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1. PREMESSA 

La mission aziendale di POSTALCOOP s.r.l. (di seguito “POSTALCOOP” o “Società”) 

consiste nell’offrire ai propri clienti precisi ed efficaci progetti per la produzione 

automobilistica partendo dagli studi di fattibilità, per giungere alla matematizzazione di 

elementi di finizione e scocca per la realizzazione di stampi e attrezzature. Nel corso 

della propria esperienza pluriennale, la Società ha perseguito tale obiettivo lavorando 

parallelamente sulla qualità dei servizi erogati e sull’affidabilità e serietà indiscussa del 

personale, mirando ad integrare tutti i livelli di intervento in maniera dedicata al caso 

specifico del singolo cliente, così da fornire un servizio di altissimo profilo e qualità.  

Con il presente Codice (qui di seguito indicato come "Codice Etico") POSTALCOOP 

intende formulare ed evidenziare i principi, gli impegni e le responsabilità etiche nella 

conduzione degli affari e delle attività aziendali che debbono essere rispettati ed assunti 

da tutti coloro che operano per conto o nell'interesse di POSTALCOOP siano 

amministratori, dipendenti, collaboratori a vario titolo, consulenti, controparti e partner 

commerciali (di seguito "Destinatari"). Le risorse umane sono il grande patrimonio di 

POSTALCOOP: ne costituiscono la forza, l’efficacia, l’intelligenza, la reputazione. Solo 

con il pieno coinvolgimento del personale, ad ogni livello, nel lavoro di squadra, nella 

condivisione degli obiettivi, nonché nella loro tutela e promozione, POSTALCOOP può 

assolvere la propria missione, che consiste nel porsi costantemente con spirito di 

servizio a disposizione della propria clientela, impegnandosi ad assicurare l’efficienza 

della prestazione resa. 

Il presente Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione di POSTALCOOP, 

costituisce documento ufficiale e parte integrante e sostanziale del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, allo scopo 

di prevenire la commissione dei reati ivi contemplati, ed è stato adottato con la finalità di 

codificare e stabilire le regole di condotta ed i comportamenti rilevanti ai fini della 

prevenzione dei reati indicati dal Decreto Legislativo sopra richiamato. 

POSTALCOOP promuove presso tutti i dipendenti e i collaboratori esterni, l'impegno 

all'osservanza dei sopradetti principi con lo scopo di garantire condizioni di lavoro 

rispondenti alle disposizioni legislative vigenti e, attraverso l'individuazione delle misure 

tecniche e organizzative, il miglioramento della qualità di vita nell'ambiente lavorativo per 

la tutela della salute e sicurezza. 

Il raggiungimento degli obiettivi di POSTALCOOP è perseguito, da parte di tutti coloro 

che operano nella Società, con lealtà, serietà, onestà, competenza e trasparenza, 

nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti. 

In nessun modo, la convinzione di agire nell'interesse o a vantaggio di POSTALCOOP 

può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con i valori ed i principi aziendali 

espressi nel presente Codice. 

 

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA' DEL CODICE ETICO 

Al fine di assicurare una corretta comprensione dei valori e dei principi contenuti nel presente 

Codice Etico nonché il loro pieno rispetto, POSTALCOOP si impegna a divulgare il 

medesimo a tutti i suoi destinatari mediante apposite attività di informazione, garantendo 

l'approfondimento e l'aggiornamento del Codice Etico al fine di adeguarlo ad ogni eventuale 

modifica normativa. 
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Il compito di vigilare sul puntuale rispetto del presente Codice Etico spetta all'Organismo di 

Vigilanza (di seguito OdV) al quale potranno essere indirizzate, oralmente o in forma scritta, 

segnalazioni di condotte ritenute lesive dei principi e valori dettati dal presente Codice Etico. 

POSTALCOOP assicura, nell'ipotesi di segnalazioni di condotte ritenute lesive del Codice 

Etico, una effettiva e adeguata valutazione dei fatti e, ove necessario e/o opportuno, 

l'adozione di misure sanzionatorie e/o correttive garantendo la necessaria riservatezza 

dell'identità di colui che effettua la segnalazione, salvi gli obblighi di legge. 

 

3. PRINCIPI GENERALI 

3.1 Principi di lealtà, trasparenza e legalità 

L'attività dei Destinatari del Codice Etico deve essere finalizzata esclusivamente al 

perseguimento degli obiettivi di POSTALCOOP. 

Il rapporto fra POSTALCOOP ed i Destinatari del Codice Etico è improntato a lealtà, rispetto 

e fiducia reciproca garantiti anche dall'impegno al pieno rispetto degli obblighi 

rispettivamente assunti con il contratto di lavoro e con ogni altra forma di rapporto 

contrattuale nonché del contenuto del presente Codice Etico. 

I destinatari devono astenersi da qualunque azione o attività che possa contrapporre 

interessi personali ad interessi della Società o che possa interferire o intralciare la capacità 

di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell’interesse di POSTALCOOP e, in 

particolare, non devono accettare per sé o per altri compensi non dovuti, regalie, omaggi, 

favori da coloro che contrattano con la Società. Il personale dipendente non può svolgere 

attività in favore della concorrenza, assumere la qualifica di consulente o di membro di organi 

sociali di società concorrente o prestare la propria attività professionale a favore di soggetti 

concorrenti. Non possono essere utilizzati beni aziendali forniti da POSTALCOOP al di fuori 

degli scopi per i quali sono stati consegnati e delle mansioni cui sono riferiti. 

3.2 Conformità a leggi e regolamenti 

POSTALCOOP opera nel pieno rispetto delle leggi e delle normative vigenti nei Paesi in cui 

svolge la propria attività, in conformità ai principi fissati nel Codice Etico e alle procedure 

previste dai protocolli interni.  

La principale normativa di riferimento per l’esercizio dell’attività di POSTALCOOP è la 

seguente e si chiede a tutti i destinatari del presente Codice Etico di uniformarsi 

rigorosamente: 

- D. Lgs. 81/08: attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 per il riassetto e la 

riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; 

- D. Lgs. 231/01: Disciplina della Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche, 

delle Società e delle Associazioni anche Prive di Personalità Giuridica, a norma dell’art. 

11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300; 

- D. Lgs 196/03: Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali; 

- D. Lgs. 121/2011 per la tutela dell’ambiente; 

- Contratto Collettivo di Lavoro del settore di appartenenza di POSTALCOOP; 

- L. 300/1970 Statuto dei Lavoratori. 

Qualora una o più delle predette leggi dovesse essere sostituita e/o modificata, si intenderà 

applicabile il testo di legge di nuova introduzione, volto a disciplinare il tema oggetto della 

normativa sostituita, o il testo aggiornato.  

L'integrità morale è un dovere di tutti coloro che lavorano per POSTALCOOP e caratterizza 

i comportamenti di tutta la propria organizzazione.  
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Ogni attività posta in essere dai Destinatari deve essere realizzata con impegno 

professionale, rigore morale e correttezza gestionale ed i comportamenti ed i rapporti di tutti 

coloro che a vario titolo operano nell'interesse di POSTALCOOP, all'interno ed all'esterno 

della stessa, devono essere ispirati a trasparenza, correttezza e reciproco rispetto. 

POSTALCOOP promuove il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona, 

rifugge da ogni discriminazione basata sull'età, sul sesso, sulla sessualità, sullo stato di 

salute, sulla razza, sulla nazionalità, sulle convinzioni religiose e politiche. 

Allo stesso modo le attività ed i comportamenti dei Destinatari del presente Codice Etico 

devono evitare qualsiasi genere di discriminazione. 

Tutti i destinatari sono tenuti, nello svolgimento delle proprie mansioni e nel divenire della 

propria vita professionale in POSTALCOOP, al rispetto dei seguenti principi, che 

POSTALCOOP promuove: 

- diligenza, ossia scrupoloso e accurato impegno nello svolgimento delle proprie 

mansioni; 

- efficacia ed efficienza nell’esecuzione delle proprie mansioni; 

- equità e uguaglianza, ossia uniformità di trattamento e di relazione sociale nei confronti 

di ogni interlocutore, appartenente al personale o esterno alla Società, senza 

discriminazione alcuna per ragioni di razza, genere, orientamento sessuale, età, 

nazionalità, stato di salute, opinioni politiche e sindacali, credenze religiose; 

- imparzialità, ossia, rigorosa astensione da favoritismi; garanzia a tutto il personale e a 

tutti i collaboratori delle medesime opportunità, con garanzia di un trattamento basato 

su criteri di merito; garanzia di tutela dell’integrità morale del personale, evitando che 

esso subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi e con ferma condanna di 

atteggiamenti intimidatori, ostili o molesti sul luogo di lavoro, ferma condanna di 

prestazioni di servizi sotto l’azione di sostanze stupefacenti o alcoliche; 

- onestà, intesa come rigoroso rispetto della legalità e dell’etica di ogni azione svolta 

nell’interesse di POSTALCOOP. In Particolare, ad esempio, è proibito accettare 

oggetti, servizi, prestazioni, inclusa ospitalità, che possano compromettere l’immagine 

di integrità della Società nei rapporti con i terzi; 

- opportunità, intesa come valutazione critica di ogni azione/omissione; 

- qualità dei prodotti forniti e dei servizi forniti, con attenzione alle esigenze di ciascun 

cliente; 

- redditività etica, ossia redditività dell’attività imprenditoriale da perseguire senza mai 

violare le regole di legge e le regole etiche contenute nel presente codice e nel Modello 

231; 

- ripudio di ogni forma di terrorismo, evitando ogni forma di coinvolgimento in fatti di 

terrorismo, evitando instaurazione di qualsiasi rapporto con soggetti coinvolti in tali fatti 

ed evitando elargizioni che possano rivelarsi finanziamenti o agevolazioni di tali fatti; 

- riservatezza, ossia astensione dalla divulgazione di dati aziendali/personali, inclusi 

soprattutto dati relativi a clienti della Società, appresi per ragione della propria attività 

lavorativa, e rispetto della normativa sulla privacy; 

- rispetto dei principi di correttezza e lealtà nella concorrenza; 

- trasparenza e tracciabilità dell’attività lavorativa, ossia possibilità di ricostruire tutte le 

azioni compiute nell’espletamento delle mansioni di ciascuno, con garanzia della 

corretta registrazione, autorizzazione, verificazione e verificabilità, legittimità, coerenza 

e congruità di ogni operazione compiuta; 

- trasparenza e imparzialità nella scelta e nel trattamento economico dei dipendenti e 

collaboratori, i quali sono assunti con regolari contratti di lavoro e la cui remunerazione 

è stabilita su elementi e parametri oggettivi ricavati dalla valutazione delle posizioni 
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organizzative, delle prestazioni e del potenziale, al fine di costituire un sistema 

integrato al servizio della gestione e dello sviluppo delle persone; 

- trasparenza nei contratti con collaboratori esterni, che devono essere redatti in forma 

scritta ed indicare prestazioni e compensi; 

-  trasparenza nella scelta dei fornitori, che deve essere effettuata secondo criteri di 

obiettività, competenza, economicità, correttezza, efficienza; 

-  trasparenza nelle transazioni commerciali e segnatamente predisposizione degli 

strumenti più opportuni al fine di contrastare fenomeni di riciclaggio e ricettazione. In 

particolare: gli incarichi conferiti ad imprese/persone fisiche che curino gli interessi 

economico/finanziari della Società devono essere redatti per iscritto con indicazione 

delle condizioni economiche pattuite; la funzione competente assicura il controllo 

dell’avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti contrattuali 

anche con verifica della coincidenza tra soggetto cui è intestato l’ordine e soggetto che  

incassa le relative somme; sono rigorosamente rispettati i requisiti stabiliti dalle 

procedure interne e dal MOG per la selezione degli offerenti dei beni/servizi che la 

Società acquisisce; sono chieste, ottenute e documentate le informazioni 

sull’attendibilità commerciale/professionale di fornitori e partner; sono rigorosamente 

rispettate le procedure interne sul tema del riciclaggio, le quali devono essere 

costantemente aggiornate perché ne sia garantita l’efficacia, anche tenuto conto delle 

indicazioni delle Autorità Pubbliche di vigilanza; 

-  tutela dell’ambiente attraverso un consumo consapevole delle risorse necessarie per 

svolgere l’attività, anche attraverso l’implementazione di un sistema di gestione 

ambientale e il progressivo miglioramento dell’efficienza energetica delle attività della 

Società; 

-  tutela della sicurezza e della salute sul lavoro;  

-  tutela della sicurezza dei clienti, dei loro beni e delle loro informazioni; 

-  tutela e valorizzazione della persona, ossia rispetto per ogni individuo e valorizzazione 

delle rispettive capacità ed instaurazione di meccanismi di fiducia e responsabilizzazione 

dei singoli, atti a rendere solidali i destinatari e comune la missione aziendale; 

-  verità, correttezza, trasparenza e prudenza delle comunicazioni verso l’esterno ed in 

particolare verso mass media e gestori dell’informazione pubblica, comunicazioni che 

possono essere emesse solo dall’Organo Amministrativo. 

3.3 Selezione del personale e politiche dell'occupazione e del lavoro 

La selezione del personale è condotta da POSTALCOOP nel pieno rispetto delle pari 

opportunità e senza discriminazione alcuna sulla sfera privata e sulle opinioni dei candidati; 

POSTALCOOP opera con criteri di piena trasparenza, evitando favoritismi e agevolazioni di 

ogni sorta ed ispirando la propria scelta esclusivamente a criteri di professionalità e 

competenza. 

Al personale di POSTALCOOP, assunto con regolare contratto di lavoro, in conformità alle 

leggi, ai contratti collettivi e alle normative vigenti, è garantito un trattamento equo sulla base 

delle competenze e delle capacità individuali. 

POSTALCOOP si impegna a creare e mantenere le condizioni necessarie in modo da 

favorire il rafforzamento e lo sviluppo delle capacità e conoscenze di ciascuno nel rispetto 

dei valori espressi nel presente "Codice Etico": a tal fine sono programmati specifici percorsi 

volti all'aggiornamento professionale ed all'acquisizione di maggiori competenze. 

POSTALCOOP si impegna a tutelare l'integrità morale di tutti i dipendenti e/o collaboratori 

non subordinati, garantendo loro il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della 

persona e il pieno esercizio dei diritti sindacali e politici. 
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3.4 Tutela della privacy 

Tutte le informazioni e i dati in possesso della POSTALCOOP sono trattati nel rispetto della 

vigente normativa in materia di tutela della privacy ed è fatto assoluto divieto ai Destinatari 

del presente Codice Etico di utilizzare e trattare informazioni e dati in possesso della Società 

per finalità personali e, comunque, per finalità diverse da quelle consentite, nonché utilizzare 

informazioni o notizie, acquisite nell’espletamento delle proprie mansioni lavorative per 

POSTALCOOP a vantaggio proprio o di terzi. 

3.5 Conflitto di interessi 

I Destinatari del Codice Etico sono tenuti ad evitare il verificarsi di situazioni in cui si possono 

manifestare conflitti di interesse; sono altresì tenuti ad evitare situazioni in cui interessi 

personali possano influenzare l’imparzialità e/o l’eticità del comportamento e, da ultimo, 

devono astenersi dall’avvantaggiarsi personalmente di opportunità d’affari di cui sono venuti 

a conoscenza in virtù dello svolgimento delle proprie funzioni. 

In ogni caso, è fatto obbligo ai Destinatari del Codice Etico di comunicare al proprio superiore 

gerarchico l’insorgenza di eventuali situazioni di potenziale conflitto di interessi con la 

Società. 

POSTALCOOP al momento di assegnazione dell’incarico o di avvio del rapporto di lavoro 

richiede ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori di sottoscrivere un’apposita 

dichiarazione che esclude la sussistenza di condizioni di conflitto di interessi tra il dichiarante 

e POSTALCOOP. 

Tale dichiarazione prevede inoltre che il soggetto s’impegni ad informare tempestivamente 

POSTALCOOP – nella figura del proprio superiore - nel caso in cui dovesse trovarsi in 

situazioni effettive o potenziali di conflitto di interessi. 

3.6 Rapporti con l'esterno 

3.6.1 Rapporti con Autorità e Pubbliche Amministrazioni 

I rapporti e le trattative d'affari con le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, gli enti 

pubblici, gli enti locali, le autorità pubbliche di  vigilanza,  i  pubblici dipendenti, i pubblici 

ufficiali, gli incaricati  di  pubblico  servizio,  i dirigenti  ed i funzionari che agiscono per conto 

della pubblica amministrazione e degli enti pubblici o assimilabili, nonché con partners privati 

concessionari di un pubblico servizio e, in ogni caso, con gli  interlocutori  istituzionali,  sia  

italiani  che  esteri, sono condotti in conformità alla legge, ai principi fissati nel Codice Etico 

e nei protocolli interni e, in particolare, nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, 

trasparenza,  veridicità  e verificabilità  delle informazioni fornite e/o assunte. 

È fatto, più in generale, divieto assoluto di interferire in qualsivoglia modo e con qualsivoglia 

mezzo nelle libere e autonome decisioni dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico 

servizio o, in ogni caso, dei pubblici   dipendenti. 

I rapporti intercorrenti tra POSTALCOOP e l'autorità giudiziaria, le autorità di vigilanza, le 

forze dell'ordine e qualunque pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che sia titolare 

di poteri ispettivi e/o investigativi sono improntati a principi di leale collaborazione, 

correttezza, trasparenza e completezza, veridicità e verificabilità delle informazioni fornite. 

Al fine di garantire la massima chiarezza e trasparenza nei rapporti, i contatti con tutti i 

sopraindicati soggetti sono intrattenuti esclusivamente dai rappresentanti aziendali a ciò 

autorizzati. 

Non è consentito offrire o consegnare denaro/doni/altre utilità a funzionari/dipendenti della 

Pubblica Amministrazione o loro parenti entro il quarto grado, affini entro il terzo grado, coniugi, 

conviventi, salve le regalie d’uso di modico valore (es.: calendario della Società a Natale). Molti 

Enti Pubblici hanno adottato codici di autoregolamentazione che vietano a tutto il loro personale 
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di accettare regalie maggiori ad un certo valore economico definito. La Società sottopone tali 

codici di autoregolamentazione al proprio personale che interagisce con i soggetti pubblici, al fine 

di sensibilizzarlo al rispetto delle regole delle quali l’Ente con cui entra in contatto si è dotato. 

È proibito offrire o accettare oggetti, servizi, prestazioni, inclusa ospitalità, per ottenere un 

trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la PA.   

Nel corso di trattative, richieste, rapporti commerciali con la PA, in particolare, non vanno 

intraprese né direttamente né indirettamente le seguenti azioni:  

-  esaminare o proporre opportunità di impiego/commerciali che possano avvantaggiare 

dipendenti della PA a titolo personale o loro parenti entro il quarto grado, affini entro il terzo 

grado, coniugi, conviventi;  

-  offrire o fornire ai soggetti sopra indicati omaggi o utilità, anche sotto forma di promozioni 

aziendali riservate ai soli dipendenti o ad esempio attraverso il pagamento di spese per 

viaggi;  

-  sollecitare o procurarsi informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la 

reputazione delle parti.  

Non possono essere assunti alle dipendenze della Società ex impiegati della PA che abbiano 

partecipato personalmente e attivamente a trattative o rapporti intrattenuti tra la Società e la PA, 

né loro parenti entro il quarto grado, affini entro il terzo grado, coniugi, conviventi.  

Eventuali consulenti o soggetti terzi incaricati di rappresentare la Società nei rapporti verso la 

Pubblica Amministrazione si devono attenere alle medesime direttive valide per il personale e 

devono rispettare i medesimi Principi etici oltre che di legge.  

