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L’Impresa CO.GE. Costruzioni Generali S.p.A., in appresso semplicemente 

CO.GE., sensibile all’esigenza di diffondere e consolidare la cultura della 

legalità, della trasparenza e della correttezza nella conduzione degli affari e 

delle attività aziendali ha approvato, con delibera del Consiglio di 

Amministrazione il proprio Codice Etico ed il Modello di Organizzazione e 

Gestione relativo. 

La società crede nel valore del lavoro e considera la legalità, la correttezza e la 

trasparenza nell’agire presupposti imprescindibili per il raggiungimento dei 

propri obiettivi economici, produttivi, sociali. 

Dipendenti, Quadri, dirigenti, Collaboratori, Consulenti e Amministratori di 

CO.GE., senza distinzioni o eccezioni, sono impegnati affinché tutte le attività 

aziendali siano svolte nell’osservanza della Legge, in un quadro di concorrenza 

leale, con onestà, integrità, correttezza e buona fede nel rispetto degli interessi 

legittimi dei Clienti, Dipendenti, Azionisti, partner commerciali e finanziari e 

delle Collettività in cui CO.GE. è presente con le proprie attività. 
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1.1 LA RESPONSABILITÀ PENALE-AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE - INTRODUZIONE 
 

Il Decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, introduce nell’ordinamento italiano, un nuovo 

tipo di illecito, formalmente definito amministrativo, ma avente nella sostanza natura penale: 

quello addebitabile direttamente ed autonomamente alla persona giuridica (da intendersi, ex 

art. 1, D. Lgs. 231/2001, come enti forniti di personalità giuridica, società ed associazioni 

anche prive di personalità giuridica, di seguito nominate Enti) per i reati commessi, nel suo 

interesse o a suo vantaggio, da: 

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 

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

funzionale; 

- persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione ed i controllo degli Enti medesimi; 

- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra menzionati. 

Si tratta di una responsabilità che,  nonostante nella norma sia definita  “amministrativa”, 

presenta diverse peculiarità tipiche della responsabilità penale; nella relazione di 

accompagnamento del decreto si legge:  

“Tale responsabilità, poiché conseguente da reato e legata (per espressa volontà della legge 

delega) alle garanzie del processo penale, diverge in non pochi punti dal paradigma dell’illecito 

amministrativo ormai classicamente desunto dalla legge 689/1981, con la conseguenza di dare 

luogo ad un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello 

amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, 

ancor più ineludibili, della massima garanzia”. 

La responsabilità amministrativa è autonoma, ma deriva comunque necessariamente dalla 

condotta di un soggetto - persona fisica, nei casi in cui tale condotta integri un reato previsto 

dal decreto e pertanto la responsabilità amministrativa della società si aggiunge a quella 

penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato. 

La responsabilità dell’ente è configurabile nei casi in cui: 

- sia stato commesso un reato per il quale la norma prevede la responsabilità dell’ente; 

- tale reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente; 

- l’autore del reato sia uno dei soggetti menzionati 1. 

La condizione che il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente consente di 

escludere la responsabilità della società nei casi in cui il reato sia stato commesso 

esclusivamente al fine di perseguire un 

interesse personale, ovvero il soggetto abbia commesso il reato nell’interesse proprio o di terzi. 

La norma, prevedendo la responsabilità nel caso di reato commesso da un soggetto in 

posizione apicale, ha posto l’attenzione sulla situazione di fatto e non sull’aspetto puramente  

1 I soggetti, secondo quanto previsto dall’art. 5 lett. a) e b) del Decreto, sono rappresentati da: 
a) “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”;  
b) “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”. 
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formale, lasciando all’interprete, caso per caso, la verifica della necessaria autonomia 

decisionale che caratterizza un soggetto in posizione apicale. 

La ratio della novità legislativa - che supera il principio “societas delinquere non potest” e dà 

attuazione a precisi impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, allineando il nostro 

ordinamento a quello di molti altri Paese europei - è quella di prevedere un modello 

sanzionatorio direttamente rivolto (anche) al soggetto collettivo portatore dell'interesse 

economico sotteso alla commissione del reato, quando il comportamento illecito sia 

espressione della politica aziendale o quanto meno derivi da una colpa di organizzazione. 

 

Si giustifica così il rilievo che assume l'adozione (e la efficace attuazione) da parte dell'impresa 

di modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio-reato (cd. Modelli di 

organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001), e cioè volti ad impedire, attraverso la 

fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati reati. 

 
 
1.2 Quadro normativo di riferimento 
Il sistema della responsabilità amministrativa degli enti, delineato dal d. lgs. 8 giugno 2001, n. 

231, si articola sui seguenti capisaldi. 

Anzitutto, la responsabilità sorge per connessione con la realizzazione di un reato, compreso 

tra quelli tassativamente indicati dal legislatore, da parte di una persona fisica che sia legata 

all'ente da un rapporto funzionale, il quale potrà essere di rappresentanza o di subordinazione, 

senza che però sia necessaria la sua identificazione. 

Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta 

derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli realizzati nei rapporti 

con la pubblica amministrazione e, precisamente: 

� indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di 

altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.); 

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

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

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

� corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.); 

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

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

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

� concussione (art. 317 c.p.);  

� malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.). 

Successivamente, l’art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante “Disposizioni urgenti 
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in vista dell’introduzione dell’euro”, ha inserito nel novero dei reati previsti dal Decreto, 

attraverso art. 25-bis, i seguenti ulteriori reati: 

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

falsificate (art. 453 c.p.);  

� alterazione di monete (art. 454 c.p.); 

� spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); 

� falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in 

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

� contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di 

valori di bollo (art. 460 c.p.); 

� fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, 

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

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

Inoltre nell’ambito della riforma del diritto societario, l’art. 3 del Decreto legislativo 11 aprile 

2002, n. 61, entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha introdotto nel Decreto il successivo art. 25-

ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche per la commissione dei 

seguenti reati societari, modificati dallo stesso Decreto n. 61/2002. 

� false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);  

� false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.);  

� falso in prospetto (art. 2623 cod. civ.);  

� falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della  di revisione (art. 2624 cod. civ.);  

� impedito controllo (art. 2625, 2° comma cod. civ.);  

� indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);  

� illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);  

� illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della  controllante (art. 2628 cod. civ.);  

� operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);  

� formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);  

� indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);  

� illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 cod. civ.);  

� aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.);  

� ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).  

Le Leggi n.7 del 2003 e n. 228 del 2003 hanno introdotto nel Decreto, rispettivamente gli 

articoli 25 quater e 25 quinquies, che estendono la responsabilità amministrativa degli Enti 

anche per la commissione dei reati con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine 
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democratico (art. 25 quater) e ai delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies). 

Tali articoli sono stati modificati dalla legge 9 gennaio 2006 n. 7 “Disposizioni concernenti la 

prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile” e dalla  legge 6 

febbraio 2006 n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei 

bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”  introducendo i reati previsti nei 

rispettivi titoli. 

Recentemente, inoltre, la legge n. 123/2007 ha introdotto la responsabilità delle persone 

giuridiche anche per i reati di natura colposa connessi ad omicidio o lesioni personali gravi e 

gravissime in violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, come previsti 

dagli artt. 589 e 599 del Codice Penale. Tali disposizioni sono state ribadite dall’art.30 del 

D.Lgs. 81/08 (il cosiddetto “testo unico” della sicurezza sul lavoro).  

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha attuato la direttiva 2005/60/CE 

concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei 

proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché la direttiva 2006/70/CE 

che ne reca misure di esecuzione (testo in vigore dal 29 dicembre 2007). 

 

 
1.3 L’apparato sanzionatorio 
Le sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001 in caso di riconosciuta responsabilità dell’ente sono 

particolarmente incisive: 

-  sanzione pecuniaria variabile da un minimo di 25.000 Euro a un massimo di 1,5 milioni di 

Euro e sequestro conservativo in sede cautelare; 

- sanzioni interdittive:  

� interdizione temporanea dall’esercizio dell’attività 

� sospensione o revoca di autorizzazioni, concessioni o licenze funzionali alla commissione 

dell’illecito 

� divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione 

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

quelli concessi 

� divieto di pubblicizzare beni o servizi 

- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare) 

- pubblicazione della sentenza in caso di applicazione di una sanzione interdittiva. 

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudici penale, allo scopo di assicurare l’efficacia della 

sanzione (art. 11, Dlgs 231/2001), attraverso un sistema basato su “quote” in numero non 

inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile da un minimo di € 258,22 ad un 

massimo di € 1.549,37. 

Il giudice quindi determina: 
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� il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della 

responsabilità dell’ente nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le 

conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; 

� l’importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali 

dell’ente. 

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente 

previste: 

� reati contro la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 del Dlgs 231/2001 

� taluni reati contro la fede pubblica quali la falsità in monete, di cui all’art. 25-bis del 

Dlgs 231/2001; 

� i delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, di cui all’art. 25 

quater del Dlgs 231/2001 

� i reati di omicidio colposo in violazione della normativa in materia di igiene e sicurezza 

sul lavoro, di cui all’art. 25 septies del Dlgs 231/2001; 

� ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui 

all’art. 25 octies del Dlgs 231/2001 

Le sanzioni interdittive si applicano alle sole ipotesi di reato di cui sopra e purché ricorra 

almeno una delle seguenti condizioni:  

� l’ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è 

stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui 

direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o 

agevolata da gravi carenze organizzative; 

� in caso di reiterazione degli illeciti. 

