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PARTE GENERALE

Nella Parte Generale che segue sarà analizzata la struttura della responsabilità
amministrativa da reato delle persone giuridiche.
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INTRODUZIONE
1) Il Decreto Legislativo n. 231/2001
Il Decreto Legislativo n. 231/2001, attuativo della legge delega n. 300/2000, ha introdotto
una forma di responsabilità in capo ai soggetti giuridici collettivi, in attuazione di obblighi
imposti a livello sovranazionale 1 . Con tale normativa si è superato l’antico principio
dell’irresponsabilità penale degli enti, espresso nel noto brocardo per cui societas
delinquere non potest, ritenuto per lungo tempo costituzionalmente imposto dall’art. 27
Cost2.
I soggetti giuridici ai quali si applica questa nuova forma di responsabilità, di incerta natura
giuridica, sono indicati dall’art. 1 del decreto legislativo citato negli “enti forniti di
personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”.
Tra detti soggetti rientrano dunque anche le fondazioni, quale è l’Ente di Formazione
Sacra Famiglia.
Ai fini della predisposizione del presente modello organizzativo si è tenuto conto delle
caratteristiche essenziali del citato decreto legislativo. È pertanto opportuno ripercorrerle
sinteticamente in questa sede.
1.1) La colpevolezza dell’ente come colpa di organizzazione.
Giova premettere alcune considerazioni sul concetto di colpa di organizzazione, posto che
il legislatore ha rifiutato, anche in tale settore, ogni forma di responsabilità oggettiva,
richiedendo il requisito della colpevolezza anche per la responsabilità degli enti. Ne deriva
Si tratta in particolare: della Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 1995, del suo
Protocollo di Dublino del 1996, del Protocollo concernente l’interpretazione in via pregiudiziale, da parte della
Corte di Giustizia delle Comunità europee, con annessa dichiarazione, redatto a Bruxelles nel 1996, nonché
della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvoliti funzionari delle Comunità
europee o degli Stati membri dell’Unione europea, sottoscritta a Bruxelles il 26 maggio 1996 e della
Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche
internazionali, con annessi, redatta a Parigi il 17 settembre 1997.
1

Come ha rilevato la dottrina, tale principio si è affermato a partire dal diciottesimo secolo. Almeno per i
sette secoli precedenti, è valso l’opposto principio per cui universitas delinquere et puniri potest:
MARINUCCI, La responsabilità penale delle persone giuridiche, uno schizzo storico - dogmatico, in Riv. it.
dir. e proc. pen., fasc. 2-3, p. 445

2
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che non ogniqualvolta un soggetto incardinato nella struttura dell’ente commette un reato
scatterà la responsabilità amministrativa da reato. Occorrerà invece la sussistenza di una
forma di colpevolezza dell’ente.
Tale impostazione è opposta a quella accolta da altri Paesi europei. La ragione di tale
diversa scelta risiede nella consapevolezza che ogni forma di responsabilità oggettiva
finisce per frustrare le finalità preventive, inducendo il destinatario del precetto penale alla
rassegnazione sull’ineluttabilità della sanzione e ad un conseguente comportamento
inerte. La responsabilità oggettiva, inoltre, impedisce il pieno esplicarsi della funzione
rieducativa della pena, in quanto l’assenza di rimproverabilità in capo al destinatario della
sanzione induce in quest’ultimo la percezione dell’ingiustizia della sanzione, ostativa
rispetto ad ogni percorso rieducativo 3. Essendo, invece, proprio le finalità preventiva e
rieducativa il fine ultimo perseguito dal d.lgs 231/2001, si è optato per un sistema che
consenta di dimostrare l’assenza di colpevolezza4.
Ciò posto, va rilevato che il superamento del brocardo societas delinquere non potest è
stato reso possibile dall’affermazione della colpevolezza intesa in senso normativo 5, ossia
come giudizio di rimproverabilità del fatto all’agente e non come mero collegamento
psicologico tra il primo e il secondo.
La colpevolezza in senso normativo può infatti agevolmente attagliarsi all’ente, ben
potendo esprimersi un giudizio di rimproverabilità nei confronti di quest’ultimo.
È evidente, tuttavia, come le peculiarità dell’ente rispetto alla persona fisica imponessero
un adattamento del concetto di colpevolezza.
Il legislatore ha così implicitamente coniato la nozione di colpa di organizzazione, che si
traduce ad un primo livello nella mancata adozione ed attuazione di un modello di
organizzazione e gestione6 idoneo a prevenire la commissione di reati (sull’idoneità del
Come sarà meglio chiarito infra, la funzione rieducativa nell’ambito della normativa 231 assume un
significato diverso da quello classico, incentrato sulla persona fisica. In estrema sintesi, si può affermare che
tale diversa concezione consiste nella riorganizzazione del sistema imprenditoriale in modo virtuoso.

3

Sul punto, la dottrina ha osservato che “la funzione preventiva che può essere svolta dalla previsione della
responsabilità da reato degli enti è proprio quella di sollecitare l’ente ad adottare modelli organizzativi ed
operativi idonei a prevenire reati” (PULITANO’, voce “responsabilità amministrativa per i reati delle persone
giuridiche” in Enciclopedia del diritto, VI, Milano, 2002).
4

5

Vd. Relazione Ministeriale al d.lgs 231/2001.

La dottrina ha proposto un’esaustiva definizione di modello 231 come “sistema struturato di principi di
comportamento, procedure operative, presidi di controllo e sanzioni disciplinari attorno al quale la società
può articolare la propria organizzazione interna, allo scopo di minimizzare i rischi di commissione di fatti
illeciti nello svolgimento dell’attività aziendale” (SCOLETTA, La disciplina della responsabilità da reato degli

6
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modello, vd. infra). Un ente che adotta un modello 231 è, dunque, un ente organizzato in
modo “virtuoso”.
L’adozione di un tale modello, tuttavia, non conduce ex se ad escludere un rimprovero sub
specie di colpa di organizzazione. È infatti necessario che tale modello sia idoneo ed
efficacemente attuato.
Il modello deve dunque da un lato essere astrattamente idoneo alla prevenzione dei reati,
e dall’altro esserlo concretamente; esso deve, cioè, inverarsi nella vita quotidiana
dell’ente, permeando delle buone pratiche in esso descritte ogni momento della vita dello
stesso.
Da qui discende la consapevolezza, che ha guidato l’Ente nella redazione del presente
modello, per cui soltanto una visione del medesimo non meramente burocratica ma, al
contrario, strettamente compenetrata nella realtà operativa è conforme alla logica del
decreto legislativo 231.
Per questa ragione, ogni fase dello studio e della stesura del modello è stata condivisa
con tutto il personale dell’ente. È stato, inoltre, predisposto un sistema di sanzioni avente
una spiccata funzione general preventiva, negativa e positiva.
In ossequio al dettato normativo, parallelamente è stato previsto un efficace apparato
sanzionatorio, attraverso il quale è possibile attuare coattivamente il modello, superando
così eventuali e fisiologiche discrasie tra le previsioni in esso contenute e l’effettività delle
medesime.
Va, infine, osservato come la giurisprudenza abbia riconosciuto la compatibilità con il
principio della responsabilità penale personale e colpevole ex art. 27 co. 1 Cost.
Il rispetto dell’accezione minima di tale canone costituzionale, ossia il divieto di
responsabilità per fatto altrui, è assicurato dal criterio di imputazione soggettiva della
responsabilità (art. 5 co. 1 d.lgs 231/2001), a mente del quale l’ente risponde se il reato
viene commesso da soggetti che presentano un collegamento con la persona giuridica.
La compatibilità del principio di colpevolezza, invece, viene rispettata proprio in quanto
non è sufficiente che il reato sia commesso da uno di tali soggetti, ma occorre anche che
sussista un profilo di rimproverabilità, che si rivolge ad una carenza organizzativa: la colpa
di organizzazione, alla quale si è sopra accennato7.
enti collettivi: teoria e prassi giurisprudenziale” in Diritto penale delle società, a cura di CANZIO - CERQUA LUPARIA, Cedam, 2016, p. 857)
Che sia questo il proprium della responsabilità amministrativa da reato degli enti è stato riconosciuto dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24.4.14 n. 38343, Espenhahn e a.

7
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1.2) Art. 5 d.lgs 231/2001: i soggetti che possono provocare la responsabilità
dell’ente e la funzione del modello nell’ambito del giudizio di responsabilità
dell’ente (cd. criterio soggettivo)
In virtù di quanto osservato nel paragrafo che precede, si comprende il disposto dell’art. 5.
Tale disposizione prevede che soltanto i reati commessi da due categorie di soggetti
possano denotare una colpa di organizzazione, e in particolare:
1. le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione
dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale,
nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso
(art. 5 lett. a);
2. le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lett. a)
(art. 5 lett. b).
Per comodità di esposizione, nel prosieguo si farà riferimento rispettivamente ai “soggetti
apicali” e ai “sottoposti”.
Solo la commissione di un reato da parte di tali soggetti, che presentano un collegamento
forte con l’ente, è capace di evidenziare una colpa di organizzazione, e di generare il
conseguente giudizio di rimproverabilità.
Ne deriva che se un soggetto che non svolge le funzioni indicate nell’art. 5 lett. A, né è
sottoposto alla vigilanza di uno di tali soggetti, commette un reato, ancorché riferibile
all’ente secondo i criteri oggettivi dei quali si tratterà nei paragrafi successivi, la
responsabilità dell’ente non sussisterà.
Soggetti apicali (art. 5 co. 1 lett. a).
Soggetti che hanno funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione.
Si tratta, in primo luogo, degli amministratori dell’Ente, ai quali spetta la gestione del
medesimo, in quanto titolari del potere di iniziativa, del potere esecutivo, nonché del
potere decisionale o di gestione in senso ampio. Di regola, inoltre, essi sono altresì titolari
del potere di rappresentanza.
La qualifica di soggetto apicale ai sensi del d.lgs 231/01 non è esclusa dalla sussistenza di
un rapporto di lavoro subordinato, atteso che ai fini di tale normativa rileva l’esercizio di
fatto di tali funzioni. Per tale ragione, all’amministratore di diritto è equiparato
l’amministratore di fatto. Tanto non in virtù dell’ultima parte della disposizione, che
richiama coloro che, anche di fatto, esercitano il controllo o la gestione dell’ente, ma in
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base al richiamo a coloro che rivestono funzioni di rappresentazione, amministrazione e
direzione.
Vanno annoverati tra i soggetti apicali i direttori generali, che spesso sono legati all’Ente
da un rapporto di lavoro dipendente. Essi, infatti rivestono un ruolo operativo di direzione
spesso di grande rilievo.
Per quanto concerne la rappresentanza, occorre precisare quanto segue. La
rappresentanza può essere negoziale, fondata cioè su una procura, o organica, fondata
cioè sul ruolo rivestito da un determinato soggetto all’interno dell’ente, che in virtù di tale
ruolo agisce quale “organòn”, ossia quale strumento, dell’ente. Si ritiene che la funzione di
rappresentanza, idonea a ricomprendere il soggetto che la eserciti fra i soggetti apicali, si
riferisca alla seconda tipologia di rappresentanza. La rappresentanza negoziale, infatti,
può essere attribuita anche a soggetti pressoché privi di collegamento con l’ente, sicché
l’inclusione di tali soggetti nel novero dei soggetti apicali sarebbe irragionevole. Il
riferimento ai poteri di rappresentanza sembra non ampliare pertanto la platea dei soggetti
apicali, posto che il potere di rappresentanza organica risulta di regola attribuito a soggetti
già titolari di poteri di amministrazione e direzione.
Non vanno invece ricompresi fra i soggetti apicali i sindaci, atteso il mancato richiamo
della funzione di controllo.
Con riferimento all’ultima parte dell’art. 5 co. 1 lett. a), si fa riferimento ai soggetti, diversi
da quelli che in fatto esercitano le funzioni indicate nella prima parte della disposizione, i
quali ciononostante di fatto gestiscono e controllano la società, esercitando così un
penetrante dominio sull’ente. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla figura del socio unico, o
comunque titolare della quasi totalità delle azioni, che in tal modo è in grado di orientare la
politica d’impresa.
Soggetti non apicali (o “sottoposti”) (art. 5 co. 1 lett. b).
La previsione della responsabilità dell’Ente anche per soggetti che non amministrano,
rappresentano o dirigono l’Ente è finalizzata ad evitare facili elusioni del meccanismo
sanzionatorio 231 attraverso uno “scaricamento” della responsabilità verso il basso.
Tuttavia, il minor collegamento di tali soggetti ha indotto il legislatore a prevedere due
correttivi.
Il primo è la differenziazione del modello di imputazione soggettivo, del quale si darà conto
nei paragrafi che seguono. Si può comunque anticipare che sussiste colpa
d’organizzazione nei casi in cui vi sia stata inosservanza degli obblighi di direzione o
vigilanza.
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Il secondo è la previsione del requisito della sottoposizione alla direzione o alla vigilanza di
uno dei soggetti apicali.
I diversi modelli di imputazione soggettiva all’ente.
In ragione del diverso grado di collegamento con l’ente, l’onere della prova in punto di
colpevolezza muta a seconda che il reato sia commesso da un soggetto apicale o da un
sottoposto.
La più stretta compenetrazione del primo giustifica la scelta legislativa di presumere la
colpevolezza dell’ente nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto apicale.
In tal caso, incombe infatti sull’ente l’onere della prova circa l’assenza di colpa di
organizzazione. In particolare, ai sensi dell’art. 6 d. lgs 231/2001, l’ente dovrà dimostrare
che:


l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione
del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della
specie di quello verificatosi;



il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro
aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di
iniziativa e controllo;



le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di
organizzazione e di gestione;



non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla
lett. b).

Emerge dunque l’importanza del modello di organizzazione e gestione come prova
liberatoria (che rientra, secondo la maggior parte della dottrina, nella categoria penalistica
delle scusanti8) che l’ente può fornire per andare esente da responsabilità.
Va però osservato come l’adozione e l’efficace attuazione del modello sia condizione
necessaria ma non sufficiente per escludere un rimprovero dell’ente: occorrono infatti,
come emerge già dall’elenco poc’anzi fornito, elementi ulteriori, e precisamente:
A) elusione fraudolenta del modello. Occorre cioè che il modello sia stato
fraudolentemente eluso dal soggetto apicale autore del reato. Questa scelta è diretta
conseguenza, ancora una volta, della stretta connessione sussistente tra soggetto
DE VERO, Struttura e natura giuridica dell’illecito di ente collettivo dipendente da reato, in Riv. it, dir. proc.
pen., 2001, p. 1129.
8
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apicale ed ente. Il concetto di elusione fraudolenta verrà approfondito nel prosieguo
del Modello, in quanto rilevante ai fini dell’implementazione delle misure di
prevenzione;
B) attribuzione dell’incarico di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello,
nonché il suo aggiornamento, a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e
controllo;
C) assenza di omissioni di vigilanza da parte del citato organismo.
Pertanto, anche nell’ipotesi in cui un modello idoneo sia stato adottato ed efficacemente
attuato è possibile che l’ente sia soggetto alle sanzioni previste dal decreto, laddove difetti
uno dei requisiti menzionati.
Nel caso del “sottoposto” (art. 5 co. 1 lett. b), invece, l’art. 7 stabilisce che l’ente risponde
se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di
direzione e vigilanza, precisando al co. 2 che “in ogni caso è esclusa l’inosservanza degli
obblighi di direzione o vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato
ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a
prevenire reati della specie di quello verificatosi”.
Sulla base del dato normativo, si può dunque concludere che se il reato è commesso dal
“sottoposto” ed è stato adottato ed attuato un modello idoneo, non sarà mai ravvisabile la
colpevolezza dell’ente. Al contrario, se il modello non è stato adottato ovvero è stato
adottato ma non efficacemente attuato, l’ente potrà sempre fornire la prova della
mancanza di colpevolezza, che sarà tuttavia ben più ardua: essa consisterà nella prova
dell’assenza di collegamento tra gli obblighi di direzione e vigilanza e la commissione del
reato, ovvero del rispetto degli stessi, o comunque di un’organizzazione non colpevole, se
ed in quanto comunque idonea a scongiurare la commissione di reati. Sul punto va però
osservato che si tratterà di una prova contraria a quella fornita dall’accusa, posto che
l’onere di provare che la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza
degli obblighi di direzione e vigilanza grava sull’organo inquirente.
Vale la pena di osservare, tuttavia, che se il sottoposto ha osservato gli obblighi di
direzione e vigilanza, che competono di regola ai soggetti apicali, e il reato commesso è
colposo, con tutta probabilità sottoposto e soggetto apicale risponderanno in concorso fra
loro. Da ciò deriverebbe la responsabilità dell’ente, in quanto il reato sarebbe stato
commesso anche dal soggetto apicale.
Alla luce di quanto precede è dunque evidente la rilevanza del modello di organizzazione
e gestione in un eventuale giudizio di responsabilità ex d.lgs 231/01 dell’ente.
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1.3) Art. 5 co. 2 d.lgs 231/2001: il criterio oggettivo dell’interesse o del vantaggio.
Il co. 2 dell’art. 5 stabilisce il criterio oggettivo di imputabilità del reato all’ente.
Non ogni reato commesso da uno dei soggetti indicati dall’art. 5 co. 1 comporta la
responsabilità dell’ente. Questa scatta soltanto laddove il reato sia stato commesso
nell’interesse o a vantaggio dello stesso9. Tale circostanza deve essere tenuta in debita
considerazione nel corso della costruzione di un modello.
Dottrina e giurisprudenza hanno chiarito il significato delle parole “interesse” e “vantaggio”.
Dopo un iniziale dibattito, che vedeva contrapposti coloro che ritenevano che si trattasse
di un’endiadi pleonastica e chi invece sosteneva che occorresse attribuire un distinto
significato ad entrambe le locuzioni, si è concluso che:
A) per interesse si intende l’utilità che l’ente prevede di conseguire dal reato. Si tratta
dunque di un criterio che opera ex ante, esprimendo la direzione finalistica del reato;
B) per vantaggio, invece, si intende la concreta utilità conseguita dall’ente. Si tratta
dunque di un criterio che opera ex post, indipendente dall’originaria direzione
finalistica del reato.
Dall’accoglimento di questa impostazione deriva un importante corollario: l’ente risponde
anche in presenza di uno solo dei criteri richiamati. Va però precisato che il legislatore
mostra di assegnare preminente rilevanza al criterio dell’interesse, come si desume dalla
previsione contenuta nel co. 2 dell’art. 5, a mente della quale “l’ente non risponde se le
persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”.
Deriva che, laddove l’ente abbia conseguito un vantaggio da una condotta realizzata da un
soggetto che non aveva agito, neppure in parte, nell’interesse della persona giuridica, non
scatterà la responsabilità amministrativa da reato.
Sul punto, va poi ricordato che in caso di reato commesso nel prevalente, ma non
esclusivo, interesse dell’individuo, è prevista la riduzione della metà della sanzione
pecuniaria, purché il vantaggio dell’ente sia stato minimo.
Il criterio dell’interesse o del vantaggio ha posto problemi peculiari in relazione ai reati
colposi. Di questo peculiare aspetto si tratterà nella parte speciale del modello.
1.4) L’autonomia della responsabilità dell’ente.

La giurisprudenza di legittimità ha mostrato di attribuire particolare rilievo al criterio oggettivo, imponendo al
giudice un rigoroso obbligo motivazionale sulla sussistenza dello stesso (Cass. n. 40380 del 26.04.2012).
9
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L’art. 8 statuisce il principio dell’autonomia della responsabilità dell’ente, prevedendo che
l’ente risponde anche se l’autore del reato non è individuato o non è imputabile, ovvero se
il reato è estinto per cause diverse dall’amnistia.
Di conseguenza, non è del tutto corretto, sotto il profilo tecnico- giuridico, affermare che ai
fini della configurabilità della responsabilità dell’ente occorre l’accertamento del reato.
Questo perché si prevede per tabulas che l’ente risponda in casi in cui manca la
colpevolezza (ossia manca l’imputabilità) ovvero in casi in cui non è possibile
l’accertamento giudiziale della medesima, poiché non si conosce l’autore del reato, e
dunque non appare possibile valutare la sussistenza dell’elemento soggettivo.
Pertanto, più correttamente, si deve affermare che ai fini della responsabilità dell’ente
occorre accertare due dei tre elementi costitutivi del reato, ossia tipicità e antigiuridicità, e
pertanto l’accertamento di un fatto tipico e antigiuridico10.
Occorre tuttavia rilevare che il giudice non potrà comunque esimersi dall’accertamento
dell’appartenenza o meno dell’autore del reato ad una delle categorie di soggetti
individuate dall’art. 5 co. 1. Soltanto qualora l’autore appartenga a una di queste due
categorie, infatti, può essere affermata la responsabilità dell’ente.
Si deve inoltre ritenere che sia essenziale anche l’inquadramento dell’autore, ancorché
ignoto, in una categoria piuttosto che nell’altra, attesa la diversità, nell’uno e nell’altro
caso, del modello di imputazione soggettiva all’ente dell’illecito amministrativo.
In quei casi in cui permane il dubbio sulla collocazione di chi ha commesso il reato fra i
soggetti apicali o sottoposti, occorrerebbe applicare il regime di imputazione più
favorevole, ossia quello contemplato dall’art. 7. In disparte la disputa sulla natura giuridica
della responsabilità degli enti, si ritiene oggi che, atteso l’elevato grado di afflittività delle
sanzioni, occorra applicare il principio e le garanzie previste dal diritto penale. Di
conseguenza, va applicato il principio dell’in dubio pro reo, del quale il precetto sopra
esposto costituirebbe precipitato applicativo.
Si può altresì osservare che l’ente sarà punibile anche nei casi in cui il reato presupposto
sarà prescritto.
In proposito, va ricordato che il meccanismo prescrizionale vigente nell’ambito della
responsabilità dell’ente è diverso da quello previsto dagli artt. 159 e ss. c.p. per le persone
fisiche.
L’art. 22 del decreto 231 prevede infatti che il termine di prescrizione è pari a 5 anni,
decorrente dal momento di consumazione del reato. Il termine si interrompe in caso di
10

In termini, Cass. Pen. Sez. VI 10 novembre 2015, n. 28299.
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richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e di contestazione dell’illecito
amministrativo. In questo secondo caso, più correttamente si deve affermare che il termine
prescrizionale sia sospeso, e non già interrotto, fino al passaggio in giudicato della
sentenza.
Facilmente, dunque, si possono verificare casi in cui il reato dell’autore si estingua per
prescrizione, mentre rimane in vita l’illecito amministrativo.
1.5) Il principio di legalità nella normativa 231/2001
Ulteriore presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti è quello
contenuto nell’art. 2 d.lgs 231/2001.
Tale norma prevede che “l’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto
costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le
relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima
della commissione del fatto”.
Tale norma esprime il principio di legalità in materia di responsabilità amministrativa da
reato degli enti, in base al quale i reati per i quali può rispondere l’ente sono individuati
dagli art. 24 e ss. dello stesso decreto. In nessun caso all’ente potrà essere comminata
una sanzione per un reato non contenuto nel d.lgs 231/2001.
Il sintetico esame di una nota questione giurisprudenziale consente di comprendere al
meglio i risvolti pratici di questo principio.
Premesso che i reati tributari sono stati introdotti soltanto nel dicembre 2019 fra i reati
presupposto della responsabilità degli enti, ci si era chiesti se fosse possibile confiscare
per equivalente (possibilità, come si vedrà infra, prevista dall’art. 19 co. 2) il profitto del
reato tributario conseguito dall’amministratore della società. Le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, nella sent. Gubert (30 gennaio 2014, n. 13990) hanno chiarito che la natura
sanzionatoria della confisca per equivalente impone il rispetto del principio di legalità,
sicché non è possibile applicarla a seguito della commissione di un reato che non rientra
tra quelli presupposto.
L’elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex 231 è dunque
evidentemente fondamentale ai fini della mappatura dei rischi da reato, poiché nessuna
misura sanzionatoria (nemmeno la confisca per equivalente11) potrà essere applicata in
relazione a reati non ricompresi in questo elenco.
Non così per quella diretta, che al contrario può sempre essere applicata, in ragione delle peculiari regole
che disciplinano questa misura ablatoria.
11
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Va precisato che il principio di legalità fissato dall’art. 2 subisce delle attenuazioni.
Nell’elenco dei reati contenuti nel d.lgs 231/2001 ve ne sono infatti alcuni che comportano
la possibilità che la commissione di reati non compresi nel catalogo assumano rilevanza,
direttamente o indirettamente, ai fini della responsabilità dell’ente. Si fa riferimento, a titolo
esemplificativo, all’art. 24 ter del d.lgs 231/2001, che prevede fra i reati presupposto l’art. 7
del d.l. 152/91 (aggravante del metodo o della finalità mafiosa). Come si specificherà
meglio nel prosieguo, la presenza di tale norma nel catalogo 231 comporta la
responsabilità dell’ente per ogni reato, anche non contemplato da detto elenco, al quale
acceda la predetta aggravante. Ancora, si può fare riferimento all’art. 452 bis c.p. (delitto di
inquinamento ambientale), richiamato dall’art. 25 undecies, che punisce chiunque,
abusivamente, cagioni un deterioramento o una compromissione dell’ambiente. La
presenza della clausola di antigiuridicità speciale quale elemento costitutivo del delitto di
inquinamento ambientale sembrerebbe attribuire indiretto rilievo a ogni reato ambientale
che cagioni l’evento naturalistico previsto dall’art. 452 bis c.p.
Ne consegue che non sempre il risk assesment si può limitare ai soli reati espressamente
contemplati nel catalogo 231, ferma restando l’indiscutibile vigenza del principio di legalità,
senza la quale risulterebbe vulnerato l’art. 25 co. 2 Cost.
1.6) L’impianto sanzionatorio
Come rilevato nel paragrafo che precede, il principio di legalità fissato nell’art. 2 si riferisce
anche alle pene, sicché non è possibile applicare una sanzione non prevista nel “decreto
231” al tempo in cui fu commesso il reato.
Le sanzioni previste per gli enti sono (art. 9):
1. sanzioni pecuniarie;
2. sanzioni interdittive;
3. confisca;
4. pubblicazione della sentenza.
Le sanzioni interdittive sono:
1. l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
2. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali
alla commissione dell’illecito;
3. il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le
prestazioni di un pubblico servizio;
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4. l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale
revoca di quelli già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
La sanzione amministrativa pecuniaria si calcola secondo il cd. meccanismo bifasico. In
base a detto meccanismo, il giudice commina una sanzione pari ad un numero di quote
che varia da un minimo ad un massimo individuato dalla legge (forbice edittale: ad es., per
il reato di ricettazione l’art. 25 octies prevede una sanzione che va da 200 a 800 quote).
Individuato il numero di quote, sulla base dei criteri di cui all’art. 11 co. 1, viene fissato
l’importo della singola quota sulla base delle condizioni economiche dell’ente (art. 11 co.
2).
L’art. 12 del “decreto 231” prevede dei casi di riduzione della sanzione pecuniaria. In
particolare, il giudice la riduce della metà:
A) se 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) se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
La riduzione è di un terzo nel caso in cui, prima dell’apertura del dibattimento di primo
grado:
A) 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;
B) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati
della specie di quello verificatosi.
La riduzione di pena collegata all’attuazione del modello successiva al reato 12 esprime,
ancora una volta, la funzione di sollecitazione ad un’organizzazione virtuosa della persona
giuridica.
Prevale, dunque, la funzione rieducativa, che mira ad esplicarsi già nella fase infraprocedimentale. In tale ottica viene giustificata la mancata previsione dell’istituto della
sospensione condizionale per la responsabilità degli enti. Il probabile accesso a tale
istituto, infatti, attenuerebbe l’incentivo a rimediare ai profili di colpa organizzativa nelle
more del procedimento.

Si precisa che detta riduzione potrà evidentemente operare soltanto in caso di commissione del reato da
parte dei soggetti apicali, atteso che nel caso in cui il reato sia stato commesso da un sottoposto l’adozione
e l’efficace attuazione del modello comporta invariabilmente l’esclusione della responsabilità dell’ente.
12
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Le sanzioni interdittive, per la loro particolare afflittività, possono essere applicate soltanto
nei casi in cui la loro applicabilità sia espressamente prevista in relazione alla fattispecie
che viene in rilievo. L’espressa previsione tuttavia non è sufficiente per l’applicazione di
questa tipologia di sanzione: occorre anche che l’ente abbia tratto un profitto di rilevante
entità. Inoltre, il reato deve comunque essere stato commesso da un soggetto apicale. Nel
caso in cui sia stato commesso da un sottoposto, la sanzione interdittiva sarà applicabile
soltanto nell’ipotesi in cui la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi
carenze organizzative. Si richiede dunque un elevato grado di colpevolezza, sempre in
considerazione dell’elevata afflittività delle sanzioni interdittive.
L’art. 16 prevede la possibilità di applicare in via definitiva le sanzioni dell’interdizione
definitiva dall’esercizio dell’attività e del divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione in presenza dei presupposti indicati dalla norma stessa.
L’art. 17 stabilisce che non si applicano le sanzioni interdittive al ricorrere congiunto delle
seguenti condizioni:
A) risarcimento integrale del danno ed eliminazione delle conseguenze dannose o
pericolose del reato ovvero l’efficace attivazione in tal senso;
B) eliminazione delle carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante
l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie
di quello verificatosi;
C) messa a disposizione del profitto conseguito ai fini della confisca.
L’art. 19 si occupa della sanzione della confisca, stabilendo che: “nei confronti dell’ente è
sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del
reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.”.
Si prevede dunque la confisca obbligatoria anche del profitto del reato, contrariamente a
quanto previsto dall’art. 240 c.p. in cui si prevede l’obbligatorietà della confisca soltanto del
prezzo.
1.7) L’idoneità e l’efficace attuazione del modello 231.
Si è visto come la normativa esposta richieda l’idoneità del modello ai fini della sua
invocabilità da parte dell’ente come scusante ovvero quale strumento per ottenere una
riduzione della sanzione pecuniaria o la non applicazione delle sanzioni interdittive.
Occorre dunque chiedersi quando un modello possa considerarsi idoneo.
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È possibile prendere le mosse dal seguente assunto: l’inidoneità del modello non può
desumersi dalla commissione di un reato13. Devono quindi ipotizzarsi delle situazioni in cui
pur essendo stato commesso un reato in seno all’ente e pur sussistendo i criteri di
collegamento individuati dall’art. 5, il modello sia comunque idoneo a prevenire la
commissione di reati. L’idoneità del modello deve allora essere verificata con un giudizio
prognostico, simile a quello utilizzato per l’art. 56 c.p14.
Il legislatore non fornisce delle indicazioni esaustive. Le uniche disposizioni sul punto sono
contenute nell’art. 6.
Il comma 2 prevede che i modelli organizzativi debbano rispondere alle seguenti esigenze:
A) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
B) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle
decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
C) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la
commissione dei reati;
D) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare
sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
E) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del
modello.
Un’importante indicazione per la redazione del modello 231 è contenuta nel co. 3 del citato
articolo, che stabilisce che “i modelli di organizzazione e di gestione possono essere
adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento
redatti dalle associazioni rappresentative degli enti”.
I codici di comportamento dei quali si è tenuto conto sono le Linee Guida per la
costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo approvate da
Confindustria in data 7 marzo 2002 e aggiornate nel marzo 2014.

Assunto confermato da Corte d’Appello di Milano, n. 1824 del 21 marzo 2012 e da Cass. Pen. Sez. V n.
4677 del 18.12.2013. Quest’ultima afferma in motivazione che “la responsabilità dell’ente, ai sensi della l. n.
231 del 2001, non trova certamente fondamento nel non aver impedito la commissione del reato (ai sensi
dell’art. 40 co. 2 c.p.). Né si potrebbe, per converso e ricorrendo a un riconoscibile paralogismo, affermare
che, poiché (in ipotesi) il reato di aggiotaggio è stato commesso, allora è certo che il modello organizzativo
era inadeguato”.
13

14

Cd. prognosi postuma.
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Nella redazione del presente modello, ancora, si è tenuto conto delle indicazioni della
giurisprudenza, e in particolare del decalogo di elementi che devono essere presenti nel
modello, stilato dal Gip di Milano con ord. del 9 novembre 2004, che si riporta di seguito:
1. mappature dei rischi di reato specifica ed esaustiva e non meramente descrittiva o
ripetitiva del dettato normativo;
2. previsione di specifiche competenze in tema di attività ispettive e di consulenza;
3. la sentenza di condanna o di patteggiamento non irrevocabile per taluno dei reati
previsti dal d.lgs 231/2001 quale causa di ineleggibilità a componente dell’ODV;
4. una differenziazione della formazione rivolta ai dipendenti nella loro generalità, ai
dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all’organo di vigilanza e ai
preposti al controllo interno;
5. il contenuto dei corsi di formazione, la loro frequenza, l’obbligatorietà della
partecipazione ai corsi, controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei
programmi;
6. la comminazione di sanzioni disciplinari nei confronti degli amministratori, direttori
generali e compliance officer che per negligenza ovvero imperizia non abbiano
saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del modello e nei casi
più gravi perpetrazione di reati;
7. sistematiche procedure di ricerca ed identificazione dei rischi, quando sussistano
circostanze particolari;
8. controlli di routine e controlli a sorpresa, comunque periodici, nei confronti delle
attività aziendali sensibili;
9. l’obbligo per i dipendenti, i direttori, gli amministratori dell’Ente di riferire all’OdV
notizie rilevanti e relative alla vita dell’ente, a violazioni del modello o alla
consumazione dei reati;
10. concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali coloro che vengano a
conoscenza di comportamenti illeciti possano riferire all’OdV.
Nell’ambito dell’esame del profilo dell’idoneità del “modello 231”, appare utile il riferimento
al concetto di “elusione fraudolenta”.
Come già rilevato, qualora il reato sia commesso da un soggetto apicale, l’ente va esente
da responsabilità se si prova che il modello, idoneo ed efficacemente attuato, è stato
fraudolentemente eluso, che il compito di vigilare sulla sua attuazione è stato attribuito ad
un organismo munito di idonei poteri di autonomia e di iniziativa, il quale non abbia
omesso la vigilanza ad esso spettante.
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Si può allora osservare, sulla base del dettato normativo, che soltanto dove inizia
l’elusione fraudolenta finisce l’inidoneità del modello. E, specularmente, solo dove c’è
elusione fraudolenta può esserci idoneità del modello. In altri termini, il modello è idoneo in
quanto lo si possa eludere soltanto in maniera fraudolenta; è, viceversa, inidoneo se è
possibile eluderlo senza una condotta fraudolenta.
Appare allora evidente la rilevanza di un’esatta delimitazione del concetto di elusione
fraudolenta.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è “evidente che essa non può consistere
nella mera violazione delle prescrizioni contenute nel modello. Ebbene lo stesso concetto
di frode, se pure...non deve necessariamente coincidere con gli artifizi e i raggiri di cui
all’art. 640 c.p., non può non consistere in una condotta ingannevole, falsificatrice, obliqua,
subdola. La fraus legi facta di romanistica memoria, ad es., comportava la
strumentalizzazione di un negozio formalmente lecito, allo scopo di eludere un divieto di
legge.
Si tratta, insomma, di una condotta di aggiramento di una norma imperativa, non di una
semplice e frontale violazione della stessa.” (Cass. Pen. Sez. V n. 4677 del 18.12.2013).
Da quanto rilevato discendono due importanti corollari applicativi da osservare nella
redazione di un modello idoneo:
A) non occorre mappare e ideare protocolli tali da prevenire ogni possibile ed
immaginabile modalità di realizzazione di un reato, ancorché poco verosimile. La
commissione di un reato mediante modalità del tutto peculiari, infatti, rientrerebbe
senz’altro nel concetto di elusione fraudolenta del modello. Questo corollario, peraltro,
discende anche dal concetto di “rischio accettabile”, che si analizzerà nella parte
speciale;
B) non è sufficiente limitarsi a prevedere prescrizioni e procedure da adottare; occorre
altresì vigilare affinché tali regole siano rispettate.
Con riferimento ai reati in materia di sicurezza sul lavoro, sotto il profilo dell’idoneità del
modello va richiamato l’art. 30 co. 5 del d.lgs 81/2008, che prevede una presunzione di
idoneità dei modelli attuati in conformità alle Linee guida INAIL per un sistema di gestione
della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS
18001/2007, oggi UNI ISO 45001. Nell’implementazione delle procedure e delle misure di
sicurezza relative all’art. 25 septies d.lgs 231/2001.
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Rimane fermo, come osservato dalla dottrina 15, che la valutazione di idoneità non può
essere effettuata in astratto, ma va rapportata alle peculiarità dell’ente per il quale il
modello viene redatto. Il modello deve pertanto essere idoneo in concreto.
Non basta peraltro l’idoneità concreta del modello, ma occorre anche che esso sia
efficacemente attuato.
A tal fine, si è implementato un sistema volto ad assicurare l’efficace attuazione, nonché
l’aggiornamento, fondato su:
1) codice etico;
2) un OdV la cui composizione tenga conto delle indicazioni provenienti da linee guida
e giurisprudenza;
3) flussi informativi diretti all’OdV, agevolati da meccanismi di anonimizzazione delle
denunce;
4) controlli periodici, anche a sorpresa, svolti anche da soggetti indipendenti ulteriori
rispetto all’OdV, su incarico di quest’ultimo;
5) aggiornamento costante del modello;
6) idoneo sistema sanzionatorio.
2. Struttura del modello dell’Ente di Formazione Sacra Famiglia.
Il “modello 231” dell’ente si compone di una parte generale e di una parte speciale.
Nella parte generale saranno illustrate:
 introduzione, con funzione esplicativa del sistema sanzionatorio del d.lgs 231/01;
 struttura organizzativa dell’Ente;
 funzioni, attività e composizione dell’organismo di vigilanza;
 criteri seguiti per scegliere la composizione dell’OdV;
 rapporti tra OdV e informatori;
 sistema sanzionatorio.
Nella parte speciale saranno oggetto d’illustrazione:
15

DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Giuffré, Milano, 2008, p. 174
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elenco reati presupposto, con breve spiegazione dei relativi elementi costitutivi;



individuazione delle aree di rischio;



individuazione dei principi generali di comportamento e dei protocolli.

