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Sezione I – Cenni normativi sulla responsabilità amministrativa degli Enti
1.1 Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001
Con il D.Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001 (qui di seguito, per brevità, anche il “Decreto”), recante la
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre
2000, n. 300”, entrato in vigore il 4 luglio successivo, è stata introdotta nell’ordinamento italiano
una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a
carattere afflittivo – penale, a carico delle persone giuridiche (Società, Associazioni ed Enti in
genere), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente
commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, le Società
nel cui interesse o vantaggio i reati in oggetto siano stati compiuti.
I presupposti applicativi della nuova normativa possono essere, in estrema sintesi, indicati come
segue:
a) l’inclusione dell’Ente nel novero di quelli rispetto ai quali il Decreto trova applicazione;
b) l’avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli elencati dal Decreto (c.d. “reati
presupposto”), nell’interesse o a vantaggio dell’Ente;
c) l’essere l’autore del reato un soggetto investito di funzioni apicali o subordinate all’interno
dell’Ente;
d) la mancata adozione o attuazione da parte dell’Ente di un modello organizzativo idoneo a
prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi;
e) il mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito organismo
dell’Ente (o l’insufficiente vigilanza da parte di quest’ultimo);
f) l’elusione fraudolenta da parte del soggetto apicale o subordinato del modello di prevenzione
adottato dall’Ente stesso.
Dal concorso di tutte queste condizioni consegue l’assoggettabilità dell’Ente a sanzioni di svariata
natura, accomunate dal carattere particolarmente gravoso, tra le quali spiccano per importanza
quella pecuniaria e quelle interdittive, variamente strutturate (fino alla chiusura coattiva
dell’attività).
1.2 Nomenclatura e linee guida generali
I punti chiave del Decreto riguardano:
a)

I destinatari del Decreto:
- gli Enti c.d. “privati”, tra i quali – a titolo puramente esemplificativo – è possibile
annoverare Fondazioni, Associazioni, Comitati, Società per Azioni, Società in
Accomandita per Azioni, Società a Responsabilità Limitata, Cooperative, Società Mutue
Assicuratrici, Società Semplici, Società in Nome Collettivo, Società in Accomandita
Semplice, Società di Intermediazione Mobiliare, Società di Gestione del Risparmio, Sicav
e Società di Revisione;
- gli Enti c.d. “pubblici”, ossia tutti gli enti pubblici economici che operano in regime di
diritto privato.
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b)

Le persone coinvolte nella commissione del reato:
- persone fisiche che rivestono posizioni c.d. “apicali” (ossia che esercitano funzioni di
rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa
dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che ne esercitino, anche di
fatto, la gestione ed il controllo);
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un Soggetto Apicale (per
brevità, di seguito, Soggetto Subordinato);
- soggetti esterni che operano in nome e/o per conto dell’ Ente.

c)

La tipologia di reati prevista, i c.d. “reati presupposto”:
i. Reati contro la Pubblica Amministrazione;
ii. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
iii. Delitti di criminalità organizzata;
iv. Reati contro la fede pubblica;
v. Reati contro l’industria ed il commercio;
vi. Reati societari (ivi compresa la fattispecie di “corruzione tra privati”);
vii. Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico;
viii. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
ix. Reati contro la personalità individuale;
x. Market Abuse;
xi. Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e
della salute sul luogo di lavoro;
xii. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita;
xiii. Reati transnazionali;
xiv. Reati ambientali;
xv. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore;
xvi. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità
Giudiziaria;
xvii. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
xviii. Reati di corruzione tra privati.

d)

Le sanzioni applicabili:
- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca del profitto derivante dall’illecito;
- pubblicazione della sentenza di condanna.

Per l’illecito amministrativo da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria, la quale consiste nel
pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita dalla Legge, comunque non inferiore a €
10.329 e non superiore a € 1.549.000.
Il Giudice determina la sanzione pecuniaria tenendo conto della gravità del fatto, del grado di
responsabilità dell’Ente, nonché dell’attività svolta da questa per eliminare o attenuare le
conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
Sono inoltre previsti dei casi di riduzione della sanzione pecuniaria tra i quali, ad esempio:
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a)

il caso in cui l’autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di
terzi e l’Ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato vantaggio minimo;

b)

il caso in cui l’Ente abbia adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a
prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le sanzioni interdittive consistono:
a)
nella interdizione, definitiva o temporanea, dall’esercizio dell’attività;
b)
nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito;
c)
nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo
che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d)
nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell’eventuale revoca di
quelli già concessi;
e)
nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.
Le sanzioni interdittive si applicano quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a)

l’Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da un
Soggetto Apicale ovvero da un Soggetto Subordinato quando, in quest’ultimo caso, la
commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b)

in caso di reiterazione degli illeciti.

Quand’anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive tuttavia
non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:
a)

l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’Ente non
ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

b)

il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

c)

prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte le
seguenti condizioni:
l’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o
pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
l’Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante
l’adozione e l’attuazione di un Modello;
l’Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

La confisca consiste nell’acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del
reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti
acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa
può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al
profitto del reato.
La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest’ultima una sola
volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del Giudice, a spese dell’Ente, in uno o più
giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove
l’Ente ha la sede principale.
La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell’Ente
viene applicata una sanzione interdittiva.
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1.3 Esimenti dalla responsabilità amministrativa
L’articolo 6 del Decreto prevede una particolare forma di esonero dalla responsabilità
amministrativa qualora il reato sia stato commesso dalla persone che rivestono posizioni c.d.
“apicali” e l’Ente dimostri che:
a) l’organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto
illecito, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche “Modello”)
idoneo a prevenire la realizzazione di illeciti della specie di quello verificatosi;
b) ha affidato, ad un organo interno, il cosiddetto Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi
poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull’efficace
osservanza del Modello in questione, nonché di curarne l’aggiornamento;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
d) non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza.
Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di
commissione dei reati, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo debba rispondere alle
seguenti esigenze:
individuare le aree di rischio, ovvero le attività aziendali nel cui ambito possono essere
commessi i reati;
predisporre specifici “protocolli” al fine di programmare la formazione e l’attuazione delle
decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
escludere che un qualunque soggetto operante all’interno dell’Ente possa giustificare la propria
condotta adducendo l’ignoranza delle discipline aziendali e di evitare che, nella normalità dei
casi, il reato possa essere causato dall’errore – dovuto anche a negligenza o imperizia – nella
valutazione delle direttive aziendali;
configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel Modello;
prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire
la commissione di tali reati;
prevedere un sistema di controlli preventivi tali da non poter essere aggirati se non
intenzionalmente;
prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza deputato a
controllare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello.
É infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto
direttamente dall’organo Dirigente.
1.4 L’adozione di un Modello
L’adozione del Modello presuppone due fasi fondamentali:
-

identificazione dei rischi: ossia l’analisi del contesto dell’Ente per evidenziare dove (in quale
area / settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli
per gli obiettivi indicati dal D.Lgs. n. 231/2001;
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-

progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione
ed attuazione delle decisioni dell’Ente): ossia la valutazione del sistema esistente all’interno
dell’Ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente i
rischi identificati.

In concreto gli Enti per poter essere esonerati dalla responsabilità penale devono:
a)

dotarsi di un Codice Etico che statuisca principi di comportamento in relazione alle
fattispecie di reato;

b)

definire una struttura organizzativa, in grado di garantire una chiara ed organica
attribuzione dei compiti, di attuare una segregazione delle funzioni e di ispirare e controllare
la correttezza dei comportamenti;

c)

formalizzare procedure aziendali manuali ed informatiche al fine di regolamentare lo
svolgimento delle attività. Una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di
controllo rappresentato dalla “segregazione dei compiti” tra coloro che svolgono fasi cruciali
di un processo a rischio;

d)

assegnare poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e
gestionali definite;

e)

comunicare al personale in modo capillare, efficace, chiaro e dettagliato il Codice Etico, le
procedure aziendali, il sistema sanzionatorio, i poteri autorizzativi e di firma, e tutti gli altri
strumenti atti ad impedire la commissione di atti illeciti;

f)

prevedere un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico
e delle procedure previste dal Modello;

g)