La Società non si fa rappresentare nei rapporti con la PA da soggetti in posizione di potenziale o 

effettivo conflitto di interessi.  

Si richiamano di seguito i sei principi espressi dal Bribery Act per scongiurare il rischio di 

corruzioni, che la Società si impegna a rispettare:  

-  Proportionality: l’organizzazione deve essere proporzionata al livello di rischio corruzione 

stimato all’interno dell’ente e dipende dalla grandezza dell’azienda, dall’ambito di mercato 

all’interno del quale l’azienda opera, dal livello di “rischio corruzione” che presenta quel 

mercato; 

-  Top Level Commitment: il Top Management dell’azienda deve essere coinvolto nell’attività 

di “sensibilizzazione” ad ogni livello aziendale in ordine alla non tolleranza da parte della 

società del fatto che si commettano atti di corruttela;  

-  Risk Assessment: la valutazione del rischio “corruzione” deve essere effettuata alla stregua 

di ogni altra valutazione di rischio effettuata in azienda con riferimento agli altri settori 

“sensibili” (valutazione dei fornitori; valutazione dei partner commerciali ecc.); 

-  Due Diligence: procedure e report scritti volti a dimostrare il grado di valutazione effettuato 

nei confronti delle persone che rappresentano o operano nell’interesse dell’azienda per 

determinati affari;  

-  Communication: comunicazioni interne di tutte le procedure e svolgimento di corsi di 

aggiornamento per tutti i dipendenti e collaboratori; 

-  Monitoring and Review: continui aggiornamenti delle procedure e valutazioni dei mercati in 

cui opera la Società. 

3.6.2 Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali 

POSTALCOOP, nei rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali, si ispira a criteri di 

imparzialità e trasparenza. 

La Società si astiene dal fornire qualsiasi contributo, diretto o indiretto, sotto qualsiasi forma, 

a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e 

candidati, tranne quelli dovuti in base a specifiche disposizioni di legge. 
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3.6.3 Rapporti con clienti, fornitori e consulenti e più in generale con i terzi 

Il rapporto con clienti, fornitori e consulenti, e, più in generale, con tutti coloro con cui 

POSTALCOOP intrattiene rapporti commerciali di qualsiasi natura, è improntato a principi di 

imparzialità, trasparenza, rispetto reciproco, professionalità, serietà e cortesia, al fine di 

garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'azienda in conformità alle norme ed alle 

prassi applicabili. 

POSTALCOOP evita di intrattenere rapporti, di qualsiasi natura essi siano, sia direttamente 

che indirettamente, con soggetti (siano essi persone fisiche o giuridiche) in relazione ai quali 

si abbia anche solo ragione di sospettare facciano parte o svolgano attività di supporto in 

qualsiasi forma a favore di organizzazioni criminose di qualsiasi natura, comprese quelle di 

stampo mafioso, quelle dedite al traffico di esseri umani o allo sfruttamento del lavoro 

minorile, nonché con soggetti o gruppi che operino con finalità di terrorismo o svolgano 

attività di supporto ad organizzazioni aventi finalità terroristiche. 

POSTALCOOP, in particolare, si impegna a non stabilire rapporti di qualsiasi natura con 

soggetti di cui si abbia anche solo ragione di sospettare che si avvalgano del lavoro di minori 

o di personale assunto in maniera irregolare o che comunque operino in violazione delle 

leggi e delle normative in materia di tutela dei diritti dei lavoratori. 

Particolare attenzione viene posta nel contesto dei rapporti con soggetti operanti in Paesi in 

cui non esiste una legislazione che tuteli sufficientemente i lavoratori, sotto il profilo del lavoro 

minorile, femminile e degli immigrati, accertando la concreta ricorrenza di sufficienti 

condizioni igienico sanitarie e di sicurezza. 

La selezione dei partners commerciali, dei consulenti, dei fornitori e gli acquisti di beni, merci 

e servizi devono avvenire sulla base di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e 

documentabili, in conformità ai principi del presente Codice Etico e delle procedure interne. 

Amministratori, dirigenti, membri degli organi sociali, dipendenti, consulenti e collaboratori 

esterni non possono ricevere alcun corrispettivo da parte di chicchessia per il compimento di 

un atto di loro competenza né cedere ad alcuna forma di condizionamento esterno nell' 

espletamento dei loro incarichi aziendali. 

3.6.4 Regali, benefici e promesse di favori 

POSTALCOOP vieta a tutti coloro che operano nel proprio interesse, in proprio nome o per 

proprio conto di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, 

servizi, prestazioni o favori non dovuti in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali, 

incaricati di pubblico servizio o soggetti privati, per influenzarne le decisioni, in vista di 

trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità. 

Nei rapporti di affari con clienti e fornitori sono vietate dazioni, benefici (sia diretti che 

indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo che siano di natura e valore tali da non 

compromettere l'immagine dell'azienda e da non poter essere interpretati come finalizzati ad 

ottenere un trattamento di favore che non sia determinato dalle regole di mercato. 

Il dipendente che riceva doni o trattamenti di favore da clienti o fornitori che travalichino gli 

ordinari rapporti di cortesia, deve immediatamente avvertirne il superiore il quale ne darà 

immediata notizia agli specifici organi e/o alla competente funzione aziendale che, dopo le 

opportune verifiche, provvederanno, tramite le funzioni preposte a gestire la comunicazione 

verso l'esterno, ad informare l'autore del regalo, omaggio etc. sulla politica aziendale in 

materia. 

3.6.5 Rapporti con i mass media e gestione delle informazioni 
I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione sono improntati al rispetto 

del diritto all' informazione e alla tutela del mercato 
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La diffusione di notizie relative a POSTALCOOP compete in via esclusiva ai soggetti 

espressamente a ciò delegati, in conformità alle procedure o regolamentazioni adottate 

dalla Società. 

Qualsiasi richiesta di notizie da parte della stampa o dei mezzi di comunicazione e 

informazione ricevuta dal personale POSTALCOOP deve essere comunicata ai soggetti 

responsabili della comunicazione verso l'esterno, prima che la richiesta possa venire evasa. 

Le comunicazioni verso l'esterno sono improntate a principi di verità, correttezza, 

trasparenza, prudenza. 

3.7 Principi di lealtà e trasparenza nella gestione di fondi pubblici 

POSTALCOOP condanna qualsiasi comportamento volto a conseguire, da parte dello Stato, 

della Pubblica Amministrazione, degli organismi europei o di altro ente pubblico, qualsiasi 

tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato  o  altra  erogazione  dello stesso tipo, per 

mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati o per il tramite di informazioni 

omesse o, più in generale, tramite artifici o raggiri, ivi compresi quelli realizzati per mezzo di 

un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore. 

È vietato destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi contributi, 

sovvenzioni e finanziamenti ottenuti dallo Stato, dalla Pubblica Amministrazione o da altro 

ente pubblico o dagli organismi europei anche di modico valore e/o importo. 

3.8 Principi in materia di gestione contabile e redazione del bilancio 

Tutti i fatti rappresentati, le dichiarazioni rilasciate e la documentazione presentata a corredo 

di domande per l'ottenimento delle suddette erogazioni devono essere corretti, veritieri, 

accurati, completi e verificabili. 

 

POSTALCOOP si ispira a criteri di correttezza, trasparenza, completezza, veridicità e 

verificabilità nella gestione della propria contabilità e nella redazione e e/o compilazione di 

qualsiasi documento in cui vengano esposti elementi economici, patrimoniali e finanziari 

della Società, garantendo il pieno rispetto della normativa di settore. 

Coloro che, a qualunque titolo ed in qualunque modo, sono coinvolti nelle attività di 

formazione del bilancio, delle scritture contabili e/o di altri analoghi documenti, sono tenuti 

ad assicurare la completezza, veridicità e chiarezza delle informazioni fornite, nonché 

l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni effettuate, operando con criteri prudenzial i ed 

applicando le tecniche contabili più specifiche e in ogni caso con la diligenza richiesta agli 

esperti del settore. 

Chiunque venga a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni, irregolarità nella tenuta 

della contabilità e della documentazione di base, o comunque di violazioni dei principi fissati 

dal Codice Etico e dai protocolli specifici è tenuto a riferirne tempestivamente all'Organismo 

di Vigilanza ex D.lgs. 231/01. Le citate violazioni incrinano il rapporto di fiducia con la Società, 

assumono rilievo sotto il profilo disciplinare e saranno adeguatamente sanzionate. 

È vietato qualsiasi comportamento finalizzato ad impedire od ostacolare lo svolgimento delle 

attività di controllo o revisione attribuite ai soci, agli organi sociali, alle autorità pubbliche di 

vigilanza, alle istituzioni od agli enti nello svolgimento delle rispettive attività e funzioni, verso 

cui sono garantiti la massima collaborazione e trasparenza. 

POSTALCOOP, nei limiti stabiliti dalle normative vigenti, fornisce con tempestività ed in 

modo completo le informazioni, i chiarimenti, i dati e la documentazione richiesti dai soci, 

clienti, fornitori, autorità pubbliche di vigilanza, istituzioni, organi, enti ed altri stakeholders 

nello svolgimento delle rispettive funzioni. 
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POSTALCOOP condanna e vieta ogni forma di ricettazione, riciclaggio ed impiego    di 

denaro, beni o utilità di provenienza illecita; non è pertanto consentita la realizzazione di 

operazioni finanziarie, societarie e creditizie in violazione di norme di legge e/o di procedure 

aziendali. 

Particolare attenzione viene altresì dedicata ai rapporti che comportino ricezione o 

trasferimento  di somme di denaro  o altre utilità: POSTALCOOP, al fine di prevenire il rischio  

di compiere, ancorché in modo  involontario  o  inconsapevole,  operazioni  di qualsiasi natura 

aventi ad oggetto denaro, beni o altre utilità che siano frutto della commissione di reati, si 

astiene dal percepire a qualsiasi titolo pagamenti in denaro contante, titoli al portatore ovvero 

per tramite di intermediari non  abilitati  o  attraverso l'interposizione di soggetti terzi in modo 

da rendere impossibile l'individuazione del soggetto erogante, ovvero  dall'avere  rapporti  

con  soggetti aventi sede o comunque operanti in Paesi non collaborativi e, più in generale, 

dal compiere operazioni tali da impedire la ricostruzione del flusso finanziario. 

È fatto obbligo, prima di instaurare rapporti d'affari con controparti commerciali a qualsiasi 

titolo, di procedere alla verifica delle informazioni disponibili al fine di appurare la rispettabilità 

e la legittimità della loro attività. 

3.9 Gestione strumenti informatici 
I PC ed i sistemi informatici di POSTALCOOP devono essere esclusivamente utilizzati quale 

strumento di lavoro, nel rispetto della normativa vigente in   materia. 

La Società individua e adotta sistemi idonei ad impedire la commissione di reati informatici 

e a garantire il corretto utilizzo delle apparecchiature informatiche fornite ai propri dipendenti 

e collaboratori. 

In particolare la Società condanna e contrasta tutte le condotte illecite commesse con 

l'utilizzo di sistemi informatici, quali, a mero titolo esemplificativo, l'accesso abusivo ad un 

sistema informatico o telematico, il danneggiamento di informazioni, dati e programmi 

informatici etc. 

POSTALCOOP individua e adotta sistemi idonei ad impedire la commissione di reati 

informatici ed a garantire il corretto utilizzo delle apparecchiature informatiche fornite ai propri 

dipendenti e collaboratori. 

La Società, in particolare, si impegna a mantenere un efficace sistema di sicurezza 

informatica ed (garantire la continuità del servizio). 

3.10 Tutela della proprietà intellettuale e del diritto d’autore 
POSTALCOOP in conformità ai principi di correttezza e di leale concorrenza, rispetta i diritti 

di terzi in materia di proprietà intellettuale quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, 

marchi, brevetti e diritti d'autore e si impegna ad evitare comportamenti o situazioni che 

possano creare danni a terzi o comportare violazioni di legge in materia. 

POSTALCOOP utilizza sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa in materia di 

diritto d'autore, vietando l'acquisizione, in qualsivoglia modo possa avvenire, di programmi, 

applicazioni operative e di ogni altra componente informatica in assenza delle prescritte 

licenze. 

3.11 Tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 

3.11.1 Obiettivi e Principi generali 

Il presente paragrafo del Codice Etico ha come scopo quello di evidenziare l'obiettivo, che la 

Società si pone come strategico, di operare costantemente per la tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di rendere noti i principi di sicurezza e salute che 

l'azienda pone alla base della propria attività, promuovendone altresì l'osservanza presso 

tutti i Destinatari del presente Codice Etico. 
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La corretta applicazione della legislazione vigente e il rispetto della normativa tecnica ad 

essa connessa rappresentano per POSTALCOOP, unitamente alla attività di informazione 

e formazione dei lavoratori ed al coinvolgimento degli stessi, gli strumenti indispensabili per 

il raggiungimento, mantenimento e miglioramento di condizioni di lavoro e dell'ambiente tali 

da garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dei collaboratori e dei terzi 

presenti in azienda. 

POSTALCOOP si impegna a diffondere e a far conoscere a tutti i livelli aziendali il 

presente Codice Etico ed a fornire, qualora necessario, ogni opportuno   chiarimento. 

Le decisioni assunte dalla Società in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro, sono ispirate al contenuto dell'art. 15 del D. Lgs. n. 81/08 ed ai seguenti principi 

di rilevanza comunitaria, i quali vengono debitamente resi noti a tutti coloro che 

intrattengano un qualsivoglia rapporto di lavoro con la medesima: 

- evitare i rischi; 

- valutare i rischi che non possono essere evitati; combattere i rischi alla fonte; 

- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei 

posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di 

produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo e per ridurre 

gli effetti di questi lavori sulla salute; 

- tener conto del grado di evoluzione della tecnica; 

- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno 

pericoloso; 

- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella 

medesima tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni 

sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro; 

- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione 

individuale; 

- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori. 

I sopra enunciati principi devono essere osservati dalla società a tutti i livelli, sia apicali 

che operativi. 

Con particolare riferimento alla tutela della salute e sicurezza nei cantieri temporanei o 

mobili, POSTALCOOP promuove il rispetto della specifica disciplina di settore con 

particolare riferimento al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/08 (Testo Unico Sicurezza), assicurando 

altresì, tramite le figure competenti, le opportune attività di cooperazione e coordinamento 

tra i soggetti interessati. 

3.11.2 Obblighi di dirigenti, preposti e lavoratori 

Dirigenti e preposti sono le figure aziendali che, con il loro operato, possono efficacemente 

contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro, attraverso, tra l'altro, il mantenimento delle misure di prevenzione e protezione 

adottate e la vigilanza sul corretto comportamento dei propri collaboratori. 

Al fine di garantire la tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, POSTALCOOP 

riconosce negli obblighi previsti per i lavoratori dall'art. 20 del D. Lgs. 81/08, gli elementi 

indispensabili per il conseguimento degli obiettivi aziendali. 

Pertanto ogni lavoratore ha l'obbligo di "prendersi cura della propria salute e sicurezza e di 

quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue 

azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal 

datore di lavoro". 

In particolare, ogni lavoratore deve: 

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e 
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dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzare in modo 

appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione, conformemente alle 

istruzioni fornite; 

- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i 

preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i 

dispositivi di sicurezza, conformemente alle istruzioni fornite segnalare 

immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le anomalie e 

mancanza di adeguatezza dei mezzi e dispositivi di protezione, dei macchinari, delle 

apparecchiature, dei mezzi di trasporto, delle attrezzature di lavoro; 

- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le 

pericolosità riscontrate conseguenti all'impiego delle sostanze pericolose; segnalare 

immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto ogni situazione di 

pericolo di cui venga a conoscenza; 

- nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, adoperarsi direttamente, in caso 

di urgenza, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli; 

- dare notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ogni situazione di 

pericolo riscontrata al fine di consentirne il coinvolgimento nel processo di 

miglioramento; 

- evitare di rimuovere o modificare senza autorizzazione, dispositivi di sicurezza o di 

segnalazione o di controllo; 

- evitare di compiere di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di sua 

competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri 

lavoratori; 

- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei suoi confronti; 

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di 

tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare 

la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. 

Inoltre ogni lavoratore deve: 

- impegnarsi a comprendere le informazioni di natura tecnica, comportamentale,

 gestionale fornite dalla Società ed osservare puntualmente le disposizioni aziendali, 

riconoscendo le posizioni assunte nell'organigramma aziendale anche nel rispetto dei 

rapporti gerarchici; impegnarsi a seguire con la dovuta partecipazione, gli   interventi di 

formazione attuati dall'azienda; 

- astenersi dall'assumere atteggiamenti non collaborativi. 

Per lo svolgimento dell'attività lavorativa POSTALCOOP mette a disposizione locali, 

impianti, macchine e attrezzature in genere per i quali tutti sono tenuti ad un utilizzo conforme 

alla destinazione d'uso. 

L'impiego delle dotazioni dell'azienda deve essere effettuato esclusivamente per 

l'espletamento delle mansioni lavorative previste dall'azienda e ne è quindi vietato l'uso per 

scopi personali o diversi da quelli aziendali. 

La Società si dota di assetto organizzativo idoneo ad assicurare l’indipendenza di valutazione, 

l’attribuzione delle responsabilità chiara e appropriata, la separazione dei compiti, secondo 

organigramma esposto presso la sede della Società oltre che pubblicato sulla rete telematica 

aziendale, in modo atto a garantire il massimo rispetto sostanziale della legalità e dell’etica.  

I fatti di gestione devono essere rappresentati in modo corretto, completo e tempestivo nella 

contabilità e nelle basi dati aziendali allo scopo di garantire la corretta e veritiera rappresentazione 

dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società ed in modo da consentire la verifica 

dei processi di decisione, autorizzazione e svolgimento. 
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3.12 Tutela ambientale, reati colposi, salute e sicurezza sul lavoro 

POSTALCOOP riconosce l'ambiente come bene primario da salvaguardare e a tal fine 

programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche ed 

imprescindibili esigenze di tutela dell'ambiente. Lo svolgimento e la gestione di tutte l'attività 

di POSTALCOOP avviene nel pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale 

ed ecologica. 

In particolare la società persegue la propria strategia in materia ambientale sulla base dei 

seguenti principi: 

- ottimizzare l'utilizzo delle fonti energetiche e delle risorse naturali; 

- minimizzare gli impatti ambientali negativi e massimizzare quelli positivi; 

- favorire la diffusione della cultura di un corretto approccio alle tematiche ambientali; 

- garantire l’impegno verso un continuo miglioramento delle prestazioni ambientali. 

In conformità ai principi su esposti POSTALCOOP si impegna affinché la politica ambientale 

della società venga diffusa a tutto il personale interno, attraverso comunicazione interna o attività 

di informazione e sensibilizzazione, all'esterno verso i committenti e gli enti preposti alle verifiche 

e controlli tramite specifica comunicazione e a tutti gli affidatari, subappaltatori e fornitori, che, 

operando presso e per conto della società, possono causare impatti ambientali indiretti, 

attraverso specifico opuscolo informativo e comunicazione scritta nell'ambito della definizione del 

contratto/ordine. 

La Società esplicita e rende noti tramite Organigramma e comunicazioni interne i principi e criteri 

fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo ed a qualunque livello, in 

materia di sicurezza e salute sul lavoro.  

I principi cui la Società si informa in materia sono:  

- eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, riduzione di questi al minimo in relazione 

alle conoscenze acquisite in base al processo tecnologico; 

- valutazione dei rischi che non possono essere eliminati; 

- riduzione dei rischi alla fonte. 