 
 
1.4 Modelli di organizzazione/gestione e controllo – Adozione del modello quale 
esimente 
L’articolo 6 del d. lgs. 231/2001 prevede una particolare forma di esonero dalla responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche qualora l’Ente dimostri che: 

- ha adottato e sufficientemente attuato attraverso il suo organo dirigente, “modelli di 

organizzazione e di gestione” idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 

- ha affidato ad un organismo interno (di seguito nominato “Organismo di Vigilanza”), dotato di 

autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e 

l’osservanza dei modelli e che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del 

summenzionato organismo; 

- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello o 

perseguendo un loro esclusivo interesse o vantaggio; 

Il D. Lgs. 231/2001 prevede altresì che, in relazione all’estensione dei poteri delegati ed al 

rischio di commissione dei reati, i modelli debbano: 
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- individuare le attività dell’Ente nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal 

decreto legislativo (cd. attività e processi sensibili) di commissione dei reati previsti dal 

Decreto; 

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

decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire; 

- prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad 

impedire la commissione dei reati previsti; 

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza deputato a 

vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello; 

- configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 

misure indicate nel Modello; 

- prevedere, in relazione alla natura ed alla dimensione dell’organizzazione, nonché del tipo di 

attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e 

a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. 

L’adozione del modello deve poi essere correlata dall’efficace attuazione dello stesso e da una 

procedura che garantisca il tempestivo aggiornamento ed adeguamento del Modello stesso. 

 

1.5 Destinatari della Parte Generale 

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Generale del Modello di 

organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di CO.GE. e si impegnano al 

rispetto del contenuto dello stesso: 

� gli amministratori e i dirigenti della CO.GE. (cosiddetti soggetti apicali); 

� i dipendenti della CO.GE. (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione); 

 

1.6 Il Modello elaborato dall’Associazione Nazionale delle Imprese di Costruzione 
L’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/2001 prevede espressamente che i “modelli di 

organizzazione possono essere adottati (…) sulla base di codici di comportamento elaborati 

dalle associazioni rappresentative degli Enti”. 

In ottemperanza al disposto normativo, il Gruppo di lavoro costituito dall’ANCE ha elaborato un 

Modello – tipo, che costituisce un vero e proprio strumento operativo per l’impresa associata. Il 

Modello è stato redatto sulla scorta dei risultati dell’analisi delle strutture organizzative di un 

campione significativo di 11 Imprese associate, e tiene conto dei fattori di rischio connessi allo 

svolgimento sia delle attività tipiche dell’Impresa di costruzione (promozione immobiliare e 

costruzione in appalto per committenti pubblici e privati), sia di quelle proprie di ciascuna 

persona giuridica (ottenimento di finanziamenti pubblici, rapporti con le PP.AA., rapporti con i 

soci e i creditori, redazione del bilancio, ecc.). 
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Il Modello – che ha come riferimento una realtà imprenditoriale mediamente strutturata, con 

Consiglio di amministrazione e Collegio sindacale e prevede quindi, tra l’altro, l’istituzione di un 

Organismo di Vigilanza – è articolato in dieci parti: 

- parte I: disposizioni generali; 

- parte II: modello di organizzazione, gestione e controllo di CO.GE. 

- parte III: codice etico 

- parte IV: disposizioni relative ai processi sensibili; 

- parte V: processi sensibili 

- parte VI: organismo di vigilanza 

- parte VII: sistema disciplinare 

- parte VIII: appendice normativa. 

All’ultima parte, che contiene non solo la disciplina penalistica rilevante in materia, ma anche il 

diretto collegamento tra le fattispecie di reato e le attività tipiche dei processi organizzativi 

"sensibili", è affidato anche l'importante compito di favorire la diffusione, all'interno 

dell'impresa, della conoscenza dei possibili comportamenti illeciti in concreto realizzabili nel 

quotidiano operare delle imprese. 

Il Modello di organizzazione e gestione di CO.GE. tiene conto del Modello ANCE così come 

aggiornato il 1° settembre 2004 sulla base delle osservazioni formulate dal Ministero della 

Giustizia2 e divenuto efficace il 13 ottobre 2004, quale guida operativa di carattere 

esemplificativo. 

L’ultimo aggiornamento è del (v. copertina). 

E’ opportuno evidenziare che la difformità ai punti specifici del Codice di Comportamento ANCE 

non inficia di per sé la validità del Modello. Il singolo Modello infatti, dovendo essere oggetto di 

concreta e puntuale valutazione da parte di ciascun Ente, alla luce delle peculiarità operative, 

dimensionali ed organizzative e redatto di conseguenza con riguardo alla realtà concreta 

dell’Ente cui si riferisce, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno 

carattere generale. 
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PARTE II – IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, 

GESTIONE E CONTROLLO DI CO.GE. 
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2. L’adozione del Modello da parte di CO.GE.  
 
2.1 Obiettivi perseguiti dalla CO.GE. attraverso l’adozione del Modello 
Il sistema organizzativo e gestionale della CO.GE. è mirato a garantire lo svolgimento delle 

attività aziendali nel rispetto della normativa vigente. 

La società CO.GE., sensibile altresì all’esigenza di diffondere e consolidare la cultura della 

legalità, della trasparenza e della correttezza, nonché consapevole dell’importanza di 

assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali a 

tutela della posizione e dell’immagine propria e delle società controllate, ha ritenuto di 

ottemperare alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001, adottando il Codice Etico ed il 

Modello di organizzazione e di gestione nell’ambito del suo gruppo societario (intendendosi 

come tale CO.GE. e le società da essa controllate ai sensi dell’art. 359, primo e secondo 

comma del Codice civile), approvato con delibera del Consiglio d’Amministrazione in data 29 

ottobre 2004. La scelta di adozione del Modello, sebbene non imposta dalle prescrizioni del D. 

Lgs. 231/2001, che indicano il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio, si ritiene 

possa costituire, così come il Codice Etico ed altri elementi della governance societaria già 

presenti, quali il sistema di controllo di gestione, la certificazione del sistema qualità aziendale 

secondo gli indirizzi della norma UNI EN ISO 9001:2000 e la Certificazione del sistema di 

gestione della qualità aziendale, un efficace strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti 

i soggetti che operano in nome e/o per conto di CO.GE. affinché seguano, nell’espletamento 

delle proprie attività, comportamenti corretti e rispettosi del dettato normativo, al fine di 

prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. 231/2001. 

Il Modello di seguito esposto comprende regole e procedure che devono essere rispettate dalla 

CO.GE. al fine di esimerla dalla responsabilità di cui al D. Lgs. 231/2001 ed intende costituire, 

più in generale, un miglioramento delle regole di governance societaria. 

Contestualmente all’adozione del Modello, il Consiglio di Amministrazione istituisce l’Organo di 

Vigilanza di CO.GE. (qui di seguito definito “Organismo di Vigilanza”), conferendogli l’incarico di 

assumere le funzioni di organo di controllo interno, con il compito di vigilare sul 

funzionamento, sull’efficacia, sull’osservanza e sull’aggiornamento del Modello stesso, nonché 

di curare la predisposizione di tutte le procedure operative idonee a garantirne il più corretto 

funzionamento. 

 
2.2 La funzione del Modello ed i suoi destinatari 
Il Modello ha come obiettivo precipuo la predisposizione di un sistema strutturato ed organico 

di procedure e attività di controllo, sia di tipo preventivo che ex post, volto a prevenire il 

rischio di commissione dei reati annoverati nel D. Lgs. 231/2001. 

In particolare il Modello, mediante l’individuazione in primo luogo delle “aree” e dei “processi 

sensibili”, costituiti dalle attività maggiormente “a rischio di reato”, ed in seconda battuta la 

loro proceduralizzazione attraverso specifici Protocolli, si propone le finalità di:  
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- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della società, una piena 

consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute in tale 

documento, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo; 

- rendere tali soggetti consapevoli che tali comportamenti illeciti potrebbero comportare 

sanzioni penali ed amministrative anche nei confronti della società CO.GE.; 

- sottolineare come i comportamenti illeciti siano fortemente condannati e contrari agli 

interessi di CO.GE., anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio, 

poiché sono comportamenti contrari ai principi etico-sociali della società oltre che alle 

disposizioni di legge; 

- consentire a CO.GE., grazie ad un monitoraggio costante dei processi sensibili e quindi dei 

rischi di commissione di reato, di reagire tempestivamente al fine di prevenire e contrastare 

la commissione dei reati stessi. 

L’adozione del Codice Etico e del presente Modello sottolineano la ferma volontà della società 

CO.GE. di condannare tutti i comportamenti contrari alla legge ed ai regolamenti. 

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono: 

1. il Codice di Comportamento elaborato dall’Associazione Nazionale delle Imprese di 

Costruzione; 

2. i requisiti indicati dal D. Lgs. 231/2001, in particolare per quanto riguarda: 

- l’attribuzione ad un organo di vigilanza (Organismo di Vigilanza, analizzato al successivo 

capitolo 6) interno a CO.GE. col compito di promuovere l’attuazione efficace e corretta del 

Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una 

informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001; 

- la messa a disposizione, a favore dell’Organo di Vigilanza, di risorse adeguate affinché sia 

supportato nei compiti affidatigli per raggiungere i risultati ragionevolmente ottenibili; 

- l’attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento 

periodico (controllo ex post); 

- l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole 

comportamentali e delle procedure istituite, mediante appositi programmi di formazione; 

3. i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare: 

- la verifica e documentazione di ogni operazione, transazione, azione di maggior rilievo; 

- l’applicazione ed il rispetto del principio della separazione delle funzioni, in base al quale 

nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo; 

- l’attribuzione di poteri coerente con le responsabilità organizzative; 

- la verifica ex post di tutti i comportamenti all’interno della Società e la verifica 

dell’adeguatezza e dell’efficacia del Modello stesso. 

 
2.3 Rapporto tra Modello e Codice Etico 
Il Modello risponde all’esigenza di prevenire, per quanto possibile, la commissione dei reati 

previsti dal D. Lgs. 231/2001 attraverso la predisposizione di regole di comportamento 
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specifiche. Da ciò emerge chiaramente la differenza con il Codice Etico, che è strumento di 

portata generale, finalizzato alla promozione di una “deontologia aziendale”, ma privo di una 

specifica proceduralizzazione. 

Tuttavia, CO.GE. ha inteso realizzare una stretta integrazione tra il proprio Modello 

organizzativo e il Codice Etico, in modo da formare un insieme di norme interne che abbiano lo 

scopo di incentivare la cultura dell’etica e della trasparenza aziendale. A questo fine i 

comportamenti dei dipendenti ed amministratori, di coloro che agiscono, anche nel ruolo di 

consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della società e delle altre controparti 

contrattuali di CO.GE. quali, ad esempio, partner in joint venture, ATI, ecc., devono 

conformarsi alle regole di condotta sia generali che specifiche previste nel Modello e nel Codice 

Etico, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati previsti nel D. Lgs. 231/2001. 