costituire un Organismo di Vigilanza:
- caratterizzato da una sostanziale autonomia e indipendenza;
- i cui componenti abbiano la necessaria professionalità per poter svolgere l’attività
richiesta;
- che valuti l’adeguatezza del Modello, vigili sul suo funzionamento e curi il suo
aggiornamento;
- che operi con continuità di azione, in stretta connessione ed avvalendosi delle funzioni
aziendali.
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Sezione II – Il Modello di Iper Orio S.p.A.
La Società Iper Orio S.p.A. (di seguito anche “Società”), al fine di assicurare sempre più condizioni
di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari delle attività aziendali, ha ritenuto
opportuno adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in linea con le
prescrizioni del Decreto.
La Società ritiene che l’adozione di tale Modello, unitamente alla contemporanea emanazione del
Codice Etico, costituisca, al di là delle prescrizioni di Legge, un valido strumento di
sensibilizzazione ed informazione di tutti i Dipendenti e di tutti coloro che a vario titolo
collaborano con la Società (Fornitori, Consulenti, partner, ecc.). Tutto ciò affinché i suddetti
soggetti seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in
linea con i valori etico – sociali cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto
sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.
Ai fini della predisposizione del presente Modello, la Società ha proceduto all’analisi delle proprie
aree di rischio tenendo conto, nella stesura dello stesso, delle prescrizioni del Decreto.
Infine, in attuazione di quanto previsto dal Decreto, la Società ha costituito il proprio Organismo di
Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello
stesso, nonché di curarne l’aggiornamento.
2.1 Attività della Società
La Società è attiva nel settore della grande distribuzione moderna organizzata, tramite ipermercati
ad insegna “Iper, la grande i” presenti nel nord e centro Italia, gestiti, in forza di appositi patti
parasociali e di contratti di outsourcing, utilizzando il know-how di Iper Montebello S.p.A.
La Società ha dipendenti presso i punti vendita ed usufruisce dei servizi di Iper Montebello S.p.A.
relativi, in via esemplificativa e non esaustiva, alle attività di natura commerciale (comprensiva
della direzione vendite, direzione acquisti), amministrativo-contabile (comprensiva dei servizi di
tesoreria, consulenza finanziaria, fiscale, legale), immobiliare, di Information Technology, di
gestione delle risorse umane, di sviluppo dei prodotti a marca privata, marketing e
comunicazione.
2.2 Obiettivi del Modello
Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato ed
organico di procedure e attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la
commissione di condotte idonee ad integrare i reati contemplati dal Decreto.
Pertanto, attraverso l’individuazione delle attività esposte al rischio di reato (“attività sensibili”) e
la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole:
a) prevenire e ragionevolmente limitare, nell’ambito dei reati previsti ex D.Lgs. 231/01, i rischi
connessi all’attività aziendale mirando ad eliminare la possibilità che si dia luogo ad eventuali
condotte illegali;
b) determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, una piena
consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni alle disposizioni previste dal D.Lgs.
231/01 e riportate nel Modello, in un reato passibile di sanzioni penali ed amministrative e la
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cui commissione è fortemente censurata dall’Azienda, in quanto sempre contraria ai suoi
interessi anche quando, apparentemente, potrebbe trarne un vantaggio economico immediato;
c) ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo ed indipendentemente da
qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque
contrari ai principi etico – sociali cui la Società intende attenersi;
d) consentire di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati
stessi, attraverso un monitoraggio costante dell’attività.
2.3 Struttura del Modello
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto dalla Società si fonda sui seguenti
punti cardine:
a) predisposizione di un Codice Etico, che fissa le linee di comportamento generali;
b) definizione di una struttura organizzativa, che miri a garantire una chiara ed organica
attribuzione dei compiti (prevedendo per quanto possibile una chiara segregazione delle
funzioni o in alternativa, controlli compensativi) ed a controllare la correttezza dei
comportamenti;
c) individuazione e documentazione dei potenziali rischi, attraverso la mappatura delle attività
a rischio, e adozione di strumenti per mitigarli;
d) utilizzo di linee guida formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative per assumere ed
attuare decisioni nelle aree “sensibili”;
e) verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;
f) articolazione di un sistema di deleghe e di poteri aziendali, coerente con le responsabilità
organizzative assegnate e che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo
aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;
g) attuazione di un piano di formazione del personale, in particolare del personale dirigente e
dei quadri che operano in aree sensibili, e di informazione di tutti gli altri soggetti interessati
(Fornitori, Consulenti, partners, ecc.);
h) diffusione e coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell’attuazione di regole
comportamentali, procedure e politiche aziendali;
i) applicazione di sanzioni disciplinari in caso di comportamenti che violino le regole di
condotta stabilite dalla Società;
j) attribuzione ad un Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull’efficacia del
Modello e sulla sua coerenza con gli obiettivi;
k) verifica ex post dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con
conseguente aggiornamento periodico.
2.4 Parte Generale e Parti Speciali
La documentazione relativa al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01
si compone delle seguenti parti:
a) Parte Generale A, che tratta:
i. del processo di identificazione delle aree sensibili e di redazione del Modello”;
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ii. dell’Organismo di Vigilanza;
iii. della terminologia utilizzata nel Modello (Glossario).
b) Parte Speciale B - Codice Etico;
c) Parte Speciale C - Regolamento dell’Organismo di Vigilanza;
d) Parte Speciale D - Sistema disciplinare;
e) Parte Speciale E - Elenco dei reati presupposto ai sensi del Decreto 231/01 contemplati nelle
Linee Guida della Società;
f) Parte Speciale F - Linee Guida per la gestione delle aree sensibili ossia:
i. Gestione amministrativo - contabile;
ii. Gestione del personale;
iii. Gestione della sicurezza sul posto di lavoro;
iv. Gestione del commercio e della proprietà industriale;
v. Gestione per la richiesta ed amministrazione di erogazioni pubbliche;
vi. Gestione dei valori contanti;
vii. Gestione delle attività di tutela ambientale;
viii. Gestione e utilizzo delle risorse o informazioni di natura informatica –telematica;
ix. Gestione dei rapporti con società private..
g) Parte Speciale G - Risk Assessment ex D.Lgs. 231/01.
2.5 Approvazione del Modello e successive modifiche/ integrazioni
Poiché il Modello, come sancito dall’articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto, deve essere un atto
di emanazione dell’organo Dirigente, esso è approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Spetta all’Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del
Modello e di curarne l’aggiornamento al fine di adeguarlo ai mutamenti intervenuti.
A tal proposito si precisa che nel caso in cui dovessero rendersi necessarie – per sopravvenute
esigenze aziendali ovvero per adeguamenti normativi – modifiche ed integrazioni che abbiano
carattere sostanziale, tali modifiche dovranno essere rimesse all’approvazione del Consiglio di
Amministrazione.
2.6 Metodologia di realizzazione del Modello
Ai fini della redazione ed implementazione del Modello, l’approccio metodologico adottato ha
previsto le seguenti fasi:
- individuazione dei soggetti apicali e subordinati con cui condurre interviste volte a comprendere
l’operatività aziendale e, quindi, a determinare la mappatura generale delle aree sensibili;
- individuazione delle aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati;
- “risk assessment” dei processi inerenti alle aree di rischio individuate, con descrizione delle
relative criticità eventualmente riscontrate;
- individuazione di soluzioni ed azioni volte al superamento o alla mitigazione delle criticità
rilevate;
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- adeguamento e stesura di linee guida relative alle aree individuate e potenzialmente a rischio,
contenenti disposizioni vincolanti ai fini della ragionevole prevenzione delle irregolarità di cui al
Decreto;
- elaborazione del Codice Etico;
- redazione di un sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
Modello;
- regolamento dell’Organismo di Vigilanza;
- piano di formazione e comunicazione del Modello.
2.7 Fasi operative di progetto
L’approccio metodologico adottato è stato implementato e sviluppato attraverso una serie di fasi
operative. L’inizio di tale attività ha richiesto una preventiva acquisizione di dati ed informazioni
sul sistema organizzativo della Società e sui processi operativi, utili ai fini della pianificazione di
dettaglio delle singole fasi.
L’implementazione della suddetta metodologia si è articolato nelle seguenti fasi:
Identificazione delle aree di rischio;
Descrizione As–Is;
Gap Analysis e Action Plan;
Realizzazione;
Implementazione,
di seguito riassunte e successivamente descritte in maggior dettaglio:

Identificazione
delle aree di
rischio

Descrizione As Is

Gap Analysis e
Action Plan

Realizzazione

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Identificazione delle
aree a rischio reati
e definizione del
perimetro di
progetto.

Analisi della
struttura
organizzativa, dei
presidi di controllo
e delle procedure in
essere.

Misurazione del
gap esistente tra
modello “As Is” e
“To Be”.
Formalizzazione
del piano di
intervento per
l’adeguamento.

Redazione del
Modello
Organizzativo e
costituzione
dell’Organismo di
Vigilanza.

Implementazione

Fase 5
Adozione e
implementazione
del Modello.
Piano di
comunicazione e
formazione.

Nella fase 1 si è proceduto innanzitutto alla raccolta della documentazione descrittiva
dell’organizzazione aziendale (deleghe, procedure, mansionari, ecc.) ed al reperimento delle
informazioni utili alla conoscenza dell’attività e del sistema organizzativo della Società.
Sulla base di quanto raccolto, si è proceduto quindi alla:
•

analisi della struttura societaria, dell’organizzazione e delle specificità di business;

•

identificazione delle aree aziendali potenzialmente a rischio di commissione reati;
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•

identificazione dei soggetti di riferimento delle aree individuate.

La fase 2 è stata caratterizzata dal completamento dell’analisi della documentazione raccolta
durante la fase precedente e dalla conduzione delle interviste, allo scopo di:
•

verificare l’effettiva operatività aziendale;

•

misurare l’efficacia del sistema di controlli in essere;

•

rilevare in modo definitivo le aree sensibili.

Nel corso della fase 3:
•

sono stati rilevati gli aspetti di criticità e di carenza nei sistemi di controllo esistenti
nell’ottica di prevenire ragionevolmente le ipotesi di reato previste dal Decreto;

•

sono state formulate raccomandazioni, suggerimenti e linee guida sulle integrazioni e
miglioramenti da apportare in modo da superare ragionevolmente le criticità rilevate;

•

è stato predisposto un piano delle attività da svolgere, delle priorità, dei tempi e dei
risultati attesi.

La fase 4 ha riguardato la redazione del Modello Organizzativo (Parte Generale e Parti Speciali)
mediante la materiale predisposizione e/o adattamento degli strumenti organizzativi di cui si
compone, ritenuti opportuni a valorizzare l’efficacia dell’azione di prevenzione dei reati.
In particolare, si è proceduto alla:
-

redazione e condivisione dei protocolli (c.d. Linee Guida) per le attività ritenute
potenzialmente a rischio;

-

elaborazione del Codice Etico e quindi di principi etici per le attività ritenute potenzialmente a
rischio;

-

elaborazione del sistema disciplinare interno;

-

definizione della composizione dell’Organismo di Vigilanza, dei poteri, compiti e
responsabilità ad esso spettanti e dei suoi rapporti con le strutture aziendali, attraverso lo
sviluppo di uno specifico regolamento.

Nella fase 5, l’attività avrà l’obiettivo di rendere operativo il Modello nel suo complesso mediante:
-

la sua formale adozione a mezzo di approvazione da parte del Consiglio d’Amministrazione;

-

la definitiva attuazione degli elementi di cui si esso si compone;

-

la progettazione delle iniziative in tema di comunicazione, formazione e prevenzione dei reati,
nonché la formulazione e l’attuazione di un piano di comunicazione / formazione a tutti i
Dipendenti.
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Sezione III – L’Organismo di Vigilanza (O.d.V.)
3.1 Requisiti fondamentali dell’Organismo di Vigilanza
L’adeguatezza dei soggetti prescelti ad assumere il ruolo di membri dell’Organismo di Vigilanza
presuppone che essi siano dotati dei requisiti di:
-

autonomia e indipendenza: l’O.d.V. non deve subire alcun condizionamento nell’espletamento
di ogni sua attività, dal momento della nomina, che deve avvenire in modo trasparente, al
concreto funzionamento quotidiano, né deve essere dotato di compiti operativi, che
andrebbero a compromettere l’obiettività di giudizio al momento della verifica del
comportamento dei soggetti interni / esterni alla Società. Di fondamentale importanza è,
altresì, la collocazione in una posizione gerarchica la più alta possibile, al fine di evitare
qualsiasi tipo di soggezione nei confronti della Società, che, inevitabilmente, minerebbe
l’indipendenza di azione;

-

professionalità: intesa innanzitutto come bagaglio di strumenti e tecniche di natura giuridica,
contabile, aziendale ed organizzativa di cui l’O.d.V. nel suo complesso, e non necessariamente
anche i singoli componenti, deve essere dotato per svolgere al meglio l’attività ispettiva e di
vigilanza. L’Organismo, oltre che capace, dovrà poi essere affidabile e, di conseguenza,
costituito da membri onorabili e lontani da ogni posizione di conflittualità;

-

continuità d’azione: soprattutto nelle realtà di dimensioni più ampie, è auspicabile la presenza
di un Organismo che si dedichi in maniera continuativa alla vigilanza del Modello
Organizzativo, al fine di garantire sempre la massima efficacia, senza tuttavia che, misure quali
la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni ed eventuali relazioni
periodiche, diventino spunti per una mera burocratizzazione delle attività dell’O.d.V.

3.2 Funzioni e poteri
All’Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sulla:
-

effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all’interno
dell’Azienda corrispondano al Modello predisposto;

-

efficacia del Modello: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a
prevenire il verificarsi dei reati previsti dalla Legge e dai successivi provvedimenti che ne
modifichino il campo di applicazione;

-

opportunità di aggiornamento del Modello, al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali ed
alle modifiche della struttura aziendale.