2.1 Presentazione dell’Ente di Formazione Sacra Famiglia.
L’ente di Formazione Sacra Famiglia è una fondazione costituita dall’Istituto delle Suore
della Sacra Famiglia con atto del 25 gennaio 2011, di cui si riportano gli estremi completi
nel paragrafo 2.4. L’Istituto delle Suore della Sacra Famiglia, e così l’Ente di Formazione
Sacra Famiglia, si distingue per l’adesione ai valori fondamentali dell’uomo e del cristiano,
per l’apertura, equilibrata, responsabile e comunicativa, verso le nuove generazioni, per la
formazione alla solidarietà, concreta e generosa, per un continuo atteggiamento di
riflessione e di ricerca, finalizzata a migliorare sempre più la propria offerta educativa ed
istituzionale.
Le suore della Sacra Famiglia gestiscono l’Istituto fondato dalla S. Elisabetta Cerioli,
soncinese nata nel 1863, l’idea dell’Ente di Formazione Professionale, in linea con il
principio di sussidiarietà posto da Regione Lombardia come elemento caratterizzante
l’intero sistema di Istruzione e Formazione Professionale, nasce dalla innovativa intuizione
pedagogica di Santa Paola Elisabetta Cerioli: ella fissò, infatti, tutta la sua attenzione
materna a favore degli orfani e dei poveri, soprattutto per prepararli, in modo teorico e
pratico all’inserimento nella società per divenire artefici del proprio futuro.
Nella visione pedagogica antropocentrica di Santa Paola Elisabetta Cerioli, la persona è al
centro del sistema e riconosce nell’individuo e nelle sue relazioni il fondamento della vita
sociale. La sua intuizione pedagogica è caratterizzata dai seguenti particolari aspetti:
1) visione integrale dell’uomo: l’istruzione non è semplice trasmissione di nozioni, ma
strumento per la conoscenza di sé, base indispensabile per una professionalità
consapevole ed esperta;
2) personalizzazione del rapporto formativo, di cui spesso sottolineava l’importanza:
“Guardata bene di conoscere l’indole, il carattere, l’inclinazione, per sapere applicare
quei rimedia ad ognuno più adatti...”;
3) la serenità, l’ottimismo, l’ambiente umano, lo “stile di famiglia” nel rapporto educatore ragazzo sono condizioni essenziali per l’apprendimento e la formazione nel carattere;
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4) la pedagogia dell’amore, il primato della fiducia nell’uomo, la gioia della vita.
L’educatore deve far leva sulla naturale sensibilità verso la bellezza delle cose, la
bontà, il senso di responsabilità;
5) educazione alla natura: al bello, alle esperienze dirette, attraverso apprendimenti
pratici.
L’ente ha due sedi:
- via Luigia Corti 6, 24068 - Comonte di Seriate (BG);
- via F. Galantino, 66 - 26029 Soncino (CR).
2.2 Sistema qualità dell’Ente
L’ente di formazione Sacra Famiglia è accreditato dalla Regione Lombardia per erogare
servizi di formazione. Il sistema qualità dell’Ente è certificato a fronte della norma UNI EN
ISO 9001:2008 per le attività formative.
Il campo di applicazione del Sistema qualità dell’Ente di formazione Sacra Famiglia copre
tutte le attività svolte.
2.3 Finalità del Modello.
L’ente ha deciso di dotarsi del presente modello, oltre che per perseguire una migliore
organizzazione, anche perché si è ritenuto che esso possa costituire un valido strumento
di sensibilizzazione ne confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto dell’Ente di
formazione Sacra Famiglia e/o sotto la sua direzione e vigilanza, affinché seguano,
nell’espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti, tali da prevenire il
rischio di commissione dei reati contemplati dal decreto.
Pertanto il Modello si propone come finalità, oltre a quella di prevenire la commissione dei
reati presupposto e di ottenere l’esenzione da responsabilità nell’ipotesi in cui, nonostante
l’adozione del presente documento, tali reati si dovessero comunque verificare, quella di:
A) migliorare il sistema organizzativo interno;
B) diffondere, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell’Ente di formazione
Sacra Famiglia nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza, in caso di
commissione di condotte illecite, di incorrere in un illecito sanzionabile disciplinarmente;
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C) informare tutti coloro che operano con l’ente che la commissione di illeciti comporta la
risoluzione del rapporto contrattuale;
D) ribadire che l’ente non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipentemente
da qualsiasi finalità, in quanto questi sono comunque contrari ai principi etici ai quali
l’Ente intende attenersi e che sono descritti nel Codice etico;
E) censurare i comportamenti realizzati in violazione del Modello.
2.4 Struttura dell’Ente.
L’Ente di Formazione Sacra Famiglia è una fondazione, costituita dall’Istituto delle Suore
della Sacra Famiglia con atto del 25 gennaio 2011, rep. N. 36175, Racc. N. 16699, a
rogito del dott. Armando Santus, Notaio in Bergamo, ivi registrato l’1 febbraio 2011 al n.
1486 Serie 1T, successivamente modificato con atto a rogito del medesimo Notaio il 29
giugno 2011 al n. 10341 Serie aT. Contestualmente all’atto costitutivo, il fondatore ha
assunto l’obbligo, successivamente adempiuto, di dotare la neocostituita fondazione del
patrimonio necessario al perseguimento dello scopo. La fondazione è stata iscritta nel
Registro Regionale delle Persone Giuridiche con DPGR n. 6569 del 18 luglio 2011. Con lo
stesso atto si è provveduto all’approvazione dello statuto nel testo allegato all’atto pubblico
di costituzione, e a comunicare alla Camera di Commercio competente per gli
adempimenti di competenza (iscrizione con il n. 2483 di Registro regionale presso il REA
della Camera di Commercio di Bergamo.
Il fondatore (Istituto delle Suore della Sacra Famiglia) ha donato il ramo d’azienda adibito
all’esercizio dell’attività di formazione professionale corrente in Seriate (BG), Frazione
Comonte, via L. Corti n. 9 e in Soncino (CR), via F. Galantino n. 66, con atto Rep. N.
38620, Racc. N. 17727 a ministero del Notaio Armando Santus.
L’ente è dotato di un apposito sistema di deleghe e procure, sottoposto al periodico vaglio
dell’Organismo di Vigilanza, atto a definire i poteri di rappresentanza di coloro che operano
per l’ente.
L’ente è poi dotato di un sistema di controllo economico effettuato tramite il monitoraggio
dei budget delle attività, in grado di far emergere l’esistenza di situazioni di criticità, anche
soltanto potenziali.
L’ente è altresì dotato del sistema qualità, ossia di quell’insieme di documenti che
descrivono i processi che rispondono ai requisiti di qualità, ambientali e di sicurezza. Tale
sistema copre una parte delle attività svolte dall’ente.
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Infine, l’ente è dotato di un idoneo Codice etico, facente parte del presente Modello, che
racchiude i principi etici e di deontologia che l’ente riconosce propri e alla cui osservanza
richiama tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi dell’Ente.
Con riferimento alla governance dell’ente, si fa riferimento allo Statuto. Sul piano
operativo, le figure di riferimento sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il
Vicepresidente, il Revisore dei conti, il Direttore. I poteri di tali funzioni sono riportati nello
Statuto, nella descrizione delle responsabilità (mansionario del sistema qualità) e nei
documenti di riferimento per le deleghe e le procure.
Rispetto allo Statuto, occorre aggiungere che l’OdV può destituire un membro del
Consiglio di Amministrazione in caso di commissione di un comportamento atto a far
scattare la responsabilità amministrativa da reato dell’ente.
2.5 Principi generali di comportamento.
Nell’implementazione dei protocolli specifici relativi alle singole aree di rischio sono stati
seguiti i seguenti principi generali.
1) Segregazione dei compiti: occorre garantire l’applicazione del principio di separazione
di funzioni, per cui l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione deve essere sotto
la responsabilità di un soggetto diverso da quelli che si sono occupati del controllo e
dell’esecuzione. In ossequio a tale principio, occorre che: a nessuno vengano attribuiti
poteri illimitati; i poteri e le responsabilità siano chiaramente predefiniti, conosciuti
all’interno dell’ente e riconosciuti congrui dall’OdV; i poteri autorizzativi e di firma siano
coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.
La segregazione è garantita dall’intervento, all’interno di un processo dell’ente, di più
soggetti.
2) Tracciabilità. Per ogni operazione deve essere redatto e reso disponibile un adeguato
supporto documentale su cui si può procedere in ogni momento all’effettuazione di
controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino
quali soggetti hanno avuto un ruolo attivo nell’operazione stessa.
3) Procure e deleghe. I poteri autorizzativi e di firma assegnati sono: i) coerenti con le
responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto,
indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti
all’interno dell’ente. Sono definiti i ruoli organizzativi ai quali è assegnato il potere di
impegnare l’ente in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese. L’atto
attributivo di funzioni deve rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla
legge.
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4) Attività di monitoraggio. Occorre aggiornare periodicamente e tempestivamente il
presente modello, nonché il sistema di deleghe e procure, in funzione anche
dell’eventuale mutamento di ruoli e responsabilità all’interno dell’ente;
5) Regolamentazione. È prevista l’esistenza di disposizioni idonee a fornire principi di
comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili (ossia di
quelle che si svolgono all’interno delle aree a rischio o che comunque siano defnite
sensibili ai sensi del presente modello).
2.6 Mappatura delle attività a rischio.
In ossequio alle buone pratiche individuate dalle Linee Guida di Confindustria, anche
attraverso interviste realizzate con il personale dell’ente ed esame della documentazione
dell’ente (organigrammi, processi principali, procedure del Sistema Qualità, procure,
disposizioni organizzative, ordini di servizio, regolamenti ecc...), sono state individuate le
aree di rischio e le correlative attività sensibili al rischio di commissione di reati.
Esaurita questa attività (risk assessment), sono stati individuati i principi generali di
comportamento e, ove occorrenti, i relativi protocolli specifici, dopo aver esaminato il
sistema di controlli esistente in termini di procedure esistenti e prassi operative poste a
presidio delle attività sensibili individuate nella fase precedente, al fine di esprime il
giudizio di idoneità degli stessi in merito alla prevenzione di rischi di reato.
2.7 Modifiche, integrazioni ed aggiornamenti del modello.
Il modello è, come noto, un atto dell’organo dirigente, sicché le modifiche, le integrazioni e
gli aggiornamenti del modello sono parimenti di competenza dell’organo dirigente, e
dunque del Consiglio di Amministrazione. Gli atti di modifica, di integrazione e di
aggiornamento sono comunque adottati previo parere vincolante dell’OdV.
2.8 Codice etico.
Il Codice etico adottato dall’Ente è parte integrante del presente modello.
3. Organismo di Vigilanza dell’Ente di Formazione Sacra Famiglia.
3.1 Organismo di vigilanza.
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Come già esposto, in base all’art. 6 del d.lgs n. 231/01, l’ente non risponde se ha adottato
ed attuato un modello idoneo, se vi è stata elusione fraudolenta del medesimo da parte del
soggetto apicale e se:


ha nominato un organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e
controllo;



se non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte di detto organismo.

Emerge dunque l’importanza dell’organismo di vigilanza ai fini dell’applicazione della
scusante prevista dall’art. 6. In particolare, tale rilevanza emerge sotto un duplice profilo,
uno che potremmo definire “statico” e uno “dinamico”, secondo una logica propria del
“modello 231”.
Occorre, infatti, da un lato che l’OdV abbia delle caratteristiche ben precise in astratto,
idonee ad assicurare l’effettività dei controlli, e dall’altro che in concreto abbia esercitato i
poteri attribuitigli dal modello (e dunque dallo statuto).
Di seguito vengono indicate, in estrema sintesi, quali sono le caratteristiche che rendono
un organismo di vigilanza idoneo ad esercitare la sua funzione.
Va in primo luogo osservato che il co. 4 dell’art. 6 prevede la possibilità che negli enti di
piccole dimensioni i compiti di vigilanza possano essere svolti dall’organo dirigente.
La l. 183/2011 ha poi introdotto la possibilità che tali funzioni vengano svolte dal Collegio
sindacale.
Queste scelte risultano legittime purché sia assicurata l’effettività dei controlli.
L’OdV deve:
- esercitare la propria azione con continuità;
- possedere adeguate competenze (requisito della professionalità);
- essere costituito all’interno dell’ente;
- possedere autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Si è evidenziato come
questo requisito sia assicurato laddove gli organi di amministrazione attiva non
possano condizionare i componenti dell’organismo di vigilanza (né sotto il profilo
economico, né sotto il profilo personale). Necessaria anche, ai fini del rispetto del
requisito in esame, l’assenza di conflitti d’interesse e la presenza di strumenti atti a
prevenirli o a rimuoverli;
- essere indipendente. Tale requisito determina la non idoneità di un OdV che
assommi in sé compiti di controllo e operativi e la cui attività sia soggetta a
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sindacato da parte degli organi operativi dell’ente. La giurisprudenza ha chiarito
che è auspicabile che nessun componente di un organo sociale faccia parte
dell’Organismo di Vigilanza.
- possedere requisiti di onorabilità. Ciò si traduce, ad es., nella necessità della
presenza di cause di ineleggibilità, ad es. in caso di condanna di un membro
dell’OdV, soprattutto se in relazione a reati presenti nel catalogo 231 (così come
previsto dal decalogo stilato dal Gip di Milano, su cui vd. supra). La giurisprudenza
ha chiarito che è necessario anticipare la soglia dell’ineleggibilità, non essendo
possibile attendere l’esito del processo penale;
- avere autonomia di spesa, in modo da potersi avvalere anche dell’ausilio di
consulenti esterni e da poter intraprendere autonome iniziative, ancorché queste
comportino un impegno di spesa;
- essere destinatario di adeguati flussi informativi, che devono prevedere sia
l’invio periodico di documentazione inerente al monitoraggio delle attività aziendali
(reports periodici), sia canali di informazioni straordinari, nei quali si prevede la
possibilità, per tutti i dipendenti, di segnalare eventuali violazioni del modello 231
all’OdV.
3.2) Composizione dell’OdV dell’Ente di Formazione Sacra Famigia.
Si è scelto di dotare l’ente di un organismo di vigilanza collegiale interno all’ente,
composto da:
 Presidente: Avv. Tommaso Ghisalberti;
 Dott. Danilo Arici;
 Prof. Marco Capelli.
I componenti dell’Organismo di Vigilanza sono nominati dal Consiglio di amministrazione
in numero pari a 3 membri, che singolarmente devono possedere comprovate competenze
professionali nelle seguenti materie: legale, tecnica e contabile amministrativa. Il Consiglio
di amministrazione nomina, contestualmente alla nomina dei membri, il presidente
dell’Organismo di Vigilanza.
Al fine di garantire l’autonomia e l’indipendenza dell’organo di vigilanza, tali soggetti sono
indipendenti dai vertici aziendali, sia sotto il profilo personale sia sotto il profilo economico.
A garanzia dell’indipendenza, l’eventuale revoca dei componenti dell’OdV compete al Cda,
previo parere del Revisore dei conti e previo parere vincolante del fondatore. Se il
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fondatore non fornisce il suo parere entro 30 giorni, il membro dell’OdV potrà essere
destituito soltanto con il parere favorevole del Revisore dei conti.
In caso di dimissioni, revoca o intervento di una causa di decadenza, il membro
dimissionario, revocato o decaduto rimane in carica fino a un massimo di trenta giorni.
L’OdV non si trova in rapporti di gerarchia o di direzione nei confronti di nessun altro
organo dell’ente. Ha, inoltre, autonomia di mezzi finanziari che ne garantiscono la piena e
continua operatività. A questo fine, il Consiglio di amministrazione assegna all’OdV i fondi
necessari per svolgere le proprie funzioni, previo parere del Revisore dei conti e su
proposta dell’OdV. Tali fondi non possono essere inferiori a € 5.000,00 annui.
I componenti sono attualmente in possesso dei requisiti di onorabilità, per individuare i
quali si è fatto riferimento al d.m. n. 161 del 18 marzo 1998, recante norme per
l’individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle
banche e delle cause di sospensione, emanato sulla base dell’art. 26 del t.u.f. Tale scelta
è stata effettuata in ragione del fatto che detta normativa fissa requisiti molto stringenti, ed
è pertanto in linea con la policy dell’ente.
La carica di membro dell’OdV dell’Ente di Formazione Sacra Famiglia non può essere
ricoperta da coloro che:
A) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382
c.c. (interdizione, inabilitazione, dichiarazione di fallimento, condanna a una pena che
importi l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare
uffici direttivi);
B) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi
del d.lgs 159/2011 (cod. antimafia);
C) sono stati condannati anche con sentenza non irrevocabile, e anche a seguito di
applicazione di pena a richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., a pena detentiva per uno
dei reati compresi nel d.lgs 231/2001, ovvero nei cui confronti sia stata esercitata
l’azione penale relativamente a detti reati;
D) siano coniugi, parenti, affini entro il quarto grado dei soggetti indicati dall’art. 5 del d.lgs
231/2001.
Ne consegue che laddove uno dei componenti dell’OdV dovesse trovarsi in una delle
condizioni indicate, si considererà immediatamente decaduto dall’incarico. Il soggetto
decaduto dovrà comunicare immediatamente il fatto di trovarsi in una situazione che
determina la decadenza al Presidente, il quale provvederà a convocare una riunione
straordinaria del Consiglio di amministrazione entro 7 giorni al fine di sostituire il
componente dell’OdV decaduto. Nelle more, in caso di dissenso tra i due componenti
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rimasti, prevarrà il voto del presidente. Se il componente decaduto è il presidente, in caso
di dissenso prevarrà il voto del componente più anziano.
In caso di conflitto di interesse, si applica la disciplina prevista dalla normativa societaria in
materia di conflitto di interessi degli amministratori.
Con riferimento al requisito della professionalità, come già esposto, si è optato per una
composizione collegiale in modo da assicurare la presenza delle tre aree di professionalità
necessaria all’effettiva attuazione del modello 231. All’interno dell’OdV sarà infatti
assicurata la presenza di soggetti con comprovate competenze professionali nelle
seguenti materie:


legale;



contabile/ amministrativa;



tecnico/ ingegneristico/informatico/risorse umane/sicurezza;

Nell’attuale composizione, risultano assicurate competenze professionali in ciascuna di
queste tre aree. In caso di necessità, sarà comunque possibile ricorrere a consulenze
esterne.
L’eventuale sostituzione di uno dei componenti deve avvenire con un soggetto in
possesso delle medesime competenze, in modo da assicurare sempre all’OdV una
spiccata professionalità.
3.3) Compiti e modalità di azione dell’OdV.
L’attribuzione dei compiti all’OdV dell’ente è stata attuata tenendo presente il principio per
cui al controllore non possono essere attribuite funzioni operative, in modo che sia sempre
evitata la coincidenza delle figure del controllore e del controllato.
In particolare, l’Organismo:
A) vigila sull’effettività ed adeguatezza del presente modello;
B) visiona i report trasmessi in ottemperanza alle prescrizioni del presente modello, e in
caso di anomalia interroga l’autore del reporting. L’omesso o il ritardato invio della
documentazione reportistica costituisce specifico illecito disciplinare;
C) formula le proposte di revisione del modello, in particolare in caso di modifiche
normative e/o mutamenti dell’assetto societario;

ENTE DI FORMAZIONE SACRA FAMIGLIA
Sede Legale Via L.Corti,6 24068 Comonte di Seriate (BG) - ID OPERATORE 1103775
Sede Operativa – ID 1435842

Sede Operativa – ID 1435839

Via Luigia Corti, 9 24068 Seriate (Bg)

Via F. Galantino, 66 26029 Soncino (Cr)

Tel.035/302686 _ Fax 035/2922823

Tel. 0374/85463_ Fax 0374/84810

Mail: segreteriabg@efpsacrafamiglia.it

Mail: segreteriacr@efpsacrafamiglia.it

pag. 30

ENTE DI FORMAZIONE SACRA FAMIGLIA
Modello 231 Parte Generale

D) cura e gestisce la formazione dei Destinatari del modello, relativamente allo stesso,
curandone così la diffusione, fissando a tal fine il contenuto, la frequenza e la modalità
dei corsi di formazione.
L’OdV è titolare di tutti i poteri necessari ai fini dell’espletamento dei compiti ad esso
devoluti. A titolo meramente esemplificativo, esso può:
 accedere liberamente, tramite propri membri o rappresentanti, ad archivi (cartacei
e/o informatici), uffici, magazzini e a tutti i locali dell’ente;
 richiedere consulenze esterne;
 interrogare i dipendenti e in generale ottenere la collaborazione dei medesimi.
Rifiutare la propria collaborazione all’Organismo costituisce specifico illecito
disciplinare;
 integrare i contratti stipulati dall’ente, i quali infatti prevedono, ove possibile, delle
clausole che consentono l’esercizio di uno ius variandi del regolamento
contrattuale per il tramite dell’esercizio di tale potere da parte dell’OdV.
L’OdV è titolare del potere disciplinare nei confronti dei soggetti apicali.
Nei procedimenti disciplinari aventi quali destinatari i dipendenti, l’OdV esprime un parere
nell’ambito del citato procedimento (vd. Infra, capitolo 4.1).
L’OdV è altresì titolare di un potere disciplinare autonomo relativo alle sanzioni disciplinari
per la violazione delle regole del presente Modello.
Gli aspetti organizzativi relativi al funzionamento dell’OdV verranno disciplinati
autonomamente dal medesimo mediante regolamento.
3.4) Canali informativi da e verso l’OdV.
L’Organismo intrattiene rapporti continuativi con gli organi dell’ente.
Tali rapporti consistono, in particolare:
1. nell’invio all’OdV dei verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione, alle quali
l’OdV ha comunque facoltà di partecipare per mezzo di un suo membro o
rappresentante;
2. nell’istituzione di canali diretti di comunicazione tra l’Organismo e il Consiglio di
amministrazione;
3. in riunioni semestrali con i Destinatari in cui è organizzato l’ente;
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4. nella previsione di forme anonime attraverso le quali è possibile comunicare all’OdV
eventuali violazioni del presente modello.
L’OdV trasmette al Consiglio di amministrazione con cadenza annuale i seguenti
documenti e le seguenti informazioni, accompagnati da un relazione illustrativa:
A) un report dell’attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare
riferimento a quella di verifica;
B) le criticità emerse, sia in termini di comportamento o eventi interni all’ente sia in termini
di efficacia del modello;
C) le attività alle quali non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e/o
risorse, e, in quest’ultimo caso, suggerimenti in ordine alle condizioni per garantire un
migliore svolgimento delle funzioni dell’OdV;
D) i necessari o opportuni interventi migliorativi o correttivi del modello.
L’Organismo si riunisce con la cadenza periodica indicata dal Presidente o concordemente
dagli altri due membri, con un minimo di 4 riunioni l’anno, su convocazione di quest’ultimo
o congiuntamente degli altri due membri.
Il Presidente fissa altresì l’ordine del giorno ed è titolare dei poteri di direzione e gestione
dei lavori dell’Organismo.
In caso di astensione dal voto di uno dei componenti dell’OdV, prevale il voto del
Presidente.
In ogni caso, gli organi dell’ente hanno facoltà di chiedere la convocazione dell’Organismo
per qualsiasi esigenza.
Con riferimento ai flussi informativi diretti all’OdV, il Consiglio di amministrazione è tenuto
a fornire alcune specifiche informazioni all’Organismo in aggiunta agli altri obblighi
informativi imposti in altre parti del Modello, e in particolare:
1) varianti del contesto interno (ad es., organigramma, visura, statuto, assunzioni di
personale);
2) modifica - eliminazione - introduzione di processi potenzialmente pericolosi;
3) comportamenti e prassi aziendali in contrasto con il modello o in grado di rivelarne
criticità o lacune;
4) provvedimenti e/o notizie dalle quali si possa desumere lo svolgimento di indagini
che possano comportare responsabilità amministrativa per l’ente;
5) commissione di reati o compimento di atti diretti alla realizzazione degli stessi;
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6) eventuali carenze nelle procedure vigenti;
7) eventuali violazioni del Codice Etico;
8) operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a
ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati;
9) richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio
di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
10) rapporti o segnalazioni preparati dai responsabili di altre funzioni dell’ente
nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti,
eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del
Decreto;
11) notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli dell’ente, del modello con
evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero
dei provvedimenti archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
12) flussi informativi specifici derivanti da piani di monitoraggi integrativi richiesti
dall’OdV.
È istituita la seguente casella di posta elettronica, visionata dai membri dell’Organismo di
Vigilanza, mediante la quale è possibile inviare esposti all’OdV, anche in forma anonima:
odv.efpsacrafamiglia@gmail.com.
3.5) Documentazione e aggiornamento.
Tutta la documentazione inerente ai controlli, alle attività ispettive e consultive effettuati
dall’OdV, nonché quella afferente alle sue riunioni, è conservata in archivio elettronico o
cartaceo dai membri dell’OdV.
All’OdV è attribuita un’ulteriore funzione di notevole rilevanza, relativa all’aggiornamento
del Modello 231.
L’obbligo di aggiornamento del Modello scatta nei seguenti casi:
1) introduzione di nuovi reati nel catalogo 231;
2) violazioni del Modello;
3) accertate inefficienze e/o ineffettività del Modello o di parte di esso, acclarate dall’OdV.
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L’obbligo di vigilare sulla ricorrenza dei presupposti menzionati spetta all’OdV. Tutti i
Destinatari hanno comunque l’obbligo di segnalare, laddove ne venissero a conoscenza,
all’OdV la sussistenza di tali presupposti.

4. Sistema sanzionatorio.
Un efficace sistema sanzionatorio è essenziale ai fini della parimenti efficace attuazione
del Modello, anche alla luce del disposto dell’art. 6 co. 2 lett. e) e dell’art. 7 co. 4 lett. b).
Il potere disciplinare16, nei confronti dei soggetti non apicali, viene esercitato dal Consiglio
di amministrazione, previo parere dell’OdV. Il titolare del potere disciplinare provvede
all’accertamento della violazione. Chiusa l’istruttoria, invia gli atti all’ODV al fine di ottenere
il predetto parere. L’OdV ha la facoltà di rendere il proprio parere entro 15 giorni dalla
ricezione degli atti. Decorso detto termine senza che l’OdV abbia reso il proprio parere, il
Consiglio di amministrazione ha facoltà di applicare la sanzione disciplinare. In caso di
parere negativo dell’OdV, il Consiglio di amministrazione conserva la facoltà di applicare la
sanzione disciplinare.
L’OdV è altresì titolare di un proprio potere disciplinare, da esercitare previo parere del
Consiglio di amministrazione, relativamente alle prescrizioni contenute nel presente
Modello.
Nei confronti dei membri del Consiglio di amministrazione, il potere disciplinare spetta
interamente all’ODV.
Si è scelto di attribuire un ruolo di rilievo in tale ambito all’ODV in virtù delle sue
caratteristiche di indipendenza, imparzialità, terzietà e competenza.
Nella consapevolezza della natura essenzialmente preventiva del Modello, le sanzioni
disciplinari scatteranno alla semplice violazione delle prescrizioni contenute nel presente
Modello, con particolare riferimento a quelle previste dai protocolli dettagliatamente
illustrati nella parte speciale e a quelle contenute nel codice etico.
Ai fini dell’applicazione della sanzione non è perciò richiesto l’avvio di un procedimento
penale a carico dell’ente, né che in ogni caso la violazione abbia dato luogo a
conseguenze pregiudizievoli per l’ente stesso.
L’applicazione di una sanzione disciplinare, specie di quelle più gravi, se non può
attendere la conclusione (e nemmeno semplicemente l’avvio) di un procedimento penale,
non può però prescindere da un rigoroso accertamento del fatto, nel contraddittorio con
16

Dunque nei confronti dei dipendenti.
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l’incolpato, né dall’applicazione dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale (sent. 220
del 1995), ritenuti applicabili a ogni rapporto di lavoro in cui una parte abbia il potere di
incidere unilateralmente sulla sfera giuridica dell’altra, la quale si sia resa responsabile di
un comportamento negligente.
Si tratta dei principi di proporzione e del contraddittorio, ai quali si ritiene prudenzialmente
di aggiungere quello di pubblicità.
Con riferimento al primo, si enunciano di seguito i principi dei quali si tiene conto
nell’applicazione delle sanzioni:
A) Gravità della violazione, intesa come:
1. quantum di scostamento dalla condotta alternativa lecita;
2. gravità delle conseguenze della violazione, potenziali o effettive.
B) Elemento soggettivo, che tiene conto:
1. del carattere doloso o colposo della violazione;
2. della consapevolezza della gravità delle eventuali conseguenze.
C) Eventuale recidiva.
Di seguito le sanzioni applicabili ai dipendenti diversi dai dirigenti.
 rimprovero verbale, applicabile alle violazioni, commesse da parte di soggetto non
recidivo, che non possano qualificarsi gravi alla luce delle lett. A e B;
 rimprovero scritto, applicabile alle violazioni commesse da soggetto recidivo semplice17,
che non possano qualificarsi gravi alla luce delle lett. A e B;
 multa non superiore a una giornata lavorativa, applicabile alle violazioni commesse
anche da soggetto non recidivo, qualificabili gravi ai sensi o della lett. A o della lett. B;
 sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino a un massimo di dieci giorni,
o fino al termine massimo indicato dal contratto collettivo applicato applicabile al
soggetto recidivo semplice, che abbia commesso una violazione grave ai sensi o della
lett. A o della lett. B;
 licenziamento con preavviso, applicabile al soggetto, anche non recidivo, che abbia
commesso una violazione grave sia ai sensi della lett. A sia della lett. B);
17

Ossia che sia stato riconosciuto colpevole soltanto di un’altra violazione delle prescrizioni del Modello.
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 licenziamento senza preavviso, applicabile al soggetto recidivo reiterato, fatti salvi i casi
di violazioni particolarmente gravi, che abbia commesso una violazione grave sia ai
sensi della lett. A sia della lett. B).
Le menzionate sanzioni vanno applicate tenendo conto, come detto, del principio del
contraddittorio; per quanto concerne i dipendenti non apicali si rinvia allo Statuto dei
lavoratori, l. n. 300/1970, nonché ai contratti collettivi applicabili.
Di seguito le sanzioni applicabili ai dipendenti dirigenti.
 biasimo scritto, sarà applicato al dirigente non recidivo che abbia commesso una
violazione non grave;
 licenziamento con preavviso, sarà applicato al dirigente recidivo che abbia commesso
una violazione non grave o al dirigente anche non recidivo che abbia commesso una
violazione grave;
 licenziamento senza preavviso, sarà applicato in caso di violazione grave soltanto ai
sensi della lett. A o B al soggetto recidivo, ovvero al soggetto anche non recidivo che
abbia commesso una violazione grave sia ai sensi della lett. A sia della lett. B).
Nei confronti dei soggetti apicali, le sanzioni sono le medesime indicate per i dipendenti
dirigenti.
Il rispetto del principio di pubblicità, infine, viene assicurato mediante l’opportuna
formazione ed informazione dei Destinatari in relazione al presente Modello.
5. Diffusione del Modello.
Ai fini dell’efficacia del modello, è necessario garantire una corretta divulgazione e
conoscenza dello stesso tra i Destinatari.
Il sistema di divulgazione e formazione è rimesso, come già si è osservato, all’OdV, il
quale utilizzerà gli strumenti ritenuti più idonei a tal fine.
La formazione relativa al modello per i neo assunti è descritta nelle procedure relative alla
formazione dei nuovi collaboratori.
Tutti i dipendenti dichiarano di conoscere il modello e si impegnano a rispettarne le
prescrizioni.
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Per quanto concerne i terzi, nei contratti è inserita una clausola che impone alla
controparte contrattuale dell’ente l’impegno di rispettare le prescrizioni del modello,
consentendo all’ente di risolvere ipso iure il contratto in caso di inadempimento di tale
obbligo. Occorre ricordare che l’ente ha l’obbligo di avvalersi di tale clausola in caso di
accertata violazione, da parte del terzo, delle prescrizioni imposte dal Modello.
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PARTE SPECIALE
Nella Parte Speciale, che segue, saranno analizzate le attività considerate “sensibili” ai fini del
Decreto in relazione al tipo di attività svolta.
Saranno in particolare analizzate le attività che presentano profili di rischiosità in relazione a
quanto emerso dalla Gap Analysis.
Sono individuate, conseguentemente, linee guida di comportamento che traducono
operativamente quanto espresso, in termini di principi, nel Codice Etico.
In particolare, sono identificati “comportamenti corretti” e “comportamenti errati”.
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PARTE SPECIALE “A”
Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del Decreto)
A. 1 TIPOLOGIA DEI REATI
I reati attualmente previsti dal Decreto nei confronti della Pubblica Amministrazione sono:
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro
ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a
favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico
interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni”.
La norma prevede un reato di condotta, che può realizzarsi sia nella forma commissiva sia in
quella omissiva. A dispetto dell’utilizzo della parola “chiunque”, si è osservato come in realtà la
commissione del reato presupponga la previa concessione dell’erogazione pubblica e dunque
la qualifica di concessionario della medesima. Pertanto, si tratta di reato proprio 1 . Questo
rilievo comporta il seguente corollario: ai fini della responsabilità in caso di fattispecie
plurisoggettiva eventuale (realizzata cioè da più soggetti in concorso tra loro) occorre che il
concorrente sprovvisto della qualifica (extraneus) sia a conoscenza della qualifica del
concorrente munito della medesima (intraneus).
Sempre con riferimento al soggetto attivo, occorre precisare che l’estraneità alla pubblica
amministrazione va interpretata quale assenza della qualifica di pubblico ufficiale, incaricato di
pubblico servizio o esercente servizio di pubblica necessità, di cui agli artt. 357, 358 e 359 c.p.
Il comportamento vietato consiste nella violazione del vincolo di destinazione impresso a
determinate utilità economiche, legittimamente erogate sotto forma di contributi, sovvenzioni o
finanziamenti, le quali vengono destinate ad altri fini ovvero semplicemente non utilizzate per
lo scopo per il quale erano state rilasciate.
Si rileva una leggera difformità rispetto all’individuazione dell’oggetto materiale del reato in
parola rispetto a quello contemplato dagli artt. 316 ter e 640 bis c.p., ossia delle due fattispecie
affini volte alla tutela del finanziamento pubblico. Queste due disposizioni non contemplano le

1

Romano, I delitti contro la P.A., delitti dei pubblici ufficiali, Giuffré, 2002, p. 61
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sovvenzioni, e richiamano invece mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo (c.d.
clausola analogica2).
Ciononostante, l’interpretazione prevalente è nel senso dell’attribuzione del medesimo
significato - relativamente all’oggetto materiale - a tutte e tre le norme incriminatrici richiamate.
Si imputa dunque la differente terminologia ad un’imprecisione del legislatore.
Ciò che rileva è che siano state erogate somme da soggetti titolari di pubblici poteri a
condizioni più favorevoli rispetto alle normali condizioni di mercato, specificamente destinate a
favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico
interesse. Il vincolo di destinazione rappresenta una sorta di controprestazione rispetto al
rilascio dell’erogazione a condizioni vantaggiose. Con riferimento all’ulteriore requisito del
pubblico interesse dell’opera o dell’attività favorita dall’erogazione pubblica, la prevalente
dottrina e la giurisprudenza ritengono che esso sia insito nella concessione dell’agevolazione
a condizioni più favorevoli.
Risulta complessa l’individuazione del momento consumativo del reato, con riferimento alla
modalità omissiva di commissione del reato.
Spesso i provvedimenti concessori individuano dei termini, ma non sempre essi hanno natura
perentoria. Soltanto laddove il termine abbia natura perentoria può affermarsi con certezza
che l’omesso utilizzo delle somme per la finalità ad esse impressa segna il momento del
perfezionamento del reato.
Altrettanto non può dirsi se il termine ha natura ordinatoria. In tal caso, il momento
consumativo può individuarsi desumendo un termine essenziale implicito dal provvedimento di
concessione, decorso il quale la mancata utilizzazione delle somme in conformità al vincolo di
destinazione ad esse impresso può affermarsi il perfezionamento del reato3.
Per quanto invece concerne la modalità commissiva del reato in esame, la giurisprudenza
afferma che “il delitto di malversazione ai danni dello Stato è reato istantaneo che si consuma
nel momento in cui le sovvenzioni, i finanziamenti o i contributi pubblici vengono distratti dalla
destinazione per cui sono erogati” (Cass. Pen. Sez. VI, 9.2.16, n. 12653), non rilevando che il
soggetto agente abbia prestato delle fideiussioni a garanzia della restituzione delle somme
ricevute.