In particolare tutti i soggetti sopra menzionati non devono: 

a)  porre in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie di reato previste dal D. 

Lgs. 231/2001; 

b) porre in essere quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé un’ipotesi di 

reato, possano potenzialmente diventarlo; 

c) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A.; è fatto 

divieto di elargizioni in denaro a pubblici funzionari; 

Inoltre: 

- è obbligatorio il rispetto della prassi aziendale per la distribuzione di omaggi e regali. In 

particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in 

quei Paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che 

possa influenzarne la discrezionalità ovvero l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare 

un qualsiasi vantaggio per l’azienda. 

- gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore (max 300,00€ 

cad) o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico o culturale, o l’immagine 

della società o del Gruppo. COGE non consente nessun altro tipo o forma di omaggio. 

- i dipendenti di CO.GE. che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite 

(ritenendo per esse, a titolo esemplificativo, la consuetudine degli omaggi natalizi, ecc.) sono 

tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all’Organismo di Vigilanza, che 

valuta se essi siano appropriati e provvede a far notificare al mittente la politica di CO.GE. in 

materia; 

- i rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo unitario, intendendosi con ciò 

che le persone che rappresentano CO.GE. nei confronti della Pubblica Amministrazione 

devono avere ricevuto un esplicito mandato da parte della società; 

- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i Dipendenti che operano 

con gli enti pubblici devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l’attività 
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dei propri sottoposti e riferire immediatamente all’Organismo di vigilanza eventuali situazioni 

di irregolarità; 

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

- devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza 

nell’assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e sui terzi; 

- devono essere istituite, da parte degli amministratori ed immediatamente comunicate 

all’Organismo di Vigilanza, apposite procedure per consentire l’esercizio del controllo nei 

limiti previsti (ai soci, agli altri organi, alle società di revisione) e il rapido accesso alle 

informazioni attribuite da leggi o regolamenti, con possibilità di riferirsi al Collegio Sindacale 

in caso di ostacolo o rifiuto. 

 

2.4 Approvazione adozione del modello 

L’adozione e l’efficace attuazione dei Modelli costituiscono, ai sensi dell’art. 6, comma I, lett. a) 

del Decreto, atti di competenza e di emanazione del Consiglio di Amministrazione. E’ pertanto 

rimessa a quest’ultimo la responsabilità di approvare ed adottare, mediante apposita delibera, 

il Modello. 

 

2.5 Modifiche ed integrazioni del modello 
Le successive modifiche e integrazioni dei principi di riferimento dei Modelli, finalizzate a 

consentire la continua rispondenza dei Modelli stessi alle eventuali successive prescrizioni del 

Decreto, sono anch’esse rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione. 

Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo, non esaustivo: 

• inserimento di ulteriori Parti Speciali; 

• modifiche di alcune parti del presente documento; 

• modifica del regolamento dell’Organismo di Vigilanza; 

• modifica del Sistema Sanzionatorio; 

E’ riconosciuta all’Amministratore Delegato la facoltà di apportare eventuali modifiche o 

integrazioni di carattere formale al presente documento, a condizione che il contenuto rimanga 

invariato nella sostanza, nonché apportare eventuali modifiche e integrazioni nelle Parti 

Speciali. 

 

2.6 Attuazione del modello 
E’ compito del Consiglio di Amministrazione provvedere all’attuazione del Modello, mediante 

valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l’implementazione degli elementi 

fondamentali dello stesso. 

Per l’individuazione di tali azioni, l’organo amministrativo si avvale del supporto dell’Organismo 

di Vigilanza. 
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Il Consiglio di Amministrazione deve altresì garantire, anche attraverso l’intervento 

dell’Organismo di Vigilanza, l’aggiornamento delle aree di attività aziendale “sensibili” e delle 

Parti speciali del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero 

necessarie nel futuro. 

Infine, l’efficace e concreta attuazione del Modello adottato è garantita: 

• dai responsabili delle varie strutture organizzative (direzioni, divisioni, funzioni, unità 

organizzative) della Società in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte; 

• dall’Organismo di Vigilanza, nell’esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso 

conferiti sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle aree “sensibili”. 
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PARTE III – IL CODICE ETICO 
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A) Premessa 
 
3.1 Obiettivi 
In piena sintonia con le posizioni espresse e tutelate dal sistema associativo al quale aderisce, 

CO.GE. è consapevole di contribuire con il proprio operato, con senso di responsabilità ed 

integrità morale, al processo di sviluppo dell’economia italiana ed alla crescita civile del paese. 

CO.GE. crede nel valore del lavoro e considera la legalità, la correttezza e la trasparenza 

nell’agire presupposti imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, 

produttivi, sociali. 

 
 
 
3.2 Adozione  
Questo Codice Etico è stato adottato da CO.GE. con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione in data (v. copertina) 

Attraverso l’adozione del Codice la società si è data l’insieme delle regole: 

- di comportamento nei rapporti con gli interlocutori esterni, i collaboratori, il mercato e 

l’ambiente, alle quali la società informa la propria attività interna ed esterna, esigendone il 

rispetto da parte di tutti i collaboratori, i consulenti e, per quanto di competenza, gli 

interlocutori esterni; 

- di organizzazione e gestione dell’impresa, finalizzate alla realizzazione di un sistema efficiente 

ed efficace di programmazione, esecuzione e controllo delle attività tale da assicurare il 

costante rispetto delle regole di comportamento e prevenirne la violazione da parte di 

qualsiasi soggetto che operi per la società. 

 
 
 
3.3 Diffusione 
Del Codice è data ampia diffusione interna ed è a disposizione di qualunque interlocutore di 

CO.GE. 

Ciascun collaboratore di CO.GE. è tenuto a conoscere e rispettare le previsioni del Codice; la 

società vigila con attenzione sull’osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti di 

informazione, prevenzione e controllo ed intervenendo, se del caso, con azioni correttive. 

 
 
 
3.4 Aggiornamento  
Il Codice può essere modificato ed integrato, anche sulla scorta dei suggerimenti e delle 

indicazioni provenienti dall’Organo di Controllo nominato con delibera Consiglio di 

Amministrazione. 
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B) Regole di comportamento 
 
SEZIONE I - Rapporti con l’esterno 
 
3.1 Competizione 
CO.GE. crede nella libera e leale concorrenza ed informa le proprie azioni all’ottenimento di 

risultati competitivi che premino la capacità, l’esperienza e l’efficienza. 

La società ed i suoi collaboratori devono tenere comportamenti corretti negli affari di interesse 

dell’impresa e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Qualsiasi azione diretta ad alterare 

le condizioni di corretta competizione è contraria alla politica aziendale di CO.GE. ed è vietata 

ad ogni soggetto che per essa agisce. 

In nessun caso il perseguimento dell’interesse della società può giustificare una condotta dei 

vertici o dei collaboratori dell’impresa che non sia rispettosa delle leggi vigenti e conforme alle 

regole del presente Codice. 

In ogni comunicazione con l’esterno le informazioni riguardanti CO.GE. e le sue attività devono 

essere veritiere, chiare, verificabili. 

 
 
3.2 Relazioni 
3.2.1 Relazioni con gli interlocutori esterni 
I rapporti di CO.GE. con qualsiasi interlocutore, pubblico o privato, devono essere condotti in 

conformità alla legge e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e verificabilità.  

In particolare i rapporti con i dipendenti pubblici devono essere conformi ai principi ed alle 

previsioni dettati dal D.P.C.M. 28 novembre 2000 (Codice di comportamento dei dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni). 

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo apparire come eccedente le 

normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di 

favore nella conduzione di qualsiasi attività. 

Nei confronti di rappresentanti o dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono vietate la 

ricerca e l’instaurazione di relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a 

condizionare, direttamente o indirettamente, l’esito del rapporto; sono altresì vietate le offerte 

di beni o di altre utilità a rappresentanti, funzionari o dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni, anche per interposta persona, salvo che si tratti di doni di modico valore e 

conformi agli usi e sempre che non possano essere intesi come rivolti alla ricerca di indebiti 

favori. 

CO.GE. non eroga contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici e alle organizzazioni 

sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti, se non nel pieno rispetto della normativa 

applicabile. 
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3.2.2 Relazioni con i clienti ed i committenti 
CO.GE. impronta la propria attività al criterio della qualità, intesa essenzialmente come 

obiettivo del pieno soddisfacimento del cliente. 

Nei rapporti con la clientela e la committenza, la società assicura correttezza e chiarezza nelle 

trattative commerciali e nell’assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente 

adempimento contrattuale. 

Nel partecipare alle gare di appalto, CO.GE. valuta attentamente la congruità e l’eseguibilità 

delle prestazioni richieste, con particolare riguardo alle condizioni tecniche ed economiche, 

facendo rilevare ove possibile tempestivamente le eventuali anomalie. 

La formulazione delle offerte sarà tale da consentire il rispetto di adeguati standard qualitativi, 

di congrui livelli retributivi del personale dipendente e delle vigenti misure di sicurezza. 

CO.GE. ricorre al contenzioso solo quando le sue legittime pretese non trovano 

nell’interlocutore la dovuta soddisfazione. 

Nella conduzione di qualsiasi trattativa devono sempre evitarsi situazioni nelle quali i soggetti 

coinvolti nelle transazioni siano o possano apparire in conflitto di interesse. 

 
3.2.3 Relazioni con i fornitori 
Le relazioni con i fornitori di CO.GE., comprensive dei contratti finanziari e di consulenza, sono 

regolate dalle norme di questo Codice e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da 

parte della società. 

CO.GE. si avvale di fornitori, appaltatori o subappaltatori che operino in conformità della 

normativa vigente e delle regole previste in questo Codice. 

 
3.3 Ambiente 
 
Le attività produttive di CO.GE. sono gestite nel rispetto della normativa vigente in materia 

ambientale.  