Su di un piano più operativo è affidato all’Organismo di Vigilanza il compito di:
-

verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato (o “attività sensibili”), al fine di
adeguarla ai mutamenti dell’attività e/o della struttura aziendale. A tal fine, all’Organismo di
Vigilanza devono essere segnalate da parte del management e da parte degli addetti alle
attività di controllo nell’ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono
esporre l’Azienda a rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere esclusivamente in
forma scritta o tramite email (odviperorio@iper.it);
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-

effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte
all’accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurare che le Linee Guida
ed i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi
etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla
responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni
processo aziendale (cd. “controllo di linea”);

-

verificare l’adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;

-

effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in
essere, soprattutto, nell’ambito delle attività sensibili i cui risultati vengano riassunti in un
apposito rapporto il cui contenuto sarà esposto nel corso delle comunicazioni agli Organi
Societari;

-

coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per uno scambio
di informazioni volto a tenere aggiornate le aree a rischio reato/sensibili per:
tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
verificare i diversi aspetti attinenti l’attuazione del Modello (definizione di clausole
standard, formazione del personale, cambiamenti normativi e organizzativi, ecc.);
garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace
siano intraprese tempestivamente;

-

raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del
Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse.
A tal fine, l’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale
rilevante e deve essere costantemente informato dal management:
sugli aspetti dell’attività aziendale che possono esporre l’Azienda al rischio conseguente
alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
sui rapporti con Consulenti e partner;

-

promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e predisporre la
documentazione necessaria a tal fine;

-

interpretare la normativa rilevante e verificare l’adeguatezza del sistema di controllo interno in
relazione a tali prescrizioni normative;

-

riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al suo Presidente.

La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell’esigenza di recepimento,
verifica e attuazione dei Modelli richiesti dall’art. 6 del Decreto, ma anche, necessariamente,
rispetto all’esigenza di costante monitoraggio dello stato di attuazione e della effettiva rispondenza
degli stessi Modelli alle esigenze di prevenzione che la Legge richiede.
Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione:
-

qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è
compito dell’Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere
questa “patologica” condizione. Si tratterà, allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:
sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello di
comportamento;
indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle
ordinarie prassi di attività;
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segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti
ai controlli all’interno delle singole funzioni.
-

qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di
un suo adeguamento, poiché non idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno
dei reati previsti al Decreto, sarà proprio l’Organismo in esame a doversi attivare per garantire
l’aggiornamento, nonché i tempi e le forme di tale adeguamento.

A tal fine, come anticipato, l’Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a
tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai
soggetti responsabili. Infine, all’Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le
informazioni.
Il Presidente dell’Organismo di Vigilanza definisce il ruolo e le mansioni dello staff eventualmente
dedicato, interamente o parzialmente, all’Organismo di Vigilanza (es. soggetti di supporto nelle
attività amministrative, ecc.).
3.3 Reporting dall’Organismo di Vigilanza agli Organi Societari
L’Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione di
comunicare:
all’inizio di ciascun esercizio: il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai
compiti assegnategli;
periodicamente: lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti
apportati al piano, motivandoli;
immediatamente: eventuali problematiche significative scaturite dalle attività;
relazionare, almeno annualmente, in merito all’attuazione del Modello da parte della Società.
L’Organismo di Vigilanza potrà essere invitato a relazionare periodicamente al Consiglio di
Amministrazione in merito alle proprie attività.
L’Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:
1) i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle
attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che
l’Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con
relativa tempistica, per le attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle
modifiche operative necessarie per realizzare l’implementazione;
2) segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e con le procedure
aziendali, al fine di:
- acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte
per la valutazione e l’applicazione delle sanzioni disciplinari;
- evitare il ripetersi dell’accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.
Le attività indicate al punto 2), dovranno essere comunicate dall’Organismo di Vigilanza al
Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile, richiedendo anche il supporto delle
altre strutture aziendali, che possono collaborare nell’attività di accertamento e nell’individuazione
delle azioni volte a impedire il ripetersi di tali circostanze.
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L’Organismo di Vigilanza ha l’obbligo di informare immediatamente il Consiglio di
Amministrazione qualora la violazione riguardi i vertici dell’Azienda.
Le copie dei relativi verbali saranno custodite dall’Organismo di Vigilanza e dagli organismi di
volta in volta coinvolti.
3.4 Raccolta ed archiviazione delle informazioni
Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall’Organismo di
Vigilanza in un apposito database informatico e/o cartaceo.
I dati e le informazioni conservate nel database sono poste a disposizione di soggetti esterni
all’Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell’Organismo stesso.
Quest’ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al database.
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Sezione IV – Diffusione del Modello e formazione dei destinatari
4.1 Dipendenti / Esponenti Aziendali
Ai fini dell’efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta
conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti degli Esponenti
Aziendali. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali, sia si tratti di risorse già presenti in
Azienda sia che si tratti di quelle da inserire.
Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in
relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle “attività sensibili”.
4.2 Collaboratori, Consulenti e Partners
Potranno essere altresì forniti a soggetti esterni alla Società (ad esempio, Consulenti, Collaboratori
e Partners) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del presente
Modello Organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al
riguardo.
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Sezione I – Il Sistema Disciplinare
Ai fini della valutazione dell’efficacia e dell’idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal
D.Lgs. 231/2001, è necessaria la predisposizione di un sistema disciplinare idoneo ad individuare e
sanzionare i comportamenti che violano le disposizioni del Modello stesso e, dunque, possono
favorire la commissione di reati nell’interesse o a vantaggio della Società.
Tali violazioni ledono, infatti, il rapporto improntato alla trasparenza, correttezza, lealtà, integrità
e credibilità, tra la Società e gli Amministratori, i Dipendenti i Collaboratori e i Consulenti, e
possono determinare, quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a
prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale nel caso in cui il comportamento
determini o meno una fattispecie di reato.
1.1 Perimetro di applicazione
Il sistema disciplinare in oggetto assoggetta tutti i Lavoratori della Società, ivi compresi i Dirigenti
e gli Amministratori, nonché i Consulenti e i Collaboratori e tutti coloro che abbiano rapporti
contrattuali con la Società per lo svolgimento di qualsivoglia prestazione lavorativa, ivi compresi le
agenzie per il lavoro e gli appaltatori di servizi.
Le sanzioni previste nei successivi paragrafi potranno essere applicate, a seconda della gravità, nel
caso di illeciti disciplinari derivanti da:
a) mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello;
b) mancata o non veritiera evidenza dell’attività svolta relativamente alle modalità di
documentazione, di conservazione e controllo degli atti previsti dalle Linee Guida in modo da
impedire la trasparenza e verificabilità della stessa attività;
c) omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di
verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
d) qualora di competenza, mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa
comunicazione al personale operante nelle aree a rischio dei processi interessati dal Modello;
e) violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la
distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dalle Linee Guida ovvero impedendo
il controllo o l’accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso
l’Organismo di Vigilanza.
1.2 Applicabilità
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento
penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e le procedure interne sono vincolanti
per i destinatari ed autonome rispetto all’illecito che eventuali comportamenti potrebbero
determinare.
L’eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dalla instaurazione del
procedimento e/o dall’esito del giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai
principi di tempestività, immediatezza ed equità.
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Sezione II – Sanzioni per gli Esponenti Aziendali
2.1 Sanzioni disciplinari nei confronti dei Dipendenti
Le disposizioni del Modello sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai
Dipendenti.
Pertanto, le violazioni delle norme di legge, del Codice Etico e delle Linee Guida allegate al
Modello, commesse dai Dipendenti, nonché, in generale, l’assunzione di comportamenti idonei ad
esporre la Società all’applicazione di misure previste dal D.Lgs. 231/01, potranno determinare
l’applicazione di sanzioni conservative o espulsive.
Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate e indicate specificatamente al
successivo paragrafo 2.2 del presente Sistema Disciplinare, saranno applicate anche tenendo conto
di:
intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo
anche alla prevedibilità dell’evento;
comportamento complessivo del Lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di
precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
mansioni del Lavoratore;
posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti l’inadempimento;
altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare.
2.2 Sanzioni nei confronti dei Dipendenti
Di seguito è descritto l’impianto sanzionatorio applicabile ai Dipendenti, sempre nell’osservanza
delle previsioni contrattuali e di legge pro tempore vigenti il cui contenuto deve sempre ritenersi
prevalente su quanto esposto in questo documento.
Rimprovero verbale
Incorre in questa sanzione il soggetto cui sia attribuita una lieve inosservanza di quanto stabilito
dalle disposizioni previste dal Modello o l’adozione di un comportamento lievemente negligente
non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.
Rimprovero scritto
Incorre in questa sanzione il soggetto cui siano attribuite mancanze punibili con il rimprovero
verbale ma che, per specifiche conseguenze o per recidiva, assumono una rilevanza maggiore
(violazione ripetuta delle Linee Guida previste dal Modello o adozione ripetuta di un
comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso).
Multa
Incorre in questa sanzione il soggetto che violi più volte quanto previsto dal Modello ovvero,
nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, adotti più volte un comportamento non conforme
alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la voluta
inosservanza delle disposizioni della Società.
Sospensione dal servizio e dalla retribuzione
Incorre in tale provvedimento il soggetto che, nel violare le disposizioni e le procedure previste dal
Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non
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conforme alle prescrizioni del Modello stesso, o compiendo comunque atti contrari all'interesse
della Società, arrechi danni alla Società stessa o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo
per quanto attiene l’integrità dei propri beni.
Licenziamento con preavviso
Incorre in questa sanzione il soggetto che tiene un comportamento non conforme alle prescrizioni
del Modello diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs 231/01,
configurando con tale comportamento la determinazione di un danno rilevante o di una situazione
di notevole pregiudizio per la Società.
Licenziamento per giusta causa (senza preavviso)
Incorre in tale sanzione il soggetto che tiene comportamento palesemente e deliberatamente in
violazione a quanto previsto dal presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a
carico della Società delle misure previste dal D.Lgs. 231/01, in ciò dovendosi ravvisare un
comportamento tale da farne venire meno il rapporto fiduciario con la Società.
Sospensione cautelare
L’accertamento delle violazioni alle disposizioni del Modello, nonché l’accertamento
dell’inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all’organo competente circa le
violazioni commesse da sottoposti, potranno determinare a carico dei Dirigenti la sospensione a
titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del Dirigente alla retribuzione, nonché,
sempre in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, l’assegnazione ad
incarichi diversi, nel rispetto dell’art. 2103 Codice Civile.
2.3 Sanzioni disciplinari nei confronti degli Amministratori
In caso di violazione delle misure previste dal Modello o delle regole di comportamento del
Codice Etico da parte degli Amministratori della Società, l’Organismo di Vigilanza, ovvero gli altri
organi di controllo della Società, informa il Consiglio di Amministrazione il quale provvede ad
assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Sezione III – Provvedimenti per i Collaboratori, Consulenti e partner commerciali
I contratti stipulati dalla Società con i Collaboratori, Consulenti e partners commerciali devono
contenere apposita dichiarazione di conoscenza dell’esistenza del Codice Etico e, nei casi in cui
l’attività svolta lo richieda, delle eventuali Linee Guida della Società e dell’obbligo di attenersi a
queste.
Nei contratti con i predetti soggetti saranno inserite specifiche clausole che impegnino tali soggetti
ad informare i propri Dipendenti, consulenti e terzi in genere che svolgano la loro prestazione
presso o in favore della Società, dei rischi che possono determinare la responsabilità
amministrativa della Società stessa, dell’esistenza del Codice Etico e nei casi in cui l’attività svolta
lo richieda, delle eventuali Linee Guida della Società nonché dell’obbligo di attenersi a queste.
È compito della funzione aziendale che si avvale dei soggetti in oggetto, e che è comunque
designata quale responsabile del processo in cui ricadono le attività degli stessi, rilevare ogni dato
ed ogni notizia che consenta di conoscere e valutare i comportamenti dei medesimi soggetti.
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Nell’ipotesi in cui l’O.d.V. ne faccia richiesta, i medesimi dati devono essere messi a sua
disposizione al fine di consentire lo svolgimento dei propri compiti.
I contratti con tali soggetti conterranno una specifica clausola di recesso e/o di risoluzione del
rapporto contrattuale connessa all’inadempimento di tali obbligazioni, fatta salva l’eventuale
richiesta di risarcimento da parte della Società qualora da tali condotte derivino danni alla Società.