- rispetto dei principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro e nella scelta delle 

attrezzature, nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di 

ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; 

- sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è di meno; 

- programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo 

dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di prassi e procedure operative ed 

istruzioni operative; 

- comunicazione di adeguate istruzioni ai lavoratori, principio che la Società ottempera 

stabilendo per iscritto e comunicando adeguatamente al personale procedure ed istruzioni 

operative. 

Questi principi sono ottemperati in particolare attraverso la predisposizione del Documento di 

Valutazione dei Rischi, che è tenuto aggiornato ed è a disposizione per la consultazione sulla 

rete telematica della Società, e contribuiscono agli adempimenti in materia, oltre al Datore di 

Lavoro ex d. lgs 81/2008, RSPP e RLS. Si rammenta che la Società è certificata secondo la 

normativa OHSAS 18001:2007. 

3.13 Applicazione nei confronti dei terzi 

POSTALCOOP riconosce l'applicazione dei seguenti principi nei confronti dei terzi con i 

quali intrattenga un qualsivoglia rapporto di natura contrattuale: 

- i principi di salvaguardia della salute e sicurezza e della tutela dell'ambiente che sono 

alla base del Codice Etico dovranno essere conosciuti e rispettati anche da terzi 

durante lo svolgimento dell'attività all'interno dell'azienda; 
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- sarà pertanto compito di tutti i dipendenti della Società, in base alla loro specifica 

attività, diffondere e promuovere l'osservanza del Codice Etico, vigilando nel contempo 

sul rispetto dello stesso; 

- anche i collaboratori esterni non dipendenti (quali ad es. consulenti, prestatori di servizi 

etc.) devono attenersi ai principi contenuti nel presente Codice Etico; 

- nei confronti dei terzi potranno essere predisposte, ove necessario, specifiche clausole 

contrattuali che, in aderenza ai principi contemplati dal Codice civile, stabiliscano, a 

seconda della gravità delle violazioni, ovvero della loro reiterazione, l'applicazione degli 

artt. 1454 c.c. "Diffida ad adempiere" e 1453 c.c. "Risoluzione del rapporto contrattuale 

per inadempimento". 

 

4. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E SANZIONI 

Con riferimento alla notizia di avvenuta, tentata o richiesta violazione in relazione alle 

norme contenute nel Codice Etico e nei protocolli annessi, sarà cura di POSTALCOOP 

garantire che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, illeciti 

condizionamenti, disagi e/o discriminazioni di qualunque tipo, per aver segnalato 

all'Organismo di Vigilanza la violazione dei contenuti del Codice Etico o delle procedure 

interne. Peraltro a seguito della segnalazione la Società farà tempestivamente seguire 

opportune verifiche ed adeguate misure sanzionatorie. 

Il rispetto delle disposizioni del presente Codice Etico rientra fra le obbligazioni assunte 

dagli Amministratori con l'accettazione dell'incarico. 

La Società riconosce il Contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al personale 

dipendente quale strumento complementare per la gestione dell'attività aziendale. 

Il rispetto delle disposizioni del presente Codice Etico nonché di quelle che verranno 

assunte per effetto del D. Lgs. 231/01, rientra fra le obbligazioni contrattuali assunte, 

anche ex art. 2104 e 2105 c.c., dai dipendenti al momento della stipula del contratto di 

lavoro. 

La loro violazione darà luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 2106 

c.c. in conformità a quanto previsto, anche per la tipologia delle sanzioni, dal Contratto 

Collettivo di Categoria vigente al momento del fatto e secondo le procedure di cui all'art. 

7 dello Statuto dei Lavoratori. 

I consulenti, i collaboratori esterni e ogni altro soggetto che entri in rapporto di affari con 

POSTALCOOP, assumono come obbligazione contrattuale il rispetto delle disposizioni 

del presente Codice Etico nonché di quelle che verranno assunte per effetto del D.Lgs. 

231/01. Tali violazioni saranno dunque perseguite dalla Società incisivamente, con 

tempestività ed immediatezza, attraverso provvedimenti disciplinari adeguati e 

proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti 

e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato. 

 

5. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente Codice Etico, che rappresenta la formalizzazione delle modalità di comportamento già 

vigenti in POSTALCOOP è adottato con delibera del consiglio di amministrazione del 9 maggio 

2019. 

L’Organo Amministrativo è altresì competente ad apportare ogni modifica, integrazione e/o 

aggiornamento su indicazione dell'Organismo di Vigilanza ovvero, in caso di organo 

amministrativo collegiale, su iniziativa di ciascun consigliere d'amministrazione. 
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PARTE GENERALE 

POSTALCOOP S.R.L.   

Postalcoop s.r.l. nasce dall’idea di coadiuvare le imprese divenendo un loro partner in grado di 

fornire i più disparati servizi e professionalità. La versatilità e la snellezza dell’azienda 

permettono di esaudire le esigenze del cliente, sia sotto l’aspetto tecnico che commerciale. 

Sempre attenti nel farsi trovare preparati alle necessità del mercato. 

Definizioni  

“Aree a rischio”: aree di attività di POSTALCOOP nel cui ambito è potenzialmente presente il 

rischio di commissione dei reati dai quali discende l’applicazione della disciplina prevista dal 

D.Lgs. 231/2001;  

“c.c.” codice civile; “c.p.” codice penale;  

“CCNL”: Contratto Collettivo Nazionale di lavoro settore trasporti e logistica e multiservizi e loro 

successive modifiche, integrazioni, e rinnovi;  

“Codice Etico” codice etico adottato da POSTALCOOP; 

“Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di POSTALCOOP sulla base di un 

contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione; 

“D.Lgs. 231/07”: il decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e sue successive modifiche 

ed integrazioni;  

“D.Lgs. 231/2001” o il “Decreto”: il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e sue successive 

modifiche ed integrazioni;  

“Destinatari”: i soggetti la cui attività deve svolgersi nell’osservanza del Modello, in particolare 

organi sociali, dipendenti, partner, consulenti, inclusi soggetti legati alla Società da meri rapporti 

di parasubordinazione (es.: agenti); 

“Dipendenti” tutti i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con POSTALCOOP; 

“Documento di Valutazione dei Rischi”: il documento di valutazione dei rischi in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro (art. 28 d. lgs. 81/2008);    

“Illeciti”: gli illeciti penali e/o amministrativi ai quali, in particolare, si applica la disciplina prevista 

dal d. lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni;  

“Linee Guida” le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e 

controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002, aggiornate da 

ultimo al 31.7.14, e relative integrazioni e modifiche;  

“Manuale Qualità”: il manuale di gestione per la qualità adottato da POSTALCOOP in 
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conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e suoi aggiornamenti e revisioni;  

“POSTALCOOP” o la “Società”: POSTALCOOP s.r.l.; 

“Modello” o “MOG”: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo, approvato ai 

sensi del D.Lgs. 231/2001;  

“Operazione Sensibile”: operazione o atto che si colloca nell’ambito dei Processi Sensibili; 

“Organismo di Vigilanza” o “OdV”: organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento 

e sull’osservanza del Modello e sull’eventuale necessità di suo aggiornamento;  

“P.A.”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico 

servizio; “Partner”: controparte contrattuale di POSTALCOOP siano essi persone fisiche o 

giuridiche, con cui POSTALCOOP addivenga ad una qualunque forma di collaborazione 

contrattualmente regolata (acquisto e cessione di beni e servizi, associazione temporanea 

d’impresa - ATI, joint venture, licenza, agenzia, consorzi, etc.), in particolare ove destinati a 

cooperare con la Società nell’ambito dei Processi Sensibili;  

“Personale”: dirigenti, dipendenti, lavoratori parasubordinati di POSTALCOOP;  

“Processi Sensibili”: attività di POSTALCOOP nel cui ambito è potenzialmente presente il 

rischio di commissione dei Reati;  

“Reati”: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche 

ed integrazioni;  

“Regole e Principi Generali”: le regole ed i principi generali di cui al presente Modello; 

“Sistema Qualità”: l’insieme del Manuale Sistema di Gestione della Qualità e delle procedure 

operative, istruzioni etc. adottate da POSTALCOOP secondo la normativa UNI EN ISO 

9001:2008.  

1. Il decreto legislativo n. 231/2001 

1.1  Premessa 

Il D.Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001 (di seguito “Decreto” o “Provvedimento”), entrato in vigore il 

4 luglio 2001 e recante disposizioni sulla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha 

inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad 

alcune convenzioni internazionali cui l’Italia ha aderito. Il decreto ha introdotto in Italia una 

responsabilità diretta degli enti (in particolare, per quanto qui interessa, delle società) per i reati 

espressamente indicati nel decreto stesso, commessi o tentati nell’interesse o a vantaggio degli 

enti medesimi: i) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di 

direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, 

nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente: i c.d. 
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soggetti apicali; ii) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra 

indicati: i c.d. soggetti sottoposti. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica 

che ha posto in essere la condotta illecita e, sebbene sia definita “amministrativa” dal legislatore, 

presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale 

l’accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare ed essendo estese all’ente le garanzie del 

processo penale.   

1.2 I reati presupposto  

I reati la cui commissione determina la configurabilità della responsabilità della società sono 

tassativamente elencati nel Decreto, da considerare parte integrante del presente Modello e 

disponibile per la consultazione sulla rete telematica della Società. Tabella riepilogativa è 

contenuta in allegato al presente modello.  

1.3 Le sanzioni comminate dal D. Lgs. 231/2001 e le misure cautelari  

1.3.1 Sanzioni pecuniarie 

La responsabilità “amministrativa” disciplinata dal Decreto mira innanzitutto a colpire il 

patrimonio degli enti nel cui interesse siano state commesse fattispecie criminose elencate nel 

decreto medesimo (“reati presupposto”).   

Ipotesi di responsabilità amministrativa dell’ente sono previste anche in altri testi normativi, ad 

esempio dall’art. 187 quinquies d. lgs. 58/1998 (TUF), che prevede la responsabilità dell’ente in 

relazione ad illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del 

mercato.  

È quindi prevista, in tutti i casi, l’applicazione di una sanzione pecuniaria in misura variabile a 

seconda della gravità del reato e della capacità patrimoniale dell’ente, onde garantirne la reale 

“afflittività”.  Il calcolo della sanzione pecuniaria si basa su un sistema “per quote”: per ogni 

illecito, la legge stabilisce in astratto un minimo ed un massimo di quote (comunque compreso 

tra cento e mille) ed in questo intervallo il giudice dovrà scegliere il numero di quote da infliggere 

come sanzione, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’ente, 

dell’attività eventualmente svolta per riparare le conseguenze dell’illecito commesso e per 

prevenirne altri (art. 11 co. I del Decreto). L’art. 10 del Decreto stabilisce che ciascuna quota 

abbia un valore variabile tra 258 euro e 1549 euro. In questo intervallo, il valore delle quote è 

stabilito dal giudice caso per caso, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali 

della società, “allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione”. In conclusione, le sanzioni 

pecuniarie, in generale, sono comprese tra euro 25.800,00 ed euro 1.549.000,00.   

1.3.2 Sanzioni interdittive 

Per le ipotesi più gravi sono previste anche misure interdittive, che possono essere applicate 

anche in via cautelare, quali: l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o revoca di 

autorizzazioni, licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la PA. (salvo che per ottenere 

le prestazioni di un pubblico servizio), l’esclusione o revoca di agevolazioni, finanziamenti, 
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contributi o sussidi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni interdittive, in generale, 

hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni. Nello specifico, come per quelle pecuniarie, 

la legge stabilisce in astratto il minimo ed il massimo della durata della sanzione interdittiva per 

ciascun tipo di illecito per il quale essa sia prevista e, in questo intervallo, il giudice stabilirà la 

durata della sanzione da infliggere in concreto. In luogo di sanzione interdittiva che comporti 

l’interruzione dell’attività della società, il giudice dispone la prosecuzione dell’attività da parte di 

un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva se la società svolge un 

servizio pubblico o di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio 

per la collettività e/o se l’interruzione dell’attività della società può provocare, tenuto conto delle 

sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata, rilevanti ripercussioni 

sull’occupazione. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive 

non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, 

concorrono le seguenti condizioni: a) la società ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato 

le conseguenze dannose o pericolose del reato o si è comunque efficacemente adoperata in tal 

senso; b) la società ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato 

mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie 

di quello verificatosi; c) la società ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della 

confisca. 1.3.3 Confisca e pubblicazione della sentenza Sono inoltre previste: la confisca del 

prezzo o del profitto del reato, o dell’equivalente in denaro, beni od altre utilità di tale prodotto o 

profitto (la confisca è sempre inflitta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può 

essere restituita all’eventuale danneggiato); la pubblicazione della sentenza di condanna su 

giornali e mediante l’affissione nel comune ove l’ente ha la sede principale.  In via cautelare può 

essere disposto il sequestro delle cose suscettibili di confisca in caso di condanna (Cass., sez. 

VI pen., 34505/2012). A norma dell’art. 53 co. I bis D. lgs 231/2001, in caso di sequestro 

finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 19 co. II d. lgs 231/2001, il custode giudiziario 

consente agli organi societari di impiegare società, aziende, titoli, quote azionarie o somme 

liquide oggetto di sequestro per garantire la continuità e lo sviluppo aziendale ed esclusivamente 

a questo scopo. In caso di violazione di tale finalità, “l’autorità giudiziaria può nominare un 

amministratore nell’esercizio dei poteri di azionista”. Va segnalata anche una pronuncia delle 

Sezioni Unite della Corte di Cassazione (5/3/2014, n. 10561), secondo la quale, in particolare: 

«È consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla 

confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato 

tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni 

direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica. Non è 

consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una 

persona giuridica qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli organi 

della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio. Non è 

consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli 
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organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il 

sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente 

riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in 

capo a costoro o a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato. L'impossibilità del 

sequestro del profitto di reato può essere anche solo transitoria senza che sia necessaria la 

preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato». Sempre in via cautelare 

è altresì previsto il sequestro conservativo di beni mobili o immobili della società o di somme o 

cose alla stessa dovute, per scongiurare il rischio di mancanza o dispersione delle garanzie per 

il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma 

dovuta allo Stato.  

1.4 Gli autori dei reati presupposto, i criteri di imputazione della responsabilità e la 

condizione esimente 

Per quanto concerne la tipologia dei soggetti autori del reato, questi ultimi devono essere legati 

alla società da un rapporto funzionale o di dipendenza.  L’art. 5 del Decreto fa infatti riferimento: 

a) ai soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell’ente o di 

una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, 

anche di fatto, la gestione o il controllo dell’ente (c.d. soggetti apicali). Nella categoria dei soggetti 

apicali rientrano gli amministratori, i direttori generali, i rappresentanti legali, e possono rientrare 

anche ad esempio i responsabili di sedi secondarie o direttori di stabilimento ed in generale i 

soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della società 

o di sedi secondarie; b) a coloro che siano sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti 

di cui al precedente punto a) (c.d. soggetti sottoposti). Rientrano in questa categoria tutti i 

soggetti che eseguono nell’interesse dell’ente le decisioni adottate dai vertici: vi possono 

pertanto rientrare dipendenti, collaboratori, parasubordinati, consulenti. La responsabilità della 

società può sussistere anche se l’eventuale dipendente autore di un illecito contemplato nel d. 

lgs 231/2001 abbia concorso nella sua realizzazione con altri soggetti estranei all’organizzazione 

della società (v. artt. 110 ss. c.p.) Si pensi ad esempio ad appalti e in generale a contratti di 

partnership in relazione a reati in materia di sicurezza sul lavoro o in materia ambientale ad 

esempio, o alle c.d. white list previste dalla l. 190/2012 e disciplinate dal DPCM 18/4/2013 in 

vigore dal 14/8/2013 in relazione agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 

lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori maggiormente a rischio. 

O ancora si pensi al c.d. concorso dell’extraneus nel reato proprio, vale a dire alla 

partecipazione, in un reato ascrivibile solo a colui che possegga determinate cariche o qualifiche 

(es. pubblico ufficiale), da parte di chi non le possegga (es. dipendente della Società) ma sia 

consapevole dell’altrui carica o qualifica: in tal caso, del reato risponderà anche il dipendente e 

di conseguenza la società. Ulteriore elemento costitutivo della responsabilità diretta della società 

è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita sia stata posta in essere dai soggetti 

sopra descritti “nell’interesse o a vantaggio della società” e non “nell’interesse esclusivo proprio 
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o di terzi”. Secondo la relazione ministeriale di accompagnamento al Decreto, la nozione di 

“interesse” ha fondamento soggettivo, indicando il fine in vista del quale il soggetto ha commesso 

il reato, mentre il “vantaggio” indica l’oggettiva acquisizione di un profitto da parte dell’ente, come 

peraltro confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui l’interesse è 

quello che ha animato ex ante la condotta del soggetto qualificato, mentre il vantaggio è quello 

obiettivamente conseguito ex post per effetto dell’illecito (Cass., sez. II pen., 20.12.2005 – 

30.1.2006, n. 3615; Cass., sez. V pen., 40380/2012).  A seguito dell’ampliamento del catalogo 

dei reati presupposto con l’inclusione di quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si è 

posto il problema della compatibilità del criterio dell’interesse/vantaggio con i reati colposi. La 

giurisprudenza di merito (T. Cagliari, 13.7.2011) ha ritenuto che nei reati colposi l’interesse ed il 

vantaggio dell’ente andrebbero valutati con riguardo all’intera fattispecie di reato e non già 

rispetto all’evento dello stesso. Infatti, mentre nei reati presupposto dolosi l’evento ben può 

corrispondere all’interesse dell’ente, non può dirsi altrettanto nei reati presupposto a base 

colposa, attesa la contro volontà che caratterizza questi ultimi ai sensi dell’art. 43 c.p. È evidente 

che difficilmente l’infortunio del lavoratore (evento del reato colposo in materia di sicurezza sul 

lavoro) corrisponde all’interesse della società-datore di lavoro o si traduce direttamente in un 

vantaggio per la stessa. Allora i concetti di interesse e vantaggio andrebbero riferiti alla condotta 

inosservante delle norme cautelari: così, l’interesse o vantaggio dell’ente potrebbero ravvisarsi 

nel risparmio di costi per la sicurezza o nel potenziamento della velocità di esecuzione delle 

prestazioni o nell’incremento della produttività, sacrificandosi l’adozione di presidi 

antinfortunistici (v. Trib. Torino, 10.1.2013). Si ritengono rimproverabili all’ente le condotte 

consapevoli finalizzate a favorire l’ente; non invece le condotte derivanti dalla semplice imperizia 

o dalla mera sottovalutazione del rischio o anche dall’imperfetta esecuzione delle misure 

antinfortunistiche. Il dibattito è tutt’ora aperto.  

L’ente non risponde se il reato è stato commesso nell’interesse esclusivo dell’autore o di terzi. 

Se l’interesse della società è presente, pur marginalmente o parzialmente, la società è 

responsabile, anche se non ha concretamente tratto alcun vantaggio dall’illecito; potrà però 

giovarsi di una riduzione della sanzione pecuniaria. La Società è responsabile anche qualora 

l’autore del reato presupposto non sia identificabile o non sia punibile (principio previsto dalla 

legge ed applicato, recentemente, da Cass. pen. Sez. I, 02/07/2015, n. 35818). Venendo ai criteri 

soggettivi di imputazione della responsabilità all’ente per il fatto di reato, appare opportuno 

sottolineare che la responsabilità della persona giuridica viene ricollegata ad un difetto di 

organizzazione, consistente nel non avere posto in essere un piano di gestione e controllo 

idoneo a prevenire la commissione dei reati rilevanti (c.d. “colpa d’impresa” o “colpa di 

organizzazione”). Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 prevedono una forma di esonero dalla 

responsabilità qualora l’ente dimostri: - di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di 

organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati considerati nel 

Decreto (ed in particolare della specie di quello eventualmente verificatosi); - che il compito di 
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vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento è 

stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. 

