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PARTE GENERALE 

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 

1.1. Sintesi della normativa. 

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, emanato in esecuzione della 

delega di cui all’art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300, ha 

introdotto per la prima volta nel nostro Ordinamento, la 

responsabilità “para-penale” degli enti. La nuova normativa 

prevede, infatti, la responsabilità, c.d. “amministrativa”, degli enti 

(con ciò intendendosi anche le imprese, in forma di società) per 

alcuni reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da 

determinati soggetti, preposti, dipendenti o anche solo in rapporto 

funzionale con l’ente stesso; responsabilità che va ad aggiungersi 

alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato 

materialmente il fatto illecito. 

La società non risponde degli illeciti, per espressa previsione 

legislativa (art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 231/2001), se le persone 
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sopra indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di 

terzi.  

Sul significato dei termini “interesse” e “vantaggio”, la Relazione 

governativa che accompagna il decreto attribuisce al primo una 

valenza “soggettiva”, riferita cioè alla volontà dell’autore materiale 

-persona fisica- del reato: questi deve essersi attivato, avendo 

come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico 

interesse dell’ente; mentre attribuisce al secondo termine una 

valenza di tipo “oggettivo”, riferita ai risultati effettivi della sua 

condotta (il riferimento è ai casi in cui l’autore del reato, pur non 

avendo direttamente di mira un interesse dell’ente, realizza, 

comunque, un vantaggio in favore). 

Sempre la Relazione, infine, suggerisce che l’indagine sulla 

sussistenza del primo requisito (l’interesse) richiede una verifica ex 

ante, mentre quella sul “vantaggio” che può essere tratto dall’ente 

anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, 

richiede sempre una verifica ex post, dovendosi valutare solo il 

risultato della condotta criminosa. 

Per quanto riguarda la natura di entrambi i requisiti, non è 

necessario che l’interesse o il vantaggio abbiano un contenuto 

economico. 

Con il comma 2 dell’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 sopra citato, si 

delimita il tipo di responsabilità, escludendo i casi nei quali il reato, 

pur rivelatosi vantaggioso per l’ente, è stato commesso dal 

soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello 

di soggetti terzi. La norma va letta in combinazione con quella 

dell’art. 12, primo comma, lett. a), del medesimo decreto ove si 

stabilisce un’attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in 

cui “l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente 
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interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o 

ne ha ricevuto vantaggio minimo”.  

Se, quindi, il soggetto ha agito perseguendo sia l’interesse proprio, 

che quello dell’ente, quest’ultimo sarà passibile di sanzione. Ove, 

invece, risulti prevalente l’interesse dell’agente rispetto a quello 

dell’ente, sarà possibile un’attenuazione della sanzione stessa a 

condizione, però, che l’ente non abbia tratto vantaggio o abbia 

tratto vantaggio minimo dalla commissione dell’illecito; nel caso in 

cui, infine, si accerti che il soggetto ha perseguito esclusivamente 

un interesse personale o di terzi, l’ente non sarà responsabile 

affatto, a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito. 

La finalità che il Legislatore ha voluto perseguire è quella di 

coinvolgere il patrimonio dell’azienda e in definitiva, gli interessi 

economici dei soci, nella punizione di alcuni illeciti penali, realizzati 

da amministratori e/o dipendenti nell’interesse o a vantaggio 

dell’azienda, in modo tale da richiamare i soggetti interessati ad un 

maggiore controllo della regolarità e della legalità dell’operato 

aziendale, anche in funzione preventiva.  

Va evidenziato che in attuazione del principio di legalità, solo i reati 

espressamente indicati dalla legge generano la responsabilità degli 

enti; si tratta, per quanto qui interessa, dei reati di concussione, 

induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, così 

come modificati dalla legge n. 190 del 6 novembre 2012 e n. 69 

del 27 maggio 2015 e 9 gennaio 2019, n. 3. Ad oggi, ai sensi 

dell’art. 25 D. Lgs. 231/2001, modificato da ultimo dalla L. n. 

3/2019, l’ente è responsabile della commissione dei seguenti reati: 

concussione, corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione 

per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione in atti giudiziari, 

induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla 

corruzione, peculato, concussione, induzione indebita a dare o 
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promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di 

membri della Corte penale internazionale o degli organi delle 

Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati 

Esteri, traffico di influenze illecite. Rientrano nel raggio di azione 

del decreto 231/01 anche i reati di truffa aggravata ai danni dello 

Stato, della frode ai danni dello Stato per percepire indebiti 

finanziamenti o agevolazioni (ad es. finanziamenti per la 

formazione, sgravi contributivi, finanziamenti alle PMI, etc.)1, dei 

delitti in materia di falsità di monete, in carte di pubblico credito e 

in valori di bollo (L. n. 409/01), dei reati societari, quali false 

comunicazioni sociali, operazioni in pregiudizio ai creditori, falso in 

prospetto, etc.2, nonché dei reati previsti dalla normativa per la 

repressione del finanziamento del terrorismo (L. n. 7/2003). 

Sono inclusi, inoltre, i delitti in relazione a pratiche di mutilazione 

degli organi genitali femminili (L. n. 7/06) ed i delitti contro la 

personalità individuale (L. n. 223/2003, art. 5, c. 1, quali lo 

sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta 

di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù); gli illeciti 

amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di 

manipolazione del mercato (L. 62/2005, art. 9 – legge 

comunitaria) ed i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o 

gravissime, commesse con violazione delle norme 

antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, 

di cui alla legge n. 123/07. Inoltre, sono stati successivamente 

inclusi i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni 

o utilità di provenienza illecita (D. Lgs. n. 231/07); i reati 

transnazionali, di cui alla L. n. 146/06, nonché, i reati in materia 

informatica, di cui alla L. n. 48/08, dei reati associativi, di cui alla 

 
1  Sulla base dell‘originaria previsione del D. Lgs. n. 231/2001. 
2 Come da D. Lgs. n. 61/2002. 
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L. n. 94/09; i reati legati alla tutela del marchio e del diritto 

d’autore, di cui alla L. n. 99/09, ed i reati di induzione a non 

rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria, di cui alla L. n. 116/09. Ulteriori integrazioni del D. Lgs. 

n. 231/2001 riguardano i reati ambientali, di cui al Decreto 

Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 ed alla legge n. 68 del 2015, 

nonché le fattispecie criminose previste dall’art. 25-duodecies del 

Decreto (introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109) 

sull’impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare e 

dall’art. 25-terdecies del Decreto, relativo ai reati di razzismo e 

xenofobia. 

Come sopra accennato, poi, con la pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale (n. 265 del 13 novembre 2012) della Legge 6 novembre 

2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", 

sono diventate effettive le modifiche al D. Lgs. n. 231/01 previste 

dal DDL anticorruzione; è entrato, quindi, nel D. Lgs. n. 231/01 il 

reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-

quater c.p.), che si affianca alle misure previste per la corruzione e 

la concussione ed il reato di corruzione tra i privati (D. Lgs. n. 

231/01, art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis), nei casi previsti dal 

terzo comma del rinnovato art. 2635 del codice civile. Il catalogo 

dei reati rilevanti è stato successivamente ampliato, come a breve 

sarà elencato. 

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche 

in relazione ai reati commessi all’estero. Infatti, secondo l’art. 4 del 

D. Lgs. 231/2001, l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia 

in relazione a reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. 231/2001 - 

commessi dagli amministratori, preposti e dipendenti all’estero. I 
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presupposti su cui si fonda la responsabilità dell’ente per reati 

commessi all’estero sono: 

i. il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto 

funzionalmente legato all’ente, ai sensi dell’art. 5, comma 1, 

del D. Lgs. 231/2001; 

ii. l’ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello 

Stato italiano; 

iii. l’ente può rispondere solo nei casi ed alle condizioni previste 

dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.. Il rinvio agli artt. da 7 a 10 c.p. è 

da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-

terdecies del D. Lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al 

principio di legalità di cui all’art. 2 del medesimo D. Lgs. – per 

cui la società potrà rispondere soltanto dei reati per i quali la 

sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa 

ad hoc; 

iv. sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del 

codice penale, nei confronti dell’ente non proceda lo Stato del 

luogo in cui è stato commesso il fatto. 

È bene precisare che, sotto il profilo personale, la responsabilità 

amministrativa dell’ente sorge quando la condotta sia stata posta 

in essere da soggetti legati all’ente da relazioni funzionali, che sono 

dalla legge individuate in due categorie: A) quella facente capo ai 

“soggetti in cd. posizione apicale”3, cioè i vertici dell’azienda; B) 

quella riguardante i “soggetti sottoposti all’altrui direzione”4. 

 

 
3 Precisamente interessa amministratori, anche di fatto, loro rappresentanti, direttori generali, preposti a sedi 

secondarie ed, in caso di organizzazione divisionale, direttori di divisione. 
4 Si intendono persone che agiscono sotto la direzione o la vigilanza delle persone esercenti le funzioni sopra 

indicate come apicali, in ciò comprendendosi, secondo i primi esegeti, anche soggetti non dipendenti dell’ente, 

quali agenti, collaboratori, consulenti. 
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Le sanzioni previste dalla legge a carico dell’ente responsabile 

sono: 

o sanzioni pecuniarie; 

o sanzioni interdittive; 

o confisca; 

o pubblicazione della sentenza. 

 

La sanzione pecuniaria e la confisca vengono sempre applicate in 

caso di accertamento della responsabilità, mentre le sanzioni 

interdittive e la pubblicazione della sentenza sono previste solo per 

alcune tipologie di reato.  

 

Sono sanzioni interdittive: 

o l’interdizione all’esercizio dell’attività; 

o la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze, 

concessioni che siano funzionali alla commissione dell’illecito; 

o il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

o l'esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti, contributi e 

sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; 

o il divieto di pubblicizzare beni e servizi dell'ente. 

 

Tali sanzioni, che possono essere applicate anche congiuntamente, 

limitano notevolmente la libertà di azione dell’ente e sono 

generalmente temporanee. Di norma esse vengono irrogate: 

o in caso di reiterazione dell’illecito; 

o se l’ente ha tratto un profitto di rilevante entità; 

o ove vengano evidenziate gravi carenze organizzative. 

La normativa in oggetto è applicata, secondo i principi e le 

procedure del diritto penale, dal Giudice penale. 
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Stante l’ampia previsione della legislazione, il regime di 

responsabilità previsto dalla normativa di cui si tratta, si applica 

anche a GE.S.P.I. SRL, d’ora innanzi, per brevità, GE.S.P.I.. 

Con analitico riferimento alla tipologia di reati (in precedenza 

brevemente indicati), destinati a comportare il suddetto regime di 

responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo 

testo originario e successive modificazioni5 (artt. 24 e 25), si 

riferisce ad una serie di reati commessi contro la Pubblica 

Amministrazione ovvero nei rapporti con la stessa P.A., per 

completezza qui di seguito elencati: 

• Malversazione a danno dello Stato, dell’UE o di altro ente 

pubblico (art. 316 bis c.p.); 

• Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre 

erogazioni da parte dello Stato, dell’UE o di altro ente pubblico o 

dell’Unione Europea (art. 316 ter c.p., modificato dal D. lgs. 

75/2020); 

• Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p., aggiunto dal D. 

lgs. 75/2020) 

• Truffa in danno dello Stato, dell’UE 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, dell’UE o di altro ente 

pubblico (art. 640 ter c.p.); 

• Peculato (art. 314 c.p., aggiunto dal D. lgs. 75/2020) quando il 

fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea; 

• Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p., 

aggiunto dal D. lgs. 75/2020) quando il fatto offende gli 

interessi finanziari dell’Unione Europea; 
 

5 Da ultime, la Legge n. 3 del 2019 ed il D. Lgs. 75 del 2020. 
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• Concussione (art. 317 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.); 

• Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater 

c.p.); 

• Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 

320 c.p.); 

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

• Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri 

degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle 

Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322 bis c.p.); 

• Abuso d’ufficio (art. 323 c.p., aggiunto dal D. lgs. 75/2020) 

quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione 

Europea; 

• Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p., introdotto con 

Legge 9 gennaio 2019 n. 3);  

• art. 2 Legge 898/1986 (Indebito conseguimento di aiuti, premi, 

indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico 

totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). 

Successivamente, l’art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, 

recante “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro”, ha 

inserito l’art. 25-bis, che mira a punire gli Enti per i delitti previsti 

dal Codice Penale in materia di “falsità in monete, in carte di 

pubblico credito e in valori di bollo”. 

Nello specifico, i reati sono: 

• Falsificazione di monete (art. 453 c.p.); 

• Alterazione di monete (art. 454 c.p.); 
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• Spendita ed introduzione nello Stato di monete falsificate (art. 

455 c.p.); 

• Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 

c.p.); 

• Falsificazione dei 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 filigrana 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.); 

• Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere 

dell’ingegno o di opere industriali (art. 473 c.p.); 

• Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi 

(art. 474 c.p.). 

 

Nell’ambito della riforma del diritto societario, l’art. 3 del D. Lgs. 

11 aprile 2002, n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto 

l’art. 25-ter, estendendo il regime della responsabilità 

amministrativa degli Enti ai c.d. reati societari, così come 

configurati dallo stesso D. Lgs. n. 61/2002 (l’art. 25-ter è stato, 

poi, modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, che ha, tra 

l’altro, inserito tra i reati presupposto per l’applicazione delle 

sanzioni agli Enti l’art. 2629-bis c.c. in tema di omessa 

comunicazione del conflitto di interessi), dei quali di seguito, per 

completezza, si ricordano: 

• False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); 
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• False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 

2622, commi 1 e 2, c.c.); 

• Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di 

revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.); 

• Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); 

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

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

• Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della 

società controllante (art. 2628 c.c.); 

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

• Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis 

c.c.); 

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

• Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 

2633 c.c.); 

• Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.); 

• Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); 

• Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di 

vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.). 

 

L’art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha introdotto nel 

Decreto l’art. 25-quater, che inserisce nel novero dei reati 

presupposto per l’applicazione delle sanzioni agli Enti, i “delitti con 

finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico” 

previsti dal Codice Penale, dalle leggi speciali o comunque che 

siano stati posti in essere in violazione della convenzione 

internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo 

tenutasi a New York il 9 dicembre 1999. 

Il rischio di commissione di tali reati all'interno di GE.S.P.I. è 

basso, tuttavia, si elencano i reati di interesse: 
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• Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di 

eversione dell’ordine democratico (art. 270 bis c.p.); 

• Assistenza degli associati (art. 270 ter c.p.); 

• Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale 

(art. 270 quater c.p.); 

• Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche 

internazionale (art. 270 quinquies c.p.); 

• Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.); 

• Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); 

• Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 

289 bis c.p.); 

• Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi 

primo e secondo (art. 302 c.p.); 

• Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della 

sicurezza pubblica (art. 1 D.L. n. 625/1979). 

 

Successivamente, la Legge 9 gennaio 2006, n. 7, ha inserito l’art. 

25-quater.1, che punisce gli Enti nella cui struttura è commesso il 

delitto di cui all’art. 583-bis c.p. (in tema di pratiche di mutilazione 

degli organi genitali femminili). 

 

Inoltre, l’art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228, ha aggiunto 

l’art. 25-quinquies, riguardante i delitti contro la personalità 

individuale, quali: 

• Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.); 

• Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.); 

• Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.); 

• Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.); 

• Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.); 
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• Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione 

minorile (art. 600 quinquies c.p.); 

• Tratta di persone (art. 601 c.p.); 

• Alienazione o acquisto di schiavi (art. 602 c.p.); 

• Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.). 

 

Con la legge comunitaria 2004, in particolare con l’art. 9, comma 

3, Legge 18 aprile 2005, n. 62, è stato aggiunto l’art. 25-sexies, 

concernente i reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 

TUF) e di manipolazione del mercato (art. 185 TUF), previsti dalla 

parte V, titolo I bis, capo II, del Testo Unico di cui al D. Lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58 (c.d. Market Abuse). 

 

La legge n. 123/07, ha introdotto due nuove tipologie di “reato-

presupposto” all’interno della disciplina di cui al D. Lgs. 231/01. 

Nel Decreto è stato infatti inserito l’art. 25-septies, che prevede 

l’estensione della responsabilità amministrativa dell’ente ai reati di 

omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (artt. 589 e 

590 del Codice Penale), commessi in violazione della normativa 

antinfortunistica e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. 

Il provvedimento legislativo, integrando il quadro delle norme di 

presidio in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di 

lavoro stabilisce, come fattore di novità, la punibilità delle società 

anche per i reati di natura colposa, diversamente da quanto 

previsto finora per i reati in ambito D. Lgs. n. 231/01, che 

richiedevano il presupposto della sussistenza del dolo (coscienza e 

volontarietà dell’azione criminosa). 

 

Il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, relativo 

all’attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la 
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prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di 

riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del 

terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE, che ne reca misure 

di esecuzione, ha introdotto nel D. Lgs. 231/01, l’art. 25-octies che 

estende l’ambito della responsabilità amministrativa per gli Enti in 

relazione ai reati di riciclaggio (art. 648 bis c.p.), ricettazione (art 

648 c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

(art. 648 ter c.p.). 

L’art. 648 del Codice Penale dispone che commette il reato di 

ricettazione chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, 

riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto 

al fine di procurare a se od ad altri un profitto. 

L’art. 648-bis del Codice Penale dispone che, al di fuori dei casi di 

concorso nel reato, commette il delitto di riciclaggio “chiunque 

sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da 

un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre 

operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione delittuosa della 

loro provenienza”.  

L’art. 648-ter c.p. dispone inoltre che, al di fuori dei casi di 

concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 

(ricettazione) e 648-bis (riciclaggio), commette il delitto di impiego 

di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita chiunque 

“impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre 

utilità provenienti da delitto”. 

Con la legge n. 186 del 15 dicembre 2014, infine, è stato 

introdotto il reato di “autoriciclaggio”, previsto dall’art. 648 ter-1 

c.p..  

Il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, attuativo della direttiva (UE) 

2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, del 23 

ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio “mediante diritto penale” ha 
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apportato delle modifiche, ampliandone la portata, ai reati di 

ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita e autoriciclaggio. 

 

La Legge n. 146/2006 ha ratificato, poi, la normativa comunitaria 

contro il crimine organizzato transnazionale relativamente a quei 

reati posti in essere da un gruppo organizzato in più di uno Stato, 

ovvero a quelli commessi in uno Stato singolo, da parte di una 

organizzazione criminale operante su base internazionale (v. art. 

24 ter del Decreto). Tale legge comprende le seguenti tipologie di 

reato: 

• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);  

• Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);  

• Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di 

tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del T.U. di cui al DPR 

23.01.1973, n. 43); 

• Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 

stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990); 

• Reati concernenti intralcio alla giustizia (art. 377 bis -induzione 

a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria- e l'art. 378 c.p. –favoreggiamento 

personale-); 

• Traffico di migranti (art. 12 D. Lgs. n. 286/98 e successive 

modifiche). 

 

Il D. Lgs. n 152 del 3 aprile 2006, pur non inserendo nuove 

tipologie di reato in ambito D. Lgs. 231/01, opera un rinvio al 

sistema sanzionatorio del D. Lgs. 231/2001 e prevede la 

responsabilità solidale degli amministratori o rappresentanti della 

persona giuridica nel caso in cui il fatto illecito costituito dal divieto 
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di abbandono e di deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel 

suolo sia a loro imputabile. Le sanzioni previste sono di tipo 

pecuniario.  

L’art. 2, comma 2, D. Lgs 7.04.2011, n. 121 ha introdotto l’art. 25 

undecies nel corpo del D. Lgs. 231/01 e con l’entrata in vigore 

della legge 22 maggio 2015, n. 68, i reati rilevanti in materia 

ambientale sono: 

• Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.); 

• Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.); 

• Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinquies c.p.); 

• Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 

sexies c.p.); 

• Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari 

di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.); 

• Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito 

protetto (art. 733 bis c.p.); 

• Commercio di esemplari di specie dell’allegato A, appendice I ed 

Allegato C, parte 1 (art. 1 L. 7.2.1992, 150); 

• Commercio di esemplari di specie dell’allegato A, appendice I e 

III ed Allegato C, parte 2 (art. 2 L. 7.2.1992, 150); 

• Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la 

salute e l’incolumità pubblica (art. 6 L. 7.2.1992, 150); 

• Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze 

pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle 

autorità competenti (art. 137 commi 2, 3, e 5 Codice Ambiente – 

D. Lgs. 152/2006); 

• Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle 

acque sotterranee (art. 137 comma 11 Cod. Amb.); 



 
 

MOGC Rev. 01-2022 
  

Modello di organizzazione, di gestione e controllo 
ex D. Lgs. n. 231/2001 

Pag. 22 di 207 

 

 

• Scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od 

aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto 

assoluto di sversamento (art. 137 comma 13 Cod. Amb.); 

• Gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 comma 1 lett. a) 

Cod. Amb.); 

• Realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256 

comma 3 Cod. Amb.); 

• Miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 5 Cod. Amb.); 

• Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, 

comma 6, primo periodo, Cod. Amb.); 

• Omessa bonifica di siti inquinati e la mancata comunicazione 

dell’evento inquinante (art. 257 comma 1 e comma 2 Cod. 

Amb.); 

• Falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti (art. 

258 comma 4 Cod. Amb.); 

• Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 Cod. Amb.); 

• Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, 

comma 1 e 2 Cod. Amb., ora sostituito dall'art. 452 

quaterdecies c.p.); 

• Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.); 

• Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.); 

• Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.); 

• Traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività (art. 452 

sexies c.p.); 

• Indicazione di false informazioni nell’ambito del sistema di 

tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 6 Cod. Amb.);  

• Trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI (art. 260-

bis, comma 7, secondo e terzo periodo Cod. Amb.); 

• Trasporto di rifiuti accompagnato da documentazione SISTRI 

falsa o alterata (art. 260-bis, comma 8, Cod. Amb.); 
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• Violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni 

stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti 

(art. 279, comma 5, Cod. Amb.); 

• Violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, 

importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione 

di sostanze lesive (art. 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 

1993, n. 549, recante “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e 

dell'ambiente”); 

• Inquinamento doloso di navi (art. 8 D. Lgs. 202/2007); 

• Inquinamento colposo di navi (art. 9 D. Lgs. 202/2007). 

 

Con la pubblicazione della L. n. 48 del 18 marzo 2008, è stato 

introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l’art. 24-bis recante la 

previsione delle seguenti fattispecie di reato, in dipendenza di 

delitti informatici e trattamento illecito di dati: 

• 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 diretti a 

danneggiare o interrompere il funzionamento di un sistema 

informatico (art. 615 quinquies c.p.); 

• Intercettazioni – anche attraverso l’installazione di apparati – e 

impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o 

telematiche (art. 617 quater e 617 quinquies c.p.); 

• Falsità di un documento informatico (art. 491 bis c.p.); 

• Frode informatica del soggetto che presta servizi di 

certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.); 

• Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 

(art. 635 bis c.p.); 
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• 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.).  

 

Con la pubblicazione della L. n. 94 del 15 luglio 2009, è stato 

inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l’art. 24-ter, riguardante la 

responsabilità amministrativa degli Enti per i delitti di criminalità 

organizzata, già sopra elencati in tema di reati transnazionali. 

 

L'elenco dei reati suscettibili di determinare la responsabilità 

amministrativa di un ente è stato ulteriormente ampliato con la 

pubblicazione della L. n. 99 del 23 luglio 2009 "Disposizioni per lo 

sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia 

di energia" che introduce, nel D. Lgs. n. 231/01, il nuovo articolo 

25-bis.1 "Delitti contro l'industria e il commercio" e 25-novies 

"Delitti in materia di violazione del diritto d'autore". 

Quanto ai primi, sono rilevanti i seguenti reati: 

• Turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 513 c.p.); 

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

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

• Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.); 

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

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

• Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di 

proprietà industriale (art. 517 ter c.p.); 
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• Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di 

origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.); 

Con riferimento ai delitti relativi ai diritti di autore, rilevano: 

•  Art. 171 L. 22.4.1941, n. 633; 

•  Art. 171 bis L. 22.4.1941, n. 633; 

•  Art. 171 ter L. 22.4.1941, n. 633; 

•  Art. 171 septies L. 22.4.1941, n. 633; 

• Art. 171 octies L. 22.4.1941, n. 633. 

 

La legge n. 116 del 3 agosto 2009 "Ratifica ed esecuzione della 

Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la 

corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 

ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 

9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e 

modifiche al codice penale e al codice di procedura penale", all’art. 

4 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-novies "Induzione a 

non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all'autorità giudiziaria". 

 

Il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, ha introdotto le 

fattispecie criminose previste dall’art. 25-duodecies del Decreto, 

che prevede l’estensione della responsabilità amministrativa agli 

enti qualora vengano superate le norme minime relative 

all’impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare 

stabilite nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo 

Unico sull’immigrazione). 

La Legge Europea 2017 con lo scopo di adeguare il nostro 

Ordinamento a quello comunitario, ha introdotto nuovi reati 

presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti. Per 

effetto dell’art. 5 della Legge Europea 2017, infatti, il testo del D. 
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Lgs. n. 231/2001 si arricchisce del nuovo art. 25-terdecies, titolato 

“Razzismo e xenofobia”. 

L’art. 5 della L. 3 maggio 2019 n. 39 ha inserito il nuovo art. 25-

quaterdecies che punisce i reati di frode in competizioni sportive, 

esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo 

esercitati a mezzo di apparecchi vietati. 

La Legge 19 dicembre 2019 n. 157 ha convertito in legge il D.L. n. 

124/2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per 

esigenze indifferibili. Il provvedimento, oltre ad inasprire le pene 

previste per alcune delle fattispecie delineate dal D. Lgs. 74/2000, 

ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l’art. 25-quinquiesdecies, che 

prevede la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in 

relazione alla commissione di una serie di reati tributari previsti dal 

D. Lgs. 74/2000: 

• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti 

per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000). 

• Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 

74/2000). 

• Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000) se la frode iva ha 

carattere transnazionale e l’evasione non è inferiore a 10 milioni di 

euro. 

• Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000) se la frode iva ha 

carattere transnazionale e l’evasione non è inferiore a 10 milioni di 

euro. 

• Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 

(art. 8 D. Lgs. 74/2000). 

• Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 

74/2000). 
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• Indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000) se la 

frode iva ha carattere transnazionale e l’evasione non è inferiore a 

10 milioni di euro. 

• Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 

74/2000). 

 

L’art. 5 del D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 (Attuazione della 

Direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede 

gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale) ha 

aggiunto all’elenco dei reati presupposto l’art. 25-sexiesdecies 

del D. lgs. 321/2001, che ricomprende i reati di contrabbando: 

 

• Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di 

terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 43/1973); 

• Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 

283 D.P.R. 43/1973); 

• Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 

D.P.R. 43/1973); 

• Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 

D.P.R. 43/1973); 

• Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. 43/1973); 

• Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni 

doganali (art. 287 D.P.R. 43/1973); 

• Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 43/1973); 

• Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 

43/1973); 

• Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di 

diritti (art. 290 D.P.R. 43/1973); 

• Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea (art. 

291 D.P.R. 43/1973); 
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• Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis D.P.R. 

43/1973); 

• Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi 

lavorati esteri (art. 291 ter D.P.R. 43/1973); 

• Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi 

lavorati esteri) - (art. 291 quater D.P.R. 43/1973); 

• Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 43/1973); 

• Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 293 

D.P.R. 43/1973); 

• Pene per il contrabbando in caso di mancato o incompleto 

accertamento dell’oggetto del reato (art. 294 D.P.R. 43/1973); 

• Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. 

43/1973); 

• Sanzioni amministrative per le violazioni di lieve entità (art. 295 

bis D.P.R. 43/1973); 

• Recidiva nel contrabbando (art. 296 D.P.R. 43/1973); 

• Contrabbando abituale (art. 297 D.P.R. 43/1973); 

• Contrabbando professionale (art. 298 D.P.R. 43/1973); 

• Contrabbando abituale o professionale secondo il codice penale 

(art. 299 D.P.R. 43/1973); 

• Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata 

(art. 300 D.P.R. 43/1973); 

• Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (art. 301 D.P.R. 

43/1973); 

• Destinazioni di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni 

di contrabbando (art. 301 bis D.P.R. 43/1973). 

 

L’art. 3 del D. Lgs. 184/2021, in vigore a partire dal 14 dicembre 

2021, ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-

octies.1, in materia di "Delitti in materia di strumenti di 
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pagamento diversi dai contanti". Il Catalogo dei reati presupposto 

alla responsabilità delle persone giuridiche è stato, quindi, esteso 

anche all’art. 493-ter c.p. (indebito utilizzo e falsificazione di carte 

di credito e di pagamento), all’art. 493-quater c.p. (detenzione e 

diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici 

diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento 

diversi dai contanti) ed all’art. 640-ter c.p. (frode informatica), 

quest’ultimo non solo se commesso ai danni dello Stato o di altro 

ente pubblico o dell’Unione Europea, come già previsto dall’art. 24 

del Decreto, ma anche "nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di 

un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta 

virtuale". Il D. Lgs. 184/2021, oltre ad avere modificato il testo dei 

delitti di indebito utilizzo di carte di credito e di frode informatica, 

ha inserito nel codice penale il nuovo art. 493-quater. 

Per quanto attiene alla trattazione specifica dei singoli reati, nella 

Parte Speciale verranno esaminate quelle fattispecie che si ritiene 

possano verosimilmente trovare applicazione nei confronti di 

GE.S.P.I., sulla base delle attività svolte dalla Società. 

Per quanto concerne, invece, le altre categorie di reati, realizzabili 

mediante comportamenti obiettivamente estranei alla normale 

attività societaria, si ritiene adeguata quale misura preventiva 

l’osservanza delle disposizioni contenute nel “Codice Etico” e si 

procederà a trattazione sintetica. 

 

1.2. L’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e 

di Controllo quale strumento di prevenzione ed 

esimente della responsabilità in capo all’azienda. 
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La legge6 esonera dalla responsabilità l’Ente, qualora dimostri di 

aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione 

del reato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a 

prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati7; tale 

esimente opera diversamente a seconda che i reati siano commessi 

da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti alla 

direzione di questi ultimi8.   

Circa l’ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione “apicale”9, 

l’esclusione della responsabilità postula essenzialmente tre 

condizioni: 

- che sia stato formalmente adottato un sistema di regole 

procedurali interne costituenti il Modello;  

- che il Modello risulti astrattamente idoneo a “prevenire reati 

della specie di quello verificatosi”;  

- che tale Modello sia stato attuato “efficacemente prima della 

commissione del reato”. 

