
tracciata dal Responsabile della Funzione coinvolta.
Gestione del personale
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Il Responsabile della Direzione Risorse Umane, con l’ausilio dei responsabili delle diverse funzioni,
elabora azioni formative finalizzate allo sviluppo delle competenze del personale, fermo che il
personale neo assunto deve essere comunque sottoposto ad una specifica formazione.
L’evidenza dell’effettuazione della formazione viene documentata e conservata dal Responsabile
della Direzione Risorse Umane, il quale cura altresì la tenuta di un apposito registro.
Il Responsabile della Direzione Risorse Umane provvede a verificare, periodicamente, i livelli
retributivi di ciascun dipendente secondo le politiche stabilite dall’Ente in merito ad avanzamenti e
benefici economici e sulla base delle richieste dei singoli Responsabili di Funzione, proponendo al
Direttore Generale gli interventi retributivi per la relativa autorizzazione.
Analogamente dovrà esser monitorata la costante completezza e regolarità amministrativa dei titoli
di ingresso e di soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato, predisponendo un apposito
scadenziario basato sulle date di scadenza dei medesimi.
I premi e le variazioni di inquadramento e retribuzione del personale sono motivate, formalmente
autorizzate da un responsabile e comunicate per iscritto al dipendente.
I dati sensibili di ogni dipendente sono mantenuti in un apposito archivio ordinato e accessibile solo
ai soggetti autorizzati, nel rispetto della normativa sulla privacy.
Ruoli di maggior rilievo
Nel caso in cui si debba procedere a selezioni per ricoprire ruoli caratterizzati dall’impiego di alte
professionalità tecniche e manageriali, a seconda dell’ambito di competenza, l’Amministratore
Delegato, il Direttore Generale effettuano, di concerto con i responsabili delle altre funzioni aziendali
interessate, i colloqui con i candidati.
Nel caso venga attivata una figura di intermediario, questi provvederà ad effettuare dei colloqui
esplorativi e presenterà all’Azienda una rosa ristretta di candidati.
Flussi informativi verso l’ODV
Ogni sei mesi il Responsabile Interno inoltra all'ODV:


l'elenco dei nominativi del personale inserito in Azienda, suddiviso per tipologia contrattuale
e per posizione ricoperta,



il prospetto dei miglioramenti economici riconosciuti al personale nel periodo di riferimento,



la relazione su eventuali reclami e anomalie riscontrate nei conteggi delle retribuzioni,



le relazioni su eventuali reclami attinenti, in senso ampio, alla posizione lavorativa ricoperta.
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PT 10 – Protocollo in materia di gestione degli acquisti
Attività sensibili
Gestione del processo degli acquisti, nonché di selezione e gestione dei fornitori e dei professionisti
esterni cui affidare incarichi professionali.
Scopo
Il presente protocollo intende regolamentare tutti gli aspetti relativi alla responsabilità di coloro che
effettuano acquisti, definendo le modalità adottate dalla Società per garantire un corretto e
controllato svolgimento delle attività di approvvigionamento di beni, servizi, appalti, prestazioni
professionali, consulenze, ecc.
Campo di applicazione
Il presente protocollo si applica a tutti i destinatari che siano, a vario titolo, coinvolti nell’attività di
approvvigionamento di materiali, beni patrimoniali e non, servizi, appalti, subappalti, prestazioni
professionali, consulenze, ecc. nel seguito semplicemente indicati come acquisti.
Funzioni coinvolte


Amministratore Delegato



Direttore Generale



Ufficio Marketing, Acquisti e Commerciale



Tutte le funzioni che effettuano acquisti

Responsabili interni


Direttore Ufficio Marketing, Acquisti e Commerciale



Responsabili della singola funzione al cui interno vengono effettuati acquisti.

Principi generali di comportamento
Il sistema di controllo si basa sui seguenti elementi qualificanti:


la formalizzata separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo;



la tracciabilità degli atti di acquisto;



la valutazione delle forniture;



i processi decisionali e autorizzativi in linea con le deleghe/poteri stabiliti.

Modalità operative specifiche
Il processo si articola nelle seguenti fasi:


analisi e pianificazione dei fabbisogni,



scelta della fonte d’acquisto e contrattualizzazione,
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gestione operativa dell’Ordine di Acquisto,



pagamento.

Scelta dei fornitori
La scelta deve avvenire garantendo il miglior rapporto tra qualità del servizio e convenienza, e, ove
opportuno, segue alla valutazione della solidità patrimoniale e finanziaria della controparte
contrattuale.
La negoziazione deve essere condotta in modo trasparente nel rispetto del Modello e del Codice
Etico, informando il fornitore del fatto che l’inottemperanza del rispetto dei medesimi può comportare
la risoluzione immediata del contratto e, nei casi più gravi, l’applicazione di sanzioni per danno
procurato o la denuncia alle autorità competenti.
In particolare, è fatto espresso divieto di instaurare o mantenere rapporti con soggetti sottoposti ad
indagini o imputati in procedimenti attinenti alla criminalità organizzata o altri reati inclusi nel catalogo
di cui al D.Lgs. n. 231/01, così come con persone fisiche o giuridiche riconducibili a Nazioni o aree
geografiche inserite nelle c.d. black lists diffuse da Enti pubblici, senza aver prima effettuato ogni
controllo utile alla verifica dell’affidabilità dello stesso.
Contrattazione con i fornitori di merci
Per quanto concerne i beni destinati alla vendita, la contrattazione con i fornitori può essere
suddivisa in due differenti tipologie:



contratti nazionali;
contratti stipulati direttamente da DMO S.p.A. con i fornitori.

Per i contratti nazionali finalizzati agli acquisti mass market D.M.O. S.p.A. si appoggia ai singoli
Buyer.
I contratti negoziati da ciascun Buyer sono sottoposti al Direttore Generale a cui compete approvarli
e sottoscriverli.
Il Buyer che ha curato la trattativa inserisce a sistema i dati contrattuali che vengono utilizzati per i
nuovi ordini.
Successivamente, il Sistema informatico fornirà in automatico i prezzi e gli sconti pattuiti su base
contrattuale per gli articoli che il Buyer inserisce in ogni singolo ordine d’acquisto.
Contrattazione con i fornitori di servizi
Per quanto attiene ai servizi, ciascun Responsabile di Funzione negozia i contratti di sua
competenza nell’ambito del budget a lui attribuito. Ogni scostamento dal budget che dovesse
rivelarsi necessario richiede l’autorizzazione del Direttore Generale o dell’Amministratore Delegato.
I contratti vengono quindi sottoposti al Direttore Generale o all’Amministratore Delegato a cui
compete approvarli e sottoscriverli.
Il successivo processo di pagamento segue quanto indicato nel PT 17 “Protocollo in materia di
gestione delle risorse finanziarie, rapporti con le banche e intermediari finanziari”.
Sorveglianza dei fornitori
Da parte di ciascun Buyer viene mantenuto attivo un sistema di sorveglianza dei fornitori dei beni
destinati alla vendita, al fine di verificare il permanere del possesso dei requisiti per fornire i beni o i
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servizi richiesti e della loro idoneità.
Ordini / Contratti di Acquisto di merci
Il sistema informatico utilizzato per l’inserimento di Ordini d’Acquisto (nel prosieguo anche
semplicemente OdA) è denominato “Mersy”, oltre al software per la Parafarmacia.
L’ordine viene effettuato da un Buyer, il quale periodicamente verifica fornitore per fornitore i prodotti
che devono essere ordinati in funzione della quantità residua e delle esigenze commerciali,
compreso l’eventuale lancio di promozioni.
In generale, vengono inseriti ordini ogni 14-15 giorni per tutti i prodotti il cui indice di rotazione indica
che il loro esaurimento è previsto in meno di 21 giorni.
Il singolo Buyer stampa da sistema un tabulato contenente un set di informazioni, quali:
-

quantità risultanti dalle giacenze del magazzino fiscale,
quantità risultanti dalle giacenze del magazzino vendita (quantità disponibili alla vendita),
prezzi di vendita al pubblico,
costi,
costi al netto degli sconti e dei premi di fine anno,
numero di pezzi non consegnati perché richiesti da clienti ma non presenti a stock per
evadere l’ordine.

In base a queste informazioni ed alle esigenze commerciali, il Buyer predispone un elenco di articoli
da ordinare, indicando nell’ordine inserito a sistema le quantità, i costi attesi e le scontistiche
applicate derivanti dal contratto quadro o dalla contrattazione specifica precedente l’ordine.
I Buyer sono autonomi nell’inserimento dell’OdA e l’ordine così inserito riporta linea per linea tutte le
informazioni che dovrebbe contenere la fattura di acquisto del fornitore.
La fattura viene poi evasa in conformità con quanto previsto nel PT 17 “Protocollo in materia di
gestione delle risorse finanziarie, rapporti con le banche e intermediari finanziari”.
Gli OdA riferiti all’igiene e sicurezza sul lavoro sono effettuati con la sola autorizzazione del Datore
di Lavoro o del Dirigente Delegato ai sensi del D. Lgs. n. 81/08, ed il relativo il budget è gestito dal
RSPP.
Negli OdA sono previste specifiche clausole contrattuali di tutela nei confronti dei reati previsti dal
D. Lgs. n. 231/01 secondo quanto previsto dal PT 20 Protocollo contrattuale generale”.
L’OdA è sempre inviato al fornitore.
Ricevimento dei beni e dei servizi
Al ricevimento, i beni (accompagnati dalla documentazione fiscale prevista), i servizi e le consulenze
(accompagnati dal rapporto o dalla relazione elaborati dal fornitore) e gli appalti (accompagnati da
un rapporto lavori o stato di avanzamento) sono sistematicamente controllati in quantità e qualità e
ne viene verificata la corrispondenza con la documentazione accompagnatoria (DDT e rapporto o
relazione o SAL elaborati dal fornitore), in conformità con il PT 12 “Protocollo in materia di controllo
della qualità” e PT 11 “Protocollo in materia di gestione della logistica”.
Viene garantita la tracciabilità dei controlli di corrispondenza tra beni o servizi ricevuti,
documentazione accompagnatoria e OdA di riferimento.
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Pagamento
I pagamenti sono eseguiti nel rispetto del PT 17 “Protocollo in materia di gestione delle risorse
finanziarie, rapporti con le banche e intermediari finanziari”.
Tracciabilità
La funzione che ha richiesto l’OdA ha la responsabilità di archiviare tutta la documentazione prodotta
nell’ambito del processo di approvvigionamento di beni, servizi e incarichi professionali, con
particolare riguardo a:


le differenti offerte presentate da potenziali fornitori;



lo stato di avanzamento del rapporto contrattuale sino al suo completo adempimento.

Flussi informativi verso l’ODV
Con cadenza annuale, i Responsabili delle singole funzioni inviano all’ODV il file excel riepilogante
gli importi corrisposti a ciascun fornitore.
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PT 11 – Protocollo in materia di gestione logistica
Attività sensibili
Determinazione delle rimanenze del magazzino.
Scopo
Il presente protocollo individua e regola le modalità adottate dalla Società per garantire la corretta
e trasparente gestione logistica dei prodotti acquistati e venduti.
Campo di applicazione
Il presente protocollo si applica alla gestione delle attività di logistica in ingresso e in uscita.
Funzioni coinvolte


Responsabile logistica e Ufficio logistica;



Ufficio Amministrazione e Finanza;



Controllo di Gestione;



Punti vendita.