Organismo di Vigilanza o OdV); - gli autori del reato l’abbiano commesso eludendo 

fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo; - non vi sia stata omessa od 

insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di vigilanza. I suddetti modelli secondo l’art. 6 del 

Decreto devono rispondere alle seguenti esigenze: - individuare le attività nel cui ambito possono 

essere commessi i reati; - prevedere specifici protocolli e procedure utili a prevenire la 

commissione dei reati; - individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a 

prevenire la commissione dei reati; - prevedere obblighi di informazione nei confronti 

dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello (OdV); - 

introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate 

nel modello. Con riferimento all’effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e 

controllo, l’art. 7 del Decreto richiede: - una verifica periodica e, nel caso in cui siano scoperte 

significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti 

nell’organizzazione o nell’attività dell’ente o modifiche legislative, la modifica del modello di 

organizzazione, gestione e controllo; - l’irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle 

prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo. L’adozione e 

l’attuazione del modello successive alla commissione del reato o dell’illecito hanno comunque 

effetti positivi in ordine all’irrogabilità delle sanzioni alla società: ad esempio, l’adozione del 

modello prima dell’apertura del dibattimento di primo grado concorre ad evitare all’ente le più 

gravi sanzioni interdittive e a determinare una riduzione delle sanzioni pecuniarie.  

1.5 Responsabilità dell’ente e vicende modificative 

Nel caso di trasformazione dell’ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi 

anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. In caso di fusione, l’ente 

risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili 

gli enti partecipanti alla fusione. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità 

dell’ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Gli enti beneficiari della 

scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall’ente 

scisso per reati anteriori alla scissione, con obbligo limitato al valore del patrimonio trasferito. Le 

sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito anche in parte il ramo 

di attività nell’ambito del quale il reato è stato commesso. In caso di cessione o di conferimento 

dell’azienda nell’ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva 

escussione dell’ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l’ente cedente al 

pagamento della sanzione pecuniaria nei limiti del valore dell’azienda ceduta e nei limiti delle 

sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o di cui il cessionario era comunque 

a conoscenza. Il fallimento della persona giuridica non determina l'estinzione dell'illecito 

amministrativo previsto dal d. lgs. n. 231 del 2001 (Cass. pen. Sez. Unite, 25/09/2014, n. 11170, 

rv. 263682).  
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2. lI Modello  

2.1 Funzione e scopi del Modello  

Postalcoop ha ritenuto di procedere all’adozione ed attuazione del modello di organizzazione e 

di gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001, avvertendo l’esigenza di formalizzare la propria politica 

aziendale, la quale si esprime nell’assicurare condizioni di legalità, correttezza e trasparenza 

nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell’immagine 

della Società e del lavoro dei dipendenti e collaboratori.  L’adozione e l’efficace attuazione del 

Modello non solo potrebbero consentire a Postalcoop - nella denegata ipotesi di realizzazione 

di comportamenti criminosi - di beneficiare dell’esimente prevista dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, 

ma migliorano ed integrano, nei limiti previsti dallo stesso, la sua Corporate Governance, 

limitando il rischio di commissione dei reati. Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema 

strutturato ed organico di protocolli/procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che 

abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione di reati mediante l’individuazione 

delle Aree a Rischio / Processi Sensibili e la loro conseguente disciplina mediante la 

formalizzazione di protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni 

dell’ente in relazione ai reati da prevenire. I principi e le regole contenuti nel presente Modello 

devono condurre: da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del 

reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli 

interessi di Postalcoop, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio); 

dall’altro lato, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività aziendale, a consentire alla Società 

di reagire tempestivamente ponendo in essere attività di prevenzione ed ostacolo alla 

commissione del reato stesso. Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la 

consapevolezza, nei destinatari che operino per conto o nell’interesse della Società nell’ambito 

dei Processi Sensibili, di poter incorrere in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti 

non solo per sé stessi, ma anche per la Società in caso di comportamenti non conformi alle 

prescrizioni del presente Modello, alle prescrizioni del Codice Etico e alle altre norme e 

procedure aziendali (oltre che alla legge). Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni 

comportamento illecito attraverso la costante attività di controllo dell’Organismo di Vigilanza 

sull’operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e attraverso la comminazione di sanzioni 

disciplinari / contrattuali.  

2.2 La costruzione del Modello in generale  

Il presente modello è ispirato alle Linee Guida di Confindustria, emanate il 7 marzo 2002 ed 

aggiornate da ultimo al 31.7.14; è stato tenuto presente altresì il Bribery Act 2010 in vigore dal 

1/7/2011 contro la corruzione. Pur accogliendone i principi, il MOG di ogni singola società, 

dovendo essere modellato sulle specifiche attività ed esigenze della società stessa per 

soddisfare il requisito dell’adeguatezza sostanziale ai propri scopi, può talora discostarsi dalle 

Linee Guida (per loro natura generali), appunto per meglio soddisfare le esigenze di prevenzione 

dei Reati espresse nel Decreto. Il percorso per l’elaborazione del Modello può essere sintetizzato 
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nei seguenti punti fondamentali: - mappatura delle aree a rischio e dei processi sensibili 

mediante analisi della documentazione aziendale e interviste a soggetti che rivestono funzioni 

apicali e subordinate; - valutazione delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti all’interno 

della Società per la prevenzione dei reati (as is analysis); - valutazione delle modifiche ed 

integrazioni necessarie per raggiungere una struttura organizzativa che consenta di ridurre i 

rischi al minimo possibile (to be e gap analysis); - adeguamento del sistema di prevenzione e 

controllo e conseguente riduzione dei rischi attraverso l’adozione di appositi protocolli e 

procedure di attività e di controllo, incluse l’attribuzione dei necessari poteri all’Organismo di 

Vigilanza di cui all’art. 6 co. I lett. b) del Decreto e la previsione di sanzioni in caso di violazioni.  

Il livello di rischio è accettabile se il sistema di prevenzione dei rischi di reato è tale da non poter 

essere aggirato se non fraudolentemente dalla persona fisica che commette l’illecito. 

L’aggiramento non è fraudolento se consiste nella semplice violazione del codice etico e del 

MOG.  Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria 

sono: - codice etico; - sistema organizzativo; - procedure manuali ed informatiche (sistemi 

informativi); - poteri autorizzativi e di firma; - comunicazione al personale e sua formazione; - 

sistema di controllo integrato. Per i reati colposi a queste si aggiungono: - struttura organizzativa; 

- formazione; - comunicazione e coinvolgimento; - gestione operativa; - sistema di monitoraggio.  

Il sistema di controllo, inoltre, deve essere informato ai seguenti principi: - verificabilità, 

documentabilità, coerenza e congruità di ogni singola operazione; - separazione delle funzioni 

(nessuno deve poter gestire in autonomia tutte le fasi di un processo); - documentazione dei 

controlli. In ossequio a quanto previsto dal d. lgs. 81/08, l’individuazione dei processi sensibili 

rilevanti ai fini di igiene e sicurezza del lavoro e la definizione delle procedure prevenzionali è di 

esclusiva competenza del “datore di lavoro”. Il Modello organizzativo esclude pertanto ogni 

forma di ingerenza e di controllo di merito sul documento di valutazione dei rischi.  

3. La costruzione del Modello  

Nella mappatura, così come poi nella costruzione del Modello, si sono tenuti presenti non solo i 

reati espressamente richiamati nel D. Lgs 231/2001, ma anche i reati “contigui”; vale a dire, si 

sono tenuti presenti anche alcuni altri reati che –in astratto- potrebbero rientrare in distorsioni 

dell’attività imprenditoriale, quali i reati fiscali, considerando la recente introduzione del delitto di 

autoriciclaggio tra i reati presupposto della responsabilità delle società, e considerando che 

presupposti del delitto di autoriciclaggio possono essere non solo i reati presupposto della 

responsabilità degli enti, ma anche altri.   

3.1 Mappatura delle aree a rischio e dei processi sensibili  

La predisposizione del Modello di Postalcoop è stata preceduta dall’analisi della 

documentazione aziendale rilevante ed in particolare:  visura camerale;  atto costitutivo-

statuto;  ultimi due bilanci;  organigramma;  mansionario sistema qualità (modulo 6.2A 

“competenze del personale”);  procure come risultanti da visura camerale;  elenco dipendenti 

e curricula;  Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore metalmeccanico e sue 
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successive modifiche, integrazioni, e rinnovi, applicato da Postalcoop alle varie categorie dei 

propri dipendenti;   documento valutazione dei rischi in materia di sicurezza sul lavoro (d. lgs. 

81/2008);   D.P.S. – Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati (parte del Sistema 

Qualità);   manuale di gestione per la Qualità e documentazione collegata, tenendo presenti le 

certificazioni qualità secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2008;  particolare attenzione alle 

procedure e istruzioni interne:  Gestione e controllo dei documenti e delle registrazioni;  Piani 

di miglioramento;  Riesame della direzione;  Risorse umane;  Tabella delle competenze del 

personale;  Rivalutazione modello contrattuale;  Progettazione;  Approvvigionamenti;  

Rilevazione soddisfazione clienti;  Procedura di monitoraggio processi;  Report richiami ai 

dipendenti;  Progetto azioni preventive;  Controllo delle non conformità;  Azioni correttive e 

preventive;  Conduzione audit;  rapporti audit dalla costituzione di Postalcoop;  monitoraggi 

processi dalla costituzione di Postalcoop;  elenco clienti e fornitori;  contratti con i principali 

clienti e fornitori. Sono poi stati intervistati i seguenti soggetti: - Amministratori Delegati; - 

Responsabile amministrazione e responsabile Qualità. La suddetta attività d’indagine ha portato 

alla individuazione delle Aree di Rischio / Processi Sensibili e dei meccanismi di controllo già 

esistenti.  

3.2 Aree a rischio 

Considerata l’attività svolta, le Aree operative da considerare potenzialmente a rischio 

riguardano principalmente: o relazioni con la PA., incluse partecipazioni a gare d’appalto, e 

scelta di consulenti/agenti e gestione dei rapporti con gli stessi in relazione a rapporti con la P.A.; 

o investimenti di produzione, ricerca ed innovazione tecnologica; o rimborsi spese dipendenti; o 

risorse umane; o contratti di agenzia; o contratti di consulenza; o ufficio commerciale, 

acquisizione clientela; o gestione contenzioso e rapporti con organi giudiziari e autorità pubbliche 

di vigilanza; o gestione finanziaria; o amministrazione, contabilità e bilancio, con particolare 

attenzione a:  o adempimenti fiscali, contributivi, previdenziali; o fatturazione; o predisposizione 

dei dati per il bilancio; o rendicontazione delle attività svolte; o servizi informatici, trasmissione 

di dati informatici; o salute e sicurezza sul lavoro; o acquisti.  

3.3 As is analysis  

Il sistema organizzativo di Postalcoop risponde e dovrà sempre più rispondere a criteri di 

efficienza e trasparenza, nella consapevolezza del fatto che un’efficace struttura organizzativa 

consente una chiara e definita suddivisione di compiti e responsabilità tra coloro che operano 

nell’organizzazione, evitando il più possibile vuoti di potere e sovrapposizioni di ruoli e 

competenze, nonché l’eccessiva concentrazione di poteri decisionali in capo ad un unico 

individuo, tendendo invece alla segregazione di poteri e funzioni e ruoli, in modo da poter 

separare l’assunzione di decisioni, l’autorizzazione, l’esecuzione, il successivo controllo. Tale 

processo favorisce infatti la tracciabilità delle operazioni realizzate e consente di evidenziare 

eventuali anomalie.  

Nella consapevolezza delle ridotte dimensioni dell’impresa, la condivisione delle decisioni e la 
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tracciabilità delle operazioni sono fondamentali per garantire il rispetto della legalità.  

3.3.1 Aree di responsabilità 

Le principali aree di responsabilità sono così suddivise, secondo l’organigramma:  

 Direzione (Amministratori);  Responsabile Sicurezza (Amministratore Delegato);  

Responsabile Qualità (dipendente);  Responsabile Acquisti (Amministratore Delegato);  

Assunzioni e gestione Personale (Amministratori);  Contabilità, bilancio, amministrazione, 

tesoreria, finanza, segreteria (Amministratore Delegato; dipendente);  Direzione tecnica 

(Amministratori)  Responsabile tecnico (Amministratore Delegato);  Responsabile 

commerciale tecnico (Amministratore Delegato);  Responsabile HW e SW (esterno).  

3.3.2 Sistema Qualità e ulteriori procedure formalizzate  

Postalcoop vanta la certificazione del possesso dei requisiti di qualità secondo la UNI EN ISO 

9001:2008.  

Postalcoop svolge la propria attività secondo una sequenza di processi pianificati coerentemente 

con tutti i requisiti del Sistema Qualità e tale pianificazione è descritta attraverso i vari livelli 

documentali del Sistema di Gestione per la Qualità (Manuale della Qualità, Procedure Operative, 

Istruzioni Operative).   

Nell’ambito del perseguimento degli obiettivi del Sistema Qualità ed in aggiunta ad esso, la 

Società ha stabilito la ripartizione dei compiti e delle responsabilità secondo specifico 

organigramma e mansionario ed ha adottato una serie di procedure, qui elencate nel paragrafo 

sulla mappatura delle Aree a rischio.  

3.3.3 Pianificazione, budget, reporting e controllo di gestione  

Anche il sistema di pianificazione, budget e controllo di gestione costituisce un elemento 

qualificante della governance di Postalcoop. Il sistema si articola nelle seguenti fasi essenziali, 

documentate nelle procedure interne:  

a) definizione del budget annuale; b) predisposizione mensile di “bilancino” con funzione di 

verifica e di controllo; c) misurazione dei risultati raggiunti ed assunzione delle relative decisioni 

per il periodo successivo; d) predisposizione di un budget per ogni azione soggetta a 

finanziamento pubblico; e) monitoraggio dei costi sostenuti rispetto al budget iniziale di cui alla 

presente lett. d).   

3.3.4 Auditing  

Postalcoop si sottopone periodicamente ad audit interno eseguito due volte l’anno da un 

amministratore e dal responsabile dell’ufficio amministrazione, ad audit annuali per il Sistema 

Qualità eseguiti da ispettori indipendenti dall’Area verificata, in ottica preventiva, non finalizzata 

alla semplice rilevazione di errori ed alla loro correzione, ma soprattutto alla evidenziazione delle 

cause di eventuali problemi o condizioni non soddisfacenti, per la loro eliminazione.  

In particolare, l’attività ispettiva verifica aspetti quali: - corretta attribuzione delle responsabilità 

ed assegnazione dei ruoli; - esistenza di un sistema procedurale completo, efficace e rispettato; 



 

39 
 

 

 

- coerenza delle procedure con gli obiettivi aziendali; - raccolta delle evidenze e registrazione 

delle risultanze.   

3.3.5 Sicurezza e salute sul lavoro  

Mode 5 ha redatto e tiene aggiornato il Documento di Analisi dei Rischi ex d. lgs. 81/2008, che 

contiene l’analisi delle funzioni e delle attività secondo l’esposizione al rischio, e l’indicazione 

delle attività da compiere per la tutela della sicurezza e dell’igiene sul lavoro. Esso è disponibile 

per la consultazione sulla rete telematica della Società.  

3.4 Adeguamento del sistema di prevenzione e controllo e riduzione dei rischi di 

 commissione dei Reati  

Sulla base della situazione riscontrata e delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, si 

possono individuare i requisiti organizzativi essenziali per la definizione di uno specifico modello 

di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Si è quindi passati alla 

predisposizione del modello, costituito da una “Parte Generale” e da una “Parte Speciale”, 

suddivisa in Sezioni dedicate alle diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 

ritenute di interesse rispetto all’attività della società, con la previsione di procedure e protocolli 

per il corretto svolgimento dell’attività e con la previsione di sanzioni per la violazione delle regole 

contenute nel MOG. In relazione alle categorie di reati presupposto di cui al D. L.gs 231/2001 

per cui non si sono ravvisati concreti profili di rischio, la Società ritiene che i principi etici e le 

regole di condotta enunciate nel Codice Etico, che vincola i suoi destinatari alla rigorosa 

osservanza delle leggi e delle normative applicabili alle attività della Società, siano idonei a 

diffondere l’etica cui dovrà essere sempre improntata l’attività di ed in Postalcoop.  

4. Presupposti   

Le procedure ed i sistemi di controllo già esistenti ed operanti, esaminati in sede di as is analysis 

e sopra richiamati, idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sui 

Processi Sensibili, sono considerati quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare 

la formazione e l’attuazione delle decisioni della società anche in relazione ai reati da prevenire, 

con particolare riguardo alle procedure del Sistema Qualità, al documento di valutazione e 

prevenzione dei rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 81/08, alla documentazione inerente appunto 

le certificazioni in materia (UNI EN ISO 9001:2008) alla procedura antiriciclaggio. I principi, le 

norme, le regole e le procedure di cui sopra non vengono riportati dettagliatamente nel presente 

Modello, ma lo completano in relazione al sistema di organizzazione e controllo che lo stesso 

intende integrare. Nessuna disposizione contenuta nelle procedure aziendali può comunque 

giustificare il mancato rispetto delle regole contenute nel presente Modello né tantomeno il 

mancato rispetto di norme di legge. Ferme le disposizioni più di dettaglio contenute nella Parte 

Speciale, preme raccomandare sin da ora la massima attenzione ai principi etici di cui al Codice 

Etico e la massima trasparenza e correttezza soprattutto nei rapporti con la PA, nella materia 

della gestione societaria, nella materia della gestione delle risorse finanziarie.  
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5. Deleghe, procure, poteri di firma  

Si intende per “delega” qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti.  Si intende per 

“procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza 

nei confronti dei terzi.  La delega deve costituire uno strumento per un più efficace adempimento 

degli obblighi imposti dalla legge all’organizzazione complessa e giammai uno strumento per un 

agevole trasferimento di responsabilità. Il sistema di attribuzione delle deleghe e delle procure 

aziendali costituisce, nell’ottica del Modello, un ulteriore presidio alla prevenzione dei Reati. Nel 

caso in cui titolari di funzioni aziendali necessitino di poteri di rappresentanza della Società per 

lo svolgimento dei propri compiti, devono essere conferite procure “funzionali” di estensione 

coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la delega delle 

funzioni.  I poteri di firma devono essere assegnati in coerenza con le responsabilità 

organizzative e gestionali. Un sistema di deleghe e procure correttamente gestito costituisce: - 

uno strumento di gestione per il compimento di atti aventi rilevanza esterna o interna, necessari 

al perseguimento degli obiettivi aziendali, che sia congruente con le responsabilità gestionali 

assegnate a ciascun soggetto; - un fattore di prevenzione rispetto all’abuso dei poteri funzionali 

attribuiti, mediante la definizione di limiti economici per determinati atti; - un elemento 

incontrovertibile di riconducibilità degli atti aziendali, aventi rilevanza esterna o interna, alle 

persone fisiche che li hanno adottati.  Da ciò discende l’utilità di un sistema di deleghe e procure 

corretto sia per la prevenzione della commissione di reati, sia per l’identificazione successiva dei 

soggetti che abbiano compiuto atti che, direttamente o indirettamente, possano avere dato luogo 

alla commissione di un illecito. I requisiti essenziali di un sistema di deleghe utile ai fini di una 

efficace prevenzione dei reati sono i seguenti: a) le deleghe individuano con chiarezza i soggetti 

delegati, coniugano ciascun potere di gestione delegato alla relativa responsabilità e ad una 

posizione adeguata del delegato nella struttura aziendale e vengono aggiornate in conseguenza 

dei mutamenti organizzativi; b) ciascuna delega definisce in modo specifico ed inequivoco i 

poteri del delegato e l’organo referente; c) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro 

attuazione debbono essere coerenti con gli obiettivi aziendali; d) il delegato dispone di poteri di 

spesa adeguati alle funzioni conferitegli. I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle 

procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti: a) le procure generali 

funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico 

contratto di incarico, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono 

accompagnate da apposita comunicazione che fissi l’estensione di poteri di rappresentanza ed 

eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai 

processi di approvazione del budget e degli eventuali extrabudget e dai processi di monitoraggio 

delle Operazioni Sensibili da parte di funzioni diverse; b) la procura può essere conferita a 

persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, 

che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell’ambito della stessa, di analoghi poteri. 