Quando promuove, progetta od affida la progettazione di interventi edilizi CO.GE. effettua o 

cura che siano svolte, tra l’altro, tutte le indagini occorrenti per verificare i possibili rischi 

ambientali derivanti dall’intervento e prevenirne i danni. 

L’impresa si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori e subfornitori una 

cultura della tutela ambientale e della prevenzione dell’inquinamento, sviluppando la 

consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i 

collaboratori 
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SEZIONE II - Rapporti con i collaboratori 
 
3.1. Lavoro 
 
CO.GE. riconosce la centralità delle risorse umane, quale principale fattore di successo di ogni 

impresa, in un quadro di lealtà e fiducia reciproche tra datore e prestatori di lavoro. 

Tutto il personale è assunto dalla società con regolare contratto di lavoro. 

Il rapporto di lavoro si svolge nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e 

della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa.  

CO.GE. favorisce il continuo miglioramento della professionalità dei propri dipendenti, anche 

attraverso lo svolgimento di iniziative formative. 

 

3.2 Sicurezza e salute 
 
CO.GE. garantisce l’integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, condizioni di lavoro 

rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della 

normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e protezione dei 

lavoratori. 

La società svolge la propria attività a condizioni tecniche, organizzative ed economiche tali da 

consentire che siano assicurati una adeguata prevenzione infortunistica ed un ambiente di 

lavoro salubre e sicuro. 

La società si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della 

sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili 

da parte di tutti i collaboratori. 
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C) Modalità di attuazione 
 
3.1 Prevenzione 
 
Nel rispetto della normativa vigente e nell’ottica della pianificazione e della gestione delle 

attività aziendali tese all’efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, CO.GE. 

adotta misure organizzative e di gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti o 

comunque contrari alle regole di questo Codice da parte di qualunque soggetto che agisca nel 

suo interesse. 

In ragione dell’articolazione delle attività e della complessità organizzativa CO.GE. adotta un 

sistema di deleghe di poteri e funzioni, prevedendo in termini espliciti e specifici l’attribuzione 

degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza. 

In relazione all’estensione dei poteri delegati, la società adotta ed attua un Modello di 

organizzazione e gestione che prevede misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività 

nel rispetto della legge e delle regole di comportamento di questo Codice, ed a scoprire ed 

eliminare tempestivamente le situazioni di rischio. 

 
3.2 Controlli 
 
CO.GE. adotta specifiche modalità di controllo della conformità dei comportamenti di chiunque 

agisce per suo conto e/o nel suo interesse o nel suo ambito alle previsioni della normativa 

vigente ed alle regole di comportamento di questo Codice. 

 
3.3 Sanzioni 
 
L’osservanza da parte dei dipendenti di CO.GE. delle norme del Codice deve considerarsi parte 

essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell’art. 2104 c.c. 

La violazione delle norme del Codice Etico da parte del personale dipendente potrà costituire 

inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni 

conseguenza di legge. 
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4 
 

PARTE IV – ATTIVITA’ A RISCHIO DI 

COMMISSIONE DI REATI E RELATIVI PROCESSI 

SENSIBILI 
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4.1 Individuazione delle attività a rischio di commissione dei reati annoverati dal D. 
Lgs 231/2001 
 
In relazione alle attività svolte dalla CO.GE., a seguito di specifica analisi dei rischi, sono 

individuate le seguenti aree di rischio: 

 

a) lavori privati: fattori di rischio riferiti alle attività che presuppongono il rilascio di titoli 

abilitativi edilizi e autorizzativi in genere, ed a quelle connesse alla formazione degli 

strumenti urbanistici e loro varianti o da questi derivanti; 

b) lavori pubblici: nella partecipazione a pubbliche gare o trattative per l’affidamento di 

lavori pubblici in appalto o in concessione, fattori di rischio relativi alle fasi delle 

procedure selettive, di autorizzazione del subappalto, di gestione dell’eventuale 

contenzioso con il committente, di esecuzione materiale dei lavori, di collaudo delle 

opere eseguite;  

c) Rapporti con la Pubblica Amministrazione: i reati considerati in questa sede hanno 

come presupposto l’instaurazione di rapporti con la P. A. (nella Parte V sono riportate le 

norme di legge rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001) e lo svolgimento di attività 

concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio. Tenuto conto, peraltro, della 

molteplicità dei rapporti che CO.GE. intrattiene con P. A. (anche estere) o con soggetti 

che svolgono una pubblica funzione od un pubblico servizio sono state ritenute più 

specificamente a rischio le seguenti aree di attività, individuate in sede di valutazione dei 

rischi: 

1) la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da Enti Pubblici, 

o soggetti assimilati, per l’assegnazione di commesse (di appalto di fornitura o di servizi): 

2) la partecipazione a procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi o 

finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari; 

3) la gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni e licenze 

per l’esercizio, necessarie al processo di espansione o integrazione delle attività aziendali; 

4) contatto con gli Enti pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni, 

qualora lo svolgimento delle attività aziendali comporti la produzione di rifiuti solidi, 

liquidi o gassosi, ovvero l’emissione di fumi o la produzione d’inquinamento 

acustico/elettromagnetico; 

5) gestione dei rapporti con soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e 

l’igiene sul lavoro (D. Lgs. 626/94) e il rispetto delle cautele previste da leggi e 

regolamenti per l’impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni; 

6) gestione di procedimenti giudiziali o arbitrali; 

7) altre “attività sensibili”: rapporti con le istituzioni e le amministrazioni dello Stato. 

 
 



  CO.GE. S.p.A. 

 

 

27 

 
d) Comunicazioni sociali e controlli: 
1) fattori di rischio relativi alla scorretta o incompleta rilevazione, registrazione e 

rappresentazione dell’attività d’impresa nelle scritture contabili, nei bilanci e nei 

documenti ad uso informativo, sia interno che esterno; 

2) fattori di rischio relativi a comportamenti idonei ad ostacolare da parte dei soggetti e 

delle autorità competenti i controlli preventivi sull’attività e sulla rappresentazione 

contabile dell’attività d’impresa. 

 
 
e) Rapporti con soci creditori e terzi: 
1) Fattori di rischio di comportamenti anche solo pregiudizievoli dell’interesse dei soci, dei 

creditori e dei terzi; 

2) In caso di situazioni di conflitto di interessi, fattori di rischio relativi alla attuazione di 

operazioni di gestione o organizzative interne a condizioni svantaggiose per la Società 

od alla omissione di decisioni vantaggiose per la Società. 

 

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dal 

Consiglio di Amministrazione di CO.GE. e dal Presidente di CO.GE., previo concerto con 

l’Organismo di Vigilanza, al quale viene dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti 

operativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Individuazioni dei processi sensibili nell’ambito delle aree di rischio e dei relativi 
specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni 
dell’ente 
 
Sono individuati i seguenti processi sensibili, comuni allo svolgimento delle attività di CO.GE. 

nelle aree o settori funzionali d cui al precedente paragrafo: 

1. Processo di approvvigionamento; 

2. Processo commerciale; 

3. Processo finanziario; 

4. Processo amministrativo; 

5. Processo di gestione dei sistemi informativi; 

6. Processo di gestione delle risorse umane; 

7. Processo di gestione per la sicurezza; 

8. Processo di gestione per l’ambiente. 
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6 

PARTE VI – ORGANISMO DI VIGILANZA 
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6.1 Istituzione dell’Organismo di Vigilanza  

L’esenzione dalla responsabilità amministrativa – come disciplinata dall’art. 6, 1° comma, lett. 

b) e d) del D.Lgs. 231/2001, prevede anche l’obbligatoria istituzione di un organismo dell’ente, 

dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare sul funzionamento e 

sull’osservanza del Modello) sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia del costante 

aggiornamento dello stesso. 

In base alle previsioni del Decreto, l’Organismo cui affidare il compito di vigilare sul 

funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei Modelli, nonché di proporne l’aggiornamento degli 

stessi, è stato individuato in una struttura plurisoggettiva composta da almeno 2 membri 

effettivi. 

I membri dell’Organismo di Vigilanza, nominati direttamente dal Consiglio di Amministrazione, 

devono possedere i requisiti di onorabilità previsti, dalla vigente normativa, e sono individuati 

tra soggetti interni od esterni alla Società che abbiano le conoscenze e capacità tecniche 

necessarie allo svolgimento dei compiti dell’Organismo e non devono avere, in generale, motivi 

di conflitto di interesse con altre funzioni e/o incarichi aziendali 

La sussistenza e la permanenza di tali requisiti soggettivi vengono, di volta in volta, accertate 

dal Consiglio di Amministrazione della Società sia preventivamente alla nomina sia durante 

tutto il periodo in cui i componenti dell’Organo di Vigilanza e Controllo resteranno in carica. Il 

venir meno dei predetti requisiti in costanza di mandato determina la decadenza dell’incarico. 

L’Organismo di Vigilanza risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di 

Amministrazione, e non è legato alle strutture operative da alcun vincolo gerarchico in modo 

da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza di giudizio nello svolgimento dei compiti 

che gli sono affidati.  

L’Organismo provvede, a propria volta, a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, 

formalizzandole in apposito regolamento (“Regolamento dell’organismo di Vigilanza”). 

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, al predetto 

organo sono attribuiti dal Consiglio d’Amministrazione i poteri d’iniziativa e di controllo e le 

prerogative necessari allo svolgimento dell’attività di Vigilanza sul funzionamento e 

sull’osservanza dei Modelli ed all’aggiornamento degli stessi in conformità alle prescrizioni del 

Decreto. 

Inoltre, ai fini specifici dell’esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo, il Consiglio 

d’Amministrazione, tenuto conto anche delle attività dell’Organismo di Vigilanza, attribuisce 

allo stesso un budget di spesa annuale per lo svolgimento dell’attività, in piena autonomia 

economica e gestionale. Detto budget sarà di volta in volta aggiornato a seconda delle 

specifiche esigenze che si verranno a determinare a cura dell’Organismo di Vigilanza. Eventuali 

superamenti del budget determinati da necessità specifiche saranno comunicati dall’Organismo 

di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione. 
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L’Organismo di Vigilanza, valutata periodicamente la sua adeguatezza in termini di struttura 

organizzativa e di poteri conferiti, propone al Consiglio di Amministrazione le eventuali 

modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al suo ottimale funzionamento nel rispetto della 

normativa vigente. 