Responsabile interno
La gestione della logistica del magazzino è affidata a XPO Supply Chain Italy S.p.A., società terza,
leader del settore.
Per quanto riguarda i singoli negozi, il Responsabile Interno è il Referente del punto vendita.
Principi generali di comportamento
La veritiera e trasparente gestione delle attività di logistica è presupposto indispensabile affinché
possa esprimersi una compiuta valutazione della gestione aziendale, oltre che per una corretta
gestione contabile e finanziaria.
Rispetto al magazzino, solo XPO Supply Chain Italy S.p.A. è responsabile del controllo delle merci
in entrata e in uscita, il cui flusso viene registrato in un apposito software WMS gestito
esclusivamente da XPO Supply Chain Italy S.p.A. ma interfacciato con il software gestionale interno
di DMO S.p.A.
I dati relativi alle giacenze non possono essere in alcun modo modificati da D.M.O. S.p.A.
DMO S.p.A. potrà sempre svolgere ispezioni e controlli relativamente ai prodotti in deposito, previo
avviso a XPO Supply Chain Italy S.p.A.
Modalità operative specifiche
Magazzino
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Si riepilogano sinteticamente le principali procedure operative contenute nel Capitolato Operativo,
allegato al contratto concluso con XPO Supply Chain Italy S.p.A., che deve intendersi richiamato
integralmente.
Flussi.
Spetta a DMO S.p.A. comunicare annualmente a XPO Supply Chain Italy S.p.A. il numero di
aperture/chiusure/ristrutturazioni dei negozi, in modo tale che XPO Supply Chain Italy S.p.A. possa
prevedere i volumi delle merci che transiteranno dai magazzini.
All’arrivo della merce, XPO Supply Chain Italy S.p.A. procederà allo scarico della merce rispettando
la seguente procedura:
- Accettazione DDT, verifica della documentazione accompagnatoria (lettera di vettura,
packing list);
- Scarico fisico del bancale intero;
- Controllo dell’integrità esteriore dell’imballo, della quantità di colli per articolo ricevuti e
conferma della ricezione della merce;
- Firma dei documenti di trasporto per quantità dei colli ricevuti ed eventuali segnalazioni sui
documenti di mancanze/eccedenze con riserva di verifica;
- Ogni eventuale anomalia riscontrata nel ricevimento verrà notificata a DMO S.p.A. a mezzo
mail e/o interfaccia informatica.
Dal momento della conferma dei quantitativi ricevuti, la merce sarà presa in carico dal deposito
(carico contabile) e quindi sotto responsabilità di XPO Supply Chain Italy S.p.A. che dovrà
mantenere l’integrità dei colli consegnati.
Tuttavia, nel caso in cui sia possibile riscontrare eventuali anomalie non al ricevimento della merce,
ma solo al momento del suo prelievo (quindi anche dopo alcune settimane dal loro arrivo), XPO
Supply Chain Italy S.p.A. deve segnalare prontamente il vizio al buyer di riferimento. Sarà poi il buyer
a gestire tale anomalia direttamente con il fornitore.

Flusso resi.
DMO S.p.A. comunicherà a XPO Supply Chain Italy S.p.A. le autorizzazioni al reso da parte della
propria rete di vendita.
Le modalità di gestione del reso mutano a seconda della tipologia dello stesso:
- RESO GENERICO AUTORIZZATO: si tratta di prodotti che, previa autorizzazione di DMO
S.p.A., rientrano dai punti vendita della rete commerciale per tornare disponibili a magazzino.
In questo caso XPO Supply Chain Italy S.p.A. dovrà provvedere al carico contabile sulla base
delle referenze nelle quantità indicate dai documenti di reso, restituendo a DMO S.p.A. i dati
di ingresso con causale di reso. Dovrà quindi essere visivamente verificata la qualità delle
merci in entrata, segnalando a mezzo interfaccia informatica tutte le non conformità.
I prodotti andranno quindi stoccati in magazzino.
- RESO AVARIATO: si tratta di prodotti rotti sui punti vendita della rete commerciale per i quali
DMO S.p.A. autorizza al rientro della merce.
In questo caso XPO Supply Chain Italy S.p.A. deve provvedere al controllo puntuale delle
referenze nelle quantità indicate dai documenti di reso, provvedere al carico contabile di
quanto effettivamente ricevuto, restituendo a DMO S.p.A. i dati di ingresso con causale di
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reso concordata. Il carico contabile dovrà essere tale per cui i prodotti non risultino disponibili
per l’allestimento ordini. Infine, previa richiesta di DMO S.p.A., la merce dovrà essere resa
disponibile per il carico sui mezzi dell’operatore che si occuperà dello smaltimento.
Inventario.
Ogni anno XPO Supply Chain Italy S.p.A. dovrà svolgere l’inventario dei beni in magazzino, il
quale sarà controllato da DMO S.p.A.
L’inventario potrà essere:
- Fisico, dell’intero magazzino;
- Rotativo, suddividendo il magazzino in singole zone di inventario.
In fase di inventario D.M.O. S.p.A. comunica ad XPO Supply Chain Italy S.p.A. le quantità di prodotti
a lei risultanti. Al termine della procedura completa di inventario gli stessi vengono valorizzati al loro
costo di acquisto.
I prodotti che secondo le risultanze del sistema informatico risultano presenti nei magazzini al
termine di un dato giorno lavorativo costituiscono lo Stock Contabile, si definisce invece Stock Fisico
la totalità dei prodotti che sono materialmente presenti nei magazzini al termine del medesimo giorno
lavorativo.
Sulla scorta delle risultanze ottenute dal raffronto tra Stock Contabile e Fisico si procede alla
determinazione e valorizzazione di eccedenze e mancanze, per eventuali conguagli.
Infine, DMO S.p.A. l'ultimo giorno dell'anno procede ad effettuare un controllo fisico a campione
dell'intero magazzino.

Negozi
I negozi si occupano di due attività:


caricare la merce arrivata dai cosiddetti fornitori diretti (che non passano per il magazzino
centrale);



riscontrare la merce che arriva dal magazzino centrale e segnalare eventuali differenze
all’ufficio logistica di D.M.O. S.p.A. e a XPO Supply Chain Italy S.p.A.;

Il processo viene tracciato mediante il software gestionale interno, dove vengono caricate anche le
singole vendite.
L’inventario fisico dei magazzini dei negozi viene fatto una volta all’anno e le risultanze sono caricate
sul software gestionale, direttamente interfacciato con quello centrale per il calcolo delle rimanenze
finali della società a fine anno.
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Flussi informativi verso l’ODV
Annualmente il Responsabile della Logistica invia all’ODV un resoconto, sulla base dei dati forniti
da XPO Supply Chain Italy S.p.A., delle eventuali discrepanze riscontrate tra le rimanenze del
magazzino risultanti dal gestionale e dall’inventario dei beni.
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PT 12 – Protocollo in materia di controllo della qualità

Attività sensibili
Controllo della qualità e della conformità dei prodotti acquistati e venduti.
Scopo
Il presente protocollo individua e regola le modalità adottate dalla Società per garantire la corretta
gestione del controllo della qualità dei prodotti acquistati e venduti, al fine di garantire prodotti
conformi ai propri standard qualitativi, ai requisiti specificati ai clienti, ai regolamenti e alle norme
cogenti e volontarie.
Campo di applicazione
Il presente protocollo si applica alle attività di:


Selezione dei fornitori



Controllo del prodotto



Gestione delle non conformità



Controllo dell’etichettatura

Funzioni coinvolte


Controllo di Gestione



Ufficio Marketing, Acquisti e Commerciale



Singoli punti vendita

Responsabile interno
Il soggetto Responsabile della singola operazione è il Referente di ogni singolo punto vendita.
Principi generali di comportamento
I destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività
inerenti al presente protocollo, s’impegnano al rispetto dei seguenti divieti:
- usare nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi
legittimamente usati da altri, o imitare servilmente i prodotti di un concorrente, o compiere
con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un
concorrente;
- contraffare, alterare, ovvero fare uso di beni di qualsiasi genere aventi marchi o titoli
industriali contraffatti, al fine di rendere un danno alle ditte produttrici;
- porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali, con nomi, marchi o
segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore ovvero tali da
ingenerare la possibilità di confusione con prodotti similari da parte dei consumatori;
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- siano consegnati ai clienti beni diversi da quelli pattuiti (per origine, provenienza, qualità o
quantità).
L’aggiornamento delle normative attinenti ai prodotti acquistati e venduti è adeguatamente
monitorato al fine di assicurarne il costante rispetto.

Modalità operative specifiche
Selezione dei fornitori
La selezione dei fornitori non può prescindere da valutazioni inerenti alla reputazione e all’affidabilità
commerciale degli stessi.
Inoltre, costoro devono essere chiamati ad aderire ai principi del presente modello, con particolare
riferimento alla tutela delle privative in marchi; più in dettaglio, nei contratti di incarico a terzi deve
essere prevista un’apposita clausola di trasparenza e una conseguente clausola risolutiva espressa,
per il caso di violazione dell’obbligo di comunicare la carenza o il mutamento dei requisiti di
stipulazione, anche in relazione alla conformità dei marchi presentati.
Controllo del prodotto
Il controllo del prodotto deve avvenire sia al momento del ricevimento della merce dal fornitore
presso i centri logistici, che al momento della consegna presso i singoli punti vendita.
In particolare, centralmente viene svolta unicamente la verifica dell’integrità dell’imballaggio della
merce ricevuta dal fornitore, mentre solo quando questa arriva presso il punto vendita viene aperto
l’involucro e verificato il suo contenuto.
Al responsabile del singolo punto vendita compete, altresì, il controllo dei prodotti in scadenza e il
ritiro di quelli fuori commercio, dietro ordine della Società.
Gestione delle non conformità
La gestione delle non conformità è tracciata mediante il supporto di un software informatico.
A seguito della rilevazione delle non conformità vengono attivati specifici controlli sulla merce, sia
presso i punti vendita cui è stata distribuita che dei beni ancora in magazzino.
I prodotti non conformi vengono restituiti al fornitore.
Etichettatura
La verifica dell’etichettatura dei prodotti private label è effettuata da una società terza, la quale ne
accerta la congruenza rispetto ai dettami normativi.

Flussi informativi verso l’ODV
Con cadenza almeno annuale il Responsabile Interno invia all’ODV:
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l’elenco dei prodotti ritirati dal commercio, anche a seguito di prescrizioni emesse dalle
Autorità pubbliche di controllo.
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PT 13 – Protocollo in materia di predisposizione del bilancio civilistico e delle dichiarazioni a
terzi, anche fiscali
Attività sensibili
Redazione del bilancio e determinazione delle imposte.
Scopo
Il presente protocollo individua e regola le modalità adottate dalla Società al fine di garantire la
trasparente tenuta delle evidenze economico – patrimoniali, ai fini della corretta redazione del
bilancio societario, così come per assicurare la corretta elaborazione, valutazione e illustrazione dei
dati e delle informazioni necessarie alla stesura del bilancio e delle dichiarazioni fiscali.
Campo di applicazione
Il presente protocollo si applica a tutti i destinatari che, nell’espletamento delle attività di propria
competenza, si trovino coinvolti nel processo di predisposizione di dati economici, patrimoniali e
finanziari, per la successiva comunicazione ai fini della redazione del bilancio civilistico dell’Ente e
delle dichiarazioni valide ai fini fiscali e impositivi, ivi compresi i collaboratori e i consulenti esterni
specificamente incaricati.
Funzioni coinvolte
-

Direttore Generale

-

Ufficio Amministrazione e Finanza

-

Ufficio Controllo di Gestione

-

Collegio sindacale

-

Consulente fiscale esterno

-

Revisore legale dei conti

-

Ufficio ICT

Responsabile interno
Il responsabile del presente protocollo è il Direttore dell’Ufficio Amministrazione e Finanza.
Principi generali di comportamento
Ai destinatari del presente protocollo, siano essi dipendenti della Società o soggetti esterni, è fatto
espresso divieto di:
-

trasmettere, ai fini della predisposizione del bilancio o di ogni altra comunicazione sociale
rilevante, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, circa l’attività tipica e la
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

-

omettere la trasmissione di dati e informazioni dovuti per legge sulla reale situazione
economica, patrimoniale, finanziaria, contabile e fiscale della Società;
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-

omettere di registrare ovvero alterare le registrazioni di dati o informazioni contabili, in
modo da inficiare, anche solo parzialmente, la corretta rappresentazione della situazione
economica, finanziaria, patrimoniale, contabile e fiscale della Società;

-

rappresentare in bilanci o in ogni altra comunicazione sociale rilevante, dati falsi, lacunosi o
comunque non rispondenti alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della
Società;

-

alterare i dati e le informazioni correttamente inserite in bilanci o in ogni altra comunicazione
sociale rilevante;

-

illustrare i dati e le informazioni inserite in bilanci o in ogni altra comunicazione sociale
rilevante in modo da alterare l’effettiva interpretazione e percezione della situazione
patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale della Società, ovvero da inficiarne la
comprensibilità.

Nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e dei
documenti di cui è obbligatoria la conservazione, la Società deve adottare ogni misura idonea ad
assicurare che:
-

non siano emesse fatture o comunque rilasciati altri documenti per operazioni inesistenti;

-

siano custodite in modo corretto e in un archivio ordinato, in modo da assicurarne la pronta
reperibilità, tutte le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la
conservazione ai fini fiscali.

Ad ogni modo, è fatto espresso divieto di occultare o distruggere, anche solo in parte, le scritture
contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.
Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto,
la Società deve assicurare che:
-

non siano indicati elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti;

-

non siano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi
passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi anche per mezzo di una falsa rappresentazione nelle
scritture contabili obbligatorie e di altri accorgimenti idonei ad ostacolarne l'accertamento,
quali operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, e l’utilizzo di documenti falsi o
altri mezzi fraudolenti;

-

non sia indicata una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso
l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi
fittizi o crediti e ritenute fittizi;

-

non siano fatti decorrere inutilmente i termini di legge per la presentazione delle medesime,
così come per il successivo versamento delle imposte dovute.

A tutti i destinatari del presente Modello, compresi i fornitori e i consulenti esterni, è fatto espresso
obbligo di:
-

tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di
legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del
bilancio e delle altre comunicazioni sociali rilevanti, al fine di garantire la verità e correttezza
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dei dati e delle informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della
Società;
-

improntare le attività e i rapporti con le altre società del Gruppo alla massima correttezza,
integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;

-

per ogni operazione contabile, conservare un’adeguata documentazione di supporto
dell’attività svolta, in modo da consentire
a) l’agevole ricostruzione delle registrazioni contabili;
b) l’individuazione delle diverse responsabilità soggettive;
c) la precisa ricostruzione dell’operazione nei suoi singoli passaggi.

Modalità operative specifiche
Nella predisposizione del bilancio e delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali, i destinatari sono
tenuti a garantire, ognuno per le parti di propria competenza, l’esecuzione dei seguenti controlli:
-

verifica, con cadenza periodica, dei saldi dei conti di contabilità generale al fine di garantire
la quadratura della contabilità generale con i rispettivi partitari e con i conti sezionali;

-

identificazione dei destinatari interessati dalla trasmissione dei dati e delle informazioni
economiche e contabili, nonché delle tempistiche per la trasmissione stessa ai fini della
tempestiva predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni rilevanti ai fini fiscali;

-

verifica della correttezza e completezza dei dati e delle informazioni comunicate;

-

svolgimento e formalizzazione dell’analisi degli scostamenti rispetto ai dati del periodo
precedente e rendicontazione delle motivazioni che hanno portato i maggiori scostamenti.

Nella redazione e approvazione del bilancio:
-

l’Ufficio Contabilità predispone il conto economico e lo stato patrimoniale, così determinando
il reddito al lordo delle imposte e definendo il progetto di bilancio;

-

il progetto di bilancio deve essere comunicato al Direttore Generale il quale lo verifica e lo
convalida;

-

il Direttore Generale, infine, sottopone al CdA il progetto di bilancio per la relativa
approvazione.

Nella determinazione delle imposte dovute:
-

l’Ufficio Contabilità predispone il conto economico e lo stato patrimoniale, così determinando
il reddito al lordo delle imposte e definendo il progetto di bilancio;

-

siffatti documenti vengono inoltrati al Consulente Fiscale, esterno rispetto alla Società, che
determina l’ammontare delle imposte dovute;

-

dell’intero processo viene informato il Direttore Generale.
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Nel caso in cui la Società si trovi sottoposta ad una procedura di riscossione coattiva, è fatto
espresso divieto di alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni,
idonei a renderla in tutto o in parte inefficace.

Qualora sia previsto o si renda opportuno, secondo le specifiche professionalità richieste dalla natura
dell’attività o dell’incarico, avvalersi delle prestazioni di consulenti o professionisti esterni che,
nell’interesse della Società, svolgano attività che comportino la predisposizione delle comunicazioni
sociali rilevanti ai fini del presente protocollo, i destinatari sono tenuti ad osservare le seguenti
disposizioni:
-

il Direttore dell’Ufficio Amministrazione e Finanza individua il consulente o il professionista
esterno, sulla base delle sue competenze e professionalità, e richiede, se necessario, il
preventivo dei compensi per la prestazione;

-

il Direttore dell’Ufficio Amministrazione e Finanza predispone una proposta d’incarico, la
quale deve prevedere apposita informativa sul Modello Organizzativo, nonché sulle
conseguenze che possono derivare da condotte contrarie alle prescrizioni dello stesso;

-

l’incarico viene presentato al Direttore Generale per la sua approvazione;

-

l’Ufficio Amministrazione e Finanza conserva tutta la documentazione prodotta nell’ambito
dell’esecuzione dell’incarico.

Le attività inerenti alla predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni fiscali devono rispettare le
specifiche procedure e regole aziendali volte a garantire:
-

la trasmissione di dati e informazioni attraverso un sistema che consenta il tracciamento dei
singoli passaggi del processo di elaborazione delle medesime, permettendo altresì
l’identificazione dei soggetti che generano o trasferiscono i dati nel sistema.

-

Il controllo sulla gestione dei cespiti mediante:
 la definizione di un budget da stanziare appositamente per gli investimenti;
 la regolamentazione, gestione e contabilizzazione dei cespiti aziendali secondo la
normativa di settore;
 la regolamentazione delle modalità di contabilizzazione delle rimanenze del
magazzino, determinate secondo il PT 11 “Protocollo in materia di gestione della
logistica”, e dei beni soggetti al rischio di svalutazione;
 la definizione delle modalità con cui vengono effettuate le rivalutazioni degli
investimenti immobiliari sulla base della loro gestione esternalizzata;
 la regolamentazione delle modalità di valutazione del bilancio delle società controllate
o collegate;
 la definizione delle modalità di gestione della dismissione dei cespiti;

-

la regolamentazione delle modalità di inserimento e modifica dei dati nell’anagrafica clienti e
fornitori;
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-

il monitoraggio della situazione dei crediti scaduti per stabilire la loro effettiva e perdurante
possibilità di recupero o, al contrario, il loro inserimento al passivo;

-

la tenuta e l’elaborazione delle scritture contabili, dei dati e delle informazioni necessarie alla
predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali rilevanti nel rispetto dei principi
contabili nazionali e internazionali;

-

la conservazione dell’intera documentazione inerente ad ogni operazione contabile
effettuata;

-

la condivisione di un calendario di massima rivolto alle funzioni aziendali con cui si
stabiliscono quali dati e notizie devono essere da loro forniti ed entro quali termini;

-

la definizione di accessi segregati al sistema contabile attraverso la profilazione degli utenti
in base alle mansioni svolte e l’inserimento di User-ID e password.

Flussi informativi verso l’ODV
Il Responsabile interno trasmette all’ODV:
- la comunicazione della convocazione del CDA per l’approvazione della bozza di bilancio di
esercizio;
- la comunicazione della convocazione dell’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio
di esercizio;
- le modifiche rilevanti all’assetto sociale;
- il bilancio di esercizio approvato dall’Assemblea dei soci;
- i rilievi effettuati dalle Autorità competenti in materia fiscale;
- le eventuali transazioni fiscali aperte e il loro stato aggiornato;
- la relazione del Collegio Sindacale e del Revisore legale dei conti.
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PT 14 – Protocollo in materia di gestione dei rapporti con il Socio e con i Sindaci
Attività sensibili
Tenuta delle scritture sociali e gestione dei rapporti con il Socio e con il Collegio Sindacale.
Scopo
Il presente protocollo individua e regola le modalità adottate dalla Società al fine di garantire la
corretta gestione dei rapporti con il Socio e con il Collegio Sindacale.
Campo di applicazione
Il presente protocollo si applica ai rapporti con il Socio e con il Collegio Sindacale.
Funzioni coinvolte
- Amministratore Delegato
- Direttore generale
- Collegio Sindacale
- Ufficio Amministrazione e Finanza
- Ufficio Controllo di Gestione.
Responsabile interno
Il responsabile del presente protocollo è l’Amministratore Delegato.
Principi generali di comportamento
Ai destinatari coinvolti dall’applicazione del presente protocollo è fatto obbligo di:
- garantire e agevolare ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla
legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare, in modo da
assicurare e salvaguardare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali;
- improntare le attività e i rapporti con le altre società del Gruppo alla massima correttezza,
integrità e trasparenza, in modo da assicurare e salvaguardare il pieno rispetto delle leggi e
dei regolamenti vigenti.
A tale riguardo, a titolo meramente esemplificativo, è fatto espresso divieto di:
- impedire al Socio di ispezionare e trarre estratti dal Libro dei Soci e dal Libro delle adunanze
e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea con atti simulati o
fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà
assembleare;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente (mediante l'occultamento di
documenti o l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti) o che comunque costituiscano ostacolo
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all'attività di controllo sulla gestione del COS o comunque di altri soggetti incaricati di attività
di controllo;
- compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di
interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello
della Società.
La società, invece, dovrà garantire che:
- vengano chiaramente individuati i responsabili delle attività di ricezione, raccolta,
consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dagli organi sociali;
- venga adottato uno specifico sistema di controllo, idoneo a tracciare la provenienza nonché
a verificare la veridicità e completezza dei dati;
- sia assicurata la tracciabilità dei flussi informativi tra tutte le funzioni coinvolte e venga
conservata la documentazione di ogni suo singolo passaggio, così da garantire la massima
trasparenza.
Modalità operative specifiche
I destinatari coinvolti nella gestione dei rapporti con i Soci e i Sindaci devono garantire, ognuno per
le parti di propria competenza, l’esecuzione dei seguenti controlli:
- prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività trimestrali di verifica e
controllo da parte del Collegio Sindacale;
- mettere a disposizione del Collegio Sindacale tutti i documenti sulla gestione della società
per le verifiche periodiche e quelli relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno di
Assemblee o sui quali il Collegio Sindacale debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- improntare i rapporti con il Collegio Sindacale alla massima collaborazione e trasparenza,
nel pieno rispetto del ruolo da essi rivestito;
- dare seguito alle richieste formali avanzate dal Collegio Sindacale, fornendo le informazioni
e l’eventuale documentazione con completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e
tempestività;
- formalizzare le risultanze del processo in modo da assicurarne la conservazione.
Rispetto alla tenuta dei libri sociali, il libro dei soci, il libro delle obbligazioni, il libro delle adunanze e
delle deliberazioni delle assemblee nonché dell’Organo Amministrativo, sono tenuti a cura
dell’Amministratore Delegato.
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del COS è tenuto a cura del COS.
Qualora il socio chieda di esaminare il libro soci o il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle
Assemblee, l’Amministratore Delegato provvede a mettere a disposizione i medesimi libri nonché ad
estrarre copia.
I documenti relativi ad argomenti posti all’ordine del giorno delle Assemblee, o sui quali il COS debba
esprimere un parere ai sensi di legge, sono trasmessi al COS con congruo anticipo.
I documenti sulla gestione della Società devono essere messi a disposizione a richiesta del COS,
senza preclusioni di sorta, per le verifiche periodiche.
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È obbligatorio almeno un incontro all’anno tra il Collegio Sindacale e l’ODV, avente ad oggetto la
verifica dell’osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria, ferma restando la
possibilità per entrambi gli organi di proporre ulteriori incontri quando ritenuto necessario.