Deleghe e procure sono documentate al fine di rendere agevole una eventuale ricostruzione a 
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posteriori delle attività svolte e delle relative responsabilità.   

6. Destinatari ed ambito di applicazione  

L’art. 5 del Decreto stabilisce che l’ente è ritenuto responsabile nel caso di infrazioni commesse, 

nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone che: a) rivestono funzioni di rappresentanza, di 

amministrazione o di direzione dell’ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia 

finanziaria e funzionale; b) esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’ente 

medesimo; c) sono sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui ai precedenti punti 

a) e b). I soggetti sub a) possono essere astrattamente suddivisi in membri degli organi 

amministrativi e membri della struttura organizzativa.  

In relazione ai membri della struttura organizzativa, il riferimento a “persone che rivestono 

funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente, o di una sua unità 

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”, nonché a persone “che esercitano, 

anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’ente medesimo”, pone in evidenza l’intenzione del 

Legislatore di attribuire maggiore rilievo all’effettivo esercizio dei poteri rispetto alla 

qualifica/ruolo formale ricoperto all’interno dell’ente qualora funzioni in concreto esercitate e 

qualifica formale del soggetto che le esercita non combacino. I soggetti sub c) sono i soggetti 

che attuano concretamente le decisioni dei soggetti sub a) e b), quindi sono i soggetti che 

eseguono le direttive e gli ordini da costoro impartiti. Da queste notazioni discende che sono 

destinatari delle regole contenute nel MOG e passibili di sanzione in caso di violazione delle 

stesse: - l’organo amministrativo, - i dipendenti, - i partner, - i consulenti, - gli agenti, - e, più in 

generale, tutti coloro che operano in posizione di subordinazione o comunque soggezione, 

gerarchica o contrattuale, nei confronti dell’alta direzione o dei dirigenti, i cui ordini o direttive 

sono chiamati ad eseguire. Il rispetto delle disposizioni del Codice Etico e del Modello vale 

nell’ambito dei contratti di lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli a progetto, part time, 

etc., nonché quelli rientranti nella c.d. parasubordinazione.  

7. L’Organismo di Vigilanza (OdV)  

7.1 Identificazione e requisiti. Cause di ineleggibilità e/o di decadenza. Nomina e 

 revoca.  

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 (art. 6, primo comma, lett. b)), per la concessione 

dell’esimente dalla responsabilità amministrativa l’ente deve aver affidato il compito di vigilare 

sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché di proporne l’aggiornamento, ad un 

organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Le Linee Guida e la 

Relazione Ministeriale di accompagnamento al D.Lgs. 231/2001 suggeriscono l’istituzione di un 

organo interno, non coincidente con l’Organo Amministrativo, caratterizzato da autonomia, 

indipendenza, professionalità e continuità di azione e ne suggeriscono la composizione 

collegiale per imprese di medio grandi dimensioni. Il requisito dell’autonomia va inteso come 

autonomia decisionale. L’Organismo è autonomo nei confronti della Società, ovvero non è 

coinvolto in alcun modo in attività operative, né è partecipe di attività di gestione. L’Organismo 
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ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei 

soggetti controllati. Le attività attuate dall’Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate 

da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l’organo dirigente è in ogni 

caso chiamato a svolgere un’attività di vigilanza sull’adeguatezza del suo intervento, in quanto 

esso è destinatario della responsabilità circa il funzionamento e l’efficacia del modello.   

L’Organismo di Vigilanza è concepito come unità di staff in posizione gerarchica elevata con 

obbligo di report al massimo vertice aziendale ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo 

complesso.  L’Organismo è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha la possibilità 

di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell’ambito dei poteri e delle 

funzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione.  L’indipendenza dell’organismo di 

vigilanza deve esplicarsi anche con riferimento ad eventuali società controllanti ovvero 

controllate. L’indipendenza si ottiene per il tramite di una corretta ed adeguata collocazione 

gerarchica. Inoltre, per assicurare la necessaria autonomia di iniziativa e l’indipendenza non 

possono essere attribuiti all’Organismo di Vigilanza compiti operativi che, rendendolo partecipe 

di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l’obiettività di giudizio nel momento delle 

verifiche sui comportamenti e sul Modello. Quanto al requisito della professionalità, devono 

essere garantite le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a 

svolgere; sono presupposte competenze di natura giuridica, con particolare riferimento alla 

disciplina penalistica, contabile, aziendale, organizzativa e sulla sicurezza e salute sul lavoro. In 

particolare devono essere garantite capacità specifiche in attività ispettiva, di analisi e 

consulenziale, come per esempio competenze relative al campionamento statistico, alle 

tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle misure per il loro contenimento (procedure 

autorizzative, meccanismi di contrapposizione dei compiti, ecc.) al flow-charting di procedure e 

processi per l’individuazione dei punti di debolezza, alle tecniche di intervista e di elaborazione 

di questionari, nonché alle metodologie per l’individuazione delle frodi. Postalcoop ritiene che, 

considerate le ridotte dimensioni della Società, l’OdV possa rispettare i requisiti suddetti: anche 

se monocratico, purché impersonato da consulente esterno autonomo, indipendente ed esperto 

nella materia del diritto penale; se composto da soggetto recante i requisiti appena elencati e da 

soggetto interno all’ente privo di poteri decisionali, indicandosi quale presidente il membro 

esterno. Inoltre l’OdV dispone di un budget annuale di spesa adeguato per lo svolgimento delle 

relative funzioni approvato dall’Organo Amministrativo, delibera in autonomia le spese da 

sostenere e può chiedere all’Organo Amministrativo un’integrazione dei fondi assegnati qualora 

non sufficienti all’espletamento delle proprie incombenze.  Costituiscono causa di ineleggibilità 

e/o di decadenza: - l’interdizione, l’inabilitazione, la dichiarazione di fallimento; - la condanna, 

anche con condanna non definitiva o ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., ad una pena che 

comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, l’interdizione o la sospensione 

dall’esercizio della professione, l’interdizione o la sospensione dagli uffici direttivi delle persone 

giuridiche o delle imprese; - l’essere in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli 
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uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; - la condanna, anche non definitiva o ai 

sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;  - la condanna a 

pena definitiva per reati diversi da quelli previsti dal D.lgs. 231/2001 per i quali la legge prevede 

la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni; - l’essere o l’essere stato sottoposto 

a misure di prevenzione ai sensi della legge 25.12.1956, n. 1423 o della legge 31.05.1965, n. 

575 e succ. mod. e integrazioni, salvo gli effetti della riabilitazione;  - la sussistenza di rapporti 

di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori, soci di maggioranza di 

Postalcoop ovvero con  soggetti Responsabili di funzioni dirigenziali; - l’aver prestato/ricevuto 

fidejussioni o altre garanzie personali in favore di uno dei componenti l’Organo Amministrativo 

della Società o del coniuge; - l’intrattenere o l’avere intrattenuto, direttamente o indirettamente, 

relazioni economico-commerciali (nell'anno in corso e nel precedente, ecc. ) con la società, con 

le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppo di azionisti che 

controllano la società; - l’essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni 

azionarie di entità tale da permettere di esercitare il controllo o una influenza notevole sulla 

società. I componenti dell’OdV annualmente inoltrano al CdA autodichiarazione attestante la 

permanenza del possesso dei requisiti per la titolarità della carica. La nomina dell’OdV, così 

come la sua revoca, sono di competenza dell’Organo Amministrativo.  I componenti dell’OdV 

restano in carica per tre anni con possibilità di essere rinominati, salva la cessazione dalla carica 

al momento della cessazione del rapporto di lavoro per eventuali membri dell’Odv che fossero 

dipendenti della Società. La revoca dei componenti può avvenire solo per il sopravvenire di una 

causa di ineleggibilità/decadenza o per giusta causa e con delibera all’unanimità dell’Organo 

Amministrativo. Per giusta causa si intende una grave negligenza nell’assolvimento dell’incarico, 

quale l’omessa verifica delle segnalazioni delle quali l’OdV è destinatario in merito alla 

commissione o presunta commissione dei Reati od alla violazione del codice Etico o del Modello, 

o la mancata convocazione e tenuta delle riunioni secondo la periodicità stabilita nel presente 

Modello. L’incarico di O.d.V. può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, anche 

qualora:  si verifichino rilevanti o reiterati inadempimenti rispetto al mandato;  intervenga 

l’irrogazione, nei confronti della Società, di sanzioni interdittive, a causa dell’inattività del o dei 

componenti dell’O.d.V.;  il Consiglio di Amministrazione venga a conoscenza dell’esistenza o 

del sopraggiungere di cause di incompatibilità o della mancanza dei requisiti necessari a ricoprire 

l’incarico;  si sia verificata la “omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’O.d.V. secondo 

quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lettera d) del Decreto, risultante da una sentenza di 

condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del 

Decreto ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. 

c.p.p. In caso di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione 

potrà disporre la sospensione dei poteri dell’Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo 

ad interim. In caso di sospensione o revoca di uno dei componenti dell’Organismo, così come in 

ogni altra ipotesi in cui per qualunque motivo venga meno la composizione sopra indicata, 
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l’Organo Amministrativo adotterà i provvedimenti che riterrà più opportuni per ristabilire, nel 

minor tempo possibile, la piena collegialità dell’Organismo stesso, che in ogni caso e salvo 

decisione contraria del medesimo Organo Amministrativo conserverà le proprie funzioni e 

prerogative nella composizione ridotta. Quanto al requisito della continuità d’azione, l’OdV dovrà 

vigilare costantemente sull’attuazione e sull’adeguatezza del Modello come infra meglio 

specificato. All’OdV è destinata la casella di posta elettronica odv@postalcoop.it, che s’intende 

comunicato a tutti i destinatari del Modello con la comunicazione dell’adozione del presente 

MOG. È rimesso all’OdV, conformemente a quanto stabilito nel presente Modello, il compito di 

svolgere le previste funzioni di vigilanza e controllo. Vista la peculiarità delle responsabilità 

attribuite all’OdV nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, tale organo si potrà 

avvalere delle altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie, 

ovvero di risorse esterne che possano fornire il dovuto supporto professionale. In particolare per 

quanto concerne la materia della tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, l’Organismo 

potrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Medico competente, addetti al primo soccorso, 

addetto emergenze in caso d’incendio, etc.), secondo quanto previsto dal d. lgs. 81/2008. In 

conformità ai principi generali di cui al D.Lgs. 231/2001, è possibile unicamente affidare 

all’esterno (a soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per il miglior 

espletamento del mandato) incarichi di natura tecnica, rimanendo la funzione complessiva di 

vigilanza sul Modello in capo all’OdV.   

7.2 Funzioni e poteri   

All’OdV è affidato il compito di vigilare: a. sull’adeguatezza del Modello nel prevenire e 

contrastare l’eventuale commissione degli illeciti per i quali è applicabile il d. lgs. 231/01, in 

relazione alla struttura aziendale; b. sull’effettività del Modello e sulla sua osservanza da parte 

degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Consulenti, dei Destinatari in generale; c. 

sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento 

dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative. A tal fine, all’OdV sono 

affidati i seguenti compiti:   vigilare sulla diffusione nel contesto aziendale, conoscenza e 

comprensione del Modello da parte dei Destinatari;  vigilare sull’osservanza e sul 

funzionamento del Modello in ambito aziendale proponendo - in caso di riscontrati 

disallineamenti - l’eventuale modifica o aggiornamento di procedure e protocolli;  vigilare sulla 

validità ed adeguatezza del Modello a prevenire la commissione dei reati ricompresi nel Decreto 

con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati in ambito aziendale, valutando 

l’opportunità di proporre - in caso di effettiva commissione di reati e/o di significative violazioni 

del Modello- modifiche al Modello;  monitorare l’evoluzione del D.Lgs. 231/2001;  proporre 

all’Organo Amministrativo della Società l’aggiornamento del Modello, nell’ipotesi in cui si renda 

necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso in relazione alle 
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mutate condizioni aziendali e/o normative;  verificare l’effettività e funzionalità delle modifiche 

apportate al Modello dall’Organo Amministrativo della Società.  

Tali compiti sono svolti dall’Organismo attraverso le seguenti attività:  verifica delle iniziative 

promosse dalla Società per la diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, della 

comprensione e dell’osservanza del Modello, anche attraverso proposte, suggerimenti e/o 

chiarimenti;  vigilanza sulla corretta applicazione del sistema di deleghe e procure, svolgendo 

controlli incrociati per verificare l’effettiva rispondenza tra le attività concretamente svolte dai 

rappresentanti della Società e i poteri agli stessi formalmente attribuiti;  controllo (in particolare 

mediante verifiche a campione) sullo svolgimento concreto delle attività della Società per 

verificare, da un lato, la rispondenza delle procedure applicate in concreto ai dettami del Modello, 

dall’altro, l’adeguatezza e l’efficacia del modello; verifiche mirate su operazioni o atti specifici 

posti in essere nell’ambito delle aree a rischio di reato;  verifica e controllo della regolare tenuta 

di tutta la documentazione inerente le attività/operazioni delle aree a rischio individuate nel 

Modello;  qualora necessario a seguito di segnalazioni, attivazione di verifiche straordinarie e/o 

indagini mirate, volte all’accertamento di possibili violazioni e/o inosservanze o non conformità 

alle prescrizioni del Modello;  segnalazione all’Organo Amministrativo delle violazioni accertate 

del Modello al fine di avviare il procedimento disciplinare;  verifica dell’effettiva ed adeguata 

applicazione di sanzioni in caso di violazioni del Modello;  segnalazione tempestiva, e con i 

mezzi ritenuti più idonei allo scopo, all’Organo Amministrativo delle presunte violazioni del 

Modello che abbiano parvenza di fondatezza, che possano coinvolgere la responsabilità della 

Società, di cui sia venuto a conoscenza per mezzo di segnalazione o che abbia accertato esso 

stesso.  

A tal fine sono attribuiti all’Organismo di Vigilanza i seguenti poteri di iniziativa e controllo:   

accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, ad ogni luogo aziendale e ad ogni 

documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all’Organismo ai sensi 

del Decreto, con obbligo di riservatezza in merito a quanto appreso;  coordinarsi con le altre 

funzioni aziendali, anche mediante apposite riunioni, per il monitoraggio delle attività nelle aree 

a rischio;  partecipare alle verifiche e riunioni dell’Organo Amministrativo;  disporre che i 

responsabili delle funzioni aziendali e, in ogni caso, tutti i Destinatari, forniscano con tempestività 

le informazioni, i dati, le notizie e/o i documenti eventualmente loro richiesti per individuare 

aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica 

dell’effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative della Società;  

ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario 

per l’espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;  

istituire uno specifico canale informativo “dedicato” (indirizzo di posta elettronica dedicato), 

diretto a consentire il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l’Organismo in particolare 

tramite la segreteria tecnica dedicata;  raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni 

informazione rilevante ai fini della verifica dell’osservanza del Modello;  delegare uno o più 
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compiti specifici ai suoi singoli componenti, che li svolgeranno in nome e per conto 

dell’Organismo. La responsabilità rispetto ai compiti delegati ricade sull’Organismo 

collegialmente.  

Per svolgere i propri compiti l’OdV si avvale dell’ausilio del Personale della Società; la mancata 

od incompleta collaborazione con l’OdV costituisce una violazione disciplinare. L’OdV si è dotato 

di regole per il proprio funzionamento previste in un apposito Regolamento custodito 

nell’apposito dossier della documentazione relativa al D. Lgs. 231/2001 presso il domicilio 

professionale del professionista che svolge le mansioni di OdV. Le attività poste in essere 

dall’OdV non possono essere sindacate da alcun altro Organo o struttura aziendale, fermo 

restando che l’Organo Amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un’attività di vigilanza 

sull’adeguatezza del suo intervento, in quanto la responsabilità ultima del funzionamento e 

dell’efficacia del modello organizzativo ricade sull’Organo Amministrativo.   

7.3  Reporting dell’OdV verso gli Organi Societari  

L’OdV riferisce in merito all’attuazione del Modello ed all’emersione di eventuali criticità. Esso 

riporta direttamente, con frequenza quadrimestrale, all’Organo Amministrativo, mediante 

rapporto scritto. In caso di riscontro di fatti di potenziale rilievo ex D. Lgs. 231/2001, riferisce 

immediatamente. Qualora l’OdV dovesse riscontrare criticità riferibili all’Organo Amministrativo, 

la corrispondente segnalazione dovrà essere prontamente inoltrata all’Assemblea. Il reporting 

ha ad oggetto: a) sintesi dell’attività svolta dall’OdV:  verifica della formazione ed informazione; 

 verifiche operative;  sintesi in relazione ai flussi informativi, dei quali l’OdV è destinatario, di 

cui al prossimo paragrafo;  segnalazioni ricevute e attività effettuate a seguito di esse. b) 

eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla società, sia in termini 

di efficacia del Modello e spunti per il miglioramento, incluse proposte di modifica ed 

implementazione del MOG e delle procedure interne; c) piano delle attività programmate 

dall’OdV per il successivo periodo. Gli incontri con gli organi cui l’OdV riferisce devono essere 

verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall’OdV e dagli organi di volta in volta 

coinvolti. L’Organo Amministrativo ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l’OdV il quale, 

a sua volta, ha facoltà di chiedere la convocazione del predetto Organo per motivi urgenti.  