Le ulteriori condizioni legali richieste dalla normativa possono 

essere considerate specificazioni dei requisiti di idoneità e di 

efficace attuazione ovvero rappresentare una loro conferma. Si 

 
6  Artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001. 
7 Si tratta di un’esimente da responsabilità in quanto serve ad escludere la colpevolezza (cioè l’elemento soggettivo 

necessario ai fini dell’esistenza del reato) dell’ente in relazione alla commissione del reato. 
8 Gli effetti positivi dell’adozione di questi modelli non sono limitati all’esclusione in radice della responsabilità 

dell’ente in caso di una loro attuazione in via preventiva rispetto alla commissione del reato da parte di propri 

rappresentanti, dirigenti o dipendenti. Infatti se adottati prima dell’apertura del dibattimento di primo grado essi 

possono concorrere ad evitare all’ente delle più gravi sanzioni interdittive (art. 17 lett. b) - e di riflesso impedire la 

pubblicazione della sentenza di condanna - ed inoltre possono determinare una sensibile riduzione delle pene 

pecuniarie (art. 12). Anche la semplice dichiarazione di voler attuare tali modelli unitamente ad altre condizioni 

può implicare la sospensione delle misure cautelari interdittive eventualmente adottate in corso di causa (art. 49) 

e la revoca delle stesse in caso di effettiva attuazione di detti modelli, sempre in presenza delle altre condizioni 

(artt. 49 e 50). 
9 A norma dell’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001, soggetti in posizione apicale sono i titolari, anche in via di fatto, di 

funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione dell’ente o di una sua unità autonoma. Destinatari della 

norma saranno quindi amministratori, i legali rappresentanti a qualunque titolo, i direttori generali ed i direttori di 

divisioni munite di autonomia finanziaria.  
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richiede infatti: 

- che sia stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e 

l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento ad un 

Organismo di Vigilanza dell’Ente dotato di autonomi poteri di 

iniziativa e di controllo; 

- che le persone abbiano commesso il reato eludendo 

fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione, e non 

vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte 

dell’organismo di controllo10. 

 

Sono considerati soggetti apicali: 

- Amministratore Delegato o Unico; 

- Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

- Amministratori e Membri del Consiglio di Amministrazione, con 

poteri gestionali; 

- Direttore Generale; 

- Procuratori speciali e Delegati dall’apicale; 

- Project Manager; 

- Amministratore di fatto o occulto; 

- Liquidatori. 

 

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti, la responsabilità 

dell’Ente scatta se vi è stata inosservanza da parte dell’azienda 

degli obblighi di direzione e vigilanza; tale inosservanza è esclusa 

dalla legge se l’Ente ha adottato ed efficacemente attuato un 

Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire 

reati.  

Quindi, sia nel caso di reati commessi da soggetti apicali, che da 

 
10  Infatti solo la elusione o il mancato o insufficiente controllo possono spiegare la commissione del reato pur in 

presenza di modelli astrattamente idonei ed efficaci. 
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sottoposti, l’adozione e la efficace attuazione da parte dell’Ente del 

Modello organizzativo, gestionale e di controllo è condizione 

essenziale, anche se non sempre sufficiente11, per evitare la 

responsabilità diretta dell’azienda. 

Secondo quanto disposto dall’art. 6 comma 2 del D. Lgs 231/2001, 

affinché tali Modelli siano realmente idonei a prevenire i reati 

indicati dal Decreto, devono: 

a) individuare le aree a rischio di reato e le attività nel cui 

ambito possono essere commessi i reati; 

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la 

formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente, in 

relazione ai reati da prevenire. Si richiede, in altri termini, la 

definizione dei processi decisionali ed operativi e la 

responsabilizzazione dei diversi soggetti aziendali incaricati 

dello svolgimento di ogni funzione. 

c) individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie 

idonee ad impedire la commissione dei reati; 

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti 

dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e 

l’osservanza del Modello; 

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il 

mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 6 comma 2 bis del D. Lgs 231/2001 - 

introdotto dalla Legge 30 novembre 2017 n. 179 - i Modelli devono 

altresì prevedere: 

a) uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e 

sottoposti di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, 

segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai 

sensi del Decreto stesso e fondate su elementi di fatto precisi 
 

11 Spettando la decisione finale all’Autorità Giudiziaria. 



 
 

MOGC Rev. 01-2022 
  

Modello di organizzazione, di gestione e controllo 
ex D. Lgs. n. 231/2001 

Pag. 33 di 207 

 

 

e concordanti, o di violazioni del Modello di cui siano venuti a 

conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali 

garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle 

attività di gestione della segnalazione; 

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a 

garantire, con modalità informatiche, la riservatezza 

dell’identità del segnalante; 

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o 

indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, 

direttamente o indirettamente, alla segnalazione; 

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi della precedente 

lett. e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela 

del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave 

segnalazioni che si rivelano infondate. 

L’efficace attuazione del Modello richiede, infine, la verifica 

periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte 

significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando 

intervengono mutamenti nell’organizzazione aziendale o 

nell’attività svolta dalla Società. 

 

1.3. I Codici di Comportamento delle associazioni di 

categoria. 

 

La legge consente alle Associazioni di categoria la individuazione di 

linee guida generali, definiti Codici di Comportamento, per la 

costruzione dei modelli organizzativi; anche se la legge non 

riconduce espressamente alle linee guida un valore regolamentare 
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vincolante, né presuntivo12, è di tutta evidenza come una corretta 

e tempestiva applicazione di tali linee guida diventerà punto di 

riferimento per le decisioni giudiziali in materia13.  

Nel presente modello, sono state prese in considerazione le linee 

guida sviluppate e pubblicate da Confindustria14, i “Principi 

consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l’attività 

dell’organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 

giugno 2001, n. 231”, pubblicati nel mese di febbraio del 2019 da 

Confindustria, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, 

Consiglio Nazionale Forense e ABI (Associazione Bancaria Italiana) 

ed il “Position paper” di Confindustria pubblicato a giugno 2020, 

che possono essere schematizzati secondo i seguenti punti 

fondamentali:  

• individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale 

area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi 

pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;  

• predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i 

rischi attraverso l’adozione di appositi protocolli. Le componenti 

più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria e 

dalle Associazioni sopra citate sono: 

- Codice Etico; 

- Sistema organizzativo; 

- Procedure manuali ed informatiche; 

- Poteri autorizzativi e di firma; 

 
12 Infatti la legge non prevede né un obbligo di adozione delle linee guida da parte degli enti aderenti alla 

associazione di categoria né una presunzione per i giudici in sede di giudizio. 
13 Nella previsione legislativa l’adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo è prospettata in 

termini di facoltatività, non di obbligatorietà, tant’è che la mancata adozione non è soggetta ad alcuna sanzione, 

ma di fatto l’adozione di un Modello è obbligatoria se si vuole beneficiare dell’esimente. 
14  “Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001” del 

7.03.2002 e “Appendice Integrativa” del 03.10.2002, aggiornate in data 24.05.2004 e 31.03.2014 e da ultimo, nel 

mese di giugno del 2021. 
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- Sistemi di controllo e gestione; 

- Comunicazione al personale e sua formazione. 

 

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai 

seguenti principi: 

- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni 

operazione; 

- Applicazione del principio di separazione delle funzioni 

(nessuno può gestire in autonomia un intero processo); 

- Documentazione dei controlli; 

- Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la 

violazione delle norme del codice etico e delle procedure 

previste dal Modello. 

 

 

Il Position Paper di Confindustria in tema di COVID-19. 

In seguito alla emergenza epidemiologica da COVID-19, in data 10 

giugno 2020, Confindustria ha emanato alcune indicazioni 

operative (c.d. Position paper) in merito al profilo della 

adeguatezza dei Modelli organizzativi adottati ai sensi del Decreto 

231, per far fronte ai rischi connessi alla emergenza sanitaria, ai 

connessi obblighi per il datore di lavoro e per la struttura aziendale 

ed al delicato ruolo dell’Organismo di Vigilanza. Infatti, al fine di far 

fronte all’emergenza, le imprese si sono organizzate impostando 

modalità di lavoro ed organizzative in molti casi diverse da quelle 

ordinarie e hanno dovuto ricorrere a strumenti finora inediti. Sul 

punto è stato rilevato che il COVID-19 ha amplificato alcuni 

potenziali profili di rischio, sia diretto che indiretto. 

• Rischi indiretti: l’epidemia può costituire una occasione per 

la commissione di alcune fattispecie di reato già incluse nel 
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catalogo dei reati presupposto ma, in sé considerate, non 

direttamente connesse alla gestione del rischio di contagio, 

come, ad esempio, il delitto di corruzione tra privati, 

corruzione e altri delitti contro la P.A., caporalato e impiego 

di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; reati 

contro l’industria e il commercio; ricettazione, riciclaggio e 

autoriciclaggio; reati di criminalità organizzata; reati 

informatici e violazioni in materia di diritto d’autore. 

Rimedi: Rinviando alla parte speciale del presente Modello l’analisi 

dettagliata del risk assestment anche sotto tale ultimo aspetto, 

l’indicazione generale di Confindustria per le imprese già dotate di 

un Modello è di rafforzare le procedure, adeguandone 

l’applicazione, ove necessario, per allinearle ai diversi contesti 

organizzativi determinatisi in occasione del COVID-19. 

• Rischi diretti: Il rischio diretto è quello del conseguimento 

del contagio da COVID-19 all’interno o a causa dell’esercizio 

dell’attività dell’impresa. Si rientra, in tale ipotesi, nell’ambito 

dei reati in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. 

Adempimenti: rinviando alla parte speciale del presente Modello 

per una analisi specifica delle fattispecie di reato in esame, poiché 

l’imprenditore ha l’obbligo di predisporre le misure adeguate per la 

tutela dei lavoratori, evitandone l’esposizione al rischio da contagio 

nei luoghi di lavoro, si raccomanda a) di implementare i 

presidi/protocolli specifici in materia di salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro, aggiornandoli con le misure anti-contagio individuate 

dall’Autorità nei provvedimenti normativi che si sono susseguiti e 

nel Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali; b) di 

nominare un Comitato per l’applicazione/verifica delle regole del 

protocollo; c) reportistica adeguata dei presidi posti in essere; d) 

vigilanza rafforzata dell’OdV, anche attraverso riunioni periodiche 
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con il Comitato di gestione dell’emergenza; e) potenziamento dei 

flussi informativi da e verso l’ente. 

 

È opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici 

delle Linee Guida non inficia la validità del Modello. Il singolo 

Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà 

concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, 

per loro natura, hanno carattere generale, anche se è buona 

norma di condotta attenervisi. 

 

2. IL MODELLO DI GE.S.P.I. SRL. 

2.1. Struttura della Governance di GE.S.P.I. SRL e raggio di 

azione della società. 

 

La GE.S.P.I. s.r.l. (Gestione Servizi Portuali ed Industriali) è stata 

costituita in data 12 ottobre 1984, Notaio Giuseppe Lo Conte. 

La Società ha per scopo e oggetto attività diversificate che vanno 

dal trasporto di persone, cose, generi alimentari e merci da e per i 

natanti ancorati nel porto di Augusta ed ormeggiati nelle rade 

viciniori della Penisola di Magnisi e di Priolo, fino alla progettazione, 

realizzazione, conduzione e manutenzione di impianti per la 

produzione di energia da fonti alternative e la progettazione e 

realizzazione di impianti per l'inertizzazione e post-trattamento di 

rifiuti ad alto rischio. Tuttavia è indubbio che il core business 

dell’Azienda è rappresentato dall’attività di incenerimento dei rifiuti 

che costituisce anche l’area a maggior rischio ai sensi del D. lgs. 

231 del 2001. 

La Società è, infatti, proprietaria di un impianto di termodistruzione 

per rifiuti speciali pericolosi e non, sito in C.da Punta Cugno in 
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Augusta (SR) nella zona del polo industriale petrolchimico in area 

portuale. Sul sito di C.da Punta Cugno, oltre all’impianto è 

presente un’officina meccanica attrezzata per effettuare le 

principali operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria 

dell’impianto (affidate a ditte terze). 

La GE.S.P.I. offre inoltre i seguenti servizi: 

• “mezzi di sfuggita per la sicurezza degli operatori ai pontili 

petroliferi”, in concessione portuale. L’azienda mette a 

disposizione della Sonatrach (ex Esso) le motobarche al 

fine di poter effettuare la sfuggita del personale via mare 

in caso di emergenza (servizio 24h). Le moto barche sono 

attrezzate con degli autorespiratori. Una ulteriore 

motobarca effettua la spola tra il pontile e le navi che 

devono attraccare per il trasporto della documentazione;  

• raccolta e conferimento presso il proprio impianto di 

termodistruzione dei rifiuti di bordo delle navi. Il servizio è 

svolto in concessione portuale. Le motobarche si 

affiancano ai natanti presenti all’interno della rada di 

Augusta al fine di prelevare i rifiuti prodotti e portarli a 

smaltimento in impianto. I rifiuti ritirati e non compatibili 

con il processo di incenerimento una volta scaricati sono 

presi in carico (come detentore) e destinati ad impianti di 

recupero/smaltimento di terzi con trasporto a ns cura; 

• prevenzione dell’inquinamento marino, terrestre e fluviale 

(al momento non sono presenti appalti in corso); 

• bonifica di specchi acquei o terreni inquinati da rifiuti sia 

industriali che solidi urbani; (al momento non sono 

presenti appalti in corso). La GESPI è autorizzata all’Albo 

Gestori Ambientali cat. 9D.  
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• raccolta, trasporto e conferimento rifiuti classificati 

secondo la codifica C.E.R. (pericolosi e non pericolosi) Cat. 

1-4-5. La raccolta dei rifiuti avviene presso il produttore 

con utilizzo dei propri mezzi di trasporto verso l’impianto 

di termodistruzione di proprietà oppure presso impianti di 

terzi. 

• rifornimento olio lubrificante alle navi. Servizi effettuati in 

concessione portuale; tale servizio consiste nella fornitura 

sottobordo effettuata mediante consegna del prodotto 

imballato in fusti oppure mediante il pompaggio dell’olio 

che viene effettuato da fusti dalla nostra motobarca 

direttamente sulla nave. 

• Servizi di intermediazione dei rifiuti pericolosi e non giusta 

autorizzazione Albo gestori Ambientali cat. 8 

• Servizi di ingegneria civile ed industriale a supporto delle 

attività sopracitate mediante ufficio tecnico interno che si 

avvale di n° 3 Ingegneri e n° 1 Architetto. 

Altresì, come da oggetto sociale, la GE.S.P.I. è in condizione di 

gestire adeguatamente i seguenti servizi: 

• trasporto di persone, cose, generi alimentari e merci da e 

per i natanti ancorati nel Porto di Augusta ed ormeggiati 

nelle rade vicino alla penisola di Magnisi e di Priolo, 

nonché alle banchine e agli approdi ed ai pontili del 

suddetto Porto e di dette rade sia con trasporti marittimi 

che terrestri; 

• lavori di picchettaggio, pitturazione e pulizia natanti; 

• lavori di degassificazione nelle stive, negli scompartimenti 

stagni e locali in genere di detti natanti; 

• lavori di pulizia ed asportazione di rifiuti di ogni genere; 

• lavori di cantieristica sia per scafi in legno che in ferro. 
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L’autorizzazione integrata ambientale dell’installazione sito 

in C.da Punta Cugno, in Augusta (SR). 

L’impianto di termodistruzione - già autorizzato con O.C. 83/2005 

e DDG 634/2012 - è stato autorizzato da ultimo dalla Regionale 

Sicilia con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con 

DDS n. 175 del 01/03/2019. 

Parte integrante dell’AIA è l’Allegato tecnico che descrive 

l’inquadramento dell’installazione e del sito, le operazioni di 

gestione dei rifiuti svolte presso l’installazione, il quadro 

ambientale e le migliori tecnologie disponibili.  

Il complesso IPPC tratta rifiuti speciali (pericolosi e non) 

recuperando l’energia in essa contenuta per produrre elettricità; 

lavora 24 ore al giorno per almeno 340 giorni all’anno, i restanti 

giorni sono solitamente impiegati per le manutenzioni ordinarie e 

straordinarie. L’impianto impiega circa 50 addetti. 

Con la recente AIA, l’Azienda ha provveduto ad una 

riorganizzazione complessiva dell’impianto attraverso interventi di 

tipo logistico, interventi di tipo tecnologico per ridurre 

ulteriormente gli impatti dell’installazione (realizzazione di un 

nuovo sistema di evacuazione scorie di combustione a semi-secco; 

realizzazione di un nuovo impianto per la stabilizzazione delle 

scorie di combustione; installazione di un sistema di monitoraggio 

per l’analisi delle concentrazioni NH3 nei fumi al camino; 

installazione di un terzo filtro a maniche per l’ottimizzazione delle 

emissioni; realizzazione di un laboratorio di analisi per la verifica 

dei rifiuti in ingresso e la validazione del processo di stabilizzazione 

delle scorie di combustione) e interventi di tipo paesaggistico 

(realizzazione di una barriera a verde circostante i nuovi interventi 

proposti). 
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Descrizione dell’attività oggetto di Autorizzazione Integrata 

Ambientale. 

L’impianto è autorizzato a svolgere le seguenti attività: 

- incenerimento a terra (D10); 

- Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro 

mezzo per produrre energia (R1); 

- Deposito preliminare (D15); 

- Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (R5). 

Sono autorizzate n° 2 linee per la termodistruzione dei rifiuti da 4 

ton/h ciascuna, di cui una realizzata ed in esercizio. Dal processo di 

combustione, mediante utilizzo di una turbina a vapore, si ha la 

produzione di energia elettrica. Una parte dell’energia prodotta è 

autoconsumata (circa il 20%), mentre la restante parte è immessa 

in rete. 

Il sistema di estrazione delle scorie di combustione è realizzato 

mediante l’adozione di una tecnologia innovativa. Tale sistema è 

realizzato mediante l’adozione di una griglia di combustione che 

ottimizza il processo di combustione ed un nastro trasportatore di 

raffreddamento. Tale sistema consente i seguenti vantaggi: una 

riduzione del 50% del quantitativo di scorie prodotte rispetto ai 

sistemi di estrazione e raffreddamento ad umido; l’incremento del 

25% dell’energia elettrica prodotta; una riduzione del quantitativo 

di incombusti totali presenti nelle scorie misurati come carbonio 

organico totale garantendo un miglior margine di rispetto dei limiti 

di legge; una riduzione dei consumi di risorse idriche (-70% 

rispetto ai sistemi ad umido). Come già detto sono inoltre 

autorizzate le attività di deposito preliminare (D15) finalizzato al 

successivo D10 e l’attività di recupero energetico (R1). Inoltre la 

nuova AIA autorizza l’azienda al trattamento fisico-chimico delle 
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scorie di combustione finalizzato alla riduzione della pericolosità 

mediante estrazione dei metalli pesanti. 

 

Sistemi di controllo dei rifiuti conferiti all’installazione. 

L’Allegato tecnico parte integrante dell’AIA rilasciata dalla Regione 

Sicilia con DDS 175 del 01/03/2019 descrive l’attività di 

conferimento dei rifiuti presso l’installazione di C.da Punta Cugno 

in Augusta, suddivisa nelle seguenti fasi: 

• Richiesta di omologa: l’ufficio tecnico/commerciale riceve 

richiesta di omologa del rifiuto allegando la documentazione 

analitica. Se la documentazione non è soddisfacente 

verranno richieste ulteriori indagini chimiche. Viceversa, il 

tecnico incaricato verifica la conformità con il processo di 

incenerimento e procede con l’emissione dell’omologa; 

• Richiesta di conferimento: a richiesta del cliente l’ufficio 

tecnico/commerciale provvede a programmare i giorni di 

conferimento presso l’impianto; 

• Verifica documentale: l’ufficio accettazione controlla le 

autorizzazioni relative alle attività di trasporto rifiuti, la 

corretta compilazione dei FIR (Formulario identificazione 

Rifiuti) ed altra eventuale documentazione complementare 

(analisi chimiche, schede di sicurezza, ADR, ecc.); 

• Verifica degli imballaggi: il responsabile delle attività di 

scarico dei rifiuti verifica che il rifiuto si a conforme a quanto 

descritto del FIR e che gli imballaggi siano integri e conformi 

a quanto previsto dalle normative vigenti; 

• Verifica della massa: gli automezzi vengono pesati attraverso 

un sistema di pesa a ponte certificato dall’Ufficio di 

Metrologia. 
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Una volta presi in carico, i rifiuti sono allocati all’interno delle 

aree di stoccaggio (D15) oppure nelle fosse all’interno dell’area 

denominata D10. 

Ulteriori prescrizioni in merito alle procedure di ricezione dei 

rifiuti sono previste all’art. 4 dell’AIA, per esempio in merito alla 

concentrazione massima di inquinanti dei rifiuti pericolosi in 

ingresso all’impianto, nonché in ordine al potere calorifico del 

rifiuto conferito. 

 

I presidi ambientali dell’installazione: sintesi. 

 

Sistema di trattamento delle emissioni in atmosfera. 

Ciascun impianto di combustione è dotato di una autonoma linea di 

depurazione fumi costituita da: 

a) Un ciclone separatore posto in uscita dal generatore di 

vapore per l’eliminazione delle polveri grossolane; 

b) Reattore per la trasformazione chimica degli acidi contenuti 

negli affluenti gassosi mediante iniezione di bicarbonato di 

sodio (Processo Neutrec-Solvay); 

c) Sezione di trattamento delle sostanze microinquinanti 

(Diossine e Furani) con iniezione di carbone attivo; 

d) Sezione di depolverizzazione e completamento delle reazioni 

mediante filtro a maniche costituito da tre corpi paralleli; 

e) Sistema di misura in continuo delle emissioni; 

f) Camino evacuatore finale 

 

Scarichi idrici. 

Il sistema di depurazione dei fumi del Termovalorizzatore è del tipo 

a secco, pertanto non genera reflui da trattare. 
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I reflui provenienti dalle palazzine uffici, dalla sala controllo e dalla 

sala accettazione sono convogliati ad una fossa Imhoff il cui scarico 

è regolarmente autorizzato, così come è regolarmente autorizzato 

lo scarico dell’impianto di trattamento delle acque di prima e 

seconda pioggia. Entrambi gli scarichi sono monitorati all’interno 

del Piano di Monitoraggio e Controllo. 

 

Impianto di trattamento scorie pesanti. 

La nuova AIA autorizza l’azienda al trattamento fisico-chimico delle 

scorie di combustione finalizzato alla riduzione della pericolosità 

mediante estrazione dei metalli pesanti. 

Le metodologie per la verifica della riduzione della pericolosità dei 

rifiuti e le prove analitiche sulla lisciviazione degli inquinanti sono 

oggetto del Piano di Monitoraggio e Controllo. 

 

2.2. Finalità, Elaborazione ed Approvazione del Modello. 

Sebbene l’adozione del Modello rappresenti, allo momento della 

prima adozione, una facoltà e non un obbligo per GE.S.P.I., la 

Società ha deciso di procedere con l’elaborazione e costruzione del 

presente Modello, al duplice fine di adeguarsi alle finalità di 

prevenzione indicate dal Legislatore e di proteggere la Società 

dagli effetti negativi derivanti da una inopinata applicazione di 

sanzioni, nonché gli interessi della proprietà, degli Amministratori 

e, in ultima analisi, di tutta l’azienda nel suo insieme. 

GE.S.P.I. ritiene, inoltre, che l’adozione del Modello costituisca una 

opportunità importante di verifica, revisione ed integrazione dei 

processi decisionali ed applicativi aziendali, nonché dei sistemi di 

controllo dei medesimi, rafforzando l’immagine di correttezza e 

trasparenza alla quale è orientata l’attività aziendale.    
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2.3. Obiettivi del Modello. 

Con l’adozione del Modello, GE.S.P.I. si pone l’obiettivo principale 

di disporre di un sistema strutturato di procedure e di controlli che 

riduca, tendenzialmente eliminandolo, il rischio di commissione dei 

reati rilevanti e degli illeciti in genere nei processi a rischio.   

La commissione dei reati rilevanti e dei comportamenti illeciti in 

genere, infatti, è contraria alla volontà di GE.S.P.I. e comporta 

sempre un danno per l’Azienda, anche se la commissione dei reati 

possa apparentemente ed erroneamente essere considerata 

nell’interesse o a vantaggio della medesima Società.  

Il Modello, quindi, predispone gli strumenti per il monitoraggio dei 

processi a rischio, per una efficace prevenzione dei comportamenti 

illeciti, per un tempestivo intervento aziendale nei confronti di atti 

posti in essere in violazione delle regole aziendali e per la adozione 

dei necessari provvedimenti disciplinari di sanzione e repressione.   

Scopo del Modello è, pertanto, la costruzione di un sistema 

strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo 

preventivo che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto 

possibile, dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, mediante 

l’individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro 

conseguente proceduralizzazione, in base ad un sistema che 

rispetti una serie di principi di controllo, che abbia i seguenti 

principi: 

• “ogni operazione, transazione, azione deve essere 

verificabile, documentata, coerente e congrua” 

• “nessuno può gestire in autonomia un intero processo” 

• “i controlli devono essere documentati”. 

 
L’adozione delle procedure contenute nel presente Modello deve 

condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del 
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potenziale autore del reato di commettere un illecito, la cui 

commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di 

GE.S.P.I., anche quando apparentemente la società stessa 

potrebbe, in via del tutto teorica, trarne un vantaggio; dall’altro, 

grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, a consentire a 

GE.S.P.I. di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la 

commissione del reato. 

2.4. Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali 

in funzione delle diverse ipotesi di reato. 

 

Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e da 

singole “Parti Speciali”, predisposte per le diverse tipologie di reato 

contemplate nel D. Lgs. n. 231/2001, sopra elencate.  

Nella Parte Generale vengono descritti i principi del sistema di 

controllo, in particolare del sistema dei protocolli preventivi, tra cui 

la previsione dell’Organismo di Vigilanza ed i compiti dell’O.d.V. 

stesso, del sistema di comunicazione del Modello e di formazione, il 

sistema sanzionatorio ed il Codice Etico.  

È demandato al Consiglio di Amministrazione di GE.S.P.I. di 

integrare il presente Modello in successive fasi, mediante apposite 

delibere, con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di 

reati che, per effetto di successive normative, risultino inserite o 

comunque collegate all’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 

231/2001. 

2.5. Verifica ed Aggiornamento del Modello. 

Il Modello è stato espressamente costruito per GE.S.P.I., sulla base 

della situazione attuale delle attività aziendali e dei processi 

operativi attualmente in essere. Esso è uno strumento vivo e 

corrispondente alle esigenze di prevenzione e di controllo 
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aziendale; in conseguenza, occorre una periodica verifica della 

rispondenza del Modello alle predette esigenze, provvedendo, 

quindi, alle integrazioni e modifiche che si rendessero di volta in 

volta necessarie.  

La verifica si rende, inoltre, necessaria ogni qualvolta intervengano 

modifiche organizzative aziendali significative, particolarmente 

nelle aree che saranno individuate come a rischio.  

Le verifiche sono svolte dall’Organismo di Vigilanza, che 

all’occorrenza può avvalersi della collaborazione ed assistenza di 

professionisti esterni, per poi proporre al Consiglio di 

Amministrazione le integrazioni e modifiche che si rendessero di 

volta in volta necessarie o opportune. Il Consiglio di 

Amministrazione è competente e responsabile dell’adozione, delle 

integrazioni e delle modifiche al Modello. 

3. L’ORGANISMO DI VIGILANZA. 

3.1. Individuazione dell’Organismo di Vigilanza. 

La normativa in esame impone, onde poter fruire dei benefici 

previsti dall’adozione ed attuazione del Modello, di affidare ad un 

Organismo dell’Ente il compito di vigilare sul funzionamento e sulla 

osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento, 

attribuendo al medesimo Organismo autonomi poteri di iniziativa e 

di controllo. 

GE.S.P.I., tenuto conto delle linee guida sviluppate da 

Confindustria, nonché dei “Principi consolidati per la redazione dei 

modelli organizzativi e l’attività dell’organismo di vigilanza e 

prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231”, 

pubblicati nel mese di febbraio del 2019 da Confindustria, Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti, Consiglio Nazionale Forense e 

ABI e della giurisprudenza di legittimità e di merito, formatasi in 
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materia, ritiene che la costituzione di un Organo collegiale, al quale 

affidare tale funzione, nominato ad hoc dal Consiglio di 

Amministrazione, possa meglio rispondere alle esigenze di 

autonomia e controllo richieste dalla legislazione. I Componenti 

dell’O.d.V. devono possedere specifiche capacità in tema di attività 

ispettiva e di consulenza. 

I principi di costituzione e di funzionamento dell’O.d.V. sono sanciti 

da un apposito regolamento, che sarà allegato al Modello. 

Per garantire la piena autonomia ed indipendenza dell'O.d.V. nello 

svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l’Organismo 

riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione, al Presidente 

del Consiglio di Amministrazione e/o all’Amministratore Delegato. 

L’Organismo di Vigilanza è composto, nel rispetto dei requisiti di 

professionalità, onorabilità, indipendenza ed autonomia funzionale, 

da almeno due componenti esterni alla Società, scelti tra esperti in 

materie giuridiche, economiche o finanziarie (avvocati, dottori 

commercialisti, docenti universitari, magistrati in quiescenza, ecc.) 

o comunque, tra soggetti in possesso di competenze specialistiche 

adeguate alla funzione, derivanti dall’aver svolto, per almeno tre 

anni, funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici, 

pubbliche amministrazioni o società. 

L’Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata stabilita dal 

regolamento di competenza e solo in assenza di una specifica 

determinazione, l’Organismo di Vigilanza dura in carica per tutto il 

periodo in cui resta in carica il Consiglio di Amministrazione che lo 

ha nominato e cesserà le sue funzioni all’atto dell’accettazione 

della carica dei nuovi componenti l’Organismo di Vigilanza. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera il compenso spettante ai 

componenti dell’Organismo di Vigilanza per lo svolgimento delle 



 
 

MOGC Rev. 01-2022 
  

Modello di organizzazione, di gestione e controllo 
ex D. Lgs. n. 231/2001 

Pag. 49 di 207 

 

 

relative funzioni, oltre al rimborso delle spese documentate 

inerenti alla carica. 

I componenti dell’Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti di cui 

l’Organismo stesso si avvale, a qualsiasi titolo, sono tenuti 

all’obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali siano 

venuti a conoscenza nell’espletamento delle relative attività. 

Al fine di garantire l’indipendenza nell’esecuzione delle attività e la 

massima possibilità di indagine nell’ambito delle verifiche proprie 

dell’Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione di 

GE.S.P.I. ha ritenuto di destinare idonee risorse ad attività proprie 

dell’Organismo di Vigilanza, il cui ammontare sarà deliberato dallo 

stesso Consiglio di Amministrazione. 

Ogni componente dell’Organismo di Vigilanza, oltre ai requisiti di 

cui ai precedenti capoversi, deve possedere, all’atto della nomina e 

mantenere fino alla cessazione dalla carica, specifici e stringenti 

requisiti di eleggibilità, di onorabilità e di indipendenza, di seguito 

riportati: 

a) non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2399 del c.c.; 

b) non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, anche 

se a pena condizionalmente sospesa, fatti salvi gli effetti della 

riabilitazione per i seguenti reati: 

I) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V 

del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

II) alla reclusione per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, 

contro l'ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un 

delitto in materia tributaria; 

III) alla reclusione o all’arresto, per qualsiasi tempo, per uno dei 

reati, dolosi o colposi, previsti dal D. Lgs. n. 231/2001; 
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IV) alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un 

qualunque delitto non colposo; 

c) non essere stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti 

di una delle pene indicate alla lettera b), salvo il caso di avvenuta 

estinzione del reato; 

d) non essere sottoposto a procedimenti penali per uno dei reati 

indicati alla lettera b) o a misure cautelari di restrizione della 

libertà personale per i medesimi reati; 

e) non essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dalla 

Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 

o della legge 31 maggio 1975, n. 575 o della legge 17 ottobre 

2017, n. 161 e successive modificazioni ed integrazioni; 

f) non aver rivestito la qualifica di componente dell’Organismo di 

Vigilanza in seno a Società nei cui confronti siano state applicate, 

anche con provvedimento non definitivo, compresa la sentenza 

emessa ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 231/01, le sanzioni 

previste dall’art. 9 del medesimo D. Lgs. n. 231/01, per illeciti 

commessi durante la loro carica; 

g) non aver subito l’applicazione delle sanzioni amministrative 

accessorie previste dall’art. 187 quater del D. Lgs. n. 58/1998.  