Sezione IV – Irrogazione delle sanzioni
4.1 Sanzioni nei confronti dei Dipendenti
A seguito della segnalazione scritta da parte del Responsabile di Funzione preposto, ovvero
dell’O.d.V. o ancora da parte di terzi, anche in forma anonima, di violazioni al Modello, l’Ufficio
Gestione del Personale di Gruppo apre il procedimento disciplinare e lo istruisce secondo le usuali
modalità pro tempore adottate.
Il Responsabile di Funzione, di concerto con l’Ufficio Gestione del Personale di Gruppo, è altresì
competente all’irrogazione della sanzione.
4.2 Sanzioni nei confronti degli Amministratori
Come indicato al precedente paragrafo 2.3 del presente Sistema Disciplinare, la competenza nel
valutare le segnalazioni dell’Organismo di Vigilanza, ovvero degli altri organi di controllo, in
merito ai potenziali comportamenti da censurare posti in atto dagli Amministratori è assegnata in
esclusiva al Consiglio di Amministrazione.
A seguito di una segnalazione, che deve sempre pervenire in forma scritta, il Consiglio di
Amministrazione, nell’esercizio dei poteri assegnati, procede alla valutazione della segnalazione e,
se ritenuto necessario, alla richiesta di maggiori informazioni ed all’eventuale presa di
provvedimenti nei tempi e nei modi stabiliti da leggi e previsioni statutarie pro tempore vigenti.
4.3 Sanzioni nei confronti di Collaboratori, Consulenti e partner commerciali
In relazione alle sanzioni eventualmente da irrogare nei confronti di Collaboratori, Consulenti e
partner commerciali, le relative determinazioni sono di competenza del Responsabile di Funzione
pro tempore munito di procura idonea all’esercizio del diritto di recesso o di risoluzione del
contratto.
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1 – La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
Viene di seguito fornita una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del D.Lgs.
231/01, per i quali è stato riscontrato un potenziale rischio di commissione da parte degli
Esponenti Aziendali a vantaggio della Società.
Per gli step procedurali e di controllo relativi agli ambiti di operatività per i quali si ravvisa la
possibilità di commissione dei reati di cui al presente paragrafo si rimanda alle previsioni del
Codice Etico e alle Linee Guida (Parte Speciale F del Modello) in materia di gestione:
• del personale;
• del processo amministrativo contabile;
• del processo di richiesta ed amministrazione erogazioni pubbliche.
Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.)
Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello
Stato o da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europea per la realizzazione di opere o per lo
svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per
gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti consiste nell’avere distratto, anche parzialmente, la
somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta).
Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso
può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano
destinati alle finalità per cui erano stati erogati.
Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.)
Il reato si configura nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di
documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto,
contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati
dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità Europee.
In questo caso, a differenza di quanto visto al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l’uso
che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento
dei finanziamenti.
Inoltre, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa in
danno dei medesimi soggetti, nel senso che la punibilità ai sensi dell’art. 316-ter c.p. è
configurabile solo nei casi in cui non lo sia a titolo della predetta ipotesi di truffa.
Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2 n.
1, c.p.)
Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto a favore proprio o di altri,
siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e, conseguentemente, da
arrecare un danno, allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all’Unione Europea).
Tale reato può realizzarsi, ad esempio, qualora nella predisposizione di documenti o dati per la
partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non
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veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l’aggiudicazione
della gara stessa.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente
erogazioni pubbliche dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall’Unione Europea.
Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio
comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere
finanziamenti pubblici.
Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema
informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto
arrecando danno allo Stato o ad un altro Ente Pubblico.
Concretamente, il reato in oggetto può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un
finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai
finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.
Concussione (art. 317 c.p.)
Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della propria posizione,
costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.
Questo reato è suscettibile di un’applicazione meramente residuale nell’ambito delle fattispecie
considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell’ipotesi in cui un
Esponente Aziendale della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale il quale, approfittando
di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi
in qualche modo un vantaggio per la Società).
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, abusando
della propria posizione, induca taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non
dovutegli.
In tali casi, è punito anche chi dà o promette denaro o altre utilità.
Corruzione per l’esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318-319
c.p.)
Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri
vantaggi per esercitare la propria funzione o i propri poteri , per compiere atti contrari al proprio
ufficio, ovvero per omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in
favore del corruttore).
L’attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia nell’esercizio di una funzione dovuta (ad
esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario
ai propri doveri d’ufficio (ad esempio, accettare denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara
4