7.4  Flussi informativi verso l’OdV  

L’OdV deve essere informato dagli Organi Sociali e dal Personale sulle attività svolte dalla 

Società nelle materie sensibili ex d. lgs. 231/2001, nonché sull’applicazione ed efficacia del 

MOG, mediante compilazione e trasmissione quadrimestrale delle apposite schede disponibili 

sulla rete telematica della Società. In particolare, con la suddetta cadenza e rispetto al suddetto 

periodo, i responsabili delle relative funzioni aziendali informano l’OdV, specificando i soggetti 

coinvolti e le procedure seguite per le varie attività svolte ed eventualmente segnalando 

difficoltà/carenze organizzative o procedurali: - sulle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di 

Vigilanza effettuate e sulle eventuali richieste/ispezioni/verifiche effettuate da tali Autorità con 

allegazione di ogni comunicazione da esse ricevuta; - sulla diffusione e sull’aggiornamento delle 
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procedure informatiche e della protezione dei dati; - sulle consulenze contabilizzate e sugli 

accordi formalizzati con fornitori per servizi di consulenza; - su omaggi e liberalità con particolare 

attenzione a quelli destinati a Soggetti Pubblici o che possano essere intesi come mezzo per 

influenzare l’autonomia di giudizio del destinatario o per ottenere indebiti vantaggi; sulle spese 

di rappresentanza; sui rimborsi spese; - sulle sponsorizzazioni effettuate/concordate; - sui 

procedimenti penali, amministrativi, controversie civili, con particolare attenzione a quelli in cui 

sono coinvolti Soggetti Pubblici;  - su richieste di assistenza legale inoltrate dal Personale della 

Società in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti; - sulle eventuali pratiche 

di contenzioso (legale/fiscale/del lavoro) in corso e/o concluse nel periodo di riferimento in cui la 

Società non sia parte attiva; - sugli accordi/contratti tra la Società e Soggetti Pubblici; - sulle 

richieste di autorizzazioni/concessioni/licenze rivolte a Soggetti Pubblici e del relativo esito, 

nonché sulla diffusione, aggiornamento, efficacia delle procedure aziendali in materia; - in caso 

di accesso a fondi agevolati sia della richiesta sia dell’evoluzione sia dell’esito della procedura; 

- sugli adempimenti fiscali e previdenziali del periodo e fornire una valutazione sull’operatività 

ed efficacia dei presidi di controllo esistenti; - sulle assunzioni di personale/contratti di 

collaborazione a qualunque titolo conclusi; - sulla gestione della salute e sicurezza dei lavoratori, 

specificando eventuali infortuni e/o malattie professionali verificatisi e/o denunciati illustrando le 

verifiche interne e gli eventuali adeguamenti del sistema di gestione della sicurezza e tutela della 

salute e sicurezza dei lavoratori, nonché sulla formazione effettuata in materia di sicurezza e 

salute sul lavoro; - trasmissione dell’elenco clienti e fornitori aggiornato, con specificazione: 

quanto ai clienti, di eventuali  condizioni particolari, diverse rispetto a quelle applicate ai clienti 

della medesima tipologia e per contratti di similare valore, e delle ragioni di tale scelta (per 

scostamenti superiori al 10% del corrispettivo, o per pattuizione di modalità di pagamento 

diverse, rispetto ad altri clienti rispetto a contratto analogo per tipo di cliente, servizio e 

corrispettivo); quanto ai fornitori, delle ragioni che hanno indotto alla scelta dei fornitori medesimi.  

Tutte queste informative contengono: chiara indicazione dei soggetti coinvolti, chiara descrizione 

delle relative funzioni e delle attività espletate, espresso ragguaglio sulla diffusione ed 

aggiornamento delle procedure e dei presidi di controllo nelle materie interessate dalle attività 

descritte e sono corredate della documentazione comprovante le notizie fornite. Devono essere 

comunicate all’OdV tempestivamente dal referente, responsabile della funzione aziendale 

competente/coinvolta:  le variazioni dell’assetto societario;  le modifiche apportate al sistema 

di deleghe e funzioni / modifiche dell’organigramma;  le notizie relative ai procedimenti per 

violazioni del Codice Etico, del Modello, o comunque legati alla violazione di regole di 

comportamento nell’ambito dei Processi Sensibili, alle eventuali sanzioni disciplinari e/o 

contrattuali irrogate in conseguenza delle suddette violazioni, alla eventuale archiviazione o 

decadenza di tali procedimenti con le relative motivazioni;  le verifiche ispettive da parte di 

Pubbliche Autorità/Autorità Giudiziaria.  

Inoltre all’OdV deve essere data preventiva comunicazione scritta:  delle riunioni del CdA e 
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delle convocazioni dell’assemblea con indicazione dell’ordine del giorno;  degli audit con 

specificazione dell’oggetto per essi previsto e devono essere trasmessi all’OdV i relativi verbali. 

L’OdV essere informato senza indugio: mediante segnalazione, che ogni Destinatario del 

presente Modello ha il dovere di trasmettergli, in merito ad eventi che potrebbero generare 

responsabilità di Postalcoop ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ed a violazioni di procedure e di 

presidi di controllo che potrebbero comportare profili di rischio ex D. Lgs. 231/2001, di cui i 

Destinatari siano venuti in qualsiasi modo a conoscenza. All’Odv deve essere trasmessa anche 

la documentazione in possesso del segnalante relativa ai fatti oggetto della segnalazione. 

All’OdV devono essere trasmesse le ulteriori informazioni previste nella Parte Speciale con le 

cadenze ivi indicate. Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione a condizione 

che contengano l’illustrazione di fatti circostanziati e non abbiano contenuto generico / confuso. 

Le comunicazioni possono effettuarsi in forma orale (in tal caso il componente l’OdV che riceve 

la segnalazione ne redige verbale), o in forma scritta per posta cartacea all’indirizzo dell’OdV, 

indirizzo che deve essere comunicato ai dipendenti all’atto della comunicazione dell’adozione 

del presente Modello, o in via telematica all’indirizzo di posta elettronica dedicato: 

odv@postalcoop.it. L’omessa segnalazione all’OdV secondo quanto sopra stabilito costituisce 

illecito disciplinare. I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di 

ritorsione, discriminazione o penalizzazione, non potranno essere sanzionati, licenziati o 

sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di 

lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. In ogni caso sarà 

assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, che non sarà rivelata senza il suo 

consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti 

distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione e fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti 

della Società o delle persone accusate erroneamente (con condotta connotata da colpa grave) 

e/o in mala fede. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, 

l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la 

difesa dell'incolpato. Come chiarito dalle Linee Guida di Confindustria, le informazioni fornite 

all’OdV mirano a consentirgli di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e non 

ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati.  L’OdV: - 

archivia nel proprio archivio le schede dei flussi informativi ricevute e formalizza sul libro dei 

propri verbali le valutazioni in merito all’efficacia ed all’efficienza del MOG come emersa in base 

alle notizie assunte tramite tali flussi informativi. - annota in un apposito registro delle 

segnalazioni le segnalazioni ricevute; - le inserisce in un apposito dossier delle segnalazioni; - 

in caso di segnalazione o di rilievo in autonomia di possibili fatti rilevanti ex d. lgs. 231/2001, ha 

facoltà di svolgere una pre-istruttoria che preceda l’eventuale informativa all’Organo competente 

all’irrogazione di eventuali sanzioni: vale a dire, l’Odv decide in piena libertà se e quali verifiche 

attuare, motivando per iscritto sul libro dei verbali dell’OdV medesimo la decisione assunta; - 

aggiorna il libro di cui sopra mediante annotazione delle verifiche eseguite e dell’esito di queste 

mailto:odv@postalcoop.it
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(comunicazione all’Organo competente all’irrogazione di sanzioni o archiviazione della 

segnalazione e relativa motivazione); - nel caso in cui la segnalazione porti in luce criticità nel 

modello, l’OdV concorda con il management della Società il piano d’azione per la rimozione di 

tali criticità.  

7.5 Gestione, raccolta e conservazione delle informazioni  

La documentazione delle attività svolte dall’OdV, i suoi registri ed ogni informazione, 

segnalazione, report previsto dal Modello sarà conservato in un apposito archivio (informatico 

presso la sede legale della Società in apposita cartella telematica, e/o cartaceo presso il 

domicilio professionale del professionista esterno che svolga le funzioni di OdV o presieda l’OdV 

collegiale) per un periodo di 10 anni. L’accesso al data base è consentito solo ai componenti 

dell’OdV, salvi ovviamente gli obblighi di legge.  

8.  La formazione delle risorse e la diffusione del Modello  

8.1  Formazione ed informazione dei dipendenti  

Ai fini dell’efficacia del presente Modello, è obiettivo ed impegno di Postalcoop garantire una 

corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda che a quelle di futuro inserimento, 

delle regole di condotta in esso contenute, con differente grado di approfondimento in relazione 

al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili. Il sistema di 

informazione, formazione ed aggiornamento è supervisionato ed integrato dall’attività realizzata 

in questo campo dall’OdV, in collaborazione con l’Organo amministrativo, con la direzione e con 

i responsabili delle funzioni di volta in volta coinvolte nell’applicazione del Modello.  

8.2  La comunicazione iniziale  

L’adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento 

dell’adozione stessa mediante informativa scritta e la presa visione dovrà essere sottoscritta su 

apposite schede che rappresenteranno la prova dell’avvenuta comunicazione. Ai nuovi assunti, 

invece, sarà consegnato un set informativo (Codice Etico, CCNL, Modello), con il quale 

assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza e l’attestazione della 

ricezione di tale materiale sarà costituita dalla sottoscrizione del contratto, sul quale dovrà essere 

scritta apposita clausola. Nella sede della Società, in luogo di usuale fruizione/passaggio dei 

destinatari, sarà affissa una copia cartacea del MOG disponibile per la consultazione.  

8.3 L’informazione, la formazione e l’aggiornamento  

L’informazione, la formazione e l’aggiornamento volti a diffondere la conoscenza della normativa 

di cui al D.Lgs. 231/2001 e del presente Modello sono garantite: - dalla pubblicazione sulla rete 

telematica aziendale del Modello e del Codice Etico; - dall’invio a mezzo posta elettronica di 

apposite comunicazioni nel caso di modifiche del Modello, dell’assetto societario, 

dell’organigramma, o di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli 

enti ex D.Lgs. 231/2001; - da apposita informativa nella lettera di assunzione; - da corsi di 

formazione e di aggiornamento a frequenza obbligatoria, calibrati in modo da risultare efficaci in 
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relazione al livello di rischio dell’area aziendale nella quale i fruitori operano e che garantiranno 

livelli di approfondimento adeguati alle qualifiche, poteri, deleghe dei destinatari, che saranno 

svolti: con cadenza annuale in aula. Saranno previsti test finali di verifica. La mancata 

frequentazione dei corsi di aggiornamento costituisce illecito sanzionato con biasimo scritto. In 

caso di novelle legislative, implementazioni, adeguamenti del MOG e delle procedure operative, 

verranno svolte tempestivamente sessioni di aggiornamento per i dipendenti dell’area sensibile 

di interesse.  

8.4 Informazione a consulenti, collaboratori esterni, partners  

Il modello deve essere portato a conoscenza di eventuali Consulenti e dei Partners mediante la 

sua pubblicazione (parte generale) sul sito internet aziendale. Nella disciplina dei rapporti 

contrattuali con Consulenti e Partners sarà utilizzata una clausola contrattuale che preveda: che 

le parti contraenti dichiarino di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi degli artt. da 24 

a 26 del D.Lgs. 231/2001 nella fase delle trattative e della stipulazione del contratto; che le parti 

si impegnino a vigilare sull’esecuzione del contratto in modo che siano rispettate le disposizioni 

del Codice Etico e del MOG di Postalcoop e sia scongiurato il rischio di commissione di illeciti 

previsti dal D.Lgs. 231/2001; che in caso di violazione di tale clausola Postalcoop potrà risolvere 

immediatamente il contratto, dandone comunicazione scritta alla controparte contrattuale, fatta 

salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora dalla violazione derivino danni a Postalcoop, 

come ad esempio ed in particolare l’applicazione da parte dell’Autorità Giudiziaria delle misure 

previste dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Tale clausola richiede 

doppia sottoscrizione ex art. 1341 co. 2 c.c.  

8.5  Formazione ed informazione dei componenti gli organi sociali  

L’Organo Amministrativo si impegna al rispetto del Modello all’atto della sua approvazione. Nel 

caso di modifiche nella composizione degli Organi Sociali sarà obbligo dell’Organo 

Amministrativo comunicare tale notizia all’OdV secondo i flussi informativi previsti nel presente 

Modello, comunicare copia del Modello ai nuovi membri, chiedere loro una dichiarazione di 

conoscenza e adesione “informata” al medesimo, trasmettere tale dichiarazione all’OdV.  

9. Sistema sanzionatorio  

9.1. Premessa 

La efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non può prescindere 

dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale 

nell’architettura del D. Lgs. n. 231/01. Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. 

b) del Decreto, infatti, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un 

sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.   

Invero, affinché il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo possa avere efficacia 

esimente per la Società deve prevedere, come indicato nell’art. 6 comma 2 sopra citato, un 

sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 
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stesso. I requisiti cui il sistema sanzionatorio deve rispondere, nel silenzio del Decreto, sono 

desumibili dalla dottrina e giurisprudenza esistenti che li individuano in:  Specificità ed 

autonomia: la specificità si estrinseca nella predisposizione di un sistema sanzionatorio interno 

alla Società inteso a sanzionare ogni violazione del Modello, indipendentemente dal fatto che 

da essa consegua o meno la commissione di un reato; il requisito dell’autonomia, invece, si 

estrinseca nell’autosufficienza del funzionamento del sistema disciplinare interno rispetto ai 

sistemi esterni (es. giudizio penale), ovvero, la Società è chiamata a sanzionare la violazione 

indipendente dall’andamento giudizio penale instauratosi e ciò in considerazione del tipo di 

violazione afferente i protocolli e le procedure previste nel Modello;  Compatibilità: il 

procedimento di accertamento e di comminazione della sanzione nonché la sanzione stessa non 

possono essere in contrasto con le norme di legge e con quelle contrattuali che regolano il 

rapporto di lavoro in essere con la Società;   Idoneità: il sistema deve essere efficiente ed 

efficace ai fini della prevenzione per la commissione dei reati;   Proporzionalità: la sanzione 

applicabile od applicata deve essere proporzionata alla violazione rilevata;  Redazione per 

iscritto ed idonea divulgazione: il sistema sanzionatorio deve essere redatto per iscritto ed 

oggetto di informazione e formazione puntuale per i destinatari.  

Ciò detto, appare evidente che la commissione di infrazioni comprometterebbe il legame di 

fiducia intercorrente fra le Parti, legittimando l’applicazione da parte dell’Azienda di sanzioni 

disciplinari.  

Presupposto sostanziale del potere disciplinare dell’Azienda è l’attribuzione della violazione al 

lavoratore (sia egli subordinato o in posizione apicale o collaboratore), e ciò a prescindere dalla 

circostanza che detto comportamento integri una violazione da cui scaturisca un procedimento 

penale.  

Come accennato in precedenza, requisito fondamentale afferente le sanzioni è la loro 

proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in 

ossequio a due criteri:  la gravità della violazione;  la tipologia di rapporto di lavoro instaurato 

con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale, ecc.), tenuto conto della specifica 

disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.  In ogni caso deve comunque essere 

assicurato il diritto di difesa al soggetto al quale sia stato contestato l’addebito.  

9.2. Definizione e limiti della responsabilità disciplinare 

La presente sezione del Modello 231 identifica e descrive le infrazioni rilevanti ai sensi del D. 

Lgs. n. 231/01 e successive modifiche, le corrispondenti sanzioni disciplinari irrogabili e la 

procedura diretta alla relativa contestazione. La Società, consapevole della necessità di 

rispettare le norme di legge e le disposizioni vigenti in materia, assicura che le sanzioni irrogabili 

ai sensi del presente Sistema Sanzionatorio sono conformi a quanto previsto dai contratti 

collettivi nazionali del lavoro applicabili al settore, nella fattispecie dal; assicura altresì che l’iter 

procedurale per la contestazione dell’illecito e per l’irrogazione della relativa sanzione è 

conforme al disposto dell’art. 7 della L. n. 300, del 30 maggio1970 (Statuto dei Lavoratori).  



 

52 
 

 

 

Per i destinatari che sono legati da contratti di natura diversa da un rapporto di lavoro dipendente 

(amministratori e in generale i Soggetti Esterni) le misure applicabili e le procedure sanzionatorie 

devono avvenire nel rispetto della legge e delle condizioni contrattuali.  

9.3. Destinatari e loro doveri: iter procedurale 

I destinatari del presente sistema disciplinare corrispondono ai destinatari del Modello 231 

stesso. I destinatari hanno l’obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice 

Etico e a tutti i principi e misure di organizzazione, gestione e controllo delle attività aziendali 

definite nel Modello 231.  

Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure, rappresenta, se accertata: 

 nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni 

che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2104 cod. civ. con conseguente applicazione 

dell’art. 2106 cod. civ.;  nel caso di amministratori, l’inosservanza dei doveri ad essi imposti 

dalla legge e dallo statuto ai sensi dell’art. 2392 cod. civ.;  nel caso di Soggetti Esterni, 

costituisce inadempimento contrattuale che potrebbe legittimare la risoluzione del contratto, fatto 

salvo il risarcimento del danno.  

Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni di seguito elencate dovrà tenere conto delle 

particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede. L’Organismo 

di Vigilanza verifica che siano adottate procedure specifiche per l’informazione di tutti i soggetti 

sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la Società, circa l’esistenza ed il contenuto 

del presente apparato sanzionatorio. Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in 

attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per 

iscritto, all’Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza 

del titolare del potere disciplinare. Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del 

Modello. Dopo aver ricevuto la segnalazione, l’Organismo di Vigilanza deve immediatamente 

porre in essere i dovuti accertamenti, previo mantenimento della riservatezza del soggetto nei 

confronti del quale si sta procedendo. Effettuate le opportune analisi e valutazioni, l’O.d.V. 

informerà degli esiti il titolare del potere disciplinare, che darà il via all’iter procedurale al fine di 

procedere alle contestazioni e alla eventuale applicazione di sanzioni, restando inteso che le 

eventuali sanzioni disciplinari sono adottate dagli organi aziendali competenti, in virtù dei poteri 

loro conferiti dallo Statuto o da regolamenti interni alla Società. All’Organismo di Vigilanza dovrà 

essere data comunicazione di ogni provvedimento, sanzionatorio o di archiviazione, inerente ai 

procedimenti disciplinari di cui ai paragrafi successivi.  

9.4.  Principi generali relativi alle sanzioni 

Le sanzioni irrogate a fronte delle infrazioni devono, in ogni caso, rispettare il principio di 

gradualità e di proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse. La determinazione 

della tipologia, così come dell’entità della sanzione irrogata a seguito della commissione 

d’infrazioni, ivi compresi illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, deve essere improntata al 

rispetto e alla valutazione di quanto segue:  la gravità dell’inadempimento;  la posizione 
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rivestita dal soggetto agente all’interno dell’organizzazione aziendale specie in considerazione 

delle responsabilità connesse alla sue mansioni;  eventuali circostanze aggravanti e/o 

attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal destinatario; 

tra le quali, è annoverata, a titolo esemplificativo, la commissione di illeciti e/o la comminazione 

di precedenti sanzioni disciplinari a carico dello stesso soggetto nei due anni precedenti la 

violazione o l’illecito.  