2

Ammissibile in questa ipotesi in quanto posta a chiusura di un elenco omogeneo, alla luce della costante giurisprudenza della
Corte Costituzionale.
3

De Lia, Il momento consumativo delle fattispecie criminose in materia di agevolazioni finanziarie alle imprese, in Arch. Pen.,
1/2018
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Il bene protetto dalla norma è costituito dall’interesse pubblico all’effettiva realizzazione da
parte del beneficiario dello scopo assegnato al singolo finanziamento 4, nonché dal patrimonio
dell’ente erogatore
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante
l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere,
ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per
altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque
denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita
è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare
il triplo del beneficio conseguito”.
Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato è un reato di evento a forma
vincolata. L’evento è rappresentato dal conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui
agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dai soggetti indicati dalla
norma. L’evento deve essere conseguito mediante l’omissione di informazioni dovute o la
presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere.
Questa disposizione si apre con la clausola di salvaguardia che regola l’ipotesi in cui la
fattispecie concreta risulti sussumibile nell’alveo applicativo sia dell’art. 316 ter c.p. sia dell’art.
640 bis c.p., prevedendo l’applicabilità del solo art. 640 bis c.p.
Nonostante la clausola di salvaguardia, il rapporto tra le due norme è stato sempre dibattuto. Il
problema sorge in conseguenza del fatto che la condotta prevista dall’art. 316 ter c.p. integra,
secondo costante giurisprudenza, gli elementi costitutivi degli artifici o dei raggiri. Una prima
interpretazione sarebbe potuta essere quella di punire in base a questa norma, e dunque
meno severamente, tutte le condotte consistenti nella presentazione di dichiarazioni o di
documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute
(che avessero determinato il conseguimento di erogazioni pubbliche). Quest’opzione
ermeneutica, tuttavia, avrebbe determinato la frustrazione delle esigenze perseguite dal
legislatore con la l. n. 300/20005, che erano quelle diametralmente opposte di apprestare una
tutela più incisiva alla corretta erogazione dei finanziamenti e dei contributi pubblici.

4

Trojano, Tutela penale delle pubbliche sovvenzioni malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis), in Cass. Pen., fasc. 10, 2008,
pag. 3826B
5

Provvedimento con il quale è stata introdotta la norma oggetto di illustrazione.
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La Corte costituzionale non aveva condiviso questa impostazione proprio sulla base di questo
rilievo. Con sentenza interpretativa di rigetto del 12 marzo 2004, n. 95, aveva infatti invitato gli
interpreti a fornire un’interpretazione della norma che consentisse un’estensione della tutela
penale, considerando dunque riconducibili all’art. 316 ter c.p. quelle condotte di presentazione
di dichiarazioni false ovvero di omissione di informazioni alla pubblica autorità che si
collocassero al di sotto della soglia degli artifici o raggiri.
Poiché esula dagli obiettivi del presente modello la completa illustrazione del dibattito
sviluppatosi su questo tema, si riporta il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite
intervenute a dirimere il contrasto: “...il residuale e meno grave delitto di cui all’art. 316 ter c.p.,
che diversamente da quello di cui all’art. 640 bis c.p. assorbe anche i delitti di falso ideologico
previsto dall’art. 483 c.p. e di uso di atto falso previsto dall’art. 489 c.p., è configurabile solo
quando difettino nella condotta gli estremi della truffa”(Cass. Pen. Sez. Un., 19.04.07, n.
16568). In motivazione, la Suprema Corte chiarisce che l’elemento costitutivo discriminante è
costituito, il più delle volte, dall’induzione in errore dell’ente erogatore. Se sussiste l’induzione
in errore, ricorrerà la truffa; laddove invece difetti tale elemento, il delitto di indebita
percezione. E, con maggiore sforzo esplicativo, non sussisterà induzione in errore in quei
procedimenti in cui l’erogazione consegue automaticamente ad una dichiarazione attestante il
possesso di determinati requisiti. Sotto tale profilo, rileva dunque la tipologia di procedimento
amministrativo preordinata all’erogazione dell’agevolazione. Va precisato che un
procedimento amministrativo che abbia caratteri diversi non deve indurre sempre e comunque
all’applicazione del più grave reato previsto dall’art. 640 bis c.p., essendo rimessa
all’apprezzamento del giudice la valutazione circa la concreta sussistenza dell’elemento
costitutivo dell’errore dell’ente erogatore.
L’EFSF ottiene utilità da soggetti pubblici. Ne deriva che sussiste in astratto il rischio di
commissione di tale reato, così come è da ritenere sussistente quello relativo all’art. 640 bis
c.p.

Truffa (in danno dello Stato o di un altro ente pubblico) (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.)
“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da €
309 a € 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o
col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare”.
Il reato di truffa è un reato comune di evento a forma vincolata. L’evento naturalistico previsto
dalla norma è l’ingiusto profitto del soggetto agente con altrui danno del soggetto passivo del
reato.
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La condotta produttiva del predetto evento naturalistico penalmente rilevante consiste in
artifici e raggiri, che non devono necessariamente consistere in una particolare messa in
scena. Al contrario, l’elemento costitutivo in esame può essere integrato da qualsiasi
simulazione o dissimulazione, menzogna o silenzio maliziosamente serbato. Tali condotte,
tuttavia, devono essere astrattamente idonee a trarre in inganno il soggetto passivo.
Ricorre la circostanza di cui al co. 2 n. 1 in tutte le ipotesi in cui il soggetto passivo è lo Stato
o altro ente pubblico. Perché essa possa essere ritenuta sussistente è condizione necessaria
e sufficiente che il danno sia stato subito dal soggetto pubblico. Non rileva, invece, la
sussistenza di un rapporto organico tra il soggetto vittima degli artifici e dei raggiri che sia
stato indotto in errore.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art.
640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso
tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o
delle Comunità europee”.
Questa disposizione costituisce una truffa aggravata dal particolare oggetto del profitto e della
qualità soggettiva del soggetto passivo del reato.
Sotto il primo profilo, la giurisprudenza ha chiarito che, tra gli oggetti materiali considerati dalla
norma (contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo), non
vengono ricomprese le erogazioni aventi natura assistenziale.
In conformità allo schema della truffa, la fattispecie aggravata in esame si consuma nel
momento in cui il soggetto attivo consegue il profitto, ossia la prima elargizione entra nella
sfera giuridica del medesimo.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)
“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o
telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o
programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a
sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e
della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del
secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di
operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra
taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante”.
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Si tratta di un reato di evento a forma vincolata, che può essere realizzato mediante due
condotte alternative: 1) alterazione sistema informatico o telematico; 2) intervento senza diritto
su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico.
Affinché il delitto sia punibile in base al sistema della responsabilità ex d.lgs 231/2001, occorre
che la vittima sia lo Stato o altro ente pubblico.

Reati propri contro la p.a (art. 25 d.lgs 231/01)
Le qualifiche di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.
I reati contemplati dall’art. 25 sono reati plurisoggettivi, talvolta propri talvolta impropri, in cui
uno dei concorrenti riveste necessariamente la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di
un pubblico servizio. A questa regola fa eccezione soltanto l’art. 346 bis c.p., che non
presuppone la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio in capo a chi
vanta o sfrutta una relazione esistente o millantata con un pubblico ufficiale.
Diventa pertanto necessario comprendere in cosa consistano le qualifiche indicate.
Art. 357 c.p., pubblico ufficiale: “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i
quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico
e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della
pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.”.
Art. 358, incaricato di pubblico servizio: “agli effetti della legge penale, sono incaricati di un
pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica
funzione ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione
dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente
materiale”.
Nessun dubbio interpretativo sussiste sulle nozioni di funzione legislativa e giudiziaria. Più
complesso stabilire cosa si intenda per funzione amministrativa. Il secondo comma dell’art.
357 c.p. definisce la funzione amministrativa come quella funzione disciplinata da norme di
diritto pubblico e da atti autoritativi. Il legislatore con la novella 86/1990, che ha così
riformulato la norma, ha accolto una nozione di funzione pubblica in senso oggettivo. Alla luce
del nuovo art. 357 c.p., non rileva il dato formale del rapporto di servizio instauratosi tra il
soggetto e l’ente pubblico, con il conseguente rapporto organico. Assume invece rilievo
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l’elemento oggettivo delle caratteristiche dell’attività esercitata, la quale, laddove connotata
dall’esercizio di pubblici poteri o comunque retta da norme di diritto pubblico, dovrà senz’altro
essere considerata funzione amministrativa. Tanto, peraltro, a prescindere dalla qualifica
formalmente pubblicistica o meno del soggetto che svolge l’attività.
A titolo esemplificativo, si pensi agli organismi di diritto pubblico. Questi ultimi, per definizione,
sono soggetti di diritto privato operanti per finalità di interesse generale non aventi carattere
commerciale industriale, tenuti al rispetto delle regole dell’evidenza pubblica nella fase di
scelta del contraente per la stipula di contratti. Tali soggetti sono tenuti, in questa specifica
situazione, al rispetto delle norme di diritto pubblico, con la conseguenza che, ai fini penalistici
(e non soltanto a tali fini) i soggetti operanti per conto dei medesimi rivestiranno la qualifica di
pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
La disciplina pubblicistica segna il confine tra coloro che rivestono una qualifica pubblicistica,
sub specie di pubblico ufficiale o incaricato di servizio pubblico e chi, invece, non riveste
qualifiche pubblicistiche.
Nell’ambito di coloro che rivestono una qualifica pubblicistica, la distinzione tra chi è pubblico
ufficiale e chi è incaricato di un pubblico servizio si fonda sulla presenza o sull’assenza di
poteri deliberativi, certificativi o autoritativi.
In presenza di siffatti poteri, la qualifica sarà quella di pubblico ufficiale.
Laddove invece il soggetto che esercita la funzione retta da norme di diritto pubblico sia
sprovvisto di tali poteri, egli rivestirà la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
La distinzione assume rilievo in quanto alcune fattispecie presenti nel catalogo 231 possono
essere realizzate soltanto da pubblici ufficiali e non da incaricati di pubblico servizio.
Ad esempio, anteriormente alla l. n. 69/2015, il reato di concussione poteva essere commesso
soltanto dal pubblico ufficiale e non anche dall’incaricato di pubblico servizio.

Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.)
“Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo,
in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è
punito con la reclusione da tre a otto anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per
un atto da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno”.
La pena edittale è stata così aumentata con la l. n. 3/2019.
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La fattispecie è stata così formulata dalla l. 190/2012, che ha sostituito il vecchio reato di
corruzione per un atto d’ufficio, che puniva il pubblico ufficiale che riceveva denaro per il
compimento di un atto dovuto.
Due sono le ragioni della modifica normativa.
La necessità di adeguare l’ordinamento italiano alle indicazioni provenienti dagli strumenti
internazionali di contrasto alla corruzione (Convenzione ONU di Merida e Convenzione penale
sulla corruzione di Strasburgo).
Un’esigenza di agevolazione probatoria. Era infatti difficile individuare quale fosse l’oggetto del
contratto illecito tra privato e pubblico ufficiale, ossia quale fosse lo specifico atto, conforme ai
doveri d’ufficio, per il quale il privato aveva corrisposto un’utilità.
La corruzione per l’esercizio della funzione risolve il problema, escludendo la necessità di
individuare specificamente l’oggetto della promessa. La norma, infatti, incrimina la condotta
del p.u. (e dell’incaricato di pubblico servizio, in base all’art. 320 c.p.) che viene “messo a libro
paga” del privato, asservendo la sua funzione pubblicistica alle esigenze del privato. In base
all’art. 321 c.p., alle medesime pene previste per coloro che rivestono la qualifica pubblicistica
soggiace il privato corruttore.
La nuova formulazione apre altri problemi. Ci si potrebbe, ad esempio, chiedere se il
compimento di un singolo atto conforme ai doveri d’ufficio integri la fattispecie di cui all’art. 318
c.p. o altro reato.
La genesi della norma e le intenzioni del legislatore storico, legate da esigenze di
ampliamento del penalmente rilevante, dovrebbero indurre a ritenere configurabile il reato
anche laddove sia stato compiuto un solo atto conforme ai doveri d’ufficio. Anche un singolo
atto dell’ufficio, infatti, costituisce esercizio della funzione e dei poteri, sicché risulta integrata
la tipicità della norma.
Altro problema, di particolare rilevanza in un ente che ha rapporti con la p.a., è quello relativo
al quantum dell’utilità corrisposto per l’esercizio della funzione6.
La questione si pone in particolare per via dell’espunzione dall’art. 318 c.p. del concetto di
retribuzione. Il vecchio testo puniva infatti il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo
ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o in altra utilità, una retribuzione non dovuta,
ovvero ne accetta la promessa.

6

A rilevare il problema è stata la Relazione n. III/11/2012, a cura dell’Ufficio del massimario della Corte di Cassazione.
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La giurisprudenza formatasi sull’interpretazione del vecchio testo dell’art. 318 c.p., facendo
leva proprio sul concetto di retribuzione, riteneva che non potesse configurarsi il reato di
corruzione impropria in tutte quelle ipotesi in cui l’utilità corrisposta dal privato fosse talmente
esigua da non poter assurgere a corrispettivo7.
A seguito della novella, parte della dottrina ritiene che oggi debba ritenersi sussimibile
nell’alveo applicativo dell’art. 318 c.p. anche la condotta del pubblico ufficiale che riceva - e del
privato che offra - utilità di modico valore, tali da non poter assurgere a corrispettivo.
Infine, va rilevato che alla luce della nuova formulazione la corruzione impropria è punibile sia
nella forma della corruzione antecedente sia susseguente.
Sussiste astrattamente il rischio di commissione di questo reato, posto che l’ente ha contatti
con le pubbliche amministrazioni per quanto riguarda autorizzazioni di vario genere e
contributi economici.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un
incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo a
compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata,
alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 318, ridotta di un terzo. Se l’offerta o la
promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a
omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il
colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita
nell’articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico
ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato
che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le
finalità indicate dall’articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico
ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di
denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319”.
È bene precisare che le fattispecie che interessano l’ente sono quelle di istigazione alla
corruzione passiva, enucleate dai primi due commi dell’art. 322 c.p., ove il soggetto attivo è il
corruttore.

7

Usando una terminologia di matrice civilistica, un’utilità sproporzionata per difetto non farebbe emerge la causa di scambio del
pactum sceleris.
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Secondo la giurisprudenza, integra la condotta prevista dalla fattispecie in esame la mera
offerta di denaro o altra utilità, senza che vi sia la necessità che essa sia percepita da parte
del pubblico ufficiale (Cas. 14 marzo 1996). Si richiede, tuttavia, la serietà dell’offerta, che
deve essere tale da “determinare una rilevante probabilità di causare un turbamento psichico
del pubblico ufficiale, sì che sorga il pericolo che egli accetti l’offerta o la promessa” (Cass. 30
novembre 1995 n. 2716).
L’art. 322 c.p. non richiama l’art. 319 ter c.p. Tuttavia, parte della dottrina ritiene che la
corruzione in atti giudiziari debba comunque essere ricompresa nella norma, in quanto: 1) l’art.
319 ter c.p. è fattispecie speciale rispetto agli artt. 318 e 319 c.p.; 2) l’art. 319 ter c.p. è
richiamato dagli artt. 318 e 319 c.p., i quali a loro volta sono richiamati dall’art. 322 c.p. 8.
Sussiste astrattamente il rischio di commissione di questo reato.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)
“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del
suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio,
riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con
la reclusione da due a cinque anni”.
Il delitto di corruzione propria è punito tanto nella forma antecedente quanto susseguente, così
come il delitto di corruzione impropria. Altra analogia tra le due figure è costituita dalla
posizione di parità del privato rispetto al pubblico ufficiale. Si tratta dunque di un reato contratto, dove l’elemento di illiceità è costituito dall’oggetto dell’accordo, costituito dall’atto del
pubblico ufficiale.
È possibile affermare che l’elemento di discrimine rispetto al delitto previsto e punito dall’art.
318 c.p., connotato da caratteri di specialità, è costituito dal particolare oggetto dell’accordo;
esso non consiste semplicemente nella funzione o nei poteri del p.u., ma in uno specifico atto,
che deve essere individuato, quanto meno nel genere9.
Si precisa che oggetto del pactum sceleris può essere anche un atto discrezionale. In tal caso,
potrà dirsi configurato il reato nell’ipotesi in cui la discrezionalità amministrativa sia stata
orientata alla cura non già dell’interesse pubblico, bensì di quello privato.

8

GROSSO, Giurisprudenza sistematica di diritto penale, parte speciale, vol. IV, Torino, 1996, 266.

9

Cass.sez.VI, 1 giugno 2001, n. 22638.
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Ancora, può costituire atto contrario ai doveri d’ufficio la semplice inversione dell’ordine delle
pratiche da trattare da parte del pubblico ufficiale.
Anche per quanto concerne la corruzione propria, in giurisprudenza si ritiene che non occorra
la sussistenza di un rapporto di proporzionalità tra utilità e “favore” ricevuto.
Sussiste astrattamente il rischio di commissione del reato di corruzione propria. Processi a
rischio e misure di prevenzione saranno individuati specificamente nell’apposito paragrafo.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una
parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da
tre a otto anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore
a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l’ingiusta
condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione
da sei a venti anni”.
La condotta tipica incriminata da tale figura delittuosa è di agevole individuazione. È
incriminato il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che commette fatti di
corruzione impropria o propria con lo scopo di favorire una parte in un processo civile, penale
o amministrativo. L’elemento di specialità è dunque costituito dalla tipologia di funzione
pubblica oggetto di mercimonio, costituita dalla funzione giurisdizionale.
Soggetto attivo può essere soltanto un pubblico ufficiale, atteso il mancato richiamo all’art. 319
ter c.p. da parte dell’art. 320 c.p. In particolare, si può trattare di: giudici, testimoni, periti,
funzionari di cancelleria e direttori sanitari delle case circondariali.
Con riferimento alla corruzione in atti giudiziari commessa dal testimone, si pone un problema
di actio finium regundorum in relazione all’art. 377 co. 2 c.p., che punisce “chiunque offre o
promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità
giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare
dichiarazioni dal difensore nel corso dell’attività investigativa, o alla persona chiamata a
svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete per indurla a commettere i reati
previsti dagli articoli 371 bis, 371 ter, 372 e 373 c.p. La stessa disposizione si applica qualora
l’offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa”.
La distinzione tra le due fattispecie assume rilievo in questa sede perché l’art. 377 c.p. non è
presente nel catalogo dei reati presupposto.
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Laddove uno dei soggetti indicati dall’art. 377 c.p., sostanzialmente coincidenti con quelli che
rivestono la qualifica di pubblico ufficiale - richiesta dall’art. 319 ter c.p. - accetti l’offerta o la
promessa e poi non commetta la falsità, si consuma sia il reato previsto dall’art. 377 co. 2 c.p.,
sia il reato di corruzione in atti giudiziari, con riferimento all’art. 319 c.p. Questa fattispecie,
infatti, si consuma con la ricezione dell’utilità ovvero con la conclusione del pactum sceleris,
così come il delitto previsto dall’art. 377 co. 2 c.p.
L’art. 377 co. 2 c.p. cederebbe con certezza il passo all’art. 319 ter c.p. laddove la falsità
venga/venisse poi effettivamente commessa, ossia nel caso in cui il testimone deponga il
falso.
Al contrario, se il testimone non depone, si configurano astrattamente entrambe la fattispecie.
Sembra, tuttavia, che l’art. 377 co. 2 si ponga in rapporto di specialità rispetto al reato di
corruzione in atti giudiziari, sicché si applicherà soltanto questa norma, con la conseguente
esclusione della responsabilità amministrativa degli enti.
Lo stesso discorso vale per l’offerta o la promessa fatta al consulente tecnico del p.m., che
integra il delitto di cui all’art. 377 c.p. e non quello previsto dall’art. 322 (istigazione alla
corruzione) o dall’art. 319 ter c.p.10
Ancora, la norma ha posto problemi in punto di configurabilità della corruzione in atti giudiziari
susseguente. Il contrasto è stato risolto in senso affermativo dalla Cassazione a Sezioni Unite
con la sentenza n. 15208 del 21 aprile 2010.
Il rischio di commissione del reato de quo sussiste, in quanto l’ente, come pressoché ogni
persona giuridica, può avere contenziosi.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico
servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a
promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione
da tre a otto anni. 2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra
utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.
Questa fattispecie delittuosa risulta dallo “scorporo” dall’art. 317 c.p. delle condotte di
concussione per induzione, effettuato dalla l. n. 190/2012. Sulla distinzione tra concussione
per costrizione, oggi ricompresa nel solo art. 317 c.p., e concussione per induzione, oggi
10

Vd. Sez. Un. 25.9.14, n. 51824
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induzione indebita, si è registrato un accesso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, del quale
occorre dare sommariamente conto in questa sede. La distinzione tra le condotte di
costrizione e di induzione, infatti, segna la linea di confine tra l’art. 317 c.p. e l’art. 319 quater
c.p. e, conseguentemente, tra la non punibilità del privato e la punibilità del medesimo. Il
delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità è infatti costruito quale reato
plurisoggettivo proprio, essendo assoggettato a sanzione penale anche il privato.
Su questo elemento si gioca anche la distinzione rispetto alle fattispecie di corruzione, che
prima della novella erano contigue alla concussione, mentre oggi risultano limitrofe
all’induzione indebita a dare o promettere utilità.
Va in primo luogo precisato che le forme di cd. concussione ambientale devono ritenersi
sottratte dall’area applicativa dell’art. 317 c.p.
Per concussione ambientale si intende la concussione “connotata da situazioni in cui - per
effetto di illecite prassi stabili e diffuse in determinati settori della pubblica amministrazione - la
costrizione o induzione riconducibile al pubblico ufficiale diviene il portato di un deviante
quadro di riferimento di quel settore (e, quindi, di quella specifica sfera “ambientale)” (Cass n.
11946 del 14 marzo 2013).
In giurisprudenza si tende ad escludere la concussione ambientale nelle ipotesi in cui manchi
uno specifico comportamento induttivo o costruttivo del pubblico ufficiale. Inoltre, si ricade
nella fattispecie di corruzione in tutti quei casi in cui il privato si inserisca nel sistema
corruttivo, traendone benefici e illeciti vantaggi.
Pertanto saranno applicabili le fattispecie corruttive, punite più severamente, in assenza di uno
specifico comportamento induttivo o costrittivo del pubblico ufficiale e in presenza di vantaggi
illeciti conseguiti dal privato.
Queste conclusioni, tuttavia, non si conciliano agevolmente con il principio di diritto, condiviso
in giurisprudenza, per cui “Il reato di concussione (articolo 317 del codice penale, come
modificato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190) è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo,
da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia,
esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di
determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di
fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una
utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita (articolo 319-quater del codice
penale, introdotto dalla citata legge n. 190 del 2012), la cui condotta si configura come
persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante della
libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini
decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta,
perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la
previsione di una sanzione a suo carico” (Cass. Pen. Sez. VI, 27 aprile 2018, n. 30740).
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Come si vede, il perseguimento/conseguimento di un vantaggio, in base alla giurisprudenza
citata prima, dovrebbe indurre a ritenere configurabile una delle fattispecie corruttive, mentre
in base a questo principio di diritto, si tratterebbe di un elemento idoneo a ritenere la
configurabilità dell’induzione indebita in luogo della concussione.
Quel che è certo è che il perseguimento di un vantaggio, unitamente ad una non completa
coartazione della volontà e della libertà di autodeterminazione del privato, cagionata da una
condotta del pubblico ufficiale che prospetti un male ingiusto in caso di omessa dazione
dell’utilità richiesta e che non lasci alternative, esclude la configurabilità della concussione. Ne
consegue che il vantaggio comporta la punibilità del privato, o per corruzione (art. 318 o 319
c.p.) o per induzione indebita a dare o promettere utilità.
Da quanto affermato deriva la sussistenza del rischio di commissione del reato previsto
dall’art. 319 quater co. 2 c.p.

Concussione (art. 317 c.p.)
“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o
dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo,
denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”.
Il reato di concussione, secondo la tesi prevalente11, ha natura plurioffensiva. Sono infatti beni
protetti dalla norma sia l’imparzialità e il buon andamento della p.a., sia beni di stampo
privatistico, quali il patrimonio e la libertà morale del soggetto che subisce la costrizione.
Questa figura delittuosa, modificata dalla l. 190/2012, presenta la struttura del reato di
estorsione. L’elemento di specialità rispetto all’estorsione, che giustifica il più severo
trattamento sanzionatorio, è costituito dalla qualifica pubblicistica del soggetto agente. L’effetto
della costrizione, infatti, deve essere conseguito non mediante la condotta generica descritta
dall’art. 629 c.p. (violenza o minaccia), ma a seguito dell’abuso della qualità o dei poteri
connessi alla medesima.
Deve, pertanto, essere proprio l’abuso della funzione il fattore che determina la costrizione del
privato. Ne deriva che non viene integrato il delitto in esame in quei casi in cui la qualifica
rivestita dal soggetto attivo non sia stata rilevante ai fini della coartazione della volontà della
persona offesa.

11

ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte speciale II, Milano, 2000, p. 495
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Nell’ente non vi sono soggetti che rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di
pubblico servizio, sicché non si configura il rischio di commissione di questo reato. Il privato
costretto, infatti, non è punito; la fattispecie è dunque configurabile quale reato plurisoggettivo
improprio.
Sul punto, va osservato che sulla punibilità del concorrente necessario non sottoposto a pena
in base alla norma di parte speciale si registra un dibattito, che tuttavia sembra attualmente
risolto dalla giurisprudenza di legittimità. Si afferma, infatti, che la punibilità del concorrente
debba essere esclusa laddove questi si limiti a realizzare la condotta tipica prevista dalla
norma. Una modalità di contributo concorsuale, morale o materiale, diversa da quella
contemplata dalla norma aprirebbe le porte alla punibilità del concorrente necessario, che da
vittima, o comunque soggetto di regola non punibile, verrebbe, appunto, considerato
concorrente12.
Va tuttavia osservato che laddove il privato realizzasse una condotta ulteriore rispetto a quella
prevista dall’art. 317 c.p., causalmente rilevante rispetto alla concussione, si verserebbe in
altra fattispecie prevista dal titolo II (ad es., induzione indebita a dare o promettere utilità,
corruzione propria o per l’esercizio delle funzioni).
Si può dunque confermare la conclusione dell’insussistenza del rischio di commissione del
reato di cui all’art. 317 c.p.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
“Le disposizioni dell’articolo 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio;
quelle di cui all’articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico
servizio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in
misura non superiore a un terzo”.
Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi
delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art.
322-bis c.p.)
“Le disposizioni degli articoli … da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano
anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo,
della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli
agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o
del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli
12 Vd. Marinucci - Dolcini, sub art. 110, Cod. Comm. a cura di Emilio Dolcini e Giorgio Marinucci, IPSOA, 2011
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Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che
esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità
europee; 5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono
funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico
servizio. Le disposizioni degli articoli 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il
denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma
del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle
dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o
organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o
ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le persone indicate
nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni
corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

A. 2 AREE DI RISCHIO
In considerazione dei rapporti che l’Ente di Formazione Sacra Famiglia intrattiene, in
ragione della propria attività con soggetti e autorità pubbliche o incaricati di un pubblico
servizio, le attività ritenute più specificamente a rischio alla luce della valutazione dei rischi
effettuata, sono le seguenti:

-

negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti e/o convenzioni con soggetti
pubblici mediante partecipazione a bandi pubblici o con soggetti privati;

-

gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni e licenze
necessari per lo svolgimento dell’attività dell’Ente di Formazione Sacra Famiglia;

-

acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati da soggetti
pubblici;

-

gestione di ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici (es. ASL; Vigili del Fuoco;
Guardia di Finanza; Ispettorato del Lavoro);

Nell’ambito delle aree sensibili sopra descritte, le occasioni di possibile comportamento illecito
sono individuate, in particolare, in:

-

iter di partecipazione al bando pubblico, intendendo: individuazione dei bandi; fase di
raccolta e predisposizione dei dati e della documentazione richiesti dal bando; firma e
inoltro della domanda di partecipazione; gestione dei rapporti con l’ente pubblico;
erogazione del servizio; eventuale contenzioso;
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-

predisposizione e invio della documentazione e gestione del rapporto con l’Ente
Pubblico (ad es. per adempimenti di legge in materia di lavoro e previdenza, con enti
locali per adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, adempimenti fiscali);

-

fase di individuazione del finanziamento (ad es. per l’erogazione dei servizi, la
dotazione di strutture), predisposizione e invio della richiesta, gestione del
finanziamento ottenuto, gestione di eventuali verifiche o ispezioni dell’ente pubblico
finanziatore;

-

verifiche e ispezioni presso l’Ente di Formazione Sacra Famiglia quali ad es. quelle
eseguite da Vigili del Fuoco, ASL, Guardia di Finanza, ecc.; fase di accompagnamento
all’ispezione e messa a disposizione di dati e documenti; fase di firma dei relativi
verbali; fase di esecuzione delle eventuali prescrizioni;

-

gestione delle utilità ricevute da soggetti pubblici.

I reati maggiormente riferibili a questa area sono quelli di corruzione (per un atto d’ufficio o per
un atto contrario ai doveri d’ufficio) e di istigazione alla corruzione, che si realizzano attraverso
l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità agli interlocutori dell’ente che indìce il bando per
ottenere, l’aggiudicazione di un bando o l’accelerazione indebita di un atto dovuto. Sussiste
altresì il rischio di realizzazione del reato di malversazione ai danni dello Stato, posto che
l’ente riceve utilità che paiono essere ontologicamente destinate ad un’attività di pubblico
interesse.
La condotta illecita si può realizzare anche attraverso la presentazione di documenti o dati
volutamente falsi e/o lacunosi per ottenere l’aggiudicazione dell’appalto o la concessione di
una autorizzazione (truffa in danno di un ente pubblico ovvero indebita percezione di
erogazioni a danno dello Stato).
Queste condotte possono generare sanzioni a carico dell’Ente di Formazione Sacra Famiglia
anche se poste in essere sotto forma di tentativo, salvo che l’Ente non impedisca
volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento.

A. 3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo a carico dei Destinatari del Modello
dei seguenti comportamenti da tenere, in via generale, nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione:


osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l’attività
dell’Ente di Formazione Sacra Famiglia con particolare riferimento alle attività
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che comportano contatti e rapporti di qualsiasi natura con la Pubblica
Amministrazione e con soggetti privati;


instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla
base di criteri di massima correttezza e trasparenza, in considerazione
dell’imparzialità che deve ispirare l’attività amministrativa;



mantenere, nel rapporto con l’Autorità Giudiziaria e, in generale, con le Autorità
amministrative, un contegno improntato a criteri di trasparenza e collaborazione,
mettendo a diposizione tutte i dati, i documenti e le informazioni richiesti;



comunicare all’Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti realizzati da
parte di un soggetto riconducibile alla pubblica amministrazione volti ad ottenere
dazioni indebite di denaro o altra utilità;



comunicare all’Organismo di Vigilanza situazioni di dubbia interpretazione, non
espressamente regolamentati dal presente Modello

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espresso divieto per i Destinatari
in tutte le aree a rischio di:


porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt.
24 e 25 del Decreto;



porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé
fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente
diventarlo o possano creare occasioni nelle quali sia possibile la loro realizzazione.

In particolare, è fatto espresso divieto di:


effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio
o a clienti e fornitori;



distribuire omaggi e regali a clienti pubblici o a clienti e fornitori al di fuori di
quanto previsto dalla prassi dell’Ente di Formazione Sacra Famiglia;



accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (come, a puro titolo di esempio,
promesse di assunzioni o consulenze dirette o di prossimi congiunti) in favore di
rappresentanti della Pubblica Amministrazione;



ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra
natura da pubblici funzionari ove eccedano le normali pratiche commerciali e di
cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle
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c.d. “regalie d’uso” è tenuto a darne immediata comunicazione all’Organismo di
Vigilanza;


assumere personale e/o attribuire incarichi (ad es. di consulenza) nei casi in cui
l’assunzione o l’incarico siano (o possano apparire) finalizzati allo scambio di
favori con soggetti pubblici;



rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria - questo principio di
comportamento è trasversale ed applicabile a tutti i reati contemplati nella parte
speciale - (art. 377 bis c.p.).13



falsificare documenti informatici pubblici e privati- questo principio di
comportamento è trasversale ed applicabile a tutti i reati contemplati nella parte
speciale - (art. 491 bis c.p.)14.

Di ogni processo che importi una relazione con un soggetto che riveste la qualifica di pubblico
ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dev’essere redatta, a cura del soggetto preposto al
controllo del processo, specifica e analitica documentazione.

A. 4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO
A. 4.1 Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti e/o convenzioni con
soggetti pubblici e privati
Premessa
Il presente protocollo è destinato ai soggetti coinvolti nella partecipazione da parte dell’Ente di
13 Art. 377 bis c.p.. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Salvo che il

fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a
non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria
dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da
due a sei anni (1).
14 Art.491 bis c.p.. Documenti informatici - Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico

pubblico o privato, avente efficacia probatoria (1), si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti
pubblici e le scritture private.
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Formazione Sacra Famiglia a bandi indetti da soggetti pubblici per la fornitura di beni o
servizi, nonché contratti di erogazione di prestazioni o di acquisto di beni o di servizi con
soggetti privati. Il protocollo è volto a garantire il rispetto da parte dell’Ente, oltre che della
normativa vigente, dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e verificabilità
dell’attività.

Processi sensibili e rischi di reato
I reati maggiormente riferibili a questa attività sono quelli di corruzione e truffa in danno di
Ente Pubblico e corruzione tra privati
I processi di cui sopra, si articolano nelle fasi di:

-

(nei rapporti con soggetti pubblici) individuazione del bando; gestione dei rapporti precontrattuali con l’ente pubblico; partecipazione al bando (predisposizione e
approvazione dei documenti necessari, presentazione del progetto contenente la parte
tecnica ed economica, apertura delle buste); gestione del progetto.