 

L’Organismo di Vigilanza, entro trenta giorni dalla nomina, verifica 

la sussistenza dei predetti requisiti, sulla base di una dichiarazione 

resa da ogni interessato, comunicando l’esito di tale verifica al 

Consiglio di Amministrazione.  

La Società potrà richiedere in qualsiasi momento, previa richiesta 

del Consiglio di Amministrazione, la consegna della certificazione 

attestante la sussistenza dei predetti requisiti e, in difetto, 

richiedere direttamente la certificazione stessa alle competenti 

Autorità. 
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Ogni componente dell’Organismo di Vigilanza deve comunicare al 

Consiglio di Amministrazione e/o all’Amministratore Delegato, 

senza indugio e sotto la sua piena responsabilità, il venir meno di 

uno qualsiasi dei predetti requisiti, costituenti causa di decadenza 

dalla carica, che viene dichiarata dal Consiglio di Amministrazione 

nella prima seduta utile. 

Il Consiglio di Amministrazione e/o l’Amministratore Delegato, 

anche in tutti gli ulteriori casi in cui venga direttamente a 

conoscenza del verificarsi di una causa di decadenza di uno dei 

componenti dell’Organismo di Vigilanza, convoca, senza indugio, il 

Consiglio di Amministrazione, affinché proceda alla dichiarazione di 

decadenza dell’interessato dalla carica di componente 

dell’Organismo di Vigilanza ed alla sua sostituzione. L’Organismo di 

Vigilanza si intende decaduto se vengono a mancare, per 

dimissioni o decadenza, tutti i componenti nominati ed in carica. In 

tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente 

a nominare i nuovi componenti dell'Organismo di Vigilanza. 

  

3.2. Poteri e Compiti dell’Organismo di Vigilanza. Flussi 

informativi da all'Organismo di Vigilanza. 

All’Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti poteri:  

- chiedere informazioni, in autonomia, a tutto il personale 

dirigente e dipendente della Società, nonché a collaboratori e 

consulenti esterni alla stessa, avendo accesso alla 

documentazione relativa all’attività svolta nelle aree a rischio; 

- ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle aree 

di rischio; 

- proporre l’applicazione delle sanzioni tra quelle previste dal 

sistema sanzionatorio in vigore per la prevenzione dei reati ex 

D. Lgs. 231/2001; 
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- avvalersi, se necessario, di consulenti esterni ai quali delegare 

circoscritti ambiti di indagine; 

- assicurare che le procedure, i protocolli ed i controlli previsti 

siano posti in essere e documentati in maniera conforme; 

- verificare il rispetto dei principi della Società; 

- sollecitare azioni correttive necessarie a rendere il Modello 

adeguato ed efficace; 

- sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al 

rispetto del Modello di comportamento; 

- segnalare i casi gravi di mancata attuazione del Modello ai 

responsabili e agli addetti ai controlli all’interno delle singole 

funzioni; 

- promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul 

Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine; 

- verificare e proporre le modifiche ed integrazioni per 

l’aggiornamento del Modello. 

Nell’ambito di tali generali poteri, l’Organismo di Vigilanza svolge i 

seguenti compiti:  

• effettua periodicamente, di propria iniziativa o sulla base 

delle segnalazioni ricevute, verifiche su determinate 

operazioni o specifici atti posti in essere all’interno 

dell’azienda o dei soggetti esterni coinvolti nei processi a 

rischio. Nel corso di tali verifiche all’Organismo di Vigilanza 

dovrà essere consentito l’accesso a tutta la documentazione 

che ritenga necessaria per l’effettuazione della verifica 

stessa; 

• coordina con l’Amministratore Delegato e/o con il Consiglio di 

Amministrazione la formazione necessaria per la divulgazione 

del Modello e dei protocolli preventivi sulle attività a rischio al 

personale della Società e ad eventuali collaboratori esterni, 
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in stretto contatto con la società stessa (in tale attività può 

essere eventualmente supportato da ulteriori funzioni interne 

o da collaboratori esterni); 

• predispone e mantiene aggiornata tutta la documentazione 

inerente il Modello Organizzativo e la documentazione 

necessaria al fine di garantire il funzionamento del Modello 

stesso (es. manuali, procedure, istruzioni). Predispone, 

inoltre e tiene aggiornato un apposito quadro sinottico in cui 

vengono individuati tutti i flussi informativi che interessano 

l’Organismo di Vigilanza; 

• riceve da parte dei diversi responsabili aziendali la 

documentazione relativa alle attività a rischio (schede di 

evidenza delle attività a rischio) e la conserva secondo le 

tempistiche e le modalità disciplinate nel quadro sinottico 

sopra menzionato; 

• conduce ricognizioni dell’attività aziendale ai fini 

dell’aggiornamento della mappatura delle attività sensibili; 

• raccoglie e formalizza, secondo modalità standardizzate, e 

conserva eventuali informazioni e/o segnalazioni ricevute con 

riferimento alla commissione di reati (effettive o sospettate) 

o a violazioni del Codice Etico o del Modello. Le violazioni 

commesse vengono sottoposte al Consiglio di 

Amministrazione e/o all’Amministratore Delegato, 

unitamente ad un’eventuale proposta di sanzione 

disciplinare, individuata anche in coordinamento con 

Consiglio di Amministrazione e/o all’Amministratore 

Delegato; 

• comunica al Consiglio di Amministrazione e/o 

all’Amministratore Delegato, nel più breve tempo possibile, le 

violazioni alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico 
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riscontrate, richiedendo anche il supporto delle altre strutture 

aziendali, che possono collaborare nell’attività di 

accertamento e nell’individuazione delle azioni volte ad 

impedire il ripetersi delle violazioni; 

• interpreta la normativa rilevante e verifica l’adeguatezza del 

sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni 

normative; 

• controlla l’effettiva presenza, la regolare tenuta e l’efficacia 

dei database a supporto dell’attività ex D. Lgs. n. 231/2001; 

• almeno semestralmente, redige una relazione scritta 

dell’attività svolta, del grado in cui il Modello è attuato e di 

eventuali progetti da attivare per il miglioramento del 

Modello stesso, e la invia al Consiglio di Amministrazione. 

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza 

dell’Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta 

nelle singole Parti Speciali del Modello, secondo le procedure ivi 

contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente 

anche da terzi ed attinente all’attuazione del Modello nelle aree di 

attività a rischio. 

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni: 

o devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla 

commissione di reati previsti dal Decreto 231/01, in relazione 

a comportamenti non in linea con le regole di condotta 

previste dal Codice Etico; 

o l’afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, 

deve essere canalizzato verso l’Organismo di Vigilanza, che 

valuterà gli eventuali provvedimenti conseguenti, ascoltando 

eventualmente l’autore della segnalazione e/o il responsabile 

della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali 

rifiuti di procedere ad una indagine interna;  
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o le segnalazioni potranno essere effettuate in forma scritta e 

avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del 

Modello o del Codice Etico. 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, ai sensi 

dell'art. 6, comma 2 bis, D. Lgs. 231/2001, fatti salvi gli 

obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle 

persone accusate erroneamente e/o in mala fede; 

o è prevista l’istituzione di un “canale informativo dedicato” 

(“Canale dedicato”), con duplice funzione: quella di facilitare 

il flusso di segnalazioni, attraverso la garanzia della 

riservatezza dell'identità del segnalante ed informazioni 

verso l’Organismo di Vigilanza e quella di risolvere 

velocemente casi di dubbio. A tal fine, viene creato 

appositamente l’indirizzo e-mail: 

segnalazioniodv@gruppogespi.com 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della 

normativa sulla privacy richiede che i contenuti delle 

segnalazioni inoltrate siano pertinenti rispetto alle finalità di cui 

al D. Lgs. 231/2001 e garantisce al segnalante l’esercizio dei 

diritti riconosciuti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (cd. “Codice 

Privacy”) e dagli articoli 15 e ss. del Regolamento UE n. 

2016/679 (cd. “GDPR 2016/679”) recanti disposizioni a tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali. 

Il segnalante è in ogni caso personalmente responsabile 

dell’eventuale contenuto diffamatorio delle proprie 

comunicazioni e GE.S.P.I. per mezzo del proprio O.d.V., si 
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riserva il diritto di non prendere in considerazione le 

segnalazioni prodotte in evidente mala fede, nonché di applicare 

sanzioni nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave 

segnalazioni che si rivelano infondate. 

Fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società 

o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, ai 

sensi dell’art. 6 commi 2 bis, 2 ter e 2 quater del D. Lgs. 

231/2001, l’Organismo di Vigilanza garantisce il segnalante da 

qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione 

diretta o indiretta, ivi compresi il licenziamento, il 

demansionamento o l’irrogazione di sanzioni disciplinari 

conseguenti all’attività di segnalazione, potendo altresì irrogare 

sanzioni nei confronti di chi viola le misure a tutela del 

segnalante stesso. 

L’Organismo di Vigilanza valuta tutte le segnalazioni ricevute 

avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne 

della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti 

oggetto di segnalazione. Può ascoltare direttamente l’autore 

della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima; ad 

esito dell’attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni 

conseguenti, archiviando la segnalazione - ove del caso - o 

richiedendo alla Società di procedere alla valutazione ai fini 

disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni 

interventi sul Modello. Ove gli approfondimenti effettuati 

evidenzino situazioni di gravi violazioni del Modello e/o del 

Codice Etico, ovvero nel caso in cui abbia maturato il fondato 

sospetto di commissione di un reato, l’O.d.V. procede alla 

comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni al 

Consiglio di Amministrazione. 
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Devono essere obbligatoriamente trasmesse all’Organismo di 

Vigilanza, dalle funzioni aziendali competenti e, in ogni caso, 

dall’Amministratore Delegato, dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e/o dal CdA, le informative concernenti: 

o i provvedimenti e/o le notizie provenienti da Organi di Polizia 

giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo 

svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i 

reati di cui al D. Lgs. 231/01; 

o le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai 

dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i 

reati previsti dal D. Lgs. 231/01; 

o le notizie relative alle ispezioni o iniziative di qualsivoglia 

Autorità pubblica di vigilanza;  

o i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali 

nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali possano 

emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità 

rispetto all’osservanza delle norme del D. Lgs. 231/01; 

o le notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli 

aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei 

procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni 

irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) 

ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti 

con le relative motivazioni. 

Al fine di garantire l’indipendenza nell’esecuzione delle attività e la 

massima possibilità di indagine nell’ambito delle verifiche proprie 

dell’Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione e/o 

l’Amministratore Delegato di GE.S.P.I. stanzierà con apposito 

provvedimento un adeguato importo annuale destinato ad attività 

proprie dell’Organismo di Vigilanza.  
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Tale importo sarà a disposizione dello stesso Organismo di 

Vigilanza il quale, nell’ambito delle proprie funzioni potrà disporne 

secondo le proprie necessità, previa richiesta scritta, da inoltrarsi 

agli uffici amministrativi di GE.S.P.I.. 

È previsto soltanto l’obbligo, in capo all’Organismo di Vigilanza, di 

documentare le spese eseguite ad attività concluse, attraverso il 

deposito dei relativi giustificativi. 

3.3. Informative (flussi informativi) dell’Organismo di 

Vigilanza. 

L’Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente ovvero in base 

alle necessità in merito all’attuazione del Modello e propone le 

modifiche e le integrazioni di volta in volta ritenute necessarie. 

Sono assegnate all’Organismo di Vigilanza due linee di informative: 

Ø informativa su base continuativa all’Amministratore 

delegato; 

Ø informativa, almeno su base semestrale, nei confronti del 

Consiglio di Amministrazione. 

L’informativa avrà ad oggetto: 

1. l’attività svolta dall’Organismo di Vigilanza; 

2.  le eventuali criticità emerse, sia in termini di 

comportamenti o eventi interni a GE.S.P.I., sia in 

termini di efficacia del Modello; 

3. eventuali proposte di adeguamento del Modello. 

 

Gli incontri verranno verbalizzati e le copie dei verbali verranno 

custodite dall’Organismo di Vigilanza. 

Stante la necessità di garantire l’indipendenza dell’Organismo di 

Vigilanza, laddove esso ritenga che per circostanze gravi e 

comprovabili sia necessario riportare direttamente all’Assemblea 

dei soci informazioni che riguardano violazioni del Modello o del 
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Codice Etico da parte di membri del Consiglio di Amministrazione 

e/o dell'Amministratore Delegato, esso è autorizzato a farlo alla 

prima Assemblea utile ovvero a chiedere la fissazione di apposita 

Assemblea. 

 

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore 

Delegato adottano tutte le forme di tutela nei confronti 

dell’Organismo di Vigilanza, per evitare rischi di ritorsioni a danno 

dei suoi componenti per l’attività svolta: in particolare, è previsto 

che ogni atto modificativo o interruttivo del rapporto della Società 

con i soggetti che compongono l’Organismo di Vigilanza sia 

motivato e sia sottoposto alla preventiva approvazione del 

Consiglio stesso ed in caso di approvazione degli interventi 

modificativi o interruttivi adottati senza la unanimità di decisione, 

sia data adeguata informazione all’Assemblea degli soci, alla prima 

riunione utile. 

 

4. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE 

RISORSE. 

4.1. Nei confronti dei Soggetti apicali e dei Dipendenti. 

Il presente Modello è oggetto di comunicazione a tutti i soggetti 

aziendali interessati, secondo modalità e tempi definiti 

dall’Organismo di Vigilanza, d’intesa con l’Amministratore 

Delegato, tali da favorire la massima conoscenza delle regole 

comportamentali che l’azienda ha ritenuto di darsi. 

In particolare, si prevede: 

o una nota informativa interna rivolta a tutto il personale ed ai 

vertici aziendali, nella quale vengono illustrati i punti cardine 
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del D. Lgs. n. 231/2001 e la sintesi del Modello adottato da 

GE.S.P.I.; 

o la diffusione con le medesime modalità sopra descritte del 

Codice Etico; 

o adeguata informazione circa l’introduzione delle nuove 

disposizioni concernenti il sistema disciplinare. 

L’Organismo di Vigilanza inoltre, d’intesa con l’Amministratore 

Delegato, definisce i programmi di formazione e informazione dei 

soggetti aziendali in funzione della qualifica ricoperta, dei poteri e 

delle deleghe attribuite, nonché del livello di rischio dell’area 

aziendale nella quale operano. 

È cura dell’Organismo di Vigilanza verificare l’attuazione del piano 

di formazione, anche effettuando controlli periodici sul grado di 

conoscenza da parte dei dipendenti del Decreto 231/01, del 

Modello e del Codice Etico. 

 

4.2. Nei confronti dei Consulenti e dei Collaboratori 

esterni. 

L’Azienda provvede all’informazione ai Consulenti ed ai 

Collaboratori esterni che operano in aree con attività a rischio, 

della esistenza delle regole comportamentali e procedurali di 

interesse. 

Nei rapporti contrattuali con tali soggetti sono inserite apposite 

clausole di tutela dell’Azienda in caso di contravvenzione alle 

predette regole comportamentali e procedurali, nonché ai principi 

etici generali cui devono uniformarsi nei rapporti commerciali con 

la società. 
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5. SISTEMA DISCIPLINARE 

5.1. Obiettivi del sistema disciplinare. 

Come espressamente richiesto dalla legge, un adeguato sistema 

sanzionatorio, commisurato al grado della condotta attiva o 

omissiva e con prioritario fine preventivo, è stato previsto per la 

violazione delle norme del Codice Etico, nonché delle procedure 

previste dal Modello.  

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito (o 

dall’avvio stesso) di un procedimento penale in capo alla Società, 

in quanto tali violazioni ledono in ogni caso il rapporto di fiducia 

instaurato con la Società stessa, la quale, si ricorda, con l’adozione 

del Modello e del Codice Etico persegue l’obiettivo di assicurare 

condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari 

e delle attività aziendali, a tutela del patrimonio aziendale e della 

propria immagine nel mercato. 

5.2. Struttura del sistema disciplinare: 

5.2.1 . Nei confronti dei Dipendenti. 

La violazione delle singole regole comportamentali del Codice Etico 

e del Modello costituisce illecito disciplinare, con gli effetti previsti 

dalla legge e dalla contrattazione collettiva ed aziendale 

applicabile.  

I provvedimenti disciplinari applicabili, in ordine crescente di 

gravità, consistono, conformemente alle norme sopra richiamate, 

in: 

- richiamo verbale; 

- ammonizione scritta; 

- multa; 
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- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un 

massimo di 5 giorni; 

- licenziamento per mancanze e/o violazione del Codice Etico o 

del Modello. 

I provvedimenti disciplinari sono irrogati, nel rispetto delle norme 

procedurali e sostanziali vigenti, su richiesta o segnalazione 

dell’Organismo di Vigilanza. 

 

5.2.2 . Nei confronti dei Dirigenti. 

In caso di violazione da parte di dirigenti del Codice Etico o delle 

procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, 

nell’espletamento di attività nelle aree a rischio di un 

comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, 

si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure 

più idonee in conformità a quanto previsto dal contratto in essere. 

Quale specifica sanzione disciplinare, in considerazione della 

violazione del vincolo fiduciario che presiede alla natura del 

rapporto dirigenziale, è prevista la possibilità del licenziamento del 

dirigente o comunque dell'interruzione di ogni rapporto di 

collaborazione. 

I provvedimenti disciplinari verso i dirigenti sono irrogati, nel 

rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti, dal Consiglio 

di Amministrazione, su richiesta o segnalazione dell’Organismo di 

Vigilanza. 

Dell’emanazione di provvedimenti disciplinari verso i dirigenti deve 

essere informato il Consiglio di Amministrazione e/o 

l'Amministratore Delegato. 
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5.2.3 . Nei confronti degli Amministratori e Sindaci. 

In caso di violazioni del Codice Etico o del Modello commesse da 

parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione o 

del Collegio Sindacale, si applicheranno adeguati provvedimenti, 

che possono consistere, in relazione alla gravità del 

comportamento, in: 

- censura orale; 

- censura scritta a verbale;  

- segnalazione all’Assemblea dei Soci per gli opportuni 

provvedimenti. 

I provvedimenti disciplinari sono irrogati dal Consiglio di 

Amministrazione, con l'astensione del soggetto coinvolto, su 

richiesta o segnalazione dell’Organismo di Vigilanza. 

5.2.4 . Nei confronti di Consulenti, dei Collaboratori esterni o 

altri soggetti terzi.  

Le violazioni, da parte dei soggetti terzi, Consulenti o Collaboratori 

dell’Azienda, delle regole del Codice Etico e del presente Modello, 

comporta l’attivazione obbligatoria, su richiesta o iniziativa 

dell’Organismo di Vigilanza, delle clausole contrattuali 

sanzionatorie inserite nei relativi contratti, fino alla risoluzione del 

rapporto contrattuale. 

È fatto salvo il diritto della Società a chiedere il risarcimento dei 

danni, qualora da tali violazioni derivino danni alla Società stessa, 

anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto 

contrattuale. 

 

6. IL CODICE ETICO. 

L’adozione da parte della Società di principi etici rilevanti ai fini 

della trasparenza e correttezza dell’attività aziendale in ogni 
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settore di attività ed utili ai fini della prevenzione dei reati ex D. 

Lgs. n. 231/2001 costituisce un elemento essenziale del sistema di 

controllo preventivo.   

Tali principi sono inseriti nel Codice Etico di GE.S.P.I. SRL, che si 

integra con le regole di comportamento contenute nel presente 

Modello, ovvero in un documento ufficiale, voluto ed approvato dal 

massimo vertice aziendale, contenente l’insieme dei diritti, dei 

doveri e dei principi etici adottati dall’Ente nei confronti dei 

“portatori d’interesse” (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica 

Amministrazione, proprietà, terzi).  

 

Il Codice mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati 

comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a 

livello normativo, definendo i principi di “deontologia aziendale”, 

che la Società riconosce come propri e sui quali richiama 

l’osservanza di tutti i destinatari.  

 

Il Codice dedica particolare attenzione ai valori etici della Società 

nei rapporti con la P.A., nei confronti dell’ambiente, per la 

sicurezza sui luoghi di lavoro, affinché sia i vertici aziendali, che i 

dipendenti ed ogni collaboratore esterno o fornitore sia reso edotto 

dei principi che informano l’agire di GE.S.P.I. in ogni settore di 

attività. 
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PARTE SPECIALE 

INTRODUZIONE 

 

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello di Organizzazione e di 

Gestione, quale strumento in grado di prevenire i reati, deve 

orientare il comportamento di tutti i soggetti che operano 

all’interno della Società e promuovere a tutti i livelli aziendali 

condotte e protocolli improntati ai principi di legalità e di 

correttezza. In base ai risultati dell’analisi della struttura aziendale, 

dell’attività svolta dalla Società e delle aree potenzialmente 

soggette a rischio di reato, sono stati considerati rilevanti e, quindi, 

dettagliatamente esaminati, gli illeciti oggetto della presente Parte 

Speciale.  

Gli altri reati previsti dal D. Lgs 231/2001 sono stati solo 

sinteticamente analizzati, poiché dall’attività di mappatura delle 

aree aziendali non è risultato rilevante il rischio di commissione 

degli stessi all’interno della GE.S.P.I.. Per queste ultime categorie 

di reati relativi a condotte, estranee alla normale attività societaria, 

si ritiene adeguata misura preventiva l’osservanza delle 

disposizioni contenute nel Codice Etico e nella parte generale del 

Modello.  

 

La Parte Speciale, che costituisce parte integrante della Parte 

Generale, è costituita da una descrizione relativa: 

• alle fattispecie di reato previste dal D. Lgs 231/2001 e 

successive modificazioni ed integrazioni, che la Società ha 

ritenuto necessario prendere in considerazione in ragione 

delle caratteristiche dell’attività svolta; 
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• ai processi/attività sensibili rispetto alle fattispecie di reato 

risultate a rischio di commissione in base alla realtà 

aziendale; 

• alle possibili modalità attuative degli illeciti; 

• agli standards di controllo e ai protocolli/procedure volti ad 

impedire la commissione dei reati indicati. 

GE.S.P.I. è dotata di un’organizzazione gerarchica, che consente la 

chiara definizione di: 

• attribuzione di responsabilità; 

• contenuti delle singole posizioni. 

La Società, definendo compiti e responsabilità ed adottando 

procedure aziendali ben precise, intende: 

• identificare tempestivamente i soggetti interlocutori di 

riferimento; 

• responsabilizzare il personale dipendente sui concetti di 

“trasparenza e correttezza” e “tracciabilità e 

documentabilità” dell’operato svolto. 

 

IL SISTEMA DELLE DELEGHE E DEI POTERI 

Il sistema delle deleghe e dei poteri costituisce parte integrante ed 

essenziale del Modello. 

Si intende per “delega” ogni atto interno di attribuzione di funzioni 

e compiti, nell’ambito dell’organizzazione della Società. Si intende 

per “procura” il negozio giuridico unilaterale con il quale la Società 

attribuisce poteri di rappresentanza verso terzi. 

Il principio al quale GE.S.P.I. ispira la propria organizzazione è 

quello in base al quale solo i soggetti muniti di specifici e formali 

poteri possono, in suo nome e per suo conto, assumere 

obbligazioni verso terzi (principio di segregazione delle 

responsabilità).  
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I poteri di firma e di rappresentanza sono rilasciati dal Legale 

Rappresentante e sono revocabili in qualsiasi momento attraverso 

una notifica formale. Per gli atti che prevedono un impegno ultra 

annuale o che superino uno specifico importo è prevista 

l’autorizzazione dell’Amministratore Delegato, fatti salvi i casi di 

urgenza specificamente approvati.  

Il sistema dei poteri e delle deleghe è fondato sui seguenti principi: 

• chiarezza e specificità della delega; 

• tempestiva e costante informazione circa i poteri delegati e 

relative modifiche; 

• verifica periodica del rispetto dei poteri delegati; 

• dichiarazioni periodiche di ciascun soggetto delegato aventi 

ad oggetto il rispetto dei poteri e l’assenza di conflitti di 

interesse;  

• verifica periodica dell’adeguatezza del sistema delle deleghe; 

• aggiornamento delle deleghe in conseguenza dei mutamenti 

organizzativi; 

Ciascuna delega e procura deve essere formalizzata in apposito 

documento approvato dal Consiglio di Amministrazione e deve 

indicare in modo espresso: 

§ i poteri del delegato; 

§ i poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite; 

§ l’autonomia gestionale del delegato. 

L’Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto 

delle altre funzioni, il sistema delle deleghe e delle procure e la loro 

coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, 

suggerendo eventuali modifiche. 
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REATI PREVISTI DAL D. LGS. 231/2001. 

Con riferimento all’attività svolta da GE.S.P.I. sono state 

individuate le aree di attività più a rischio di commissione dei reati 

previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 con riguardo a: 

a. reati realizzabili nell’ambito dei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione; 

b. reati societari; 

c. reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o 

gravissime, commessi con violazione delle norme 

antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute 

sul lavoro; 

d. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni 

o utilità di provenienza illecita; 

e. reati informatici e trattamento illecito di dati; 

f. reati di criminalità organizzata; 

g. reati ambientali; 

h. reati tributari. 

 

Per gli altri reati, non analizzati in forma specifica, laddove sia pure 

astrattamente applicabili alla Società, ma di difficile realizzabilità, 

valgono, comunque, come strumenti di contrasto i principi di 

carattere generale ed il Codice Etico. 

Di seguito, per le aree di attività a rischio individuate sono indicati: 

o i principi generali del sistema organizzativo aziendale ai quali 

si dovrà ispirare la società; 

o i presìdi preventivi adottati; 

o i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività 

di controllo, monitoraggio e verifica da parte dell’Organismo 

di Vigilanza. 
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7. I RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

7.1. I reati rilevanti.  

Prima di procedere all’individuazione dei reati rilevanti, è 

opportuno fornire una breve nozione di Pubblica Amministrazione, 

Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico Servizio. 

La nozione di P.A. può essere intesa in senso: a) oggettivo; b) 

soggettivo. 

In riferimento al punto a), la P.A. svolge l’attività diretta alla cura 

concreta degli interessi pubblici, posta in essere in base alla legge 

e nel rispetto dei fini dalla stessa (legge) predeterminati. Merita 

menzione la differenza tra "attività politica" ed "attività 

amministrativa": la prima, tendenzialmente insindacabile in sede 

giurisdizionale; la seconda, ampiamente discrezionale, ma sempre 

suscettibile d’essere contestata in sede giurisdizionale. 

In riferimento al punto b), la P.A. è l’insieme delle strutture 

costituite per lo svolgimento di funzioni amministrative. È noto, 

pertanto, che manca una definizione legislativa di carattere 

generale, mentre il Legislatore si preoccupa di definire la P.A. solo 

in riferimento a determinati ambiti (es. art. 1, comma 2, T.U. n. 

165/2001 in materia di lavoro pubblico). 

L’art. 357 c.p. dispone che “agli effetti della legge penale, sono 

pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione 

legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Agli stessi effetti, come 

disposto dal secondo comma dell’art. 357 novellato dalla l. n. 

86/90 e successivamente modificato dalla l. n. 181/92, “è pubblica 

la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico 

e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla 
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manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal 

suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”. 

 

Dalla lettura della norma, pertanto, si evince che la qualifica di 

pubblico ufficiale va attribuita a tutti quei soggetti che “concorrono 

a formare la volontà di una pubblica amministrazione; coloro che 

sono muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di attestazione 

di coazione” 

L’art. 358 c.p. dispone che “agli effetti della legge penale, sono 

incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, 

prestano un pubblico servizio”. Il secondo comma, novellato dalla l. 

n. 86/90 e successivamente dalla l. n. 181/92, aggiunge che per 

“pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle 

stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla 

mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello 

svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di 

opera meramente materiale”. 

Dal dettato della norma emerge chiaramente che il pubblico 

servizio, pertanto, è assoggettato alla medesima disciplina inerente 

la funzione pubblica, difettando, tuttavia, dei poteri tipici che la 

connotano (ovvero quelli deliberativi, autoritativi e certificativi) ma 

richiedendo un'attività che non si esaurisca nella mera esecuzione 

di ordini o istruzioni altrui o nel dispiegamento della forza fisica. Ai 

fini del riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico 

servizio è richiesto, invece, un minimo di potere discrezionale, che 

implichi lo svolgimento di mansioni “intellettuali” in senso lato. 

 

I reati rilevanti realizzabili nell’ambito dei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione sono di seguito descritti: 
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§ Corruzione per un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio 

(artt. 318-319 c.p.). 

Si tratta del reato che si realizza quando, per accordo tra un 

privato ed un Pubblico Ufficiale, quest’ultimo riceva, per sé o per 

altri, denaro o altri vantaggi o anche solo la promessa di essi, per 

compiere (ad esempio, velocizzare la concessione di una 

autorizzazione), omettere (ad esempio, non applicare una sanzione 

amministrativa) o ritardare atti del suo ufficio, a vantaggio del 

privato.  L’attività può consistere anche in atti contrari ai doveri di 

ufficio del pubblico ufficiale, come ad esempio, comunicare al 

privato il contenuto segreto delle offerte dei concorrenti ad una 

gara di appalto.  

Sono puniti sia il privato, che il Pubblico Ufficiale. 

 

§ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.). 
Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, negli articoli 

319, 319 bis, 319 ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette 

ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o 

promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio 

il denaro o altra utilità.  

Tale disposizione è stata introdotta nel catalogo dei reati di cui 

all’art. 25 D. Lgs. 231/2001 ad opera della Legge 9 gennaio 2019 

n. 3, recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica 

amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato e in 

materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. 

 

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

Si tratta del medesimo reato sopra indicato, ma quando l’offerta è 

rifiutata dal Pubblico Ufficiale. 

In tale ipotesi è punito solo il privato. 
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§ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.). 

Si tratta del reato di corruzione nell’ipotesi in cui il privato sia parte 

di un procedimento giudiziario e, per ottenere un vantaggio nel 

procedimento medesimo, corrompa un Pubblico Ufficiale 

dell’Ordinamento giudiziario. 

Sono puniti sia il privato, che il Pubblico Ufficiale. 

 

§ Concussione (art. 317 c.p.). 

Questo reato si distingue dalla corruzione, perché non si è in 

presenza di un accordo tra il privato ed il Pubblico Ufficiale, ma 

quest’ultimo, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, costringe 

il privato a procurare al Pubblico Ufficiale o ad altri denaro o altra 

utilità.   

In questo caso il privato è normalmente la vittima del reato. Ci 

sono però alcune limitate e residuali ipotesi, nelle quali un privato 

può concorrere nel reato del Pubblico Ufficiale o, pur essendo 

l’azienda un Ente privato soggetto alla normativa in questione, il 

privato ad essa riferibile (quale soggetto apicale o dipendente) può 

assumere la veste di Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico 

servizio, operando nell’interesse o a vantaggio dell’azienda nel 

commettere il reato. Ai sensi dell’art. 25 comma 4 D. lgs. 