Flussi informativi verso l’ODV
Ad evento, il Responsabile interno trasmette all’ODV:


elenco delle richieste del Socio di poter esaminare il libro soci e il libro delle adunanze e delle
deliberazioni dell’Assemblea,



comunicazioni ricevute dal COS relative ad eventuali criticità emerse in merito agli argomenti
posti all’ordine del giorno dell’Assemblea,



i rilievi svolti dal COS all’esito dell’attività di vigilanza da questi effettuata periodicamente.
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PT 15 – Protocollo in materia di gestione dei rapporti con la Società di Revisione

Attività sensibili
Gestione dei rapporti con la Società di Revisione.
Scopo
Il presente protocollo individua e regola le modalità operative a cui attenersi nei rapporti con la
Società di Revisione.
Campo di applicazione
Il presente protocollo si applica a tutti i rapporti con i Revisori.
Funzioni coinvolte
- Amministratore Delegato
- Direttore generale
- Ufficio Amministrazione e Finanza
- Ufficio Controllo di Gestione
- Direzione Risorse Umane
- Uffici aziendali
Responsabile interno
Il responsabile del presente protocollo è il Direttore dell’Ufficio Amministrazione e Finanza.
Principi generali di comportamento
La società, in particolare, dovrà garantire che:


vengano chiaramente individuati i responsabili delle attività di ricezione, raccolta,
consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dalla società di
revisione;



venga adottato uno specifico sistema di controllo, idoneo a tracciare la provenienza nonché
a verificare la veridicità e completezza dei dati;



sia assicurata la tracciabilità dei flussi informativi tra tutte le funzioni coinvolte e venga
conservata la documentazione di ogni suo singolo passaggio, così da garantire la massima
trasparenza.

Norme operative specifiche
I destinatari coinvolti nella gestione dei rapporti con i Revisori devono garantire, ognuno per le parti
di propria competenza il rispetto dei seguenti controlli:
44



improntare i rapporti con i Revisori alla massima collaborazione e trasparenza, nel pieno
rispetto del ruolo da essi rivestito;



prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività trimestrali di verifica e
controllo da parte dei Revisori;



dare seguito alle richieste formali avanzate dai Revisori, fornendo le informazioni e
l’eventuale documentazione indicata con completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità
e tempestività;



formalizzare le risultanze del processo svolto in sinergia con la Società di Revisione, in modo
da assicurarne la conservazione.

Flussi informativi verso l’ODV
Ad evento, il Responsabile interno trasmette all’ODV la relazione del revisore legale sul bilancio di
esercizio.
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PT 16 – Protocollo in materia di gestione delle operazioni relative al capitale sociale e degli
adempimenti societari

Attività sensibili
Gestione delle operazioni relative al capitale sociale e degli adempimenti societari.
Scopo
Il presente protocollo individua e regola le modalità operative a cui la Società deve attenersi per la
corretta gestione delle operazioni che incidono sul capitale sociale e per garantire la corretta
gestione degli adempimenti societari.
Campo di applicazione
Il presente protocollo si applica a tutte le operazioni che importano una modifica del capitale sociale
e a tutti gli adempimenti societari.
Funzioni coinvolte
- Amministratore Delegato
- Direttore Generale
- Consigliere Delegato
- COS
- Ufficio Amministrazione e Finanza
Responsabile interno
Il responsabile interno del presente protocollo è l’Amministratore Delegato.
Principi generali di comportamento
A tutti i destinatari coinvolti nel presente protocollo, siano essi membri degli organi sociali, dipendenti
o consulenti terzi, è fatto obbligo di rispettare le norme di legge poste a tutela dell’integrità ed
effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in generale.
Conseguentemente, è fatto espresso divieto di:


restituire conferimenti ai soci o liberarli dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di riduzione
del capitale sociale previsti dalla legge;



ripartire gli utili o gli acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a
riserva, nonché ripartire le riserve che non possono essere distribuite;



effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di
legge a tutela dei creditori, provocando a essi un danno;
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acquistare o sottoscrivere azioni proprie o di società controllate fuori dai casi previsti dalla
legge, con lesione dell’integrità del capitale sociale;



procedere alla formazione o all’aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o
quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di
aumento del capitale sociale;



distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori,
ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell’accantonamento delle somme
necessarie a soddisfarli.

Tutti gli adempimenti societari si svolgono nel rispetto della normativa e dello Statuto sociale tempo
per tempo vigenti.
Modalità operative specifiche
La documentazione relativa alle operazioni sul capitale sociale e agli adempimenti sociali è
predisposta dall’Amministratore Delegato avvalendosi del contributo dell’Ufficio Amministrazione e
Finanza nonché, se necessario, di professionisti esterni dotati di comprovata professionalità, nel
rispetto della normativa vigente, dello Statuto sociale e delle deleghe conferite.
Flussi informativi verso l’ODV
Il Responsabile Interno trasmette tempestivamente all’ODV i verbali e le delibere assunte in materia
di capitale sociale e di adempimenti sociali.
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PT 17 – Protocollo in materia di gestione delle risorse finanziarie, dei rapporti con le banche
e intermediari finanziari
Attività sensibili
Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e agli intermediari finanziari, nonché gestione delle
risorse finanziarie stesse, compresi, a titolo esemplificativo:


il ricevimento/contabilizzazione degli incassi;



la gestione dei crediti;



la predisposizione e contabilizzazione dei pagamenti;



la gestione della piccola cassa;



la gestione dei conti correnti bancari e finanziamenti.

Scopo
Il presente protocollo individua e regola le modalità a cui la Società deve attenersi nello svolgimento
delle operazioni aventi ad oggetto la gestione delle risorse finanziarie, e nel rapportarsi con gli istituti
di credito e gli intermediari finanziari.
Campo di applicazione
Il presente protocollo si applica alla gestione delle risorse finanziarie nonché a tutti i rapporti con gli
istituti di credito e gli intermediari finanziari.
Funzioni coinvolte
- Amministratore Delegato
- Direttore Generale
- Consigliere Delegato
- Direttore settore ingrosso
- Ufficio Amministrazione e Tesoreria
- Ufficio Controllo di Gestione
- Direzione Risorse Umane
Responsabile interno
Il responsabile del presente protocollo è il Direttore dell’Ufficio Amministrazione e Finanza.
Principi generali di comportamento
Le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie sono
realizzate garantendone la trasparenza e la tracciabilità, tenendo conto dei seguenti accorgimenti:


deve esserne verificata la provenienza,
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devono avere causale espressa,



deve esser fornita motivazione da parte soggetto richiedente, anche attraverso la semplice
indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione,



devono essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale
e contabile.

Sono vietati i flussi in uscita di denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa in ossequio
al PT 07 Protocollo in materia di pagamenti per cassa e rimborsi spese al personale.
Per le operazioni bancarie e finanziarie la Società si avvale solo di intermediari finanziari e bancari
sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina
dell'Unione Europea.
Le condizioni e i termini contrattuali che regolano i rapporti con fornitori e partner commerciali e
finanziari sono formalizzati e i flussi finanziari sono prevalentemente regolati tramite bonifici bancari.
Per soddisfare specifiche richieste di fornitori e professionisti, si può ricorrere, in sporadici casi,
all’emissione di assegni bancari non trasferibili, dando evidenza della motivazione che ha portato
all’utilizzo di quella determinata forma di pagamento.
Al fine di gestire e progettare al meglio il proprio portafoglio crediti, la Società, a tutela del rischio di
insolvenza dei propri debitori, attiva le seguenti misure:


attento monitoraggio delle posizioni creditorie mediante utilizzo di informazioni commerciali;



riduzione della concentrazione dei rischi (soprattutto nei confronti di nuove società non
accreditate tramite sistemi di monitoraggio del grado di rischio).

Modalità operative specifiche
Ricevimento/contabilizzazione incassi:


il personale dell’Ufficio Amministrazione e Finanza riceve e contabilizza gli incassi, che
possono essere suddivisi nelle seguenti tipologie: bonifici e ricevute bancarie da clienti Italia,
bonifici da clienti esteri, assegni;



gli estremi degli incassi sono univocamente riconducibili alla documentazione giustificativa
degli stessi;



il personale dell’Ufficio Amministrazione e Finanza è responsabile di effettuare le
registrazioni a sistema degli incassi ricevuti e di provvedere all’archiviazione della
documentazione relativa agli incassi e della documentazione attestante i controlli effettuati;



l’accesso e la possibilità di operare sui conti in internet banking è consentito solo a persone
a ciò formalmente autorizzate e delegate.

Gestione dei crediti:


l’Ufficio Amministrazione e Finanza è responsabile del monitoraggio dei crediti scaduti e di
eventuali procedure di sollecito, di concerto con l’Ufficio Legale;
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l’Ufficio Amministrazione e Finanza deve provvedere, a fine anno, alla valutazione del
presumibile valore di realizzo dei crediti, ai fini della determinazione del valore da
accantonare al Fondo Svalutazione Crediti da stanziare a bilancio e disporre il relativo report
a supporto del calcolo effettuato. Tale documentazione viene elaborata dal Direttore
dell’Ufficio Amministrazione e Finanza e deve essere sottoposta al CdA per l’approvazione,
previa verifica della stessa da parte del Direttore Generale, di concerto con il Direttore settore
ingrosso, prima della relativa contabilizzazione a bilancio, e viene debitamente archiviata per
eventuali controlli;



l’Ufficio Amministrazione e Finanza, di concerto con l’Ufficio Legale, provvede a svolgere
ogni tentativo stragiudiziale di recupero dei crediti scaduti, salvo interfacciarsi con uno studio
legale per procedere all’esecuzione sui crediti scaduti ovvero valutare se siano divenuti
inesigibili, previo parere positivo del Responsabile ingrosso e, nel caso di importi significativi,
autorizzazione del Direttore Generale.

Predisposizione e contabilizzazione pagamenti:
La predisposizione e contabilizzazione dei pagamenti riguarda le seguenti tipologie di operazioni:


pagamenti dei fornitori di beni e servizi;



pagamento stipendi e F24;



pagamenti imposte, tasse e tributi.

a.

Fornitori di beni e servizi:


il monitoraggio dei pagamenti in scadenza è effettuato dall’Ufficio Amministrazione e
Finanza, anche mediante la predisposizione di un apposito scadenziario;



l’Ufficio Amministrazione e Finanza riterrà pagabili tutte le fatture che soddisfano i requisiti di
congruità con la quantità consegnata e con le condizioni economiche e contrattuali
preventivamente concordate dalla funzione richiedente il bene/servizio e per le quali non
siano state segnalate in forma scritta difformità e/o contestazioni di sorta;



per quanto riguarda la fornitura di impianti e attrezzature, è necessario che corrispondano
all’ordine firmato dal responsabile dell’acquisto;



sono previsti diversi livelli autorizzativi a seconda dell’ammontare della spesa richiesta:






fino a 50.000,00 euro l’autorizzazione compete al Responsabile della singola
funzione coinvolta,
da 50.000,00 a 100.000,00 euro l’autorizzazione compete congiuntamente sia al
Responsabile della funzione coinvolta che alla Direzione,
sopra i 100.000,00 euro l’autorizzazione compete congiuntamente al Responsabile
della funzione coinvolta, alla Direzione e all’Amministratore Delegato;

l’intero processo è tracciato mediante il gestionale informatico aziendale, il cui manuale
operativo si deve intendere integralmente richiamato, nel quale vengono inserite tutte le
fatture da ciascun buyer, nonché le singole autorizzazioni;
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una volta completato il processo autorizzativo vengono inviate le disposizioni di pagamento
e l’Ufficio Amministrazione e Finanza provvede ad effettuare la scrittura contabile del
pagamento e la relativa chiusura del debito verso il fornitore;



i pagamenti sono effettuati mediante i circuiti bancari, con mezzi che garantiscano evidenza
che il beneficiario/disponente del pagamento sia effettivamente il soggetto terzo contraente
con la Società. L’eventuale differenza tra soggetto con il quale è stabilito il rapporto
contrattuale o l’accordo attivo/passivo e il soggetto disponente/destinatario del flusso
finanziario deve essere segnalata e approvata dai competenti livelli gerarchici;



l’intero processo relativo ai pagamenti e i controlli effettuati viene gestito direttamente tramite
uno specifico programma informatico, che è già interfacciato con il programma utilizzato per
la contabilità;



gli estremi dei pagamenti sono univocamente riconducibili alla documentazione giustificativa
degli stessi.

b.

c.