Può avvalersi – laddove necessario - del supporto di altre funzioni aziendali (quali, ad esempio, 

la Direzione Amministrazione e Personale, la Direzione Qualità, ecc.), ovvero di consulenti 

esterni. 

6.2 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza  

All’Organo di Vigilanza e Controllo sono conferite le seguenti attribuzioni: 

1. verificare l’osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei soggetti interessati, 

segnalando le eventuali inadempienze e i settori che risultano più a rischio, in 

considerazione delle violazioni verificatesi; 

2. verificare l’efficienza ed efficacia dei Modelli nel prevenire gli illeciti di cui al D.Lgs. 

231/2001 

3. segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali necessità od opportunità di 

aggiornamento dei Modelli, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso, 

anche in relazione a mutate condizioni aziendali; 

4. segnalare al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni 

accertate dei Modelli che possano comportare l’insorgere di una responsabilità in capo 

alla Società. 

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, all’Organismo di Vigilanza sono affidati i 

seguenti compiti e poteri: 

- elaborare ed implementare un programma di verifiche sull’effettiva applicazione delle 

procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia; 

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio al fine di adeguarla ai 

mutamenti dell’attività e/o della struttura aziendale; 

- effettuare le attività di controllo sul funzionamento del modello, anche tramite le 

funzioni interne e/o esterne individuate; 

- effettuare verifiche mirate su situazioni ritenute particolarmente e rischio; 

- verificare l’adeguatezza delle iniziative di informazione e formazione svolte sui principi, i 

valori e le regole di comportamento contenute nel Modello, nonché del livello di 

conoscenza dello stesso; 

- raccogliere tutte le informazioni in merito ad eventuali violazioni delle prescrizioni 

contemplate dal modello ed effettuare le eventuali conseguenti indagini; 

- porre in essere o proporre agli organi direttivi, in funzione delle relative competenze, le 

azioni correttive necessarie per migliorare l’efficacia del modello; 
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- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al modello; 

- monitorare l’adeguatezza del sistema sanzionatorio previsto per i casi di violazione delle 

regole definite dal Modello; 

- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il 

migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite dal Modello, o 

per l’individuazione di nuove aree a rischio, nonché, in generale, per la valutazione dei 

diversi aspetti attinenti all’attuazione del Modello; 

- coordinarsi con la Direzione Risorse Umane, nonché con i diversi responsabili delle altre 

funzioni aziendali, al fine di promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e 

della comprensione dei principi del Modello e per assicurare la predisposizione della 

documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, 

contenente istruzioni, chiarimenti od aggiornamenti; 

- svolgere attività di reporting nei confronti degli organi sociali. 

A tal fine l’Organismo di Vigilanza avrà facoltà di: 

- emanare un Regolamento e/o disposizioni intesi a regolare l’attività dell’Organismo di 

Vigilanza stesso; 

- accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle 

funzioni attribuite all’Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto; 

- avvalersi - sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, d’intesa con il Consiglio 

di Amministrazione - dell’ausilio di soggetti interni od esterni alla Società, cui 

demandare lo svolgimento delle attività operative di verifica 

- procedere in qualsiasi momento, nell’ambito della propria autonomia e discrezionalità 

ad atti di verifica riguardo all’applicazione del Modello, esercitabili anche disgiuntamente 

da ciascuno dei suoi componenti. 

- chiedere ed ottenere che i responsabili delle funzioni aziendali e, ove necessario, 

l’organo dirigente, nonché i collaboratori, i consulenti, ecc, forniscano tempestivamente 

le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per il monitoraggio delle varie attività 

aziendali che rilevino ai sensi del Modello, o per la verifica dell’effettiva attuazione dello 

stesso da parte delle strutture organizzative aziendali. 

L’operato dell’Organismo di Vigilanza non può essere sindacato da nessun altro organismo o 

struttura aziendale, ad eccezione del Consiglio di Amministrazione, che ha il compito di  

vigilare sull’adeguatezza degli interventi dell’Organismo. 

L’Organo di Vigilanza e Controllo, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche 

normative di volta in volta intervenute nonché all’accertamento dell’esistenza di nuove aree di 

attività a rischio, evidenzia alle funzioni aziendali competenti l’opportunità che la Società 

proceda ai relativi adeguamenti ed aggiornamenti del Modello. 
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L’Organo di Vigilanza e Controllo verifica, attraverso attività di follow-up, che le eventuali 

azioni correttive raccomandate vengano intraprese dalle funzioni aziendali competenti. 

In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello, i Destinatari possono 

rivolgersi all’Organo di Vigilanza e Controllo per i chiarimenti opportuni. 

6.3 Attività relazionali  dell’Organismo di Vigilanza  

L’Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione di: 

- relazionare periodicamente sull’andamento del modello, predisponendo, almeno 

annualmente, una relazione scritta sull’attività svolta, sulle criticità emerse e sulle 

azioni correttive intraprese o da intraprendere. Tale relazione viene trasmessa anche al 

Collegio Sindacale. 

- comunicare puntualmente, in caso di segnalazioni pervenute di violazioni del Codice 

Etico, del Modello ex. D.Lgs. 231/2001 e delle problematiche relative al sistema 

disciplinare (sanzioni irrogate) da parte di qualsiasi destinatario dei precetti ivi 

contenuti, per consentire agli organi direttivi di adottare le sanzioni adeguate. 

- Comunicare annualmente il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai 

compiti assegnatigli; 

L’Organismo di Vigilanza e Controllo può essere consultato in qualsiasi momento dal Consiglio 

di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, per riferire in merito al funzionamento del Modello 

o a situazioni specifiche o, in caso di particolari necessità, può informare direttamente e su 

propria iniziativa gli organi sociali. 

6.4 Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza  

L’Organismo di Vigilanza deve essere costantemente informato dal management sugli aspetti 

che possono esporre l’azienda al rischio correlato alla potenziale commissione dei reati 

contemplati dal Decreto. 

Tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società 

nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la Società stessa, sono tenuti ad 

informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di 

violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico, nonché in ordine alla loro 

inidoneità, inefficacia e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante. 

In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente 

all’Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti: 

� provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra 

autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, 

avviate anche nei confronti di ignoti; 

� richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di 

procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto; 
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� rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell’ambito della attività di 

controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di 

criticità rispetto alle norme del Decreto; 

� notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenzianti i 

procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, ovvero i provvedimenti 

motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari; 

� aggiornamento del sistema deleghe; 

� eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare 

carenze nel Sistema di controllo interno, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della 

Società; 

� comunicazioni specifiche in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alla 

Parte Speciale B del Modello. 

Dovrà essere portata a conoscenza dell’Organismo di Vigilanza ogni informazione, proveniente 

anche da terzi ed attinente all’attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio. 

L’Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti 

conseguenti, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l’autore 

della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando eventuali rifiuti di 

procedere ad una indagine interna. 

L’Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di 

ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del 

segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone 

accusate erroneamente e/o in mala fede. 
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PARTE VII – SISTEMA DISCIPLINARE 
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7.1 Principi generali 

L’introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità 

della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al Modello da parte dei Destinatari, 

rappresenta requisito imprescindibile per una piena efficacia del Modello medesimo. 

Le regole previste nel Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, al fine del 

miglior rispetto del precetto normativo che sull’azienda stessa incombe, pertanto l’applicazione 

delle sanzioni prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dall’avvio dell’eventuale 

procedimento penale da parte dell’Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da 

censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto. L’applicazione 

delle sanzioni potrà pertanto avere luogo anche se i Destinatari abbiano posto esclusivamente 

in essere una violazione dei principi sanciti dal Modello che non concretizzino un reato ovvero 

non determinino responsabilità diretta dell’Ente. 

Al fine di ottemperare alle previsioni del Decreto Legislativo 231/2001 CO.GE. ha integrato il 

sistema disciplinare previsto dal CCNL provvedendo ad adeguare e ad aggiornare il sistema 

preesistente al disposto normativo del citato Decreto 231/2001. I principi e le regole contenute 

nel Modello si integrano quindi con quelle del “Sistema Sanzionatorio” adottato dal Consiglio di 

Amministrazione. 

L’adeguatezza del sistema sanzionatorio alle prescrizioni del Decreto viene costantemente 

monitorata dall'Organismo di Vigilanza, che deve essere informato in merito alle tipologie di 

sanzioni comminate ed alle circostanze poste a fondamento delle stesse. 

L’accertamento delle infrazioni, eventualmente su segnalazione dell’Organismo di vigilanza, la 

gestione dei procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle 

funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.  

7.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni 

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate nel caso di violazioni derivanti da: 

� mancato rispetto dei principi di comportamento contenuti dalle procedure previste dal 

Modello; 

� mancato rispetto delle procedure aziendali concernenti l’evidenza dell’attività svolta 

relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e di controllo degli atti 

relativi alle procedure del Modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità 

della stessa; 

� violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la 

distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dalle procedure del Modello ovvero 

impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti 

preposti, incluso l’Organismo di Vigilanza e Controllo; 

� inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe; 
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� omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti 

circa la corretta e effettiva applicazione dei principi contenuti nelle procedure previste dal 

Modello. 

Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni del Modello il tipo e l’entità delle sanzioni da 

irrogare saranno proporzionate ai seguenti criteri generali: 

1. gravità della inosservanza; 

2. livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell’autore della violazione; 

3. elemento soggettivo della condotta (distinzione tra dolo e colpa); 

4. rilevanza degli obblighi violati; 

5. conseguenze in capo alla società; 

6. eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità; 

7. circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle 

precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato 

commesso il fatto. 

La gravità dell’infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze: 

a) i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell’infrazione; 

b) la presenza e l’intensità dell’elemento intenzionale; 

c) l’entità del danno o del pericolo come conseguenze dell’infrazione per la Società e per i 

dipendenti; 

d) la prevedibilità delle conseguenze; 

e) le circostanze nelle quali l’infrazione ha avuto luogo. 