-

(nei rapporti con soggetti privati in fase di acquisto) richiesta delle offerte, selezione
dell’offerta, ordine di acquisto, ricevimento della prestazione o della merce, controllo ed
utilizzo della merce, ricevimento e pagamento della fattura;

-

(nei rapporti con soggetti privati in fase di vendita) richiesta di una offerta,
predisposizione dell’offerta, ricevimento ed accettazione dell’ordine di fornitura,
erogazione della prestazione, predisposizione della fattura, sorveglianza del
pagamento, gestione dell’eventuale cliente moroso.

Principi di controllo
Ciascun soggetto dell’Ente è responsabile della veridicità e correttezza dei dati e della
documentazione forniti per la partecipazione al bando e allegati alla domanda.
L’offerta economica è di esclusiva competenza della Direzione ed è eseguita secondo la
modalità di gestione delle risorse finanziarie prevista nel presente Modello.
Deleghe e procure: nella fase di partecipazione ai bandi pubblici e di gestione complessiva
della commessa, ivi compresa l’esecuzione del contratto, i rapporti con l’ente pubblico
appaltante sono intrattenuti esclusivamente da personale a ciò espressamente autorizzato
per iscritto attraverso un documento, delega o procura, che indichi specificamente l’ambito e i
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limiti dei poteri esercitabili verso il soggetto pubblico.
Segregazione: l’attività è gestita dal responsabile dell’area interessata (fase di esecuzione),
dal Direttore (fase di controllo) e dal Rappresentante legale o da suo delegato (fase di
autorizzazione).
Tracciabilità: il protocollo prevede la compilazione di moduli relativi all’elenco dei bandi
presentati e a quelli aggiudicati. Tutta la documentazione relativa all’attività di partecipazione
al bando viene archiviata presso la Segreteria della sede d’appartenenza.
Flussi verso l’O.d.V: la Direzione trasmette all’O.d.V., con cadenza annuale, un report dei
bandi a cui l’Ente ha deciso di partecipare con relativa motivazione. Per i bandi aggiudicati, la
Direzione invia all’O.d.V. una relazione contente l’indicazione dell’ente appaltante, l’oggetto e
il valore del bando. Nel corso dell’iter di svolgimento del bando, il Direttore aggiorna la
relazione con la sintesi dell’attività svolta, l’eventuale nomina di consulenti esterni, l’eventuale
movimentazione di denaro. Viene data comunicazione all’OdV della partecipazione ad un
bando.
Outsourcing: nel caso di consulenza esterna attinente ai processi di cui sopra, l’accordo
dovrà prevedere l’apposita clausola di accettazione, da parte del fornitore, del Modello. Viene
altresì inserita una clausola risolutiva espressa, che consente all’ente di risolvere il contratto
in caso di violazione da parte del consulente delle prescrizioni previste dal presente Modello.
L’ente è obbligato ad avvalersi di tale clausola nel caso in cui scopra che il consulente ha
violato le predette prescrizioni.

A. 4.2 Richiesta di autorizzazione e licenze per l’attività aziendale
Premessa
Il presente protocollo è destinato ai soggetti coinvolti nella richiesta di autorizzazioni e licenze
necessarie per lo svolgimento dell’attività dell’Ente. L’attività riguarda, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, gli adempimenti in materia di lavoro e previdenza, le comunicazioni con le
Camere di Commercio, le richieste di licenze e autorizzazioni in materia di ambiente e
sicurezza (autorizzazione integrata ambientale, C.P.I.), rapporti con Comuni per pratiche
edilizie.

Processi sensibili e rischi di reato
L’attività nell’area in esame riguarda in particolare la predisposizione e l’invio della
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documentazione richiesta; l’archiviazione della pratica; la gestione dei rapporti con l’ente
pubblico di riferimento; la gestione di eventuali verifiche e ispezioni (vedi par. 4.3).

Principi di controllo
I soggetti coinvolti nella predisposizione delle domande volte ad ottenere autorizzazioni o
licenze per l’esercizio dell’attività dell’ente verificano la completezza, correttezza e veridicità
di tutti i dati e i documenti trasmessi a qualunque titolo a soggetti pubblici o che comunque
comportano per l’Ente di Formazione Sacra Famiglia un’incidenza contabile e/o fiscale (es.
dichiarazione dei redditi, adempimenti per il personale).
Segregazione: la procedura interna prevede la suddivisone dei compiti tra l’ufficio che
predispone la documentazione necessaria alla richiesta di autorizzazione o licenza (fase
esecutiva), il responsabile addetto alla verifica (fase di controllo) e la firma e inoltro della
domanda (fase di autorizzazione). Laddove sia possibile rispetto all’entità della verifica e alla
struttura interessata, è prevista la presenza di due soggetti dell’Ente durante gli incontri con
soggetti pubblici.
Tracciabilità: al termine degli incontri più significativi con soggetti pubblici deve essere redatto
un report, da trasmettere per l’archiviazione al Responsabile della Funzione interessata e
all’O.d.V., nel quale vengono indicati luogo, data, contenuto della riunione e generalità dei
partecipanti, nonché la segnalazione di eventuali criticità emerse in ordine all’operato
dell’Ente e ad eventuali prescrizioni. Tutta la documentazione relativa alle richieste di licenze
e autorizzazioni viene archiviata presso gli uffici competenti.
Deleghe e procure: i rapporti con i soggetti pubblici sono intrattenuti esclusivamente da
soggetti dell’Ente a ciò espressamente autorizzati per iscritto attraverso un documento,
delega o procura, che indichi specificamente l’ambito e i limiti dei poteri esercitabili verso il
soggetto pubblico. Il controllo e il potere di firma sulla richiesta di autorizzazioni e licenze è di
competenza del Rappresentante legale.
Outsourcing: nel caso di consulenza esterna attinente ai processi di cui sopra, l’accordo
dovrà prevedere l’apposita clausola di accettazione, da parte del fornitore, del Modello. Viene
altresì inserita una clausola risolutiva espressa, che consente all’ente di risolvere il contratto
in caso di violazione da parte del consulente delle prescrizioni previste dal presente Modello.
L’ente è obbligato ad avvalersi di tale clausola nel caso in cui scopra che il consulente ha
violato le predette prescrizioni.
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A. 4.3 Gestione di ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici
Premessa
Il presente protocollo si applica ai soggetti coinvolti nelle ispezioni e/o verifiche da parte di
soggetti pubblici sull’attività dell’Ente di Formazione Sacra Famiglia.

Processi sensibili e rischi di reato
I reati di corruzione e truffa in danno di un ente pubblico possono essere commessi anche
dell’ambito delle ispezioni o verifiche da parte degli enti preposti, attraverso l’offerta di denaro
o altra utilità o la comunicazione di dati o documenti non veritieri in relazione all’area
sottoposta a verifica.

Principi di controllo
Segregazione: laddove sia possibile rispetto all’entità della verifica e alla struttura interessata,
è prevista la presenza di due soggetti dell’ente durante gli incontri con soggetti pubblici.
Deleghe e procure: alle ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici deve partecipare,
per conto dell’Ente di Formazione Sacra Famiglia, esclusivamente personale a ciò
espressamente delegato in virtù di competenze specifiche.
Tracciabilità: dell’ispezione/verifica deve essere redatto un report specifico, da trasmettere al
Direttore e all’O.d.V.
Controlli: eventuali criticità emerse devono essere immediatamente comunicate al
Rappresentante legale e all’O.d.V. Al Rappresentante legale e all’O.d.V. deve essere
comunicato l’aggiornamento degli adempimenti conseguenti ad eventuali prescrizioni
richieste dall’ente verificatore.
Outsourcing: nel caso di consulenza esterna attinente ai processi di cui sopra, l’accordo
dovrà prevedere l’apposita clausola di accettazione, da parte del fornitore, del Modello. Viene
altresì inserita una clausola risolutiva espressa, che consente all’ente di risolvere il contratto
in caso di violazione da parte del consulente delle prescrizioni previste dal presente Modello.
L’ente è obbligato ad avvalersi di tale clausola nel caso in cui scopra che il consulente ha
violato le predette prescrizioni.
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A. 4.4 Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati da
soggetti pubblici
Premessa
Il presente protocollo si applica ai soggetti coinvolti nella richiesta di contributi o finanziamenti
in favore dell’attività dell’Ente erogati da enti pubblici (quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo finanziamenti INAIL, finanziamenti fondi regionali L. 236/93). Il protocollo è volto a
garantire il rispetto da parte dell’Ente, oltre che della normativa vigente, dei principi di
trasparenza, correttezza, oggettività e verificabilità dell’attività.

Processi sensibili e rischi di reato
La predisposizione di dati non veritieri nella richiesta di finanziamento (modalità di richiesta
del finanziamento) o la destinazione a fini differenti da quelli per i quali il finanziamento è
stato ottenuto (modalità di gestione del finanziamento) possono integrare i reati di truffa in
danno dell’Ente Pubblico, indebita percezione di erogazione o di malversazione.

Principi di controllo:
I soggetti coinvolti nella raccolta dei dati e dei documenti necessari per la richiesta del
finanziamento verificano, per quanto di loro competenza, la completezza, correttezza e
veridicità dei dati stessi.
Segregazione: la procedura interna prevede la suddivisone dei compiti tra l’ufficio che
predispone la documentazione necessaria alla richiesta di finanziamento (fase esecutiva), il
responsabile addetto alla verifica (fase di controllo), la firma e inoltro della domanda (fase di
autorizzazione), la fase di controllo della gestione del finanziamento ottenuto e delle relative
verifiche o ispezioni da parte dell’ente erogatore.
Deleghe e procure: i rapporti con i soggetti pubblici sono intrattenuti esclusivamente da
soggetti dell’Ente di Formazione Sacra Famiglia a ciò espressamente autorizzati per iscritto
attraverso un documento, delega o procura, che indichi specificamente l’ambito e i limiti dei
poteri esercitabili verso il soggetto pubblico.
Il potere di firma sulla richiesta di contributi, sovvenzione e finanziamenti è di competenza del
Rappresentante legale.
Tracciabilità: la documentazione relativa alla richiesta del finanziamento e alla gestione dei
finanziamenti ottenuti viene archiviata dal Direttore e trasmessa all’O.d.V. Al termine degli
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incontri più significativi con soggetti pubblici deve essere redatto un report, da trasmettere per
l’archiviazione all’O.d.V., nel quale vengono indicati luogo, data, contenuto della riunione e
generalità dei partecipanti, nonché la segnalazione di eventuali criticità emerse in ordine
all’operato dell’Ente e ad eventuali prescrizioni. Va redatto inoltre un report consuntivo che
indica l’effettivo impiego dei fondi ricevuti.
Outsourcing: nel caso di consulenza esterna attinente ai processi di cui sopra, l’accordo
dovrà prevedere l’apposita clausola di accettazione, da parte del fornitore, del Modello. Viene
altresì inserita una clausola risolutiva espressa, che consente all’ente di risolvere il contratto
in caso di violazione da parte del consulente delle prescrizioni previste dal presente Modello.
L’ente è obbligato ad avvalersi di tale clausola nel caso in cui scopra che il consulente ha
violato le predette prescrizioni.

A. 5 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Compiti specifici dell’Organismo di Vigilanza concernenti l’osservanza e l’efficacia del
Modello in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione e di corruzione tra privati
sono:
 monitorare l’efficacia e l’effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla
prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e la corruzione tra privati;
 esaminare le eventuali segnalazioni e disporre gli accertamenti ritenuti necessari o
opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 risolvere i dubbi interpretativi sul Modello e sui principi di comportamento previsti dalla
presente Parte Speciale eventualmente posti dai Destinatari;
 conservare la documentazione trasmessa dagli uffici coinvolti nell’attività a rischio e
quella relativa all’attività di controllo svolta nelle aree di rischio di cui alla Parte
Speciale “A”.
Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergano elementi che
facciano risalire alla violazione dei delle prescrizioni contenute nel Modello, la commissione
del reato, o il tentativo di commissione del reato, compiuto direttamente dal Rappresentante
legale o da un membro del Consiglio Di Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza dovrà
riferire all’intero Consiglio Di Amministrazione per l’adozione degli opportuni provvedimenti.
Negli altri casi, l’O.d.V. esercita il proprio potere disciplinare.
Premesso che i Destinatari hanno l’obbligo di segnalare le violazioni del presente Modello
delle quali vengano a conoscenza. L’EFSF mette a disposizione l’indirizzo mail riservato alle
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comunicazioni all’O.d.V. (odv.efpsacrafamiglia@gmail.com) in modo da consentire di
presentare segnalazioni circostanziate nel caso in cui si venga a conoscenza delle predette
condotte illecite. Si ricorda il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante.
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PARTE SPECIALE “B”
I Reati Societari (art. 25-ter del Decreto)
B. 1 TIPOLOGIA DEI REATI
I reati societari attualmente previsti nel Decreto sono:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
“Salvo quanto previsto dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, i quali, con
l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un
ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla
legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono 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 al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla
predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al
caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto
terzi. La punibilità 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 al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se la falsità o le
omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle
imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore
all’1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se è conseguenza di valutazioni
estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per
cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al
primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e
l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre
anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro
ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa”.
Data l’importanza della norma in esame, si ritiene opportuno svolgere alcune sintetiche
considerazioni al fine di individuare in modo chiaro il perimetro di tipicità da essa disegnato.
I soggetti attivi sono:
-

amministratori. Sono controversi i confini della responsabilità omissiva. Si ritiene che gli
amministratori senza delega rispondano sulla base dell’art. 40 c.p. laddove potessero
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-

-

-

conoscere dell’attività illecita degli amministratori muniti di delega. Tuttavia, essendo
reati dolosi, occorre non un’astratta conoscibilità, che sarebbe compatibile con la colpa,
ma un’effettiva percezione dei segnali di rischio e, dunque, la conoscenza dell’attività
illecita;
direttori generali, che coadiuvano gli amministratori e sono anch’essi muniti di compiti
gestionali;
sindaci. Essi possono rispondere a titolo di responsabilità commissiva con riferimento
alla relazione ex art. 2429 c.c. o nelle altre relazioni o comunicazioni sociali dirette al
pubblico da essi redatte. Si tratta, tuttavia, di ipotesi marginali, in quanto normalmente
la redazione di bilanci, relazioni e comunicazioni è di competenza di altri soggetti
(amministratori su tutti). Ne deriva che, nella maggior parte dei casi, la responsabilità
dei sindaci sarà di carattere omissivo. Una siffatta responsabilità passa
necessariamente per l’individuazione di poteri di effettivo impedimento in capo agli
stessi15;
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari. Tale figura, introdotta
dalla l. n. 262/2005, individuata dall’art. 154 bis t.u.f., è propria delle società quotate;
vanno poi annoverati tra i soggetti attivi coloro che, pur privi di dette qualifiche formali,
svolgono le medesime funzioni sotto diversa qualifica, coloro i quali, pur privi di
investitura, svolgono in modo significativo e continuativo le stesse funzioni, ed infine
quei soggetti che vengono investiti della qualifica dal Tribunale;
in limine, va poi considerata l’ipotesi del soggetto extraneus – quindi la cui attività non
possiede quelle caratteristiche di continuatività e significatività – che concorre nel reato
commesso dall’intraneus ex art. 110.

Nell’ente, la funzione di controllo svolta dal Revisore dei conti, (cfr. art. 12 dello Statuto), che
svolge una funzione assimilabile a quella dei sindaci di una società.
Individuati i soggetti attivi, è possibile individuare adesso le condotte che danno luogo a
responsabilità ai sensi dell’art. 2621 c.c..
Tale reato può essere realizzato sia in forma commissiva, sia in forma omissiva.
15

Sul punto la giurisprudenza ha afferma che “Sussiste la responsabilità, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta
patrimoniale, del presidente del collegio sindacale qualora sussistano puntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore
indiziario, in forza dei quali l’omissione del potere di controllo - e, l’inadempimento dei poteri - doveri di vigilanza il cui esercizio
sarebbe valso ad impedire le condotte distrattive degli amministratori - esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgere
al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale, per consapevole accettazione
del rischio che l’omesso controllo avrebbe potuto consentire la commissione di illiceità da parte degli amministratori” (Cass. Pen.
Sez. V del 5.3.14, n. 26399). Come si vede, la pronuncia citata dà per scontata l’esistenza di poteri impeditivi in capo ai sindaci,
focalizzando l’attenzione sullo step successivo, relativo alla possibilità di individuare un coefficiente psicologico doloso in capo ai
medesimi, quantomeno nella forma del dolo eventuale. Va però rilevato che l’area del dolo eventuale è stata ristretta dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, sicché non è irragionevole pensare che in futuro la giurisprudenza ravviserà con minore facilità
l’elemento psicologico doloso. Tale rilievo può essere esteso alla responsabilità omissiva degli amministratori privi di delega.
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La prima consiste nell’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, che devono essere
concretamente idonei ad indurre altri in errore, e relativi alla situazione
economica/patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.
La seconda consiste nell’omissione di alcuni degli elementi imposti dalla legge nelle
comunicazioni sociali. Non rientra nell’area di tipicità delineata dalla norma, quindi, l’omissione
di informazioni meramente facoltative.
Risulta semplice individuare gli elementi imposti dalla legge quando si tratta di relazioni o
bilanci, i cui elementi sono legislativamente individuati. Più complesso, invece, effettuare
questa operazione in relazione a ipotesi “atipiche” di comunicazioni sociali. Il problema si
risolve considerando che in questa tipologia di comunicazione è tipica ogni omissione che
abbia concreta attitudine ingannatoria. L’art. 2423 co. 3 stabilisce, peraltro, che laddove per
offrire una visione veritiera e corretta occorra dare altre informazioni, ulteriori rispetto a quelle
imposte per legge, queste devono essere fornite.
L’oggetto materiale della condotta, ossia il veicolo della falsa comunicazione, consiste in
bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico.
Nel bilancio sono ricompresi i 4 documenti che lo compongono. Si precisa che vengono
ricompresi tra i bilanci suscettibili di veicolare le false informazioni sociali i bilanci straordinari,
ma non i bilanci infrannuali, che hanno valenza esclusivamente privatistica e non sono diretti
al pubblico. Per la stessa ragione, non sono punibili ai sensi dell’art. 2621 c.c. le falsità
contenute nelle comunicazioni interorganiche o intraorganiche.
Fra le relazioni e le altre comunicazioni sociali vengono ricomprese, a titolo meramente
esemplificativo, la relazione dei sindaci ex art. 2429 c.c., la relazione che accompagna
l’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e la relazione illustrativa
concernente l’eventuale progetto di fusione.
False comunicazioni sociali in società non quotate - Fatti di lieve entita' (art.2621 bis
c.c)
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione
se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle
dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente
quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal
secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto
è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della
comunicazione sociale.

ENTE DI FORMAZIONE SACRA FAMIGLIA
Sede Legale Via L.Corti,6 24068 Comonte di Seriate (BG) - ID OPERATORE 1103775
Sede Operativa – ID 1435842

Sede Operativa – ID 1435839

Via Luigia Corti, 9 24068 Seriate (Bg)

Via F. Galantino, 66 26029 Soncino (Cr)

Tel.035/302686 _ Fax 035/2922823

Tel. 0374/85463_ Fax 0374/84810

Mail: segreteriabg@efpsacrafamiglia.it

Mail: segreteriacr@efpsacrafamiglia.it

pag. 35

ENTE DI FORMAZIONE SACRA FAMIGLIA
Modello 231 Parte Speciale

Per la condotta descritta da questa disposizione, l’art. 25 ter prevede una pena inferiore.

False comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori (art. 2622
c.c.)
“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, i sindaci, i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il
pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico,
esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero
omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene,
in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un
danno patrimoniale alla Società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona
offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto
integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci
e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle
Comunità europee. Nel caso di Società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III,
capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni. La pena è
da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave
nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un
numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall’ultimo
censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di
entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i
fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni
riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto terzi. La punibilità per i fatti
previsti dal primo e terzo comma 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 al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se la
falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al
lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non
superiore all’1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se è conseguenza di valutazioni
estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per
cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al
primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e
l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre
anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro
ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa”.
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Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o
comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente
attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle Società di revisione, sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329. Se la condotta ha cagionato un danno
ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
La pena è raddoppiata se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati
italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi
dell’art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.
Tale disposizione sanziona gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei
artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo
legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali.
Il primo comma prevede un illecito amministrativo, non ricompreso nel catalogo 231.
Soltanto nell’ipotesi in cui la condotta abbia cagionato un danno ai soci, l’illecito diventa reato,
e precisamente un delitto, ed è compreso nel catalogo 231.
La conseguenza in punto di elemento soggettivo è la punibilità a titolo di dolo, in assenza di
diversa previsione legislativa.
Si tratta di un reato proprio, potendo essere commesso soltanto dagli amministratori, di evento
a forma vincolata. Ai fini della consumazione occorre, infatti, che gli amministratori abbiano
cagionato un danno ai soci attraverso la loro condotta di occultamento di documenti ovvero
consistente in altri idonei artifici.
Con riferimento alla condotta, in giurisprudenza si discute se la condotta penalmente rilevante
sia soltanto quella attiva o se, al contrario, possa essere punito ex art. 2625 c.c.
l’amministratore che cagioni un danno ai soci mediante un comportamento meramente
omissivo. La giurisprudenza più recente tende ad accogliere questo secondo orientamento,
anche sulla scorta dell’elaborazione pretoria in punto di artifici e raggiri nel reato di truffa 16.
Nell’implementazione dei protocolli si terrà dunque conto della ritenuta rilevanza penale non
soltanto delle condotte attive, ma anche di quelle omissive.

16 Può comunque dirsi sussistente un contrasto giurisprudenziale sul punto. In senso favorevole all’estensione della rilevanza

penale alle condotte omissive, vd. Cass. N. 49550 del 19.7.2018; in senso opposto, Cass. N. 47307/2016.
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I destinatari della tutela sono sindaci e ausiliari ex art. 2403 bis c.c., nonché i soci che
esercitino funzioni di controllo. Si può ritenere che fra di essi rientri anche l’assemblea.
La tutela penale spetta altresì ai singoli soci che chiedano di ispezionare il libro dei soci e
quello delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea e i documenti relativi all’amministrazione
della società, esercitando dunque i poteri di controllo loro attribuiti dalla legge.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale,
restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di
eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.
Anche in questa fattispecie criminosa gli unici soggetti attivi sono gli amministratori (ai quali si
va ad aggiungere, in base all’art. 2639 c.c., chi ricopra tale qualifica pur essendo sprovvisto di
formale investitura).
La condotta punita è la restituzione dei conferimenti ovvero la liberazione dall’obbligo di
eseguirli, fuori dai casi in cui ciò sia possibile (ossia recesso, esclusione e riduzione del
capitale sociale).
Con riferimento alle condotte mediante le quali si può realizzare la fattispecie in esame,
particolare attenzione va riservata a tutte quelle forme di restituzione realizzate attraverso
operazioni simulate (ad es., mediante contratti a prestazioni corrispettive sproporzionate).
Si tende ad escludere la punibilità ex art. 2626 c.c. in caso di restituzione ante tempus di
quanto sia stato conferito a titolo di godimento. Questo perché si privilegia un’esegesi che
tende ad attribuire una spiccata funzionalizzazione della norma rispetto alla tutela del capitale
sociale in funzione di garanzia dei creditori, che, ai fini della loro garanzia, non possono
contare su un bene conferito a titolo di mero godimento. Un’interpretazione del bene protetto
dalla norma che privilegi una prospettiva legata alla strumentalità del capitale sociale rispetto
al conseguimento dell’oggetto sociale, invece, dovrebbe indurre a ritenere penalmente
rilevanti anche la restituzione di un bene conferito in godimento.
Il vincolo di postergazione della restituzione dei finanziamenti dei soci rispetto al pagamento
dei creditori non riceve tutela penale.
La norma presenta un’area di sovrapponibilità con l’art. 2629 c.c., che incrimina “gli
amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano
riduzioni del capitale sociale o fusioni o scissioni, cagionando danno ai creditori”. La riduzione
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del capitale sociale può infatti essere realizzata anche mediante restituzioni indebite dei
conferimenti ovvero dalla liberazione dall’obbligo di eseguirli.
Illegale ripartizione degli utili e degli riserve (art. 2627 c.c.)
“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o
acconti utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che
ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere
distribuite, sono puniti con l’arresto fino a un anno. La restituzione degli utili o la
ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio
estingue il reato”.
Si tratta di una fattispecie contravvenzionale, come tale punibile tanto a titolo di dolo quanto di
colpa.
Il bene protetto è il capitale sociale, insieme alle riserve legali, in particolar modo nella sua
funzione di garanzia per i creditori.
Con riferimento alla ripartizione di riserve di utili destinati a riserve, è evidente come la norma
faccia riferimento esclusivamente alle riserve legali e non statutarie.
Il contenuto prescrittivo della norma risulta chiaro; si dovrà, comunque, prestare particolare
attenzione, nell’implementazione delle misure di prevenzione, alle possibili condotte
fraudolente o simulate, mediante le quali gli amministratori potrebbero potenzialmente far
apparire come conseguiti utili non effettivamente conseguiti.
Il secondo comma della disposizione contempla una causa speciale di estinzione del reato,
consistente nella restituzione degli utili o nella ricostituzione delle riserve prima del termine
previsto per l’approvazione del bilancio.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628
c.c.)
“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono
azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve
non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si
applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o
sottoscrivono azioni o quote sociali emesse dalla Società controllante, cagionando una
lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o
le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo
all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

ENTE DI FORMAZIONE SACRA FAMIGLIA
Sede Legale Via L.Corti,6 24068 Comonte di Seriate (BG) - ID OPERATORE 1103775
Sede Operativa – ID 1435842

Sede Operativa – ID 1435839

Via Luigia Corti, 9 24068 Seriate (Bg)

Via F. Galantino, 66 26029 Soncino (Cr)

Tel.035/302686 _ Fax 035/2922823

Tel. 0374/85463_ Fax 0374/84810

Mail: segreteriabg@efpsacrafamiglia.it

Mail: segreteriacr@efpsacrafamiglia.it

pag. 39

ENTE DI FORMAZIONE SACRA FAMIGLIA
Modello 231 Parte Speciale

La condotta rilevante ai sensi di questa disposizione può consistere sia nella sottoscrizione sia
nell’acquisto di azioni o di quote della società o della controllante.
Va rilevato, per completezza espositiva, che le s.r.l., al contrario di quanto previsto per le altre
società di capitali, ai sensi dell’art. 2474 c.c. non possono in nessun caso effettuare operazioni
su quote proprie.
Va altresì rilevata la previsione di una causa di estinzione del reato, della quale è possibile
beneficiare se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine per l’approvazione del
bilancio.
La condotta rilevante ai sensi di questa disposizione può consistere sia nella sottoscrizione sia
nell’acquisto di azioni o di quote della società o della controllante.
Le s.r.l., al contrario di quanto previsto per le altre società di capitali, ai sensi dell’art. 2474 c.c.
non possono in nessun caso effettuare operazioni su quote proprie.
Va infine rilevato la previsione di una causa di estinzione del reato, della quale è possibile
beneficiare se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine per l’approvazione del
bilancio.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori,
effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, cagionando
danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi
a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.
Si tratta di un reato di danno. Si può discutere se sia classificabile come reato di evento o di
condotta. L’accoglimento dell’una o dell’altra tesi comporta il mutamento del tempus commissi
delicti. Non si mette, tuttavia, in dubbio che ai fini della consumazione del reato occorra che la
riduzione del capitale, la fusione o la scissione abbia effettivamente cagionato un danno ai
creditori.
Il bene protetto è il capitale sociale quale garanzia creditoria, tutelato non solo da un punto di
vista quantitativo, ma anche qualitativo. Tale rilievo risulta fondato alla luce della punibilità di
condotte (fusione e scissione) che non determinano un abbattimento del capitale sociale, ma
solo un annacquamento del medesimo.
Con riferimento alle varie condotte attraverso le quali si può realizzare la fattispecie in esame,
va rilevato come la norma richieda che esse siano realizzate violando disposizioni di legge a
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tutela dei creditori. Quindi, ad esempio, la riduzione del capitale che cagioni nocumento ai
creditori, illegittima in quanto realizzata in violazione di una norma posta a tutela di interessi
diversi da quelli del ceto creditorio non rientra nel perimetro di rilevanza penale disegnato
dall’art. 2629 c.c.
Per quanto concerne le norme poste a tutela dei creditori in materia di riduzione del capitale
sociale, viene in gioco per le s.r.l. l’art. 2482 c.c. (che mutua il suo contenuto dall’art. 2445 co.
3 c.c.), il quale recita “la riduzione del capitale sociale può avere luogo, nei limiti previsti dal
numero 4) dell’art. 2463 17 , mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante
liberazione di essi dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti. La decisione dei soci di ridurre il
capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel
registro delle imprese della decisione medesima, purché entro questo termine nessun
creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione”.
È evidente come sia importante individuare con precisione l’area applicativa di questa norma,
atteso che la riduzione del capitale effettuata in violazione della stessa, che abbia cagionato
nocumento ai creditori, è senz’altro punibile ai sensi dell’art. 2629 c.c.
Essa si applica a: 1) riduzione del capitale per annullamento di azioni proprie (ipotesi
applicativa che però non interessa l’ente); 2) riduzione del capitale con accantonamento della
riduzione a riserva; 3) ogni altra ipotesi di riduzione senza che sia stato rispettato il termine di
90 giorni, ovvero in caso di opposizione da parte dei creditori, senza che sia stata chiesta
l’autorizzazione del Tribunale ai sensi del co. 3 dell’art. 2482 c.c.
Essa invece non si applica a: 1) riduzione del capitale per perdite; 2) riduzione dovuta a
recesso del socio; 3) riduzione dovuta a revisione delle stime dei conferimenti.
Le altre norme poste a tutela dei creditori, la cui violazione può dunque integrare il reato di cui
all’art. 2629 c.c., sono: 1) la previsione per cui il capitale non può scendere al di sotto di
diecimila euro; 2) la statuizione di cui all’art. 2413 c.c., in base al quale la società che ha
emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se
rispetto all’ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al primo comma
dell’articolo medesimo non risulta più rispettato (ossia la somma non eccedente il doppio del
capitale sociale, delle riserve legali e disponibili).
Per quanto concerne l’irregolare fusione o scissione, realizzata violando norme poste a tutela
dei creditori, va osservato che in base all’art. 2503 c.c. la fusione può essere attuata solo dopo
60 giorni dall’ultima delle iscrizioni previste dall’art. 2502 bis c.c. (deposito e iscrizione della
decisione di fusione), fatte salve talune ipotesi eccezionali.

17 “l’ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato”
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Alla luce di tale disposizione, si può concludere che oggetto di rimprovero penale ex art. 2629
c.c. possono essere 4 tipologie di condotte, sotto il profilo delle operazioni societarie
straordinarie (fusione e scissione), e in particolare:
1) attuazione di una fusione o di una scissione senza preventivo rispetto degli obblighi
pubblicitari di cui all’art. 2502 bis c.c., strumentali all’eventuale esercizio del diritto di
opposizione da parte dei creditori;
2) attuazione di una fusione o di una scissione prima che sia trascorso il termine di 60 giorni;
3) attuazione di una fusione nonostante l’opposizione dei creditori, in difetto del provvedimento
autorizzativo del Tribunale o della relazione della società di revisione che attesti la non
necessità di garanzie a tutela dei creditori;
4) attuazione di una fusione in presenza dell’autorizzazione del Tribunale, ma senza che sia
stata prestata la garanzia.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano
fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura
complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di
azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti
ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione
fino ad un anno”.
Al capitale nominale deve corrispondere, nel patrimonio della società, un capitale reale, che
non può scendere al di sotto di un certo ammontare.
In tal modo si spiegano una serie di norme civilistiche: l’art. 2343 c.c., a mente del quale
sussiste l’obbligo di presentare una relazione giurata di stima a carico di chi effettua
conferimenti di beni in natura o di crediti; l’art. 2446 c.c., che prevede l’obbligo di ridurre il
capitale in caso di perdita superiore a un terzo del capitale nominale, nonché il divieto di
distribuire utili non realmente conseguiti.
La norma colpisce quelle condotte che, nel momento genetico, intaccano l’effettività del
capitale sociale.
Si tratta di un reato di evento a forma vincolata.
L’evento è costituito dalla formazione o dall’aumento fittizio del capitale sociale.
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Le condotte attraverso le quali si può integrare il reato sono:
1) l’attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del
capitale sociale;
2) la sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
3) la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del
patrimonio della società in caso di trasformazione.
Con riferimento alla prima modalità, si ritiene non sussistente il rischio di realizzazione di tale
reato.
Per quanto concerne la seconda, la sottoscrizione reciproca di azioni comporta una
compensazione tra debiti e crediti tra le due società, facendo crescere il capitale nominale, ma
non il patrimonio netto. Ci si chiede se integri la fattispecie in esame la condotta di chi
sottoscriva reciprocamente azioni usando quote di patrimonio disponibili.
Infine, in relazione alla sopravvalutazione dei conferimenti, ci si chiede se per riempire di
significato il concetto di “rilevanza” si debba fare riferimento alla normativa civilistica, in base
alla quale è da considerarsi rilevante la stima che superi il quinto del valore effettivo del
conferimento

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali
o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori,
sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il
risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.
Si tratta di un reato proprio, in quanto può essere commesso solo dai liquidatori. Ai soggetti
che formalmente rivestono tale qualifica vengono equiparati, come di consueto per i reati
societari previsti dal codice civile, coloro i quali esercitano la stessa funzione ovvero i poteri
tipici connessi alla medesima (art. 2639 c.c.).
La norma è posta a tutela del diritto di prelazione che i creditori sociali vantano rispetto ai soci
sui beni della società. Essa configura un reato di evento dannoso a forma vincolata, che può
essere realizzato mediante la ripartizione dei beni sociali tra i soci che avvenga prima del
pagamento dei creditori sociali ovvero prima che siano accantonate somme sufficienti a
soddisfarli.
Il rischio di commissione di tale reato in seno all’EFSF si ritiene inesistente.
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Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati.
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o
enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro
o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la
reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi
nell’ambito organizzativo della società esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei
soggetti di cui al precedente periodo.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è
sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al primo comma.
Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle
persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.”.
Questa disposizione ha subito rilevanti modifiche ad opera del d.lgs 38/2017.
Va preliminarmente precisato come questa norma preveda due distinte fattispecie criminose.
In entrambi i casi, il bene protetto è la libera concorrenza18.
La prima, cd. corruzione passiva, è prevista dal primo comma e punisce i soggetti indicati nella
norma che rivestono la posizione di soggetti “corrotti”, che cioè ricevono denaro o altra utilità
non dovuti o ne accettano la promessa 19 al fine di compiere o omettere un atto che non
dovrebbero compiere in quanto posto in essere in violazione degli obblighi scaturenti dal loro
ufficio o, in generale, di fedeltà all’ente20.
La seconda, cd. corruzione attiva, sanziona invece chiunque offra, prometta o dia denaro o
altra utilità non dovuti ai soggetti indicati nei commi precedenti.

18

Conclusione, questa, che appare incontestabile alla luce dell’eliminazione del nocumento alla società quale elemento costitutivo,
nonché della procedibilità d’ufficio per entrambe le fattispecie (novità, questa, introdotta dall’art. 1 co. 5 della l. n. 3/2019).
19

Secondo la consueta modalità alternativa di consumazione delle fattispecie corruttive (mera stipulazione del pactum sceleris
ovvero attuazione del medesimo).
20

Secondo il modello della corruzione propria antecedente ex art. 319 c.p.
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L’art. 25 ter lett. s bis fa riferimento esclusivo al terzo comma della disposizione. Ne consegue
che nel catalogo 231 deve considerarsi ricompresa esclusivamente la fattispecie di corruzione
tra privati attiva21.

Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)
“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo
scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione a sei mesi a
tre anni”.
L’ente ha la forma giuridica di fondazione, che per definizione non ha l’organo assembleare,
sicché non è astrattamente configurabile il rischio di commissione di tale reato.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti
finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle
negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo
sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi
bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.
La fattispecie è costruita come reato di pericolo concreto, in cui la condotta pericolosa può
consistere:
1) nella diffusione di notizie false;
2) nella realizzazione di operazioni simulate;
21

Guardando alla genesi storica delle norme si potrebbe inizialmente pensare ad un difetto di coordinamento. Infatti, l’art. 2635
c.c. co. 1 prevedeva inizialmente quale elemento costitutivo il nocumento per la società, incompatibile con i criteri dell’interesse e
del vantaggio. Si spiegava dunque agevolmente l’omesso richiamo dell’art. 25 ter lett. Sbis alla corruzione attiva. La riforma del
2017 ha però eliminato l’elemento costitutivo del danno per la società, sicché l’inserimento della corruzione tra privati passiva non
troverebbe più alcun ostacolo e risulterebbe, anzi, opportuna. Ciò che porta ad escludere che il legislatore abbia semplicemente
“dimenticato” di inserire il primo comma dell’art. 2635 c.c. nel catalogo 231 è il rilievo per cui esso abbia inserito nell’art. 25 ter
lett. s bis il riferimento all’art. 2635 bis (istigazione alla corruzione tra privati), fattispecie di nuovo conio introdotta proprio con la
riforma del 2017. Inoltre, nel catalogo 231 è stato inserito soltanto il primo comma dell’art. 2635 bis c.c., ossia l’istigazione alla
corruzione nella sola forma attiva, e non anche il secondo comma, che prevede la punibilità dell’istigazione alla corruzione passiva
non accolta.
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3) in altri artifici.
Tali condotte devono essere concretamente idonee:
1) ad alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari non quotati 22;
2) ad incidere sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o
gruppi bancari.
Data la struttura della fattispecie, non occorre che tali eventi si siano concretamente verificati.
Ciò premesso, va osservato che l’ente non effettua operazioni finanziarie nei confronti del
pubblico.
Non può quindi configurarsi il rischio di commissione del reato in parola in relazione a
strumenti finanziari emessi dall’ente.

Omessa comunicazione del conflitto d’interesse (art. 2629-bis c.c.)
“L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una Società con titoli quotati
in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il
pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a
vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n.
576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti
dall’articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla
violazione siano derivati danni alla Società o a terzi”. [art. 2391 c.c. Interessi degli
Amministratori “L’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori di ogni interesse
che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società,
precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; …. se si tratta di amministratore
unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi di inosservanza a
quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di
deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante
dell’amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno
alla Società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro
novanta giorni dalla loro data; l’impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito
con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione
22

La giurisprudenza ritiene che per essere sensibile la potenziale alterazione debba attestarsi intorno alla soglia dello 0,5 %.
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previsti dal primo comma. In ogni caso, sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in
base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L’amministratore risponde dei danni
derivati alla Società dalla sua azione od omissione. L’amministratore risponde altresì dei
danni che siano derivati alla Società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati,
notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio del suo incarico”.
Il reato si riferisce esclusivamente a società quotate o con titoli diffusi tra il pubblico in
misura rilevante. L’ente, a prescindere dalla circostanza della rilevante diffusione tra il
pubblico dei titoli, non ha forma giuridica di società, con la conseguenza che questa norma
non potrebbe essere contestata.

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società o enti e altri soggetti sottoposti per leggi
alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle
comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare
l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero,
ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei
sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in
tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima,
sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in
cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società o enti e altri
soggetti sottoposti per leggi alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro
confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette
autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di
Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o
diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.
La fattispecie di cui al primo comma è costruita come reato di mera condotta a dolo specifico.
La condotta di esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero di occultamento di
fatti che avrebbero dovuto comunicare, deve essere finalizzata ad ostacolare l’attività di
vigilanza delle autorità di pubblica vigilanza.
Il secondo comma prevede un’altra fattispecie incriminatrice, costruita come reato di evento a
forma libera. L’evento è costituito dall’effettivo intralcio all’attività delle autorità di pubblica
vigilanza. Vengono dunque puniti i soggetti indicati dalla norma - ai quali come sempre vanno
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aggiunti quelli indicati dall’art. 2639 c.c. - che realizzino tale evento, non rilevando la modalità
di causazione dello stesso.
Un aspetto problematico è costituito dall’individuazione della nozione di autorità di pubblica
vigilanza.
Tra di esse, la giurisprudenza annovera: Banca d’Italia, Consob, Covip, Isvap, Agcm, Autorità
Garante per la privacy. Sono escluse l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, l’Ufficio Italiano
cambi, in quanto enti pubblici privi di poteri ispettivi e di controllo in senso tecnico23
L’ente è soggetto al controllo di Autorità di pubblica vigilanza quali, ad esempio, il Garante
della privacy.

Corruzione tra privati (art, 2635 c.c.)
“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che,
a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri,
compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi
di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre
anni. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso
da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo
comma. 3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel
secondo comma è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti
sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di
altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo
116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a
querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza
nella acquisizione di beni o servizi.”

Istigazione alla corruzione tra privati (2635-bis c.c.)
“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori
generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai
liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con
23

MESSINA, diritto penale delle società, a cura di Canzio - Cerqua - Luparia, p. 561
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l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi
inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa
non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società
o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni
direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o
dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli
obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia
accettata.
Si procede a querela della persona offesa.”

B. 2 AREE DI RISCHIO
Le aree di attività ritenute maggiormente a rischio in relazione ai reati societari sono
considerate le seguenti:
a) tenuta della contabilità (es. emissione e pagamento fatture), redazione del bilancio e
delle altre relazioni e comunicazioni sociali in genere;
b) gestione delle incombenze societarie;
c) gestione dei rapporti con il Consiglio di Amministrazione e con il Revisore dei conti;
d) Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con soggetti privati.
a-b-c) Le occasioni di possibile comportamento illecito sono la predisposizione della bozza di
bilancio e del bilancio civilistico, nonché in generale, tutta l’attività di formazione del bilancio e
delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, l’attività di regolare tenuta e
conservazione delle scritture contabili, nonché le comunicazioni al Consiglio di
Amministrazione e i rapporti con il Revisore dei Conti (nei casi in cui è previsto il
coinvolgimento di quest’ultimo).
In relazione alla lett. d, le occasioni di concretizzazione del rischio di realizzazione della
condotta descritta dall’art. 2635 c.c. sono individuate nelle trattative contrattuali e
nell’esecuzione dei contratti, ivi compresa la scelta e l’assunzione di personale.
I reati maggiormente riferibili a questa area sono le false comunicazioni sociali e le false
comunicazioni sociali in danno dell’Ente, dei soci o dei creditori, ovvero quei comportamenti
finalizzati ad ottenere indebiti vantaggi per sé o per altri attraverso la rappresentazione non
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veritiera della propria situazione economica e patrimoniale, esponendo nei bilanci o nelle altre
comunicazioni sociali previste dalla legge fatti non rispondenti al vero, ovvero omettendo
informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge. La responsabilità è ravvisabile
anche allorquando le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati per conto terzi.
Occorre poi garantire che, attraverso una comunicazione e una collaborazione continuativa, il
Consiglio di Amministrazione e il Revisore dei conti (nei casi in cui è previsto il
coinvolgimento di quest’ultimo) siano sempre posti nelle condizioni di operare i propri
controlli, evitando di impedire od ostacolare (con l’occultamento di informazioni o altri artifici)
la suddetta attività di vigilanza e controllo.

B. 3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico dei Destinatari di:

-

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da
integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto);

-

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che,
sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle
sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o possano creare occasioni
nelle quali sia possibile la loro realizzazione.

La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo a carico dei Destinatari:

-

di tenere un comportamento corretto, tempestivo, trasparente e collaborativo, nel
rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla
formazione del bilancio delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai
terzi (per quanto in loro diritto) un’informazione veritiera e corretta sulla situazione
economica dell’Ente di Formazione Sacra Famiglia;

-

di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed
effettività del patrimonio sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne
che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in
genere.

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

-

rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione del bilancio o
delle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla
realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Ente di Formazione
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Sacra Famiglia;

-

omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria dell’Ente;

-

alterare i dati di bilancio e delle altre comunicazioni sociali;

-

porre in essere operazioni finalizzate alla creazione di disponibilità extracontabili (ad
es. fatture per operazioni inesistenti);

-

porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante
l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque
costituiscano ostacolo allo svolgimento all’attività di controllo da parte del Consiglio di
Amministrazione del Revisore dei conti (nei casi in cui sia previsto il coinvolgimento di
quest’ultima).

Per quanto riguarda invece la gestione societaria, è fatto divieto di:

-

influenzare illecitamente il CDA per procurarsi indebiti vantaggi;

-

omettere di comunicare al Consiglio di Amministrazione le informazioni relative a
cariche assunte in altri Enti o la cessazione o la modifica delle stesse, tali da poter far
insorgere un conflitto di interessi con l’Ente di Formazione Sacra Famiglia

Nell’espletamento dell’attività sensibile oggetto della Parte Speciale B, l’Ente di Formazione
Sacra Famiglia adotta i seguenti principi.

-

Prevedere l’obbligo, per il Responsabile Amministrativo nell’elaborazione del bilancio
(pubblico), delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali, di sottoscrivere una
dichiarazione di veridicità e completezza dei dati e delle informazioni che vanno
inserite a bilancio;

-

La dichiarazione è allegata alla bozza di bilancio e trasmessa in copia all’O.d.V..

-

Mettere tempestivamente a disposizione di tutti i membri del Consiglio di
Amministrazione la bozza del bilancio (pubblico) per le opportune osservazioni.

-

Esporre con chiarezza e completezza i parametri di valutazione seguiti.
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B. 4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO
B. 4.1 Predisposizione del bilancio
Premessa
Il presente protocollo è destinato a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella formazione del
bilancio civilistico.
Il protocollo è volto a garantire il rispetto da parte dell’Ente, oltre che della normativa vigente,
dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e verificabilità dell’attività.

Processi sensibili e rischi di reato
I reati di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dell’Ente, dei soci
o dei creditori si realizzano principalmente attraverso l’inserimento nel bilancio e nelle altre
comunicazioni previste dalla legge di dati non rispondenti al vero, anche se oggetto di
valutazioni, che possono indurre in errore sulla reale situazione economica, patrimoniale e
finanziaria dell’Ente.
Principi di controllo:
A) Il bilancio civilistico annuale è redatto secondo i principi contabili o secondo la forma
richiesta dal Revisore dei conti (nel caso in cui sia coinvolto) il quale svolge verifiche
costanti.
B) La redazione del bilancio deve rispettare idonei principi contabili, improntati a criteri di
ragionevolezza e prudenza, dei quali dovrà essere fornita adeguata motivazione nella nota
integrativa.
C) Il Revisore deve verificare il rispetto dei principi contabili di riferimento, e sul rispetto dei
criteri di ragionevolezza e prudenza. La nota integrativa deve illustrare con chiarezza i
criteri seguiti per la redazione del bilancio. Tutti i soggetti che intervengono, a qualunque
titolo, nel procedimento di formazione del bilancio - per tale intendendosi anche la fase, ad
esso prodromica, relativa alla stima e/o valutazione di qualunque posta contabile - devono
attenersi al rispetto dei principi di ragionevolezza e prudenza, curando di fornire ogni
valutazione strumentale ad un’informazione quanto più veritiera, corretta e completa.

Il Responsabile Amministrativo è incaricato della raccolta di tutti i dati che confluiscono nel
bilancio, rilascia una dichiarazione con la quale attesta la veridicità, correttezza e
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completezza dei dati e delle informazioni raccolte e l’assenza di elementi dai quali possa
emergere il dubbio che i dati e le informazioni raccolte siano non veritieri, incompleti o
inesatti.
La dichiarazione è allegata alla bozza di bilancio e trasmessa in copia all’Organismo di
Vigilanza.
Il Responsabile Amministrativo cura che i soggetti coinvolti nell’attività di predisposizione del
bilancio siano adeguatamente formati sulle principali nozioni giuridiche e contabili, nonché
sugli eventuali aggiornamenti normativi.
Segregazione: il Direttore raccoglie tutti i dati di bilancio, il Responsabile Amministrativo
verifica la bozza di bilancio, il bilancio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Tracciabilità: il sistema informativo, garantisce la verificabilità dei singoli passaggi e dei
soggetti coinvolti nell’inserimento dei dati, nonché l’archiviazione della relativa
documentazione.
Deleghe e procure: il sistema interno identifica formalmente i ruoli e le responsabilità dei
soggetti coinvolti nella formazione del bilancio.
Outsourcing: nel caso di consulenza esterna attinente ai processi di cui sopra, l’accordo
dovrà prevedere l’apposita clausola di accettazione, da parte del fornitore, del Modello. Viene
altresì inserita una clausola risolutiva espressa, che consente all’ente di risolvere il contratto
in caso di violazione da parte del consulente delle prescrizioni previste dal presente Modello.
L’ente è obbligato ad avvalersi di tale clausola nel caso in cui scopra che il consulente ha
violato le predette prescrizioni.

B. 4.2 Gestione dei rapporti con il Revisore dei conti e con le autorità pubbliche di
vigilanza.
Premessa
Il presente protocollo si applica ai membri del Consiglio di Amministrazione e a tutti i soggetti
coinvolti nei rapporti con il Revisore dei conti nell’ambito delle attività svolte per legge dai
predetti organismi ovvero nei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza.
L’Ente di Formazione Sacra Famiglia garantisce la massima collaborazione e trasparenza nei
rapporti e nelle comunicazioni con il Revisore dei Conti e con le autorità pubbliche di
vigilanza, nel rispetto della normativa vigente.

ENTE DI FORMAZIONE SACRA FAMIGLIA
Sede Legale Via L.Corti,6 24068 Comonte di Seriate (BG) - ID OPERATORE 1103775
Sede Operativa – ID 1435842

Sede Operativa – ID 1435839

Via Luigia Corti, 9 24068 Seriate (Bg)

Via F. Galantino, 66 26029 Soncino (Cr)

Tel.035/302686 _ Fax 035/2922823

Tel. 0374/85463_ Fax 0374/84810

Mail: segreteriabg@efpsacrafamiglia.it

Mail: segreteriacr@efpsacrafamiglia.it

pag. 53

ENTE DI FORMAZIONE SACRA FAMIGLIA
Modello 231 Parte Speciale

Processi sensibili e rischi di reato
Il rischio è quello di incorrere nel reato di impedito controllo nel caso in cui venga ostacolata
l’attività del Revisore dei conti mediante l’occultamento dei documenti o altri artifici. Il
presente protocollo mira altresì a scongiurare il rischio di realizzare l’illecito di cui all’art. 2638
c.c. (ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza), nel caso in cui
gli organi dell’ente espongano fatti materiali non rispondenti al vero nelle comunicazioni con
le autorità al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza delle medesime.

Principi di controllo
Deleghe: sono formalmente individuati i soggetti autorizzati alla gestione dei rapporti e delle
comunicazioni con il Consiglio di Amministrazione e con il Revisore dei conti e con le autorità
pubbliche di vigilanza.
Segregazione: i componenti del Consiglio di Amministrazione agiscono con la massima
trasparenza, comunicando agli altri tutta la documentazione rilevante nei rapporti con il
Revisore dei conti e con le autorità pubbliche di vigilanza. La fase della predisposizione della
predetta documentazione deve essere gestita da almeno due componenti del Consiglio di
Amministrazione.
Tracciabilità: è assicurata dall’archiviazione dei verbali delle riunioni con il Consiglio di
Amministrazione e con il Revisore dei Conti, in particolare gli incontri relativi al rilascio del
giudizio sul bilancio. Inoltre, tutta la documentazione e tutte le comunicazioni inoltrate alle
autorità pubbliche di vigilanza e al Revisore dei conti devono essere accuratamente e
adeguatamente archiviate.
Outsourcing: nel caso di consulenza esterna attinente ai processi di cui sopra, l’accordo
dovrà prevedere l’apposita clausola di accettazione, da parte del fornitore, del Modello. Viene
altresì inserita una clausola risolutiva espressa, che consente all’ente di risolvere il contratto
in caso di violazione da parte del consulente delle prescrizioni previste dal presente Modello.
L’ente è obbligato ad avvalersi di tale clausola nel caso in cui scopra che il consulente ha
violato le predette prescrizioni

B. 4.3 Gestione delle incombenze societarie
Principi di controllo
L’Ente di formazione Sacra Famiglia garantisce lo svolgimento dei processi in oggetto (quali

ENTE DI FORMAZIONE SACRA FAMIGLIA
Sede Legale Via L.Corti,6 24068 Comonte di Seriate (BG) - ID OPERATORE 1103775
Sede Operativa – ID 1435842

Sede Operativa – ID 1435839

Via Luigia Corti, 9 24068 Seriate (Bg)

Via F. Galantino, 66 26029 Soncino (Cr)

Tel.035/302686 _ Fax 035/2922823

Tel. 0374/85463_ Fax 0374/84810

Mail: segreteriabg@efpsacrafamiglia.it

Mail: segreteriacr@efpsacrafamiglia.it

pag. 54

ENTE DI FORMAZIONE SACRA FAMIGLIA
Modello 231 Parte Speciale

ad esempio acquisizioni, operazioni straordinarie, gestione della documentazione societaria)
nel rispetto della normativa vigente e dei principi previsti dal presente Modello.
Deleghe e procure: i poteri sono definiti nell’ambito delle attribuzioni del Consiglio di
Amministrazione.
Segregazione: nello svolgimento dei citati processi occorre sempre individuare tre diverse
fasi, ciascuna di competenza di una distinta figura: fase di esecuzione, di controllo e di
autorizzazione.
Tracciabilità: è assicurata dall’archiviazione dei verbali delle assemblee e dall’archiviazione di
eventuali studi e valutazioni forniti da consulenti esterni.
Outsourcing: nel caso di consulenza esterna attinente ai processi di cui sopra, l’accordo
dovrà prevedere l’apposita clausola di accettazione, da parte del fornitore, del Modello. Viene
altresì inserita una clausola risolutiva espressa, che consente all’ente di risolvere il contratto
in caso di violazione da parte del consulente delle prescrizioni previste dal presente Modello.
L’ente è obbligato ad avvalersi di tale clausola nel caso in cui scopra che il consulente ha
violato le predette prescrizioni.

B.4.4 Gestione dei rapporti con i fornitori.
Premessa
Il presente protocollo si applica a tutti coloro che intrattengono rapporti con i fornitori e, in
generale, con i terzi.

Processi sensibili e rischi di reato
Rapporti con soggetti privati in fase di acquisto - richiesta delle offerte, selezione dell’offerta,
ordine di acquisto, ricevimento della prestazione o della merce, controllo ed utilizzo della
merce, ricevimento e pagamento della fattura. Rapporti con soggetti privati in fase di vendita richiesta di una offerta, predisposizione dell’offerta, ricevimento ed accettazione dell’ordine di
fornitura, erogazione della prestazione, predisposizione della fattura, sorveglianza del
pagamento, gestione dell’eventuale cliente moroso. Scelta e assunzione del personale.

Principi di controllo
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Deleghe e procure: i rapporti con i terzi sono gestiti esclusivamente da soggetti a ciò
autorizzati per iscritto con delega o procura, che indichi specificamente l’ambito e i limiti dei
poteri esercitabili nei confronti dei terzi.

Segregazione: l’attività è gestita dal responsabile dell’area interessata (fase di esecuzione),
dal Direttore (fase di controllo) e dal Rappresentante legale o dal suo delegato (fase di
autorizzazione).

Tracciabilità: tutta la documentazione afferente alla gestione dei rapporti con i terzi deve
essere adeguatamente conservata. Ogni contratto con i terzi deve avere forma scritta.

Flussi verso l’OdV: Per i contratti di importo superiore a € 50.000,00, occorre effettuare
comunicazione dell’avvenuta conclusione del contratto all’OdV. Tutta la documentazione
afferente a ogni contratto deve essere consultabile a semplice richiesta dell’OdV.

Outsourcing: il pagamento del corrispettivo dei contratti stipulati avviene previo controllo, da
parte del Direttore (titolare della fase di controllo) sull’effettiva attività svolta. Nel caso di
consulenza esterna attinente ai processi di cui sopra, l’accordo dovrà prevedere l’apposita
clausola di accettazione, da parte del fornitore, del Modello. Viene altresì inserita una
clausola risolutiva espressa, che consente all’ente di risolvere il contratto in caso di violazione
da parte del consulente delle prescrizioni previste dal presente Modello. L’ente è obbligato ad
avvalersi di tale clausola nel caso in cui scopra che il consulente ha violato le predette
prescrizioni.

B. 5 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Compiti specifici dell’O.d.V. concernenti l’osservanza e l’efficacia del Modello in materia di
reati societari sono i seguenti:


monitorare l’efficacia e l’effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla
prevenzione dei reati societari, anche attraverso verifiche periodiche;



curare l’attività di formazione periodica sui reati societari dei soggetti coinvolti nelle
attività sensibili della presente Parte Speciale “B”;
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esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (Revisore dei
Conti) o da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od
opportuni;



conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di
cui alla presente Parte Speciale “B”.

Nell’espletamento dei suddetti compiti, l’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la
documentazione relativa ai processi sensibili della Parte Speciale “B”.
Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergano elementi che
facciano risalire alla violazione dei principi e dei protocolli contenuti nella presente Parte
Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato,
compiuto direttamente dal Rappresentante legale o a un membro del Consiglio di
Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza dovrà riferire all’intero Consiglio di
Amministrazione per l’adozione degli opportuni adempimenti del caso.
Premesso che i Destinatari hanno l’obbligo di segnalare le violazioni del presente Modello
delle quali vengano a conoscenza, L’EFSF mette a disposizione l’indirizzo mail riservato alle
comunicazioni all’ODV (odv.efpsacrafamiglia@gmail.com) in modo da consentire di
presentare segnalazioni circostanziate nel caso in cui si venga a conoscenza delle predette
condotte illecite. Si ricorda il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante.
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PARTE SPECIALE “C”
I Delitti Informatici (art. 24-bis del Decreto)
C. 1 TIPOLOGIA DEI REATI
I reati informatici attualmente previsti nel Decreto sono:
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da
misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il
diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è da uno a cinque
anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico
servizio, con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al sevizio, o
da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso
della qualità di operatore del sistema: 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza
sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la
distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo
funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei
programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino
sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla
sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la
pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso
previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi
si procede d’ufficio”.
Il delitto in commento può essere qualificato come reato di condotta. La condotta incriminata è
l’introduzione in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero la
permanenza illegittima in tali “ambienti” informatici, laddove l’ingresso sia avvento in modo
lecito, ma sia successivamente venuto meno il consenso. La giurisprudenza di legittimità ha
precisato che all’ingresso e alla permanenza senza consenso deve essere equiparata la
condotta di chi si sia introdotto o permanga in un sistema informatico con il consenso del
titolare dello ius excludendi alios, ma strumentalizzi la propria permanenza nel sistema per
finalità diverse da quelle per le quali il consenso era stato prestato.
Il bene giuridico protetto dalla norma è il cd. domicilio informatico.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici
(art. 615-quater c.p.)
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“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno,
abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o
altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di
sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito
con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della
reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna
delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’art. 617-quater”.
Il reato di cui all’art. 615 quater c.p. è un reato di pericolo a dolo specifico, in quanto non
occorre che il soggetto abbia effettivamente procurato un danno ad altri e conseguito un
profitto; è al contrario sufficiente che egli si sia procurato, abbia riprodotto, diffuso o
comunicato codici, parole chiave o altri mezzi idonei ad accedere ad un sistema informatico o
telematico, o abbia diffuso informazioni idonee a tale scopo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare
o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le
informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire
l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce,
riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri
apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due
anni e con la multa sino a euro 10.329”.
Anche in tal caso si tratta di delitto a dolo specifico, di condotta, consistente nel procurarsi,
produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o mettere a disposizione
di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo specifico scopo di
danneggiare un sistema informatico, dati o programmi in esso contenuti o comunque
interrompere o alterare il funzionamento di questo. La struttura è assimilabile a quella dei
reati di pericolo, sicché occorre l’attitudine dell’apparecchiatura messa a disposizione a
conseguire il fine previsto dall’agente.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o
telematiche (art. 617-quater c.p.)
“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o
telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con
la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al
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pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti
di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si
procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
1) in danno si 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”.
Si tratta di un esempio di disposizione a più norme (o norma mista cumulativa), in quanto l’art.
617 quater c.p. enuclea due diverse fattispecie criminose, con la peculiarità che viene punito
anche un post factum che normalmente, in base al principio di assorbimento, non sarebbe
punibile.
La condotta tipica prevista dal primo comma è quella di chi intercetta in modo fraudolento,
ossia con mezzi occulti, comunicazioni relative o intercorrenti tra più sistemi informatici, ovvero
le impedisce o le interrompe.
Il secondo comma rende penalmente rilevante la condotta di chi rivela il contenuto delle
comunicazioni fraudolentemente intercettate.

Installazione d’apparecchiature per intercettare, impedire
comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

od

interrompere

“Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare,
impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico
ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La
pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dall’art. 617-quater”.
Questa disposizione potrebbe, prima facie, apparire parzialmente sovrapponibile all’art. 617
quater c.p. Inoltre potrebbe apparire irragionevole la diversità del trattamento sanzionatorio,
posto che si tratta di un delitto di attentato, e dunque sostanzialmente di pericolo o
sovrapponibile al tentativo, e la condotta ivi descritta è punita più severamente rispetto a
quella descritta nella precedente disposizione, che al contrario delinea un reato di danno.
In realtà la norma recupera una sua razionalità ove si ponga mente al fatto che l’installazione
di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere le comunicazionI provoca il
pericolo di intercettazione, interruzione o impedimento di un numero indefinito di
comunicazioni, il che è evidentemente considerato più grave dell’effettiva intercettazione,
interruzione o impedimento di una singola comunicazione.
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Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera
o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della
persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se
il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della
reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio”
La condotta tipica è individuata dalla norma nella distruzione, cancellazione, alterazione,
soppressione e nel deterioramento di dati, informazioni o programmi informatici altrui.
Per quanto concerne le nozioni di informazioni, dati e programmi informatici, si precisa quanto
segue:
- per informazioni si intende un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una
logica che consenta di attribuire loro un particolare significato per chi utilizza l’elaboratore
informatico;
- per dato deve intendersi qualunque rappresentazione non interpretata di un fatto codificata in
modo da poter essere utilizzabile da parte dell’elaboratore;
- per programma si intende una sequenza di istruzioni espresse in linguaggio comprensibile
dall’elaboratore.
La giurisprudenza ha chiarito che il reato non è configurabile laddove il soggetto abbia la
password del sistema informatico e cancelli dati riguardanti altri soggetti, poiché questi dati
non hanno il carattere dell’altruità (Cass. n. 38831/2016).

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o
da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a
distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi
informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di
pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la
soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della
reclusione da tre a otto anni.
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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”.
In questa fattispecie, il legislatore arretra la soglia della punibilità allo stadio del tentativo,
essendo la medesima qualificabile quale delitto di attentato. Di conseguenza, non occorre
l’effettiva distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione.
Ulteriore peculiarità della fattispecie in parola è data dal soggetto passivo del reato; le
informazioni, i dati e i programmi informatici devono essere utilizzati dallo Stato o da altro
ente pubblico, o devono comunque essere di pubblica utilità. Nulla è detto nel caso in cui la
condotta diventi effettivamente dannosa, realizzando il risultato prefissato dall’agente.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui
all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o
programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o
telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno
a cinque anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il
fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.
Il reato in discorso è qualificabile come reato comune, di danno, di evento ed a forma
vincolata.
Le condotte attraverso le quali è possibile realizzare l’evento dannoso (distruzione danneggiamento - rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o
ostacolarne il funzionamento) sono solo quelle indicate nell’art. 635 bis c.p.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies 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.
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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”.
Il delitto in esame prevede, al primo comma, un delitto di attentato - con la conseguenza che
non occorre che si realizzino gli eventi previsti dalla norma - e al secondo comma un delitto
aggravato dall’evento, che punisce più gravemente la condotta di chi abbia realizzato l’evento
al quale era diretta la condotta descritta, per relationem, al primo comma.
Ulteriore peculiarità è la peculiare natura del sistema informatico, oggetto materiale del reato,
che deve rivestire carattere di pubblica utilità.

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

C. 2 AREE DI RISCHIO
L’area di attività ritenuta maggiormente a rischio in relazione ai reati informatici è la gestione
del sistema informatico e telematico utilizzato.

C. 3 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO
Premessa
L’utilizzo del sistema informatico è disciplinato dalla Procedura “Gestione Trattamento dati”
relativa alla gestione del sistema informatico. La suddetta Procedura disciplina le modalità di
utilizzo delle apparecchiature informatiche e delle varie connessioni.

Processi sensibili e rischi di reato
Il sistema di gestione informatico e telematico deve garantire, attraverso la definizione dei
requisiti di sicurezza informatica, la gestione degli accessi alle risorse informatiche e
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telematiche, il monitoraggio della sicurezza informatica e telematica, la protezione fisica e
logica del server, che l’attività e l’invio di dati a sistemi telematici pubblici (es. Agenzia delle
Entrate, INPS), sia svolta in sicurezza senza il rischio di incorrere in danneggiamenti del
sistema o di sistemi altrui.

Principi di controllo
il Responsabile del Sistema Informatico svolge il controllo generale sul sistema informatico, in
particolare sulla regolamentazione dell’utilizzo di strumenti elettronici, della posta elettronica,
dell’accesso al sistema informatico dell’Ente.
Il Responsabile del Sistema Informatico si occupa della configurazione dei computer e della
configurazione e gestione del server, Il Responsabile Amministrativo si occupa dell’acquisto e
della gestione delle licenze software. Il Rappresentante Legale si occupa della
predisposizione, con l’ausilio di personale specializzato, delle misure di sicurezza conformi al
Codice della Privacy.
Deleghe: le responsabilità sulla gestione complessiva del sistema informatico e telematico
sono del Responsabile del Sistema Informatico e dei singoli utenti così come indicato dalla
Procedura “Gestione Trattamento dati” relativa alla gestione del sistema informatico.
Tracciabilità: la documentazione relativa ai controlli sul sistema informatico e telematico è
archiviata dal Responsabile del Sistema Informatico e trasmessa all’O.d.V. L’O.d.V. è
tempestivamente informato di eventuali anomalie o criticità riscontrate direttamente dalla
Direzione.
Outsourcing: nel caso di consulenza esterna attinente ai processi di cui sopra, l’accordo
dovrà prevedere l’apposita clausola di accettazione, da parte del fornitore, del Modello. Viene
altresì inserita una clausola risolutiva espressa, che consente all’ente di risolvere il contratto
in caso di violazione da parte del consulente delle prescrizioni previste dal presente Modello.
L’ente è obbligato ad avvalersi di tale clausola nel caso in cui scopra che il consulente ha
violato le predette prescrizioni

C. 4 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Compiti specifici dell’O.d.V. concernenti l’osservanza e l’efficacia del Modello in materia di
reati informatici sono i seguenti:
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monitorare l’efficacia e l’effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla
prevenzione dei delitti informatici, anche attraverso verifiche periodiche;



curare l’attività di formazione periodica dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili della
presente Parte Speciale “C”;



esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (Revisore dei
conti) o da qualsiasi dipendente e curare gli accertamenti ritenuti necessari od
opportuni;



conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di
cui alla presente Parte Speciale “C”.

Nell’espletamento dei suddetti compiti, l’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la
documentazione relativa ai processi sensibili della Parte Speciale “C”.
Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergano elementi che
facciano risalire alla violazione dei principi e dei protocolli contenuti nella presente Parte
Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato,
compiuto direttamente dal Rappresentante legale o a un membro del Consiglio Di
Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza dovrà riferire all’intero Consiglio di
Amministrazione per l’adozione degli opportuni adempimenti del caso.
premesso che i Destinatari hanno l’obbligo di segnalare le violazioni del presente Modello
delle quali vengano a conoscenza, L’EFSF mette a disposizione l’indirizzo mail riservato alle
comunicazioni all’ODV (odv.efpsacrafamiglia@gmail.com) in modo da consentire di
presentare segnalazioni circostanziate nel caso in cui si venga a conoscenza delle predette
condotte illecite. Si ricorda il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante
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PARTE SPECIALE “D” - MODELLO EX ART. 30 D.Lgs 81/08
Reati in Tema di Tutela della Salute e della Sicurezza sul Luogo di Lavoro
(art. 25-septies del Decreto)

D. 1. TIPOLOGIA DEI REATI
In reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sono stati introdotti dall’ 25-septies:
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme
sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
“1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione
dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla Legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione
pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al
precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per
una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto dal
comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una
sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel
caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni
interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non
superiore ad un anno. 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del
codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza
sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel
caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni
interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.
I reati previsti dall’art. 25-septies del Decreto in materia di tutela della salute e della sicurezza
sui luoghi di lavoro sono i seguenti:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi
a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della
reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il
fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del
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decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto
l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di
morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che
dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma
la pena non può superare gli anni quindici”.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a
tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da
uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da
tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo
comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è
della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per
le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme
sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica
ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena
per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di
lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle
violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può
superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi
previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che
abbiano determinato una malattia professionale”.

D. 2. AREE DI RISCHIO
In questa Parte Speciale si fa riferimento alla complessiva gestione dell’igiene e sicurezza sui
luoghi di lavoro.

D. 3. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA
Premessa
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L’Ente di Formazione Sacra Famiglia ha da sempre posto particolare attenzione al tema della
sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’Ente si è attivato per raggiungere un livello organizzativo costantemente allineato con
quanto richiesto dalla normativa vigente.
Lo sforzo dell’Ente è continuativamente volto a garantire il miglior adempimento di tutti gli
obblighi relativi al rispetto degli standard strutturali e tecnici per l’igiene e la sicurezza dei
luoghi di lavoro e di natura organizzativa (quali, a titolo esemplificativo, emergenze, primo
soccorso, etc..), nonché alle verifiche periodiche sull’applicazione e l’efficacia delle misure
attuate, anche con riguardo ad eventuali terzi operanti all’interno dell’ente.
Conseguentemente, l’Ente adotta le misure che, secondo la particolarità dell’attività svolta,
l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei
lavoratori.
La sicurezza nell’ambiente di lavoro si consegue con il coinvolgimento e la partecipazione di
tutti coloro che operano all’interno dell’Ente (datore di lavoro, dirigenti, preposti, prestatori di
lavoro e loro rappresentanti) i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, un
comportamento conforme alla legge e alle procedure dell’Ente. La ricerca di vantaggi per
l’Ente, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme
in tema di tutela della sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata.
In conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, l’Ente adotta
un’organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento:


evitare i rischi;



valutare i rischi che non possono essere evitati;



combattere i rischi alla fonte;



adeguare il lavoro all’uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di
lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in
particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di
questi lavori sulla salute;



tener conto del grado di evoluzione della tecnica;



sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
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programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella
medesima la tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni
sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;



dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale;



impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

La valutazione dei rischi
Tutte le sedi hanno redatto il proprio Documento di Valutazione dei Rischi in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 28 comma 2 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, a conclusione della
valutazione dei rischi condotta ai sensi dell’art. 28 comma 1.
Il Documento di Valutazione dei Rischi ha coinvolto tutto l’Ente attraverso l’analisi delle diverse
mansioni e l’individuazione dei rischi e delle conseguenti misure di prevenzione.
I documenti contengono la descrizione dell’attività dell’ente; la nomina delle figure del RSPP e
del RLS; l’individuazione dei lavoratori addetti alle Emergenze, la definizione del Piano
d’Emergenza interno; la modalità di gestione della sicurezza interna.
Il processo di valutazione dei rischi contiene i criteri e la metodologia adottati, il procedimento
di valutazione, l’individuazione delle misure idonee a prevenire i rischi.