Pagamenti stipendi del personale:


la Direzione Risorse Umane si occupa di calcolare e verificare le ore lavorative (nonché di
ferie, maternità, ecc.) di ciascun dipendente;



l’elaborazione dei cedolini paga viene eseguita da uno studio specializzato esterno
all’azienda e disciplinata dal contratto di servizi, allo scopo sottoscritto, nel quale sono fissate
le rispettive condizioni;



la corrispondenza tra la paga calcolata e le ore di lavoro conteggiate viene verificata a
campione dalla Direzione Risorse Umane;



la Direzione Risorse Umane invia, quindi, dei report e la documentazione a essi inerente
all’Ufficio Amministrazione e Finanza;



la Direzione Risorse Umane autorizza il pagamento degli stipendi mensili, mentre l’Ufficio
Amministrazione e Finanza provvede al pagamento dei contributi e delle spese erariali,
secondo le disposizioni predisposte dallo studio di elaborazione (es. F24);



l’Ufficio Amministrazione e Finanza provvede a verificare la congruenza dei report ricevuti e
i pagamenti effettuati.

Imposte, tasse e tributi:
All’Ufficio Amministrazione e Finanza compete il controllo formale e il visto autorizzativo al
pagamento di imposte, tasse e tributi.

Gestione piccola cassa:
Ai fini del presente protocollo, per “piccola cassa” si intende l’insieme dei valori costituiti da denaro
contante costantemente detenuti dalla Società presso la sua sede al fine di poter far fronte alle
necessità scaturenti dalla gestione quotidiana delle attività.
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La gestione della piccola cassa segue il PT 7 “Protocollo in materia di pagamenti per cassa e rimborsi
spese al personale”.

Gestione conti correnti bancari e finanziari:

a.

Apertura/chiusura di conti correnti bancari:


l’Amministratore Delegato, o chi da lui autorizzato in base alle deleghe o alle procure
conferite, è responsabile di accordare autonomamente l’apertura o la chiusura di un conto
corrente bancario o postale, essendo dotato del relativo potere di firma;



il Direttore dell’Ufficio Amministrazione e Finanza ha il compito di effettuare la richiesta di
apertura del conto corrente, in ragione della procura lui conferita;



il Direttore dell’Ufficio Amministrazione e Finanza ha il compito di contattare la banca e di
valutare le condizioni contrattuali proposte (tassi, valute, spese) per l’apertura del nuovo
conto corrente;



il Direttore dell’Ufficio Amministrazione e Finanza sottopone il contratto alla firma
dell’Amministratore Delegato o di chi da lui autorizzato in base alle deleghe o procure vigenti;



la richiesta di chiusura viene effettuata dal Direttore dell’Ufficio Amministrazione e Finanza
mediante invio di apposita istanza interna all’Amministratore Delegato o a chi da lui
autorizzato in base alle deleghe o procure vigenti, che ha la responsabilità di fornire la
formale approvazione;



il Direttore dell’Ufficio Amministrazione e Finanza provvede all’invio della richiesta alla banca
e, al ricevimento del successivo estratto conto, verifica l’effettiva chiusura del conto corrente
da parte della Banca;



il Direttore dell’Ufficio Amministrazione e Finanza ha il compito di archiviare la
documentazione prodotta (inclusa copia del contratto sottoscritto dall’istituto bancario).

b.

Gestione dei conti correnti bancari:


la situazione dei conti correnti bancari e postali viene tenuta costantemente sotto controllo
dall’Ufficio Amministrazione e Finanza in modo da controllare che vengano rispettate le
condizioni pattuite e decidere su quali istituti appoggiare incassi e pagamenti al fine di
sfruttare al meglio le linee di credito;



la funzione tesoreria verifica quotidianamente entrate e uscite dei conti correnti bancari al
fine di monitorarne la liquidità. Con cadenza almeno mensile, il Direttore dell’Ufficio
Amministrazione e Finanza ha la responsabilità di predisporre le riconciliazioni dei conti
correnti bancari e di provvedere all'archiviazione della relativa documentazione di supporto;



i blocchetti degli assegni sono tenuti sotto adeguato controllo e sono accessibili solo a chi è
autorizzato ad usarli. Gli assegni sono emessi solo in conformità a documenti o a richieste
approvate da persone autorizzate e sono firmati secondo i poteri stabiliti;



l’accesso e la possibilità di operare sui conti in internet banking è consentito solo a persone
a ciò formalmente autorizzate e delegate.
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c.

Finanziamenti con istituti bancari:


per il finanziamento di specifiche iniziative, l'Amministratore Delegato, di concerto con il
Direttore dell’Ufficio Amministrazione e Finanza, ha il compito di valutare l'opportunità del
ricorso a finanziamenti bancari a medio/lungo termine, valutandone la necessità e le
condizioni (durata, scelta dell'istituto bancario);



l'Amministratore Delegato è responsabile dell'approvazione del ricorso a tali operazioni;



l’Ufficio Amministrazione e Finanza si occupa di richiedere le offerte a diversi istituti di credito,
valutare e contrattare le condizioni;



nel caso in cui la società debba ricorrere all'apertura di linee di credito a breve termine e alla
stipula di contratti di leasing, il Direttore dell’Ufficio Amministrazione e Finanza si attiva al fine
di selezionare l'istituto di credito o la società di leasing con cui operare e di valutare e
contrattare le condizioni;



il contratto definitivo viene sottoscritto dall’Amministratore Delegato o da soggetti muniti di
adeguati poteri ed è inoltrato all’Ufficio Amministrazione e Finanza per le successive attività
di contabilizzazione e controllo.

Gestione delle sponsorizzazioni:


il Responsabile della funzione interessata valuta l’opportunità della singola
sponsorizzazione, facendo un confronto tra i costi e il previsto ritorno d’immagine, dandone
conto in un’apposita relazione illustrativa;



la congruità della proposta viene valutata dall’Amministratore Delegato a cui compete
autorizzarla;



l’intero processo viene tracciato mediante il gestionale informatico dell’Azienda.

Gestione dello sviluppo dell’espansione:


i Responsabili delle singole aree territoriali, siano essi dipendenti dell’Azienda, di una Società
appartenente al Gruppo o collaboratori esterni, si occupano dell’individuazione di location
idonee all’apertura di nuovi punti vendita;



i medesimi devono poi occuparsi della trattativa contrattuale;



la congruità delle condizioni contrattuali ottenute deve essere verificata del Responsabile
dell’Ufficio Espansione;



la location viene approvata in sede di Comitato Espansione, e dopo l’approvazione il
Responsabile dell’Ufficio Espansione comunica all’Ufficio Real Estate tutte le condizioni per
il perfezionamento del contratto di affitto, che viene poi inviato al Direttore Generale;



una volta avuta l’approvazione da parte del Direttore Generale, il contratto viene firmato
dall’Amministratore Delegato;

53



i pagamenti seguono le indicazioni pattuite contrattualmente e nella maggior parte dei casi
sono eseguiti tramite SDD o bonifico continuativo.

Flussi informativi verso l’ODV
Il Responsabile interno, almeno con cadenza semestrale, informa l’ODV relativamente a:
- apertura e chiusura di conti correnti bancari e postali,
- attivazione di nuovi affidamenti ovvero riduzione o chiusura degli stessi,
- stipulazione di mutui o finanziamenti a medio lungo termine ovvero chiusura anticipata degli
stessi,
- accensione di fideiussioni bancarie o assicurative.
Inoltre il Responsabile Interno fornisce all’ODV l’elenco delle persone abilitate all’inserimento o
all’autorizzazione di operazioni dispositive sul canale di internet banking allegando le rispettive
deleghe.
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PT 18 – Protocollo in materia di gestione dei sistemi informativi
Attività sensibili
Gestione e utilizzo delle infrastrutture tecnologiche e del sistema informativo aziendale, nonché
protezione dei dati e delle informazioni ivi contenute.
Scopo
Il presente protocollo individua e regola le modalità a cui la Società deve attenersi al fine di garantire:


il corretto, trasparente e sicuro utilizzo e manutenzione delle infrastrutture tecnologiche e del
Sistema Informativo aziendale;



la corretta e adeguata protezione dei dati e dei documenti informatici utilizzati per lo
svolgimento delle attività aziendali, al fine di garantirne la costante integrità, disponibilità e
sicurezza.

Campo di applicazione
Il presente protocollo si applica:


a livello soggettivo, a tutti i destinatari coinvolti nelle attività che prevedono l’utilizzo delle
infrastrutture, dei sistemi e degli applicativi informatici, nonché agli eventuali collaboratori
esterni che contribuiscono alla gestione dell’ambito informatico;



a livello oggettivo, alle infrastrutture fisiche (edifici e locali), alle infrastrutture tecnologiche,
quali le apparecchiature hardware e di rete (server, router, firewall, personal computer,
terminali, …), nonché al software ed ai supporti fisici utilizzati per la gestione e l’archiviazione
dei dati e delle informazioni mediante il sistema informativo aziendale.

Funzioni coinvolte


Ufficio ICT



Tutte le funzioni aziendali che utilizzano le tecnologie dell’informazione

Responsabile interno
Il responsabile del presente protocollo è il Responsabile ICT.
Principi generali di comportamento
È vietato:


installare, utilizzare o eseguire sui terminali aziendali (computer, stampanti, smartphone,
tablet, ecc.) in dotazione, dispositivi hardware e programmi software non espressamente
autorizzati dal Responsabile ICT;



accedere al sistema informativo aziendale con personal computer, periferiche nonché altre
apparecchiature personali, se non previa autorizzazione del Responsabile ICT;



modificare le configurazioni della propria postazione di lavoro, sia con riferimento ai
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dispositivi hardware che ai programmi software, impostate sui server e sui terminali in
dotazione, compresa la password del bios, se non in presenza della preventiva
autorizzazione del Responsabile ICT;


utilizzare strumenti hardware e programmi software atti ad intercettare, falsificare, alterare o
sopprimere il contenuto di comunicazioni, database e/o documenti informatici, anche di altri
utenti;



utilizzare strumenti hardware e programmi software atti a monitorare e controllare le attività
degli utenti, in assenza dell’autorizzazione esplicita del Responsabile ICT;



acquisire, possedere e/o impiegare strumenti software e/o hardware che possano essere
utilizzati abusivamente per valutare e/o compromettere la sicurezza di sistemi
informatici/telematici (es.: sistemi per individuare le credenziali, identificare le vulnerabilità,
decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.). Strumentazione con tali
caratteristiche può essere utilizzata esclusivamente in casi debitamente autorizzati per
monitorare la sicurezza dei sistemi informatici aziendali;



aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (antivirus, firewall, proxy
server, ecc.);



rimuovere, danneggiare deliberatamente o asportare componenti hardware ovvero
disinstallare software in assenza di autorizzazione;



installare o eseguire deliberatamente o diffondere su qualunque computer e sulla rete,
programmi destinati a danneggiare o sovraccaricare i sistemi o la rete (es. virus, cavalli di
troia, worms, programmi di file sharing – p2p, ecc.), così da influenzare negativamente la
regolare operatività della rete e restringerne l’utilizzabilità e le prestazioni per gli altri utenti;



utilizzare le informazioni, le applicazioni, la rete e le apparecchiature del sistema informativo
aziendale o di terze parti per scopi personali o comunque diversi da quelli strettamente
attinenti alla propria mansione professionale;



ottenere e/o fornire le credenziali di accesso ai sistemi informatici/telematici, sia aziendali
che di terze parti (clienti, fornitori, enti pubblici, ecc.), senza autorizzazione o comunque non
rispettando le procedure ufficiali e approvate a tal fine dalla Società;



introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica o mediante utilizzo di
strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale
informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che questi siano stati acquisiti con
il loro espresso consenso e le necessarie licenze;



trasferire o trasmettere all’esterno/interno della Società file, documenti, o qualsiasi altra
documentazione riservata di proprietà della Società e/o di terze parti (Clienti/Fornitori) se non
per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e previa
autorizzazione del superiore gerarchico;



navigare in siti internet non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate;



memorizzare documenti informatici di natura oltraggiosa, pedopornografica o discriminatoria;



inviare o memorizzare messaggi di posta elettronica di natura oltraggiosa, pedopornografica
e/o discriminatoria;
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cedere o prestare ad altri in maniera non controllata le apparecchiature informatiche affidate
a ciascuno;



abbandonare e lasciare incustodite e/o accessibili (es. senza l’utilizzo di blocchi automatici a
tempo) ad altri le apparecchiature d’ufficio e informatiche affidate a ciascuno;



utilizzare i codici identificativi di altri utenti aziendali (ad esempio per l’accesso alla posta
elettronica o ad aree protette in nome e per conto degli stessi), salvo espressa autorizzazione
del Responsabile;



accedere a sistemi informatici altrui abusivamente e/o tramite la disponibilità di altri
dipendenti o terzi, nonché accedere propriamente agli stessi ma per fini non consentiti;



manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico sia aziendale che di terze parti
(clienti, fornitori, enti pubblici, ecc.), comprensivo di archivi, dati e/o programmi;



mascherare, oscurare o sostituire la propria identità in modo da assicurarsi l’anonimato e
inviare e-mail con false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus e/o altri
programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;



effettuare qualsiasi attività di spamming e/o ogni azione di risposta alla stessa;



utilizzare la casella di posta elettronica per scopi personali e/o non istituzionali;



inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa
alterazione o falsificazione dei medesimi;



sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi
informatici o telematici aziendali, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da
quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un
danneggiamento a dati, programmi o sistemi;



comunicare a personale non autorizzato, sia interno che esterno alla Società, i controlli
implementati sui sistemi informatici nonché le relative modalità di utilizzo;



adottare qualsiasi comportamento e utilizzare le risorse informatiche della Società in modo
che possa comportare possibili rischi, per la Società stessa, dal punto di vista sia patrimoniale
che giuridico.