231/2001, le sanzioni pecuniarie previste si applicano anche 

quando tale delitto è stato commesso da una delle persone indicate 

negli articoli 320 e 322 bis del codice penale, ossia da un incaricato 

di un pubblico servizio, dai membri della Commissione delle 

Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia 

e della Corte dei Conti delle Comunità Europee; dai Funzionari e 

dagli agenti assunti per contratto a norma dello Statuto dei 

funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli 

agenti delle Comunità Europee; dalle persone comandate dagli 
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Stati Membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le 

Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle 

dei funzionari o agenti delle Comunità Europee; ai membri e agli 

addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le 

Comunità Europee; 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; 

ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e 

agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone 

comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte 

penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a 

quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli 

addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte 

Penale internazionale. Tali soggetti sono assimilati ai Pubblici 

Ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati 

di un pubblico servizio negli altri casi. 

 

§ Malversazione a danno dello Stato o della Unione Europea (art. 

316-bis c.p.).  

Si tratta della ipotesi in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o 

contributi pubblici dallo Stato (da qualsiasi ente dello Stato, anche 

territoriale, quale la Regione o il Comune) o dalla UE, non si 

proceda all’utilizzo (anche solo parzialmente) delle somme ricevute 

per gli scopi per i quali erano state erogate, e ciò anche nella 

ipotesi in cui la attività programmata si sia comunque svolta. 

 

§ Peculato (art. 314, comma, 1 c.p.). 

Il presente reato può essere commesso esclusivamente da un 

pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio che, 

avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o 
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comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se 

ne appropria. L’estensione della responsabilità amministrativa della 

Società è però subordinata alla circostanza che la condotta 

delittuosa abbia offeso gli interessi finanziari dell’Unione europea. 

Per tale ragione, appare ipotizzabile una responsabilità 

amministrativa della Società solo nel caso in cui sia cessionaria di 

un pubblico servizio o in caso di concorso nel reato commesso dal 

soggetto che riveste la qualifica soggettiva richiesta dalla norma.  

 

§ Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.). 

Anche in questo caso, la responsabilità amministrativa dell’ente è 

limitata al caso di offesa agli interessi finanziari dell’Unione 

europea. Ciò posto, il reato in oggetto può essere commesso solo 

dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio il 

quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi 

dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un 

terzo, denaro od altra utilità. Inoltre, l’art. 1 D. Lgs. 75/2020 ha 

previsto aumenti di pena se il danno o il profitto sono superiori a 

centomila euro. 

Per le suesposte ragioni, la commissione del presente delitto è 

ipotizzabile solo nel caso in cui la Società sia cessionaria di un 

pubblico servizio o nel caso in cui abbia agito in qualità di 

concorrente “estraneo” alla condotta appropriativa materialmente 

posta in essere dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico 

servizio. 

§ Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.). 
È punito ai sensi di tale articolo il pubblico ufficiale o l'incaricato di 

pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio 

in violazione di specifiche regole di condotta espressamente 

previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non 

residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi 
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in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o 

negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri 

un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno 

ingiusto. La commissione del presente reato comporta la 

responsabilità amministrativa della Società soltanto se dal fatto 

illecito deriva un’offesa agli interessi finanziari dell’Unione europea. 

È opportuno segnalare che la Suprema Corte di Cassazione ha 

escluso la configurabilità del reato in esame sia a carico dei 

componenti del C.d.A. di una società che aveva appaltato un 

servizio privo di ricadute pubblicistiche, sia a carico di soggetti che 

non abbiano la qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblici 

servizi e che in concreto svolgano lavori che non abbiano 

un'attinenza diretta con il servizio pubblico (Cass. Pen., Sez. VI, 

07.02.2018 n. 13284). Per tali ragioni, appare ipotizzabile, al più, 

che l’ente possa prendere parte in qualità di concorrente 

“estraneo” alla condotta illecita realizzata dal pubblico ufficiale o 

dall’incaricato di pubblico servizio. 

  

§ Truffa ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o della UE (art. 

640.2.1 c.p.). 

Si attua quando, per realizzare un ingiusto profitto, sono posti in 

essere artifici o raggiri tali da indurre in errore l’Ente pubblico ed 

arrecare un danno al medesimo.  

E’ questa l’ipotesi, ad esempio, della presentazione di documenti o 

dichiarazioni falsi nella partecipazione ad una gara di appalto, al 

fine di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto medesimo ovvero per 

ottenere erogazioni altrimenti non dovute. 

   

§ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche 

(art. 640-bis c.p.). 
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E’ la medesima ipotesi precedente, ma aggravata dal fine di 

ottenere il conseguimento di erogazioni pubbliche, quali 

finanziamenti, contributi o agevolazioni finanziarie. 

 

§ Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o della UE 

(art. 316-ter c.p.). 

Si realizza quando si ottengano, senza averne diritto, contributi, 

finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di questo tipo 

dallo Stato, altri Enti pubblici, o dalla UE, presentando dichiarazioni 

o documenti falsi oppure omettendo informazioni dovute. 

Rispetto all’ipotesi della truffa, questa ha carattere residuale e si 

applica quando, ad esempio, non è provata la attuazione di raggiri 

o artifizi. L’art. 1 D. Lgs. 75/2020 ha previsto aumenti di pena se il 

fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o 

il profitto sono superiori a cento mila euro. 

 

§ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater 

c.p.). 

Si realizza quando il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di pubblico 

servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno 

a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o 

altra utilità.   

Tale reato, introdotto dalla L. 190 del 2012 e modificato dalla L. 69 

del 2015, si applica a tutti i casi di c.d. concussione per induzione e 

prevede espressamente la punizione anche di colui in quale 

promette o dà il denaro o l’utilità (comma 2, del medesimo 

articolo: “chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la 

reclusione fino a tre anni”). L’art. 1 D. Lgs. 75/2020 ha previsto 

aumenti di pena se il fatto offende gli interessi finanziari 
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dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a 

centomila euro. 

 

§ Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere 

utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli 

organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità 

europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.). 

La norma in esame prevede che 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; 

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai 

funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle 

persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della 

Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni 

corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai 
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membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato 

istitutivo della Corte penale internazionale. 

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 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 sè o 

ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche 

internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività 

economica o finanziaria. 

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai Pubblici 

Ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati 

di un pubblico servizio negli altri casi. 

 

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

Introdotto nel corpo del D. Lgs. 231/2001, dalla L. n. 3 del 2019, 

tale reato punisce chi, fuori dei casi di concorso nei reati di 

corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio o corruzione in atti 

giudiziari, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o 

con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o 

promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, 

come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico 

ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per 

remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai 

doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo 

ufficio. 
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§ Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). 

La norma in commento sanziona chiunque commette frode 

nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli 

altri obblighi contrattuali derivanti da un contratto di fornitura 

concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico ovvero con 

un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, 

facendo mancare, in tutto o in parte, cose o opere che siano 

necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio. 

La pena è aumentata se la fornitura concerne: 

1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose o opere destinate 

alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria o alle 

comunicazioni telegrafiche o telefoniche; 

2) cose o opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento 

delle forze armate dello Stato; 

3) cose o opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un 

pubblico infortunio. 

 

§ Truffa informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico 

(art. 640-ter c.p.). 

Si tratta della ipotesi in cui, alterando il funzionamento di un 

sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso 

contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando un danno allo 

Stato o ad un altro Ente pubblico. La condotta che rileva ai fini 

della responsabilità amministrativa della Società è soltanto quella 

commessa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione 

europea. 
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7.2. Valutazione del tipo di rischio. Individuazione delle 

aree di attività a rischio. 

L’art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come più 

volte ricordato, tra gli elementi essenziali del Modello di 

organizzazione, di gestione e controllo, l’individuazione delle 

cosiddette attività “sensibili” o “a rischio”, ossia di quelle attività 

aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di 

commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 

231/2001. 

Il livello del rischio di commissione di reati contro la P.A. appare 

basso. Con l’adozione del presente Modello, la Società si impegna 

ad ulteriormente implementare controlli, protocolli e procedure 

volti a rendere tale rischio ulteriormente contenuto. 

Nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, l’analisi 

dei processi aziendali di GE.S.P.I. ha consentito di individuare le 

seguenti categorie di attività a rischio: 

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione di carattere generale, 

che vedono la Società entrare in contatto con la P.A. nell’ambito 

di processi di autorizzazione, ispezione e controllo, che i vari 

settori della Pubblica Amministrazione svolgono nei confronti 

dell’attività aziendale di GE.S.P.I.; si tratta di attività che 

possono identificarsi in singole operazioni a rischio, definite nel 

tempo ed individuabili separatamente; 

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione collegati all’attività 

aziendale di GE.S.P.I. e del suo rapporto di fornitura di servizi 

rivolti verso gli Enti pubblici o ad essi equiparati; si tratta dello 

svolgimento continuativo dell’attività aziendale, che richiede 

particolari cautele, ma all’interno della quale vi possono anche 

essere singole operazioni a rischio. 
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In relazione a quanto precede, in particolare, vengono considerate 

come aree di attività a rischio nei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione: 

- la definizione e la gestione dei rapporti convenzionati di 

fornitura nei confronti della Pubblica Amministrazione: il 

processo riguarda l’elaborazione, la negoziazione e la 

stipulazione dei rapporti contrattuali tra GE.S.P.I. e la Pubblica 

Amministrazione; 

- i rapporti con i vari uffici della Pubblica Amministrazione per 

l’ottenimento di permessi, concessioni, autorizzazioni; 

- i rapporti con i servizi della Pubblica Amministrazione di 

ispezione e vigilanza (amministrativa, fiscale, previdenziale, 

ecc.): si tratta dell’attività concernente la gestione dei rapporti 

con soggetti pubblici per aspetti riguardanti l’esecuzione di 

verifiche ed accertamenti in relazione agli adempimenti connessi 

all’applicazione di leggi e regolamenti; 

- la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, 

indette da Enti pubblici per l’assegnazione di commesse; la 

valutazione dei requisiti e l’autorizzazione al subappalto; la 

verifica della rispondenza ai requisiti contrattuali delle attività di 

costruzione e degli Stati avanzamento Lavori; la definizione del 

piano di committenza (Piano degli Appalti); l’emissione del 

certificato di regolare esecuzione dei lavori e la predisposizione 

e trasmissione dei dati informativi sugli appalti all’Autorità di 

Vigilanza sui lavori pubblici; l’istruttoria delle varianti 

contrattuali, per lavori affidati con procedure ad evidenza 

pubblica; 

- l’avvio e la gestione di procedure per l’ottenimento di 

erogazioni, contributi o finanziamenti da parte dell’Ente 
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pubblico, in Italia ed in sede Comunitaria, ed il loro impiego 

concreto; 

- la gestione del contenzioso: concerne la gestione dei 

procedimenti stragiudiziali e giudiziali attraverso i quali 

GE.S.P.I. giunge alla risoluzione delle controversie afferenti 

diverse materie (lavoro dipendente, rapporti di fornitura, etc.); 

- l’assegnazione e la gestione di incarichi di consulenza esterna o 

di outsourcing di servizi e prestazioni; 

- la gestione dei flussi finanziari: l’attività si riferisce alla gestione 

ed alla movimentazione delle risorse finanziarie relative 

all’attività di impresa; 

- la gestione delle risorse umane: si tratta delle attività relative 

alla gestione della selezione ed assunzione del personale, 

comprese le categorie protette, nonché della definizione e 

gestione del sistema premiante; 

- la gestione degli aspetti regolati dal D. Lgs. n. 81/08 e 

successive modificazioni, integrazioni ed attuazioni in tema di 

sicurezza ed igiene del lavoro; 

- la gestione degli aspetti regolati dal D. Lgs. n. 196/03 in 

materia di privacy. 

7.3. Il sistema dei controlli.  

Tutte le attività dell’azienda nelle aree a rischio e le operazioni a 

rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del 

Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli 

aziendali di cui al presente Modello ed al documento di valutazione 

dei rischi, adottato dalla Società. 

 

7.3.1. Regole di carattere generale: principi generali di 

 comportamento nelle aree di attività a rischio. 
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L’Azienda impronta il proprio Modello organizzativo a requisiti di 

formalizzazione, chiarezza, separazione ed adeguata 

comunicazione delle responsabilità, dei ruoli e delle competenze. 

L’Azienda persegue criteri di Qualità e si è dotata di un Sistema di 

Gestione Aziendale conforme ai requisiti della Certificazione di 

Qualità ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015, identificando e 

tracciando i processi decisionali ed organizzativi. 

Le modalità di erogazione dei servizi, unitamente alla gestione dei 

processi aziendali strategici, sono, quindi, rappresentati all’interno 

del Manuale della Qualità, delle Procedure Operative e del 

Documento di Valutazione dei Rischi, costituenti il Sistema di 

Gestione Aziendale. 

In particolare, le procedure aziendali sono caratterizzate dalla 

separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e 

realizzazione, nonché di controllo, con adeguata formalizzazione, 

documentabilità e tracciabilità delle fasi principali del processo.  

L’Azienda regola la propria politica retributiva e di carriera tenendo 

in debita considerazione la correttezza e legalità dei 

comportamenti, penalizzando ogni comportamento che tenda al 

raggiungimento di obiettivi a discapito del rispetto delle regole 

aziendali o legali. 

Qualsiasi rapporto con Funzionari pubblici deve essere corretto, 

formale, documentabile ed attento alle molteplici implicazioni che 

da esso possono derivare.   

La presente Parte speciale prevede, pertanto – per i soggetti in 

posizione apicale, in via diretta, e per i Collaboratori esterni ed i 

Partner, tramite apposite clausole contrattuali – il divieto di: 
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1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di 

reato sopra considerate (artt. 24 e 25 e ss. del Decreto 

231/01); 

2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da 

non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle 

sopra considerate, possano anche in via potenziale tramutarsi 

in condotte delittuose; 

3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei 

confronti della Pubblica Amministrazione, in relazione a quanto 

previsto dalle suddette ipotesi di reato. 

 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in 

particolare, di: 

- effettuare elargizioni in denaro a Pubblici funzionari; 

- distribuire o ricevere ogni forma di regalo, anche secondo 

quanto previsto dal Codice Etico, che possa ingenerare possibili 

interpretazioni di favoritismo o clientelismo, a meno che si tratti 

di oggetto dal modesto valore commerciale o di articoli 

promozionali. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo 

a Funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari, che 

possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad 

assicurare un qualsiasi vantaggio per l’Azienda. Gli omaggi 

consentiti si caratterizzano sempre per la particolare esiguità 

del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di 

carattere promozionale. I regali offerti, salvo quelli di modico 

valore, devono essere documentati in modo adeguato per 

consentire di effettuare le opportune verifiche; 

- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di 

assunzione, prestiti di denaro o altre utilità economiche, ecc.) in 

favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione; 
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- effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino 

adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo 

costituito con i Partner stessi; 

- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non 

trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico 

da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale; 

- presentare dichiarazioni non veritiere a Organismi pubblici 

nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni 

pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; 

- destinare somme ricevute da Organismi pubblici nazionali o 

comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per 

scopi diversi da quelli cui erano destinati. 

 

7.3.2. Principi generali di controllo. 

Il sistema dei controlli identificato dalla Società, anche attraverso 

idonei protocolli, prevede il rispetto di specifici principi di 

comportamento relativi alle attività sensibili; i principi di controllo 

posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per 

strutturare i protocolli specifici di controllo possono essere 

classificati come di seguito indicato: 

Regolamentazione: 

Si richiede l’esistenza di regole, linee guida, protocolli, procedure 

formalizzate, o prassi consolidate, idonei a fornire principi di 

comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle 

attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della 

documentazione rilevante. 

Tracciabilità: 

Si richiede l’adeguata registrazione di ogni operazione relativa 

all’attività sensibile. Il processo di decisione, autorizzazione e 

svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, 
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anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, 

devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità 

dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle 

registrazioni effettuate. 

Segregazione delle attività: 

Si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività 

tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. 

Poteri autorizzativi e di firma: 

Si richiede la presenza dei seguenti requisiti in merito ai poteri 

autorizzativi e di firma: i) coerenza con le responsabilità 

organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, 

l’indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) definizione 

chiara dei poteri e delle deleghe e conoscenza all’interno della 

Società. 

 

7.3.3. Processi decisionali (deleghe e procure) e 

protocolli specifici. 

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere 

caratterizzato da elementi di sicurezza, ai fini della prevenzione dei 

reati (rintracciabilità ed evidenza delle aree a rischio) e, nel 

contempo, consentire, comunque, la gestione efficiente dell’attività 

di GE.S.P.I.. 

Si intende per “delega” quell’atto interno di attribuzione di funzioni 

e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si 

intende per “procura”, invece, il negozio giuridico unilaterale con 

cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti 

dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per 

lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene 

conferita una “procura speciale/funzionale” di estensione adeguata 

e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti.   
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L’Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto 

delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in 

vigore e la loro coerenza con l’organizzazione della Società, 

raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui le suddette 

procure e deleghe non rispondano ai poteri di rappresentanza 

conferiti.  

In conformità con i principi generali sopra indicati, il Modello di 

GE.S.P.I. prevede al proprio interno i seguenti protocolli specifici: 

- Manuale della Qualità – Sistema di Gestione Aziendale e relative 

procedure operative;  

- Struttura Organizzativa Aziendale; 

- Procedura di identificazione delle funzioni, con descrizione delle 

attività e delle responsabilità di ogni funzione; 

- Procedura relativa alle comunicazioni aziendali riguardante i 

compiti e le responsabilità a seguito di variazioni o di 

integrazioni organizzative; 

- Procedura per l’avvio e la gestione delle Operazioni Sensibili 

(Responsabile Interno, Scheda di Evidenza, Organismo di 

Vigilanza); 

- Procedura di gestione delle verifiche effettuate da organi sociali 

e da soggetti esterni e della custodia ed accesso alla 

documentazione obbligatoria; 

- Conformità agli aspetti regolati dal D. Lgs. n. 81/08, in materia 

di tutela e sicurezza sul luogo di lavoro; 

- Conformità agli aspetti regolati dal D. Lgs. n. 196/03 e dal D. 

Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, in materia di privacy. 
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7.3.4. Schede di Evidenza.  

Per ogni operazione a rischio deve essere nominato un 

Responsabile Interno, che coordina l’operazione a rischio e ne dà 

apposita evidenza documentale.  

In mancanza di espressa nomina, ricopre la funzione di 

“Responsabile Interno” il responsabile di GE.S.P.I. nella cui 

competenza ricade la gestione dell’operazione a rischio (ad 

esempio, per una specifica lavorazione potrà essere il Direttore di 

stabilimento).  

La nomina dei Responsabili Interni deve essere comunicata 

all’Organismo di Vigilanza in via preventiva, perché possa 

formulare eventuali osservazioni. 

Il Responsabile Interno, in generale, sarà: 

• il soggetto referente e responsabile dell’area di attività a 

rischio; 

• responsabile della gestione dei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione nell’ambito dei procedimenti da espletare; 

• pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e 

degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni 

rientranti nell’area di attività a rischio, anche previa 

adeguata formazione. A tal fine, rilascia una dichiarazione 

indicando, altresì, di non essere mai incorso in reati previsti 

dal D. Lgs. n. 231/2001. 

Di ogni operazione a rischio il Responsabile Interno deve assicurare 

il rispetto delle seguenti procedure dandone apposita evidenza 

documentale, e compilando un’apposita scheda di evidenza che 

riporti: 

• la descrizione dell’operazione a rischio; 

• l’Ente Pubblico con il quale si viene a contatto con 

l’operazione a rischio; 
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• il nominativo del Responsabile Interno per l’operazione a 

rischio; 

• le principali fasi di svolgimento della operazione a rischio, dei 

soggetti che vi partecipano e dei riferimenti temporali; 

• i flussi finanziari dell’operazione a rischio, ivi incluso qualsiasi 

movimento di denaro o altra utilità; 

• ogni altra circostanza che sia considerata rilevante ai fini 

della prevenzione dei reati rilevanti e del corretto esercizio 

dell’attività di verifica e controllo da parte dell’Organismo di 

Vigilanza; 

• la data di comunicazione dell’operazione a rischio 

all’Organismo di Vigilanza, con controfirma del medesimo; 

• la sottoscrizione finale, con indicazione di luogo e data, del 

Responsabile Interno, con dichiarazione del medesimo che, 

per quanto a sua conoscenza, l’operazione a rischio si è 

svolta nel rispetto delle leggi, del Codice Etico e delle 

procedure e protocolli del Modello, o in alternativa, con 

segnalazione immediata all’Organismo di Vigilanza di 

qualsiasi circostanza che impedisca tale dichiarazione. 

  

7.4. Attività dell’Organismo di Vigilanza. 

Per ciascuna operazione a rischio, il Responsabile Interno deve: 

- informare l’Organismo di Vigilanza in merito all’inizio ed alla 

chiusura di ogni Operazione a Rischio e della relativa Scheda di 

Evidenza; 

- tenere a disposizione dell’Organismo di Vigilanza la Scheda di 

Evidenza e, a richiesta, la sottostante documentazione di 

supporto; 
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- segnalare all’Organismo di Vigilanza e richiedere la sua 

assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle 

regole aziendali in materia.  

L’Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi: 

- con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a 

campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna 

operazione a rischio; 

- con interventi con gli strumenti a sua disposizione per 

prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che 

sia in contrasto con le regole della Società; 

- monitorando l’efficacia del sistema dei protocolli (deleghe, 

procure, procedure, etc.); 

- verificando periodicamente il rispetto del sistema dei 

protocolli; 

- monitorando l’attività di controllo svolta dai responsabili delle 

aree a rischio designati. 

L’Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso 

attribuita, ad ogni documentazione aziendale che ritenga rilevante 

per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle 

regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello. 

L’Organismo di Vigilanza, a tal fine e per quanto espresso in 

precedenza è dotato, altresì, di un livello di indipendenza 

economica al fine di poter agire secondo le proprie determinazioni 

in maniera autonoma. 

8. GLI ATTI ED I REATI SOCIETARI 

8.1. I reati rilevanti. 

Si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati rilevanti in 

materia societaria (art. 25-ter D. Lgs. 231/2001), potenzialmente 

applicabili a GE.S.P.I.: 
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§ False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.). 

Si tratta del reato che si realizza esponendo nei bilanci, nelle 

relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, 

fatti non rispondenti al vero, o omettendo informazioni, così da 

indurre in errore i destinatari (soci, creditori o il pubblico) sulla 

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del 

gruppo alla quale essa appartiene.  

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, chiamate a 

pronunciarsi sulla rilevanza penale del falso valutativo nel delitto di 

falso in bilancio, hanno fornito risposta negativa al quesito “se, in 

tema di false comunicazioni sociali, la modifica con cui l’art. 9 della 

legge 27 maggio 2015, n. 69 ha eliminato nell’art. 2621 c.c. 

l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, abbia determinato o 

meno un effetto parzialmente abrogativo della fattispecie”. Al 

momento della redazione del Modello, dunque, il falso in bilancio 

“valutativo” resta penalmente rilevante. 

§ Impedito Controllo (art. 2625 c.c.). 

Si realizza quando, mediante occultamento di documenti o altri 

idonei artifici, si impedisca o si ostacoli lo svolgimento delle attività 

di controllo ai soci o ad altri organi sociali o di revisione. 

§ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società 

controllante (art. 2628 c.c.). 

La norma punisce gli amministratori che, fuori dai 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. 

§ Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.). 

Si realizza quando, ad di fuori dei casi legittimi di riduzione del 

capitale sociale, si restituiscano, anche in forma dissimulata, i 

conferimenti ai soci o si liberino i medesimi dall’obbligo di eseguirli. 
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§ Illegale ripartizione di utili o di riserve (art. 2627 c.c.). 
Si configura tale reato quando vengano ripartiti utili, acconti sugli 

utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o 

quando vengano ripartite riserve, anche non costituite con utili, 

che non possano essere distribuite. 

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

Si realizza quando si operino riduzioni di capitale o fusioni con altra 

società o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela 

dei creditori e che cagionino a loro un danno. 

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

Consiste nel formare o aumentare fittiziamente il capitale della 

società, mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma 

inferiore al loro valore nominale; nel sottoscrivere reciprocamente 

azioni o quote; nel sopravvalutare in modo rilevante i conferimenti 

dei beni in natura, i crediti o il patrimonio della società, in caso di 

trasformazione. 

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

Il reato si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai 

dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai 

sindaci e ai liquidatori, che, a seguito della dazione o della 

promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od 

omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o 

degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, 

nonché a chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone 

indicate sopra indicate. 

Le pene stabilite per il reato base sono raddoppiate se si tratta di 

Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri 

Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante 

ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in 

materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 
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§ Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.). 

Si configura il reato quando con atti simulati o fraudolenti, si 

determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a 

sé o ad altri un ingiusto profitto. 

 

Considerata la natura di Società non quotata di GE.S.P.I., nonché 

la composizione della compagine societaria, non si ritengono gli 

altri reati societari rilevanti per l’Azienda medesima. 

 

8.2. Valutazione del tipo di rischio.  Individuazione delle 

aree a rischio. 

Il livello del rischio di commissione di reati societari appare basso. 

Con l’adozione del presente Modello, la Società si impegna ad 

implementare ulteriormente controlli, protocolli e procedure volti a 

rendere tale rischio ulteriormente contenuto. 

L’analisi dei processi aziendali di GE.S.P.I. ha consentito di 

individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente 

realizzarsi le fattispecie di reato societario, richiamate dagli articoli 

25-ter e 25-sexies del D. Lgs. n. 231/2001. Le attività sensibili 

identificate sono qui di seguito riportate: 

 

§ la predisposizione del bilancio e delle comunicazioni ai soci 

relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 

della Società; trattasi dell’attività inerente la predisposizione 

del bilancio di esercizio, di relazioni e prospetti allegati al 

bilancio e qualsiasi altro dato o prospetto relativo alla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società 

richiesto da disposizioni normative; 
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§ la predisposizione e divulgazione verso l’esterno di dati o 

notizie relative alla Società, ulteriori rispetto a quelli di cui al 

punto precedente; 

§ la gestione dei rapporti con gli Organi di controllo e con i 

Soci;  

§ la conservazione di documenti su cui altri organi societari 

potrebbero esercitare il controllo: si tratta dell’attività, svolta 

dagli amministratori della Società, necessaria a rendere 

disponibili ai Soci le informazioni e/o documenti richiesti dagli 

stessi e/o necessari per lo svolgimento delle attività di 

controllo loro deputate. Il processo riguarda più in generale 

la gestione dei rapporti con i suddetti organi di controllo; 

§ la predisposizione di documenti ai fini delle delibere 

assembleari e del Consiglio di Amministrazione e 

dell'Amministratore Delegato: l’attività in esame prevede la 

definizione dei flussi informativi, provenienti dalle funzioni 

aziendali coinvolte, al fine di predisporre in tempo utile la 

documentazione e le informazioni necessarie per consentire 

all’organo dirigente ed all’Assemblea di esprimersi sulle 

materie di competenza sottoposte ad approvazione; 

§ la gestione sociale: la gestione delle partecipazioni e delle 

operazioni sul capitale; riguarda le attività, svolte 

principalmente dal Consiglio di Amministrazione e 

dall'Amministratore Delegato della Società, finalizzate a 

gestire e formalizzare le operazioni di acquisizione, 

costituzione e cessione di partecipazioni, finalizzate alla 

crescita e allo sviluppo del business della Società.  

Il processo riguarda, inoltre, le operazioni ordinarie e 

straordinarie sul capitale sociale, tra le quali le più 
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significative sono: riduzione di capitale sociale, ripartizione 

degli utili e delle riserve e restituzione dei conferimenti; 

§ la gestione degli adempimenti fiscali; 

§ la gestione delle trattative commerciali con i clienti ed i 

fornitori. 

8.3. Il sistema dei controlli.  

Tutte le attività dell’azienda nelle aree a rischio e le operazioni a 

rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del 

Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli 

aziendali di cui al presente Modello. 

 

8.3.1. Regole di carattere generale: principi generali di 

 comportamento nelle aree di attività a rischio. 

Gli organi sociali di GE.S.P.I. ed i dipendenti o consulenti 

nell’ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l’obbligo di 

rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste 

dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, 

collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che 

realizzino le fattispecie di reato sopra elencate. 

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi 

hanno pertanto l’obbligo di: 

Ø astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino 

tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti 

tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente 

diventarlo; 

Ø porre in essere correttamente e legalmente, in modo 

trasparente e collaborativo, tutte le attività finalizzate alla 

formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, 

onde fornire una informazione veritiera e completa sulla 
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situazione economica, patrimoniale e finanziaria della realtà 

aziendale; al riguardo, è fatto divieto di: 

o predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o 

comunque suscettibili di fornire una descrizione non 

corretta della realtà, riguardo alla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

o omettere di comunicare dati e informazioni richiesti 

dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo 

alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 

della Società. 

Ø rispettare le disposizioni di legge, i principi contabili e le 

regole aziendali, ponendo la massima attenzione, 

professionalità ed accuratezza, nella acquisizione, 

elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle 

informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e 

delle altre comunicazioni sociali; 

Ø assicurare il regolare funzionamento degli organi sociali, 

agevolando e collaborando con l’Organismo di Vigilanza 

interno; in ordine a tale punto, è fatto divieto di: 

o tenere comportamenti che impediscano materialmente, 

o che comunque ostacolino, mediante l’occultamento di 

documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo 

svolgimento dell’attività di controllo o di revisione della 

gestione sociale; 

o porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati 

o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare 

procedimento di formazione della volontà assembleare; 

Ø osservare scrupolosamente le norme a tutela dei creditori e 

della integrità ed effettività del capitale sociale ed agire 

sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali, che su 
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tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei 

creditori e dei terzi in genere al riguardo; in ordine a tale 

punto, è fatto divieto di: 

o restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi 

dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima 

riduzione del capitale sociale; 

o ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente 

conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché 

ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non 

possono per legge essere distribuite; 

o acquistare o sottoscrivere quote della Società o 

dell’eventuale società controllante fuori dai casi previsti 

dalla legge, con lesione all’integrità del capitale sociale 

o delle riserve non distribuibili per legge; 

o effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o 

scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela 

dei creditori; 

o procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi 

del capitale sociale; 

o ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione 

– prima del pagamento dei creditori sociali o 

dell’accantonamento delle somme necessarie per 

soddisfarli. 

 

8.3.2. Principi generali di controllo. 

Il sistema dei controlli identificato dalla Società prevede il rispetto 

di specifici principi di controllo relativi alle attività sensibili; i 

principi di controllo posti a base degli strumenti e delle 

metodologie utilizzate per strutturare i protocolli specifici di 

controllo possono essere classificati come di seguito indicato: 
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Regolamentazione: 

Si richiede l’esistenza di regole, linee guida, procedure 

formalizzate, o prassi consolidate, idonee a fornire principi di 

comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle 

attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della 

documentazione rilevante. 

Tracciabilità: 

Si richiede l’adeguata registrazione di ogni operazione relativa 

all’attività sensibile. Il processo di decisione, autorizzazione e 

svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, 

anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, 

devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità 

dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle 

registrazioni effettuate. 

Separazione delle attività: 

Si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività 

tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. 