di competenza di altro Ente o di altro ufficio dello stesso Ente); nel primo caso si tratta della c.d.
“corruzione impropria”, nel secondo di “corruzione propria”.
Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un
accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato è
mero soggetto passivo, che subisce la condotta del pubblico ufficiale a cagione di uno stato di
timore o di una pressione psicologica.
Pertanto, il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il corrotto
che il corruttore (cfr. art. 321 c.p.).
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
Tale ipotesi di reato estende le disposizioni di cui agli articoli 318 e 319 c.p. anche all’incaricato di
un pubblico servizio.
Giova rilevare che la nozione di pubblico servizio abbraccia quelle attività pubbliche che, pur
essendo scevre da potestà di imperio e di certificazione documentale, hanno tuttavia connotazioni
di sussidiarietà e di complementarietà rispetto a quelle del pubblico ufficiale.
Occorre inoltre tener presente che soggetti del reato possono essere anche gli stranieri che sono
considerati pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio secondo la legge italiana.
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
Il reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il
pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio rifiuti l’offerta illecitamente avanzatagli.
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.)
In questo caso, le disposizioni di cui agli articoli da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma c.p. sono
estese ai soggetti specificati nell’articolo 322-bis c.p.
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
Il reato si configura nel caso in cui l’Ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di
ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente, corrompa un
pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).
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2 – La tipologia dei reati societari
Viene di seguito fornita una breve descrizione dei reati contemplati nell’art. 25-ter del D.Lgs.
231/01, per i quali è stato riscontrato un potenziale rischio di commissione da parte degli
Esponenti Aziendali a vantaggio della Società.
Per gli step procedurali e di controllo relativi agli ambiti di operatività per i quali si ravvisa la
possibilità di commissione dei reati di cui al presente paragrafo si rimanda alle previsioni del
Codice Etico e alle Linee Guida (Parte Speciale F del Modello) in materia di gestione:
• del personale;
• del processo amministrativo contabile;
• del processo di richiesta ed amministrazione erogazioni pubbliche.
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
Il reato si configura qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e gli eventuali liquidatori della Società, con
l’intenzione di ingannare i soci od il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto
profitto, espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla
Legge, dirette ai soci od al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di
valutazioni, ovvero omettono informazioni – la cui comunicazione è imposta dalla Legge – sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo di appartenenza, in
modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od
amministrati dalla Società per conto di terzi, mentre è esclusa se le falsità o le omissioni non
alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della Società o del Gruppo di appartenenza.
La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del
risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5%, ovvero una
variazione del patrimonio netto non superiore all’1%.
In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente
considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.
False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)
Il reato si configura qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e gli eventuali liquidatori della Società, con
l’intenzione di ingannare i soci od il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto
profitto, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori esponendo nei bilanci, nelle
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge, dirette ai soci od al pubblico, fatti
materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni
– la cui comunicazione è imposta dalla Legge – sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della Società o del Gruppo di appartenenza, in modo idoneo ad indurre in errore i
destinatari sulla predetta situazione.
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In analogia alla previsione di cui al punto precedente, la punibilità è estesa anche al caso in cui le
informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla Società per conto di terzi, mentre è
esclusa se le falsità od omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo di appartenenza.
La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del
risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5%, ovvero una
variazione del patrimonio netto non superiore all’1%.
In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente
considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.
Diversamente dall’art. 2621 Cod. Civ., che prevede un reato di pericolo (a tutela della regolarità dei
bilanci e delle altre comunicazioni sociali, in quanto interesse della generalità), l’art. 2622 introduce
nell’ordinamento un reato di evento di natura delittuosa per il fatto che, ai fini della sua
configurazione, è necessario che alla condotta illecita del soggetto attivo del reato faccia seguito un
danno in pregiudizio del soggetto passivo.
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
Commettono il reato in esame gli amministratori che, mediante occultamento di documenti o con
altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o
di revisione legalmente attribuite ai Soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.
L’illecito ha rilevanza ai fini del Decreto qualora vi sia un danno ai soci della Società.
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai Soci da parte degli amministratori
o nella liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi
di legittima riduzione del capitale sociale.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori («reato proprio»). Resta, tuttavia, la possibilità del
concorso dei Soci, che possono aver svolto un’attività di istigazione, di determinazione o di ausilio
nei confronti degli amministratori.
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
Il reato si configura qualora gli amministratori ripartiscano utili o acconti sugli utili non
effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non
costituite con utili, che non possono essere distribuite per legge.
Tuttavia, la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per
l’approvazione del bilancio estinguono il reato.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori («reato proprio»).
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
Il reato si perfeziona nel caso in cui gli Amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge,
acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, anche della società controllante, cagionando una
lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
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Il reato è tuttavia estinto 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.
Nell’ipotesi in cui le operazioni illecite fossero effettuate sulle azioni della società controllante,
soggetti attivi del reato sono gli amministratori della controllata, ed una responsabilità degli
amministratori della controllante è configurabile solo a titolo di concorso. Anche i Soci possono
rispondere allo stesso titolo.
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
La fattispecie si realizza quando gli Amministratori, violando le disposizioni di legge a tutela dei
creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando
danno ai creditori.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori («reato proprio»).
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
Tale ipotesi di reato mira a tutelare l’integrità del capitale sociale, punendo gli amministratori ed i
Soci conferenti nel caso di formazione o aumento fittizio del capitale sociale mediante:
- l’attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del
capitale sociale;
- la sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del
patrimonio della Società nel caso di trasformazione.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i Soci conferenti.
Non è, invece, incriminato l’omesso controllo e l’eventuale revisione da parte di amministratori e
sindaci della valutazione dei conferimenti in natura (ai sensi dell’art. 2343, 3° comma, c.c.)
contenuta nella relazione di stima redatta dall’esperto nominato dal Tribunale.
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
Il reato si perfeziona nei casi in cui il liquidatore cagioni un danno ai creditori sociali per aver
ripartito i beni della Società tra i soci prima ancora del pagamento dei creditori sociali stessi ovvero
dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.
Si fa presente che il reato si estingue se prima del giudizio ai creditori venga rifuso il danno dagli
stessi patito a seguito della suddetta condotta illecita.
Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori della Società.
Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3° c.c.)
Il reato si configura nel caso in cui un venga dato o promesso denaro o altra utilità ad
amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari, sindaci e liquidatori di una terza società privata o a soggetti sottoposti alla loro direzione
o vigilanza affinché, a seguito della dazione o della promessa di utilità, i predetti soggetti
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compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio, cagionando un
documento alla società di appartenenza.
Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)
Il reato si configura quando un soggetto, con atti simulati o con frode, determina la maggioranza
in assemblea (c.d «reato di evento»), allo scopo di conseguire, per sé o per gli altri, un ingiusto
profitto.
Il reato è costruito come un reato comune, quindi può essere commesso da chiunque, anche da
soggetti estranei all’Azienda.
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
Tale ipotesi di reato punisce la condotta di colui che diffonde delle notizie false ovvero pone in
essere operazioni simulate od altri artifici concretamente idonei a cagionare una sensibile
alterazione del prezzo di strumenti finanziari, siano essi quotati o meno, ovvero ad incidere in
modo significativo sull’affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi
bancari.
Anche questo reato è un reato comune, che può essere commesso da chiunque.
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
Il Decreto intende sanzionare la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e degli eventuali liquidatori di Società,
ovvero di altri Enti, nonché di tutti gli altri soggetti che – in virtù delle disposizioni di Legge –
sono sottoposti alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ovvero sono tenuti ad obblighi nei loro
confronti, in relazione a due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento
offensivo:
- la prima si realizza attraverso l’esposizione, nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza
previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero,
ancorché oggetto di valutazioni, circa la situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria
delle Società o degli Enti sottoposti alla vigilanza, ovvero mediante l’occultamento con altri
mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati,
concernenti la situazione medesima (1° comma);
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza delle
preposte Autorità Pubbliche, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le
comunicazioni dovute alle Autorità di Vigilanza (2° comma).
Si precisa che:
- la prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di
ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico);
- la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all’esercizio delle funzioni di
vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i
comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.
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3 – La tipologia dei reati in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro
Viene di seguito fornita una breve descrizione dei reati contemplati nell’art. 25–septies del D.Lgs.
231/01, per i quali è stato riscontrato un potenziale rischio di commissione da parte degli
Esponenti Aziendali a vantaggio della Società.
Per gli step procedurali e di controllo relativi agli ambiti di operatività per i quali si ravvisa la
possibilità di commissione dei reati di cui al presente paragrafo si rimanda alle previsioni del
Codice Etico e alle Linee Guida (Parte Speciale F del Modello) in materia di gestione della
sicurezza sul posto di lavoro.
Reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.)
Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altra persona.
Costituisce circostanza aggravante l’aver commesso il fatto con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)
Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro/i soggetto/i una lesione personale grave o
gravissima.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 583 c. p., la lesione è da ritenersi grave nei seguenti casi:
- 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;
- se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 583 c. p., la lesione è considerata invece gravissima nei seguenti casi:
- se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- se il fatto produce la perdita di un senso, di un arto, o una mutilazione che renda l’arto
inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una
permanente e grave difficoltà della favella;
- se il fatto produce la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
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4 – La tipologia dei reati in materia di riciclaggio
Viene di seguito fornita una breve descrizione dei reati contemplati nell’art. 25–octies del D.Lgs.
231/01, per i quali è stato riscontrato un potenziale rischio di commissione da parte degli
Esponenti Aziendali a vantaggio della Società.
Per gli step procedurali e di controllo relativi agli ambiti di operatività per i quali si ravvisa la
possibilità di commissione dei reati di cui al presente paragrafo si rimanda alle previsioni del
Codice Etico e alle Linee Guida (Parte Speciale F del Modello) in materia di gestione del processo
amministrativo contabile.
Ricettazione (art. 648 c. p.)
Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto,
acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si
adopera nel farli acquistare, ricevere od occultare.
Riciclaggio (art. 648-bis c. p.)
Il reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità
provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da
ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c. p.)
Il reato si configura nel caso in cui un soggetto impiega in attività economiche o finanziarie denaro,
beni o altre utilità provenienti da delitto.
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5 – La tipologia dei reati contro l’industria e il commercio
Viene di seguito fornita una breve descrizione dei reati contemplati nell’art. 25-bis e art. 25–bis.1
del D.Lgs. 231/01, per i quali è stato riscontrato un potenziale rischio di commissione da parte
degli Esponenti Aziendali a vantaggio della Società.
Per gli step procedurali e di controllo relativi agli ambiti di operatività per i quali si ravvisa la
possibilità di commissione dei reati di cui al presente paragrafo si rimanda alle previsioni del
Codice Etico e alle Linee Guida (Parte Speciale F del Modello) in materia di commercio e proprietà
industriale.
Turbata liberta’ dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)
La fattispecie delittuosa rimanda a comportamenti illeciti prevedendo che la condotta disciplinata
si verifichi nel caso in cui si adoperino violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o
turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio.
In sostanza, quindi, si fa rimando a tutte le possibili condotte che, al di fuori dei normali canoni
comportamentali di mercato, possano alterare il normale funzionamento dello stesso. Si sottolinea
che non costituisce elemento della fattispecie la circostanza di alterazione della concorrenza,
dovendosi pertanto concludere che la condotta illecita è perpetrabile anche senza alterazione
alcuna del quadro competitivo.
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)
La fattispecie si verifica nei casi in cui, nell’ambito della conduzione di attività di impresa, si alteri
il normale regime concorrenziale intimidendo i propri concorrenti con atti di violenza o con
semplici minacce. Pertanto, la fattispecie è da riferirsi ad una casistica che, seppur eterogenea,
trova comune matrice nella volontà di alterare il normale quadro competitivo attraverso atti di
natura illecita finalizzati a modificare il normale comportamento degli altri attori di riferimento (su
uno stesso territorio e/o in uno stesso settore economico). L’elemento specificativo della
“concorrenza” tende quindi a delimitare la fattispecie a comportamenti tipici della criminalità
organizzata, laddove la condotta di cui all’art. 513 c.p. può essere perpetrata anche in assenza di
alterazione del quadro di concorrenza complessivo.
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
Il delitto assume una connotazione che, almeno apparentemente, risulta di ampia applicazione
prevedendo, la realizzazione della condotta delittuosa per chiunque ponga in vendita o metta
altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o
segni distintivi contraffatti o alterati.
In realtà la fattispecie delittuosa è meglio specificata nel prosieguo della disposizione che
circoscrive la perseguibilità della condotta agli atti che cagionino un nocumento all’industria
nazionale. Di fatto, tale specificazione pone un importante limite alla concreta possibilità di
realizzazione del delitto dovendosi ritenere idonee a tali fini solo condotte le cui conseguenze
siano tanto ampie da ripercuotersi in conseguenze negative per il sistema industriale nazionale
(anche riferito ad un solo settore).
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Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
La descrizione del presupposto di reato è molto ampia prevedendo che la condotta criminosa si
realizzi nel caso in cui chiunque, agendo come parte cedente in una transazione commerciale
consegni, all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine,
provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.
L’unica specificazione della fattispecie deriva dalla circoscrizione della condotta criminosa alle
circostanze di esercizio di un'attività commerciale ovvero di spaccio aperto al pubblico.
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
La condotta delittuosa si configura per chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come
genuine sostanze alimentari non genuine. La fattispecie trova la sua concreta realizzazione in
qualsiasi atto od omissione che possa influire sulla genuinità da intendesi nella sua accezione più
ampia possibile e quindi, che derivi tanto dal mancato rispetto di parametri di conformità stabiliti
da normative/ leggi di settore, tanto da alterazione della composizione naturale del prodotto.
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
La disposizione punisce 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 ad
indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto.
Tale fattispecie mira a colpire condotte tipiche di falso ideologico cioè punisce l’utilizzazione di
marchi mendaci, valer a dire quei marchi che, senza costituire copia o imitazione di un marchio
registrato, per il contenuto o per il rapporto in cui si trovano con il prodotto, sono idonei ad
indurre in errore i consumatori.
Pertanto, per la configurabilità della fattispecie, non occorre che il marchio imitato sia registrato o
riconosciuto a norma della normativa nazionale o internazionale.
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517
ter c.p.)
Il primo comma del dispositivo descrive la fattispecie delittuosa che si realizza con l’atto della
fabbricazione o dell’utilizzo industriale di oggetti od altri beni usurpando un titolo di proprietà
industriale che sia conoscibile dall’autore/ i della condotta.
Il secondo comma, estende le pene previste per i soggetti di cui al comma primo anche per chi
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.
In questo caso, quindi, la tutela è posta ad un diritto, quello di proprietà industriale, che non si rifà
a condizioni di falso ideologico (art. 517 c..p.) ma a violazione di diritti sanciti e riconosciuti in
virtù di applicazioni di specifiche disposizioni di legge (riconoscimento e tutela della proprietà
intellettuale).
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari (art. 517 quater c.p.)
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La condotta delittuosa trova applicazione nei casi in cui uno o più soggetti comunque organizzati
pongano in essere atti od omissioni finalizzati alla contraffazione, o comunque alterazione relativa
alle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.
La prima parte del dispositivo prescinde quindi dall’atto del commercio e/o di passaggio di
proprietà/possesso dei beni interessati. Tuttavia, il secondo comma dell’articolo in oggetto
specifica che soggiace alle stesse pene previste per gli autori della contraffazione 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 beni.
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e
disegni (art. 473 c.p.)
La condotta delittuosa si configura per chi, 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.
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 c.p., la condotta delittuosa si configura per
chi introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o
altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti.
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6 – La tipologia dei reati in materia di violazione del diritto d’autore
Viene di seguito fornita una breve descrizione dei reati contemplati nell’art. 25-novies del D.Lgs.
231/01, per i quali è stato riscontrato un potenziale rischio di commissione da parte degli
Esponenti Aziendali a vantaggio della Società.
Per gli step procedurali e di controllo relativi agli ambiti di operatività per i quali si ravvisa la
possibilità di commissione dei reati di cui al presente paragrafo si rimanda alle previsioni del
Codice Etico e alle Linee Guida (Parte Speciale F del Modello) in materia di commercio e proprietà
industriale.
Art. 171, comma 1 lett. a bis) e comma 3, Legge 633/1941
Delle diverse fattispecie contenute in questo articolo, vengono inseriti come reati-presupposto solo
la lettera a) bis del primo comma e il terzo comma dell’articolo.
La prima norma punisce la messa a disposizione del pubblico, attraverso l’immissione in un
sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un’opera di ingegno protetta o
di parte di essa.
Il delitto di cui al successivo comma 3 dello stesso articolo punisce le condotte menzionate sopra
nel caso in cui siano commesse su una opera di terzi non destinata alla pubblicità, ovvero ove si
ravvisino gli estremi per l’usurpazione della paternità dell'opera, la deformazione o qualunque
altra modificazione dell'opera medesima, che comporti offesa all'onore od alla reputazione
dell'autore.
Art. 171-bis, Legge 633/1941
La fattispecie di reato si verifica nel caso in cui si proceda abusivamente a duplicazione, per trarne
profitto, di programmi informatici o si distribuiscano, si vendano, si detengano per il
commercio/la locazione, programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana
degli autori ed editori (SIAE).
Il secondo comma dell’articolo specifica la fattispecie delittuosa in relazione a riproduzioni,
trasferimenti, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del
contenuto di una banca di dati.
Art. 171-ter, Legge 633/1941
La formulazione dell’articolo rimanda alla tutela di numerose opere dell’ingegno: opere destinate
al circuito radiotelevisivo e cinematografico, opere letterarie, scientifiche o didattiche.
In sostanza, quale che sia la tipologia di opera interessata, il delitto si consuma negli atti di utilizzo,
trasmissione, duplicazione, commercializzazione, distribuzione, noleggio, dell’opera su cui un
terzo vanta il titolo di proprietà intellettuale.
Tuttavia, presupposti necessari per il verificarsi delle condotte criminose sono:
- fare un uso non personale dell’opera dell’ingegno;
- il fine di lucro della condotta illecita perpetrata.
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In tale ambito assume rilevanza la circostanza prevista dalla lettera d), del primo comma