Il grado della colpa e della recidività dell’infrazione costituisce un’aggravante e comporta 

l’applicazione di una sanzione più grave. 

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, 

potrà essere applicata la sanzione più grave. 

L’eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall’instaurazione del 

procedimento e/o dall’esito del giudizio penale, dovrà ispirarsi ai principi di tempestività, 

immediatezza e di equità. 

7.3 Soggetti 

Il sistema disciplinare, di cui al presente Documento descrittivo del Modello, riguarda i 

dipendenti, gli Amministratori, nonché coloro che abbiano rapporti contrattuali con la Società, 

nell’ambito dei rapporti definiti contrattualmente. 

Con particolare riferimento ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività legate alla salute 

e alla sicurezza sul lavoro, sono passibili di sanzioni disciplinari tutti i soggetti che hanno 

responsabilità specifiche definite dalle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul 
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lavoro nonché dal Modello della Società. 

7.4 Sanzioni per i lavoratori dipendenti (non Dirigenti) 

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i comportamenti da essi tenuti in violazione delle 

regole comportamentali previste nel Codice Etico e nel Modello sono considerati 

inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza 

anche quali illeciti disciplinari, nel rispetto delle norme specialistiche (in particolare, CCNL e 

Contratti Integrativi Aziendali applicabili) e delle procedure di settore vigenti (art. 7 dello 

Statuto dei Lavoratori). 

7.5 Sanzioni per i Dirigenti 

Con riguardo ai dirigenti, in considerazione del particolare rapporto fiduciario con il datore di 

lavoro, in caso di violazione dei principi generali dei Modelli, delle regole di comportamento 

imposte dal Codice etico e dalle procedure aziendali – anche su segnalazione dell’Organismo di 

Vigilanza – il Consiglio di Amministrazione provvederà ad assumere nei confronti dei 

responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse, tenuto conto 

che le stesse costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. 

Le misure disciplinari irrogabili sono quelle previste dall’apparato sanzionatorio del CCNL 

Dirigenti Industria e da eventuali modifiche e rinnovi di tale contratto e saranno adottate nel 

rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto 

dei Lavoratori) e dei criteri di proporzionalità e tenuto conto della gravità, dell’intenzionalità e 

dell’eventuale recidiva. 

7.6 Sanzioni nei confronti degli Amministratori  e dei Sindaci  

In caso di violazione della normativa vigente, dei Modelli o del Codice etico da parte di 

componenti del Consiglio di Amministrazione della Società,  ovvero del Collegio Sindacale, 

l'Organismo di vigilanza informerà l’intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio 

Sindacale, i quali assumeranno le opportune iniziative ai sensi di legge, coinvolgendo, ove 

necessario, l’Assemblea. 

7.7 Sanzioni nei confronti di collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi 

Per quanto riguarda i collaboratori, i fornitori e/o i soggetti aventi relazioni d’affari con la 

CO.GE., quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alle stesse, l’inosservanza 

delle norme del Codice Etico e delle procedure del Modello potrà, se del caso, costituire 

inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche 

in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell’incarico e potrà comportare il risarcimento dei 

danni subiti dalla società. Pertanto, si stabilirà nel contratto, l’impegno dei collaboratori ad 

intraprendere un rapporto informativo/collaborativo con l’Organismo di Vigilanza.  

A tal fine è previsto, soprattutto nel caso di attività affidate a terzi in “outsourcing”, 

l’inserimento nei contratti di specifiche clausole che: 
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- diano atto della conoscenza del Decreto da parte dei terzi,  

- richiedano l’assunzione di un impegno degli stessi ad astenersi da comportamenti idonei a 

configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva 

consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), 

- disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni contenute nella citata 

clausola; ovvero, in assenza di tale obbligazione contrattuale, una dichiarazione unilaterale da 

parte del terzo o del collaboratore circa la conoscenza del Decreto e l’impegno a improntare la 

propria attività al rispetto delle previsioni dello stesso. 
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8.1. Documenti che implementano i protocolli definiti per il Modello 231 

Vengono di seguito indicati i documenti che costituiscono parte integrante del Modello di 
Organizzazione e Controllo 231 di CO.GE. Costruzioni Generali S.p.A.. 

 

� REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

� MANUALE DELLA QUALITA’ - che contiene procedure e modulistica richiamate nel 
Modello Organizzativo (processi sensibili) 

� SISTEMA ORGANIZZATIVO 

- Organigrammi 

- Delibere del CdA relative alle Deleghe 

- Ordini di servizio sulle responsabilità delle funzioni 

� DOCUMENTI DEL PROGETTO 231 – Documenti di identificazione analisi delle attività a 
rischio – Survey. 

� Procedure gestionali: 

- Procedura A – Apertura, utilizzo controllo e chiusura dei conti correnti 

- Procedura B – Utilizzo carta di credito aziendale 

- Procedura C – Controlli fiscali da parte di enti esterni 

- Procedura D – Utilizzo firma digitale 

- Procedura E – Assunzioni sede e cantiere 
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PARTE IX – APPENDICE NORMATIVA 

CON RICHIAMI AI PROCESSI SENSIBILI 

 

 
 

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231  

"Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche 

prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 
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N 01: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente 

pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in 

danno dello Stato o di un ente pubblico.  

 

Art. 24. 

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il 

conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente 

pubblico.  

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 

640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si 

applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di 

rilevante entita' o e' derivato un danno di particolare gravita'; si applica la sanzione pecuniaria da 

duecento a seicento quote. 

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 

9, comma 2, lettere c), d) ed e).  

Art. 24bis 

Delitti informatici e trattamento illecito di dati  

� Falsità di un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491bis 

c.p.) 

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

Codice Penale 

Art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato - Chiunque estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto 
dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a 
favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse non li destina 
alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. 
Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. 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 lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica 
soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale 
sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. 
Art. 640. Truffa. - 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 lire centomila a due milioni.  
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni: 
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; 
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2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo 
convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità. Il delitto è punibile a querela della persona 
offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante. 
Art. 640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. – La pena è della reclusione da uno a 
sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero 
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o 
delle Comunità europee. 
Art. 640-ter. Frode informatica. - 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 lire centomila a due milioni. 
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle 
circostanze previste dal n. 1) del secondo comma dell'articolo 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. 
 
 
 
 

PROCESSO SENSIBILE ATTIVITA’ 

 
5.1 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO Approvvigionamento di: 

- Materiali 
- Servizi di manutenzione 
- Prestazioni professionali 
- Subappalti 

5.2 PROCESSO COMMERCIALE Attività commerciali e di vendita, relative a: 

- Partecipazione a gare ed appalti pubblici 
- Partecipazione a richieste d’offerta private 
- Costruzione in proprio ed attività 

immobiliare 

5.3 PROCESSO FINANZIARIO Attività finanziarie relative a: 

- Gestione dei flussi finanziari  
- Gestione dei fondi aziendali 
- Impiego di disponibilità liquide 

5.4 PROCESSO AMMINISTRATIVO Attività di registrazione, redazione, controllo e 
conservazione dei documenti contabili ed 
extracontabile relativi, in particolare a: 

- Bilancio 
- Controllo di gestione 

5.6 PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI 
INFORMATIVI 

Attività supportate da sistemi informatici e 
telematici per l’elaborazione e la trasmissione di 
dati contabili, fiscali e gestionali 

5.7 PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE 
UMANE 

Attività relative alla selezione, assunzione e 
gestione del personale dipendente 
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N 02:Corruzione e concussione 

Art. 25 

Concussione e corruzione  

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del 

codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, 

commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento 

quote.  

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi 

dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', 319-ter, 

comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento 

quote. 

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche 

quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. 

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni 

interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.  

 

Codice Penale 

Art. 317. Concussione . - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o 
dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è 
punito con la reclusione da quattro a dodici anni. 
Art. 318. Corruzione per un atto d'ufficio. – Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, 
per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito 
con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a 
un anno. 
Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. - 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 (1). 
Art. 319-bis. Circostanze aggravanti. - La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento 
di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla 
quale il pubblico ufficiale appartiene. 
Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari. - 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. 
Art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. - 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. 
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Art. 321. Pene per il corruttore . - Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell' articolo 319, nell'articolo 
319- bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche 
a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità. 
Art. 322. Istigazione alla corruzione . – Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico 
ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità 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'articolo 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 ad omettere o a 
ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o 
la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si 
applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che 
sollecita una promessa o dazione di denaro od 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. 
Art. 322-bis. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle 

Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. 
- Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte 
dei conti delle Comunità europee;  
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari 
delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che 
esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a 
quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 
Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, 
offerto o promesso:  
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;  
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. 

PROCESSO SENSIBILE ATTIVITA’ 

 
5.2 PROCESSO COMMERCIALE Attività commerciali e di vendita, relative a: 

- Partecipazione a gare ed appalti pubblici 
- Partecipazione a richieste d’offerta private 
- Costruzione in proprio ed attività 

immobiliare 

5.3 PROCESSO FINANZIARIO Attività finanziarie relative a: 

- Gestione dei flussi finanziari  
- Gestione dei fondi aziendali 
- Impiego di disponibilità liquide 

5.4 PROCESSO AMMINISTRATIVO Attività di registrazione, redazione, controllo e 
conservazione dei documenti contabili ed 
extracontabile relativi, in particolare a: 

- Bilancio 
- Controllo di gestione 
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N03: FALSITA’ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN 

VALORI DI BOLLO 

Art. 25bis 

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

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in 

monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, si applicano all'ente le seguenti sanzioni 

pecuniarie: 

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; 

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento 

quote; 

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione 

all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà; 

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a 

duecento quote; 

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) 

ridotte di un terzo; 

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento 

quote. 

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 e  461 del 

codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per 

una durata non superiore ad un anno. 