Poteri autorizzativi e di firma: 

Si richiede la presenza dei seguenti requisiti in merito ai poteri 

autorizzativi e di firma: a) coerenza con le responsabilità 

organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, 

l’indicazione delle soglie di approvazione delle spese; b) definizione 

chiara dei criteri sopra fissati e conoscenza degli stessi all’interno 

della Società. 

 

 

8.3.3. Protocolli specifici. 

Ai fini dell’attuazione delle regole elencate nei precedenti paragrafi, 

si prevede il rispetto, oltre dei principi generali contenuti nella 

parte generale del presente Modello e nel Codice Etico, delle 
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procedure specifiche qui di seguito descritte per le singole aree a 

rischio. 

- Predisposizione delle comunicazioni ai Soci relative alla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società 

(bilancio, relazioni periodiche, ecc.).  

I suddetti documenti devono essere redatti in base alle 

specifiche procedure aziendali che:  

Ø determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie 

che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per 

l’elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna 

alle funzioni responsabili; 

Ø prevedono la trasmissione di dati e di informazioni alla 

funzione responsabile attraverso un sistema (anche 

informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi 

e l’identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel 

sistema. 

Il sistema dei controlli prevede al proprio interno i seguenti 

protocolli specifici: 

Ø procedura di chiusura del bilancio d’esercizio e dei bilanci 

preconsuntivi; si tratta di meccanismi idonei ad assicurare 

che le comunicazioni periodiche vengano redatte con il 

contributo di tutte le funzioni interessate, al fine di assicurare 

la correttezza del risultato e la condivisione dello stesso. Tali 

meccanismi comprendono, oltre che idonee scadenze, la 

definizione dei soggetti interessati, gli argomenti da trattare, 

i flussi informativi; 

Ø programma di formazione ed informazione di base (rivolto a 

tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del 

bilancio e degli altri documenti connessi), in merito alle 
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principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul 

bilancio. 

- Gestione dei rapporti con gli organi di controllo.  

Nei rapporti con gli organi di controllo, si prevedono i seguenti 

presidi: 

Ø istituzione di meccanismi idonei ad assicurare adeguati flussi 

informativi, atti a fornire una corretta rappresentazione dei 

fatti aziendali; 

Ø procedura di gestione delle verifiche effettuate da organi 

sociali e da soggetti esterni e della custodia ed accesso alla 

documentazione obbligatoria. 

- Gestione dei rapporti nell’ambito della Corporate Governance. 

Il sistema dei controlli prevede al proprio interno i seguenti 

presidi: 

Ø programma di formazione-informazione periodica sulle regole 

di Corporate Governance e sui Reati societari;  

Ø previsione di riunioni periodiche per verificare l’osservanza 

della disciplina in tema di normativa societaria e di Corporate 

Governance;  

Ø trasmissione agli Organi Sociali, con congruo anticipo, di tutti 

i documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno 

delle riunioni dell’Assemblea o del Consiglio di 

Amministrazione. 

È previsto, inoltre, l’espresso obbligo a carico dei destinatari di: 

ü tenere un comportamento corretto, trasparente e 

collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle 

procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla 

formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al 

fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e 
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corretta sulla situazione economica e finanziaria della 

Società. 

 

8.4. Attività dell’Organismo di Vigilanza. 

L’Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con 

controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a 

seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Operazione a Rischio, 

intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per 

prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in 

contrasto con le regole aziendali. 

L’Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso 

attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga 

rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti 

contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente 

Modello. 

Nel caso si intraprendano da parte degli organi sociali aziendali 

operazioni sul capitale aziendale, o operazioni di scissione, fusione 

o trasformazione della società, ne verrà data informazione 

all’Organismo di Vigilanza.  

I compiti di controllo dell’O.d.V. concernenti l’osservanza e 

l’efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti: 

a) con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni 

sociali, in ragione della circostanza che il bilancio di GE.S.P.I. è 

certificato da una società di revisione, i compiti dell’O.d.V. sono 

limitati ai seguenti: 

• monitoraggio sull’efficacia del sistema dei protocolli (deleghe, 

procure, procedure, ecc.); 

• per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali; 

• esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli 

organi di controllo interno ed esterno o da qualsiasi dipendente 
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e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari in 

conseguenza delle segnalazioni ricevute; 

• vigilanza sull’effettivo mantenimento da parte della società di 

revisione dell’indipendenza necessaria a garantire il reale 

controllo sui documenti predisposti da GE.S.P.I.; 

• monitoraggio delle attività di controllo svolte dai Responsabili 

Interni dei processi sensibili. 

b) con riferimento agli altri Processi Sensibili, l’O.d.V. dovrà 

effettuare: 

• verifiche periodiche sul rispetto delle regole e/o procedure 

interne; 

• verifiche periodiche sull’espletamento delle comunicazioni alle 

Autorità di vigilanza e sull’esito di eventuali ispezioni effettuate 

dagli incaricati di queste ultime; 

• monitoraggio sull’efficacia delle regole e/o procedure interne 

esistenti a prevenire la commissione dei reati; 

• esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli 

organi di controllo o da qualsiasi dipendente o collaboratore, e 

disposizione degli accertamenti ritenuti necessari in conseguenza 

delle segnalazioni ricevute; 

• monitoraggio delle attività di controllo svolte dai Responsabili 

Interni dei processi sensibili.  

 

L’Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, discrezionalmente attivarsi: 

- con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a 

campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna 

operazione a rischio; 

- con interventi con gli strumenti a sua disposizione per 

prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che 

sia in contrasto con le regole della Società; 
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- monitorando l’attività di controllo svolta dai responsabili delle 

aree a rischio designati. 

 

9. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL 

LAVORO  
 

9.1. I reati rilevanti. 

Si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati rilevanti in 

materia di tutela della sicurezza e della salute sul lavoro (art. 25-

septies D. Lgs. n. 231/2001), configurabili in base alle attività di 

GE.S.P.I.: 

§ Omicidio colposo (art. 589 c.p.).  

Nel caso in cui la Società nello svolgimento delle proprie attività, 

per imprudenza, imperizia, negligenza –quindi, per colpa-, o per 

inosservanza di leggi e/o regolamenti, ordini e discipline o più in 

particolare, per quel che concerne i settori di attività più rilevanti, 

in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul 

lavoro, cagioni la morte di una o più persone. 

 

§ Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma, 

c.p.).  

Nel caso in cui la Società, nello svolgimento delle proprie attività, 

in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul 

lavoro ovvero per imprudenza, imperizia, negligenza –quindi, per 

colpa-, o per inosservanza di leggi e/o regolamenti, ordini e 

discipline, cagioni per colpa lesioni personali gravi o gravissime.  

La lesione personale è grave: 

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita 

della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di 
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attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore 

ai quaranta giorni; 

2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o 

di un organo. 

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva: 

§ una malattia certamente o probabilmente insanabile; 

§ la perdita di un senso; 

§ la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto 

inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della 

capacità di procreare, ovvero una permanente e grave 

difficoltà della favella; 

§ la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. 

 

9.2. Valutazione del tipo di rischio. Individuazione delle 

aree a rischio. 

Il livello del rischio di commissione di reati concernerti la sicurezza 

sui luoghi di lavoro, in considerazione delle procedure messe in 

atto dalla Società, appare basso. Con l’adozione del presente 

Modello e del documento di valutazione dei rischi, la Società si 

impegna ad implementare i controlli, i protocolli e le procedure 

volti a rendere tale rischio ulteriormente contenuto. 

In relazione alle aree relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro, 

quelle ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini 

della presente Parte Speciale del Modello, le aree aziendali di 

attività dove possono concretamente essere sviluppati i fattori di 

rischio generali, analiticamente individuati nel Documento di 

Valutazione dei Rischi già predisposto ed adottato dalla Società.  

In particolare, le aree potenzialmente a rischio sono le seguenti: 

§ Attività di direzione, supervisione e controllo lavori; 
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§ Attività legate all’assegnazione da parte del datore di lavoro 

di compiti ai lavoratori che non tengano conto della capacità 

e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e 

alla sicurezza; 

§ Attività connesse all’utilizzo di macchine, utensili ed impianti 

di stabilimento; 

§ Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli uffici, 

degli stabilimenti e che interessa i luoghi in cui vi è la 

presenza di lavoratori; 

§ Attività correlate alla predisposizione in sede progettuale, del 

Documento di Valutazione dei Rischi ed alla determinazione 

dei costi della sicurezza. 

 

9.3. Il sistema dei controlli.  

Tutte le attività dell’Azienda nelle aree a rischio e le operazioni a 

rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del 

Codice Etico, del documento di valutazione dei rischi e seguendo i 

principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente 

Modello. 

In particolare, con riferimento agli aspetti relativi alle norme di 

sicurezza sul lavoro, la Società si impegna affinché con riguardo ai 

propri lavoratori, in particolare di quelli assunti negli stabilimenti, 

nei cantieri ed in ogni sito e per i quali vigono gli obblighi di cui al 

D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, gli standards 

utilizzati negli stabilimenti stessi e su ogni luogo di lavoro siano 

sempre conformi alla normativa più severa in materia di sicurezza 

e salute dei lavoratori. Tale condizione sarà obbligatoria per tutti 

coloro hanno responsabilità di gestione e di controllo dei cantieri e 

degli altri luoghi di lavoro.   
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9.3.1. Regole di carattere generale: principi generali di 

comportamento nelle aree di attività a rischio. 

Gli Organi Sociali, i dipendenti ed i consulenti di GE.S.P.I., nella 

misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività 

nelle aree a rischio, si attengono a regole di condotta conformi a 

quanto prescritto dalla stessa Società, al fine di prevenire ed 

impedire il verificarsi dei reati in materia di tutela della salute e 

della sicurezza sul lavoro.  

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:  

a. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei protocolli 

specifici, cui attenersi per una corretta applicazione del 

Modello;  

b. fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre 

funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli 

strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, 

monitoraggio e verifica previste.  

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione 

sociale, si prevede il rispetto delle regole e i principi contenuti nei 

seguenti documenti:  

- Codice Etico; 

- Documento di Valutazione dei Rischi;  

- Procedure e/o disposizioni aziendali poste in essere dalla 

Società in materia di sicurezza e salute sul lavoro. 

- D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. 

In particolare, nell’espletamento delle attività considerate a rischio, 

è espressamente vietato ai destinatari di:   

1. promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 

comportamenti tali che, presi individualmente o 

collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le 
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fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella 

presente Parte Speciale;  

2. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 

comportamenti tali che integrino, direttamente o 

indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle 

sopra considerate (art. 25-septies D. Lgs. 231/01); 

3. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non 

costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle 

sopra considerate, possano potenzialmente trasformarsi in 

condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;  

4. porre in essere comportamenti contrari all’obiettivo di 

assicurare i più alti standards di sicurezza per ogni attività 

che comporti rischi per i lavoratori; 

5. utilizzare anche occasionalmente la Società allo scopo di 

consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla 

presente Parte Speciale ed in particolare la violazione del D. 

Lgs. 81/2008.  

 

9.3.2. Protocolli specifici. 

L’attività di tutela dell’igiene, della salute e della sicurezza sul 

lavoro deve essere gestita in base a specifiche procedure aziendali, 

fondate sui seguenti principi di riferimento: 

a. per tutti i luoghi di lavoro della Società, la chiara e specifica 

indicazione del soggetto che assume il ruolo di “datore di 

lavoro”, e dei soggetti da questi delegati, con la specifica 

indicazione dei compiti ad essi affidati e dei poteri 

conferitigli; 

b. per tutti gli stabilimenti e gli altri luoghi di lavoro nei quali la 

Società rivesta compiti di Direzione Lavori, la chiara e 

specifica indicazione dei soggetti che assumono il ruolo di 
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“responsabile dei lavori”, “coordinatore per la progettazione” 

e “coordinatore per l’esecuzione dei lavori” con la specifica 

indicazione dei compiti ad esso affidati e dei poteri 

conferitigli; 

c. la chiara e inequivocabile indicazione, in ogni fase del 

processo, dei ruoli e delle responsabilità attribuite ai diversi 

soggetti coinvolti; 

d. l’osservanza di tutte le norme poste dalla legge a tutela della 

salute e igiene sul lavoro; 

e. l’individuazione delle attività considerate potenzialmente a 

rischio, il monitoraggio sistematico delle misure di 

prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate 

idonee ed efficaci, la verifica sistematica del loro rispetto da 

parte di tutto il personale; 

f. l’esistenza di un adeguato sistema formativo di tutto il 

personale, sia generale sia con particolare riferimento al 

proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, che 

favorisca la cultura della prevenzione, attraverso la 

conoscenza dei rischi e l’aggiornamento continuo sulle norme 

di prevenzione e protezione; 

g. la dotazione a tutti i lavoratori dei dispositivi antinfortunistici 

più recenti e adeguati alle rispettive mansioni; 

h. la previsione, in caso di incidenti/infortuni, di un tempestivo 

flusso informativo verso il management aziendale e verso 

l’Organismo di Vigilanza della Società. 

Ai fini dell’attuazione delle regole elencate nel precedente 

paragrafo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti 

nella Parte Generale del presente Modello, le seguenti procedure 

specifiche, qui di seguito descritte per le singole aree a rischio: 
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1.  Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi del D. 

Lgs. n. 81/08;  

2.  processo di valutazione dei rischi, comprendente anche la 

definizione delle linee guida e formalizzazione delle attività di 

verifica degli aggiornamenti normativi in materia 

antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro;  

3.  definizione delle linee guida e formalizzazione del processo di 

monitoraggio dell’effettiva attuazione del sistema dei presidi 

descritti nel Documento di Valutazione dei Rischi, con la 

definizione anche delle opportune azioni correttive e 

preventive, ove siano evidenziate situazioni di non 

conformità; 

4.  divieto di porre in essere comportamenti tali che siano in 

contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla 

presente Parte Speciale.  

Allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nel 

presente paragrafo la Società, in particolare, assicura:  

- l’organizzazione delle risorse umane aziendali in termini di 

competenze individuali, autonomie decisionali e relative 

responsabilità;  

- le risorse necessarie per progettare e realizzare gli interventi 

tecnici, organizzativi e gestionali atti a conseguire l’obiettivo 

di miglioramento continuo del livello di sicurezza;  

- le attività di informazione, formazione e ove necessario 

addestramento, rivolte ai dipendenti, per promuoverne la 

responsabilizzazione e consapevolezza in materia di sicurezza 

e salute;  

- l’attività di sensibilizzazione (informazione) dei fornitori e dei 

collaboratori esterni in genere, affinché adottino idonei 
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comportamenti in materia di sicurezza e salute coerenti con 

la presente politica;  

- la prevenzione e la minimizzazione dei rischi per la salute e 

la sicurezza personale nei confronti dei dipendenti, dei 

collaboratori e dei clienti;  

- la predisposizione di strumenti e procedure per la gestione 

delle emergenze interne ed esterne, allo scopo di 

minimizzarne le conseguenze;  

- l’introduzione ed applicazione di procedure e metodologie di 

sorveglianza e verifica al fine di controllare la realizzazione 

della politica aziendale;  

- l’introduzione di procedure al fine di monitorare gli standards 

di sicurezza sul lavoro adottati negli stabilimenti e negli altri 

luoghi di lavoro ed il monitoraggio degli infortuni occorsi al 

personale dipendente, al fine di valutare, ove necessario, 

specifici piani di miglioramento. 

 

9.3.2.1. Emergenza sanitaria. 

La recente epidemia da COVID-19 ha inoltre determinato 

l’insorgere di un rischio diretto per le imprese, conseguente al 

contagio del lavoratore avvenuto sul luogo di lavoro a causa del 

mancato rispetto o della mancata adozione scrupolosa delle 

procedure di prevenzione e di contenimento del contagio contenute 

nei provvedimenti emanati dalle Pubbliche Autorità. L’esposizione 

dei lavoratori al rischio di contagio nei luoghi di lavoro determina, 

per il Datore di Lavoro, in attuazione dei presidi previsti nel 

Modello 231 ed alla luce di quanto stabilito nel Position Paper di 

Confindustria del giugno 2020, l’obbligo di predisporre le adeguate 

misure che tutelino i lavoratori da tale rischio, ai sensi dell’art. 

2087 c.c. e di vigilare sul loro rispetto, anche alla luce del fatto che 
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l’avvenuta contrazione del COVID-19 in azienda è considerato, 

dall’INAIL, quale “malattia professionale”.  

A tal fine il Datore di Lavoro provvede a: 

× effettuare una valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la 

salute dei lavoratori, anche alla luce delle misure di 

contenimento del contagio da COVID-19 all’interno dei luoghi 

di lavoro;  

× istituire un presidio per l’applicazione e la verifica delle 

regole del protocollo per evitare il contagio del virus 

COVID-19 (o similari, che dovessero verificarsi in 

futuro), con la partecipazione del R.S.P.P., del Medico 

competente e delle rappresentanze sindacali aziendali e del 

RLS, ove presenti, chiamato a valutare le necessità di 

aggiornamento dei protocolli adottati al variare delle 

prescrizioni impartite dalle Autorità pubbliche. 

 

9.4. Attività dell’Organismo di Vigilanza. 

L’Organismo di Vigilanza ha accesso, ai fini dell’attività ad esso 

attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga 

rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti 

contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente 

Modello. 

I compiti di controllo dell’Organismo di Vigilanza in relazione 

all’osservanza del Modello per quanto concerne i reati in materia di 

tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sono i seguenti:  

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure 

interne;  

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli 

accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle 

segnalazioni ricevute; 
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- proporre le eventuali integrazioni alle procedure esistenti per 

rendere più efficaci, ove necessario, le azioni di prevenzione 

e repressione delle condotte vietate. 

- effettuare eventuali verifiche e chiedere informazioni sui 

cantieri, al fine di verificare gli standards di sicurezza dei 

luoghi di lavoro. 

L’Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi: 

- con controlli, verifiche ed ispezioni, anche a mezzo di 

controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di 

ciascuna operazione a rischio; 

- con interventi con gli strumenti a sua disposizione per 

prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che 

sia in contrasto con le regole della Società; 

- monitorando l’efficacia del sistema dei protocolli (deleghe, 

procure, procedure, etc.) e del documento di valutazione dei 

rischi; 

- verificando periodicamente il rispetto del sistema dei 

protocolli e del documento di valutazione dei rischi; 

- monitorando l’attività di controllo svolta dai responsabili delle 

aree a rischio designati. 

L’Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini dell'attività ad esso 

attribuita, ad ogni documentazione aziendale che ritenga rilevante 

per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle 

regole aziendali dettate dal Codice Etico, dal presente Modello e dal 

Documento di Valutazione dei Rischi. 

 

L’Organismo di Vigilanza, a tal fine e per quanto espresso in 

precedenza è dotato, altresì, di un livello di indipendenza 

economica, onde poter agire secondo le proprie determinazioni in 

maniera autonoma. 



 
 

MOGC Rev. 01-2022 
  

Modello di organizzazione, di gestione e controllo 
ex D. Lgs. n. 231/2001 

Pag. 113 di 207 

 

 

 

10. I REATI DI RICICLAGGIO  

 

10.1.  I reati rilevanti. 

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di riciclaggio (di 

seguito i “Reati di Riciclaggio”), introdotti nel D. Lgs. n. 231 del 

2001, all’art. 25-octies, attraverso il D. Lgs. 231 del 21 novembre 

2007 (di seguito “Decreto Antiriciclaggio”). 

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno 

generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro 

Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono qui di 

seguito elencati: 

• Ricettazione (art. 648 c.p.). 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine 

di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta 

danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si 

intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.  

• Riciclaggio (art. 648-bis c.p.). 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto 

sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da 

delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre 

operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro 

provenienza delittuosa.  

• Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-

ter c.p.). 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività 

economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti 

da delitto.  

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di 

Riciclaggio prevede, infatti, norme tese ad ostacolare le pratiche di 
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riciclaggio, vietando tra l’altro l’effettuazione di operazioni di 

trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed 

assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso 

l’identificazione della clientela e la registrazione dei dai in appositi 

archivi. 

• Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). 

Introdotto con l’art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in 

G.U. n.292 del 17-12-2014, l’art. 648-ter.1 c.p. - il cosiddetto 

“Autoriciclaggio” -, punisce l’attività di occultamento dei proventi 

derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di 

particolari reati, come ad esempio: l’evasione fiscale, la corruzione 

e l’appropriazione di beni sociali. 

 

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è 

costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio n. 231/2007, che ha 

in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991, n. 197 e 

dal D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 60. 

GE.S.P.I. non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio del 

2007 (v. artt. 10, 11, 12, 13 e 14 D. Lgs. 231/2007); tuttavia, gli 

esponenti aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono 

astrattamente commettere uno dei reati di riciclaggio. 

L’art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001 (“Ricettazione, riciclaggio e 

impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”), può, 

pertanto, applicarsi a GE.S.P.I.. 

 

10.2. Valutazione del rischio. Individuazione delle aree a 

rischio. 

In base alle aree di attività della Società, il rischio della 

commissione di tali reati è basso. 
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In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra elencate, le 

aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini 

della presente parte speciale del Modello, le seguenti: 

- rapporti con fornitori e partners a livello nazionale e 

transnazionale; 

- gestione degli acquisti di beni servizi; 

- adempimenti fiscali e tributari; 

- gestione anticipi o rimborsi spesa ai dipendenti; 

- flussi finanziari e contabilità. 

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di Rischio potranno 

essere disposte dal Consiglio di Amministrazione e/o 

dall'Amministratore Delegato, anche su proposta dell’Organismo di 

Vigilanza. 

 

10.3. Il sistema dei controlli. 

Tutte le attività dell’Azienda nelle aree a rischio e le Operazioni a 

Rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del 

Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli 

aziendali di cui al presente Modello. 

 

10.3.1. Regole di carattere generale: principi generali di 

comportamento nelle aree di attività a rischio. 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in 

essere da esponenti aziendali, consulenti e partners. 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella 

misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività 

nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a 

quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire ed impedire il 

verificarsi dei reati di riciclaggio, pur tenendo conto della diversa 

posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società 
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e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati dal 

modello. 

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di: 

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali 

specifici su cui gli esponenti aziendali, i consulenti e i partner in 

relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti 

ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello; 

- fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre 

funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli 

strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, 

monitoraggio e verifica previste. 

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione 

sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti 

aziendali – con riferimento alla rispettiva attività – devono in 

generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi 

– che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello 

– contenuti nei seguenti documenti, le cui modalità di 

approvazione e modifica rimangono quelle attualmente in vigore: 

- il Codice Etico; 

- ogni altra normativa interna relativa alla selezione e verifica 

delle controparti contrattuali; 

- le regole di corporate governance adottate dalla Società. 

Ai consulenti ed ai partners deve essere resa nota l’adozione del 

Modello e del Codice Etico da parte della Società, la cui conoscenza 

ed il cui rispetto costituiranno obbligo contrattuale a carico di tali 

soggetti. 

In particolare, nell’espletamento delle attività considerate a rischio, 

gli esponenti aziendali, in via diretta, ed i consulenti ed i partners, 

tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di 
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rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti 

principi generali di condotta: 

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le 

fattispecie previste dai sopra citati reati di riciclaggio; 

- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali 

da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra 

quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, 

nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali 

interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di 

fornitori, clienti e partners, anche stranieri; 

- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o 

giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l’appartenenza ad 

organizzazioni criminali o comunque, operanti al di fuori della 

liceità quali, a mero titolo di esempio, persone legate 

all’ambiente del riciclaggio, del traffico di droga, dell’usura; 

- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni 

di trasferimento di importi rilevanti; 

- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari 

aziendali. 

 

10.3.2. Protocolli specifici. 

Si indicano qui di seguito i protocolli specifici, in relazione ad ogni 

singola Area di Rischio: 

- verificare l’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori 

e dei partners commerciali e/o finanziari; 

- verificare che fornitori e partners non abbiano sede o residenza 

ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non 

cooperativi del Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio 

del denaro (GAFI); qualora fornitori e partners siano in qualche 
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modo collegati ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le 

decisioni relative ottengano l’espressa autorizzazione 

dell’Amministratore Delegato, sentito l’Organismo di Vigilanza; 

- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari 

aziendali in entrata; 

- non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vagli postali, 

certificati di deposito, ecc.) per importi superiori a quelli previsti 

dalla normativa vigente, se non tramite intermediari a ciò 

abilitati, quali Banche, Istituti di moneta elettronica e Poste 

Italiane S.p.A.. 

 

10.4. Attività dell’Organismo di Vigilanza. 

I compiti dell’Organismo di Vigilanza in relazione all’osservanza del 

Modello per quanto concerne i reati di riciclaggio sono i seguenti: 

- proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni 

standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell’ambito 

delle Aree di Rischio come individuate nella presente Parte 

Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su 

supporto cartaceo e/o informatico; 

- monitorare costantemente l’efficacia delle procedure interne già 

adottate dalla Società e vigilare sull’efficacia di quelle di futura 

introduzione. 

 

 

11. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO 

DI DATI 
 

11.1. I reati rilevanti. 

L’art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48, “Ratifica ed esecuzione 

della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità 
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informatica, fatta a Budapest, 23 novembre 2001, e norme di 

adeguamento dell’ordinamento interno” ha ampliato le fattispecie 

di reato che possono generare la responsabilità della Società.  

L’art. 7 del provvedimento, infatti, ha introdotto nel D. Lgs. n. 

231/01, l’art. 24-bis per i reati di: 

A) 

- 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. 

617-quinquies c.p.); 

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 

(art. 635-bis c.p.); 

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 

utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di 

pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); 

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-

quater c.p.); 

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica 

utilità (art. 635-quinquies c.p.); 

B) 

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia 

probatoria (art. 491-bis c.p.); 
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C) 

- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-

quinquies c.p.). 

 

11.2. Valutazione del tipo di rischio. Individuazione delle 

aree a rischio. 

Considerate le attività svolte dalla Società, il rischio di 

commissione di reati in esame è basso. 

In relazione alle tipologie di delitti informatici e di trattamento 

illecito di dati sopra indicati, rispetto ai reati informatici di cui alle 

lettere “A” e “B”, qualsiasi attività aziendale che contempli la 

gestione, la manutenzione e l’utilizzo di sistemi, database, 

piattaforme e strutture ICT in genere, può astrattamente ritenersi 

a rischio. 

Le macro-aree di attività a rischio sono i seguenti sistemi 

informativi di gestione aziendale: 

- servizi applicativi gestionali ed acquisto software; 

- servizi di elaborazione delle informazioni di carattere gestionale; 

- gestione del sistema informatico; 

- gestione accesso ad internet; 

- attività di gestione, amministrazione, manutenzione, della 

piattaforma gestionale. 

 

Per quanto concerne, invece, il reato di frode informatica del 

certificatore di firma elettronica di cui alla lettera “C”, si evidenzia 

che non vi è alcun rischio, poiché GE.S.P.I. non svolge la funzione 

di Certification Authority. 
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11.3. Il sistema dei controlli. 

Tutte le attività dell’Azienda nelle aree a rischio e le operazioni a 

rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del 

Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli 

aziendali di cui al presente Modello. 

 

11.3.1. Regole di carattere generale: principi generali di 

comportamento nelle aree di attività a rischio. 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in 

essere da esponenti aziendali, consulenti e partners. 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella 

misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività 

nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a 

quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il 

verificarsi dei reati di cui al presente paragrafo, pur tenendo conto 

della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti 

della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come 

specificati dal modello. 

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di: 

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali 

specifici su cui gli esponenti aziendali, i consulenti ed i partners 

in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono 

tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del 

Modello; 

- fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre 

funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli 

strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, 

monitoraggio e verifica previste. 

Ai consulenti ed ai partners deve essere resa nota l’adozione del 

Modello e del Codice Etico da parte della Società, la cui conoscenza 
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ed il cui rispetto costituiranno obbligo contrattuale a carico di tali 

soggetti. 

In particolare, nell’espletamento delle attività considerate a rischio, 

gli esponenti aziendali, in via diretta, ed i consulenti ed i partners, 

tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di 

rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti 

principi generali di condotta: 

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le 

fattispecie previste dai sopraccitati reati informatici; 

- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali 

da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra 

quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo. 

 

11.3.2. Protocolli specifici. 

Si indicano qui di seguito i protocolli di cui si è prevista 

l’implementazione, che gli esponenti aziendali sono tenuti a 

rispettare: 

- sistema di gestione della sicurezza informatica che prevede 

l’attuazione di adeguate misure per garantire la sicurezza dei 

dati, delle informazioni e dei dispositivi hardware. 

- funzioni aziendali preposte alla sicurezza informatica con 

specifici compiti e responsabilità; 

- sicurezza informatica per la gestione della rete intranet ed 

internet; 

- documento programmatico sulla sicurezza (ai sensi del D. Lgs. 

n. 196/03) Registro dei trattamenti per la privacy (GDPR), ai 

sensi del D. Lgs. 101/2018. 
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11.4. Attività dell’Organismo di Vigilanza. 

I compiti dell’Organismo di Vigilanza in relazione all’osservanza del 

Modello per quanto concerne i reati informatici sono i seguenti: 

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni 

standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell’ambito 

delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte 

Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su 

supporto cartaceo e/o informatico; 

- assumere informazioni sul sistema di gestione della sicurezza 

informatica, la sicurezza dei dati, delle informazioni e dei 

dispositivi hardware; 

- monitorare costantemente l’efficacia delle procedure interne già 

adottate dalla Società e vigilare sull’efficacia di quelle di futura 

introduzione; 

- vigilare sulla tenuta del Registro dei trattamenti per la privacy 

(GDPR), ai sensi del D. Lgs. 101/2018. 

 

 

12. DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 
 

12.1. I reati rilevanti. 

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di 

sicurezza pubblica ha previsto, tra l’altro, l’inserimento nel Decreto 

231/01 dell’articolo 24-ter (di seguito i “Delitti di Criminalità 

Organizzata”). 

Il suddetto articolo ha, pertanto, ampliato la lista dei c.d. reati 

presupposto, aggiungendovi quelli riportati nella parte generale del 

presente modello. 

Dall’analisi preliminare è emersa l’immediata inapplicabilità ad 

GE.S.P.I. delle fattispecie di cui agli artt. 416-ter e 630 del codice 
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penale, dell’art. 74 del D.P.R. n. 309/90 e dell’art. 407 comma 2, 

lett. a) n. 5 c.p.p.. 

Si fornisce, ora, una breve descrizione delle due fattispecie di cui 

all’art. 24-ter del Decreto ritenute prima facie potenzialmente 

rilevanti per GE.S.P.I. SRL, quanto meno nei rapporti on fornitori e 

clienti, previste dagli artt. 416 e 416 bis del codice penale. 

 

Associazione per delinquere (art. 416 del codice penale). 

La condotta sanzionata dall’art. 416 c.p. è costituita dalla 

formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo 

continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di 

commettere una serie indeterminata di delitti, con la 

predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del 

programma criminoso e con la permanente consapevolezza di 

ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile 

ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale. 

In sintesi, dunque, il reato associativo si caratterizza per tre 

elementi fondamentali, costituiti da: 

a) un vincolo associativo tendenzialmente permanente 

destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti 

concretamente programmati; 

b) l’indeterminatezza del programma criminoso; 

c) l’esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma 

adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.  

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono od 

organizzano l’associazione, per ciò solo, oltre a coloro che regolano 

l’attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia 

gerarchica, definiti dal testo legislativo, come “capi”. 