E’ tassativamente prescritto di:


controllare e trattare con cautela tutti i file di provenienza incerta o esterna, ancorché attinenti
all’attività lavorativa;



astenersi dall’effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software della
Società e/o di terze parti;



non divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno le proprie credenziali di
accesso ai sistemi ed alle reti sia aziendali che di terze parti (clienti, fornitori, enti pubblici,
ecc.);



rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo, alla funzione sistemi
informativi, eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;



segnalare alla funzione sistemi informativi e denunciare alle competenti Autorità il furto, il
danneggiamento o lo smarrimento delle apparecchiature informatiche affidate a ciascuno
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dalla Società.
L’Amministratore di sistema, inoltre, può:


monitorare o utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per controllare il
corretto utilizzo delle risorse di rete, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione,
gestione della sicurezza e della protezione dei dati, e comunque nel pieno rispetto dei diritti
dei lavoratori;



creare, modificare, rimuovere o utilizzare qualunque password, solo se rientrante nelle
normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel
pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori. L’AdR comunicherà
dell’avvenuta modifica all’utente come da procedura aziendale;



rimuovere programmi software, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione,
gestione della sicurezza e della protezione dei dati, e comunque nel pieno rispetto dei diritti
dei lavoratori;



rimuovere componenti hardware, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione,
gestione della sicurezza e della protezione dei dati, e comunque nel pieno rispetto dei diritti
dei lavoratori.

Modalità operative specifiche
Organizzazione del Sistema Informativo
Le risorse hardware, software e di rete sono identificate e mantenute sotto controllo anche per
mezzo di appositi registri (ad esempio il registro cespiti).
I fornitori di apparecchiature hardware, di software e di servizi per l’utilizzo, la gestione, lo sviluppo
e la manutenzione del Sistema Informativo aziendale sono qualificati con le regole stabilite dal PT
10 – Protocollo in materia di gestione degli acquisti e con detti fornitori sono stati sottoscritti ordini /
accordi / contratti formali che prevedono espressamente, ove applicabile:


l’adesione ai principi del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo e al Codice
Etico,



le condizioni di impiego delle apparecchiature e dei software,



i requisiti da rispettare per la sicurezza dei dati e delle informazioni in accordo a quanto
prescritto dal codice della privacy,



il rispetto delle licenze e dei diritti d’autore dei software,



le condizioni di recesso in caso di violazioni.

Controlli periodici
Il personale dell’ente deve attivarsi, in base al proprio ruolo e responsabilità, al fine di porre in essere
quelle azioni necessarie per:


verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informatici aziendali;



identificare le potenziali vulnerabilità del sistema;



monitorare il corretto utilizzo degli accessi (user-id, password) ai sistemi informatici di terze
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parti;


monitorare la segregazione delle funzioni attribuite agli utenti;



monitorare, in particolare, la corretta gestione degli utenti di amministrazione, con la finalità
di impedire l’utilizzo di tali credenziali a personale non autorizzato;



vigilare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di
fronteggiare i delitti informatici e di illecito trattamento di dati, suggerendo ogni più opportuno
adeguamento.

Limitazioni di accesso e protezione logica dei dati e delle informazioni
Sono identificati e gestiti profili differenziati di accesso ai programmi, ai dati e alle informazioni, in
funzione della natura degli stessi e del ruolo organizzativo ricoperto da chi vi accede. Ogni utente
accede alle funzionalità della postazione lui assegnata attraverso proprie credenziali.
Il rilascio delle credenziali di accesso alle risorse del sistema informativo aziendale (software,
applicazioni o transazioni, archivi, database, dischi di rete,…) è formalmente richiesto ed autorizzato.
Le credenziali utente devono essere oggetto di verifica periodica al fine di prevenire eventuali
erronee abilitazioni ai sistemi applicativi.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, cambiamento della mansione, scadenza dell’accordo /
contratto con la controparte esterna, viene garantita la cessazione delle autorizzazioni all’accesso
al sistema e l’annullamento delle credenziali.
Gli utilizzatori delle risorse del sistema informativo aziendale vengono identificati dal sistema al
momento dell’accesso mediante codici di identificazione che devono essere periodicamente
modificati. In caso di bisogno, sono tracciabili e resi disponibili i dati di accesso al sistema informativo
aziendale (es. file di log) e alle applicazioni dello stesso.
Vengono condotti periodici controlli sul rispetto delle regole e delle procedure relative alla gestione
e all’utilizzo delle risorse del sistema informativo aziendale.
Protezione fisica dei dati
Non è consentito l’accesso alle aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) alle persone
che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente, e l’accesso avviene, in
ogni caso, nel rispetto della normativa (interna ed esterna) vigente in materia di tutela dei dati
personali.
I nominativi del personale autorizzato al predetto accesso sono contenuti in un apposito elenco
costantemente aggiornato, nel quale vengono identificati anche i possessori delle chiavi d’accesso.
Il personale interno ed esterno, senza autorizzazione permanente all’accesso ai locali server, è
autorizzato ad entrare dal Responsabile ICT ed è sorvegliato da personale appartenente al
medesimo Ufficio, quando accede ai locali stessi.
La continuità di funzionamento dei server in caso di mancata erogazione dell’energia elettrica dalla
rete, è garantita da un sistema di continuità che permette la corretta esecuzione delle procedure di
spegnimento.
È assicurata la protezione informatica contro software pericolosi o dannosi per il sistema informativo
aziendale.
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È altresì assicurata la regolare duplicazione e conservazione dei programmi, dei dati e della
documentazione aziendale. I duplicati dei programmi, dei dati e della documentazione più
significativa sono separati dagli originali, in modo da garantirne la conservazione in caso di eventi
che ne compromettano l’integrità.
Si ricorda, tuttavia, che tutti i dischi o altre unità di memorizzazione locali non sono soggette a
salvataggio centralizzato e la responsabilità è a carico del singolo utente.
Flussi informativi verso l’ODV
Ogni sei mesi il Responsabile Interno invia una relazione all’ODV in merito a:


eventuali violazioni rilevate nell’utilizzo delle attrezzature hardware e software rispetto alle
regole dettate nel presente protocollo,



l’elenco e le risultanze dei controlli effettuati,



l’elenco dei Responsabili, dei Responsabili Esterni, degli Incaricati e degli Amministratori di
Sistema per il trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy.



gli eventuali eventi anomali che si sono verificati relativamente alle procedure stabilite a
garanzia dell’integrità e della sicurezza dei dati.
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PT 19 – Protocollo in materia di tutela dell’ambiente
Attività sensibili
Gestione dei rifiuti e dell’impatto ambientale.
Scopo
Il presente protocollo definisce le modalità adottate dalla Società per garantire la tutela dell’ambiente
conformemente alle disposizioni di legge al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati previsti
dal D. Lgs. n. 231/01.
La Società non produce emissioni in atmosfera.
Per quanto concerne la gestione dei rifiuti, essendo questa in parte esternalizzata, D.M.O. S.p.A.
ritiene necessario stabilire i principi generali irrinunciabili in materia, dei quali pretende il rispetto
anche da parte dei terzi mediante l’applicazione del PT 20 “Protocollo contrattuale generale”.
Campo di applicazione
Il presente protocollo si applica a tutti i destinatari del Modello.
Responsabile della funzione
XPO Logistics è responsabile dello stoccaggio dei rifiuti, mentre il loro smaltimento compete
all’Ufficio Logistica di D.M.O. S.p.A. e ai singoli negozi per specifiche categorie di prodotti (alimentari
scaduti e prodotti di farmacia).
Principi generali di comportamento
In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali in conformità a:


le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 152/06,



le disposizioni contenute nel Codice Penale, Libro II, Titolo VI-bis,



le leggi, i regolamenti o gli altri provvedimenti in materia di tutela ambientale diverse dal punto
precedente, definiti da Enti Locali (Regione, Provincie, Comuni), dallo Stato Italiano e da
organismi sovranazionali,



quanto prescritto dalle autorizzazioni in materia ambientale,



le regole di comportamento previste dal Codice Etico,



quanto indicato dalle procedure e dalle altre disposizioni emesse dall’Azienda,



quanto indicato nel presente Modello organizzativo.

Inoltre tutti i soggetti coinvolti nel presente protocollo dovranno sempre:


adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare le regole di
condotta, specificamente, nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia ambientale,
sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in fase di richiesta ed
ottenimento di autorizzazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;



acquisire ogni documentazione e certificazione obbligatoria per legge;
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verificare che siano rispettati gli standards tecnico-strutturali di legge prescritti dalla
normativa ambientale con riferimento agli impianti di D.M.O. S.p.A. e, nel dettaglio, ai luoghi
di deposito temporaneo dei rifiuti;



promuovere l’informazione e formazione in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento
delle specifiche mansioni e attività;



partecipare attivamente ai suddetti corsi di formazione;



astenersi dall’abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti sul suolo o nel sottosuolo;



astenersi dall’immettere illegittimamente rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido,
nelle acque superficiali o sotterranee;



astenersi dall’effettuare emissioni nocive nell’aria.

In via generale, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di
comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o
indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/01.
Modalità operative specifiche
Presso il magazzino
Lo smaltimento dei rifiuti compete all’Ufficio Logistica di D.M.O. S.p.A. e si distingue in
- smaltimento dei rifiuti ordinari: stoccati in appositi cassoni messi a disposizione della Ditta
che si occupa del loro ritiro, trasporto e smaltimento con cadenza circa settimanale;
- smaltimento dei rifiuti straordinari (come i prodotti avariati, scaduti o rotti): vengono
predisposte delle liste delle merci da smaltire dai responsabili catena per le autorizzazioni,
quindi l’Ufficio Logistica richiede preventivi a diversi fornitori di servizi, tra i quali viene scelto
chi incaricare del singolo smaltimento.
Prodotti di parafarmacia
I negozi D.M.O. S.p.A. possono avere reparti parafarmacia, i cui prodotti in vendita presentano
peculiarità dal punto di vista dello smaltimento che si ritiene opportuno specificare.
Il prodotto farmaceutico è gestito mediante un gestionale informatico, nel quale è presente uno
scadenziario di tutti i farmaci che il Sistema carica nel magazzino del negozio per poi renderlo
disponibile alla vendita.
Quotidianamente, i farmacisti addetti al reparto devono stampare i farmaci in scadenza ad un mese,
scaricandoli poi dal sistema gestionale con un apposito DDT Distruzione.
Fisicamente i medicinali scaduti e in scadenza vengono riposti con copia del DDT di scarico in un
apposito armadietto sito nel magazzino dei farmaci e chiuso a chiave.
Per la raccolta, il trasporto, lo smaltimento degli stessi e i servizi annessi è stato concluso un
contratto con la Selin S.r.l.
Lo stesso vale per i farmaci ritenuti invendibili.
Il ritiro dei farmaci avviene almeno due volte l’anno, a febbraio e settembre, comunque a chiamata.
È necessario che il singolo punto vendita predisponga un DDT cartaceo, con la lista dei farmaci
consegnati, la quale sarà fisicamente allegata alla scatola predisposta per il ritiro.
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Al ritiro, Selin S.r.l. rilascia un formulario di identificazione rifiuto, una copia del quale dovrà essere
conservata presso il negozio, mentre la seconda inviata all’Ufficio Amministrativo di D.M.O. S.p.A.
Flussi informativi verso l’ODV
Annualmente XPO Logistics, per il tramite del Responsabile della Logistica, e il Responsabile della
Logistica stesso, devono trasmettere, per quanto di rispettiva competenza, all’ODV:


le deleghe, attribuzioni, mansionari e organigrammi in materia ambientale,



l’elenco dei corsi effettuati in materia ambientale,



il registro delle leggi/normative applicabili,



ove esistenti, le nuove autorizzazioni o il rinnovo di quelle rilasciate dalla autorità competenti,



i risultati delle analisi e dei controlli sui parametri previsti dalle autorizzazioni di cui sopra,



la copia del registro di carico e scarico dei rifiuti,



la copia del MUD,



l’elenco dei fornitori utilizzati nella gestione ambientale e una relazione sulle loro qualifiche,



il programma delle verifiche interne in materia ambientale,



la copia del registro delle verifiche, controlli e ispezioni effettuate dalle competenti autorità di
controllo e vigilanza,



l’elenco delle eventuali sanzioni comminate dalle competenti autorità ispettive,



l’elenco dei provvedimenti giudiziari aperti per violazioni alle norme relative a tematiche
ambientali, nonché il loro stato.
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PT 20 – Protocollo contrattuale generale
Attività sensibili
Gestione degli accordi formali conclusi in nome e per conto dell’Azienda.
Scopo
Con il presente protocollo si intendono esemplificare le clausole contrattuali che la Società deve far
sottoscrivere alle proprie controparti (consulenti, fornitori, agenti, partner,…) al fine di estendere loro
il rispetto di tutti i principi contenuti nel Codice Etico e nel MOD.
Calate nel contesto del singolo contratto, tali clausole possono differire, nella formulazione, rispetto
a quanto previsto nel presente protocollo, tuttavia devono esserne salvaguardati i principi ispiratori.
Campo di applicazione
Il presente protocollo si applica a tutti gli accordi formali stabiliti con le controparti, quali, a titolo
meramente esemplificativo, ordini di acquisto, contratti, lettere di incarico, memorandum of
understanding, not disclosure agreement, ecc.
Funzioni coinvolte


Ufficio Legale



Ufficio Real Estate



Tutte le funzioni che concludono contratti con le controparti.

Responsabile interno
Il responsabile del presente protocollo è il Responsabile della singola funzione coinvolta.
Modalità operative
Nel seguito si riporta una formulazione cui ispirarsi nella definizione degli accordi, al fine di tutelare
la Società rispetto a ipotetiche violazioni del D. Lgs. n. 231/2001 da parte delle controparti.
ART. [] - DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
La Società nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni si riferisce ai principi e
regole contenuti nel proprio Codice Etico, consultabile sul sito www. [], e il [] [consulente, fornitore,
cliente, partner, …] si impegna ad operare nei propri rapporti con la Società in linea con detti principi
e regole.
Il [] [consulente, fornitore, cliente, partner, …] dichiara di non aver commesso in passato e si
impegna a non commettere alcuno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01 del quale dichiara di
conoscerne i contenuti.
Il [] [consulente, fornitore, cliente, partner, …] prende atto che la Società ha adottato un Modello di
Organizzazione e Gestione ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001. A tale scopo, la Società ha
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affidato ad un suo Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sulla capacità del suddetto Modello
di prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.
Il [] [consulente, fornitore, cliente, partner,…] si impegna inoltre a fornire all’Organismo di Vigilanza
della Società eventuali segnalazioni, anche di natura ufficiosa, relative alla potenziale commissione
di reati previsti dal Decreto in oggetto ai seguenti indirizzi: __________ per posta elettronica, ovvero
Organismo di Vigilanza di D.M.O. S.p.A., via [], cap [] città [] per posta ordinaria.
Il [] [consulente, fornitore, cliente, partner,…] si impegna, infine, a produrre una dichiarazione
sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali e, previdenziali e assicurative a favore
dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria.
La commissione dei reati indicati nel D. Lgs. n. 231/2001 da parte di [] [consulente, fornitore, cliente,
partner, …] comporterà inadempimento grave degli obblighi di cui al presente [] [ordine, contratto,
lettera d’incarico, …] e legittimerà la Società a dichiarare risolti tutti gli [] [ordini, contratti, incarichi,
accordi, …] in corso ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.1456 C.C. e fermo restando il risarcimento
di ogni danno conseguente.
ART. [] - ADESIONE AI REQUISITI ETICI
Il [] [consulente, fornitore, cliente, partner, …] si impegna a rispettare e a far rispettare, all'interno
del proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la catena di fornitura, le leggi vigenti che disciplinano i
seguenti aspetti:


non utilizzare o sostenere l'utilizzo del lavoro minorile;



non favorire né sostenere il “lavoro forzato e obbligato” mediante coercizioni o minacce anche
psicologiche;



garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre, prevenendo gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;



rispettare il diritto dei lavoratori ad aderire alle Organizzazioni Sindacali e alla contrattazione
collettiva;



non effettuare alcun tipo di discriminazione per razza, sesso, religione, etc.;



non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari, quali punizioni corporali, coercizione fisica o
mentale, abusi verbali;



rispettare l’orario di lavoro ordinario e straordinario previsto dalle leggi e dagli accordi
nazionali e locali;



retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro e quello integrativo
aziendale;



rispettare tutte le normative cogenti relative al [] [prodotto, servizio, appalto, …] fornito.

Pertanto il [] [consulente, fornitore, cliente, partner, …] si impegna ad aderire ed operare secondo
i principi riportati nel Codice etico della Società, disponibile sul sito ___________.
Il mancato rispetto di uno qualsiasi dei requisiti previsti nel presente articolo da parte del []
[consulente, fornitore, cliente, partner, …] comporterà inadempimento grave degli obblighi di cui al
presente [] [ordine, contratto, incarico, capitolato, condizioni generali, …] e legittimerà la Società a
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dichiarare risolti tutti gli [] [ordini, contratti, incarichi, accordi, …] in corso ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 1456 C.C. e fermo restando il risarcimento di ogni maggior danno conseguente.
ART. [] - PROPRIETA' INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE
Il [] [consulente, fornitore, cliente, partner, …] si obbliga a manlevare e tenere indenne la Società
da qualsiasi pretesa violazione di diritti di proprietà industriale o intellettuale che terzi avessero ad
avanzare contro la Società per l’utilizzo dei [] [prodotti, programmi, sistemi, servizi, impianti,
attrezzature, tecnologie, …] forniti, provvedendo a sostenere e rimborsare ogni eventuale costo o
spesa, anche legale, ed ogni ulteriore danno conseguente.
Flussi informativi verso l’ODV
Semestralmente il Responsabile interno fa pervenire all’ODV l’elenco degli accordi nei quali non
sono state inserite clausole di tutela del tipo di quelle riportate nel presente protocollo.
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PT 21 – Protocollo in materia di gestione delle vendite
Scopo
La Direzione delle vendite compete ad ogni singola sigla commerciale appartenente al Gruppo
D.M.O., tuttavia, è pur sempre presente un controllo accentrato da parte della Direzione Generale
di D.M.O. S.p.A.
D.M.O. S.p.A., pertanto, ritiene opportuno evidenziare taluni principi la cui applicazione è
imprescindibile per la corretta gestione dei contratti di vendita.
I seguenti principi verranno posti a conoscenza di ciascun Ufficio Vendite e dovranno esser rispettati
dagli stessi.
Campo di applicazione
Il presente protocollo si applica a tutte le vendite.
Funzioni coinvolte
-

Direzione Generale

-

Direzione Vendite Retail

-

Direzione Vendite Ingrosso e Franchising

-

Capi area per brand

-

Ufficio Marketing

Responsabile interno
Direttore Vendite Retail e Ingrosso e Franchising.
Principi generali operativi
-

Il business principale, i listini di vendita, ovvero i criteri in base ai quali i prezzi sono elaborati,
possono essere approvati esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri o da essi
formalmente delegati. Ad ogni variazione dei listini deve corrispondere una nuova
approvazione.

-

Periodicamente devono essere effettuate le opportune verifiche in ordine alla corretta
corrispondenza tra le caratteristiche del prodotto venduto e quanto riportato nel listino di
vendita.

-

Per il canale Ingrosso e Franchising vengono definiti dei listini specifici e viene permesso alla
Rete Agenti, che si occupano della gestione di gruppi di clienti suddivisi per aree territoriali,
un margine di modifica dei prezzi, previamente condiviso con il Responsabile Vendite
Ingrosso.

-

Devono essere definite le modalità di gestione e di approvazione di situazioni che prevedono
condizioni di vendita diverse rispetto alle condizioni standard, stabilendo altresì i casi in cui
è richiesto il coinvolgimento del Direttore Generale, o dell’Ufficio Marketing, Acquisti e
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Commerciale nel processo decisionale (sconti o ribassi rispetto al listino, marginalità a
preventivo basse, condizioni di vendita non standard,…).
-

Per quanto concerne gli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni nei negozi, la
persona fisica incaricata del singolo acquisto deve esibire il titolo abilitativo a spendere il
nome della P.A., il quale dovrà essere trasmesso dal punto vendita all’Ufficio Centrale cui
compete emettere la fattura elettronica all’indirizzo della P.A. di riferimento. Prima di
effettuare la vendita è necessario attendere la conferma dall’Ufficio Contabilità Punti Vendita,
al quale dovrà poi essere trasmesso anche lo scontrino nel caso in cui la vendita si concluda
positivamente. Laddove, invece, l’Ente richieda un preventivo, la gestione del rapporto è
demandata al Capo Area di zona e al Buyer di riferimento. Inoltre, rispetto al business delle
parafarmacie, viene fatturato alla P.A. il valore dei buoni celiachia utilizzati dai clienti con i
requisiti previsti dalla legge. Tale informazione è registrata dal sistema gestionale di cassa delle
parafarmacie e viene verificata dall’Ufficio Amministrazione PDV che emette la fattura alla P.A.

Flussi informativi verso l’ODV
Semestralmente il Responsabile Interno elabora un resoconto sulle condizioni di vendita che si
discostano dai parametri standard.

68

PT 22 – Protocollo in materia di gestione del rischio infortunistico

Attività sensibili
Le condotte rilevanti ai fini dell’integrazione dei reati di cui all’art. 25 septies D.Lgs. n. 231/01
possono verificarsi in tutti i settori dell’attività aziendale nei quali sia potenzialmente realizzabile una
violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Scopo
Individuare e regolare le modalità a cui l’Ente deve attenersi nella prevenzione degli infortuni sul
luogo di lavoro e, in generale, dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, al fine di:
-

assicurare il miglior livello possibile di protezione dei lavoratori e di ogni altro soggetto che
operi in Azienda o, comunque, nell’interesse dell’Azienda;

-

razionalizzare l’organizzazione delle attività relative alla sicurezza sul lavoro;

-

garantire la chiara e corretta distribuzione dei compiti e delle responsabilità connesse;

-

valorizzare l’importanza della partecipazione attiva ai processi informativi e decisionali di tutti
i soggetti coinvolti nel sistema aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro.

Campo di applicazione
Il presente protocollo si applica a tutti i destinatari del presente Modello, anche se si tratta di soggetti
esterni legati all’Ente da contratti d’appalto o di fornitura (art. 26 D.Lgs. n. 81/2008).
Funzioni coinvolte
-

RSPP

-

Potenzialmente sono coinvolte tutte le funzioni della Società.