9.5. Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti  

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole 

comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Assumono 

rilievo, più precisamente, gli illeciti disciplinari derivanti da: a) mancato rispetto delle procedure 

e/o prescrizioni del Modello dirette a garantire lo svolgimento dell’attività in conformità della legge 

e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, ai sensi del Decreto; b) la 

violazione e/o elusione dei sistemi di controllo interno, posta in essere mediante la sottrazione, 

la distruzione o l’alterazione della documentazione della procedura ovvero mediante 

impedimento del controllo o dell’accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti 

preposti, incluso l’Organismo di Vigilanza; c) inosservanza delle regole contenute nel Codice 

Etico; d) inosservanza degli obblighi di informativa all’Organismo di Vigilanza e/o al diretto 

superiore gerarchico; e) omessa vigilanza in qualità di “responsabile gerarchico”, sul rispetto 

delle procedure e prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti funzionale alla verifica 

della loro condotta nell’ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività 

strumentali a processi operativi a rischio-reato; f) omessa comunicazione in qualità di 

“responsabile funzionale” al responsabile gerarchico e/o all’Organismo di Vigilanza sul mancato 

rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte di soggetti funzionalmente assegnati; 

g) inosservanza degli obblighi di comportamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro come 

disciplinati dalla legge (art. 20 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), regolamenti e/o altre disposizioni 

aziendali; h) violazione o omissione per grave negligenza, imperizia o imprudenza di qualsiasi 

prescrizione diretta a prevenire inquinamento o danno ambientale. Le sanzioni irrogabili nei 

confronti dei dipendenti rientrano in quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal 

sistema sanzionatorio previsto dal CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 

dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili. Il sistema disciplinare 

aziendale della Società è quindi costituito dalle norme del codice civile in materia e dalle norme 

pattizie previste dal CCNL. In particolare, il sistema disciplinare descrive i comportamenti 

sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni 

in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.  In relazione 

a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle sanzioni previste dall’apparato sanzionatorio 

esistente nell’ambito del CCNL. La Società ritiene che le suddette sanzioni previste nel CCNL 

trovino applicazione, conformemente alle modalità di seguito indicate e in considerazione dei 

principi e criteri generali individuati al punto precedente, in relazione alle infrazioni definite nel 
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seguito. In particolare per il personale dipendente, in applicazione del Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro si prevedono le seguenti sanzioni: a) richiamo verbale: nei casi di violazione 

colposa delle procedure e prescrizioni indicati nella presente Sezione, paragrafo. 9.5, lettere da 

a) a f) e/o errori procedurali dovuti a negligenza del lavoratore aventi rilevanza estera; recidiva 

nel biennio, nelle violazioni delle procedure e prescrizioni di cui al precedente punto, non aventi 

rilevanza esterna. b) ammonizione scritta: nell’ipotesi di recidiva nel biennio nei casi di violazione 

colposa di procedure e/o prescrizioni indicati nella presente Sezione, paragrafo 9.5, lettera da 

a) a f), e/o errori procedurali dovuti a negligenza del lavoratore aventi rilevanza esterna c) multa 

non superiore a 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare: oltre che nei casi di 

recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l’applicazione dell’ammonizione 

scritta, la sanzione della multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità 

gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o 

negligente possa minare, sia pure a livello potenziale, l’efficacia del Modello; si indicano, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: 1. L’inosservanza di un obbligo di informativa all’Organismo 

di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico o funzionale; 2. La reiterata inosservanza degli 

adempimenti previsti dalle procedure e prescrizioni indicate nel Modello, nell’ipotesi in cui essi 

hanno riguardato o riguardano, un rapporto e/o un procedimento di cui una delle parti è la 

Pubblica Amministrazione  d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 

3 giorni: verrà irrogata la sanzione della sospensione dal lavoro e della retribuzione sino ad un 

massimo di tre giorni, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa 

derivare l’applicazione della multa, nei casi di grave violazione delle procedure e/o prescrizioni 

indicate nella presente sezione paragrafo 9.5., lettera da a) a h), tali da esporre la Società al 

rischio di sanzioni e responsabilità. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si applica la 

sanzione in rassegna in caso di: 1. inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e 

del sistema delle deleghe attribuite con riguardo ad atti e documenti inerenti rapporti con la 

Pubblica Amministrazione e/o le attività degli organi sociali; 2. omessa vigilanza dei superiori 

gerarchici e/o funzionali sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte dei propri 

sottoposti funzionali alla verifica della loro condotta nell’ambito delle aree a rischio reato e, 

comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato; 3. 

infondate segnalazioni relative a violazioni del Modello e del Codice Etico, effettuate con dolo; 

4. inosservanza di disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di 

lavoro impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione individuale 

ovvero utilizzazione non appropriata di dispositivi di protezione ovvero ancora mancata 

partecipazione a programmi di formazione e/o addestramento organizzati dal datore di lavoro; 

5. inosservanza delle prescrizioni autorizzative in materia ambientale e delle prescrizioni e 

procedure contenute nel Sistema di Gestione Ambientale della Società, da cui non siano derivate 

situazioni di pericolo, anche solo potenziale, di danno o di inquinamento ambientale.  e) 

licenziamento con preavviso; verrà irrogata tale sanzione nei casi di reiterata grave violazione 
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delle procedure e/o prescrizioni indicate nella presente Sezione, paragrafo 1.5., lettere da a) ad 

h) aventi rilevanza esterna nello svolgimento di attività nelle aree a rischio reato individuate nella 

Parte Speciale del Modello. f) licenziamento senza preavviso: verrà irrogata la sanzione del 

licenziamento senza preavviso per mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione 

neppure provvisoria del rapporto di lavoro (c.d. giusta causa), quali a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo: 1. Violazione di regole, procedure, prescrizioni del Modello, ovvero del Codice 

Etico, aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento 

inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti nel 

Decreto, a prescindere dal perfezionamento del reato stesso, tale da far venire meno il rapporto 

fiduciario con il datore di lavoro; 2. Violazione e/o elusione dei sistemi di controllo interno, poste 

in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione della 

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

soggetti preposti, incluso l’organismo di Vigilanza, in modo da impedire la trasparenza e 

verificabilità delle stesse; 3. Inosservanza di disposizioni in materia di tutela della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti, dal Rspp, e dai preposti 

ai fini della protezione collettiva ovvero rimozione o modifica senza autorizzazione di dispositivi 

di sicurezza o segnalazione o controllo ovvero compimento di propria iniziativa di operazioni o 

manovre pericolose che possano compromettere l’incolumità propria o di altri lavoratori ovvero 

ancora, mancata segnalazione al datore di lavoro, dirigente, Rspp, o preposto di eventuali 

condizioni di pericolo grave e incombente: 4. Comportamento non conforme alle procedure e/o 

prescrizioni del Modello diretto in modo non equivoco alla commissione di un reato ambientale 

sanzionato dall’art. 25 – undecies del Decreto, da cui siano derivate situazioni di pericolo, anche 

potenziale, di danno o di inquinamento ambientale e la concreta applicazione, anche in via 

cautelare, a carico della Società delle relative sanzioni; 5. Violazione od omissione, dovute 

anche a negligenza, imperizia o imprudenza, delle procedure di gestione delle emergenze in 

materia ambientale. Qualora il Lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente 

paragrafo 9.5. lettera f), la Società potrà disporre la sospensione cautelare con effetto immediato 

per un periodo massimo di 10 giorni. Nel caso in cui la Società decida di procedere al 

licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.  

Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all’esterno la 

Società, l’irrogazione della sanzione della multa comporterà anche la revoca automatica della 

procura stessa. 

9.6. Sanzioni nei confronti dei dirigenti 

Il rapporto dirigenziale è rapporto che si caratterizza per la sua natura fiduciaria. Il 

comportamento del dirigente si riflette infatti non solo all’interno della Società, ma anche 

all’esterno; ad esempio in termini di immagine rispetto al mercato e in generale rispetto ai diversi 

portatori di interesse.  

Pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti della Società di quanto previsto nel presente Modello 
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231 e l’obbligo di farlo rispettare è considerato elemento essenziale del rapporto di lavoro 

dirigenziale, poiché costituisce stimolo ed esempio per tutti coloro che da questi ultimi dipendono 

gerarchicamente.  

Eventuali infrazioni poste in essere da dirigenti della Società, in virtù del particolare rapporto di 

fiducia esistente tra gli stessi e la Società, potranno essere sanzionate con i provvedimenti 

disciplinari ritenuti più idonei al singolo caso. Ferma la facoltà di recesso, anche per giusta 

causa, le eventuali sanzioni saranno applicate nel rispetto dei principi generali precedentemente 

individuati al paragrafo Principi generali relativi alle sanzioni, compatibilmente con le previsioni 

di legge e contrattuali applicabili.  Oltre agli altri casi in cui sia configurabile un illecito disciplinare 

per violazione delle norme di legge e contrattuali, le sanzioni a carico dei dirigenti di Postalcoop 

- come sopra richiamate - saranno applicate in caso di violazione di:  Precetti contenuti nel 

Modello Organizzativo;  Precetti contenuti nel Codice Etico. Inoltre, troveranno applicazione in 

caso di:  Elusione dei controlli operati dall’O.d.V.;  Ostruzione dell’attività di controllo 

dell’O.d.V.;  Mancata collaborazione con l’O.d.V.;  Omesso controllo e/o supervisione dei 

propri dipendenti/collaboratori in merito all’osservanza delle procedure e dei precetti previsti dal 

Modello.  

Al momento della redazione del presente MOG, Postalcoop non annovera dirigenti né quadri tra 

il proprio personale, ma si prevedono ugualmente i paragrafi sulle sanzioni per tali soggetti, per 

l’eventualità che tali figure di lavoratori siano inserite tra il personale della Società.  

In particolare, le sanzioni indicate nella presente sezione troveranno applicazione nei confronti 

dei dirigenti che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da: premesso che il sistema 

disciplinare è applicabile dalla Società ai dirigenti a prescindere dall’instaurazione o meno e 

dall’esito di un’eventuale indagine o procedimento penale, nel caso in cui le infrazioni del Modello 

da parte dei dirigenti possano integrare una fattispecie penalmente rilevante, la Società, a sua 

scelta, si riserva di applicare nei confronti dei responsabili e in attesa del giudizio penale le 

seguenti misure provvisorie alternative:  sospensione cautelare del dirigente dal rapporto con 

diritto comunque all’integrale retribuzione;  in via provvisoria e cautelare per un periodo non 

superiore a tre mesi, l’adibizione del dirigente ad incarichi diversi, nel rispetto dell’art. 2103 c.c.  

La Società, qualora ritenga che i fatti accertati siano tali da integrare una giusta causa di recesso 

dal rapporto di lavoro, potrà procedere al licenziamento del dirigente indipendentemente dalla 

chiusura del procedimento penale in corso. In particolare, il provvedimento disciplinare adottato 

nel caso di Infrazioni di particolare gravità è il licenziamento per giusta causa o giustificato 

motivo. La sanzione del licenziamento per giusta causa si applica nel caso di infrazioni di 

particolare gravità tali da concretizzare una grave negazione dell’elemento fiduciario del rapporto 

di lavoro, così da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro che 

trova nel rapporto fiduciario il suo presupposto fondamentale.  

9.7.  Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale che compongono l’organo  di 

amministrazione (art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 231/01) 
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La Società valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro 

che rappresentano il vertice della Società e ne proiettano l’immagine verso i dipendenti, gli 

azionisti, i clienti, i creditori, le Autorità di Vigilanza e il pubblico in generale. I valori della 

correttezza e della trasparenza devono essere innanzi tutto fatti propri, condivisi e rispettati da 

coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro 

che, a qualsiasi livello, operano per la Società. Considerate la composizione della compagine 

societaria e la composizione del CdA, eventuali violazioni dei principi e delle misure previste dal 

Modello adottato dalla Società ad opera di un amministratore devono tempestivamente essere 

comunicate dall’Organismo di Vigilanza all’altro amministratore. La responsabilità degli 

amministratori nei confronti della Società è, a tutti gli effetti, regolata dall’art. 2392 c.c.5. 

L’amministratore informato di violazione commessa dall’altro amministratore, coadiuvato 

dall’OdV, valuterà l’infrazione e assumerà i provvedimenti più idonei nei confronti 

dell’amministratore che abbia commesso le Infrazioni.                                                    

Le sanzioni applicabili nei confronti degli amministratori sono la revoca delle deleghe o 

dell’incarico e, nel caso in cui l’amministratore sia legato alla Società da un rapporto di lavoro 

subordinato, il licenziamento. Qualora si modificasse la composizione del CdA e ne 

aumentassero i componenti, il CdA allora sarebbe competente per la valutazione dell’infrazione 

e per l’assunzione dei provvedimenti più idonei nei confronti del o degli amministratori che 

abbiano commesso le infrazioni. In tale valutazione, il CdA sarà coadiuvato dall’Odv e delibererà 

a maggioranza assoluta dei presenti, escluso l’amministratore o gli amministratori che abbiano 

commesso le infrazioni. Qualora si modificasse la composizione dei soci in modo tale che essi 

non coincidano nelle medesime persone fisiche che svolgono le funzioni di amministratori, il 

Consiglio di Amministrazione sarà competente, in ossequio alle disposizioni di legge applicabili, 

per la convocazione, se considerato necessario, dell’Assemblea dei Soci. La convocazione 

dell’Assemblea dei Soci sarà obbligatoria per le deliberazioni di eventuale revoca dall’incarico o 

di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (si precisa che l’azione di 

responsabilità nei confronti degli amministratori ha natura risarcitoria e che, pertanto, non può 

essere considerata una sanzione).  

9.8.  Misure nei confronti dei soggetti esterni 

Ogni comportamento posto in essere dai soggetti esterni (i collaboratori, gli agenti e i 

rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, 

nonché i fornitori e i partner, anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché 

di joint-venture) in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da 

comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal D. Lgs n. 231/01, potrà determinare, 

secondo quanto disposto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o 

nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo. A 

tal fine, i contratti stipulati dalla Società con i suddetti soggetti esterni devono contenere apposita 

dichiarazione di conoscenza dell’esistenza del Codice Etico e del Modello 231 e dell’obbligo di 
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attenersi a questo, ovvero, se trattasi di soggetto straniero o operante all’estero, di rispettare la 

normativa internazionale e locale di prevenzione dei rischi che possono determinare la 

responsabilità conseguente alla commissione di reati in capo alla Società. L’Organismo di 

Vigilanza, in coordinamento con l’Amministratore Delegato o altro soggetto da questi delegato, 

verifica che siano adottate procedure specifiche per trasmettere ai soggetti esterni i principi e le 

linee di condotta contenute nel presente Modello 231 e nel Codice Etico.  

I contratti con i soggetti esterni conterranno una specifica clausola di recesso e/o di risoluzione 

connesse all’inadempimento di tali obbligazioni, fermo restando il diritto della Società di rivalersi 

per gli eventuali danni verificatisi in conseguenza di dette condotte, ivi inclusi i danni causati 

dall’applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. È 

compito della Funzione aziendale che si avvale dei soggetti di cui al paragrafo precedente e che 

è comunque designata responsabile del processo in cui ricadono le attività degli stessi, annotare 

ogni dato ed ogni notizia che consenta di conoscere e valutare i comportamenti dei medesimi 

soggetti. Nell’ipotesi in cui l’Organismo di Vigilanza ne faccia richiesta, i medesimi dati devono 

essere messi a disposizione del medesimo organo, al fine di consentire lo svolgimento dei suoi 

compiti.  

9.9.  Procedimento sanzionatorio  

I principi che devono reggere il procedimento sanzionatorio sono improntati ai criteri di: a) legalità 

e tipicità: le sanzioni adottabili sono quelle specificate dal Modello e l’addebito che le giustifica 

deve corrispondere all’addebito contestato; b) integrabilità: il sistema sanzionatorio del Modello 

si integra con il sistema disciplinare stabilito dal CCNL applicabile alle diverse categorie di 

lavoratori presenti in Postalcoop; c) pubblicità: la Società deve dare massima e adeguata 

conoscibilità del sistema sanzionatorio; d) contraddittorietà: gli addebiti dovranno essere 

contestati per iscritto ed in modo specifico; e) tempestività: il procedimento disciplinare che ne 

consegue e l’eventuale applicazione della sanzione devono avvenire entro un tempo certo e 

ragionevole; f) gradualità: le sanzioni sono previste in misura differente per corrispondere 

adeguatamente alla diversa gravità dell’infrazione commessa.  

Sul piano procedurale, nei limiti di quanto previsto dalle norme di legge e dal CCNL del settore 

metalmeccanico applicabile alle diverse categorie di lavoratori presenti in Postalcoop ed in 

particolare nel rispetto dell’art. 7 della l. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), il procedimento sarà il 

seguente. - Segnalazione o rilevazione di violazione effettiva o presunta delle regole di 

comportamento di cui al presente MOG e/o del codice etico e/o di norme di legge e/o di 

procedure formalizzate all’interno della Società che comportino profili di rischio ex d. lgs. 

231/2001. - Fase preistruttoria: è condotta dall’Odv nel minor tempo possibile ed è volta a 

valutare i presupposti di fatto e giuridici della segnalazione, per stabilire se inoltrare 

comunicazione all’Organo competente all’irrogazione delle sanzioni o archiviare. Delle attività di 

verifica e delle valutazioni dell’OdV conserva traccia documentale. La fase preistruttoria può 

concludersi o con l’archiviazione di notizie di violazioni che si siano rivelate infondate o con 
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comunicazione all’Organo deputato all’inflizione di sanzioni dell’esito della preistruttoria, con 

richiesta di procedere alla valutazione a fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato. - Fase 

istruttoria: è condotta dall’Organo competente all’irrogazione delle sanzioni nel minor tempo 

possibile, consta delle verifiche ritenute opportune e necessarie e, qualora a seguito di esse la 

notizia non risulti infondata, prosegue con la contestazione, con la possibilità per il soggetto 

incolpato di presentare le proprie giustificazioni. In ogni caso si conclude o con l’accertamento 

della violazione e con l’irrogazione della relativa sanzione, o con la rilevazione dell’infondatezza 

della notizia e con provvedimento di archiviazione, che deve essere motivato per iscritto e 

conservato presso la sede della Società. In entrambi i casi l’esito della procedura deve essere 

comunicato per iscritto all’OdV e deve essere comunicato altresì ai soggetti che hanno 

trasmesso la segnalazione. A tale ultima fase attende il CdA e, nel caso di violazione commessa 

da uno dei due amministratori, l’altro amministratore; qualora fosse modificata la forma societaria 

ed aumentasse il numero dei membri del CdA, allora resterà competente il CdA che delibererà 

a maggioranza assoluta dei presenti con esclusione dal voto del o degli amministratori che abbia 

o abbiano commesso la violazione.  

10. Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello Organizzativo  

Il presente Modello è adottato dall’Organo Amministrativo in conformità a quanto previsto dall’art. 

6 comma I lett. a) d. lgs. 231/01. Ciascun membro dell’Organo Amministrativo adottando il 

presente Modello espressamente dichiara di impegnarsi al rispetto del medesimo. Successive 

eventuali modifiche ed integrazioni del Modello sono di competenza dell’Organo Amministrativo, 

che delibererà su proposta dell’OdV o su iniziativa propria o della Società previa informazione 

all’OdV, il quale potrà formulare osservazioni in proposito.  E’ prevista l’eventuale 

modifica/aggiornamento del Modello in particolare quando: - siano scoperte significative 

violazioni delle prescrizioni che abbiano dimostrato l’inefficacia del Modello o la sua incoerenza 

al fine della prevenzione dei Reati o siano comunque individuate carenze e/o lacune nel Modello,  

- intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività, - intervengano modifiche normative 

e/o evoluzioni dottrinali o giurisprudenziali in tema di responsabilità amministrativa degli enti.  

 

 

ALLEGATI: - Tabella riepilogativa dei reati presupposto  

ELENCO DOCUMENTI RICHIAMATI E DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE SULLA RETE 

TELEMATICA DELLA SOCIETA’: - D. LGS. 231/2001 - Codice Etico - Organigramma - Manuale 

di Gestione per la Qualità (UNI EN ISO 9001:2008), Procedure Operative, Istruzioni Operative - 

Documento di Valutazione dei rischi - Documento programmatico per la sicurezza dei dati. 
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PARTE SPECIALE  

A. PRIMA SEZIONE PROTOCOLLI E PRESIDI DI 

CONTROLLO GENERALI 
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1. Il sistema 

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme 

del Codice Etico, ai principi generali ed alle politiche societarie, alle procedure formalizzate 

all’interno della Società, sviluppate de aggiornate a cura delle Strutture aziendali competenti, 

nonché alle regole contenute nel Modello e nelle eventuali procedure attuative dello stesso. La 

Società deve essere dotata di adeguati strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni 

organizzative, procedure, etc.) improntati a principi generali di: a) conoscibilità all’interno della 

Società; b) delimitazione dei ruoli, con descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi 

poteri (principio di segregazione delle funzioni e dei poteri); c) descrizione delle linee di riporto. 