Sono puniti, altresì, con una pena inferiore tutti coloro che 

partecipano all’associazione. 
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Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis 

del codice penale). 

Tale reato punisce chiunque faccia parte di un’associazione di tipo 

mafioso formata da tre o più persone. 

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. 

Le pene sono aumentate: 

a) per coloro che promuovono, dirigono, organizzano 

l’associazione; 

b) nel caso in cui l’associazione è armata. 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; 

c) allorché 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 disposizioni del suddetto articolo si applicano anche alla 

camorra ed a tutte le organizzazioni comunque localmente 

denominate, anche straniere, che valendosi della forza 
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intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi 

corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. 

Per le finalità che qui interessano, si precisa che in relazione al 

reato di cui all’art. 416 bis c.p., è configurabile il concorso c.d. 

“esterno” nel reato in capo alla persona che, pur non essendo 

inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un 

contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a 

carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo 

abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del 

rafforzamento dell'associazione e l’agente se ne rappresenti l’utilità 

per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso. 

Entrambi i reati appena descritti assumono rilevanza (ed anzi sono 

puniti più severamente) anche se commessi a livello 

“transnazionale”, ai sensi dell’art. 10 della Legge 16 marzo 2006, 

n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli 

delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale. 

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell’art. 3 della 

suddetta legge si considera “transnazionale” il reato punito con la 

pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, 

qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: 

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 

criminali in più di uno Stato; 

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti 

sostanziali in un altro Stato. 



 
 

MOGC Rev. 01-2022 
  

Modello di organizzazione, di gestione e controllo 
ex D. Lgs. n. 231/2001 

Pag. 127 di 207 

 

 

Come emerge dalla descrizione dei reati summenzionati, attraverso 

lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi 

altri reati, pur non essendo essi espressamente previsti dal Decreto 

oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che 

autonomamente comportano la responsabilità amministrativa 

dell’Ente.  

Le sanzioni applicabili all’Ente nell’ipotesi di commissione dei Delitti 

di Criminalità Organizzata, possono essere di natura pecuniaria, da 

400 a 1000 quote ovvero di natura interdittiva, previste per una 

durata non inferiore ad un anno. 

 

12.2. Valutazione del tipo di rischio. Individuazione delle 

aree a rischio. 

Il livello del rischio di commissione di reati contro la P.A. appare 

basso. Con l’adozione del presente Modello e del Codice Etico, la 

Società si impegna ad implementare i controlli, i protocolli e le 

procedure volti a rendere tale rischio ancor più contenuto. 

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra elencate, le 

aree ritenute più specificamente a rischio – risultano essere: 

a) attività di selezione del personale; 

b) attività di selezione dei fornitori; 

c) attività di investimento ed accordi di joint venture o altre forme 

di partnership con controparti in Italia ed all’estero. 

Eventuali integrazioni delle aree a rischio potranno essere disposte 

dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato 

di GE.S.P.I., al quale viene dato mandato di individuare le relative 

ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi. 
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12.3. Il sistema dei controlli. 

Tutte le attività dell’Azienda nelle aree a rischio e le Operazioni a 

Rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del 

Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli 

aziendali di cui al presente Modello. 

 

12.3.1. Regole di carattere generale: principi generali di 

comportamento nelle aree di attività a rischio. 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in 

essere da esponenti aziendali, consulenti e partners. 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella 

misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività 

nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a 

quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il 

verificarsi dei reati di cui al presente paragrafo, pur tenendo conto 

della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti 

della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come 

specificati dal Modello. 

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di: 

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali 

specifici su cui gli esponenti aziendali, i consulenti e i partner in 

relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti 

ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello; 

- fornire all’Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre 

funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli 

strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, 

monitoraggio e verifica previste. 

 

Ai consulenti ed ai partners deve essere resa nota l’adozione del 

Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza 
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ed il cui rispetto costituiranno obbligo contrattuale a carico di tali 

soggetti. 

In particolare, nell’espletamento delle attività considerate a rischio, 

gli esponenti aziendali, in via diretta, ed i consulenti ed i partners, 

tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di 

rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti 

principi generali di condotta: 

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le 

fattispecie previste dai sopra citati reati legati a forme di 

associazione per fini criminosi; 

- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali 

da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra 

quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo. 

E’ fatto espresso divieto a tutti i Destinatari del presente Modello 

di: 

v associarsi al fine di commettere uno o più delitti utilizzando 

la struttura organizzativa societaria di GE.S.P.I. o di una sua 

unità; 

v condividere il metodo mafioso; 

v accettare la promessa di procurare voti dietro 

compenso/impegnarsi a procurare voti con le medesime 

modalità. 

 

12.3.2. Protocolli specifici. 

Si indicano qui di seguito i protocolli che gli esponenti aziendali 

sono tenuti a rispettare: 

1. organigramma aziendale e schemi organizzativi; 

2. procedure per la selezione del personale; 

3. regole, procedure ed istruzioni operative adottate in tema di 

qualificazione e scelta dei fornitori;  
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4. Codice Etico. 

Al fine di garantire adeguati presidi nell’ambito delle singole Aree a 

Rischio, si riportano di seguito anche le regole che devono essere 

rispettate dagli esponenti aziendali, nonché dagli altri soggetti 

eventualmente autorizzati nell’ambito delle suddette aree, in 

aggiunta a quanto prescritto nelle procedure aziendali e documenti 

organizzativi indicati: 

A) GE.S.P.I. si impegna ad utilizzare costantemente criteri di 

selezione del personale per garantire che la scelta venga effettuata 

in modo trasparente, sulla base dei seguenti criteri: 

- professionalità adeguata rispetto all’incarico o alle mansioni da 

assegnare; 

- parità di trattamento; 

- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale. 

A tale ultimo riguardo, GE.S.P.I. assicura che vengano prodotti da 

ciascun dipendente, prima dell'assunzione, i seguenti documenti: 

- casellario giudiziario; 

- certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi. 

 

B) GE.S.P.I. si impegna, altresì, a garantire che il personale sia 

informato circa i rischi specifici di infiltrazione criminale, mediante 

la diffusione di notizie sulle forme di criminalità presenti sul 

territorio raccolte utilizzando anche: 

- relazioni periodiche, ove reperibili, provenienti dalle istituzioni 

pubbliche competenti; 

- rilevazioni degli ispettorati del lavoro; 

- statistiche ISTAT; 

- studi criminologici eventualmente richiesti ad esperti qualificati; 

- rilevazioni delle camere di Commercio, delle associazioni 

imprenditoriali e sindacali, associazioni antiracket, nonché ogni 



 
 

MOGC Rev. 01-2022 
  

Modello di organizzazione, di gestione e controllo 
ex D. Lgs. n. 231/2001 

Pag. 131 di 207 

 

 

altro soggetto pubblico che svolga funzioni similari nell'ambito 

delle diverse aree territoriali; 

- informazioni ricevute e/o reperite da pubbliche istituzioni e/o 

soggetti qualificati. 

 

C) GE.S.P.I. si impegna a fornire la massima collaborazione 

nell’attuazione degli accordi, per la prevenzione delle infiltrazioni 

criminali, previsti da specifiche disposizioni di legge o imposti dalle 

Autorità competenti. 

 

D) Con riferimento alle attività da porre in essere nei confronti 

degli esponenti aziendali, GE.S.P.I. si impegna, infine, a garantire 

l’organizzazione di corsi di formazione concernenti i rischi di 

infiltrazioni criminali presenti nelle diverse aree territoriali e 

l’educazione alla legalità quale elemento fondamentale dell’etica 

professionale e presupposto per una sana crescita economica. 

 

E) Nella scelta e successiva gestione del rapporto contrattuale con i 

fornitori, GE.S.P.I. si impegna ad attuare efficacemente le 

procedure aziendali volte a garantire che: 

- il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di 

trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, 

affidabilità ed economicità, fermo restando la prevalenza dei 

requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri; 

- il processo di approvvigionamento sia costantemente regolato 

dal principio della segregazione dei ruoli. 

F) Nella gestione dei rapporti disciplinati dal codice appalti, al fine 

di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e, 

conseguentemente, prevenire eventuali infiltrazioni criminali, 

GE.S.P.I. inserisce nei contratti stipulati con i propri appaltatori, a 
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pena di nullità assoluta, una clausola che vincoli i medesimi al 

rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

 

G) Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell’esercizio 

dell’attività d’impresa sono, altresì, previsti a carico degli esponenti 

aziendali – ciascuno per le attività di propria competenza – i 

seguenti obblighi: 

- ciascun esponente aziendale ha l’obbligo di non sottostare a 

richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e di darne, 

comunque, informativa al proprio diretto superiore, il quale a 

sua volta dovrà procedere alle eventuali denunce del caso; 

- ciascun esponente aziendale ha l’obbligo di informare 

immediatamente le Autorità di polizia in caso di attentati ai beni 

aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni 

necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle 

ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti e, procedendo 

alle eventuali denunce del caso. È, in ogni caso, fatto obbligo a 

ciascun esponente aziendale, anche per il tramite di propri 

superiori gerarchici, segnalare all’O.d.V. qualsiasi elemento da 

cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in 

relazione all’attività d’impresa e la Società si impegna a tal 

riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai 

suddetti obblighi di segnalazione o denuncia con un pieno 

supporto, anche in termini di eventuale assistenza legale. 

 

12.4. Attività dell’Organismo di Vigilanza. 

I compiti di vigilanza dell’O.d.V. in relazione all’osservanza del 

Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente Parte 

Speciale sono i seguenti: 
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- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte 

Speciale e valutare periodicamente l'efficacia dei protocolli a 

prevenire la commissione dei reati quivi previsti; 

- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni 

standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell’ambito 

delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. 

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto 

cartaceo e/o informatico; 

- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del 

Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od 

opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.    

GE.S.P.I. garantisce l’istituzione di flussi informativi 

proceduralizzati tra l’O.d.V. ed i responsabili delle Direzioni 

competenti, ovvero ogni altro esponente aziendale ritenuto 

necessario che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall’O.d.V. 

ogni volta che sarà ritenuto opportuno. 

L’informativa all’O.d.V. dovrà essere data senza indugio nel caso, 

anche attraverso i canali di cui al Modello, in cui si verifichino 

violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente 

Parte Speciale, ovvero violazioni sostanziali alle procedure, policy e 

normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate. 

 

13. REATI AMBIENTALI 
 

13.1 I reati rilevanti. 

Con l’entrata in vigore, il 16 agosto 2011, del D. Lgs. 7 luglio 2011 

n. 121, “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale 

dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la 

direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi 

e all’introduzione di sanzioni per violazioni” è stata estesa la 
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responsabilità amministrativa delle Società, ferma restando la 

responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente 

commesso il reato, anche nel caso di commissione dei c.d. “reati 

ambientali”, in quanto il D. Lgs. n. 121/2011 sopra richiamato ha 

previsto, tra l’altro, l’inserimento nel D. Lgs. n. 231/01 dell’art. 25-

undecies su detta specifica materia. La legge n. 68 del 2015, poi, 

ha introdotto nuove fattispecie di reato, ampliando il novero delle 

fattispecie rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001. 

L’estensione agli illeciti ambientali della responsabilità 

amministrativa degli Enti, prevista dal D. Lgs n. 231/01, introdotta 

dal D. Lgs. n. 121/2011 e recentemente dalla legge 22 maggio 

2015, n. 68, è destinata ad avere un impatto rilevante sulle 

Società che svolgono un’attività che possa, anche indirettamente 

ed a titolo colposo, provocare danni o un pregiudizio all’ambiente 

ed alla salute. 

Viste le attività svolte da GE.S.P.I., tale settore è particolarmente 

sensibile. Tuttavia, in considerazione delle procedure adottate e dei 

precedenti storici, il rischio nella commissione dei reati da parte di 

dipendenti ed esponenti aziendali è medio-basso. 

Si riporta di seguito la definizione delle figure delittuose richiamate 

dall’art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001.  

i. Articolo 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, 

detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche 

protette. 

La fattispecie, prevista dall’articolo in esame, si verifica quando 

chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, uccide, 

cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale 

selvatica protetta, fuori dai casi consentiti. Il codice penale prevede 

l’arresto o l’ammenda, salvo i casi in cui l’azione riguardi una 

quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto 
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trascurabile sullo stato di conservazione della specie. La legge 

punisce con ammenda, inoltre, chiunque, fuori dai casi consentiti, 

distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie 

vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l’azione riguardi una 

quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto 

trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Ai sensi 

dell’art. 1 del D. Lgs. n. 121/2011, ai fini dell’applicazione 

dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali 

selvatiche protette si intendono quelle indicate nell’allegato IV della 

direttiva 92/43/CE e nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE.  

ii. Articolo 733-bis codice penale - Distruzione o deterioramento di 

habitat all'interno di un sito protetto. 

La fattispecie prevista si verifica nel caso di distruzione, fuori dai 

casi consentiti, di un habitat all’interno di un sito protetto o 

comunque di deterioramento dello stesso con la compromissione 

dello stato di conservazione. Le sanzioni previste dalla norma sono 

l’arresto e l’ammenda. Ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 121/2011, 

ai fini dell’applicazione dell’art. 733 bis del codice penale, per 

“habitat all'interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat 

di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela 

speciale a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 

2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie 

per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a 

norma dell’art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. 

iii. Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  

La materia disciplinata dall’articolo in esame è relativa agli scarichi 

di acque reflue industriali che siano effettuati ex novo senza 

autorizzazione o che vengano proseguiti o mantenuti dopo che 

l’autorizzazione sia sospesa o revocata. La legge prevede la 

sanzione dell’arresto o dell’ammenda e prevede aggravamenti delle 
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pene nei casi di:  

- scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze 

pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate 

nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 

sopra citato;  

- al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, dell’articolo in esame, 

scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose 

comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle 

tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra 

citato, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre 

prescrizioni dell’Autorità competente a norma degli articoli 107, 

comma 1, e 108, comma 4. Le ipotesi di cui al comma 5, sopra 

richiamato, dell’articolo in esame si riferiscono al superamento dei 

valori fissati dalla legge o fissati dalle Regioni o dalle Province 

autonome o dall’Autorità competente, relativamente allo scarico di 

acque reflue industriali, in relazione alle sostanze indicate nella 

tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra 

richiamato o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 

dell’Allegato 5 alla parte terza sempre del decreto legislativo n. 

152/2006. La legge prevede un aggravamento delle pene nei casi 

di superamento anche dei valori limite fissati per le sostanze 

contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5. Le sanzioni 

previste al comma 5 dell’art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006 si 

applicano anche al gestore di impianti di trattamento delle acque 

reflue urbane che, nell'effettuazione dello scarico, superi i valori 

limite previsti dallo stesso comma. L’articolo 137 prevede la pena 

dell’arresto, in caso di mancata osservanza dei divieti di scarico 

previsti dagli articoli 103 e 104 del decreto sopra citato. Infine, è 

comminata la pena dell’arresto se lo scarico nelle acque del mare 

da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i 
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quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle 

disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in 

materia e ratificate dall’Italia, salvo che siano in quantità tali da 

essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e 

biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in 

presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità 

competente.  

Si riportano, nel seguito, gli articoli citati nella norma in esame:  

iv. Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi 

sul suolo.  

E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del 

sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, 

comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti 

fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i 

quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità, a 

fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi 

idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai 

valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi 

dell’articolo 101, comma 2.  

Sino all’emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori 

limite di emissione della Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza 

del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla 

lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle 

sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti 

esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino 

danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per 

gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie 

separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, 

dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla 

manutenzione dei pozzi di acquedotto. 
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Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo 

esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti 

fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni 

fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di 

mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo 

scarico si considera a tutti gli effetti revocata. 

Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere 

conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del 

presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul 

suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte 

terza del presente decreto. 

v. Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi 

nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.  

E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel 

sottosuolo. 

In deroga a quanto previsto al comma 1, l’autorità competente, 

dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa 

falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di 

infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di 

determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli 

impianti di scambio termico. 

In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 

d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i 

giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero 

dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di 

idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo 

scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità 

geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti 

ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, 
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o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello 

scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o 

altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle 

derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative 

autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni 

tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non 

possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri 

ecosistemi. 

In deroga a quanto previsto al comma 1, l’autorità competente, 

dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell’assenza 

di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda 

delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, 

purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed 

inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla 

falda acquifera. A tal fine, l’Agenzia regionale per la protezione 

dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del 

soggetto richiedente l’autorizzazione, accerta le caratteristiche 

quantitative e qualitative dei fanghi e l’assenza di possibili danni 

per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di 

autorizzazione allo scarico.  

Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi 

liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare 

avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell’ambiente e 

della tutela del territorio con proprio decreto, purché la 

concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico 

diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o 

reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili 

pozzi non più produttivi ed idonei all’iniezione o reiniezione, e deve 

avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 

3.  
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Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, in sede di 

autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al 

comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le 

modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: a) per la 

frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore 

o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta 

l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; b) per il tempo 

necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e 

straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza 

del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di 

reiniezione. 

Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è 

autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto 

a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi 

acquatici.  

Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi 

nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente 

autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali 

ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o 

all’utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli 

obblighi indicati, l’autorizzazione allo scarico è revocata.  

vi. Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi in 

reti fognarie.  

Ferma restando l’inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui 

alla tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto 

e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del 

medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue 

industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle 

norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite 

adottati dall’Autorità d’ambito competente in base alle 
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caratteristiche dell’impianto, e in modo che sia assicurata la tutela 

del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli 

scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, 

commi 1 e 2. (omissis). 

vii. Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi di 

sostanze pericolose.  

(omissis). Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5 alla 

parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi 

indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì 

la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per 

unità di elemento caratteristico dell’attività inquinante e cioè per 

materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto 

indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze 

pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di 

cui al punto 1.2.3. dell’Allegato 5 alla parte terza del presente 

decreto.  

viii. Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Attività di 

gestione di rifiuti non autorizzata.  

Si configura la fattispecie in esame qualora sia effettuata una 

attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio 

ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta 

autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 

209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006. La 

legge sanziona dette attività sia nel caso di rifiuti non pericolosi, 

sia nel caso di rifiuti pericolosi, applicando le pene previste anche 

ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o 

depositano in modo incontrollato i rifiuti sul suolo e nel suolo 

ovvero immettono rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o 

liquido, nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione del 

divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2 del decreto sopra 
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richiamato. L’articolo 256 in esame sanziona anche la realizzazione 

o gestione di una discarica non autorizzata, prevedendo pene più 

gravi nel caso in cui la discarica sia destinata, anche in parte, allo 

smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla 

sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la 

discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al 

reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei 

luoghi. Le pene previste per i reati di cui sopra sono ridotte della 

metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o 

richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei 

requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.  

La norma in esame sanziona anche:  

- la violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (ex 

art. 187 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);  

- la violazione del divieto di effettuazione del deposito temporaneo 

presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (ex art. 

227, comma 1, lettera b decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 

E’ prevista solo l’irrogazione della sanzione amministrativa 

pecuniaria per i quantitativi non superiori a duecento litri o 

quantità equivalenti. Si riportano di seguito, per comodità di 

lettura, le rubriche degli articoli del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 sopra citati:  

 - Articolo 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di 

smaltimento e di recupero dei rifiuti);  

 - Articolo 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in 

possesso di certificazione ambientale);  

 - Articolo 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di 

sperimentazione);  

 - Articolo 212 (Albo nazionale gestori ambientali);  
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- Articolo 214 (Determinazione delle attività e delle 

caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure 

semplificate);  

 - Articolo 215 (Autosmaltimento);  

 - Articolo 216 (Operazioni di recupero).  

 ix. Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Bonifica 

dei siti.  

La norma in esame punisce, con l’irrogazione dell’arresto o 

dell’ammenda, chiunque cagioni l’inquinamento del suolo, del 

sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il 

superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provveda 

alla bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità 

competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e 

seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La norma in 

esame prevede un aggravamento delle pene nei casi di 

inquinamento provocato da sostanze pericolose e sanziona anche 

la mancata effettuazione della comunicazione di cui al citato 

articolo 242. Nella sentenza di condanna per le contravvenzioni 

sopra descritte o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 

del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione 

condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione 

degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 

L’art. 257 dispone, infine, che l’osservanza dei progetti, approvati 

ai sensi degli articoli 242 e seguenti, costituisce condizione di non 

punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il 

medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento del 

suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque 

sotterranee sopra descritto.  

x. Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Violazione 

degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e 
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dei formulari. 

L’articolo in esame stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria 

per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non 

pericolosi (ex art. 212, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152), che non aderiscono, su base volontaria, al sistema 

di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (ex art. 188-bis, 

comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006) ed effettuano il 

trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero 

indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. L’articolo 

258 applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale a chi, 

nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce 

false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle 

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un 

certificato falso durante il trasporto. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 

483 c.p., in tema di falsità ideologica commessa dal privato in atto 

pubblico, chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un 

atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è 

punito con la reclusione fino a due anni. L’articolo 258 in esame, 

infine, dispone pene minori nei casi in cui:  

- le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 siano formalmente incomplete 

o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei 

registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti 

trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge 

consentano di ricostruire le informazioni dovute;  

- le indicazioni di cui al comma 4 siano formalmente incomplete o 

inesatte ma contengano tutti gli elementi per ricostruire le 

informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio 

alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di 

cui all’articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all’articolo 193 

da parte dei soggetti obbligati.  
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xi. Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Traffico 

illecito di rifiuti.  

La norma in esame punisce con l’arresto e l’ammenda chiunque 

effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi 

dell’articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o 

effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato 

regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), 

c) e d), del regolamento stesso. La pena è aumentata in caso di 

spedizione di rifiuti pericolosi. Si riporta di seguito, per comodità di 

lettura, la parte del Regolamento richiamato dall’articolo in esame.  

Regolamento (CEE) n. 259/93 del consiglio del 1° febbraio 1993 

relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti 

all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita 

dal suo territorio. Articolo 1 (omissis) 3. a) Le spedizioni di rifiuti 

destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono 

parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto 

salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, 

dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3. b) Tali 

rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 

75/442/CEE. Essi sono in particolare:  

- destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali 

devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della 

direttiva 75/442/CEE:  

- soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 

della direttiva 75/442/CEE. c) Taluni rifiuti contemplati dall’allegato 

II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di 

quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra 

l’altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 

91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti 

pericolosi. I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra 
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le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la 

procedura prevista all’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Tali 

rifiuti sono elencati nell'allegato II A. d) In casi eccezionali, le 

spedizioni di determinati rifiuti elencati nell’allegato II possono, per 

motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri 

alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV. Gli Stati 

membri che si avvalgono di tale possibilità notificano 

immediatamente tali casi alla Commissione ed informano 

opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della 

loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista 

all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale 

azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato 

II A. (omissis) Articolo 26: 1. Costituisce traffico illecito qualsiasi 

spedizione di rifiuti: a) effettuata senza che la notifica sia stata 

inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al 

presente regolamento, o b) effettuata senza il consenso delle 

autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, 

o c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate 

ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o d) 

non concretamente specificata nel documento di 

accompagnamento, o e) che comporti uno smaltimento o un 

ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o f) 

contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21. 2. Se di 

tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l’autorità 

competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione: a) 

siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità 

competente, all’interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò 

risulta impossibile, b) vengano smaltiti o ricuperati secondo metodi 

ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere 

dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del 
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traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente 

fissato dalle autorità competenti interessate. In tal caso viene 

effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli 

Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei 

rifiuti qualora l’autorità competente di destinazione ne presenti 

motivata richiesta illustrandone le ragioni. 3. Se di tale traffico 

illecito è responsabile il destinatario, l’autorità competente di 

destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti 

con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta 

impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 

giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico 

illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità 

competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se 

necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo 

metodi ecologicamente corretti. 4. Quando la responsabilità del 

traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al 

destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, 

affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o ricuperati secondo 

metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue 

orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista 

all’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. 5. Gli Stati membri 

adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico 

illecito.  

 xii. Articolo 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

(Sostituito dall'art. 452 quaterdecies c.p., ex d. lgs. 21/2018). 

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.  

La norma commina la reclusione da uno a sei anni per chiunque, al 

fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e 

attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative 

organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque 
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gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La pena 

prevista è aumentata, se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.  

xiii. Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti. 

La norma in questione è stata abrogata dall’articolo 6, comma 2, 

del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 

settembre 2011 n. 148, dalla data di entrata in vigore della 

disposizione.  

xiv. Articolo 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Sanzioni.  

La norma prevede l’arresto o l’ammenda per chi, nell’esercizio di 

uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni 

stabiliti dall’autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte 

quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla 

normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte 

dall’autorità competente ai sensi del presente titolo. Se i valori 

limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione 

integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla 

normativa che disciplina tale autorizzazione.  

La norma stabilisce, inoltre, che nei casi sopra descritti si applica 

sempre la pena dell’arresto se il superamento dei valori limite di 

emissione determina anche il superamento dei valori limite di 

qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa.  

xv. Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549. Misure a tutela 

dell’ozono stratosferico e dell’ambiente (Cessazione e riduzione 

dell’impiego delle sostanze lesive). 

La norma prevede che la produzione, il consumo, l’importazione, 

l’esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle 

sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge n. 549/1993 

siano regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 
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3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che 

riducono lo strato di ozono) e, nel contempo, la disposizione in 

esame vieta l’autorizzazione di impianti che prevedano 

l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A sopra citata, fatto 

salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. L’articolo 

in esame stabilisce inoltre che con decreto del Ministro 

dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del 

commercio e dell’artigianato, sia stabilita, in conformità alle 

disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva 

di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è 

consentito l’utilizzo di sostanze, di cui alla sopra richiamata tabella 

A, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già 

venduti ed installati alla data di entrata in vigore della legge n. 

549/1993. Sono inoltre stabiliti i tempi e le modalità per la 

cessazione dell’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, 

anch’essa allegata alla legge n. 549/1993 ed individuati gli usi 

essenziali delle sostanze di cui alla tabella B stessa, relativamente 

ai quali possono essere concesse deroghe a quanto sopra descritto. 

La produzione, l’utilizzazione, la commercializzazione, 

l'importazione e l’esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e 

B citate cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le 

lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione 

del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi 

previste. L’adozione di termini diversi da quelli sopra esposti, 

derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, 

comporta la sostituzione dei termini indicati nella legge n. 

549/1993 ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. La 

norma in esame, inoltre, prevede che le imprese, che intendano 

cessare la produzione e l’utilizzazione delle sostanze di cui alla 

sopra citata tabella B prima dei termini prescritti, possono 



 
 

MOGC Rev. 01-2022 
  

Modello di organizzazione, di gestione e controllo 
ex D. Lgs. n. 231/2001 

Pag. 150 di 207 

 

 

concludere appositi accordi di programma con i Ministeri 

dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dell'ambiente, al 

fine di usufruire degli incentivi di cui all’articolo 10 della legge n. 

549/1993, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di 

dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto 

del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa 

con il Ministro dell’ambiente. La norma, infine, dispone l’arresto e 

l’ammenda per chi viola le disposizioni sopra descritte e, nei casi 

più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o 

della licenza in base alla quale viene svolta l’attività costituente 

illecito.  

xvi. Art. 452-bis c.p.. (Inquinamento ambientale).  

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 

10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una 

compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del 

suolo o del sottosuolo; 

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o 

della fauna. 

Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o 

sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, 

architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o 

vegetali protette, la pena è aumentata. 

xvii. Art. 452-quater c.p.. (Disastro ambientale).  

Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente 

cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da 

cinque a quindici anni. 

Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 

1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 

2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione 
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risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con 

provvedimenti eccezionali; 

3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del 

fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi 

ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. 

Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o 

sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, 

architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o 

vegetali protette, la pena è aumentata. 

xviii. Art. 452-quinquies c.p.. (Delitti colposi contro l’ambiente).  

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è 

commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono 

diminuite da un terzo a due terzi. 

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il 

pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le 

pene sono ulteriormente diminuite di un terzo. 

xviii. Art. 452-sexies c.p.. (Traffico e abbandono di materiale ad 

alta radioattività).  

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la 

reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 

50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, 

importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona 

o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. 

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il 

pericolo di compromissione o deterioramento: 

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del 

suolo o del sottosuolo; 

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o 

della fauna. 

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle 
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persone, la pena è aumentata fino alla metà. 

xix. Art. 8 D. Lgs. 202/2007 (Inquinamento doloso). 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una 

nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri 

dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in 

cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente 

violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei 

mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, 

comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie 

animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a 

tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.  

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione 

delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il 

profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo 

con provvedimenti eccezionali. 

Nell’attività di fornitura e servizi nei confronti di navi, GE.S.P.I. 

vigilerà affinché nessuno dei vertici e dei dipendenti concorra o 

agevoli le condotte sopra descritte. 

xx. Art. 8 D. Lgs. 202/2007 (Inquinamento colposo). 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una 

nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri 

dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in 

cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano 

per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da 

euro 10.000 ad euro 30.000. 

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, 

comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie 

animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei 

mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 
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Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione 

delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il 

profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo 

con provvedimenti eccezionali. 

Particolare attenzione sarà prestata nell’attività di fornitura di 

servizi alle navi, al fine di impedire ai destinatari del Modello di 

cooperare o agevolare le condotte descritte dalla norma in esame. 

 

In base all’analisi delle attività attualmente svolte da GE.S.P.I., si 

ritiene che le restanti fattispecie di reato previste dall’art. 25-

undecies del D. Lgs. 231/01 siano scarsamente applicabili alla 

Società. 

 

13.2. Valutazione del tipo di rischio Individuazione delle 

aree a rischio. 

Il livello del rischio di commissione di reati contro l'Ambiente 

appare basso. Con l’adozione del presente Modello e del Codice 

Etico, la Società si impegna ad implementare i controlli, i protocolli 

e le procedure volti a rendere tale rischio ulteriormente contenuto. 

GE.S.P.I. è particolarmente attenta alla tutela dell’ambiente ed 

adotta tutte le precauzioni ed i presidi, affinché le attività poste in 

essere non incidano sull’ambiente stesso.  

Per tali motivi si è proceduto e si procederà nell’ambito della 

gestione corrente degli adempimenti relativi alla sicurezza ed 

all’ambiente, nonché all’esame di ogni criticità, al fine di prevenire 

ogni eventuale rischio.  

Nel corso delle attività di valutazione dei rischi, sono stati 

individuati gli ambiti aziendali caratterizzati dal rischio di 

commissione di reati con l’obiettivo di: 

- identificare le aree/processi aziendali esposti al rischio di 
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commissione dei reati in materia ambientale; 

- effettuare l’analisi dei rischi potenziali;  

- costruire un sistema di controllo preventivo interno in 

materia ambientale idoneo a ridurre ad un livello considerato 

“accettabile” il rischio di commissione dei reati rilevanti. 