dell’articolo in oggetto, che prevede l’applicazione di sanzioni per chiunque, tra le altre fattispecie,
detiene per la vendita, la distribuzione, il noleggio opere dell’ingegno prive del contrassegno della
SIAE o recanti contrassegno alterato.
Art. 171-septies, Legge 633/1941
La disposizione di questo articolo è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE ed estende
la pena prevista dal primo comma dell’art. 173 ter ai produttori e agli importatori dei supporti non
soggetti al contrassegno SIAE che non comunichino alla SIAE stessa entro trenta giorni
dall’importazione o dalla commercializzazione i dati necessari all’univoca identificazione dei
supporti medesimi o che rendano false comunicazioni di tali dati alla SIAE.
Art. 171-octies, Legge 633/1941
La fattispecie si configura per chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa,
modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di
trasmissioni audiovisive ad accesso limitato/sottoposto a vincoli contrattuali.
L’analisi della disposizione impone di sottolineare l’eterogeneità dei destinatari, e quindi, delle
condotte illecite descritte. Altro è produrre, infatti, altro è installare, porre in vendita od utilizzare.
Tanto premesso, si richiama l’attenzione sul carattere fraudolento dell’attività posta in essere che,
comunque, risulta facilmente ravvisabile nelle fattispecie descritte.
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7 – La tipologia dei reati di falso nummario
Viene di seguito fornita una breve descrizione dei reati contemplati nell’art. 25–bis del D.Lgs.
231/01, per i quali è stato riscontrato un potenziale rischio di commissione da parte degli
Esponenti Aziendali a vantaggio della Società.
Per gli step procedurali e di controllo relativi agli ambiti di operatività per i quali si ravvisa la
possibilità di commissione dei reati di cui al presente paragrafo, si rimanda alle Linee Guida (Parte
Speciale F del Modello) in materia di gestione dei valori contanti.
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
L’art. 455 del codice penale sanziona la condotta di chi, pur non avendo partecipato alla
contraffazione ovvero all’alterazione, introduca nel territorio dello Stato, acquisti o detenga
monete alterate o contraffatte al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta
altrimenti in circolazione.
Il fatto tipico, penalmente rilevante, è dunque rappresentato dal possesso di monete falsificate,
supportato dalla consapevolezza della non genuinità delle stesse.
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
La fattispecie si configura per chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete
contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.
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8 – La tipologia dei reati ambientali
Viene di seguito fornita una breve descrizione dei reati contemplati nell’art. 25–undecies del D.Lgs.
231/01, per i quali è stato riscontrato un potenziale rischio di commissione da parte degli
Esponenti Aziendali a vantaggio della Società.
Per gli step procedurali e di controllo relativi agli ambiti di operatività per i quali si ravvisa la
possibilità di commissione dei reati di cui al presente paragrafo, si rimanda alle previsioni del
Codice Etico e alle Linee Guida (Parte Speciale F del Modello) in materia di gestione delle attività
di tutela ambientale.
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
Ai sensi del comma 1 la fattispecie si configura allorquando chiunque, fuori dai casi consentiti,
distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo
stato di conservazione.
Il comma 2 specifica che, 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.
Infine il comma 3 specifica che, 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.
Scarichi acque reflue – Sanzioni penali (art. 137, commi 3, 5 primo periodo e 13, commi 2, 5
secondo periodo e 11, D.Lgs. 152/2006 “Norma in materia ambientale”)
Delle diverse fattispecie contenute in questo articolo, vengono inseriti come reati-presupposto solo
quelli richiamati nel Decreto.
Ai sensi del comma 2 la fattispecie di reato si configura nel momento in cui chiunque apre o
comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure
continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o
revocata e tale condotta riguarda 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.
Ai sensi del comma 3 la fattispecie si configura allorquando chiunque, al di fuori delle ipotesi di
cui al comma 5, effettua 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.
Ai sensi del comma 5 la fattispecie si configura allorquando 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, supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico
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sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più
restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma
dell'articolo 107, comma 1 ovvero se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze
contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.
Il comma 11 fa riferimento alla non osservanza dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104.
Infine ai sensi del comma 13 la fattispecie di reato si configura allorquando 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.
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1 lettera a) e 6 primo periodo,
commi 1 lettera b), 3 primo periodo e 5, comma 3 secondo periodo, D.Lgs. 152/2006 “Norma in
materia ambientale”)
Delle diverse fattispecie contenute in questo articolo, vengono inseriti come reati-presupposto solo
quelli richiamati nel Decreto.
Ai sensi del comma 1 la fattispecie di reato si configura allorquando chiunque effettua una attività
di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza
della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211,
212, 214, 215 e 216.
Ai sensi del comma 3 la fattispecie di reato si configura allorquando chiunque realizza o gestisce
una discarica non autorizzata ovvero se la discarica è' destinata, anche in parte, allo smaltimento di
rifiuti pericolosi.
Ai sensi del comma 5 la fattispecie di reato si configura allorquando chiunque, in violazione del
divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, ovvero
rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti
non pericolosi, salvo eventuali deroghe/ autorizzazioni concesse dalle Autorità competenti in base
all’impatto ambientale dell’operazione di miscelazione.
Infine ai sensi del comma 6 la fattispecie di reato si configura allorquando chiunque effettua il
deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).
Bonifica dei siti (art. 257, comma 1 e comma 2, D.Lgs. 152/2006 “Norma in materia ambientale”)
Delle diverse fattispecie contenute in questo articolo, vengono inseriti come reati-presupposto solo
quelli richiamati nel Decreto.
Ai sensi del comma 1 la fattispecie di reato si configura allorquando chiunque, se cagiona
l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il
superamento delle concentrazioni soglia di rischio, non provvede alla bonifica in conformità al
progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e
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seguenti ovvero non effettua la comunicazione di cui all'articolo 242. Il comma 2 specifica la pena
se l’inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
(art. 258 comma 4 secondo periodo, D.Lgs. 152/2006 “Norma in materia ambientale”)
Delle diverse fattispecie contenute in questo articolo, vengono inseriti come reati-presupposto solo
quelli richiamati nel Decreto.
La fattispecie di reato si configura allorquando, nell’ambito della raccolta e del trasporto di propri
rifiuti, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, vengono fornite false indicazioni
sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e si utilizza un
certificato falso durante il trasporto.
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/2006
“Norma in materia ambientale”)
Delle diverse fattispecie contenute in questo articolo, vengono inseriti come reati-presupposto solo
quelli richiamati nel Decreto.
Ai sensi del comma 1 la fattispecie di reato si configura allorquando 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. Il comma 2 definisce la pena nel caso di rifiuti ad alta radioattività.
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6, 7 secondo e
terzo periodo, 8 primo periodo e comma 8 secondo periodo, D.Lgs. 152/2006 “Norma in materia
ambientale”)
Delle diverse fattispecie contenute in questo articolo, vengono inseriti come reati-presupposto solo
quelli richiamati nel Decreto.
Ai sensi del comma 6 la fattispecie di reato si configura allorquando chi, nella predisposizione di
un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità
dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti e inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei
rifiuti. Il comma 7 stabilisce che si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di
trasporto di rifiuti pericolosi e che 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.
Ai sensi del comma 8 la fattispecie di reato si configura allorquando il trasportatore accompagna il
trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione
fraudolentemente alterata. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera – Sanzioni (art. 279, comma 5, D.Lgs.
152/2006 “Norma in materia ambientale”)
Delle diverse fattispecie contenute in questo articolo, vengono inseriti come reati-presupposto solo
quelli richiamati nel Decreto.
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La fattispecie di reato si configura allorquando 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 e se il superamento dei valori
limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti
dalla vigente normativa.
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, Legge 549/93 “Misure
a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente”)
Delle diverse fattispecie contenute in questo articolo, vengono inseriti come reati-presupposto solo
quelli richiamati nel Decreto.
Ai sensi del comma 6 sono definite le sanzioni applicabili allorquando si configura la violazione
delle disposizioni dell’art. 3 comma 1 , 2, 3, 4, 5 e cioè:
- 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 e' 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 e' 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 l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella
B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di
programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine
di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di
dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
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9 – La tipologia del reato contro l’Amministrazione della Giustizia
Viene di seguito fornita una breve descrizione del reato contemplato nell’art. 25–decies del D.Lgs.
231/01, per il quale è stato riscontrato un potenziale rischio di commissione da parte degli
Esponenti Aziendali a vantaggio della Società.
Per gli step procedurali e di controllo relativi agli ambiti di operatività per i quali si ravvisa la
possibilità di commissione del reato di cui al presente paragrafo, si rimanda al Codice Etico (Parte
Speciale B del Modello) in materia di reati contro l’Amministrazione della Giustizia.
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
(art. 377-bis c.p.)
Il reato si configura quando 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.
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10 – La tipologia dei reati di criminalità organizzata
Viene di seguito fornita una breve descrizione dei reati contemplati nel D.Lgs. 231/01, per i quali è
stato riscontrato un potenziale rischio di commissione da parte degli Esponenti Aziendali a
vantaggio della Società.
Per gli step procedurali e di controllo relativi agli ambiti di operatività per i quali si ravvisa la
possibilità di commissione dei reati di cui al presente paragrafo, si rimanda al Codice Etico (Parte
Speciale B del Modello) in materia di reati di criminalità organizzata.
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, il reato si applica a
coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione.
Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
Il reato si configura quando chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre
o più persone, la promuovi, diriga o organizzi. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che
ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione
di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto
o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di
autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per
altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o
ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
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11 – La tipologia del reato d’impiego di cittadini di paese terzi il cui soggiorno è irregolare
Viene di seguito fornita una breve descrizione del reato contemplato nel D.Lgs. 231/01, per il
quale è stato riscontrato un potenziale rischio di commissione da parte degli Esponenti Aziendali a
vantaggio della Società.
Per gli step procedurali e di controllo relativi agli ambiti di operatività per i quali si ravvisa la
possibilità di commissione del reato di cui al presente paragrafo, si rimanda alle Linee Guida
(Parte Speciale F del Modello) in materia di gestione del personale.
Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs.
286/1998)
Il reato si configura quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato
chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.
Costituiscono circostanze aggravanti le seguenti fattispecie: (i) i lavoratori occupati sono in
numero superiore a tre; (ii) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; (iii) i lavoratori
occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo
comma dell'articolo 603-bis del codice penale.
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12 – La tipologia dei reati informatici e di trattamento illecito di dati
Viene di seguito fornita una breve descrizione dei reati contemplati nel D.Lgs. 231/01, per i quali è
stato riscontrato un potenziale rischio di commissione da parte degli Esponenti Aziendali a
vantaggio della Società.
Per gli step procedurali e di controllo relativi agli ambiti di operatività per i quali si ravvisa la
possibilità di commissione del reato di cui al presente paragrafo, si rimanda alle previsioni di cui al
Codice Etico ed Linee Guida (Parte Speciale F del Modello) in materia di utilizzo delle risorse o
informazioni di natura informatica o telematica.
Documenti informatici ( art. 491 bis c.p.)
Tale fattispecie di reato si realizza nel caso di compimento di una condotta illecita di falso
relativamente a documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.
In particolare, le falsità concernenti documenti e atti informatici rilevano ai fini del d.lgs. 231/2001,
se riferite alle disposizioni indicate dal capo stesso (capo III titolo VII codice penale) e riferite agli
atti pubblici e alle scritture private, che per semplicità, si riportano di seguito:
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)
Vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in
parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la
falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la
reclusione è da tre a dieci anni.
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni
amministrative (art. 477 c.p.)
Vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera
certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione,
fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni.
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o
privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)
Vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente
un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia
una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da
uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a
querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico
ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da
uno a tre anni.
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)
Vi incorre il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue
funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua
presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera
dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato
a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.
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Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni
amministrative (art. 480 c.p.)
Vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in
certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la
verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica
necessità (art. 481 c.p. )
Vi incorre chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro
servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è
destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da
Euro 51,00 a Euro 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a
scopo di lucro.
Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.)
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero
da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente
le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)
Vi incorre chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei
quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si
tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a
tre mesi.
Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)
Vi incorre chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione
dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie
operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni
è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Euro 309,00.
Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p. )
Vi incorre chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un
danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata
vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei
mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una
scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.)
Vi incorre chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un
danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che
importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo
di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio
faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera
firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio
destinato a essere riempito.
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)
Vi incorre il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia
il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di
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riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o
autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.
Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità
materiali (art. 488 c.p. )
Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli
precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture
private.
Uso di atto falso (art. 489 c.p).
Vi incorre chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle
pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture
private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad
altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.
Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)
Vi incorre chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o
una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477,
482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso
dell'articolo precedente.
Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)
Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di
“scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a
norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.
Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.)
Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si
applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un
pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro
attribuzioni.
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
Questo reato si realizza tramite la condotta di un soggetto che si introduce abusivamente in un
sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la
volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
Si precisa che:
- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- per la fattispecie sopraccitata, la pena è generalmente della reclusione fino a tre anni e il delitto
si punisce a querela della persona offesa;
- la pena è, invece, della reclusione da uno a cinque anni e si procede d’ufficio: 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
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l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il
danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti;
- la pena è della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni, nonché si procede d’ufficio,
se, rispettivamente, l’introduzione abusiva o il mantenimento contro la volontà dell’avente
diritto, 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.
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615
quater c.p.)
La fattispecie si concretizza allorquando un soggetto, 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.
Si precisa che:
- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa sino a 5.164 euro, aumentata se ricorre
taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o
telematiche (art. 617 quater c.p.)
Tale reato consiste nell’intercettazione, nell’impedimento o nell’interruzione fraudolenta di
comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.
Si precisa che:
- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della 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
sopraccitate comunicazioni;
- i delitti sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è
della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema
informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente
servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un
pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al
servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche
abusivamente la professione di investigatore privato.
Installazione di apparecchiature per intercettare, impedire o interrompere comunicazioni
informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)
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Questo reato condanna la condotta di quei soggetti che, fuori dai casi consentiti dalla legge,
installano apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad
un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
Si precisa che:
- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione da uno a quattro anni; mentre 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.)
Il reato condanna la condotta dei soggetti che distruggono, deteriorano, cancellano, alterano o
sopprimono informazioni, dati o programmi informatici altrui.
Si precisa che:
- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si
procede a querela della persona offesa;
- se ricorre una o più delle circostanze di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635,
ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della
reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio.
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.)
Tale condotta criminosa consiste nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare,
cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o
da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.
Si precisa che:
- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione da uno a quattro anni;
- se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la
soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della
reclusione da tre a otto anni;
- se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il
fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)
Tale delitto punisce la condotta del soggetto che, mediante le condotte di cui all’art. 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.
Si precisa che:
- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
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- salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è della reclusione da uno a cinque anni;
- se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il
fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
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 ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o
interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)
Il reato consiste nella condotta messa in atto da soggetto che, 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.
Si precisa che:
- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione sino a due anni e della multa sino a euro 10.329 euro.
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GLOSSARIO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01