Responsabile interno
Il responsabile del presente protocollo è l’RSPP che riporta direttamente all’Amministratore
Delegato.
Principi generali di comportamento
-

Ogni livello dell’organizzazione aziendale deve essere responsabilizzato rispetto alla
gestione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di evitare che l’attività di
prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente
mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni destinatari;

-

il sistema di salute e sicurezza sul lavoro è parte integrante della gestione aziendale e, come
tale, deve essere reso conoscibile a tutti i destinatari;

-

il sistema di salute e sicurezza sul lavoro non è statico, in quanto è imprescindibile l’impegno
al suo miglioramento continuo e, in generale, alla prevenzione;
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-

gli investimenti in ambito di sicurezza sul lavoro necessarie devono esser decisi non solo
avendo riguardo agli aspetti economico finanziari dell’operazione, bensì tenendo in
considerazione prioritaria gli aspetti attinenti alla sicurezza e alla tutela della salute dei
lavoratori;

-

il rapporto con le Autorità (es. INAIL, ASL, ULSS,…) competenti deve essere basato sulla
reciproca collaborazione volta al continuo miglioramento delle prestazioni in tema di
sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;

-

devono essere previsti adeguati presidi volti al costante monitoraggio della situazione
infortunistica al fine di garantirne il controllo, individuare le criticità presenti in azienda e le
opportune azioni correttive;

-

la Società deve periodicamente riesaminare la situazione in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori sulla base dei risultati dell’attività di monitoraggio, al fine di garantirne la costante
adeguatezza.

Norme comportamentali specifiche
Valutazione del rischio
Il Documento di Valutazione dei Rischi adottato dall’Ente, rappresenta l’evidenza documentale di un
processo permanente di prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
È il documento elaborato dal Datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP e con il Medico
Competente, previa consultazione del RLS, e contiene:
-

una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, nella
quale sono specificati i criteri adottati per tale valutazione, effettuata in relazione alla natura
dell’attività dell’impresa;

-

l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione nonché dei dispositivi di protezione
individuale, conseguente alla valutazione di cui al punto precedente, al fine di stabilire,
secondo il tipo di attività svolta, quali DPI sono da utilizzare;

-

il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza.

Per l’individuazione dei fattori di rischio e/o criticità e, più in generale, sul contenuto dello stesso si
rimanda alle osservazioni e ai rilievi in esso descritti.
L’Ente ha predisposto, altresì, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)
ai sensi dell’art. 26, c. 3, del D.Lgs. n. 81/2008, al fine di promuovere la cooperazione e il
coordinamento fra le ditte appaltatrici operanti nella Società, fornendo le informazioni necessarie per
eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le attività delle ditte medesime.
Nel caso di lavori affidati in appalto (o sub appalto) ad imprese esterne o a lavoratori autonomi,
infatti, il Datore di lavoro committente predispone il “Documento di valutazione dei rischi interferenti”,
che indica le misure adottate per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse
imprese coinvolte e per promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le stesse.
Tale documento è obbligatoriamente allegato al contratto di appalto o d’opera.
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Il documento in esame, riguarda esclusivamente i rischi da interferenza tra le attività del committente
e l’attività dell’impresa (o delle imprese) appaltatrice o lavoratore autonomo e non si estende ai rischi
specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Per l’individuazione delle suddette criticità si rimanda alle osservazioni e ai rilievi in esso descritti.

Controllo del rischio
Tutti i soggetti coinvolti nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sono tenuti a
monitorare in maniera costante la situazione degli infortuni in azienda, così da poter sempre
individuare le criticità e le necessarie azioni correttive.
Il Protocollo descritto nella Presente Parte Speciale, pertanto, si pone il fine di organizzare il
necessario costante controllo dell’effettività e adeguatezza del sistema di prevenzione degli infortuni
sul luogo di lavoro, attraverso la codificazione di un sistema di informazione e di ispezione che metta
l’ODV in condizione di entrare in possesso e di conoscere tutta la documentazione aziendale
predisposta dalla Società per quanto concerne il programma preventivo di tutela della sicurezza e
della salute sui luoghi di lavoro.
I soggetti responsabili dell’individuazione, dell’attuazione e del controllo sulle misure relative alla
sicurezza, all’igiene e alla salute nei luoghi di lavoro devono segnalare eventuali anomalie e
malfunzionamenti riscontrati nell’utilizzo delle stesse, nonché eventuali situazioni di evidente rischio
inerente alle attività poste in essere da consulenti, partner, fornitori che lavorano nei siti della società
in virtù di un contratto d’appalto o d’opera.
In particolare, il datore di lavoro – coadiuvato dal RSPP – con periodicità almeno annuale, provvede
a informare l’OdV in merito:
-

agli esiti delle verifiche sulla corretta attuazione della normativa vigente e lo tiene
costantemente informato in relazione allo stato dei suggerimenti avanzati in sede di attività
ispettiva;

-

alle statistiche relative agli incidenti verificatisi sul luogo di lavoro, specificandone la causa, il
tipo di infortuni occorsi e la relativa gravità;

-

a ogni variazione che richieda o che abbia richiesto l’aggiornamento della valutazione dei
rischi;

-

all’elenco degli investimenti previsti in materia antinfortunistica e di tutela dell’igiene e della
sicurezza sul lavoro, integrato dall’elenco dei relativi acquisiti effettuati nel periodo in esame
in situazioni di emergenza ed extra-budget;

-

a eventuali azioni e/o interventi dell’Autorità Giudiziaria nonché della Polizia Giudiziaria
(compresa la ASL con funzione di Polizia Giudiziaria), volti a verificare il rispetto della
normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tuttavia, in caso di gravi o reiterate violazioni delle disposizioni in materia ovvero in caso di necessità
di interventi tempestivi, la comunicazione all’OdV deve essere immediata.
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L’OdV, nell’ambito delle proprie competenze, può conferire mandato a consulenti esterni qualificati,
affinché effettuino ispezioni imparziali volte ad ottenere una formale valutazione riguardo ai seguenti
aspetti:
-

la correttezza della metodologia di individuazione, valutazione, misurazione e controllo dei
rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché dei meccanismi di aggiornamento di
tale metodologia;

-

la conformità delle misure adottate per la prevenzione dei rischi, di cui al punto precedente,
alla normativa di settore e al presente Modello;

-

la conformità delle metodologie e delle misure di prevenzione, di cui ai punti precedenti, alla
migliore prassi per il settore in cui opera la società.

I risultati delle valutazioni operate dai consulenti esterni vengono comunicati tramite apposita
relazione all’Organismo di Vigilanza.
L’OdV, alla luce delle risultanze di cui sopra, pur non ricoprendo un ruolo operativo, svolge i compiti
di seguito indicati:
-

esamina le segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello, ivi incluse le
segnalazioni non riscontrate tempestivamente dai soggetti competenti, concernenti eventuali
deficienze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro o dei dispositivi di
protezione messi a disposizione della Società, ovvero riguardanti una situazione di pericolo
connesso alla salute e alla sicurezza sul lavoro;

-

monitora la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dall’Ente, in quanto
organismo idoneo ad assicurare l’obiettività, l’imparzialità e l’indipendenza delle valutazioni
sull’area aziendale sottoposta a verifica;

-

propone al CdA i possibili aggiornamenti del Modello o delle procedure previste per la sua
attuazione, che si rendano necessari o opportuni in considerazione delle eventuali
inadeguatezze riscontrate, ovvero a seguito di significative violazioni o cambiamenti della
struttura organizzativa della Società, anche in relazione al progresso scientifico e
tecnologico.

L’OdV, cui devono essere inviati copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza
sul lavoro – e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all’art. 35 D.Lgs. 81/2008 –
nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nella società, deve comunicare al CdA e al
Collegio Sindacale, secondo i termini e le modalità previste dal Modello, i risultati della propria attività
di vigilanza e controllo.
I destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo
seguito, tenendo a disposizione dell’OdV – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all’uopo
necessaria.

Informazione e formazione
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L’informazione e la formazione di tutte le parti coinvolte nel sistema di tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori, ha lo scopo di sensibilizzare i soggetti interessati in ordine ai rischi correlati alla propria
attività lavorativa.
In tal senso, la Società si impegna a promuovere a tutti i livelli organizzativi un’adeguata “cultura
della sicurezza”, dando ampia divulgazione ai principi contenuti nel presente Modello e nel Codice
Etico.
Difatti, solo tramite l’informazione e la formazione dei lavoratori è possibile dare concreta attuazione
al sistema di prevenzione.
Ogni lavoratore, pertanto, deve sapere di potersi rivolgere ai propri superiori gerarchici e ai Preposti
direttamente e senza particolari formalità se si tratta di osservazioni attinenti alla propria salute e
sicurezza, in quanto l’ottica deve sempre essere quella della collaborazione reciproca al fine del
continuo miglioramento delle condizioni di lavoro.
A sua volta, oltre alle attività formative pianificate e programmate, D.M.O. S.p.A. utilizza strumenti
molto semplici per trasmettere le informazioni ai lavoratori, come:
-

riunioni o incontri;

-

comunicazioni in busta paga e/o in bacheca;

-

opuscoli informativi e illustranti le procedure interne;

-

segnaletica e cartellonistica.

Con specifico riferimento alla formazione dei lavoratori, l’Ente deve fornire un’adeguata
preparazione a tutti i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, e il contenuto della stessa, secondo
le previsioni del T.U., deve essere facilmente comprensibile in modo da garantire che tutti i
destinatari acquisiscano le competenze e conoscenze necessarie.
A tal proposito si specifica che:
-

il RSPP e il Medico Competente devono condividere il piano di formazione durante la riunione
periodica annuale;

-

la formazione deve essere adeguata ai rischi propri della mansione cui ognuno dei lavoratori
è in concreto assegnato;

-

ciascun lavoratore deve essere sottoposto a tutte le azioni formative rese obbligatorie dalla
normativa di settore, nonché inerenti ad ogni altro aspetto che, di volta in volta, venga
considerato necessario per il raggiungimento degli obiettivi aziendali in tema di sicurezza;

-

i lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono, ove necessario, fruire di
formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, in relazione al nuovo incarico;

-

gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza (es. addetti alla prevenzione incendi ed
evacuazione e pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;

-

devono essere effettuate periodiche esercitazioni di emergenza, di cui deve essere data
evidenza attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell’avvenuta esercitazione, con
indicazione delle modalità di svolgimento e delle risultanze;
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-

i neo assunti – in assenza di pregressa esperienza professionale/lavorativa e di adeguata
qualificazione – non possono essere adibiti in autonomia ad un’attività operativa ritenuta a
rischio infortuni, se non dopo l’acquisizione di un grado di professionalità idoneo allo
svolgimento della stessa mediante adeguato tutoraggio interno, non inferiore ad almeno 2
mesi dall’assunzione, salvo periodi più ampi per l’acquisizione di qualifiche specifiche.

Di tutta l’attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza documentale, anche
mediante apposita verbalizzazione, e, laddove necessario, deve essere ripetuta periodicamente.

Per quanto specificamente concerne la formazione nei punti vendita, D.M.O. S.p.A. si rivolge a Niuko
– Innovation and Knowledge S.r.l., società esterna specializzata nella formazione e-learning.
A tal fine, l’Ufficio sicurezza sul lavoro si occupa di fornire tutta la strumentazione e documentazione
necessaria a ciascun capo area.
Il capo area potrà accedere ad un apposito scadenziario ove vengono lui segnalate le priorità nella
formazione dei lavoratori, costantemente aggiornato dall’Ufficio Sicurezza.
In ossequio alle stesse, egli provvederà a consegnare apposito tablet ad ogni corsista che sottopone
alla formazione, dandone evidenza nel Registro della tracciabilità, fornendo ogni indicazione
opportuna sulle modalità e sui tempi di utilizzo, sul luogo di custodia e il relativo obbligo.
Per tali aspetti il capo area coinvolge direttamente anche il Referente dell’unità operativa interessata.
Difatti, è compito dell’unità operativa assicurare che la formazione venga svolta, avvisando il capo
area della conclusione della stessa.
Il capo area, quindi, prima di recuperare la strumentazione consegnata e compilare il registro
tracciabilità nella parte attinente alla sua restituzione, deve verificare che dalla piattaforma
informatica i corsi risultino effettivamente conclusi.
Infine, si assicura che ciascun corsista compili il Registro FOR TE, che deve essere trasmesso al
R.S.P.P.
L’Ufficio Sicurezza periodicamente verifica l’andamento della formazione e, se necessario, invia
eventuali solleciti o segnalazioni ai capi area.
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