Pertanto, le aree di attività ritenute più specificamente a 

rischio per GE.S.P.I. si ricollegano tutte all’inosservanza di 

norme poste a tutela dell’ambiente da cui discenda l’evento 

dannoso per la salute delle persone ovvero un danno 

rilevante per le componenti naturali dell’ambiente. Tali 

settori di attività risultano essere le seguenti:  

1. Gestione degli adempimenti legislativi in merito agli scarichi 

liquidi;  

2. Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla 

gestione dei rifiuti;  

3. Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla 

bonifica di siti inquinati;  

4. Direzione dei lavori e progettazione; 

5. Attività di monitoraggio ambientale; 

6. Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla 

gestione delle emissioni in atmosfera;  

7. Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla 

gestione di sostanze ozono lesive;  

8. Attuazione degli adempimenti legislativi in merito ai Siti ed 

alle specie animali protette;  

9. Formalizzazione dei ruoli e delle competenze, nonché delle 

relative responsabilità gestionali;  

10.  Adeguate attività di informazione e formazione dei 

lavoratori;  

11.  Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle 
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procedure e delle istruzioni in materia ambientale;  

12.  Acquisizione di autorizzazioni e certificazioni obbligatorie di 

legge;  

13. Periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle 

procedure adottate;  

14. Verifiche periodiche di attuazione ed efficacia del Sistema di 

Gestione Aziendale e di conformità dello stesso alle norme 

ISO 9001, ISO 14001;  

15. Previsione di idonei sistemi di controllo sul mantenimento nel 

tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in 

materia ambientale e di registrazione dell’avvenuta 

effettuazione delle attività sopra menzionate;  

16. Rendicontazione delle prestazioni in grado di far pervenire 

idonea e tempestiva informativa alle strutture aziendali 

competenti e all’Organismo di Vigilanza.  

Costituiscono, altresì, Aree a Rischio le seguenti attività: 

Ø Gestione dei “mezzi di sfuggita per la sicurezza degli 

operatori ai pontili petroliferi”, in concessione portuale; 

Ø raccolta e conferimento presso il proprio impianto di 

termodistruzione dei rifiuti di bordo delle navi; 

Ø bonifica di specchi acquei o terreni inquinati da rifiuti sia 

industriali che solidi urbani; 

Ø raccolta, trasporto e conferimento rifiuti classificati secondo 

la codifica C.E.R. (pericolosi e non pericolosi) Cat. 1-4-5; 

Ø rifornimento olio lubrificante alle navi; 

Ø lavori di picchettaggio, pitturazione e pulizia natanti; 

Ø lavori di degassificazione nelle stive, negli scompartimenti 

stagni e locali in genere di detti natanti; 

Ø lavori di cantieristica sia per scafi in legno che in ferro e di 

pulizia ed asportazione di rifiuti; 
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Ø incenerimento a terra (D10); 

Ø Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (R5). 

La Aree di rischio, quindi, coinvolgono i seguenti settori aziendali, 

individuati in base all’attuale organigramma aziendale: 

- Direzione; 

- Commerciale; 

- Area tecnica; 

- Area Amministrativa; 

- Operatori. 

Eventuali integrazioni delle aree a rischio potranno essere disposte 

dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato 

di GE.S.P.I., al quale viene dato mandato di individuare le relative 

ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi. 

 

13.3. Il sistema dei controlli. 

Tutte le attività dell’Azienda nelle Aree a Rischio e le operazioni a 

rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del 

Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli 

aziendali di cui al presente Modello. 

 

13.3.1. Regole di carattere generale: principi generali di 

comportamento nelle aree di attività a rischio. 

Obiettivo della presente Parte Speciale è informare e sensibilizzare 

i soggetti destinatari del Modello, nella misura in cui possano 

essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, 

affinché si attengano a regole di condotta conformi a quanto 

prescritto dal Modello e dalla normativa di settore, al fine di 

prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui al presente 

paragrafo, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno 
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dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della 

diversità dei loro obblighi come specificati dal Modello. 

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di: 

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali 

specifici su cui i soggetti destinatari del Modello, in relazione al 

tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad 

attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello; 

- fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre 

funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli 

strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, 

monitoraggio e verifica previste. 

Anche ai consulenti ed ai partners deve essere resa nota l’adozione 

del Modello e del Codice Etico da parte della Società, la cui 

conoscenza ed il cui rispetto costituiranno obbligo contrattuale a 

carico di tali soggetti. 

In particolare, nell’espletamento delle attività considerate a rischio, 

gli esponenti aziendali, in via diretta ed i consulenti ed i partners, 

tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di 

rapporto in essere con la Società ed in generale tutti gli Operatori 

della Società dovranno attenersi al rispetto dell’autorizzazione di 

cui dispone l’impianto in particolare per quanto attiene alle 

seguenti fasi: 

ü Fase di Omologazione dei rifiuti:  

ü Pesa e Accettazione del rifiuto all’impianto; 

ü Attività di conferimento; 

ü Verifica documentale, degli imballaggi e della massa;  

ü Attività di stoccaggio; 

ü Attività di trattamento;  

ü Piano di Monitoraggio, Sorveglianza, Misurazione e Controllo 

Operativo; 
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ü Incenerimento a terra (D10); 

ü Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro 

mezzo per produrre energia (R1); 

ü Deposito preliminare (D15); 

ü Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (R5). 

Le prescrizioni qui di seguito elencate sono improntate ad una 

finalità preventiva, in grado di depotenziare, se attentamente 

osservate, la possibilità di commissione dei reati oggetto della 

presente Sezione.  

In primo luogo, la Società impronta il proprio operato ad un pieno 

adeguamento a tutti gli adempimenti previsti dalla legge, dai 

regolamenti e, comunque, dettati dalle vigenti autorizzazioni, 

dall'esperienza e dalle norme di buona tecnica per garantire la 

conformità dei processi e delle attività aziendali alla disciplina 

tecnica di riferimento e dunque, in ultima analisi, la migliore tutela 

dell’ambiente.  

Risulta necessario, dunque, che tutti i Destinatari del Modello: 

1. tengano un comportamento corretto, trasparente e 

collaborativo nel rispetto delle normative vigenti e delle 

procedure aziendali in tutte le attività legate alla tutela 

ambientale; 

2. vigilino sull’efficienza dei macchinari, impianti, macchine, 

attrezzature e di tutte le misure e i dispositivi che possono 

incidere sulle condotte rilevanti in materia ambientale; 

3. garantiscano una condotta trasparente nei confronti della 

Pubblica Amministrazione per quanto attiene alla gestione 

degli adempimenti di natura tecnico-normativa relativamente 

all’ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni o 

permessi ovvero alla gestione di verifiche e ispezioni inerenti 

attività e processi di natura ambientale;  
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4. evitino condotte fraudolente volte a eludere il rispetto della 

normativa e dei controlli; 

5. promuovano l’informazione e formazione interna dei 

dipendenti in materia ambientale; 

6. nel caso di verificazione, anche accidentale, di un evento 

potenzialmente in grado di determinare fenomeni di 

inquinamento, provvedano agli adempimenti di legge e 

previsti nell’autorizzazione, dandone immediata 

comunicazione all’Organismo di Vigilanza; 

7. segnalino all’Organismo di Vigilanza eventuali criticità 

rilevate in ordine alla normativa ambientale; 

8. comunichino all’ Organismo di Vigilanza le contestazioni di 

violazioni della normativa vigente in materia ambientale da 

parte dell’Autorità competente, gli esiti delle eventuali 

ispezioni. 

 

13.3.2. Protocolli specifici. 

Si indicano qui di seguito i protocolli che gli esponenti aziendali 

sono tenuti a rispettare: 

1. organigramma aziendale e schemi organizzativi; 

2. procedure per l’esecuzione delle attività previste 

dall’autorizzazione; 

3. attività di monitoraggio ambientale previste dall’autorizzazione e 

ogni qualvolta si renda necessario; 

4. regole, procedure ed istruzioni operative adottate in tema di 

certificazione;  

5. Codice Etico; 

6. Modello Organizzativo. 

La Società, pertanto, adotta specifiche modalità per la formazione 

e l’attuazione delle decisioni nell’ambito delle Aree a rischio. La 
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relativa documentazione deve essere costantemente aggiornata da 

parte del management responsabile ovvero su proposta 

dell’Organismo di Vigilanza.  

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:  

- consentire una ricostruzione temporale delle operazioni 

effettuate, nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a 

garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che 

tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i 

documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non 

permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna 

evidenza;  

- consentire l’accesso ai documenti, di cui al punto precedente, 

solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a suoi 

delegati, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di 

revisione, all’Organismo di Vigilanza e/o, se espressamente 

delegato, alle strutture preposte ad attività di audit;  

- prevedere un’adeguata separazione dei ruoli e delle 

responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro 

che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare 

contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere 

sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di 

controllo interno;  

- prevedere che l’assegnazione di incarichi a Consulenti risponda 

alle reali esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi o 

provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e 

in linea con l’incarico conferito. La congruità dovrà essere 

determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle 

tariffe e/o condizioni o prassi di mercato;  

- prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai 

dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti 
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con le mansioni e l’attività svolta e con le responsabilità affidate;  

- prevedere che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in 

generale per le decisioni di impiego, la Società si avvalga di 

istituzioni bancarie e intermediari finanziari sottoposti a una 

regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla 

disciplina dell’Unione Europea;  

- prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del 

personale, siano effettuate in base a criteri di trasparenza e per 

realistiche esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità della scelta e 

del coinvolgimento dell’unità richiedente;  

- prevedere sistemi “disciplinari” per le violazioni delle procedure 

previste. 

L’Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali 

integrazioni delle prescrizioni contenute nelle relative procedure di 

attuazione. Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal 

Modello, se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o 

nell’attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea 

di rispetto delle procedure, purché ne sia inviata immediata 

informazione all’Organismo di Vigilanza con successiva ratifica da 

parte del soggetto competente.  

Al fine di garantire adeguati presidi nell’ambito delle singole Aree a 

Rischio, si riportano di seguito anche le regole che devono essere 

rispettate dagli esponenti aziendali, nonché dagli altri soggetti 

eventualmente autorizzati nell’ambito delle suddette aree, in 

aggiunta a quanto prescritto nelle procedure aziendali e documenti 

organizzativi indicati: 

A) GE.S.P.I. si impegna ad utilizzare costantemente criteri di 

verifica negli stabilimenti e sugli altri luoghi di lavoro con 

particolare attenzione alle tematiche ambientali, tramite riunioni 
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periodiche o audit, al fine di verificare, altresì, la gestione 

ambientale. 

B) GE.S.P.I. si impegna a formare in materia di gestione 

ambientale tutto il personale con ruoli operativi potenzialmente 

interessati nel settore ambientale (Direttori di Stabilimento, 

Direttori Operativi, Progettisti, Operativi, etc.) garantendo che il 

personale sia informato circa i rischi specifici in materia 

ambientale. 

C) GE.S.P.I. si impegna a fornire la massima collaborazione 

nell’attuazione degli accordi per la prevenzione dei reati di natura 

ambientale ed in generale, delle specifiche disposizioni di legge. 

D) GE.S.P.I. si impegna a porre in essere procedure specifiche 

standardizzate per il monitoraggio dei rischi ambientali e dei 

comportamenti posti in essere da personale, al fine di ridurre al 

minimo i citati rischi.  

E) Al fine di prevenire eventuali delitti ambientali nell’esercizio 

dell’attività d’impresa sono, altresì, previsti a carico degli esponenti 

aziendali – ciascuno per le attività di propria competenza – i 

seguenti obblighi: 

- ogni esponente aziendale ha l’obbligo di verificare, nell’ambito 

delle proprie competenze e del proprio ruolo, qualsiasi tipo di 

comportamento o di attività contraria alla legge e di darne, 

comunque, informativa al proprio diretto superiore, il quale a 

sua volta dovrà procedere alle eventuali denunce del caso; 

- ogni esponente aziendale ha l’obbligo di informare 

immediatamente le Autorità di Polizia e/o quella Giudiziaria in 

caso di situazioni di reati ambientali sia pure solo 

potenzialmente critici. E', in ogni caso, fatto obbligo a ciascun 

esponente aziendale, anche per il tramite di propri superiori 

gerarchici, segnalare all’O.d.V. qualsiasi elemento da cui possa 
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desumersi il pericolo di rischi ambientali in relazione all’attività 

d’impresa e la società si impegna a tal riguardo a garantire la 

riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di 

segnalazione o denuncia con un pieno supporto, anche in 

termini di eventuale assistenza legale. 

 

13.4. Attività dell’Organismo di Vigilanza. 

I compiti di vigilanza dell’O.d.V. in relazione all’osservanza del 

Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente Parte 

Speciale sono i seguenti: 

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte 

Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire 

la commissione dei reati ambientali previsti; 

- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni 

standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell’ambito 

delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. 

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto 

cartaceo o informatico; 

- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del 

Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od 

opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. 

Fermo restando quanto già definito nella Parte Generale del 

Modello, nelle disposizioni relative a funzione, poteri e obblighi 

informativi dell’Organismo di Vigilanza, l’O.d.V. effettua, anche a 

seguito delle segnalazioni ricevute, controlli a campione sulle 

attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle 

stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in 

particolare, ai protocolli di controllo interni in essere.  

A tal fine, si ribadisce che all’O.d.V. viene garantito libero accesso 

a tutta la documentazione aziendale rilevante. L’O.d.V., inoltre, 
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viene informato almeno semestralmente dalle singole direzioni 

aziendali, tramite apposite relazioni, che consentono quindi di 

effettuare le necessarie valutazioni. Dei propri controlli e 

valutazioni, l’O.d.V. riporta, con cadenza almeno annuale, al 

Consiglio di Amministrazione e/o Amministratore Delegato, a meno 

non abbia rilevato ipotesi di reato o di inefficienza.  

L’O.d.V., previa consultazione con i competenti Responsabili delle 

strutture aziendali, determina, in via preliminare, le tipologie dei 

rapporti giuridici tra la Società e i terzi per i quali è opportuno, al 

fine di prevenire i reati, applicare le previsioni del Modello, 

precisandone le relative modalità che, riguardo alle sanzioni, sono 

quelle espressamente prescritte nella Parte Generale del Modello, 

nelle disposizioni relative al sistema disciplinare.  

L’O.d.V. propone le eventuali modifiche e integrazioni delle 

prescrizioni contenute nei protocolli di controllo attuativi della 

presente Parte Speciale.  

GE.S.P.I. garantisce l’istituzione di flussi informativi 

proceduralizzati, anche secondo i canali di cui al Modello, tra 

l’O.d.V. ed i responsabili delle Direzioni competenti, ovvero ogni 

altro esponente aziendale ritenuto necessario che, in ogni caso, 

potranno essere sentiti dall’O.d.V. ogni volta che sarà ritenuto 

opportuno. 

L’informativa all’O.d.V. dovrà essere data senza indugio nel caso in 

cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti 

nella presente Parte Speciale, ovvero violazioni sostanziali alle 

procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili 

sopra individuate. 
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14. REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI 

IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-

DUODECIES D. LGS. 231/2001). 

L’art. 22, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 prevede, tra l’altro, che il 

datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in 

Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro 

subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno 

straniero residente all’estero deve presentare, previa verifica, 

presso il Centro per l’impiego competente, della indisponibilità di 

un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente 

documentata, allo sportello unico per l’immigrazione della Provincia 

di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l’impresa, ovvero 

di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa: 

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; 

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione 

abitativa per il lavoratore straniero; 

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle 

relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da 

parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello 

straniero nel Paese di provenienza; 

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione 

concernente il rapporto di lavoro. Rileva ai fini del D. Lgs. 

231/2001, il reato previsto all’art. 22, comma 12-bis D. Lgs. 25 

luglio 1998, n. 286. 

14.1. Valutazione del tipo di rischio. Individuazione delle 

aree di rischio ed il sistema dei controlli. 

Il livello del rischio di commissione del reato in esame è basso. 

Con l’adozione del presente Modello e del Codice Etico, la Società si 
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impegna a rafforzare i controlli, i protocolli e le procedure volti a 

rendere tale rischio del tutto contenuto. 

In relazione al reato ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le 

aree ritenute più specificamente a rischio – risultano essere: 

a) attività di selezione del personale; 

b) attività di selezione dei fornitori. 

 

14.2. Protocolli specifici. 

Si indicano qui di seguito i protocolli che gli esponenti aziendali 

sono tenuti a rispettare: 

1. procedure per la selezione del personale; 

2. regole, procedure ed istruzioni operative adottate in tema di 

qualificazione e scelta dei fornitori;  

3. Codice Etico. 

Al fine di garantire adeguati presidi nell’ambito delle singole Aree a 

Rischio, si riportano di seguito anche le regole che devono essere 

rispettate dagli esponenti aziendali, nonché dagli altri soggetti 

eventualmente autorizzati nell’ambito delle suddette aree, in 

aggiunta a quanto prescritto nelle procedure aziendali e documenti 

organizzativi indicati. 

GE.S.P.I. si impegna ad utilizzare costantemente criteri di 

selezione del personale e dei fornitori per garantire che la scelta 

venga effettuata in modo trasparente, sulla base dei seguenti 

criteri: 

- professionalità adeguata rispetto all’incarico o alle mansioni da 

assegnare; 

- parità di trattamento; 

- affidabilità rispetto al rischio di assunzione di personale e scelta 

di fornitori di soggetti residenti all’estero il cui soggiorno in 

Italia sia irregolare. 
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14.3. Attività dell’Organismo di Vigilanza. 

I compiti di controllo dell’O.d.V. in relazione all’osservanza del 

Modello per quanto concerne il reato di cui alla presente Parte 

Speciale sono i seguenti: 

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte 

Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire 

la commissione dei reati quivi previsti; 

- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni 

standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell’ambito 

delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. 

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto 

cartaceo o informatico; 

- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del 

Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od 

opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.    

GE.S.P.I. garantisce l’istituzione di flussi informativi 

proceduralizzati tra l.O.d.V. ed i responsabili delle Direzioni 

competenti, ovvero ogni altro esponente aziendale ritenuto 

necessario che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall’O.d.V. 

ogni volta che sarà ritenuto opportuno. 

 

L’informativa all'O.d.V. dovrà essere data senza indugio nel caso in 

cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti 

nella presente Parte Speciale, ovvero violazioni sostanziali alle 

procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili 

sopra individuate. 
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15. REATI TRIBUTARI. (ART. 25-quinquiesdecies D. 

LGS. 231/2001). 

 

15.1.  I reati rilevanti. 
Con riferimento ai delitti previsti dall’art. 25-quinquiesdecies del D. 

Lgs. 231/2001, vengono in rilievo le seguenti fattispecie criminose: 

 

• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, 

D. Lgs. 74/2000). 

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui 

redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle 

dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 

Pene meno severe sono previste dal comma 2 bis, introdotto dal 

Decreto Legge 124/2019 recante disposizioni urgenti in materia 

fiscale e per esigenze indifferibili, se l’ammontare degli elementi 

passivi fittizi è inferiore a centomila euro. 

• Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. 

Lgs. 74/2000)  

Fuori dai casi previsti dall’articolo precedente, tale disposizione 

punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul 

valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o 

soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri 

mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre 

in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle 

dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un 

ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o 

crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: 



 
 

MOGC Rev. 01-2022 
  

Modello di organizzazione, di gestione e controllo 
ex D. Lgs. n. 231/2001 

Pag. 169 di 207 

 

 

a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle 

singole imposte, a trentamila euro; 

b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti 

all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi 

passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare 

complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o 

comunque, è superiore a un milione cinquecentomila euro, 

ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle 

ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al 

cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o 

comunque a trentamila euro. 

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi 

quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili 

obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti 

dell’amministrazione finanziaria. Ai fini dell’applicazione del 

presente articolo, non costituisce “mezzo fraudolento” la mera 

violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli 

elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle 

fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. 

• Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000) 

La norma punisce con la reclusione da due anni a quattro anni e 

sei mesi anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o 

sul valore aggiunto, indichi in una delle dichiarazioni annuali 

relative a tali imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a 

quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, 

congiuntamente: 

a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento alle singole 

imposte, ad euro centomila; 

b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti 

all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi 
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passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento 

dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in 

dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. 

 
• Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000) 

La norma punisce con la reclusione da due a cinque anni chiunque, 

al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, 

ometta di presentare una delle dichiarazioni obbligatorie, quando 

l’imposta evasa è superiore, con riferimento alle singole imposte, 

ad euro cinquantamila; nonché chiunque ometta di presentare, 

essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando 

l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro 

cinquantamila. 

  

• Emissione di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000)  

E’ punito chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle 

imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o 

altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell’applicazione 

della presente disposizione, l’emissione o il rilascio di più fatture o 

documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo 

periodo di imposta si considera come un solo reato. 

Ai sensi del comma 2 bis, introdotto ad opera del Decreto Legge 

124/2019, le sanzioni sono ridotte se l’importo non rispondente al 

vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, 

è inferiore a centomila euro. 

• Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. 

Lgs. 74/2000) 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque – al 

fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero 
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di consentire l’evasione a terzi – occulta o distrugge in tutto o in 

parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la 

conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei 

redditi o del volume di affari.  

• Indebita compensazione (art.10 quater D. Lgs. 74/2000) 

La norma punisce, con la reclusione da sei mesi a due anni, 

chiunque ometta di versare le somme dovute, utilizzando in 

compensazione, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs.9 luglio 1997, n. 241, 

crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 

cinquantamila euro; con la reclusione da un anno e sei mesi a sei 

anni, invece, chiunque utilizzi in compensazione, ai sensi del 

medesimo articolo, crediti inesistenti per un importo annuo 

superiore a cinquantamila euro. 

  

• Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. 

Lgs. 74/2000) 

Tale disposizione punisce chiunque, al fine di sottrarsi al 

pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di 

interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di 

ammontare complessivo superiore a cinquantamila euro, aliena 

simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui 

beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di 

riscossione coattiva.  

È punito altresì chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un 

pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella 

documentazione presentata ai fini della procedura di transazione 

fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo 

od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore 

a cinquantamila euro. Le sanzioni pecuniarie previste dal presente 
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articolo sono aumentate di un terzo se l’ente ha conseguito un 

profitto di rilevante entità.  

 

15.2. Individuazione delle aree a rischio. Valutazione del 

tipo di rischio. 

Le attività di GE.S.P.I. srl potenzialmente esposte al rischio di 

commissione di reati tributari sono quelle aventi ad oggetto 

l’acquisto di beni e di servizi, le operazioni di fatturazione e le 

attività contabili in generale, ivi comprese quelle relative alla 

tenuta delle scritture contabili. 

Il livello del rischio di commissione del reato previsto dall’art. 25-

quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001 è basso, anche alla luce delle 

puntuali procedure adottate dalla Società in materia economica, 

patrimoniale e finanziaria. È comunque sempre opportuno 

implementare i protocolli e i presidi volti a prevenire la possibile 

configurazione di tali fattispecie di reato. 

 

15.3. Soggetti a rischio: 

C.d.A.; 

Amministratori; 

Direzione Amministrativa; 

Ufficio Contabilità, Finanza e Controllo; 

Responsabile acquisti, magazzino, parco mezzi e attrezzature; 

Consulenti esterni; 

Società consorziate/collegate/partners. 

15.4. Sistema dei controlli. Principi generali. 

Tutte le attività della GE.S.P.I. nel settore di interesse sono svolte 

conformandosi alle norme vigenti, al Codice Etico, seguendo i 
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principi, le procedure ed i protocolli di cui al Modello Organizzativo 

e prevedendo un sistema di deleghe e di separazione dei compiti 

tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza le operazioni, affinché: 

- a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati o eccessivi; 

- ci sia una nitida definizione dei poteri e delle responsabilità e 

che tali specificazioni vengano esplicitate e comunicate 

all’interno dell’organizzazione;  

- vi sia una coerenza tra poteri assegnati e relative 

responsabilità; 

- adozione di misure atte ad assicurare che ciascuna 

operazione, transazione e azione sia verificabile, 

documentata, coerente e congrua; 

- legalità; 

- trasparenza. 

 

15.5.  Protocolli e Procedure. 
Al fine di prevenire la commissione dei delitti di cui all’art. 25-

quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001 la Società si impegna a: 

• applicare le procedure stabilite in tema di:  

× Acquisto di beni e servizi; 

× Sponsorizzazioni, omaggi e liberalità; 

× Antiriciclaggio;  

× Rapporti con le Società socie; 

• tenere un comportamento trasparente e conforme alle norme di 

legge e dei protocolli aziendali in tutte le operazioni e/o transazioni 

effettuate dalla Società attinenti alla sfera della contabilità 

economica, patrimoniale e finanziaria nonché nella formazione del 

bilancio; 

• procedere al controllo dell’avvenuta regolarità dei pagamenti e 

degli incassi, nonché di qualsivoglia transazione finanziaria; 
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• garantire la tracciabilità di tutti i pagamenti rientranti nella 

gestione ordinaria e straordinaria della Società; 

• consentire, in qualsiasi momento, l’esecuzione di controlli che 

attestino le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni e/o 

transazioni effettuate e che permettano l’esatta individuazione di 

chi le ha eseguite, autorizzate, registrate o verificate; 

• garantire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

• osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità e 

dell’effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie 

dei creditori e dei terzi in genere; 

• regolamentare il sistema delle segnalazioni all’O.d.V. e dei flussi da 

e verso l’O.d.V.; 

• prevedere un idoneo sistema di sanzioni disciplinari. 

 

I Destinatari del presente Modello sono tenuti inoltre a: 

v astenersi dal compiere qualsiasi condotta che possa integrare, 

anche solo potenzialmente, le fattispecie di reato previste dall’art. 

25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001; 

v segnalare all’Organismo di Vigilanza, anche per il tramite di propri 

superiori gerarchici, qualsiasi condotta dalla quale possa desumersi 

il pericolo di commissione dei reati di cui all’art. 25-quinquiesdecies 

D. Lgs. 231/2001. Le segnalazioni operate dai Destinatari non 

interni dovranno essere portate all’attenzione del referente 

espressamente indicato nel contratto/atto che disciplina il rapporto 

giuridico con la Società. Nel caso in cui difetti tale individuazione, 

la segnalazione dovrà essere inoltrata:  

a) al Presidente del C.d.A. per quanto attiene fornitori, appaltatori e 

consulenti; 

b) al Consigliere Amministratore Delegato in tutti gli altri casi.; 
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v informare immediatamente le autorità competenti in caso di 

commissione dei reati di cui all’art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 

231/2001 nonché di ogni altra circostanza all’uopo rilevante. 

Per contro, la Società si impegna a garantire la riservatezza a 

coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o 

denuncia con pieno supporto anche in termini di eventuale 

assistenza legale. 

 

La Società GE.S.P.I. srl fa espresso divieto di: 

• creare documenti o atti giustificativi per operazioni inesistenti; 

• utilizzare documenti non corrispondenti al vero o altri mezzi 

fraudolenti al fine di evadere le imposte; 

• omettere dolosamente informazioni necessarie; 

• porre in essere comportamenti che impediscano o ostacolino lo 

svolgimento delle attività di controllo da parte degli organi societari 

o delle pubbliche Autorità; 

• adottare comportamenti che, sebbene formalmente leciti, siano 

tendenti a sottrarre le garanzie patrimoniali poste a tutela del 

pagamento delle imposte. 

15.6.  Attività dell’Organismo di Vigilanza. 

I compiti di controllo dell’O.d.V. in relazione all’osservanza del 

Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente Parte 

Speciale sono i seguenti: 

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte 

Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire 

la commissione dei reati quivi previsti; 

- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni 

standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell’ambito 

delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. 
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Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto 

cartaceo o informatico; 

- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del 

Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od 

opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.    

GE.S.P.I. garantisce l’istituzione di flussi informativi 

proceduralizzati tra l.O.d.V. ed i responsabili delle Direzioni 

competenti, ovvero ogni altro esponente aziendale ritenuto 

necessario che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall’O.d.V. 

ogni volta che sarà ritenuto opportuno. 

L’informativa all'O.d.V. dovrà essere fornita senza indugio nel caso 

in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici 

contenuti nella presente Parte Speciale, ovvero violazioni 

sostanziali alle procedure, policy e normative aziendali attinenti 

alle aree sensibili sopra individuate. 

 

16. Delitti in materia di strumenti di pagamento 

diversi dai contanti. (Art. 25 octies.1 D. Lgs. 

231/2001) 

 

16.1. Reati Rilevanti 
L’art. 3 del D. Lgs. 184/2021, in vigore a partire dal 14 dicembre 

2021, ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-octies.1, 

in materia di "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi 

dai contanti". Il Catalogo dei reati presupposto alla responsabilità 

delle persone giuridiche è stato, quindi, esteso anche all’art. 493-

ter c.p. (indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di 

pagamento), all’art. 493-quater c.p. (detenzione e diffusione di 
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apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 

commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai 

contanti) ed all’art. 640-ter c.p. (frode informatica), quest’ultimo 

non solo se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico 

o dell’Unione Europea, come già previsto dall’art. 24 del Decreto, 

ma anche "nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un 

trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale". Il 

D. Lgs. 184/2021, oltre ad avere modificato il testo dei delitti di 

indebito utilizzo di carte di credito e di frode informatica, ha 

inserito nel codice penale il nuovo art. 493-quater. 

16.2. Soggetti a rischio. 
 

Ø C.d.A., Amministratore Delegato; 
Ø Responsabili di Settore; 
Ø Organo Sindacale; 
Ø Responsabile Ufficio Commerciale; 
Ø Responsabile Amministrazione e Finanza; 
Ø Ufficio Contabile; 
Ø Ufficio Fatturazione; 
Ø Dipendenti; 
Ø Consulenti esterni; 
Ø Società collegate/partners. 

 

16.3.  Valutazione del tipo di rischio. 
 

Il livello di rischio di commissione dei delitti di cui alla presente 

Parte Speciale risulta basso. Con l’adozione del presente Modello 

Organizzativo, la Società si impegna ad implementare ancora di più 

i controlli, i protocolli e le procedure volti a rendere tale rischio 

ulteriormente contenuto. 
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16.4. Sistema dei controlli. Principi generali. 
 

ü Codice Etico contenente espresse disposizioni atte a 
prevenire il verificarsi dei reati in oggetto; 

ü sistema delle deleghe; 
ü separazione dei compiti tra chi esegue, chi controlla e chi 

autorizza le operazioni, affinché: 
- a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati o eccessivi; 
- ci sia una chiara definizione dei poteri e delle responsabilità e 
che tali specificazioni vengano esplicitate e comunicate 
all’interno dell’organizzazione;  

- vi sia una coerenza tra poteri assegnati e relative 
responsabilità.  

ü adozione di misure atte ad assicurare che ciascuna 
operazione, transazione e azione sia verificabile, 
documentata, coerente e congrua; 

ü pieno rispetto delle normative di legge e dei regolamenti 
vigenti; 

ü correttezza; 
ü onestà; 
ü lealtà; 
ü buona fede; 
ü trasparenza. 
 

16.5. Protocolli, Procedure e attività OdV. 
 

Al fine di impedire la commissione dei reati di cui all’art. 25 

octies.1 D. Lgs. 231/2001, la Società si impegna a: 

• applicare la seguente procedura: 
× P. INT. 02. Acquisti di beni e servizi; 
× P. INT. 04. Sponsorizzazioni, omaggi e liberalità; 
× P. INT. 06. Utilizzo sistemi informatici aziendali. 