In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti in altri documenti del Modello di Organizzazione e
Gestione della Società, ai fini dello stesso i termini e le espressioni di seguito elencati, salvo ove
diversamente disposto, hanno il significato in appresso previsto per ciascuno di essi, ove indicati
con iniziale maiuscola, indipendentemente dal loro utilizzo al singolare o al plurale:
-

Amministratori: membri degli organi amministrativi della Società che decidono le strategie di
business in relazione al profilo di delega.

-

Amministrazione di Gruppo: ufficio operativo e funzionale di Iper Montebello S.p.A. che
svolge funzioni amministrative e contabili a proprio favore nonché per conto delle altre società
del Gruppo.

-

Area Amministrativa del Punto Vendita: ufficio operativo e/o funzionale del Punto Vendita
con funzioni prevalentemente amministrative e contabili.

-

Area Amministrativa del Deposito Logistico: ufficio operativo e/o funzionale del Deposito
Logistico con funzioni prevalentemente amministrative e contabili.

-

Buyer: ogni responsabile, nell’ambito di ciascuna Direzione Acquisti di Gruppo, addetto a
concordare con i Fornitori le condizioni da applicare a ciascuna fornitura di prodotti destinati
alla vendita presso gli Ipermercati.

-

Candidato: soggetto interessato nel processo di selezione del personale.

-

Capo Cassa: responsabile delle attività relative a tutti i registratori di cassa presenti nel Punto
Vendita in cui opera.

-

Capo Contabile: responsabile processo amministrativo/contabile del Punto Vendita.

-

Capo Reparto: figura di coordinamento relativa a un specifico Reparto del Punto Vendita.

-

Capo Settore: figura di coordinamento relativa a un specifico Settore del Punto Vendita.

-

Centrale Acquisti: la struttura gestita dalla Società, o di cui la Società fa parte, che provvede,
nell’interesse della Società stessa e delle altre società dalle quali ha ricevuto apposito mandato,
alla sottoscrizione dei contratti quadro con i Fornitori.

-

Clienti o Clientela: soggetti con cui l’azienda effettua scambi commerciali ovvero coloro che,
previo il pagamento di un corrispettivo di denaro, richiedono prodotti e/o servizi offerti dalla
Società.

-

Codice Etico: è il Codice Etico adottato dalla Società, oggetto della Parte Speciale del Modello
di Organizzazione e Gestione della Società.

-

Collaboratori: soggetti terzi non Dipendenti, che hanno rapporti di collaborazione con la
Società a vario titolo e che concorrono alla creazione/produzione di business della Società.

-

Comitato Immobiliare: organo di consultazione, verifica e decisionale preposto alla scelta delle
linee di business in relazione all’area immobiliare, costituito dai soggetti indicati nelle Linee
Guida per la gestione amministrativo-contabile del presente Modello di Organizzazione e
Gestione della Società.

-

Comitato Marketing: organo di consultazione, verifica e decisionale avente i compiti indicati
nelle Linee Guida per la gestione amministrativo-contabile del presente Modello di
Organizzazione e Gestione della Società.

-

Comitato per la Sicurezza: organo di consultazione, verifica e decisione preposto alla scelta
delle linee di business in relazione alla sicurezza e alla salute del personale della Società, come
indicato nelle Linee Guida.

-

Consulenti: soggetti terzi che hanno rapporti di consulenza professionale con la Società, senza
esserne Dipendenti.

-

Controllo di Gestione di Gruppo: ufficio direzionale di Iper Montebello S.p.A. che ha in carico
l’attività di controllo, per tutto il Gruppo, dello scostamento tra obiettivi pianificati e risultati
conseguiti.

-

Coordinatore Regionale: è un Capo Reparto di un Punto Vendita che riveste la qualifica di
coordinatore dei Capi Reparto, dello stesso Reparto in considerazione, di altri Punti Vendita di
una determinata area territoriale.

-

Datore di Lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione della Società, ha la responsabilità
dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di
spesa.

-

Deposito Logistico: magazzino gestito dalla Società per la raccolta e lo smistamento presso gli
Ipermercati delle merci destinate alla vendita.

-

Dipendenti: soggetti che concorrono alla creazione/produzione di business della Società,
legati alla stessa da un rapporto di lavoro subordinato.

-

Direttore Acquisti di Gruppo: soggetto aziendale di Iper Montebello S.p.A., in posizione
apicale, responsabile della Direzione Acquisti di Gruppo di competenza.

-

Direttore Amministrativo: soggetto aziendale in posizione apicale, responsabile della
Direzione Amministrativa.

-

Direttore Coordinatore d’Area: un Direttore di Punto Vendita che riveste la funzione di
coordinatore di altri Direttori di Punti Vendita di una determinata area territoriale.