 

Codice Penale 

Art. 453. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate . - E' 
punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni: 
1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero 
con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete 
contraffatte o alterate;  
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un 
intermediario, monete contraffatte o alterate.  
Art. 454. Alterazione di monete. – Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone 
in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 
4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione. 
Art. 455. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. - Chiunque, fuori dei casi 
preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o 
alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene 
stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà. 
Art. 457. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede . - Chiunque spende, o mette altrimenti in 
circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con 
la multa fino a lire due milioni. 
Art. 459. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di 
valori di bollo falsificati. - Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o 
alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in 
circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. 
Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri 
valori equiparati a questi da leggi speciali. 
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Art. 460. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di 
bollo. - 
Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di 
bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con 
la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni. 
Art. 461. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di 
bollo o di carta filigranata . - Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o 
strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è 
punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 
duecentomila a un milione. 
La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della 
moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione. 
Art. 464. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. - Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o 
nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa 
fino a lire un milione. 
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede si applica la pena stabilita nell’art.457, ridotta di un terzo. 

 

PROCESSO SENSIBILE ATTIVITA’ 

 
5.3 PROCESSO FINANZIARIO Attività finanziarie relative a: 

- Gestione dei flussi finanziari  
- Gestione dei fondi aziendali 
- Impiego di disponibilità liquide 
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N04: REATI SOCIETARI 

Art. 25-ter 

 Reati Societari 

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse 

della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro 

vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli 

obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice 

civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote; 

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto 

dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 

trecentotrenta quote; 

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 

2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; d) 

per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice 

civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; 

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, 

la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote; 

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, 

prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a 

centotrenta quote; 

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto 

dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a 

quattrocento quote; 

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, 

la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; 

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la 

sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; 

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice 

civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; 

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 

2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; 

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, 

previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; 

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice 

civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; 

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto 

dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta 

quote; 

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la 

sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; 

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile, la sanzione pecuniaria 

da duecento a cinquecento quote; 

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti 

dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a 

quattrocento quote; 
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3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di 

rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 

Codice Penale 

Art. 2621. False comunicazioni sociali. - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori 
generali, i sindaci e 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 ad un anno e sei mesi. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino 
beni posseduti od amministrati dalla società per conto di 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 le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di 
esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per 
cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, 
differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. 
Art. 2622. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori. – Gli amministratori, i direttori generali, i 
sindaci e 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 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 decreto legislativo 24 febbraio 1998, 
n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d’ufficio. 
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 di 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 le 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 conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, 
differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. 
Art. 2623. Falso in prospetto. - Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti 
richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati  regolamentati, ovvero 
nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della 
falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo 
idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, 
con l'arresto fino ad un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari 
del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni. 
Art. 2624. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione . – I responsabili della revisione i 
quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la 
consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano 
informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a 
revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se 
la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. 
Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è 
della reclusione da uno a quattro anni.  
Art. 2625. Impedito controllo. – 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 euro. 
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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. 
Art. 2626. Indebita restituzione dei conferimenti. - 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. 
Art. 2627. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve . - Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli 
amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, 
ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti 
con l'arresto fino ad un anno. 
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio 
estingue il reato. 
Art. 2628. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante . – Gli amministratori che, fuori 
dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del 
capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. 
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni 
o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili 
per legge. 
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo 
all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. 
Art. 2629. Operazioni in pregiudizio dei creditori. - 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. 
Art. 2633. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. - 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. 
Art. 2637. Aggiotaggio. - 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, quotati o non quotati, 
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. 
Art. 2638. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. - Gli amministratori, i direttori 
generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di 
vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla 
legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, 
ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza 
ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, 
concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al 
caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri 
soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in 
qualsiasi forma,anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le 
funzioni. 
 

PROCESSO SENSIBILE ATTIVITA’ 

5.3 PROCESSO FINANZIARIO Attività finanziarie relative a: 

- Gestione dei flussi finanziari  
- Gestione dei fondi aziendali 
- Impiego di disponibilità liquide 
- Partecipazioni societarie 

5.4 PROCESSO AMMINISTRATIVO Attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei 
documenti contabili ed extracontabile relativi, in particolare a: 

- Bilancio 
- Controllo di gestione 

5.7 PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE Attività relative alla selezione, assunzione e gestione del 
personale dipendente 
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N05: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico 

Art. 25 quater 

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

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine 

democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti 

sanzioni pecuniarie: 

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria 

da duecento a settecento quote; 

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la 

sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive 

previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente 

di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione 

dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, 

diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di 

quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del 

finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999. 

 

 

PROCESSO SENSIBILE ATTIVITA’ 

 
5.2 PROCESSO COMMERCIALE Attività commerciali e di vendita, relative a: 

- Partecipazione a gare ed appalti pubblici 
- Partecipazione a richieste d’offerta private 
- Costruzione in proprio ed attività 

immobiliare 

5.3 PROCESSO FINANZIARIO Attività finanziarie relative a: 

- Gestione dei flussi finanziari  
- Gestione dei fondi aziendali 
- Impiego di disponibilità liquide 
- Partecipazioni societarie 
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N06: Delitti contro la personalità individuale 

Art. 25 quinquies 

Delitti contro la personalità individuale 

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del 

libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille 

quote; 

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, e 600-

quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; 

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-

quater, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si 

applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non 

inferiore ad un anno. 

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente 

di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si 

applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi 

dell'articolo 16, comma 3°. 

 

Codice Penale 

 
 
Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. - Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti 
a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, 
costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino 
lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione 
ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una 
situazione di 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. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al 
primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione 
o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. 
Art. 600-bis. Prostituzione minorile . – 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 lire trenta 
milioni a lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore 
di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la 
reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui 
che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto. 
Art. 600-ter. Pornografia minorile . – Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni  
pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire 
cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di 
cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche 
per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero 
distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli 
anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni. 
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo 
gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con 
la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni. 
Art. 600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. - Chiunque organizza o 
propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale 
attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. 
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Art. 601. Tratta di persone . – Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni Di cui all’articolo 600 
ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante 
violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o 
mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare 
ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da 
otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in 
danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona 
offesa al prelievo di organi. 
Art. 602 . Acquisto e alienazione di schiavi. - Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o 
cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti 
anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui 
al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di 
organi. 
 
  

PROCESSO SENSIBILE ATTIVITA’ 

 
5.3 PROCESSO FINANZIARIO Attività finanziarie relative a: 

- Gestione dei flussi finanziari  
- Gestione dei fondi aziendali 
- Impiego di disponibilità liquide 
- Partecipazioni societarie 

5.7 PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE 
UMANE 

Attività relative alla selezione, assunzione e 
gestione del personale dipendente 
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N07: Reati di abuso di mercato 

Art. 25 sexies 

Abusi di mercato 

(art. introdotto dal comma 3 dell’art. 9, Legge 62/2005 – Legge comunitaria 2004) 

� Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 184) 

� Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 185) 

 

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: "Testo unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 

8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52"1 

 
 
Art. 187-quinquies - (Responsabilità dell'ente) 
1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all' importo della sanzione amministrativa irrogata per gli 

illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo 

vantaggio: 

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità 

organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la 

gestione e il controllo dello stesso; 

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di 

rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. 

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse 

proprio o di terzi. 

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le 

osservazioni di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli 

illeciti previsti dal presente titolo 545. 

 

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
Parte V – titolo I-bis 
Capo II – Sanzioni penali 
 
Art. 184 (Abuso di informazioni privilegiate) 
1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in 
possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di 
membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente 
ovvero dell'esercizio di un' attività lavorativa, di una professione 
o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: 
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su 
strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; 
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b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o 
dell'ufficio; 
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo 
della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto 
conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del 
prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, 
comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a) 536. 
 
Art. 185 (Manipolazione del mercato) 
1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare 

una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa 

da euro ventimila a euro cinque milioni. 

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto 

conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità 

del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo 537. 

 

Capo III 

Sanzioni amministrative 
Art. 187-bis 540 (Abuso di informazioni privilegiate) 
1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
ventimila a euro tre milioni 541chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di 
membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale 
dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di 
un ufficio: 
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su 
strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; 
b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o 
dell'ufficio; 
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo 
della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 
3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, 
comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 
180, comma 1, lettera a). 
4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o 
potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere 
privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti. 
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore 
importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole 
ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel 
massimo. 
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione. 
 
Art. 187-ter 542 (Manipolazione del mercato) 
1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 

ventimila a euro cinque milioni 543chiunque, tramite mezzi di informazione, 

compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde in- formazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano 

suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. 

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va 

valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti 

traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni. 

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al 

comma 1 chiunque pone in essere: 

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito 

all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; 

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di 

concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;  
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c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente; 

d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti 

finanziari. 

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi 

dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato. 

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al 

maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito 

quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per 

gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se 

applicate nel massimo. 

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, 

con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla 

Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, 

anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell' applicazione del presente articolo. 

7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la 

valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di 

mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa. 
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N08: Reati di criminalità organizzata commessi in un contesto transnazionale 

Legge 146/2006 - Art. 10 

Responsabilità amministrativa degli enti 

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si 

applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, 

dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 

1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a 

mille quote. 

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni 

interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una 

durata non inferiore ad un anno. 

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente 

di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la 

sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 

16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del 

codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento 

quote. 

6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le 

sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, 

per una durata non superiore a due anni. 

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-

bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive 

modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote. 

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le 

sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, 

per una durata non superiore a due anni. 

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 

del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento 

quote. 

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

Legge 16 marzo 2006 n. 146 

 
 

Art. 3. - Definizione di reato transnazionale 
1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non 

inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè: 

a) sia commesso in più di uno Stato; 

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o 

controllo avvenga in un altro Stato; 

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività 



  CO.GE. S.p.A. 

 

 

58 

criminali in più di uno Stato; 

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. 

 

Codice Penale 

 
Art. 416 - Associazione per delinquere 
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono 

od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. 

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 

3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. 

4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. 

5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 

6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all’articolo 12, 

comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei 

casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. 