Attività in appalto
Le procedure interne regolamentano i casi di appalto ed indicano le regole che l’Ente deve
applicare nei casi in cui affidi attività in appalto ad aziende o lavoratori automi esterni.
In applicazione di quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, l’Ente di
Formazione Sacra Famiglia fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate all’interno degli stabilimenti.
In particolare l’Ente di Formazione Sacra Famiglia nell’ambito delle attività appaltate, provvede
alle seguenti attività:
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esegue la verifica del possesso dei requisiti d’idoneità da parte dell’impresa appaltatrice
o dei lavoratori autonomi, mediante l'iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato o l’autocertificazione;



fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività;



dove richiesto, esegue la valutazione del rischio, elaborando il DUVRI (Documento Unico
di Valutazione dei Rischi derivanti dalle Interferenze), nel quale sono identificate le
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa
oggetto dell'appalto;



esercita un controllo sul rispetto sul rispetto della normativa sulla sicurezza in materia di
lavoro da parte dell’appaltatore. Tale controllo, anche al fine di non snaturare la fisiologia
del contratto di appalto, è limitato alle violazioni macroscopiche della menzionata
normativa;



stipula contratti con appaltatori e lavoratori autonomi che rivestano sempre la forma
scritta.

Il Rappresentante Legale invia la documentazione all’appaltatore e la richiede controfirmata
per presa visione. Le dichiarazioni vengono archiviate e inoltrate al RSPP. L’Ente coopera con
gli appaltatori all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordina gli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine
di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Organizzazione
La struttura interna relativa alla gestione del sistema della sicurezza è definita nei Documenti
di Valutazione dei Rischi, anche tramite appositi organigrammi.
Controlli e azioni correttive: i RSPP di ogni sito inviano un report trimestrale all’O .d.V. relativo
all’andamento del sistema della sicurezza segnalando eventuali azioni di miglioramento.
Sono previste riunioni periodiche, a cadenza semestrale, tra O.d.V., RSPP e RLS aventi ad
oggetto: i) la verifica degli adempimenti sulla sicurezza; ii) il mantenimento degli standard
previsti dalla normativa vigente e dalle procedure interne; iii) la verifica sull’idoneità di tutte le
misure adottate. La documentazione relativa all’attività di cui sopra e ai relativi controlli deve
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essere trasmessa all’O.d.V. affinché possa prenderne atto quale registrazione dell’attività
svolta in materia di sicurezza.
Riesame della direzione: in ogni caso, l’O.d.V. propone al Consiglio di Amministrazione il
riesame e la modifica delle predette misure quando siano scoperte significative violazioni delle
norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro o in occasione di
mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
Formazione e informazione dei lavoratori: l’Ente di formazione Sacra Famiglia, in accordo con
i soggetti responsabili della sicurezza, cura gli adempimenti relativi alla formazione e
informazione del personale in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro.
La documentazione relativa alla formazione/informazione e ai conseguenti controlli è
conservata dal Direttore e dall’RSPP e trasmessa annualmente all’O.d.V., accompagnata da
una nota contenente eventuali criticità riscontrate. Tutte le iniziative rivolte ai dipendenti
riguardanti l’informazione, la formazione, addestramento, distribuzione di procedure, di
disposizioni e documentazione varia riguardanti la sicurezza sono annotate in apposito
documento e controfirmate dal dipendente. Tutti i “nuovi lavoratori”, così come definiti dall’art.
2 comma 1 lett. a) del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, seguono appositi corsi d’informazione
secondo gli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08.
Registrazione dell’attività: in ogni sito è archiviata tutta la documentazione relativa agli
adempimenti sulla sicurezza. Tutte le funzioni coinvolte nella gestione della sicurezza presso
l’Ente, compreso tutti i dipendenti, hanno accesso alla documentazione inerente alla
sicurezza dell’Ente.
Rapporti con gli enti di controllo: i rapporti con gli enti di controllo sulla sicurezza (a titolo
esemplificativo e non esaustivo ASL, ARPA, Vigili del Fuoco, INAIL, Direzione Provinciale del
Lavoro, Camera di Commercio) sono gestiti secondo i principi previsti nella Parte Speciale A.
Sistema disciplinare: in caso di violazione dei principi e delle procedure previste a tutela della
sicurezza e dell’igiene dei luoghi di lavoro, sono applicate, commisurate alla gravità della
violazione, le sanzioni previste nel presente Modello. L’applicazione delle suddette sanzioni è
indipendente dall’eventuale apertura e svolgimento di un procedimento penale.
Outsourcing: nel caso di consulenza esterna attinente ai processi di cui sopra, l’accordo
dovrà prevedere l’apposita clausola di accettazione, da parte del fornitore, del Modello. Viene
altresì inserita una clausola risolutiva espressa, che consente all’ente di risolvere il contratto
in caso di violazione da parte del consulente delle prescrizioni previste dal presente Modello.
L’ente è obbligato ad avvalersi di tale clausola nel caso in cui scopra che il consulente ha
violato le predette prescrizioni.
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D. 4. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Compiti specifici dell’O.d.V., oltre a quanto previsto nel presente capitolo, sono:


coordinarsi con i responsabili per la sicurezza (in particolare i RSPP e RLS) affinché i
controlli ai sensi del D.Lgs 231/01 siano correttamente integrati con i controlli predisposti
ai sensi del D.Lgs 81/08 e della normativa vigente sull’igiene e sicurezza del lavoro;



verificare periodicamente l’osservanza da parte dei Destinatari del Modello dei principi in
materia di sicurezza e igiene;



verificare l’effettiva attuazione dell’impianto sanzionatorio in caso vengano accertate
violazioni delle prescrizioni.

Nell’espletamento dei suddetti compiti, l’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la
documentazione relativa ai processi sensibili della Parte Speciale “D”.
Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergano elementi che
facciano risalire alla violazione dei principi e dei protocolli contenuti nella presente Parte
Speciale del Modello, l’Organismo di Vigilanza dovrà riferire all’intero Consiglio di
Amministrazione per l’adozione degli opportuni adempimenti del caso.
In caso di realizzazione dei reati richiamati dall’art. 25 septies, l’O.d.V. procede ad esercitare
il proprio potere sanzionatorio (autonomo nei confronti dei soggetti apicali, condiviso con
l’organo amministrativo nei confronti dei soggetti sottoposti).
Premesso che i Destinatari hanno l’obbligo di segnalare le violazioni del presente Modello
delle quali vengano a conoscenza, L’EFSF mette a disposizione l’indirizzo mail riservato alle
comunicazioni all’ODV (odv.efpsacrafamiglia@gmail.com) in modo da consentire di
presentare segnalazioni circostanziate nel caso in cui si venga a conoscenza delle predette
condotte illecite. Si ricorda il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante.
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PARTE SPECIALE “E”
Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)

E. 1 TIPOLOGIA DEI REATI
Per quanto concerne la presente sezione della Parte Speciale, si descrivono brevemente qui
di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all’art. 25 quinquies
applicabili per la Società:

Prostituzione Minorile (art. 600-bis c.p.)
“Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne
favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa
da €15.493 a €154.937. Salvo il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali
con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra
utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore
a € 5.164. Nel caso in cui il fatto al secondo comma sia commesso nei confronti di persona
che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque
anni. Se l’autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica
la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.”

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, utilizzando minori di anni diciotto,
realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico ovvero induca i minori di
anni diciotto a partecipare a esibizioni pornografiche; è altresì punito chiunque faccia
commercio del materiale pornografico di cui sopra.
La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, con qualsiasi
mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il materiale
pornografico di cui sopra, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate
all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al
di fuori delle ipotesi di cui sopra, consapevolmente offra o ceda ad altri, anche a titolo
gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli
anni diciotto.
Il reato si consuma anche quando il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali
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realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse (pornografia
virtuale). Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione
grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa
apparire come vere situazioni non reali (art. 600-quater1 c.p.).

Detenzione di materiale pornografico
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste
nell'articolo 600-ter c.p., consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico
realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.
Il reato si consuma anche in caso di pornografia virtuale (ex art. 600 quater c.p.).

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600quinquies c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi
finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti
tale attività.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri
corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona
in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali
ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga
attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una
situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la
promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603 bis c.p.)
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“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e
con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di
sfruttamento,
approfittando
dello
stato
di
bisogno
dei
lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui
al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro
stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da
cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle
seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti
collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a
livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro
prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al
riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di
lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a
situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto
riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.”
Il delitto è realizzato in presenza di assunzione o impiego di manodopera in condizioni di
sfruttamento ed approfittando dello stato di bisogno del personale impiegato.
La norma indica gli indici in presenza dei quali è possibile ritenere sussistente l’elemento
oggettivo dello stato di bisogno. Occorre altresì che il datore di lavoro approfitti dello stato di
bisogno; ne deriva che, laddove il soggetto passivo non versi in reato di bisogno, ancorché sia
impiegato in condizioni di sfruttamento, il reato non sarà configurabile.
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Con riferimento allo stato di bisogno, sembra che si possa fare riferimento alla medesima
nozione, contenuta nell’art. 644 c.p., che prevede fra le aggravanti speciali del delitto di usura
lo stato di bisogno, inteso come mancanza dei mezzi essenziali per vivere, e non soltanto
quale mancanza di liquidità (difficoltà economica) o complessiva carenza di risorse o di beni
(difficoltà finanziaria).
Non è necessario che ricorrano tutti gli indici dello sfruttamento; anche la sussistenza di uno
soltanto di tali indici, se particolarmente pregnante (ad es., corresponsione di una retribuzione
irrisoria), soprattutto in presenza di un rilevante stato di bisogno della vittima, può indurre a
ritenere integrato l’elemento costitutivo dello sfruttamento.
A titolo esemplificativo, il reato si considera sussistente laddove siano impiegati soggetti in
condizioni di povertà, sottoposti a metodi di sorveglianza degradanti e/o con retribuzione
palesemente inferiore a quella stabilita dai contratti collettivi.
Il reato si consuma altresì se il soggetto agente recluta lavoratori, con lo specifico fine di
impiegarli presso terzi in condizioni di sfruttamento. Anche in tal caso è necessario
l’approfittamento dello stato di bisogno.
In relazione al delitto di cui all’art. 603 bis c.p., occorre dare atto di una recente pronuncia del
Tribunale di Milano, sezione misure di prevenzione, resa il 19 maggio 2019, che ha disposto il
commissariamento di Ceva Logistics S.r.l., indiziata della realizzazione dell’illecito di cui al
menzionato articolo in relazione all’art. 25 quinquies d.lgs 231.
In particolare, il sistema di intermediazione del lavoro usato dalla società era costituito da una
serie di contratti (cd. “a cascata”) con terzi fornitori della manodopera o che comunque se ne
avvalevano, i quali realizzavano le condotte illecite descritte dall’art. 603 bis c.p. E’ stata
dunque ritenuta la configurabilità del concorso dei soggetti di cui all’art. 5 nella realizzazione
della fattispecie criminosa in parola, nell’interesse o nel vantaggio dell’ente.
È dunque ipotizzabile il reato in parola laddove, ad esempio, l’Ente si avvalga di soggetti terzi
quali società di intermediazione per il lavoro, ovvero anche quali appaltatori o, comunque, in
generale, quali controparti contrattuali, essendo a conoscenza del fatto che la propria
controparte sfrutta i propri lavoratori, fornendo un contributo concorsuale, anche soltanto
morale, allo sfruttamento dei medesimi.
L’interesse o il vantaggio dell’ente risiederebbe nel minor costo della prestazione eseguita
dalla controparte.

Adescamento di minorenni (Art.609 undecies c.p.)
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“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni
sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre
anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore
attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete
internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. "
E. 2 AREE DI RISCHIO
Le aree di attività ritenute maggiormente a rischio in relazione ai reati contro la personalità
individuale sono considerate le seguenti:


Utilizzo di Internet;



Trasferte all’estero;



lezioni/tutoraggi individuali



Assunzione del personale;



rapporti con terzi.

E. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico dei Destinatari di:


porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da
integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 quinquies del Decreto);



porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che,
sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle
sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o che possano costituire
un’occasione per la realizzazione di tali reati.

Si indicano di seguito i principi di comportamento che, in relazione all’area di rischio
individuata, i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere
implementati in specifiche procedure interne che devono essere oggetto di comunicazione
da parte del O.d.V. In particolare:
 L’Ente di Formazione Sacra Famiglia è tenuto a dotarsi di strumenti informatici
costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che
contrastino l’accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia
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minorile (strumenti di “content filtering”);
 l’Ente di Formazione Sacra Famiglia richiama in modo inequivocabile i Destinatari a un
corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
 nel rispetto delle normative vigenti, l’Ente di Formazione Sacra Famiglia si riserva il
diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l’abuso dei sistemi informativi
dell’Ente la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;
 l’Ente di Formazione Sacra Famiglia presta particolare attenzione nella selezione dei
partner per attività nei paesi a bassa protezione dei diritti individuali anche in relazione
agli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni
igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e
rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano. A tal fine
introduce nei relativi contratti alcune norme che richiamino espressamente i principi
stabiliti dal D.Lgs. 231/01 e che obblighino i consulenti e i partner a rispettare i principi
stabiliti dal D.Lgs. 231/01 e dal Codice Etico;
 l’Ente di Formazione Sacra Famiglia è tenuto ad assumere informazioni e/o ad eseguire
tutte le opportune verifiche nella selezione del personale docente (es. casellario
giudiziario);
 l’Ente di Formazione Sacra Famiglia è tenuto ad affidare appalti e, in generale, a
intrattenere rapporti contrattuali soltanto con soggetti che forniscano adeguate garanzie
relativamente al rispetto dei diritti dei lavoratori;
 l’Ente di Formazione Sacra Famiglia è tenuto a verificare che il proprio personale non
intrattenga messaggistica mediante anche adeguata formazione periodica del
personale docente;
 l’Ente di Formazione Sacra Famiglia è tenuto, per quanto possibile, a fare in modo che
nessun adulto rimanga da solo con ragazzi di età inferiore ad anni diciotto per un tempo
prolungato.

E. 4 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Compiti specifici dell’O.d.V. concernenti l’osservanza e l’efficacia del Modello in materia di
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reati contro la personalità individuale sono i seguenti:


monitorare l’efficacia e l’effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla
prevenzione dei reati contro la personalità individuale, anche attraverso verifiche
periodiche e consultandosi periodicamente o quando necessario con il Responsabile
dei sistemi informatici o con i responsabili delle altre funzioni interessate;



curare l’attività di formazione periodica sui reati contro la personalità individuale dei
soggetti coinvolti nelle attività sensibili della presente Parte Speciale “E”;



esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi
dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;



conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di
cui alla presente Parte Speciale “E”.

Nell’espletamento dei suddetti compiti, l’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la
documentazione relativa ai processi sensibili della Parte Speciale “E”.
Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergano elementi che
facciano risalire alla violazione dei principi e dei protocolli contenuti nella presente Parte
Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato,
compiuto direttamente dal Rappresentante legale o a un membro del Consiglio di
Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza dovrà riferire all’intero Consiglio di
Amministrazione per l’adozione degli opportuni adempimenti del caso.
Premesso che i Destinatari hanno l’obbligo di segnalare le violazioni del presente Modello
delle quali vengano a conoscenza, L’EFSF mette a disposizione l’indirizzo mail riservato alle
comunicazioni all’ODV (odv.efpsacrafamiglia@gmail.com) in modo da consentire di
presentare segnalazioni circostanziate nel caso in cui si venga a conoscenza delle predette
condotte illecite. Si ricorda il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante.
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PARTE SPECIALE “F”
Reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
(art. 25-octies)
F. 1 TIPOLOGIA DEI REATI
Per quanto concerne la presente sezione della Parte Speciale, si riportano i reati contemplati
nell’art. 25-octies del Decreto:

Ricettazione (art. 648 c.p.)
La norma punisce chi “Fuori dai casi di concorso nel reato, chi al fine di procurare a sé o ad
altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o
comunque s’intromette nel farle acquistare riceve od occultare”.
L’elemento oggettivo del reato è costituito dalla condotta di acquisto, ricezione, occultamento,
o intromissione in una di tali condotte, di denaro o altre cose provenienti da delitto.
Per acquisto e per ricezione si deve intendere possesso, in base al consolidato insegnamento
giurisprudenziale. Attesa la clausola di riserva fissata dalla norma, non devono ricorrere indici
di collegamento del possesso della cosa di provenienza delittuosa alla commissione del reato
presupposto.
Per quanto concerne l’intromissione, essa consiste in una qualsiasi attività causalmente
rilevante rispetto all’acquisto/ricezione/occultamento. Secondo la giurisprudenza, peraltro, non
sarebbe necessario che l’interessamento spiegato raggiunga il fine che l’agente si era
preposto. Alla luce di tale orientamento, non sarebbe neppure corretto limitare l’oggettività del
reato all’intromissione causalmente rilevante24.
Devono sussistere due presupposti, perché sia configurabile il reato de quo: 1) l’agente non
deve aver concorso nel delitto da cui origina la res illecita; 2) la res deve essere di
provenienza illecita.
Con riferimento al secondo presupposto, si segnala come sia consolidato in giurisprudenza il
principio per cui la prova della verificazione del delitto presupposto non presuppone un

24

Tale interpretazione patrocinata da Cass. N. 12490/1986, si espone tuttavia a forti dubbi di compatibilità con il principio di
offensività e di materialità.
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accertamento giudiziale né l’individuazione del responsabile. È sufficiente che esso risulti
“positivamente” al giudice.25
Per quanto concerne l’elemento soggettivo, si osserva in primo luogo che la norma richiede il
perseguimento del dolo specifico del profitto, per sé o per altri. Rispetto agli altri elementi
della fattispecie, è sufficiente un dolo generico, nelle sue varie forme di intensità. Il punto è
stato dibattuto, con particolare riferimento al presupposto dell’illiceità della res, avendo
riguardo specificamente al discrimine tra il delitto in esame e il reato di cui all’art. 712 (incauto
acquisto). La questione è stata affrontata dalle Sezioni Unite Nocera nel 2009, le quali hanno
affermato che il delitto di ricettazione è punibile anche a titolo di dolo eventuale, che si
rinviene in tutti quei casi in cui il soggetto agente avesse qualcosa di più di un semplice
motivo di sospetto sulla provenienza illecita della res, ossia un quadro della situazione
sufficientemente chiaro da poter percepire la provenienza illecita della stessa e determinarsi
all’acquisto nonostante la consapevolezza di tale possibilità. A livello del mero sospetto,
invece, si colloca l’area di tipicità dell’incauto acquisto.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
La disposizione normativa punisce coloro che “fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque
sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero
compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro
provenienza delittuosa”;
Il delitto in parola costituisce una norma a più fattispecie; la norma tipizza delle condotte che,
anche se singolarmente realizzate, integrano già il fatto tipico incriminato. Di conseguenza, ai
fini dell’incriminazione è sufficiente che il soggetto agente realizzi una sola di tali condotte.
Tali condotte sono: sostituzione, trasferimento o compimento di altre operazioni, su denaro,
beni o altra utilità, che siano tali da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei
medesimi.
La giurisprudenza ha specificato che per sostituzione si intende la condotta del soggetto che
abbia ricevuto denaro, beni o altra utilità e che restituisca al tradens un’utilità diversa.
La condotta di trasferimento si concretizza in quelle attività di passaggio di beni, denaro o altra
utilità che possano ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa.

25

Cass. N. 3211/1990.
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Infine, la clausola generale “altre operazioni” si colora di tipicità alla luce dell’attitudine ad
ostacolare la provenienza delittuosa, risultando tipiche tutte quelle condotte che, ancorché non
integranti la nozione di sostituzione o di trasferimento, determinano tale risultato.
Va, infine, precisato che non commette il delitto di riciclaggio il soggetto che promette di
“lavare” le utilità illecite, nel caso in cui tale promessa abbia determinato o rafforzato il
proposito delittuoso del soggetto agente. In questi casi, infatti, colui che ha prestato tale
promessa risponde del delitto presupposto, secondo le regole in tema di concorso di persone
nel reato. Il che significa che, se il delitto presupposto non rientra nel catalogo 231, non scatta
la responsabilità dell’ente. Deve tuttavia essere precisato che questa conclusione può essere
soggetta ad eccezioni alla luce dell’introduzione del delitto di cui all’art. 648 ter.1 c.p.
Il bene giuridico protetto è non soltanto il patrimonio della vittima del reato presupposto, ma
anche l’ordine pubblico economico, che risulta leso laddove siano immessi nel circuito delle
attività economiche lecite beni, capitali o altre utilità che provengano da delitti.
Con riferimento al soggetto attivo, si tratta di reato comune. Tuttavia, l’autore non può essere
chi ha commesso il delitto presupposto, per il quale la successiva condotta di riciclaggio
costituirebbe un post factum non punibile. Alla luce dell’introduzione del delitto di
autoriciclaggio, tuttavia, la condotta di riciclaggio realizzata dall’autore del delitto presupposto
risulta penalmente rilevante.
Presupposto del reato è la provenienza illecita della res; al fine di ritenere integrato tale
presupposto, non è sufficiente che vi sia stato accertamento del delitto in sede giudiziale.
L’elemento soggettivo è il dolo generico, che è integrato dalla coscienza e volontà di realizzare
una condotta di sostituzione, trasferimento o altra operazione che occulti la provenienza
illecita della res. Non occorre, tuttavia, che l’agente abbia la specifica finalità di occultare tale
provenienza delittuosa.
Con riferimento alla casistica immaginabile in seno alla società, si possono immaginare le
seguenti ipotesi.
Si pensi ad un soggetto riconducibile all’ente che riceva in pagamento di una prestazione una
somma di denaro proveniente da delitto, nella piena consapevolezza della provenienza del
denaro ricevuto.
È evidente che si tratta di una condotta di agevole realizzazione, soprattutto nelle ipotesi in
cui si utilizza denaro contante.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
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La norma punisce chi “Fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e
648 bis, chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità
provenienti da delitto”;
Questo delitto costituisce fattispecie di chiusura a tutela dell’ordine pubblico economico.
Mediante tale norma vengono infatti incriminate le condotte di mero impiego di denaro
proveniente da delitto, non integranti i delitti di ricettazione o riciclaggio. Si tratta dunque di
fattispecie sussidiaria rispetto a queste ultime. 26
Quanto sopra presuppone un’area di tipicità più ampia di quella delimitata dai delitti di cui agli
artt. 648 e 648 bis c.p. Infatti, le condotte penalmente rilevanti ai sensi della disposizione in
parola sono quelle di impiego, a prescindere dall’idoneità a ostacolare l’identificazione della
provenienza delittuosa27.
Tuttavia, sul punto occorre rilevare un contrasto giurisprudenziale. Secondo alcune pronunce,
infatti, occorrerebbe anche per la configurabilità dell’art. 648 ter c.p. l’idoneità dissimulatoria
delle condotte di reimpiego.28
Devesi osservare che il primo dei due orientamenti citati estende l’area della tipicità penale ex
art. 648 ter c.p. L’accoglimento del secondo implica, invece, una sostanziale interpretatio
abrogans del delitto di impiego di denaro in attività economiche o finanziarie, posto che risulta
arduo individuare delle condotte aventi idoneità dissimulatoria di beni di provenienza illecita
che non siano già punibili ex art. 648 bis c.p.
Ai fini della costruzione del Modello, in via cautelativa, si è tenuto presente il worst case.
Il predetto contrasto si riverbera anche sull’elemento soggettivo.
Il primo degli orientamenti citati richiede in sostanza che l’attività di reimpiego sia sorretta dal
dolo specifico. L’agente, dovrebbe infatti compiere l’attività di reimpiego con la specifica finalità
di ostacolare la provenienza delittuosa della res.
Il secondo, invece, si accontenta del dolo generico, che deve investire il fatto tipico,
comprensivo del presupposto della provenienza illecita dell’oggetto materiale.
26 La rilevata sussidiarietà si evince dalla clausola sussidiaria, in base alla quale il delitto di cui all’art. 648 ter c.p. trova applicazione

fuori dai casi di concorso nel delitto presupposto e fuori dai casi in cui sia configurabile la ricettazione o il riciclaggio. In questo
senso, Trib. Chieti, 17.5.18, n. 392
27 In tal senso, Cass. N. 37678/2015.
28 Cass. N. 33076/2016.
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A prescindere dall’esposto contrasto giurisprudenziale, si può affermare che il bene giuridico
protetto è pressoché esclusivamente l’ordine pubblico economico, leso dall’immissione di
capitali di provenienza illecita nel circuito dell’economia lecita.
Occorre comprendere cosa si intenda per attività economiche o finanziarie.
Il punto è stato chiarito dalla giurisprudenza, la quale ha affermato che occorre fare riferimento
agli artt. 2082, 2135 e 2195 c.c.; per attività economiche o finanziarie non devono dunque
intendersi soltanto le attività di produzione di beni o servizi, ma anche quelle di scambio e
distribuzione dei beni, nonché ogni altra attività rientrante nell’elenco stilato dalle
summenzionate norme civilistiche (Cass. N. 33076/2016).
Si è altresì precisato che le attività economiche o finanziarie possono essere tanto attività
lecite quanto illecite.

Autoriciclaggio (art. 648 ter-1 c.p.)
“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro
25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo,
impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o
speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in
modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si
applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro
12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non
colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano
comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono
da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e
successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le
condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o
al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di
un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla
metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a
conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del
denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
"
Mediante tale norma incriminatrice, il legislatore ha scelto di punire l’autore del delitto
presupposto che compia attività di riciclaggio o di reimpiego in attività economiche, con la
conseguenza che tali attività non possono più considerarsi meri post facta non punibili.
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Ad essere punibili in base a tale norma sono tutte le condotte di impiego, sostituzione o
trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o
altre utilità provenienti dal delitto commesso. Le condotte descritte devono avere l’attitudine a
ostacolare la provenienza del denaro o delle utilità.
Di conseguenza, il perimetro dell’autoriciclaggio risulta più ristretto sia rispetto al reimpiego ex
art. 648 ter c.p. - laddove si accolga l’orientamento estensivo della tipicità sopra esposto -, sia
rispetto alle condotte di riciclaggio. Restano infatti escluse tutte quelle operazioni diverse
dalla sostituzione e dal trasferimento, che sarebbero invece punibili ex art. 648 bis c.p.

F. 2 AREE DI RISCHIO
Le aree di rischio ritenute maggiormente a rischio in relazione ai reati di riciclaggio e
impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono tutte quelle in cui si registrano
entrate o uscite di denaro dal patrimonio dell’ente, ovvero in cui l’ente riceve una fornitura di
merce. Sotto il profilo fenomenologico, quale reato ascrivibile all’ente si può immaginare
l’ipotesi di una fornitura di materiale acquistata con denaro di illecita provenienza (derivante,
ad esempio, da finanziamenti non dovuti o destinatati ad altro fine 29), ovvero di ricezione di
una fornitura di merce proveniente da reato

F. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico dei Destinatari di:


porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da
integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 octies del Decreto);



porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che,
sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle
sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o possano creare occasioni in cui
si realizzino.

Si indicano di seguito i principi di comportamento che in relazione all’area di rischio
individuata i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere
implementati in specifiche procedure interne che devono essere oggetto di comunicazione
da parte dell’O.d.V. In particolare:
29 Condotte integranti l’elemento oggettivo previsto dagli artt. 316 bis e ter c.p.
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A) L’Ente di Formazione Sacra Famiglia vieta l’utilizzo del contante o altro strumento
finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento
fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie quando il valore dell’operazione,
anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a € 1000,00, nonché il divieto di
utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
B) tracciabilità dei flussi di denaro, sia in entrata sia in uscita
C) l’ente emette fatture specifiche;
D) rispetto dei termini e modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione
delle dichiarazioni fiscali periodiche e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte
sui redditi e sul valore aggiunto
 L’Ente di formazione Sacra Famiglia impone ai Destinatari l'obbligo di:


utilizzare operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di
cui alla precedente lettera a).

F. 4 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Compiti specifici dell’O.d.V. concernenti l’osservanza e l’efficacia del Modello in materia di
reati di riciclaggio sono i seguenti:


monitorare mediante audizioni il personale amministrativo;



monitorare l’efficacia e l’effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla
prevenzione dei reati di riciclaggio, anche attraverso verifiche periodiche;



curare l’attività di formazione periodica sui reati di riciclaggio dei soggetti coinvolti nelle
attività sensibili della presente Parte Speciale “F”;



esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (es. Revisore
dei conti) o da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od
opportuni;



conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di
cui alla presente Parte Speciale “F”.

Nell’espletamento dei suddetti compiti, l’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la
documentazione relativa ai processi sensibili della Parte Speciale “F”.
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Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergano elementi che
facciano risalire alla violazione dei principi e dei protocolli contenuti nella presente Parte
Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato,
compiuto direttamente dal Rappresentante legale o a un membro del Consiglio di
Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza dovrà riferire all’intero Consiglio di
Amministrazione per l’adozione degli opportuni adempimenti del caso.
Premesso che i Destinatari hanno l’obbligo di segnalare le violazioni del presente Modello
delle quali vengano a conoscenza, L’EFSF mette a disposizione l’indirizzo mail riservato alle
comunicazioni all’ODV (odv.efpsacrafamiglia@gmail.com) in modo da consentire di
presentare segnalazioni circostanziate nel caso in cui si venga a conoscenza delle predette
condotte illecite. Si ricorda il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante.
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PARTE SPECIALE “G”
Reati in materia di violazione del diritto d’autore
(art. 25-novies)

G. 1 TIPOLOGIA DEI REATI
Per quanto concerne la presente sezione della Parte Speciale, si riportano i reati contemplati
nell’art. 25-novies del Decreto:


Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)



Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante
connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un’opera o di parte di
un’opera dell’ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis) L. 633/1941)



Reato di cui al punto precedente commesso su un’opera altrui non destinata alla
pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con
deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, qualora ne risulti
offeso l’onore o la reputazione dell’autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941)



Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore;
importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o
imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti
non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare
la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi di protezione di
programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941)



Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto,
distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del
contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della
banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costitutore e dell’utente di
una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati
(art. 171-bis co. 2, L. 633/1941)



Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle
seguenti condotte descritte all’art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:
o Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con
qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al
circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi,
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nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente
fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o
audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a)
o Abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi
procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o
didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in
opere collettive o composite o banche dati (lett. b)
o Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la
distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o
cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo
televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle
duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver
concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c)
o Detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita,
noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a
mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette,
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di
opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l’apposizione del
contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di
contrassegno contraffatto o alterato (lett. d)
o Ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato
ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di
trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo
distributore (lett. e)
o Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la
distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a
qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o
elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso a un servizio
criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f)
o Fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio cessione a
qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per
scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione
di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci
misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o
realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di tali
misure (lett. f-bis)
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o



Abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei
diritti di cui all’articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a
fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o
messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali
siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h)

Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all’art. 171-ter,
comma 2, L. 633/1941
o Riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50
copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi
(lett. a)
o Immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante
connessioni di qualsiasi genere, di un’opera o parte di un’opera dell’ingegno
protetta dal diritto d’autore, in violazione del diritto esclusivo di
comunicazione al pubblico spettante all’autore (lett. a-bis)
o Realizzazione delle condotte previste dall’art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da
parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione,
distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere
tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi (lett. b)
o Promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all’art. 171-ter, co.
1, L. 633/1941 (lett. c)
o Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non
soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti,
ovvero falsa dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi sul
contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941)
o Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione,
modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti
alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato
effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale
(art. 171-octies, L. 633/1941)

G. 2 AREE DI RISCHIO
L’area di attività ritenuta maggiormente a rischio in relazione ai reati in materia di violazione
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del diritto d’autore sono quelle dei sistemi informatici e dell’attività didattica.

G. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
Si indicano di seguito i principi di comportamento che, in relazione alle aree di rischio
individuate, i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere
implementati in specifiche procedure interne ovvero possono formare oggetto di
comunicazione da parte dell’O.d.V. In particolare:


che tutte le attività svolte siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti,
nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della
documentazione;



i collaboratori esterni siano informati e responsabilizzati in merito al compimento dello
specifico reato;



siano mantenuti inventari delle licenze software;



che sia rispettato il principio di separazione delle attività (autorizzazione, esecuzione e
controllo).

Inoltre, l’Ente di Formazione Sacra Famiglia vieta a tutti i collaboratori di:


porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione dei comportamenti tali da
integrare le fattispecie di delitti relativi al diritto d’autore sopra richiamati;



porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali,
sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente
diventarlo;



distribuire materiale didattico del quale non si ha il diritto di uso;



mettere in scena rappresentazioni teatrali o artistiche delle quali non si abbia il diritto di
uso.

G. 4 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Compiti specifici dell’O.d.V. concernenti l’osservanza e l’efficacia del Modello in materia di
reati di riciclaggio sono i seguenti:
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monitorare l’efficacia e l’effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla violazione
del diritto d‘autore, anche attraverso verifiche periodiche;



curare l’attività di formazione periodica sui reati di relativi al Diritto d’autore dei soggetti
coinvolti nelle attività sensibili della presente Parte Speciale “G”;



esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi
dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;



conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di
cui alla presente Parte Speciale “G”.

Nell’espletamento dei suddetti compiti, l’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la
documentazione relativa ai processi sensibili della Parte Speciale “G”.
Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergano elementi che
facciano risalire alla violazione dei principi e dei protocolli contenuti nella presente Parte
Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato,
compiuto direttamente dal Rappresentante legale o a un membro del Consiglio di
Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza dovrà riferire all’intero Consiglio di
Amministrazione per l’adozione degli opportuni adempimenti del caso.
Premesso che i Destinatari hanno l’obbligo di segnalare le violazioni del presente Modello
delle quali vengano a conoscenza, L’EFSF mette a disposizione l’indirizzo mail riservato alle
comunicazioni all’ODV (odv.efpsacrafamiglia@gmail.com) in modo da consentire di
presentare segnalazioni circostanziate nel caso in cui si venga a conoscenza delle predette
condotte illecite. Si ricorda il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante.
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PARTE SPECIALE “H”
Reati ambientali
(art. 25-undecies del Decreto)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le
seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta
quote;
b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote.
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i reati di cui all'articolo 137:
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da
duecento a trecento quote.
b) per i reati di cui all'articolo 256:
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a
duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a
trecento quote;
c) per i reati di cui all'articolo 257:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
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d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta quote;
e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote,
nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal
comma 2;
g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8,
primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal
comma 8, secondo periodo;
h) per la violazione dell'articolo
duecentocinquanta quote.

279,

comma

5,

la

sanzione

pecuniaria

fino

a

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si
applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n.
150 del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per
cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di
commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di
reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui
è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per
cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
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4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28
dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n.
202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta
quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento
quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di
commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al
comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2,
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o
prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n.
202, .si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art.
16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

H. 1. TIPOLOGIA DEI REATI
Abbandono di animali (art. 727-bis c.p.)
“Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è
punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa
pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e
produttive di gravi sofferenze”.
Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (art. 733-bis
c.p.)
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“Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa
propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al
patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda non inferiore a euro 2.065.
Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.”
Violazioni D.Lgs 151/2006 - Sanzioni (art. 29 – quattuordecies D.lgs 152/2006)
“1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato VIII senza essere in possesso
dell'autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è
punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000
euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da
5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso
dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte
dall'autorità competente.
3. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato VIII dopo l'ordine di chiusura
dell'impianto è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da
5.000 euro a 52.000 euro.
4. E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore
che omette di trasmettere all'autorità competente la comunicazione prevista dall'articolo 29decies, comma 1.
5. E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore
che omette di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi alle
misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2.
6. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore
che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito
dall'autorità competente, la documentazione integrativa prevista dall'articolo 29-quater,
comma 8.
7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il
pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità
competente per gli altri impianti.
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9. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente
articolo sono versate all'entrata dei bilanci delle autorità competenti.
10. Per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del presente titolo, dalla data di
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, non si applicano le sanzioni, previste da
norme di settore, relative a fattispecie oggetto del presente articolo.”