-

Direttore Finanziario di Gruppo: soggetto aziendale di Iper Montebello S.p.A., in posizione
apicale, responsabile della Direzione Finanziaria.

-

Direttore Fiscale di Gruppo: soggetto aziendale di Iper Montebello S.p.A., in posizione
apicale, responsabile della Direzione Fiscale.

-

Direttore Generale di Gruppo: soggetto aziendale di Iper Montebello S.p.A., in posizione
apicale che decide e coordina, per tutto il Gruppo, le strategie di business di carattere
commerciale.

-

Direttore Marketing di Gruppo: soggetto aziendale di Iper Montebello S.p.A., in posizione
apicale, che dirige la Direzione Marketing di Gruppo.

-

Direttore di Punto Vendita: soggetto aziendale, in posizione apicale, che decide e coordina le
strategie di business con responsabilità estesa all’intera organizzazione del singolo Punto
Vendita.

-

Direttore Vendite di Gruppo: soggetto aziendale di Iper Montebello S.p.A., in posizione
apicale, che decide e coordina, per tutto il Gruppo, le strategie di business in relazione al
processo di vendita dei prodotti commercializzati.

-

Direzione Acquisti di Gruppo: ufficio direzionale di Iper Montebello S.p.A. che ha in carico il
coordinamento, per tutto il Gruppo, delle strategie di business in relazione al processo di
acquisto/approvvigionamento dei prodotti, di propria competenza, destinati alla vendita.
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-

Direzione Amministrativa: ufficio direzionale presso la Sede Centrale che ha in carico il
coordinamento delle strategie di business in relazione al processo amministrativo/contabile
aziendale.

-

Direzione Finanziaria di Gruppo: ufficio direzionale di Iper Montebello S.p.A. che decide e
coordina, per tutto il Gruppo, le strategie di business in relazione al processo finanziario.

-

Direzione Fiscale di Gruppo: ufficio direzionale di Iper Montebello S.p.A. che ha in carico, per
tutto il Gruppo, il coordinamento, la gestione e il rispetto della normativa vigente in relazione
al processo di individuazione delle poste fiscalmente imponibili.

-

Direzione Marketing di Gruppo: ufficio direzionale di Iper Montebello S.p.A. che ha in carico
il coordinamento, per tutto il Gruppo, delle strategie di business in tema di marketing e
comunicazione.

-

Direzione Sistemi Informativi: : ufficio direzionale di Iper Montebello S.p.A. che ha in carico il
coordinamento, per tutto il Gruppo, delle strategie di business in tema di information
technology, rete dati e strumenti informatici in genere.

-

Dirigente: soggetto aziendale in posizione apicale, legato alla Società da un rapporto di lavoro
subordinato, avente la qualifica di dirigente.

-

Dirigente Responsabile: soggetto aziendale, in posizione apicale, che decide e coordina le
strategie di business in relazione ad uno specifico processo di cui è responsabile.

-

Esponenti Aziendali: tutti i soggetti aziendali (Amministratori, Dirigenti e Dipendenti) che
partecipano direttamente e/o indirettamente al processo di creazione di business dell’Azienda.

-

Fornitori: soggetti operanti nel mercato di approvvigionamento, di beni e servizi, della Società.

-

Gruppo: insieme di Società soggette all’attività di direzione e coordinamento di Finiper S.p.A.

-

Ipermercato: ogni Punto Vendita della Società qualificato come “grande struttura di vendita”
ai sensi del D.Lgs. 114/98, destinato ad accogliere clienti e alla commercializzazione dei
prodotti alimentari e non alimentari.

-

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 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.

-

Legale Interno di Gruppo: soggetto aziendale di Iper Montebello S.p.A. che supporta e
coordina, per tutto il Gruppo, le strategie legali in ordine a determinate attività di Gruppo.

-

Linee Guida: sono i protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle
decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire, di cui all’art. 6), secondo comma, lett.
b), del Decreto. Detti protocolli sono specificatamente indicati nella Parte Speciale F del
Modello.

-

Manutentore: soggetto aziendale, presso ciascun Punto Vendita, che esegue le attività di
manutenzione delle attrezzature e degli impianti del Punto Vendita di riferimento.

-

Modello: è il presente Modello di Organizzazione e Gestione della Società composto dalla
Parte Generale e dalle Parti Speciali.

-

O.d.V.: l’Organismo di Vigilanza della Società.

-

Organi Sociali: organi assembleari e di governance direttivi della Società.

-

Parte Generale del Modello: è la Parte Generale A del Modello adottato dalla Società.

-

Parti Speciali del Modello: sono le Parti Speciali del Modello adottato dalla Società (dalle
lettere B a G), costituiti dal Codice Etico, dal Regolamento dell’Organismo di Vigilanza, dal
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Sistema Disciplinare, dall’Elenco dei reati presupposto, dalle Linee Guida e dall’analisi di risk
assessment.
-

Preposto del Distributore di Carburanti: soggetto aziendale preposto presso ciascun
distributore di carburanti, avente come referente funzionale il Responsabile dei Distributore
dei Distributori di Carburante di Gruppo.

-

Punti Vendita: gli Ipermercati della Società destinati ad accogliere clienti e alla
commercializzazione dei prodotti alimentari e non alimentari.

-

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata a rappresentare i
lavoratori in ordine alla gestione e funzionamento dei presidi di controllo sulla sicurezza del
personale.

-

Reparto: identifica, per ciascun Punto Vendita, i relativi reparti merceologici, unitamente ai
singoli Settori in cui ciascun Reparto è sua volta suddiviso. Detti reparti sono
convenzionalmente denominati come segue: (i) “scatolame” (relativo ai prodotti alimentari e
grocery in genere, che non necessitano di particolari metodi di conservazione o di lavorazione);
(ii) “freschi a libero servizio” (relativo ai prodotti alimentari già pronti per l’uso e/o conservati
in apposite confezioni nel rispetto delle specifiche norme in materia di conservazione); (iii)
“freschi tradizionali” (relativo ai prodotti alimentari manipolati e lavorati); (iv) “bazar”
(relativo ai prodotti per il giardinaggio, fai da te, giocattoli, casalinghi); (v) “tecnologia”
(relativo ai prodotti tecnologici in genere quali, esemplificativamente, hi-fi, telefonia,
computer, lavatrici, lavastoviglie, televisori, elettrodomestici); (vi) “tessile” (relativo ai prodotti
di abbigliamento in genere).

-

Responsabile Ambientale di Gruppo: soggetto aziendale in posizione apicale che coordina le
strategie e le attività in relazione alle problematiche di natura ambientale presso i Punti
Vendita, la Sede Centrale e i Depositi Logistici.

-

Responsabile Amministrativo: soggetto aziendale in posizione apicale che, con riferimento
all’area di pertinenza, coordina ed esegue le strategie di business in relazione al processo
amministrativo/contabile aziendale.

-

Responsabile Coordinatore in ambito Sicurezza di Gruppo: è un Direttore di Punto Vendita
che ha la funzione di coordinare ed eseguire le strategie in ambito di sicurezza dei luoghi di
lavoro presso i Punti Vendita, la Sede Centrale e i Depositi Logistici.

-

Responsabile HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points): soggetto aziendale,
presso ciascun Punto Vendita, che esegue le attività di autocontrollo igienico per la
prevenzione dei pericoli di contaminazione alimentare.

-

Responsabile dei Servizi Generali del Punto Vendita: soggetto aziendale presente presso
ciascun Punto Vendita che provvede alla gestione delle attività, attrezzature e impianti di
utilità generale per tutti i dipendenti del Punto Vendita.

-

Responsabile del Deposito Logistico: soggetto aziendale in posizione apicale che coordina ed
esegue, con riferimento al Deposito Logistico di competenza, le strategie di business in
relazione al processo logistico dell’azienda.

-

Responsabile dei Distributori di Carburante di Gruppo: soggetto aziendale di Iper
Montebello S.p.A. in posizione apicale che, per tutto il Gruppo, coordina ed esegue le attività
di sviluppo e gestione dei distributori di carburanti.

-

Responsabile del Servizio di Manutenzione di Gruppo: soggetto aziendale di Iper
Montebello S.p.A. in posizione apicale che, per tutto il Gruppo, determina e coordina le attività
dei Manutentori presso gli Ipermercati.
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-

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione: soggetto responsabile della corretta
attivazione dei presidi di sicurezza a prevenzione della salute dei lavoratori.

-

Responsabile di Funzione: soggetto aziendale che coordina ed esegue le strategie di business
in relazione alla funzione di cui è responsabile.

-

Responsabile Sviluppo di Gruppo: soggetto aziendale di Iper Montebello S.p.A. in posizione
apicale che, per tutto il Gruppo, coordina le strategie di business in relazione al processo di
acquisizione di terreni o di altri beni immobili.

-

Sede Centrale: luogo o luoghi dove risiedono le principali strutture direzionali della Società.

-

Segreteria di Direzione: ufficio operativo presso ciascun Punto Vendita che funge da collante
tra le funzioni direzionali/operative e soggetti terzi che intendono avere e/o hanno avuto
rapporti con lo stesso Punto Vendita.

-

Selezionatori: soggetti, Dipendenti o Consulenti, delegati alla valutazione dei candidati a
ricoprire posizioni interne alla Società.

-

Service Amministrativo di Gruppo: s’intende la struttura organizzativa di Iper Montebello
S.p.A. dedicata alla verifica e registrazione contabile delle fatture dei Fornitori, nonché ad
autorizzare il pagamento degli importi dovuti a ciascun Fornitore.

-

Settore: identifica, per ciascun Punto Vendita, i relativi settori merceologici in cui ciascun
Reparto è suddiviso.

-

Società: la società che provvede all’adozione del Modello in oggetto.

-

Ufficio Amministrazione del Personale di Gruppo: ufficio operativo di Iper Montebello S.p.A.
che, per tutto il Gruppo, ha in carico il coordinamento e la corretta esecuzione delle attività
amministrative relative al personale.

-

Ufficio Assicurazione Qualità: ufficio operativo di Iper Montebello S.p.A. che, per tutto il
Gruppo, ha in carico la supervisione e il coordinamento delle attività degli addetti al controllo
qualità presso ciascun Ipermercato e l’assicurazione della qualità dei prodotti a marca propria.

-

Ufficio Gestione del Personale di Gruppo: ufficio operativo di Iper Montebello S.p.A. che, per
tutto il Gruppo, ha in carico il coordinamento delle strategie di business in relazione all’area di
sviluppo del personale.

-

Ufficio Personale: ufficio operativo e funzionale relativo all’unità produttiva della Società che
ha in carico la corretta esecuzione delle attività amministrative e gestionali inerenti la gestione
del personale di riferimento.

-

Ufficio Tesoreria: ufficio operativo e funzionale di Iper Montebello S.p.A. che esegue, per tutto
il Gruppo, le strategie di business in relazione al processo finanziario aziendale secondo le
indicazioni della Direzione Finanziaria di Gruppo.
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