(comma così modificato dall'articolo 1, comma 5, legge n. 94 del 2009) 

 

Art. 416-bis -  Associazione di tipo mafioso 
(così modificato dall'articolo 1, comma 2, legge n. 251 del 2005) 

1. Chiunque fa parte di un associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da 

cinque a dieci anni. 

2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a 

dodici anni. 

3. 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. 

4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo 

comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. 

5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità 

dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività 

economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il 

prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. 

6. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a 

commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. 

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente 

denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli 

delle associazioni di tipo mafioso. 

 

Art. 377 bis - 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 facoltà di non 

rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”. 

 

Art. 378 - Favoreggiamento personale 

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte (1)o l’ergastolo o la 

reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorita’, o a 

sottrarsi alle ricerche di questa, e’ punito con la reclusione fino a quattro anni.  

Quando il delitto commesso e’ quello previsto dall’articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione 

non inferiore a due anni (2) .  

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena e’ della multa 

fino a lire un milione. 

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non e’ imputabile o risulta che non ha 

commesso il delitto.  
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(1)La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.  

(2) Comma aggiunto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646. 

 

Art. 648-bis. Riciclaggio  
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto 

non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro 

provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire 

trenta milioni.  

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.  

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della 

reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 

Art. 648-ter. 

 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita  

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività 

economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a 

dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.  

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.  

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma. 

 

 

DPR 23 gennaio 1973 n. 43 

 
Art. 291-quater. – (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri).  
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, 

coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con 

la reclusione da tre a otto anni. 

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 

291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente 

articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i 

partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, 

anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei 

confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad 

ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di 

elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la 

individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti»; 

 

DPR 9 ottobre 1990 n. 309 

 
Articolo 74 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2) 

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi 

promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a 

venti anni. 

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso 

di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di 

reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.  

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se 

occultate o tenute in luogo di deposito. 

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il 

secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per 

assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 
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8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, 

abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente 

articolo. 

 

 

 

 

Dlgs 25 luglio 1998 n. 286 

 
Art. 12 - (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10) 
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie attivita' dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel 

territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico e' punito con la reclusione fino a tre anni e 

con la multa fino a lire trenta milioni. 

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attivita' di soccorso e 

assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel 

territorio dello Stato. 

3. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso a fine di lucro o da tre o piu' persone in concorso tra loro, ovvero riguarda 

l'ingresso di cinque o piu' persone, e nei casi in cui il fatto e' commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto 

internazionale o di documenti contraffatti, la pena e' della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire 

trenta milioni per ogni straniero di cui e' stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto e' 

commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione 

ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena e' 

della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui e' stato 

favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. 

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, e' sempre consentito l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo di 

trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o 

appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che 

siano necessarie speciali indagini. 

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di 

trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del 

presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente 

testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni 
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N 9. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, 

COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 

Art. 25-septies 

Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione 

delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro 

(articolo introdotto dall’art. 9, Legge 123/2007e modificato dall’art. 300 del d.lgs. 81/2008) 

 
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 123 del 

2007 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 delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive 9, 

comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a 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 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. 

 

Codice penale 

 
Art. 589. Omicidio colposo – Chiunque cagiona  per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da dei 

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  uno a cinque anni. 

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la 

pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può 

superare gli anni dodici. 

 

Art. 590. Lesioni personali colpose – Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la 

reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila. 

 

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a 

unmilioneduecentomila; se è gravissima, dalla reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a 

due milioni quattrocentomila. 
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Se i fatti di cui al precedente capoverso 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 due a 

sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è 

della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila. 

 

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 a 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. 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO SENSIBILE ATTIVITA’ 

 
5.1 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO Approvvigionamento di: 

- Materiali 
- Servizi di manutenzione 
- Prestazioni professionali 
- Subappalti 

5.4 PROCESSO AMMINISTRATIVO Attività di registrazione, redazione, controllo e 
conservazione dei documenti contabili ed 
extracontabile relativi, in particolare a: 

- Bilancio 
- Controllo di gestione 

5.7 PROCESSO  DI GESTIONE PER LA 
SICUREZZA 

Attività relative a: 

- Definizione delle responsabilità per la 
sicurezza 

- Valutazione dei rischi salute e sicurezza 
- Oneri per la sicurezza 
- Controllo operativo per la sicurezza 
- Controllo degli adeguamenti legislativi 
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N10. REATI AMBIENTALI  

 

 

D.Lgs. 152/2006 – Art. 192 

Norme in materia ambientale 

L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 

E’ altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque 

superficiali e sotterranee. 

Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli artt. 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui al 

primo e secondo comma è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo 

smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i 

titolari di diritti reali o personali di godimento sull’aera, ai quali tale violazione sia imputabile sia 

imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i 

soggetti interessati, dai soggetti preposti  al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le 

operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede 

all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 

Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di 

persona giuridica ai sensi e per gli effetti del terzo comma, sono tenuti in solido la persona 

giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del 

decreti legislativo 8-6-2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni 

 

 

  

 

PROCESSO SENSIBILE ATTIVITA’ 

 
5.1 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO Approvvigionamento di: 

- Materiali 
- Servizi di manutenzione 
- Prestazioni professionali 
- Subappalti 

5.8 PROCESSO DI GESTIONE PER L’AMBIENTE -  
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N 11. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O 

UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA
 

Art. 25-octies 

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

(articolo introdotto dall’art. 63, d.lgs. 231/2007) 

 
In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis-ter del codice penale si applica all’ente la 

sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità 

provengono da delitto per il quale è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 

cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 

Nei casi di condanna per uno di delitti di cui al comma 1, si applicano all’ente le sanzioni 

interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 

In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere 

dell’UIF, formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n° 231 

 
Codice penale 
Art. 648 – Ricettazione - Fuori dei casi di concorso di reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, 

acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli 

acquistare, ricevere od occultare, o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunica si intromette nel farli 

acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da € 516,00 a € 

10.329,00. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00, se il fatto è di particolare tenuità. 

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, 

non imputabile o non è punibile. 

Art. 648bis – Riciclaggio - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce o trasferisce denaro, 

beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da 

ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è  punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con 

la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività 

professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la 

pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648. 

Art. 648ter – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e 

dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche  finanziarie denaro, beni o altre utilità 

provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici ani e con la multa da € 1.032,00 e € 15.493,00. La 

pena è aumentata quanto il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è diminuita nell’ipotesi 

di cui al secondo comma dell’articolo 648. 

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648. 

 
PROCESSO SENSIBILE ATTIVITA’ 

 

5.1 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO Attività relative a: 

- Emissione dell’ordine 

5.3 PROCESSO FINANZIARIO Attività finanziarie relative a: 

- Gestione dei flussi finanziari  
- Gestione dei fondi aziendali 
- Impiego di disponibilità liquide 
- Partecipazioni societarie 
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N 12. CRIMINALITA’ INFORMATICA 

 

Art. 24bis 

Delitti informatici e trattamento illecito di dati  

(articolo introdotto dall’art. 7, Legge 48/2008) 

 

� Falsità di un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491bis 

c.p.) 

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

� Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-

quater c.p.) 

� Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 

interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615–quinquies c.p.) 

� Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche 

(art. 617- quater c.p.) 

� Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni 

informatiche o telematiche (art. 615–quinquies c.p.) 

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

� Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro 

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

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

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

� Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-

quinquies c.p.) 

 

Codice penale 
 
Art. 491 bis Documenti informatici - Se alcuna delle falsita’ previste dal presente capo riguarda un documento 

informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici 

e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o 

informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli (1).  

(1) Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 23 dicembre 1993, n. 547. 

 

Art. 615-ter. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico - Chiunque abusivamente si introduce in un 

sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o 

tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 

I) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con 

violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di 

investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 

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

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo 

funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in essi 

contenuti. 
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Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici d'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. 

 

 

Art. 615 quater Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici - Chiunque, al 

fine di procurare a se’ 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, e’ 

punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.  

La pena e’ della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle 

circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’articolo 617 quater (1).  

(1) Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547. 

 

Art. 615 quinquies Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico - Chiunque 

diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per 

effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso 

pertinenti, ovvero l’interruzione, 

totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, e’ punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino 

a lire venti milioni (1). 

 

(1)Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.  

 

Art. 617 quater Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche - 

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra 

piu’ sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.  

Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di 

informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.  

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d’ufficio e la 

pena e’ della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e’ commesso:  

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente 

servizi pubblici o di pubblica necessita’;  

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 qualita’ di operatore del sistema;   

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (1).  

(1) Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.  

 

 

Art. 617 quinquies Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni 
informatiche o telematiche - Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad 

intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero 

intercorrenti tra piu’ sistemi, e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni.  

La pena e’ della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617 quater (1).  

(1)Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547. 

 

Art. 635 bis Danneggiamento di sistemi informatici e telematici - Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in 

parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, e’ punito, salvo 

che il fatto costituisca piu’ grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.  

Se ricorre una o piu’ delle circostanze di cui al secondo comma dell’articolo 635, ovvero se il fatto e’ commesso con 

abuso della qualita’ di operatore del sistema, la pena e’ della reclusione da uno a quattro anni (1).  

(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, L. 23 dicembre 1993, n. 547. 

 

Art. 635-ter. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente 

pubblico o comunque di pubblica utilità  - 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 
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informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. 

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 [4] ovvero se il fatto è commesso con 

abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 

 

Art. 635-quater. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici - 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 [4] ovvero se il fatto è commesso con 

abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 

 

Art. 635-quinquies.  Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità - Se il fatto di cui 

all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o 

telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro 

anni. 

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se 

questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. 

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 [4] ovvero se il fatto è commesso con 

abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 

 

Art. 640-quinquies. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica - 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. 

 

 

PROCESSO SENSIBILE ATTIVITA’ 

 
5.6 PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI 
INFORMATIVI 

Attività supportate da sistemi informatici e 
telematici per l’elaborazione e la trasmissione di 
dati contabili, fiscali e gestionali 

5.7 PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE 
UMANE 

Attività relative alla selezione, assunzione e 
gestione del personale dipendente 

 