Sanzioni penali (art. 137 D.lgs 152/2006)
“1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza
autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che
l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o
con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali
contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate
nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è
dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue
industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze
indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza
osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a
norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in
automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito
con la pena di cui al comma 3.
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i
valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato
5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle
province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito
con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono
superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo
Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000
euro. (comma così modificato dall'articolo 1 della legge n. 36 del 2010)
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6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle
acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo
stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di
cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110,
comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 3.000
euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a
due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto
incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i
poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13
della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113,
comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi
dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da 1.500
euro a 15.000 euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con
l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1
e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque
designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità
competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con
l'ammenda da 4.000 euro a 40.000 euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque
del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il
divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni
internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da
essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano
naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità
competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di
vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e
piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi
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previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a
norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000 o con l'arresto
fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di
fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.”
Attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs 152/2006)
“1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o
comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a
26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a
26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che
abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque
superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena
dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica
la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la
discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di
condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà
dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello
stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle
prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei
requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di
miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari
pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è
punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600
euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500
euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
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7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e
234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550
euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di
partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000
euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.
Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente
comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro
il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di
partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.”
Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs 152/2006)
“1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle
acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la
pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se
non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente
nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata
effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena
dell'arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200
euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della
sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi
di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce
condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo
evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.”
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei
formulari (art. 258 D.lgs 152/2006) (articolo così modificato dall’articolo 35 del D.lgs 205
del 2010)
“1. I soggetti di cui all’articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che
omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al
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medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento
euro a quindicimilacinquecento euro.
2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di
impresa che non adempiano all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le
modalità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all’articolo 6,
comma 1 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data
17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a
novantatremila euro.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti,
le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da 1.040 euro a
6.200 euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti
occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e
quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da
prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il
momento di accertamento dell'infrazione.
4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212,
comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità
dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di
rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati
incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento
euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a
chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla
natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un
certificato falso durante il trasporto.
5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati
riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di
identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono
di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260
euro a 1.550 euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono
formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le
informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di
mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui
all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.
5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi
prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la
comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito
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ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da ventisei euro a centosessanta euro.
5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma
3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è
effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della
legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei
euro a centosessanta euro.”

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs 152/2006)
“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo
26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti
elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere
a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a
26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di
rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito
di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di
trasporto.”
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.lgs 152/2006)
“1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso
l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta,
importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la
reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto
anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del
codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la
concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del
pericolo per l'ambiente.”
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Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.lgs 152/2006)
(articolo introdotto dall’articolo 36 del D.lgs 205 del 2010)
“1. I soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con
una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento
euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per
l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da
duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica
una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila
euro. All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la
sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità
nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione
al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento
disciplinati dal presente comma.
3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema
informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni
incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici
accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi
modo il corretto funzionamento, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un
numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti,si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato
con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un
anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità
lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo
esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le
indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro
millecinquecentocinquanta.
4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila,
nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno
dalla carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione
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dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità
lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo
precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento
euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle
modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non
pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.
5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti
agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la
sanzione
amministrativa
pecuniaria
da
euro
duemilaseicento
ad
euro
quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.
6. Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un
certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche
chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della
tracciabilità dei rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea
della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della
normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei
rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si
applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi.
Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di
analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda
SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal
combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad
un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la
sanzione
amministrativa
pecuniaria
da
euro
duecentosessanta
ad
euro
millecinquecentocinquanta.”
Sanzioni (art. 279 D.lgs 152/2006) (articolo così modificato dall’articolo 3, comma 13,
D.lgs n. 128 del 2010)
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“1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta
autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o
revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258
euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una
modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi
sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la
comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità
competente.
2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni
stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai
piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti
imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un
anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono
contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla
normativa che disciplina tale autorizzazione.
3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la
preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi
dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a
1.032 euro.
4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo
269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 1.032 euro.
5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il
superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di
qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad
evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino
ad un anno o dell'ammenda fino a 1.032 euro.
7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia
soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni
dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.493 euro a 154.937
euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della
legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge
regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di
recidiva.”
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Art. 1 (D.lgs 150/1992)
“1. Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con
l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende,
espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto
terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e
nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982,
e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:a) arresto da tre mesi ad un
anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;
b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei
volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto dalla violazione. Se
trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un
minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel
comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa
dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da
lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo
forestale dello Stato.
3. L'esportazione o la riesportazione di oggetti ad uso personale o domestico derivati dagli
esemplari di specie indicate nel comma 1, eccetto gli oggetti di pelletteria ad uso personale e
le calzature, è consentita previo rilascio di un certificato da parte del servizio certificazione
CITES del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo VII, par. 3, della convenzione di
Washington” (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.l. 12 gennaio 1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n.
59.

Art. 3-bis (D.lgs 150/1992)
“1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1,lettere a), c), d), e), ed l), del
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni,
in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione,
dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un
certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II,
titolo VII, capo III del codice penale.
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2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.”

Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive (art. 3 D.lgs 549/1993)
“1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la
commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge
sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91, come modificato
ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di
impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla
presente legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come
modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, è stabilita la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di
cui alla tabella A allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la
manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle
sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 1999. Entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono
individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali
possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.
5. Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente, è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella
B allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di
apparecchi e di impianti.
6. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui
alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine
del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma
con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente,
al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10.
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7. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al
comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle
sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la
revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente
illecito.”

Inquinamento doloso (art. 8 D.lgs 202/2007)
“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente
qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave,
nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le
disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da
euro 10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare
gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica
l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze
risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o
conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”

Inquinamento colposo (art. 9 D.lgs 202/2007)
“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente
qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave,
nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le
disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare
gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica
l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze
risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o
conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”

a) Art. 452 bis c.p. Inquinamento ambientale.
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La prima norma che viene richiamata dall’art. 25-undecies, rubricato reati ambientali è l’art.
452 bis c.p. Questa norma punisce “chiunque abusivamente cagiona una compromissione o
un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria,
della flora o della fauna”.
Si tratta di un reato di evento a forma libera, in cui è incriminata ogni condotta, purché non
autorizzata, che determini una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile
degli elementi indicati dai nn. 1 e 2 della norma.
La giurisprudenza ha chiarito che i termini compromissione e deterioramento non
costituiscono un’endiadi, ma indicano due concetti diversi. Il discrimine tra i due concetti non
passa però attraverso la maggiore (compromissione) o minore (deterioramento) incisione della
condotta sull’ambiente, e neppure risiede nella reversibilità o irreversibilità dell’alterazione
dello stesso; opinando diversamente, si finirebbe per accogliere un’interpretatio abrogans del
concetto di “compromissione”; in special modo laddove inteso come alterazione irreversibile,
esso finirebbe per sovrapporsi al reato di cui all’art. 452 quater c.p. (vd. Infra). Si è allora
affermato che la compromissione “coglie del danno non la sua maggiore o minore gravità,
bensì l’aspetto funzionale perché evoca un concetto di relazione tra l’uomo e i bisogni o gli
interessi che la cosa deve soddisfare; deterioramento e compromissione sono le due facce
della medesima medaglia, sicché è evidente che l’endiadi utilizzata dal legislatore intende
coprire ogni possibile forma di danneggiamento - strutturale ovvero funzionale - delle acque,
dell’aria, del suolo o del sottosuolo”; nel caso del deterioramento si ha invece “uno squilibrio
strutturale, caratterizzato da un decadimento di stato o diqualità di questi ultimi.” (Cass.
31.01.2017, n. 15865).
Ciò posto, l’evento dannoso previsto dalla norma, sub specie di compromissione o di
deterioramento, deve presentare i caratteri della significatività e della misurabilità; come
rilevato dalla giurisprudenza, la previsione di tali caratteri nell’individuazione dell’evento
dannoso costituisce un richiamo all’interprete a porre particolare attenzione all’offensività della
condotta, impedendogli di ritenere integrato il reato de quo in presenza di deterioramenti o
compromissioni dell’ambiente che non raggiungano una soglia rilevante di offensività 30.
Infine, con riferimento alla clausola di antigiuridicità speciale enucleata nella parola
“abusivamente”, si è affermato che “la condotta abusiva è non soltanto quella svolta in
assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente
illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella
posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorché non strettamente pertinenti
al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative” (Cass. N. 18934 del 15.03.2017,
Catapano). Va aggiunto, sul punto, che la sussistenza di un’autorizzazione ambientale
30

Trib. Verbania, 21 febbraio 2018, n. 68
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palesemente illegittima non esime il giudice dall’accertamento circa la conformità della
condotta alle norme primarie, atteso che resta intatto il potere di verificare la tipicità della
condotta31.
Va dunque precisato che l’ente deve comunque procedere ad una valutazione in ordine alla
legittimità delle eventuali autorizzazioni ambientali, nonché alla verifica della correttezza dei
flussi informativi prodromici al rilascio di tale autorizzazione.

b) Art. 452 quater c.p. Disastro ambientale.
È punita la condotta di chi “abusivamente cagiona un disastro ambientale”, specificando che
“costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio
di un ecosistema; 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti
particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l’offesa alla
pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o
dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”.
Con riferimento all’avverbio abusivamente, valgono le medesime considerazioni già svolte con
riferimento all’art. 452 bis c.p.
I nn. 1-2-3 del co. 2 specificano la nozione di disastro ambientale, declinandola
alternativamente
nell’alterazione
dell’equilibrio
di
un
ecosistema
caratterizzata
dall’irreversibilità, nell’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema che, per essere eliminata,
necessiti di un’attività particolarmente onerosa e, infine, nell’offesa alla pubblica incolumità in
ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi
ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

31

Questo principio è stato elaborato dalla giurisprudenza relativa ai reati edilizi, ma è stato accolto espressamente anche in tema
ambientale. Ad es., Cass. Pen. n. 13676 del 15 dicembre 2006, Lovato, la quale ha affermato che “la valutazione della
configurabilità di reati in materia ambientale non esclude il giudizio di legittimità di atti amministrativi autorizzatori eventualmente
rilasciati ma anzi comporta necessariamente tale giudizio (ovviamente non esteso ai profili di discrezionalità) allorché quegli atti
costituiscano presupposto o elemento costitutivo o integrativo del reato. Una determinata attività incidente sullo stato
dell’ambiente, infatti, seppure formalmente assentita, non può svolgersi in contrasto con la disciplina di settore risultante dal
complesso delle norme statali e regionali e degli ulteriori strumenti di pianificazione settoriale vigenti; il giudice penale, allorquando
accerta profili di illegittimità sostanziale di un titolo autorizzatorio amministrativo, procede ad un’identificazione in concreto della
fattispecie sanzionata e non pone in essere alcuna disapplicazione del provvedimento medesimo, né incide, con indebita ingerenza
sulla sfera riservata alla pubblica amministrazione, poiché esercita un potere che trova fondamento e giustificazione nella stessa
previsione normativa incriminatrice. L’accertata esistenza di profili assolutamente eclatanti di illegalità (anche a prescindere da
eventuali collusioni dolose con organi dell’amministrazione) costituisce un significativo indice di riscontro dell’elemento soggettivo
del reato contestato pure riguardo all’apprezzamento della colpa.”
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Mentre i nn.1 e 2 non necessitano di particolari chiarimenti, il n. 3 è stato oggetto di dibattito in
giurisprudenza e in dottrina, in ragione della sua ambiguità 32 . In questa sede è opportuno
ribadire che il disastro ambientale di cui al n. 3 del co. 2 della norma in esame è configurabile
soltanto laddove l’offesa alla pubblica incolumità - che si concretizza alternativamente o per
l’estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a
pericolo - deriva da una condotta che incide negativamente sull’ambiente33.

c) Art. 452 quinquies c.p.
Si prevede la punibilità per colpa dei delitti di cui agli art. 452 bis e quater c.p. Questa norma è
particolarmente rilevante ai fini della costruzione del presente modello, atteso che occorrerà
mappare tutti quei rischi collegati, ad esempio, a possibili malfunzionamenti nello smaltimento
dei rifiuti, nonché, in considerazione di quanto esposto nel paragrafo I del capitolo I in
relazione al concorso di persone, legati a condotte altrui dolose o anche solo colpose.
La presenza di tale disposizione nel catalogo 231, infatti, comporta che l’ente risponderebbe
anche laddove cooperasse colposamente nel disastro/inquinamento ambientale colposo altrui
(art. 113 + art. 452 quiquies e 452 quater - bis c.p.). Sul punto, va ricordato che la
giurisprudenza attribuisce in modo pressoché pacifico una funzione incriminatrice all’art. 113
c.p., mediante il quale si finisce per enucleare delle ulteriori regole cautelari nei casi di
gestione in comune del rischio, purché vi sia la consapevolezza di cooperare con altri nella
gestione di un rischio in comune.

d) Art. 452 sexies c.p.
La norma punisce chiunque “abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta,
procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta
radioattività”.
Nell’attività dell’ente non vengono utilizzati materiali ad alta radioattività, sicché si ritiene
inesistente il rischio di commissione del reato di cui sopra.

32

Chiara l’opinione sulla qualità della tecnica normativa dell’art. 452 quater c.p. di Bell - Valsecchi, Il nuovo delitto di disastro
ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio, in diritto penale contemporaneo, 2015.

33

Cass. Pen. Sez. III, 18.06.2018, n. 29901
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e) Art. 452 octies c.p.
La disposizione prevede un aumento di pena nel caso in cui l’associazione per delinquere
abbia quali principali delitti scopo i delitti previsti nel titolo VI bis del capo III del libro II del
codice.
Il rischio di commissione di tale delitto si ricollega alla commissione del delitto di cui agli artt.
416 - 416 bis c.p., introdotti nel catalogo 231 all’art. 24 ter, che sarà oggetto di mappatura nel
prosieguo del modello.
È il caso di osservare che, per una svista del legislatore, l’associazione a delinquere che non
abbia come delitti scopo la commissione di reati ambientali è punita più severamente delle
organizzazioni criminali che invece si propongono la commissione di questi reati.
Le prime, infatti, sono punite con una sanzione da 400 a 800 quote, ed è prevista la possibilità
di comminare sanzioni interdittive. Le seconde sono punite con una sanzione che va da 300 a
800 quote, e non è prevista la possibilità di applicare sanzioni interdittive.
Atteso lo stretto collegamento tra la norma in esame e i delitti associativi, è possibile ribadire
in questa sede quanto si osserverà infra, ossia che si tratta di una di quelle fattispecie che
rientrano in quella categoria di reati che difficilmente vengono commessi da un’impresa
“sana”, ma che vengono invece realizzati dalle imprese intrinsecamente illecite.

H. 2. AREE DI RISCHIO
In questa Parte Speciale si fa riferimento alla complessiva gestione del sistema ambientale del
EFSF

H. 3. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI REATI AMBIENTALI
Premessa
L’EFSF ha da sempre posto particolare attenzione al tema ambientale.
L’Ente si è attivata per raggiungere un livello organizzativo costantemente allineato con
quanto richiesto dalla normativa vigente.
Lo sforzo dell’EFSF è continuativamente volto a garantire il miglior adempimento di tutti gli
obblighi relativi al rispetto degli standard ambientali connessi a quelli di natura organizzativa
(quali, a titolo esemplificativo, gestione dei rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi), nonché alle
ENTE DI FORMAZIONE SACRA FAMIGLIA
Sede Legale Via L.Corti,6 24068 Comonte di Seriate (BG) - ID OPERATORE 1103775
Sede Operativa – ID 1435842

Sede Operativa – ID 1435839

Via Luigia Corti, 9 24068 Seriate (Bg)

Via F. Galantino, 66 26029 Soncino (Cr)

Tel.035/302686 _ Fax 035/2922823

Tel. 0374/85463_ Fax 0374/84810

Mail: segreteriabg@efpsacrafamiglia.it

Mail: segreteriacr@efpsacrafamiglia.it

pag.
112

ENTE DI FORMAZIONE SACRA FAMIGLIA
Modello 231 Parte Speciale

verifiche periodiche sull’applicazione e l’efficacia delle misure attuate, anche con riguardo ad
eventuali terzi operanti all’interno dell’Ente.
Conseguentemente, l’EFSF adotta le misure che, secondo la particolarità dell’attività svolta,
l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare gli aspetti ambientali nel rispetto della
normativa vigente.
Analogamente a quanto previsto per la sicurezza nell’ambiente di lavoro, il rispetto degli
standard ambientali si conseguono con il coinvolgimento e la partecipazione di tutti coloro che
operano all’interno, i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, un comportamento
conforme alla legge e alle procedure interne.
La ricerca di vantaggi per l’EFSF, qualora comportino o possano comportare la violazione,
dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela dell’ambiente, non è mai giustificata.

Organizzazione
Le responsabilità dei soggetti coinvolti nell’ambito dell’attività sensibile in questione sono
definite da disposizioni organizzative e sono affidate secondo criteri che ne assicurano la
massima segregazione possibile.
Controlli e azioni correttive: sono previste riunioni periodiche, a cadenza annuale, tra O.d.V.,
RSPP e Direttore aventi ad oggetto: i) la verifica degli adempimenti in tema ambientale; ii) il
mantenimento degli standard previsti dalla normativa vigente e dalle procedure interne; iii) la
verifica sull’idoneità di tutte le misure adottate.
Riesame della direzione: in ogni caso, l’O.d.V. propone all’organo dirigente il riesame e la
modifica delle predette misure quando siano scoperte significative violazioni delle norme
relative alla prevenzione dei reati ambientali o in occasione di mutamenti nell’organizzazione e
nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. L’organo dirigente è tenuto ad
adottare le modifiche indicate dall’OdV.
Formazione e informazione dei lavoratori: la Direzione, in accordo con i soggetti responsabili
della sicurezza, cura gli adempimenti relativi alla formazione e informazione del personale in
materia ambientale. La documentazione relativa alla formazione/informazione e quella e ai
conseguenti controlli è conservata dall’RSPP e dalla Direzione e trasmessa annualmente
all’O.d.V., accompagnata da una nota contenente eventuali criticità riscontrate.
Tutti i nuovi dipendenti/collaboratori seguono appositi corsi d’informazione denominato
“CORSI NEOASSUNTI” che tratta, tra gli altri, anche degli aspetti connessi all’ambiente.
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Registrazione dell’attività: la documentazione rilevante a supporto delle attività operative
propedeutiche alla gestione di adempimenti a fronte di produzione di rifiuti o di attività con
impatto ambientale, è archiviata a cura dell’RSPP e fornita in copia al Direttore.
Rapporti con gli enti di controllo: i rapporti con gli enti di controllo sugli aspetti ambientali (a
titolo esemplificativo e non esaustivo ASL, ARPA, Vigili del Fuoco, INAIL) sono gestiti secondo
i principi previsti nella Parte Speciale A.
Sistema disciplinare: in caso di violazione dei principi e delle procedure previste a tutela degli
aspetti ambientali, sono applicate, commisurate alla gravità della violazione, le sanzioni
previste nel presente Modello.
L’applicazione delle suddette sanzioni è indipendente dall’eventuale apertura e svolgimento di
un procedimento penale.
Outsourcing: nel caso di consulenza esterna, di appalto o di fornitura attinente ai processi di
cui sopra, l’accordo dovrà prevedere l’apposita clausola di accettazione, da parte del
fornitore, del Modello. Viene altresì inserita una clausola risolutiva espressa, che consente
all’ente di risolvere il contratto in caso di violazione da parte del consulente delle prescrizioni
previste dal presente Modello. L’ente è obbligato ad avvalersi di tale clausola nel caso in cui
scopra che il consulente ha violato le predette prescrizioni

Modalità di gestione casi specifici

Gestione dei rifiuti


34

Disposizioni: L’Ente garantisce che lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti avviene
secondo le vigenti discipline in materia. I rifiuti urbani o assimilabili vengono smaltiti
attraverso i canali preposti. Altri tipi di rifiuti, prodotti comunque in limitate quantità
(toner) vengono conferiti a società autorizzate allo scopo secondo le vigenti
disposizioni di legge, con le quali viene stipulato un apposito contratto scritto,
contenente una clausola che impegna la società a rispettare le prescrizioni del
presente modello e che consente all’ente di risolvere il contratto automaticamente in
caso di violazione di tali prescrizioni. La società appaltatrice del servizio deve inoltre
impegnarsi a ritirare con cadenze periodiche (massimo due mesi) i toner;
l’inadempimento di tale obbligazione34 costituisce motivo di risoluzione automatica del
contratto anche in tal caso. L’ente è obbligato a provocare l’effetto risolutorio. Per

Intendendosi per inadempimento, in conformità all’art. 1218 c.c., anche il ritardo.
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quanto attiene ai rifiuti che vengono prodotti internamente, essi, in attesa di essere
smaltiti con le modalità di cui sopra, sono temporaneamente depositati in apposite
aree a seconda del genere e del tipo di rifiuto. L’ente fa in modo che qualunque tipo di
rifiuto non sia stoccato per un periodo superiore a due mesi.


Misure di sicurezza: lo standard richiede che la gestione dei rifiuti (sia urbani che
assimilabili ad urbani) sia gestita in conformità alla normativa. La funzione
responsabile della gestione dei rifiuti è la Direzione.



Tracciabilità: tutte le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti devono essere tracciate,
a cura del personale ATA. Le registrazioni sono conservate a cura della
Amministrazione.

Uso delle acque


L’uso delle acque è limitato esclusivamente a quelle per uso civile, sicché non sono
astrattamente configurabili i reati in materia di scarico di acque reflue industriali
previsti dal testo unico ambientale e richiamati dall’art. 25 undecies. Di conseguenza,
non sono definite specifiche misure a riguardo.

Emissioni


Disposizioni: L’Ente garantisce che le emissioni della caldaia sono gestite da un
tecnico esterno qualificato che si occupa della manutenzione e dei controlli previsti per
legge. Le operazioni di manutenzione avvengono con cadenza regolare, secondo
quanto prescritto dagli eventuali manuali d’uso della macchina, o comunque con una
cadenza periodica non superiore a due mesi.



Misure di sicurezza: lo standard richiede che le emissioni siano gestite in conformità
alla normativa. La funzione responsabile della gestione degli aspetti connessi alle
emissioni è la Direzione;



è fatto divieto a soggetti diversi dal tecnico estero che si occupa della manutenzione e
dei controlli di modificare la potenza e in generale le condizioni di uso della caldaia;



Tracciabilità: il tecnico addetto alla manutenzione e al controllo della caldaia redige
apposito verbale per ogni intervento effettuato. La relativa documentazione è
conservata a cura della Amministrazione.
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H. 4. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Compiti specifici dell’O.d.V., oltre a quanto previsto nel presente capitolo, sono:


coordinarsi con i responsabili per la sicurezza affinché i controlli siano correttamente
integrati con i controlli predisposti ai sensi della normativa vigente in materia
ambientale;



verificare periodicamente l’osservanza da parte dei Destinatari del Modello dei
principi in materia di reati ambientali;



verificare l’effettiva attuazione dell’impianto sanzionatorio in caso vengano accertate
violazioni delle prescrizioni.

Nell’espletamento dei suddetti compiti, l’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la
documentazione relativa ai processi sensibili della Parte Speciale “H”.
Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergano elementi che
facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale
del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente al
Rappresentante legale o a un membro del Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di
Vigilanza dovrà riferire all’intero Consiglio di Amministrazione per l’adozione degli opportuni
adempimenti del caso.

Premesso che i Destinatari hanno l’obbligo di segnalare le violazioni del presente Modello
delle quali vengano a conoscenza, L’EFSF mette a disposizione l’indirizzo mail riservato alle
comunicazioni all’ODV (odv.efpsacrafamiglia@gmail.com) in modo da consentire di
presentare segnalazioni circostanziate nel caso in cui si venga a conoscenza delle predette
condotte illecite. Si ricorda il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante.
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PARTE SPECIALE “I”
Razzismo e Xenofobia (“Art. 25-terdecies”)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13
ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente
di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la
sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

I. 1 TIPOLOGIA DEI REATI
Per quanto concerne la presente sezione della Parte Speciale, si descrivono brevemente
qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all’art. 25 terdecies
(articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018
con l’introduzione dell’art. 604 bis c.p.) applicabili per la Società:

Art. 3 co. 3 bis l.n. 654/1975 Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di
discriminazione razziale etnica e religiosa
“Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e
l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o
in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei
crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra come definiti dagli
articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12
luglio 1999, n. 232”
La norma è stata abrogata dal d.lgs 21/2018, che ha inserito l’art. 604 bis c.p., in attuazione
del neo introdotto principio di riserva di codice (art. 3 bis c.p.).
Il co. 3 dell’art. 604 bis c.p. riproduce pedissequamente il testo di cui all’art. 3 co. 3 bis della l.
n. 654/1975, introdotto dalla l. n. 115/2016.
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L’art. 25 terdecies continua tuttavia a fare riferimento all’art. 3 co. 3bis della l. n. 654/1975, per
un evidente difetto di coordinamento.
Il principio di legalità di cui all’art. 2 d.lgs 231/2001 dovrebbe indurre a ritenere che il delitto di
cui all’art. 604 bis c.p. non possa essere annoverato tra i reati presupposto.
Tuttavia si deve dare atto di un’interpretazione che ritiene che i delitti abrogati ex d.lgs
21/2018 e riprodotti in nuove disposizioni del codice non abbiano comportato l’introduzione di
nuovi reati, ma soltanto una mera risistemazione codicistica.
Ne deriva che il reato previsto dall’art. 604 bis co. 3 c.p. dovrebbe considerarsi ancora
ricompreso fra i delitti presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti,
ancorché il rinvio operato dal d.lgs 231/2001 paia essere un rinvio formale.
Per quanto concerne la condotta punita, occorre fare riferimento al concetto di propaganda,
istigazione o incitamento.
Con riferimento al primo, la Corte costituzionale (sent. n. 87/1966) ha chiarito che si tratta di
azione diversa dalla semplice divulgazione di idee, ma consiste in un’azione tesa a
condizionare le idee e il comportamento altrui.
Per istigazione e incitamento devono intendersi attività volte alla persuasione altrui. Ai fini
della tipicità di tali condotte, in ossequio al canone ermeneutico del principio di offensività,
occorre saggiarne l’idoneità ad essere accolte dai destinatari.
La norma fa riferimento al pericolo di diffusione delle idee fondate sulla negazione della Shoah
o di altri crimini contro l’umanità. Tale requisito è insito nel concetto stesso di propaganda, e
ancor più in un’interpretazione costituzionalmente orientata del medesimo. Per quanto
riguarda le condotte di istigazione o incitamento, invece, il requisito del pericolo di diffusione
assume un preciso significato precettivo, dovendosi accertare non soltanto l’idoneità ad
essere accolta dell’istigazione, ma anche l’idoneità della stessa ad essere diffusa. Sorgono
dubbi sull’oggetto del pericolo di diffusione in relazione a tali condotte. In via interpretativa, si
potrebbe affermare che tale pericolo debba investire la diffusione delle condotte oggetto di
istigazione o di incitamento.

I. 2 AREE DI RISCHIO
Le aree di attività ritenute maggiormente a rischio in relazione ai reati contro la personalità
individuale sono considerate le seguenti:


Utilizzo di Internet e dei social network;
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Comportamento delle risorse interne e dei collaboratori



Trasferte all’estero;

I. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico dei Destinatari di:


porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da
integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 terdecies del Decreto);



porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che,
sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle
sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo, o di creare occasioni perché tali
comportamenti possano essere realizzati.

Si indicano di seguito i principi di comportamento che, in relazione alle aree di rischio
individuate, i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere
implementati in specifiche procedure interne che devono essere comunicate all’O.d.V. In
particolare:
 L’Ente di Formazione Sacra Famiglia è tenuto a dotarsi di strumenti informatici
costantemente aggiornati ed elaborati da primarie ed accreditate imprese del settore
che contrastino l’accesso a siti Internet contenenti materiale relativo razzismo e
xenofobia (strumenti di “content filtering”);
 L’Ente di Formazione Sacra Famiglia richiama in modo inequivocabile i Destinatari a un
corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
 Nel rispetto delle normative vigenti, l’Ente di formazione Sacra Famiglia, anche
mediante l’OdV, si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire
l’abuso dei sistemi informativi dell’Ente e la commissione di reati attraverso il loro
utilizzo;
 L’Ente di Formazione Sacra Famiglia presta particolare attenzione alla prevenzione di
atti razzisti e xenofobi. Nei contratti con i dipendenti viene inserita una clausola che
obbliga al rispetto del presente modello. Vengono altresì svolte attività di formazione
interna volte a sensibilizzare tutte le risorse a condotte attente, rispettose e inclusive;
 in caso di realizzazione di comportamenti, riconducibili sia al personale dell’ente sia agli
studenti, che comportino una violazione dei principi condivisi dalla comunità nazionale e
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fatti propri dall’ente (quali, ad esempio, comportamenti anche velatamente razzisti,
antisemiti o che comportino discriminazioni di qualunque genere fondate su razza,
sesso, religione o lingua), l’ente adotta gli opportuni provvedimenti, nei casi più gravi di
concerto con l’OdV.

I. 4 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Compiti specifici dell’O.d.V. concernenti l’osservanza e l’efficacia del Modello in materia di
reati di razzismo e xenofobia sono i seguenti:


monitorare l’efficacia e l’effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla
prevenzione dei reati di razzismo e xenofobia, anche attraverso verifiche periodiche e
consultandosi periodicamente o quando necessario con il Responsabile dei sistemi
informatici o con i responsabili delle altre funzioni interessate;



curare l’attività di formazione periodica sui reati di razzismo e xenofobia dei soggetti
coinvolti nelle attività sensibili della presente Parte Speciale “I”;



esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi
dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;



conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di
cui alla presente Parte Speciale “I”.

Nell’espletamento dei suddetti compiti, l’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la
documentazione relativa ai processi sensibili della Parte Speciale “I”.
Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergano elementi che
facciano risalire alla violazione dei principi e dei protocolli contenuti nella presente Parte
Speciale del Modello, alla commissione del reato, o al tentativo di commissione del reato,
l’Organismo di Vigilanza adotterà gli opportuni provvedimenti.
Premesso che i Destinatari hanno l’obbligo di segnalare le violazioni del presente Modello
delle quali vengano a conoscenza, L’EFSF mette a disposizione l’indirizzo mail riservato alle
comunicazioni all’ODV (odv.efpsacrafamiglia@gmail.com) in modo da consentire di
presentare segnalazioni circostanziate nel caso in cui si venga a conoscenza delle predette
condotte illecite. Si ricorda il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante.
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PARTE SPECIALE “L”
Reati tributari (art. 25 quindecies)

L.1 TIPOLOGIA DEI REATI.
Il d.l. n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 157/2019, ha introdotto
nel novero delle fattispecie presupposto alcuni reati tributari, previsti dal d.lgs 74/2000. Si
procede pertanto ad offrire una sintetica descrizione delle fattispecie criminose di nuova
introduzione del catalogo 231 e, in seguito, l’individuazione delle aree a rischio e delle misure
di prevenzione che occorrerà seguire al fine di scongiurare la concretizzazione del rischio di
commissione di tali reati.
È stata altresì prevista l’introduzione di una circostanza aggravante speciale ad effetto
comune, con aumento di un terzo della pena, che trova applicazione quanto l’ente ha
conseguito un profitto di rilevante entità.
Sotto un profilo generale, occorre osservare che la norma stabilisce che agli enti si applicano
anche le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 co. 2 lett. c, d ed e, ossia:
A) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le
prestazioni di un pubblico servizio;
B) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli
già concessi;
C) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Infine, ancora con riferimento al sistema sanzionatorio relativo ai reati tributari presupposto, va
evidenziato come sia stata prevista anche la confisca per equivalente, tranciando di netto il
nodo gordiano costituito dalle questioni relative alla confisca per equivalente o diretta nei
confronti delle società per i reati tributari commessi dagli amministratori.
A seguito dell’inclusione dei reati tributari nel catalogo degli illeciti presupposto, si può dunque
procedere alla confisca per equivalente del profitto o del prezzo dell’illecito nel patrimonio
dell’ente ex art. 19 d.lgs 231/2001.
Art. 2 d.lgs 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti
per operazioni inesistenti.
L’art. 2 del d.lgs 74/2000 stabilisce che “è punito con la reclusione da quattro a otto anni
chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture
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o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette
imposte di elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle
scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti
dell’amministrazione finanziaria.”.
Si tratta di un reato di condotta, con dolo specifico; la condotta punita consiste dunque
nell’indicare elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o
sul valore aggiunto, utilizzando fatture o altri documenti relativi a operazioni inesistenti. Non
sono previste soglie di punibilità in ragione dell’intrinseca offensività della condotta prevista
dalla norma, che incrimina l’esposizione di elementi passivi fittizi mediante l’utilizzo di fatture o
altri documenti contabili falsi. Tuttavia, il co. 2 bis della disposizione in esame prevede una
circostanza attenuante indipendente35 che trova applicazione nelle ipotesi in cui l’ammontare
degli elementi passivi esposti nella dichiarazione sia inferiore a € 100.000,00.
Per l’ipotesi base, l’art. 25 quindecies prevede la sanzione pecuniaria fino a cinquecento
quote, mentre per l’ipotesi di minore gravita (co. 2 bis), la sanzione pecuniaria è fissata sino a
quattrocento quote.
Art. 3 d.lgs 74/2000, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
La norma punisce chi, fuori dai casi previsti dall’art. 2 “al fine di evadere le imposte sui redditi
o sul valore aggiunto, compimento operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente
ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare
l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle
dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello
effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi”.
Tuttavia, attesa la minor lesività delle condotte decipienti descritte dalla norma, la punibilità
delle medesime è subordinata ai seguenti requisiti quantitativi (soglie di punibilità):
A) L’imposta evasa deve essere superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a
euro trentamila;
B) L’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante
indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare
complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro
un milione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle

35 Che, cioè, prevede una cornice edittale indipendente e non una diminuzione frazionaria sulla cornice edittale prevista dalla

fattispecie base.

ENTE DI FORMAZIONE SACRA FAMIGLIA
Sede Legale Via L.Corti,6 24068 Comonte di Seriate (BG) - ID OPERATORE 1103775
Sede Operativa – ID 1435842

Sede Operativa – ID 1435839

Via Luigia Corti, 9 24068 Seriate (Bg)

Via F. Galantino, 66 26029 Soncino (Cr)

Tel.035/302686 _ Fax 035/2922823

Tel. 0374/85463_ Fax 0374/84810

Mail: segreteriabg@efpsacrafamiglia.it

Mail: segreteriacr@efpsacrafamiglia.it

pag.
122

ENTE DI FORMAZIONE SACRA FAMIGLIA
Modello 231 Parte Speciale

ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare
dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila.
Anche relativamente a tale ipotesi delittuosa, il legislatore ha chiarito che il fatto si considera
commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture
contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione
finanziaria. È stato altresì chiarito che non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione
degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la
sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
Anche in tal caso la sanzione pecuniaria è fissata sino a cinquecento quote.
Art. 8 d.lgs 74/2000, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
La norma, che si correla al delitto previsto dall’art. 2 e risulta a quest’ultimo evidentemente
speculare, incrimina chi, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Anche in tal caso la sanzione pecuniaria è fissata sino a cinquecente quote.
Questa fattispecie, così come il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture
o documenti falsi, prevede al co. 2 bis una circostanza attenuante specifica ad effetto comune.
Anche in questa ipoetesi, la sanzione pecuniaria è fissata fino a quattrocento quote.
Art. 10 d.lgs 74/2000, occultamento o distruzione di documenti contabili.
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni
chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire
l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui
è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del
volume di affari”.
In caso di responsabilità amministrativa dell’ente, verrà applicata una sanzione pecuniaria sino
a quattrocento quote.
Art. 11 d.lgs 74/2000, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
“E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al
pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni
amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni
idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva...è punito con
la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un
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pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori, indica nella documentazione presentata
ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello
effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila”.
La fattispecie ha carattere residuale e mira a colpire le condotte di alienazione simulata o
comunque fraudolente volte alla sottrazione di beni alla procedura di riscossione coattiva. Non
basta, dunque, affinché si configuri la fattispecie in esame, che il debitore semplicemente
alieni un proprio bene.
Il comma secondo comporta l’assimilazione nell’area del penalmente rilevante dell’esposizione
nella documentazione finalizzata ad una transazione fiscale di elementi, attivi o passivi,
rispettivamente inferiori o superiori a quelli effettivi. La soglia di punibilità in questo secondo
caso è fissata in € 50.000,00.
È prevista una sanzione sino a quattrocento quote.