• regolamentare il sistema delle segnalazioni all’O.d.V. e dei 
flussi da e verso l’O.d.V. (rinvio alla P. INT. 01. Flussi e 
Segnalazioni); 

• prevedere un idoneo sistema di sanzioni disciplinari; 
• garantire la tracciabilità dei pagamenti. 
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I Destinatari del presente Modello sono tenuti, inoltre: 

v ad astenersi dal tenere comportamenti che possano 

integrare, anche solo potenzialmente, le fattispecie di reato 

di cui all’art. 25 octies.1 D. Lgs. 231/2001; 

v a segnalare all’Organismo di Vigilanza, anche per il tramite di 

propri superiori gerarchici, qualsiasi condotta dalla quale 

possa desumersi il pericolo di commissione dei reati di cui 

all’art. 25 octies.1 D. Lgs. 231/2001. Le segnalazioni operate 

dai Destinatari non interni dovranno essere portate 

all’attenzione del referente espressamente indicato nel 

contratto/atto che disciplina il rapporto giuridico con la 

Società. Nel caso in cui difetti tale individuazione difetti, la 

segnalazione dovrà essere inoltrata:  

a) al Responsabile acquisti per quanto attiene fornitori, appaltatori 

e consulenti; 

b) all’Amministrazione, ai Responsabili si settore ed al Sindaco 

Unico in tutti gli altri casi.  

La Società si impegna a garantire la riservatezza a coloro che 

adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia con 

pieno supporto anche in termini di eventuale assistenza legale. 

L’O.d.V. potrà svolgere verifiche periodiche sul rispetto della 

presente Parte Speciale e valutare periodicamente l’efficacia delle 

procedure a prevenire la commissione dei reati previsti. 
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17. ALTRE FATTISPECIE DI REATI DI CUI AL D. LGS. 

231/01. 

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati indicati 

negli artt. 25 bis, 25 bis.1, 25 quater, 25 quinquies, 25 novies, 25 

decies, 25 terdecies del Decreto 231/2001, che in base alle attività 

attualmente svolte da GE.S.P.I. non fanno ravvisare concreti rischi 

di commissione di reati, né individuare aree di rischio: tuttavia, 

GE.S.P.I. fornirà adeguata formazione a tutti i soggetti della 

compagine sociale ed ai dipendenti anche con riferimento al 

pericolo derivante dalla commissione di tali reati. 

Tra i più rilevanti, segnaliamo:  

 

A. DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO: 

- TURBATA LIBERTÀ DELL’INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 

513 C.P.).  

La condotta della presente fattispecie di reato consiste 

nell’adoperare violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per 

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

- ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513 

BIS C.P.). 

La figura criminosa in esame punisce le condotte illecite 

tipicamente concorrenziali (quali il boicottaggio, lo storno dei 

dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.) attuate, però, con atti di 

coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, 

non rientrando, invece, nella fattispecie astratta, gli atti 

intimidatori che siano finalizzati a contrastare o ostacolare l’altrui 

libera concorrenza. 

L’art. 15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni per lo 

sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia 
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di energia" ha introdotto nel Decreto 231/2001 l’art. 25-bis.1 

(delitti contro l’industria e il commercio), anche i seguenti reati: 

v frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.); 

v vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine 

(art. 516 c.p.); 

v vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 

c.p.); 

v fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli 

di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); 

v contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di 

origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.); 

v frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.). 

Da un’analisi preliminare è emersa la remota possibilità del 

verificarsi delle fattispecie di reato sopra descritte. 

 

B. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI 

D’AUTORE. 

Le fattispecie rilevanti consistono, a titolo esemplificativo, nella 

duplicazione, diffusione, vendita, distribuzione, importazione, 

detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in 

locazione di opere dell’ingegno protette, programmi informatici, 

contenuti di banche dati protette, dispositivi di decodificazione che 

consentono l’accesso a servizi criptati.  

Sono puniti inoltre la produzione, vendita, installazione, modifica, 

utilizzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni 

audiovisive (Articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo 

comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171-octies). 

Da un’analisi preliminare è emersa la remota possibilità del 

verificarsi delle fattispecie di reato sopra descritte. 
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C. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A 

RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ 

GIUDIZIARIA (ART. 377 BIS C.P.). 

Il reato punisce 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 all’Autorità Giudiziaria dichiarazioni 

utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di 

non rispondere. 

Nonostante da un’analisi preliminare è emersa la remota possibilità 

del verificarsi della fattispecie di reato sopra descritta, si 

stabiliscono le seguenti regole di comportamento, precisando che il 

rispetto ai principi generali descritti nel Modello, nonché il rispetto 

dei principi descritti nel Codice Etico, sono elementi già sufficienti 

per ritenere contenuto il rischio di commissione di tale reato. 

Oltre a questo la Società impone, in particolare, a carico dei 

destinatari del presente Modello il rispetto delle seguenti 

disposizioni: 

- nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a 

prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni 

veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti 

oggetto di indagine; 

- nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, i destinatari e, 

segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o 

imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente 

l’attività lavorativa prestata nella Società, sono tenuti ad esprimere 

liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la 

facoltà di non rispondere accordata dalla legge; 

- tutti i destinatari del Modello devono tempestivamente avvertire, 

attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all’interno della 
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Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, 

purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l’Organismo di 

Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento 

giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, 

sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o 

comunque ad essa attinente.  

L’Organismo di Vigilanza, nell’ambito della sua attività di controllo, 

ha ampia facoltà di acquisire presso qualsiasi settore aziendale 

ogni informazione e documento disponibile in riferimento 

all’oggetto del procedimento giudiziario di cui ha ricevuto 

informativa.  

L’Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena 

conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la 

partecipazione ad incontri che riguardano i procedimenti o 

comunque, preparatori all’attività difensiva del destinatario 

medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano 

la partecipazione di consulenti esterni (legale in veste di difensore 

dell’interessato). 

La Società impone, altresì, a carico dei destinatari del presente 

Modello i seguenti divieti: 

- divieto assoluto per chiunque di coartare od indurre, in qualsiasi 

forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della 

Società, la volontà dei destinatari di rispondere all’Autorità 

giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere; 

- nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria ai destinatari non è 

consentito accettare denaro o altra utilità, anche attraverso 

consulenti della Società medesima; 

- nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria è vietata ogni forma di 

condizionamento che induca il destinatario a rendere dichiarazioni 

non veritiere. 
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Tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire, anche 

attraverso i canali dedicati, l’Organismo di Vigilanza di ogni 

violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o 

altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni o di non 

rendere le medesime dichiarazioni all’Autorità giudiziaria. 

 
C1. Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) 

Tale fattispecie di reato è stata introdotta nel novero dei reati 

idonei a configurare la responsabilità dell’ente ad opera dell’art. 10 

Legge 16 marzo 2006 n. 146, di ratifica ed esecuzione della 

Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine 

organizzato transnazionale.  

È punito ai sensi dell’art. 378 c.p. chiunque, dopo che fu 

commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la 

reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno 

a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da 

organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche 

effettuate dai medesimi soggetti. 

 

D. DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA EX ART. 25-BIS D. 

LGS. 231/2001. 

L’art. 25-bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in 

valori di bollo) introdotto nel D. Lgs. 231/2001 dall’art. 6, D.L. 25 

settembre 2001, n. 350, prevede l’applicazione di sanzioni 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 di cui agli articoli: 

ü 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione 

nello Stato, previo concerto, di monete falsificate); 

ü 454 c.p. (Alterazione di monete); 
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ü 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza 

concerto, di monete falsificate); 

ü 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona 

fede); 

ü 459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello 

Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori 

di bollo falsificati); 

ü 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la 

fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo); 

ü 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di 

strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di 

bollo o di carta filigranata);  

ü 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati). 

L’art.15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni per lo 

sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia 

di energia" ha apportato alcune modifiche riformulando l’art. 25-bis 

(“falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e 

in strumenti o segni di riconoscimento”) prevedendo l’introduzione 

di fattispecie di reato non contemplate nella vecchia formulazione. 

Nel corpo dell’articolo è stata introdotta la lettera f-bis) e la 

responsabilità amministrativa degli Enti per i reati di 

contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere 

dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 del c.p.) e 

introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi 

(474 c.p.). 

Da un’analisi preliminare è emersa la remota possibilità del 

verificarsi delle fattispecie di reato sopra descritte. 

 

E. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI 

FEMMINILI (ART. 25-QUATER.1 D. LGS. 231/01).  
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L’art. 25-quater.1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali 

femminili) introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 dall’art. 8 della legge 

9 gennaio 2006, n. 7, prevede l’applicazione di sanzioni, in 

relazione alla commissione dei seguenti articoli: 

• delitti di cui all’art. 583-bis del codice penale (Pratiche di 

mutilazione degli organi genitali femminili), a chiunque, in 

assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione 

degli organi genitali femminili. 

Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, quando il 

fatto è commesso all’estero da cittadino italiano e da straniero 

residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano e di 

straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a 

richiesta del Ministro della Giustizia. 

Da un’analisi preliminare è emersa la assai remota possibilità del 

verificarsi della fattispecie di reato sopra indicata. 

 

F. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE (ART. 

25-QUINQUIES D. LGS. 231/01). 

L’art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel 

Decreto l’art. 25-quinquies, che prevede l’applicazione delle 

relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro 

la personalità individuale (se l’Ente o una sua unità organizzativa 

viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di 

consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla 

presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione 

definitiva dall’esercizio dell’attività), in relazione alla commissione 

dei seguenti articoli: 

• Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. 

pen.). 
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Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti 

su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà 

ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di 

soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o 

sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne 

comportino lo sfruttamento. 

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo 

quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, 

inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di 

inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o 

mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri 

vantaggi a chi ha autorità sulla persona. 

• Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.). 

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca 

alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto 

ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.  

• Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.). 

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sfrutti 

minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni 

pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero 

chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al 

primo comma. 

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui 

al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via 

telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale 

pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi 

notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo 

sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero 

chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e 

terzo, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, 
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materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale 

dei minori degli anni diciotto. 

• Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.). 

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di 

fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600-ter cod. pen., 

consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico 

prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni 

diciotto. 

• Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione 

minorile (art. 600-quinquies cod. pen.). 

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi 

o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di 

prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale 

attività. 

• Tratta di persone (art. 601 cod. pen.). 

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque 

commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui 

all’articolo 600 cod. pen. ovvero, al fine di commettere i delitti di 

cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa 

mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento 

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. 

• Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.). 

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei 

casi indicati nell’articolo 601 cod. pen., acquisti o alieni o ceda una 

persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 

c.p.  
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Per quanto attiene ai reati appena considerati, va tenuto presente 

che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i 

soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma 

anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo 

finanziariamente, la medesima condotta. 

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell’ipotesi di reato sopra 

considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore 

di soggetti terzi, effettuate da parte dell’Ente con la 

consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate 

da tali soggetti per finalità criminose. L'O.d.V. e l'Amministratore 

Delegato vigileranno, affinché una tale evenienza non abbia a 

verificarsi. 

Il rischio di commissione di tali reati in ambito societario è 

comunque assai remoto. 

 

G. DELITTI CON FINALITA’ DI TERRORISMO E DI 

EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO. 

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti aventi finalità di 

terrorismo o di eversione dell’Ordine democratico. 

L’art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha, infatti, ratificato e 

dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la 

repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New 

York il 9 dicembre 1999, introducendo l’art. 25 - quater nel corpo 

del Decreto. 

Di seguito l’indicazione dei delitti previsti: 

• Associazioni sovversive (art. 270 c.p.). 

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel 

territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga 

associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una 

classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una 
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classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli 

ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, 

aventi come scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento 

politico e giuridico della società. 

• Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di 

eversione dell’ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.). 

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque 

promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si 

propongono il compimento di atti di violenza con finalità di 

terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. 

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche 

quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, 

un'istituzione e un organismo internazionale. 

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

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei 

casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o 

fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di 

comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle 

associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis c. p.. Non 

è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. 

• Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 

270-quater c.p.). 

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei 

casi di cui all’articolo 270-bis c.p., arruoli una o più persone per il 

compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se 

rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo 

internazionale. 

• Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche 

internazionale (art. 270 -quinquies c.p.). 
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Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di 

fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis c.p., addestri o comunque 

fornisca istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali 

esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o 

batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o 

metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di 

terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione 

o un Organismo internazionale. 

• Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.). 

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte 

che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno 

ad un Paese o ad un’Organizzazione internazionale e siano 

compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i 

poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o 

astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o 

distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, 

economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione 

internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o 

commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme 

di diritto internazionale vincolanti per l’Italia. 

• Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.). 

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per 

finalità di terrorismo o di eversione dell’Ordine democratico attenti 

alla vita o alla incolumità di una persona. 

Il reato è aggravato nel caso in cui dall’attentato alla incolumità di 

una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona 

ovvero nel caso in cui l’atto sia rivolto contro persone che 

esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza 

pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni. 
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• Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 

289-bis c.p.). 

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per 

finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico 

sequestri una persona. Il reato è aggravato dalla morte, voluta o 

non voluta, del sequestrato. 

• Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità 

dello Stato (art. 302 c.p.). 

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi 

taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nel titolo 

del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello 

Stato, per i quali la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione. 

Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l’istigazione non 

risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque 

commesso. 

• Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica 

mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.). 

Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di 

chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei 

delitti di cui al precedente punto (art. 302 c.p.). 

• Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai 

partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c. p.). 

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di chiunque 

promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di per 

commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302 del c.p. ovvero 

nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di 

favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di 

trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che 

partecipano all’associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 

e 306 c.p.. 
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• Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine 

democratico previsti dalle Leggi Speciali.  

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice 

penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell’osservanza del 

Decreto Legislativo 231/2001, i reati previsti in materia dalle 

disposizioni contenute in leggi speciali. Tra le disposizioni di cui 

sopra, va ricordato l’art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che 

prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato 

il fatto che il reato stesso sia stato “commesso per finalità di 

terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”. Ne consegue 

che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi 

speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il 

terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, 

uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell’art. 25-quater D. 

Lgs. 231/01, presupposto per l’affermazione della responsabilità 

dell’Ente. Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione 

dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella 

L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti 

contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 28 dicembre 

1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la 

sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la 

sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma 

intercontinentale. 

• Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione 

dell’art. 2 della convenzione di New York del dicembre 1999.  

Ai sensi dell’articolo di cui alla rubrica, commette un reato 

chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, 

illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con 

l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere 

utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:  
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(a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno 

dei trattati elencati nell’allegato; ovvero (b) qualsiasi altro atto 

diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a 

qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di 

conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di 

intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o 

un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal 

compiere qualcosa. Perché un atto possa comportare una delle 

suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano 

effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere 

(a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di 

commettere i reati sopra previsti. Commette altresì un reato 

chiunque:  

(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato 

di cui sopra; 

(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato 

di cui sopra; 

(c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con 

un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. 

Tale contributo deve essere intenzionale e: (1) deve essere 

compiuto al fine di facilitare l’attività o la finalità criminale del 

gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione 

del reato; o (2) deve essere fornito con la piena consapevolezza 

che l'intento del gruppo è di compiere un reato. 

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di 

commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo 

soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del 

reato. Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, i reati di 

terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si 

realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della 
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rappresentazione psicologica dell’agente, che il medesimo abbia 

coscienza dell’evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso 

una condotta a lui attribuibile. È, quindi, necessario che l’agente 

abbia coscienza del fatto che l’associazione alla quale concede il 

finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che 

abbia l’intento di favorirne l’attività. E’, altresì, configurabile il 

perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto 

agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l’agente dovrebbe 

prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell’evento, pur non 

volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi 

dell’evento e la determinazione volontaria nell’adottare la condotta 

criminosa devono, comunque, desumersi da elementi univoci e 

obiettivi. 

 

v Individuazione delle aree di rischio con riferimento ai 

reati da ultimo esaminati (art. 25-quater D. Lgs. 231/2001). 

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le 

aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere le 

operazioni finanziarie o commerciali con:  

• persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio e/o con 

persone fisiche o giuridiche indicate nelle liste nominative di 

soggetti collegati al terrorismo internazionale rinvenibili nel sito 

Internet dell’Ufficio Italiano dei Cambi e del Ministero degli Interni;  

• società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti 

sopraindicati.  

v Il sistema dei controlli e l’attività dell’Organismo di 

Vigilanza. 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che gli esponenti aziendali 

ed i collaboratori e partner, nella misura in cui possano essere 

coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si 
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attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla 

stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di 

Terrorismo, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno 

dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della 

diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.  

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:  

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali 

specifici cui i destinatari, in relazione al tipo di rapporto in 

essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una 

corretta applicazione del Modello;  

- fornire all’O.d.V. ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali 

chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi 

per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica 

previste.  

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione 

sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti 

aziendali devono in generale conoscere e rispettare, con 

riferimento alla rispettiva attività, tutte le regole ed i principi 

contenuti nei seguenti documenti:  

- il Codice Etico; 

- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno 

di GE.S.P.I.. Ai Collaboratori esterni deve essere resa nota 

l’adozione del Modello e del Codice Etico da parte di GE.S.P.I., la 

cui conoscenza ed il cui rispetto dei principi contenuti costituisce 

obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.  

L’Organismo di Vigilanza dovrà: 

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte 

Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire 

la commissione dei reati quivi previsti; 
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- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni 

standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell’ambito 

delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. 

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto 

cartaceo o informatico; 

- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del 

Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od 

opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. 

Dall'analisi dell'attività societaria emerge che il rischio di 

commissione di tali reati è remoto.    

 

H. ABUSI DI MERCATO (ART. 25-sexies D. LGS. 231/2001).  

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato e di 

illecito amministrativo di abuso di mercato disciplinati dalla Parte 

V, Titolo I – bis - rubricato “Abuso di informazioni privilegiate e 

manipolazione del mercato” -, capo II (sanzioni penali) e capo III 

(sanzioni amministrative), del TUF (Testo Unico della Finanza, di 

cui al Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e dei 

regolamenti attuativi emanati dalla Consob in materia di 

intermediari, mercati ed emittenti. 

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato 

contemplate dall’art. 25-sexies D. Lgs. 231/01, con alcuni esempi 

di condotte criminose rilevanti: 

• Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF); 

• Manipolazione del mercato (art. 185 TUF); 

• L’illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 

187–bis TUF); 

• L’illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art.187-ter 

TUF). 
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Le fattispecie di reato sopra descritte non sono applicabili a 

GE.S.P.I. in quanto la normativa comunitaria in materia di abusi di 

mercato riguarda solo le società quotate. 

 

I. RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-terdecies D. LGS. 

231/2001). 

La Legge Europea 2017, ha previsto l’introduzione dell’art. 25 

terdecies nel D. Lgs. 231/2001, rubricato "Xenofobia e Razzismo", 

elevando a reato presupposto della Responsabilità Amministrativa 

degli Enti il reato di cui all’articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 

ottobre 1975, n. 654, con ciò mirando a punire i partecipanti di 

organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri 

scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi 

razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero 

l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto 

pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, 

sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o 

dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di 

guerra. La disposizione è entrata in vigore il 12 Dicembre 2017; a 

seguito dell’emanazione del D.lgs. 21/2018, in ossequio al principio 

di riserva di codice, è stato abrogato l’art. 3 L. 654/75 ed 

introdotto il nuovo art. 604 bis c.p., "Propaganda e istigazione a 

delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa", 

di analogo tenore rispetto alla norma abrogata. 

I delitti considerati in questa parte Speciale del Modello 

riguardano, quindi, i partecipanti di organizzazioni, associazioni, 

movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla 

discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali 

o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e 

l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di 
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diffusione -fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla 

minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei 

crimini di genocidio-, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di 

guerra. 

Considerate le attività svolte GE.S.P.I. la probabilità di 

commissione dei suddetti reati è considerata assai remota, poiché 

la propaganda politica e le forme di discriminazione religiosa e 

razziale sono assolutamente vietate e condannate, sia dalle regole 

contenute nel Codice Etico della Società, che dai principi e dalle 

linee guida inclusi nel presente Modello. 

Inoltre, allo stato attuale appare assai improbabile che il personale 

di GE.S.P.I. compia attività di propaganda ovvero di istigazione o 

di incitamento ai crimini di genocidio o contro l’umanità allo scopo 

di generare un vantaggio a favore della società. 

In un’ottica prudenziale, tuttavia, si ritiene che in relazione al reato 

sopra esplicitato le aree che presentano un’esposizione al rischio 

seppur remota risultano essere: 

1. Le donazioni o altre liberalità, la pubblicità e le sponsorizzazioni 

nell’ambito delle quali la Società potrebbe intrattenere rapporti con 

organizzazioni finalizzate a perseguire gli scopi sanzionati dall’art. 

3 della L. 654/1975. A titolo di esempio, l’eventuale 

sponsorizzazione di eventi/manifestazioni finalizzate alla 

propaganda, l’istigazione o l’incitamento alla commissione di 

crimini di guerra o contro l’umanità. 

2. le attività di predisposizione del materiale pubblicitario e 

promozionale, compresa la realizzazione di spot e messaggi 

pubblicitari, la gestione delle immagini ai fini promozionali 

divulgate tramite internet e qualsiasi altro mezzo di 

comunicazione; 
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3. l’affitto dei locali e di spazi aziendali a organizzazioni, 

associazioni, movimenti o gruppi aventi lo scopo della propaganda 

politica.  

Per ciascuna delle attività sensibili sopra citate, vista la tipologia di 

attività svolta dall’Azienda, il rischio di commissione dei reati 

richiamati dall’art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001 presenta un 

rischio assai remoto. 

In ogni caso, L'O.d.V. svolgerà verifiche periodiche sul rispetto 

della presente Parte Speciale e valuterà periodicamente la loro 

efficacia a prevenire la commissione dei reati previsti dalla norma 

in esame. 

 

L. Reati di contrabbando di cui all’art. 25 sexiesdecies D. 

Lgs. 231/2001. 

L’art. 5 del D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 (Attuazione della 

Direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede 

gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale) ha 

aggiunto all’elenco dei reati presupposto l’art. 25-sexiesdecies 

del D. lgs. 321/2001, che ricomprende i reati di contrabbando: 

• Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini 

di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 43/1973); 

• Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine 

(art. 283 D.P.R. 43/1973); 

• Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 

D.P.R. 43/1973); 

• Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 

285 D.P.R. 43/1973); 

• Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. 

43/1973); 
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• Contrabbando per indebito uso di merci importate con 

agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 43/1973); 

• Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 

43/1973); 

• Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 

D.P.R. 43/1973); 

• Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a 

restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 43/1973); 

• Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea 

(art. 291 D.P.R. 43/1973); 

• Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis D.P.R. 

43/1973); 

• Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi 

lavorati esteri (art. 291 ter D.P.R. 43/1973); 

• Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di 

tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 43/1973); 

• Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 43/1973); 

• Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 

293 D.P.R. 43/1973); 

• Pene per il contrabbando in caso di mancato o incompleto 

accertamento dell’oggetto del reato (art. 294 D.P.R. 

43/1973); 

• Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. 

43/1973); 

• Sanzioni amministrative per le violazioni di lieve entità (art. 

295 bis D.P.R. 43/1973); 

• Recidiva nel contrabbando (art. 296 D.P.R. 43/1973); 

• Contrabbando abituale (art. 297 D.P.R. 43/1973); 

• Contrabbando professionale (art. 298 D.P.R. 43/1973); 
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• Contrabbando abituale o professionale secondo il codice 

penale (art. 299 D.P.R. 43/1973); 

• Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà 

vigilata (art. 300 D.P.R. 43/1973); 

• Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (art. 301 

D.P.R. 43/1973); 

• Destinazioni di beni sequestrati o confiscati a seguito di 

operazioni di contrabbando (art. 301 bis D.P.R. 43/1973). 

Le principali condotte attuabili sono: 

- Introduzione nel territorio delle Stato di merci estere attraverso il 

confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni 

stabiliti dalla legge in materia di passaggio della linea doganale; 

- scarico o deposito di merci estere nello spazio intermedio tra la 

frontiera e la più vicina dogana; 

- occultamento di merci estere nella persona, nei bagagli, nei colli 

o in qualunque mezzo di trasporto al fine di sottrarle alla visita 

doganale; 

- attribuzione, in tutto o in parte, alle merci estere importate in 

franchigia e con riduzione dei diritti stessi di una destinazione o di 

un uso diverso da quello per il quale la franchigia o la riduzione 

siano state concesse; 

- introduzione nello Stato di merci estere in sostituzione di merci 

nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio o in circolazione; 

- introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel 

territorio dello Stato di quantitativo di tabacco lavorato estero di 

contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali. 

La probabilità di commissione delle fattispecie di reato di cui all’art. 

25 sexiesdecies D. Lgs. 231/01 è remota, in quanto trattasi di 

condotte estranee al novero delle attività svolte dalla Società. 
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18.  DELITTI TENTATI. 

Al di fuori delle ipotesi di piena consumazione dei reati 

presupposto, ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 231/2001, le sanzioni 

pecuniarie e interdittive applicabili all’ente sono ridotte da un terzo 

alla metà in caso di commissione, nelle forme del tentativo, di uno 

o più reati indicati nelle Sezioni precedenti. 

Secondo l’art. 56 del codice penale, il delitto è tentato quando 

l’autore pone in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco 

alla commissione di uno o più reati di cui alla presente Parte 

Speciale, ma l’azione criminosa non si è esaurita o l’evento 

dannoso o pericoloso previsto dalla norma non si è comunque 

verificato.  

L’ente, invece, non risponde del delitto tentato quando 

volontariamente impedisce il compimento dell’azione o la 

realizzazione dell’evento. 

 

19. METODOLOGIA DEL MODELLO. 

La metodologia adottata ai fini della redazione ed implementazione 

del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, 

ispirata alle indicazioni di cui alle Linee guida di CONFINDUSTRIA, 

aggiornate al mese di giugno del 2021, ai “Principi consolidati per 

la redazione dei modelli organizzativi e l’attività dell’organismo di 

vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 

231”, pubblicati nel mese di febbraio del 2019 da Confindustria, 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Consiglio Nazionale 

Forense e ABI e alla elaborazione giurisprudenziale di legittimità e 

di merito,  può essere sinteticamente individuata nell’espletamento 

delle seguenti attività: 

a) Raccolta e analisi della documentazione; 

b) As is analysis; 
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c) Identificazione delle attività a rischio (Risk analysis); 

d) Definizione di protocolli e procedure preventivi; 

e) Redazione del Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo; 

f) Struttura e regolamentazione dell’O.d.V.. 

 

a) Raccolta e analisi della documentazione. 

Nella presente, preliminare, fase si è proceduto ad acquisire tutti i 

dati e le informazioni attinenti il sistema organizzativo della 

Società. 

In tale fase è stata appresa la seguente documentazione: 

- Statuto e visura camerale; 

- organigramma e mansionario; 

- Autorizzazione Integrata Ambientale; 

- regolamenti operativi e procedure formalizzate; 

- documenti di valutazione dei rischi ed allegati; 

- certificazioni; 

- deleghe e le procure. 

b) As is analysis. 

L’attività posta in essere in questa fase è stata finalizzata ad 

analizzare, tramite interviste effettuate ai soggetti responsabili 

della gestione amministrativa ed organizzativa della Società 

nonché ad alcune figure apicali, allo scopo di individuare le 

mansioni, le concrete modalità operative, la ripartizione delle 

competenze e la sussistenza o l’insussistenza di possibili rischi di 

commissione dei reati presupposto. 

Il procedimento di audit si è sviluppato sulla base dell’esame della 

documentazione della Società, come sopra indicata.   

c) Risk analysis. 
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L’attività svolta nella presente fase, che ha portato 

all’individuazione delle aree a rischio di GE.S.P.I. ed alla 

commisurazione della probabilità di commissione di ciascun reato, 

è stata realizzata attraverso l'analisi delle procedure adottate per 

lo svolgimento delle relative attività (c.d. attività a rischio), dei 

processi decisionali, delle procedure operative, delle caratteristiche 

organizzative e dei concreti controlli esistenti, verificandone, in 

particolare, l’idoneità alla prevenzione del rischio individuato. 

La valutazione complessiva dei rischi (fattore rischio totale) per 

ciascuna fattispecie è stata elaborata sulla base dei seguenti indici: 

- gravità (G); 

- probabilità di esposizione al rischio (P); 

- precedenti storici (S); 

- efficacia del presidio preventivo (E). 

d) Definizione di protocolli e procedure preventivi.  

In tale fase, al fine di diminuire e abbattere la probabilità di 

commissione dei reati individuati dal D. Lgs. 231/2001, sono state 

elaborate per ciascuna attività a rischio le regole di condotta da 

osservare ed i protocolli e le procedure da applicare nello 

svolgimento delle attività a rischio (linee guida, limitazioni di 

poteri, obblighi e divieti, sistemi di verifica e controllo), 

implementando il sistema dei controlli e rendendo documentate e 

verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde risalire alla 

funzione ed alla motivazione che ha portato alla formazione dei 

processi decisionali.   

L’insieme dei Protocolli è stato infine integrato con il Codice Etico 

sulla base dei principi di sana, trasparente e corretta gestione 

dell’attività. 

Tale sistema di controlli e procedure dovrà essere tale da garantire 

che i rischi di commissione dei reati, alla luce delle analisi e della 
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documentazione indicate nei punti precedenti, sia ridotto al 

minimo. 

A tal proposito si fa espresso riferimento alla definizione di rischio 

accettabile elaborata all’interno delle linee guida di 

CONFINDUSTRIA, ai sensi della quale, il sistema dei controlli 

preventivi adottato: 

- nel caso di reati dolosi, non potrà essere aggirato se non in 

modo fraudolento; 

- nel caso di reati colposi, in quanto tali incompatibili con 

l’ipotesi dell’intenzionalità fraudolenta, risulterà violato 

nonostante il rispetto e l’applicazione degli obblighi di 

vigilanza da parte dell’apposito organismo. 

e) Redazione del Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo. 

In questa fase si è proceduto alla redazione di un documento 

composto da una Parte Generale, nella quale sono illustrate le 

finalità, i contenuti e le principali norme di riferimento del D.Lgs. 

231/2001, le caratteristiche e il funzionamento dell’O.d.V., i flussi 

informativi, l’attività di formazione e di informazione aziendale, il 

sistema disciplinare ed il Codice Etico. È stato inoltre implementato 

un sistema disciplinare (comunque conforme alla normativa 

lavoristica esistente nonché ai contratti collettivi di categoria) 

idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle procedure e dei 

protocolli specificamente indicati nel Modello. 

Di una Parte Speciale, che contiene l’individuazione delle attività a 

rischio in relazione a ciascuna categoria di reato prevista dal D.Lgs. 

231 del 2001, la definizione di regole di comportamento, di 

protocolli e procedure applicati al fine di prevenire la commissione 

di tali reati. 

f) Struttura e regolamentazione dell’O.d.V. 
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È stato infine predisposto il Regolamento relativo al funzionamento 

dell’O.d.V., al quale è affidato il compito di approvarlo, vigilare 

sull’applicazione, osservanza e adeguatezza del suddetto Modello. 

Nella scelta della struttura dell’Organismo si terrà conto dei principi 

di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione. 

 

--------------------------------- 

 

 

Adottato dal Consiglio di Amministrazione del 31.10.2019 

 

  