L.2 AREE DI RISCHIO
Possiamo individuare le seguenti aree soggette al rischio di commissione di reati tributari:
A) gestione della contabilità;
B) predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
C) gestione rapporti con l’Agenzia delle Entrate.
Il reparto maggiormente soggetto al rischio di commissione di tale reato è il reparto
amministrativo.

L.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
La presente parte speciale prevede l’espresso obbligo a carico dei Destinatari del Modello di
tenere i seguenti comportamenti:
A) Osservare rigorosamente tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività dell’ente, con
particolare riferimento alle attività afferenti alle aree di rischio sopra menzionate;
B) Improntare i rapporti con l’Agenzia delle entrate alla massima trasparenza e collaborazione.
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La presente parte speciale prevede dunque l’espresso divieto per i Destinatari, e comunque
per tutti coloro che sono coinvolti nelle attività svolte nelle aree a rischio, di:
A) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall’art. 25
quindecies del decreto;
B) realizzare comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé uno dei reati
indicati dall’art. 25 quindecies, possano diventarlo o possano comunque creare occasioni
nelle quali essi siano commessi.

In particolare, nell’ambito delle attività da svolgersi nelle aree a rischio occorre osservare le
seguenti prescrizioni:
Segregazione: occorre che l’attività sia suddivisa in tre segmenti diversi: fase di esecuzione, di
controllo, di autorizzazione. Ogni fase deve essere di competenza di un soggetto diverso.
Tracciabilità: di ogni attività svolta nell’ambito delle aree a rischio deve essere redatta
adeguata reportistica, da trasmettere all’OdV;
Deleghe e procure: i rapporti con l’Agenzia delle Entrate vengono gestiti da soggetti a ciò
abilitati in forza di specifica procura.
Outsourcing: l’attività relativa alle dichiarazioni fiscali è stata delegata ad un commercialista di
comprovata esperienza ed affidabilità, con il quale è stato stipulato un apposito contratto in
forma scritta recante una clausola con cui il professionista si impegna a rispettare il presente
modello. L’inadempimento di tale obbligazione consente all’ente di risolvere automaticamente
il contratto ex art. 1456 cc.; l’ente è obbligato ad avvalersi di tale clausola e a provocare
dunque l’effetto risolutorio.
Infine si rimanda a quanto previsto al capitolo “N” in tema di flussi finanziari.
L. 4 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Compiti specifici dell’O.d.V. concernenti l’osservanza e l’efficacia del Modello in materia di
reati tributari sono i seguenti:


obbligo di segnalare all’O.d.V. ogni eventuale conflitto di interessi ravvidato nnei
processi;



inviare, a cura del membro dell’O.d.V. responsabile dell’area amministrativa, un
protocollo, rivisto almeno con cadenza biennale, per la richiesta di rimborsi e crediti di
imposta.
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curare l’attività di formazione periodica sui reati tributari dei soggetti coinvolti nelle
attività sensibili della presente Parte Speciale “L”;



esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi
dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;



conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di
cui alla presente Parte Speciale “L”.

Nell’espletamento dei suddetti compiti, l’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la
documentazione relativa ai processi sensibili della Parte Speciale “L”.
Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergano elementi che
facciano risalire alla violazione dei principi e dei protocolli contenuti nella presente Parte
Speciale del Modello, alla commissione del reato, o al tentativo di commissione del reato,
l’Organismo di Vigilanza adotterà gli opportuni provvedimenti.
Premesso che i Destinatari hanno l’obbligo di segnalare le violazioni del presente Modello
delle quali vengano a conoscenza, L’EFSF mette a disposizione l’indirizzo mail riservato alle
comunicazioni all’ODV (odv.efpsacrafamiglia@gmail.com) in modo da consentire di
presentare segnalazioni circostanziate nel caso in cui si venga a conoscenza delle predette
condotte illecite. Si ricorda il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante.
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PARTE SPECIALE “M”
Delitti di criminalità organizzata (articolo 24 ter d.lgs 231/01)

M.1 TIPOLOGIA DEI REATI

Art. 416 c.p. e art. 416 sesto comma c.p.
“quando tre o più persone si associano o costituiscono od organizzano l’associazione sono
puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.”
Co. 6: “se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601,
601 - bis e 602, nonché all’art. 12, coma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della
legge 1 aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti
dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma”.

L’art. 24 ter introduce il delitto di associazione per delinquere tra i reati presupposto, che si
concretizza quando tre o più soggetti si associano stabilmente al fine di commettere delitti.
La stabilità, una struttura organizzativa idonea rispetto ai delitti scopo e l’indeterminatezza
del programma criminoso sono i requisiti che distinguono l’associazione per delinquere dal
concorso di persone. Occorre tenere presente che l’associazione per delinquere viene
punita a prescindere dalla commissione dei delitti scopo.
Il sesto comma dell’art. 416 c.p. punisce più gravemente l’associazione costituita allo
scopo di commettere alcuni specifici delitti, che si riportano di seguito:
1) art. 600 c.p., riduzione o mantenimento in schiavitù;
2) art. 601 c.p., tratta di persone;
3) acquisto e alienazione di schiavi;
4) organizzazione di trasporto di stranieri in Italia, laddove ricorrano almeno due delle
circostanze previste dal co. 3 dell’art. 12 testo unico sull’immigrazione (disponibilità di
armi, trasporto di più di cinque persone, pericolo per la vita delle persone trasportate,
organizzazione svolta in associazione, sottoposizione a trattamento inumano o
degradante.
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Non si ritiene sussistente il rischio di commissione del reato di cui all’art. 416 co. 6 c.p., in
quanto i reati contemplati dall’art. 416 co. 6 sono totalmente estranei all’attività dell’ente.
Inoltre, si tratta di una di quelle fattispecie che rientrano in quella categoria di reati che
difficilmente vengono commessi nell’ambito di un Ente di Formazione con valori
caritatevoli ma che vengono invece realizzati dalle imprese intrinsecamente illecite.
Non è invece possibile, sempre astrattamente, escludere il rischio di commissione del
reato di cui all’art. 416 c.p.

Art. 416 bis associazione a delinquere di stampo mafioso.

“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è
punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
(omissis).
L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza
di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà
che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di
impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali”.
La norma prevede una particolare tipologia di associazione caratterizzata dalle peculiarità
dell’associazione, che si caratterizza per la capacità di sprigionare una forza intimidatrice
tale da generare una condizione di assoggettamento o di omertà (cd. metodo mafioso).
Queste caratteristiche del vincolo associativo devono essere sfruttate dagli associati per
determinati fini, che talvolta non costituiscono ex se propositi delittuosi. Il fine, in questi
casi, si colora di illiceità penale in quanto perseguito mediante il metodo mafioso.
Tali finalità sono:
1) commissione di delitti;
2) acquisizione di controllo o gestione di attività economiche, concessioni, autorizzazioni,
appalti e servizi pubblici;
3) realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri;
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4) ostacolo o impedimento del libero esercizio del voto;
5) procurare a sé o ad altri voti in occasione di consultazione elettorali.
L’area di tipicità delineata dalla norma deve essere precisata in base all’elaborazione
pretoria.
È infatti ormai pacifica la punibilità del concorso eventuale nel reato di associazione di tipo
mafioso ex art. 110 e 416 bis c.p. (cd. concorso esterno nell’associazione mafiosa).
In particolare, la giurisprudenza richiede, ai fini della punibilità a titolo di concorso i
seguenti elementi:
1) contributo, anche occasionale e anche prestato in occasione della fisiologia della vita
associativa, causalmente rilevante rispetto all’associazione;
2) elemento soggettivo consistente nella consapevolezza di favorire, con la propria
condotta, il conseguimento delle finalità illecite.
Nonostante il sensibile ampliamento dell’area applicativa di questa fattispecie data dalla
ormai pacifica ammissibilità del concorso eventuale, il rischio di commissione di questo
reato può essere considerato remoto. Il territorio appare infatti storicamente poco colpito
da fenomeni di criminalità mafiosa 36 , e l’attività dell’ente non rientra tra quelle ad alto
rischio di infiltrazione da parte dei sodalizi mafiosi. Inoltre, si tratta di una di quelle
fattispecie che rientrano in quella categoria di reati che difficilmente vengono commessi da
un Ente di formazione con finalità caritatevoli, ma che vengono invece realizzati dalle
imprese intrinsecamente illecite.
Ciononostante, la commissione di questo delitto non può essere esclusa, quantomeno sul
piano astratto ed esso va dunque, prudenzialmente, mappato.
Di seguito alcune delle principali ipotesi che possono dar luogo a un rimprovero dell’ente
ai sensi dell’art. 24 ter, in relazione all’art. 416 bis (nella forma plurisoggettiva necessaria o
eventuale):
- soggetti di cui all’art. 5 partecipi di un’associazione di tipo mafioso;

36

Sul punto va però precisato come il fenomeno dell’infiltrazione mafioso nel territorio lombardo sia in espansione, come si evince
da alcuni importanti processi recenti (es. casi Cerberus, Caposaldo, Valle).
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- soggetti di cui all’art. 5 concorrenti in un’associazione di tipo mafioso. Tale situazione si
verificherà in quei casi in cui il contributo causale di uno dei soggetti indicati dall’art. 5
abbia i requisiti poc’anzi menzionati.
Con specifico riferimento a quest’ultima ipotesi (110 + 416 bis c.p.), potrebbero ad es.
integrare la fattispecie in esame condotte di finanziamento all’associazione, di assunzione
di soggetti alla stessa legati, di conclusione di contratti con imprese legate al mondo della
criminalità mafiosa.
Ciò posto in linea teorica, si profilano alcune criticità in relazione alla contestazione del
sistema sanzionatorio 231 con riferimento all’art. 416 bis c.p., relative alla possibilità che
un soggetto giuridico intrinsecamente “pulito” si renda responsabile di questa tipologia di
illecito. Tuttavia, le sfumature di connivenza dell’imprenditoria con il fenomeno mafioso
sono infinite, e non si ritiene che questa sia una considerazione capace di escludere in
radice il rischio di commissione di questo reato.

Art. 416 ter c.p. scambio elettorale politico mafioso.
“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo
comma dell’art. 416 bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di
denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo
comma.”
La norma punisce entrambi i soggetti parti del pactum sceleris avente ad oggetto la
promessa di procurare voti (un “pacchetto di voti”), fatta dal soggetto che prometta di
avvalersi del metodo mafioso, da un lato e, dall’altro, quale corrispettivo, l’erogazione o la
promessa di erogazione di denaro o di altra utilità. La norma delinea dunque un reato
plurisoggettivo necessario proprio.
Il rischio di commissione di questo reato da parte di uno dei soggetti indicati dall’art. 5
appare pressoché inesistente con riferimento alla possibilità che questi possano procurare
voti mediante l’utilizzo del metodo mafioso. Allo stato attuale, infatti, nessuna di tali figure
è coinvolta in consultazioni elettorali. Inoltre, ricorre anche per questa fattispecie, ed anzi a
maggior ragione, la considerazione per cui il territorio risulta scarsamente soggetto ad
infiltrazioni di stampo mafioso. Proprio per quanto riguarda il cd. voto di scambio, a ben
vedere, risulta essenziale un solido radicamento sul territorio dell’associazione di cui fa
parte, o della cui forza intimidatrice comunque si avvale, il soggetto che promette i voti.
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Solo un simile radicamento può, infatti rendere credibile la promessa di procacciare voti
mediante il metodo mafioso.
In astratto, tuttavia, non può ritenersi insussistente il rischio che uno dei soggetti di cui
all’art. 5, candidatosi a consultazioni elettorali, accetti la promessa di un terzo, capace di
avvalersi del metodo mafioso, di procurare voti mediante tale modalità illecita.
Questo reato, in ogni caso, farebbe scattare la responsabilità dell’ente esclusivamente nel
caso in cui sia realizzato al fine di favorire l’ente, o in cui comunque dalla realizzazione di
tale fattispecie derivi un concreto vantaggio per l’ente, in applicazione delle regole generali
esposte nella parte generale.

Art. 7 d.l. n. 152/1991. Delitti commessi avvalendosi delle modalità previste dall’art.
416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo
stesso articolo.
La norma fa riferimento alle aggravanti comuni ad effetto speciale del metodo o della
finalità mafiosa, di cui all’art. 7 del d.l. 152/1991, la quale prevede un aumento di pena per
i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. ovvero al fine
di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
L’introduzione nel catalogo 231 di questa norma comporta la responsabilità dell’ente per
tutti i reati, anche non ricompresi nel catalogo dei reati presupposto, purché essi siano
aggravati dal metodo o dalla finalità mafiosa.
Non potendosi mappare tutti i reati previsti dall’ordinamento, occorre intervenire con
misure volte ad evitare che i soggetti di cui all’art. 5 possano: a) avvalersi del metodo
mafioso; b) agire con la finalità di agevolare associazioni di stampo mafioso.
Al fine di conseguire questo obiettivo, diventa fondamentale assicurarsi che tali soggetti
non abbiano alcun tipo di vicinanza con associazioni di stampo mafioso.
Infine, è necessario evitare che dalla commissione di un reato in tal modo aggravato
possa conseguire un interesse o un vantaggio per l’ente.
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M.2 AREE DI RISCHIO.
In considerazione di quanto sopra, le aree di attività ritenute maggiormente a rischio in
relazione ai delitti di criminalità organizzata:
a) conclusione di contratti;
b) assunzione del personale;
c) gestione dei flussi finanziari;
d) partecipazione dei soggetti di cui all’art. 5 a consultazioni elettorali.

M. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.
Relativamente alle indicate aree di rischio, è fatto obbligo a carico dei Destinatari di:
- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l’attività dell’ente,
con particolare riferimento alle attività di scelta delle proprie controparti contrattuali;
- instaurare e mantenere i rapporti con le proprie controparti contrattuali in base a criteri di
massima trasparenza.

È fatto divieto ai Destinatari:
A) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall’art. 24
ter del decreto;
B) realizzare comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé
fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente
costituirlo o creare occasioni di commissione di tali delitti;
C) effettuare elargizioni o promettere utilità di qualunque natura nel corso di consultazioni
elettorali;
D) concludere contratti
professionalità;

con

soggetti

che

non

presentino

adeguati

requisiti

di

E) effettuare pagamenti non tracciabili;
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È fatto obbligo ai Destinatari di:
A) Comunicare all’O.d.V. un’eventuale candidatura a elezioni di qualunque livello;
B) Tenere una regolare contabilità;
C) Utilizzare modelli contrattuali precedentemente vagliati dall’OdV.

Inoltre, occorre garantire:
Segregazione: le procedure interne prevedono la suddivisione dei compiti nell’ambito delle
aree a rischio, dividendo in particolare il processo in tre fasi (esecuzione, controllo,
autorizzazione).
Tracciabilità: delle attività svolte nell’ambito delle aree a rischio deve sempre essere
redatta apposita reportistica.
Deleghe e procure: i rapporti con i terzi sono intrattenuti da soggetti appositamente
individuati secondo idoneo sistema di deleghe e procure, sottoposto al vaglio dell’OdV.
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PARTE SPECIALE “N”
Processi Strumentali

N. 1 PROCESSI RILEVANTI TRASVERSALI

Sono stati oggetto d’analisi alcuni processi che potrebbero essere considerati “strumentali”, in
senso trasversale, rispetto alla commissione di alcuni reati presupposto.

Qui di seguito sono elencati i processi strumentali identificati.

1. Gestione dei flussi finanziari: l’attività si riferisce alla gestione ed alla
movimentazione delle risorse finanziarie relative all’attività dell’Ente 37.Questa tipologia di
processi afferisce a diversi reati presupposto, tra i quali, ad esempio, gli artt. 648, 648 bis,
648 ter, 648 quater, 648 quater.1, 318, 319 c.p. Pertanto, le misure di prevenzione ed i
protocolli recanti i principi di comportamento relativi a tali processi sono già stati illustrati;
di seguito verrà comunque fornita una breve sintesi.

2. Assegnazione e gestione di incarichi per servizi e consulenza: si tratta dell’attività
di gestione in generale del processo di procurement relativamente a servizi professionali
(quali, ad esempio, ingegneri, architetti, professori universitari, avvocati etc.). Anche in tal
caso, quest’area inerisce a reati già esaminati. Tuttavia, è opportuno ribadire che il
pagamento dei consulenti e degli appaltatori deve avvenire soltanto successivamente alla
verifica, da parte del soggetto deputato alla fase del controllo, dell’effettiva prestazione del
servizio o fornitura dei beni. Inoltre, il corrispettivo deve essere congruo ed in linea ai
prezzi di mercato, mai dunque troppo alto o troppo basso. Devono poi essere stipulati
appositi contratti scritti contenenti la clausola che impone l’accettazione del presente
modello e che consente all’ente di risolvere automaticamente il contratto nell’ipotesi in cui
l’obbligazione di rispettarlo risulti inadempiuta.
L’art. 6, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 231/2001 prevede infatti che i modelli organizzativi devono, fra l’altro, “individuare modalità di gestione
delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati”.

37

ENTE DI FORMAZIONE SACRA FAMIGLIA
Sede Legale Via L.Corti,6 24068 Comonte di Seriate (BG) - ID OPERATORE 1103775
Sede Operativa – ID 1435842

Sede Operativa – ID 1435839

Via Luigia Corti, 9 24068 Seriate (Bg)

Via F. Galantino, 66 26029 Soncino (Cr)

Tel.035/302686 _ Fax 035/2922823

Tel. 0374/85463_ Fax 0374/84810

Mail: segreteriabg@efpsacrafamiglia.it

Mail: segreteriacr@efpsacrafamiglia.it

pag.
134

ENTE DI FORMAZIONE SACRA FAMIGLIA
Modello 231 Parte Speciale

3. Selezione e gestione dei partner: si tratta della gestione in generale dei rapporti con
soggetti terzi con i quali si sviluppano forme di collaborazione contrattualmente definite
(es. ATS). Tali contratti possono, infatti, prevedere il contributo dell’Ente nella selezione e
la gestione di partner/fornitori/appaltatori/consulenti.

4. Gestione delle assunzioni e del sistema premiante: si tratta dell’attività relativa al
processo di selezione, assunzione, retribuzione e valutazione e dei meccanismi di
incentivazione del personale. La scelta del personale da assumere deve avvenire sulla
base di criteri oggettivi e predeterminati, preventivamente sottoposti al vaglio dell’OdV, al
di fuori di logiche clientelari o di favoritismi personali. Parimenti a criteri oggettivi
preventivamente vagliati dall’OdV deve essere improntato il sistema premiante. Devono
poi essere stipulati appositi contratti scritti contenenti la clausola che impone
l’accettazione del presente modello e che consente all’ente di risolvere automaticamente il
contratto nell’ipotesi in cui l’obbligazione di rispettarlo risulti inadempiuta.

5. Gestione spese di rappresentanza, attività promozionali e pubblicitarie a scopo di
promozione dell’immagine e pubblicità, nonché spese di rappresentanza: si tratta delle
attività di gestione degli omaggi e pubblicitarie (es: borse di studio, inviti a congressi, visite
a siti, partecipazione a fiere, congressi, pubblicazioni scientifiche, etc.), di
organizzazione/sponsorizzazione di eventi divulgativi a scopo di promozione
dell’immagine dell’Ente (es. convegni, fiere, congressi, pubblicazioni, ecc,), di
partecipazione e/o promozione di iniziative socio/culturali. Della gestione finanziaria di tali
attività deve essere redatta apposita ed analitica documentazione, con indicazione
separata delle voci di costo. Tale documentazione deve essere trasmessa all’OdV.

6. Gestione di atti di liberalità: si tratta della gestione delle attività relative alle donazioni
e, in generale, agli atti di liberalità.

7. Obblighi previdenziali: si tratta della gestione delle attività volte al rispetto degli
adempimenti di legge relativi ai trattamenti previdenziali del personale dipendente, dei
collaboratori e la relativa disciplina sanzionatoria.
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8. Gestione del sistema informativo: l’attività è quella relativa alla gestione del sistema
informativo dell’ente e dei relativi sistemi di controllo.

9. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: si tratta della
gestione dei controlli relativi all’impiego di cittadini privi di permesso di soggiorno.

N. 2 PRINCIPI
Il sistema dei controlli, perfezionato dall’Ente anche sulla base delle indicazione fornite dalle
Linee guida elaborate dalle principali Associazioni di categoria e delle best practice
internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede con riferimento ai processi
strumentali individuati:


principi generali degli standard di controllo;



standard di controllo “specifici” applicati ai singoli processi strumentali.

N.2.1 Principi generali degli standard di controllo relativi ai processi strumentali.
Gli standard di controllo sono fondati sui seguenti principi generali:

38



Segregazione dei compiti: gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra
38
chi autorizza, chi esegue e chi controlla .



Esistenza di disposizioni/procedure formalizzate: gli standard si fondano sull’esistenza
di disposizioni e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di

Con riferimento all’applicazione del principio in questione si specifica che:



il principio della segregazione deve sussistere considerando l’attività sensibile nel contesto dello specifico processo di
appartenenza;



la segregazione sussiste in presenza di sistemi codificati e strutturati ove le singole fasi siano coerentemente individuate e
disciplinate nella gestione, con conseguente limitazione di discrezionalità applicativa, nonché tracciate nelle decisioni assunte.

Per le situazioni organizzative/attività per le quali la segregazione delle attività (autorizzazione, esecuzione e controllo) in tre soggetti
non è attuabile, sono definite modalità attuative del principio in questione, che prevedano l’utilizzo di controlli alternativi (preventivi e
successivi) tali da garantire un effetto simile a quello derivante dall’applicazione del principio in oggetto.
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comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché
modalità di archiviazione della documentazione rilevante.


Poteri autorizzativi e di firma: gli standard si fondano sul principio secondo il quale i
poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità
organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle
soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all’interno
dell’Ente.



Tracciabilità: gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione
relativa all’attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo
di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile sia verificabile ex post,
anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in
dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

MN.2.2

Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi ai processi strumentali
sopra individuati.

1

Gestione dei flussi finanziari:


Disposizioni: ai fini di una corretta gestione dei flussi finanziari occorre che: i)
siano definiti ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; ii) siano pianificati i
budget di spesa di ciascuna funzione; iii) siano individuate le tipologie di
transazioni eseguibili direttamente dalle varie funzioni dell’ente; iv) siano
individuati controlli specifici e preventivi da applicarsi in casi, tassativamente
previsti, in deroga alla normale procedura (es. pagamenti urgenti); v) siano
fissate regole per la gestione dei flussi finanziari che non rientrino nei processi
tipici dell’ente e che presentino caratteri di estemporaneità e discrezionalità.



Registrazione: ogni operazione che comporta l’utilizzo o impiego di risorse
economiche o finanziarie ha una causale espressa ed è documentata e
registrata in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.



Autorizzazione formale: lo standard richiede un’autorizzazione formalizzata alla
disposizione di pagamento, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità e la
specificazione della motivazione relativa alla spesa stessa.
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Documentazione: l’impiego di risorse finanziarie è motivato, con documenti
giustificativi, attestazione di inerenza e congruità, approvati dal Legale
Rappresentante nonché archiviati.



Pagamenti: lo standard richiede: i) al momento del pagamento del corrispettivo,
una valutazione di congruità del corrispettivo con riferimento a contratto / fattura;
ii) che nessun pagamento in favore di fornitori sia effettuato in contanti o per
mezzo di titoli al portatore e effettuato a soggetto diverso o in luogo/Paese
diverso da quello in cui il fornitore ha reso la propria attività, salvo specifiche
eccezioni opportunamente motivabili.

Dovranno essere elaborate delle procedure, anche non scritte, che seguano questi
principi. Tali procedure dovranno essere sottoposte a preventivo vaglio dell’OdV.

2

Assegnazione e gestione di incarichi per servizi e consulenza:



Disposizione: lo standard concerne la formalizzazione di una disposizione con
previsione, fra l’altro di: i) criteri oggettivi e trasparenti per la selezione dei
consulenti e dei professionisti esterni (ad esempio, capacità tecnica, esperienza,
referenze qualificanti, politica di prezzo etc.) che collaborino con l’Ente, salvo
specifiche consulenze direzionali. L’elenco di tali consulenze direzionali, con
relative motivazioni, sarà inviato con cadenza semestrale all’Organismo di
Vigilanza; ii) separazione di funzioni tra coloro che selezionano i consulenti e
coloro che ne controllano l’operato; ii) il corrispettivo deve essere congruo ed in
linea ai prezzi di mercato, mai dunque troppo alto o troppo basso. iii) devono poi
essere stipulati appositi contratti scritti contenenti la clausola che impone
l’accettazione del presente modello e che consente all’ente di risolvere
automaticamente il contratto nell’ipotesi in cui l’obbligazione di rispettarlo risulti
inadempiuta,



Documentazione: lo standard concerne la predisposizione e l’archiviazione di
documenti giustificativi degli incarichi conferiti, con motivazione e attestazione di
inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico.



Pagamenti: lo standard richiede: i) al momento del pagamento del corrispettivo,
una valutazione di congruità del corrispettivo con riferimento al contratto / alla
prestazione resa / alla fattura con un visto per approvazione del pagamento da
parte della funzione coinvolta; ii) che nessun pagamento in favore del
consulente sia effettuato in contanti o per mezzo di titoli al portatore e effettuato
a soggetto diverso dal consulente o in luogo/Paese diverso da quello in cui il
consulente ha reso i propri servizi, salvo specifiche eccezioni opportunamente
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motivabili;iii) il pagamento dei consulenti e degli appaltatori deve avvenire
soltanto successivamente alla verifica, da parte del soggetto deputato alla fase
del controllo, dell’effettiva prestazione del servizio o fornitura dei beni


Contratti: lo standard concerne: i) l’obbligo di formalizzare e sottoscrivere i
contratti di consulenza/collaborazione prima dell’inizio della prestazione e la
limitazione a casi eccezionali, specificamente motivati per iscritto, della
possibilità di concludere contratti successivamente all’inizio della prestazione; ii)
la previsione, nei contratti di consulenza per soggetti che collaborano con l'Ente
nell’ambito di attività sensibili, di specifiche clausole con cui i consulenti
dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice
Etico, nonché di clausole risolutive espresse che attribuiscano all’Ente di
Formazione Sacra Famiglia la facoltà di risolvere i contratti in questione in caso
di violazione di tale obbligo.



Codice Etico: lo standard richiede l’esplicita previsione tra i principi etici del
divieto di pratiche corruttive.

3

Selezione e gestione degli intermediari/partner commerciali/fornitori:



Disposizione: lo standard richiede la formalizzazione di una disposizione per la
gestione dei rapporti con i fornitori ai quali l’Ente di Formazione Sacra Famiglia
abbia conferito uno specifico incarico e con i partner (nel caso di ATS) con
previsione, fra l’altro, di criteri oggettivi e trasparenti per la selezione con
riferimento a requisiti non solo di solidità patrimoniale e capacità tecnica, ma
anche di onorabilità e di integrità.



Contratti: lo standard richiede che i contratti con soggetti che operino per l’Ente
o collaborino con l’Ente nello svolgimento di attività nelle aree “sensibili”
prevedano, salvo specifiche eccezioni opportunamente motivabili: La scelta dei
principali partner e fornitori deve avvenire sulla base di dati e criteri oggettivi
preventivamente sottoposti al vaglio dell’OdV, al di fuori di logiche clientelari o di
favoritismi personali. Devono poi essere stipulati appositi contratti scritti
contenenti la clausola che impone l’accettazione del presente modello e che
consente all’ente di risolvere automaticamente il contratto nell’ipotesi in cui
l’obbligazione di rispettarlo risulti inadempiuta.



Codice Etico: lo standard richiede l’osservanza delle regole comportamentali
previste in tema di divieto di pratiche corruttive.
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4

Gestione delle assunzioni e del sistema premiante:



Disposizioni: lo standard concerne la formalizzazione di una disposizione per
l’assunzione del personale con previsione, fra l’altro, di quanto di seguito
indicato:;i) segnalazione di eventuali rapporti del candidato con soggetti
appartenenti alla P.A., al fine di evitare conflitti di interesse; ii) definizione di ruoli
e responsabilità dei soggetti coinvolti con intervento di due soggetti nella
selezione del candidato e nella valutazione/promozione del dipendente; iii)
modalità di archiviazione della documentazione rilevante. La scelta del
personale da assumere deve avvenire sulla base di criteri oggettivi e
predeterminati, preventivamente sottoposti al vaglio dell’OdV, al di fuori di
logiche clientelari o di favoritismi personali. Parimenti a criteri oggettivi
preventivamente vagliati dall’OdV deve essere improntato il sistema premiante.
Devono poi essere stipulati appositi contratti scritti contenenti la clausola che
impone l’accettazione del presente modello e che consente all’ente di risolvere
automaticamente il contratto nell’ipotesi in cui l’obbligazione di rispettarlo risulti
inadempiuta.



Documentazione:
lo
standard
richiede
che
il
processo
di
selezione/assunzione/promozione sia adeguatamente documentato e che la
documentazione sia conservata in apposito archivio.



Obiettivi di performance: lo standard concerne la definizione di sistemi premianti
che includano obiettivi predeterminati, misurabili e non “sfidanti”, nonché
l’intervento di più funzioni nella definizione dei piani di incentivazione e nella
selezione dei relativi beneficiari.

5

Gestione omaggi, attività promozionali e pubblicitarie a scopo di
promozione dell’immagine e pubblicità, nonché spese di rappresentanza:



Disposizioni: lo standard concerne la formalizzazione di una disposizione per la
gestione degli omaggi, iniziative promozionali e pubblicitarie e spese di
rappresentanza con previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: i)
definizione di ruoli/responsabilità dei soggetti coinvolti; ii) indicazione di limiti di
valore degli omaggi, delle spese di rappresentanza e promozionali; iii) criteri di
selezione che regolano in maniera chiara e precisa l’individuazione delle
iniziative finanziate; v) conservazione della documentazione rilevante.
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Autorizzazione formale: lo standard richiede l’esistenza di un’autorizzazione
formalizzata ad effettuare omaggi, a concludere contratti pubblicitari e di
sponsorizzazione e a sostenere spese di rappresentanza per un valore
superiore a € 100,00.



Elenco dei beneficiari di omaggi: lo standard richiede la redazione un elenco dei
soggetti cui vengono inviati omaggi o a favore dei quali vengono sostenute
spese di rappresentanza, con specifica indicazione dei soggetti riconducibili alla
P.A. e dell’omaggio o spesa di rappresentanza relativi a ciascun beneficiario, in
relazione all’importo di cui al punto precedente.



Report: lo standard richiede l’esistenza di report periodici sulle spese relative
agli omaggi nonché sulle spese di rappresentanza, con motivazioni e nominativi
dei beneficiari, comunicati all’O.d.V. e archiviati, in relazione all’importo di cui al
punto precedente.



Budget: lo standard richiede che le spese per omaggi nonché le spese di
rappresentanza e promozionali siano fatte rientrare nell’ambito del budget
annuale approvato per le attività promozionali con riferimento allo specifico
settore di business.



Codice Etico: lo standard richiede l’osservanza delle regole comportamentali
previste dal Codice Etico in tema di divieto di pratiche corruttive.

6

Gestione di donazioni e atti di liberalità.



Criteri di selezione: devono esistere i criteri di selezione che regolano, in
maniera chiara e precisa, la scelta delle Associazioni/Fondazioni in favore delle
quali effettuare donazioni od erogazioni liberali di qualsiasi tipo e l’individuazione
delle iniziative finanziate.



Lista: deve essere redatta una lista dei beneficiari abituali/ricorrenti di donazioni
e/o erogazioni liberali di qualsiasi tipo. Le modalità di inserimento, mantenimento
ed eliminazione dei beneficiari dovranno essere debitamente formalizzate.



Autorizzazione: le donazioni e le erogazioni liberali di qualsiasi tipo devono
essere adeguatamente autorizzate, formalizzate e rendicontate.



Versamenti: le donazioni e le erogazioni liberali di qualsiasi tipo non possono
essere effettuate tramite versamenti in contanti o su conti correnti cifrati.
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Documentazione: l’impiego di risorse finanziarie è motivato con documenti
giustificativi debitamente archiviati;



È fatto assoluto divieto di effettuare donazioni senza prima aver ricevuto
l’assenso dell’OdV.

7

Obblighi previdenziali.



Verifica: della conformità tra i dati forniti dai sistemi di amministrazione del
personale e quelli dichiarati agli organi competenti



Tracciabilità: degli atti e delle fonti informative delle singole attività di processo

8

Gestione del sistema informativo.



Misure di sicurezza: lo standard impone la necessaria esistenza di adeguate
misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle contenute
nel reg. 679/16 e nelle best practice internazionali.



Tracciabilità: lo standard richiede l’esistenza di presidi che, in relazione ad ogni
comunicazione scritta relativa a ciascuna attività sensibile, assicurino la
tracciabilità degli elementi informativi e delle relative fonti. Lo scambio di
comunicazioni, informazioni e autorizzazioni tra i soggetti coinvolti nei rispettivi
processi è soggetto ad obblighi di conservazione in appositi e sicuri archivi non
accessibili a terzi. Particolare attenzione deve essere prestata anche nel caso di
utilizzo di sistemi informatici per lo scambio di informazioni (e-mail e documenti
elettronici devono essere conservati in appositi spazi elettronici non accessibili a
terzi e protetti da adeguati sistemi di password).



Modifica dei dati: il controllo richiede l’affidamento esclusivo al servizio
competente, che deve assicurare la tracciabilità della modifica di dati, liste di
controllo e archivi.



Liste di controllo e segnalazioni automatiche: è prevista l’esistenza di liste di
controllo degli accessi ai sistemi informativi e automatismi di segnalazione
all'amministratore del sistema di operazioni non autorizzate: cancellazioni,
tentativi di accesso, alterazione delle funzionalità del sistema, ecc.
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9

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare



Disposizioni: qualora venisse coinvolto come collaboratore di EFSF un cittadino
proveniente da un paese terzo, l’Ente garantisce che preventivamente viene
richiesto il suo permesso di soggiorno per assicurarsi della validità dello stesso.



Inoltre, ai soggetti che operano in collaborazione con EFSF in modo regolare
(es. impresa di pulizie, centro stampa, ecc.) viene richiesto, oltre al conformarsi
al Codice Etico di EFSF disponibile sul sito web, anche una dichiarazione di
corretto impiego di cittadini di paesi terzi.



Misure di sicurezza: lo standard richiede che venga data dimostrazione del
regolare impiego di cittadini provenienti da paesi terzi (sia coinvolti direttamente
che tramite i fornitori) . La funzione responsabile di tale attività è la Direzione.



Tracciabilità: lo standard richiede che la documentazione afferente il possesso di
regolare permesso di soggiorno e le dichiarazioni dei fornitori sia disponibile per
i controlli. Le registrazioni sono conservate a cura della Amministrazione.

N. 4 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Compiti specifici dell’O.d.V. concernenti l’osservanza e l’efficacia del Modello in materia di
processi “strumentali” alla commissione dei c.d. “reati presupposto” sono i seguenti:


monitorare l’efficacia e l’effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla
prevenzione, anche attraverso verifiche periodiche e consultandosi periodicamente o
quando necessario con il Responsabile dei sistemi informatici o con i responsabili delle
altre funzioni interessate;



curare l’attività di formazione periodica dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili sulle
procedure interne della presente Parte Speciale “L”;



esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi
dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;



conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di
cui alla presente Parte Speciale “L”.

Nell’espletamento dei suddetti compiti, l’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la
documentazione relativa ai processi sensibili della Parte Speciale L”.
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Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergano elementi che
facciano risalire alla violazione dei principi e dei protocolli contenuti nella presente Parte
Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato,
compiuto direttamente dal Rappresentante legale o a un membro del Consiglio di
Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza dovrà riferire all’intero Consiglio di
Amministrazione per l’adozione degli opportuni adempimenti del caso.
premesso che i Destinatari hanno l’obbligo di segnalare le violazioni del presente Modello
delle quali vengano a conoscenza, L’EFSF mette a disposizione l’indirizzo mail riservato alle
comunicazioni all’ODV (odv.efpsacrafamiglia@gmail.com) in modo da consentire di
presentare segnalazioni circostanziate nel caso in cui si venga a conoscenza delle predette
condotte illecite. Si ricorda il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante.
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