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi: a) individuazione 

formale risultante per iscritto e differenziazione, all’interno di ciascun processo, del soggetto che 

lo promuove (impulso decisionale), del soggetto che lo esegue, del soggetto che lo conclude, 

del soggetto che lo controlla; b) adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle 

diverse fasi della procedura; c) esclusione di sistemi premianti a favore dei soggetti con poteri 

di spesa, o con facoltà decisionali a rilevanza esterna, basati su livelli di performance 

difficilmente raggiungibili. Agli Amministratori ed ai dipendenti che materialmente intrattengano 

rapporti con la PA è formalmente conferito potere in tal senso dalla Società con apposita delega 

e ove sia necessario è rilasciata specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati nella 

Parte Generale. I contratti tra Postalcoop ed eventuali Consulenti/Partners che abbiano, anche 

solo potenzialmente, impatto sui processi sensibili devono contenere clausole standard, che 

rechino i contenuti indicati nella Parte Generale, al fine di garantire il rispetto del D. Lgs. 

231/2001. Per evitare la propagazione di responsabilità tra enti che abbiano concordato di 

operare in regime di subappalto o abbiano realizzato forme di associazione con altre società 

partner commerciali (consorzi, join venture, ATI, etc.), dovranno essere verificate la serietà e 

l’affidabilità del potenziale partner. - Il potenziale partner potrà essere rappresentato solo dal 

soggetto a ciò legittimato secondo la visura camerale o secondo procura che dovrà essere 

consegnata in copia a Postalcoop. - Dovrà essere acquisita e conservata da parte del Referente 

dell’Operazione per Postalcoop la visura camerale del contraente/partner. - Condizione 

essenziale per la collaborazione con tali enti sarà l’adozione da parte degli stessi di codice etico 

e modello organizzativo ex d. lgs. 231/2001 o per lo meno l’esplicita adesione ai principi del 

Codice Etico e del MOG di Postalcoop. Di tale adozione/adesione dovrà essere fatta menzione 

nelle schede di evidenza e ad esse dovrà essere allegata dichiarazione sottoscritta dal legale 

rappresentante della controparte contrattuale o del partner commerciale attestante l’adozione di 

codice etico e modello organizzativo, oppure copia dei documenti medesimi; oppure dovrà 

essere allegata dichiarazione di espressa adesione ai principi di Codice Etico e MOG di 

Postalcoop con impegno alla loro osservanza. Nessun pagamento è effettuato a soggetto 

diverso da quello che ha eseguito la prestazione da remunerare con tale pagamento e risultante 

dalla documentazione ad esso inerente. Nessun pagamento oltre Euro 500 è effettuato in 
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contanti e/o senza autorizzazione scritta di un componente dell’Organo Amministrativo.  

2. Referente per le Operazioni Sensibili. Procedure e presidi di controllo. 

Protocolli in generale 

Ai fini del presente elaborato, per Operazione Sensibile o a rischio s’intende qualsiasi 

Operazione rientrante nei processi sensibili e nelle attività a rischio individuati nelle singole 

Sezioni della presente Parte Speciale e nelle occasioni di reato elencate a titolo esemplificativo 

nelle singole Sezioni della presente Parte Speciale. Le operazioni svolte nell’ambito di tali attività 

sono quelle da cui potrebbe scaturire una devianza dal comportamento etico e corretto invece 

promosso e perseguito da Postalcoop.  In sostanza, è un’operazione sensibile ogni operazione 

dalla quale potrebbe trarsi occasione per la commissione di una violazione del MOG o del Codice 

Etico e/o la commissione di un reato dal quale possa scaturire la responsabilità della Società. 

Per tutte le Operazioni Sensibili valgono le regole contenute in questa prima sezione della Parte 

Speciale. Per le operazioni a rischio specifico, indicate nelle singole Sezioni della presente Parte 

Speciale, i presidi di controllo e protocolli generali sono integrati dai presidi e protocolli individuati 

in ciascuna rispettiva Sezione di Parte Speciale. Per ogni categoria di Operazioni Sensibili, 

l’Amministratore competente secondo l’organigramma o, se presente, il responsabile della 

funzione aziendale nella quale si svolge il Processo/Operazione Sensibile è il soggetto preposto 

alla regolare esecuzione di ciascun Processo e ciascuna Operazione Sensibile di competenza. 

Egli costituisce il primo presidio per scongiurare il rischio di commissione dei Reati ed è di 

conseguenza il Referente diretto dell’OdV per ogni attività informativa e di controllo. Tale 

Referente deve essere individuabile con certezza sulla base del sistema organizzativo della 

Società risultante dall’organigramma e mediante corretto impiego del sistema di deleghe e 

procure e più in generale del sistema organizzativo descritto anche nella parte Generale del 

presente elaborato e deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti a carico dei membri del 

collegio sindacale con riferimento ai soggetti terzi coinvolti per l’Operazione Sensibile/categoria 

di Operazioni di volta in volta interessata. Egli è il soggetto referente e responsabile 

dell’Operazione Sensibile nell’organizzazione interna della Società. Il potenziale conflitto 

d’interessi del Referente deve essere immediatamente comunicato all’OdV ed il referente ha il 

dovere di astenersi dall’Operazione Sensibile rispetto alla quale sussista tale conflitto. All’inizio 

di ogni anno solare, il Referente e gli eventuali sub-responsabili ai quali questi abbia conferito 

apposito incarico -che va conferito per iscritto e deve essere dettagliato in quanto non può essere 

un mero trasferimento di tutti i poteri del responsabile, il quale non si spoglia comunque delle 

proprie responsabilità e mantiene il dovere di vigilare sull’operato dei sub-responsabili- rilasciano 

all’OdV, secondo lo schema contenuto in allegato, una dichiarazione, dalla quale risulti in 

particolare che sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi 

da osservare nello svolgimento delle operazioni e si impegnano a non attuare comportamenti 

che possano comportare la responsabilità della Società. Il referente: a) vigila sul regolare 

svolgimento dell’Operazione/Processo di cui è referente; b) informa eventuali collaboratori e 
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sottoposti in merito ai rischi di commissione dei Reati connessi alle operazioni aziendali svolte e 

ne dà atto per iscritto, con sottoscrizione del soggetto informato; c) ogni quattro mesi trasmette 

all’OdV relazione sulle attività svolte e sugli accadimenti verificatisi nell’area sensibile della quale 

è responsabile; d) all’atto della costituzione di un rapporto con Consulenti/Agenti deve ottenere 

da questi la sottoscrizione di una dichiarazione di adesione ai principi etici e di comportamento 

contenuti nel Codice Etico e nel MOG di Postalcoop, contenuta in allegato, quale condizione 

essenziale per la costituzione/prosecuzione del rapporto con essi; e) per ogni consulente/agente 

tiene a disposizione dell’OdV un dossier da cui risulti l’indicazione dei motivi che hanno portato 

alla scelta di tale soggetto, degli elementi di verifica assunti, del tipo di incarico conferito, del 

corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolare applicate. Vi è contenuta altresì la 

dichiarazione firmata di cui al precedente punto c); f) custodisce a propria cura e responsabilità, 

a disposizione dell’OdV, sia le relazioni inviate all’OdV sia la documentazione a supporto di 

quanto in tali relazioni riferito, ossia la documentazione di ogni atto del procedimento interno, 

per iscritto o su supporto informatico e mediante registrazione nel sistema informatico della 

Società in conformità alle procedure di autenticazione di volta in volta vigenti presso la Società 

e comunque conformi alle istruzioni del presente MOG; le registrazioni del contenuto di tale 

archivio, costituito in formato cartaceo/elettronico, devono essere estraibili mediante 

riepilogazione, a semplice richiesta del Referente o dell’OdV; g) comunica all’OdV le eventuali 

anomalie riscontrate, nonché qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta 

applicazione del Modello;  h) segnala all’OdV e ne chiede l’assistenza per ogni situazione che 

ritenga non conforme alle regole aziendali e in particolare alle disposizioni dettate in ossequio al 

D. Lgs 231/2001; i) contribuisce all’aggiornamento del sistema di controllo relativo alla propria 

area di appartenenza ed informa l’OdV delle modifiche e degli interventi ritenuti opportuni. L’OdV 

ha facoltà di adottare ulteriori provvedimenti o meccanismi di controllo per monitorare 

operazioni/categorie di operazioni di cui al presente paragrafo. Di tali ulteriori provvedimenti - 

meccanismi di controllo sarà data evidenza scritta.  

3. La vigilanza deIl’OdV; attività ispettiva e d’impulso  

L’OdV ha il compito di: o fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifici 

controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, effettuare periodicamente 

controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta 

esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello; o curare l’emanazione di 

eventuali  linee guida correttive rispetto a condotte non conformi al presente modello 

organizzativo e di gestione; o proporre aggiornamenti del modello non solo in caso di modifiche 

normative, ma anche e soprattutto a seguito dei controlli effettuati ed alla luce di quanto 

riferiscono i referenti, allo scopo di renderlo sempre più adeguato alle esigenze della Società e 

sempre più efficace; o verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, 

l’eventuale sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui 

il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri conferiti al “responsabile” o ai “sub 
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responsabili”; o verificare periodicamente l’opportunità e la necessità, alla luce delle attività 

svolte dalla Società nelle Aree di Rischio, di inserire nuove clausole nei contratti e/o accordi con 

Consulenti e Partners finalizzate:  all’osservanza da parte dei medesimi delle disposizioni del 

D.Lgs. 231/2001;  alla possibilità per Postalcoop di effettuare efficaci azioni di controllo nei 

confronti dei destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle relative prescrizioni;  

all’attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partners o 

di Consulenti qualora si accerti la violazione di tali prescrizioni); o indicare al management 

eventuali opportunità di integrazioni dei sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata 

che in uscita) già presenti nella Società, con l’introduzione di eventuali accorgimenti utili a 

rilevare l’esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di 

discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto. A tal fine, all’OdV viene garantito libero 

accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.  Si rammenta che, come stabilito nella 

Parte Generale, di ogni audit interno deve essere data previa comunicazione scritta all’OdV 

ponendolo in condizione di valutare se assistervi.  
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PARTE SPECIALE 

 

B. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E 

Al DANNI DELLO STATO 
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1. Art. 316-bis c.p.: Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico 

Testo della norma del Codice Penale 

"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente 

pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire 

iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, 

non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni". 

Descrizione 

Si deve considerare estraneo alla Pubblica Amministrazione solo chi non sia legato da alcun 

rapporto organico di dipendenza con l'ente pubblico erogatore ovvero, se diverso, con quello 

che debba presiedere al raggiungimento dello scopo del finanziamento pubblico, ad opera del 

privato. Estraneo è anche colui che, facente parte della Pubblica Amministrazione (P.A.), non 

rivesta la qualità di pubblico ufficiale (PU) o di incaricato di pubblico servizio (IPS) che abbia 

competenza ad operare in relazione all'ottenimento dello scopo del finanziamento. 

Il reato si configura nel caso in cui dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello 

Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi 

per cui sono state erogate. 

La condotta illecita consiste appunto nella distrazione, anche parziale, della somma ottenuta, 

senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta. Non rileva neppure 

l'eventuale destinazione delle somme ottenute a una finalità di pubblico interesse diversa da 

quella sottostante all'erogazione, rientrante o no nell'oggetto sociale del beneficiario; non rileva 

neanche che tale finalità diversa risulti ugualmente utile. Nel caso in cui sia previsto 

esplicitamente o implicitamente un termine finale essenziale per la realizzazione dell'opera, 

costituisce reato la violazione dello stesso ed il conseguente ritardo di dimensioni tali da incidere 

sul soddisfacimento degli interessi pubblici connessi alla realizzazione dell'opera. 

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva dell'attività 

da finanziare, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti 

in passato e che ora non siano destinati alle finalità per cui erano stati erogati. 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito due esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato 

in esame può manifestarsi: 

• La Società, con il consenso del terzo, utilizza in tutto o in parte i finanziamenti agevolati 

(imprenditoriali, alberghieri, agrari, fondiari etc.), ottenuti lecitamente dal terzo per finalità 

di rilievo pubblico, al fine di coprire pregresse passività non garantite in essere presso la 

stessa. 

• La Società, dopo aver ottenuto dallo Stato o altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee, 

sovvenzioni, finanziamenti o contributi destinati a favorire iniziative dirette alla 

realizzazione e allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ad esempio per: 
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- la partecipazione a corsi di formazione organizzati da enti pubblici; 

- Conseguire benefici, quali quelli di natura fiscale, connessi ad assunzioni effettuate 

con contratti di formazione; 

- il finanziamento pubblico dei progetti per la formazione; il finanziamento pubblico di 

progetti di ricerca; 

- il recupero di immobili di valore storico di proprietà della Società; l'adeguamento alla 

normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- il finanziamento pubblico - totale o parziale - di progetti imprenditoriali destinati ad 

incrementare l'occupazione non li utilizza - completamente o in parte - per tali finalità; 

li utilizza - completamente o in parte - per scopi diversi; non li utilizza - completamente 

o in parte - per tali finalità, entro il termine essenziale previsto dal bando mediante il 

quale la Società ha ottenuto il finanziamento. 

 

2. Art. 316-ter c.p.: Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre 

erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità 

europee 

Testo della norma del Codice Penale 

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o 

la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante 

l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, 

finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, 

concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la 

reclusione da sei mesi a tre anni. 

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la 

sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. 

Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito". 

Descrizione 

Il danno in questione è caratterizzato da una condotta commissiva e da una omissiva. La prima 

consiste in un qualsiasi uso di dichiarazioni verbali o di documenti falsi, ideologicamente o 

materialmente falsi; quella omissiva in una qualsiasi mancata informativa rilevante e doverosa 

ai fini di una corretta e consapevole decisione da parte pubblica, eziologicamente collegata alla 

percezione di aiuti economici non dovuti, erogati dalla P.A. interna o comunitaria. 

La condotta, commissiva o omissiva, non deve necessariamente cagionare l'induzione in errore 

del pubblico funzionario o cagionare un danno all'ente, poiché non sono elementi costitutivi 

richiesti da tale norma incriminatrice.  

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla 
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rileva l'uso che venga fatto delle somme ricevute, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento 

dell'ottenimento dell'erogazione. 

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai 

danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi 

di detto reato. 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in 

esame può manifestarsi: 

• qualsiasi soggetto che opera nell'interesse della Società, ottiene contributi, finanziamenti, 

mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, da parte dello Stato, da altri enti 

pubblici o dalla Comunità Europea, mediante i seguenti comportamenti: 

- utilizzo o presentazione di documenti (ideologicamente o materialmente) falsi o 

attestanti cose non vere; 

- utilizzo o presentazione di dichiarazioni (ideologicamente o materialmente) false o 

attestanti cose non vere; 

- omissione di informazioni dovute. 

• la Società, al fine di ottenere il finanziamento statale per l'assunzione di personale 

appartenente alle categorie protette, produce dichiarazioni non corrispondenti al vero (es. 

indicazione di un numero di dipendenti maggiore rispetto a quello effettivamente presente 

in Azienda). 

• la Società, al fine di ottenere il finanziamento per un progetto relativo al recupero di 

immobili di valore storico di sua proprietà, ottiene finanziamenti dallo Stato, attraverso la 

presentazione di una perizia non veritiera. 

• la Società, al fine di ottenere il finanziamento di un progetto relativo alla formazione del 

personale, presenta una rendicontazione falsa delle spese da sostenere per la sua 

realizzazione. 

• la Società aiuta un cliente ad ottenere il finanziamento pubblico mediante i seguenti 

comportamenti: utilizzo o presentazione di documenti (ideologicamente o materialmente) 

falsi o attestanti cose non vere od omissione di informazioni dovute, per poi utilizzare 

successivamente le somme ottenute per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento 

era stato richiesto (es. coprire pregresse passività del cliente). 

 

3. Art. 317 c.p.: Concussione 

Testo della norma del Codice Penale 

"Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o 

a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione 
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da sei a dodici anni". 

Descrizione 

La condotta tipica sarebbe costituita dall'abuso, in quanto attività posta in essere dall'agente ed 

idonea a provocare la dazione o la promessa indebita attraverso un iter causale predeterminato 

costituito dalla costrizione. 

L'abuso dei poteri può manifestarsi come: esercizio di un potere non previsto dalla norma, 

mancato esercizio di un potere che doveva essere doverosamente esercitato, esercizio di un 

potere secondo modalità diverse da quelle previste, minaccia da parte dell'agente di porre in 

essere una delle condotte sopra descritte. 

L'abuso dei poteri consiste nel compimento di atti di ufficio in maniera anti doverosa, ossia in 

violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della p.a. e non ha importanza che 

l'attività compiuta dal soggetto attivo del reato sia legittima o illegittima, lecita o illecita, potendo 

la costrizione essere integrata anche attraverso la prospettazione del compimento di un atto 

doveroso, connotandosi questo di illegittimità quando sia usato quale mezzo per conseguire fini 

illeciti. L'abuso può essere realizzato anche a mezzo di condotta omissiva. 

L'abuso delle qualità ricorre nelle ipotesi in cui il soggetto attivo compie degli atti che esulano 

dalla sua competenza funzionale o territoriale e fa valere la sua qualità soggettiva per conseguire 

lo scopo illecito. L'elemento che lo differenzia dall'abuso dei poteri consiste nell'indeterminatezza 

dei poteri minacciati o esercitati; quindi, concerne le condotte che, indipendentemente dalle 

competenze proprie del soggetto, consentano una strumentalizzazione della posizione di 

preminenza ricoperta dall'agente rispetto al privato. 

La concussione realizzata a mezzo di costrizione viene tradizionalmente definita come 

concussione esplicita o violenta, contrapponendola a quella implicita o fraudolenta, 

caratterizzata dall'induzione ora prevista espressamente dall'art. 319 quater c.p. 

La nozione di costrizione comprende ogni forma di coazione, fisica o psichica, che non sia tale 

da annullare completamente la volontà del soggetto passivo, ma che si risolva in un'alterazione 

del procedimento della volontà dell'altrui volere. 

La condotta del soggetto passivo deve essere volontaria, seppur coartata. La dazione implica il 

passaggio di un bene dalla sfera della disponibilità di un soggetto a quella di un altro soggetto e 

può assumere, in concreto, le forme più diverse. 

La promessa è la manifestazione di un impegno ad effettuare in futuro la prestazione, la quale 

può essere fatta in qualsiasi in modo, non richiede alcuna forma particolare, ma deve presentare 

un certo carattere di serietà. 

Per quanto concerne il concetto di utilità, questo viene individuato in ogni bene che rappresenti 

un interesse giuridicamente valutabile per il funzionario, che gli arrechi un vantaggio per il 

patrimonio o per la personalità. Oltre alla responsabilità dell'autore, viene anche prevista quella 

in capo agli enti nel cui interesse e/o vantaggio è stato commesso il reato, responsabilità che 

viene accertata contestualmente a quella della persona fisica nel processo penale, tanto che è 
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prevista l'iscrizione nell'apposito registro, oltre alla generalità della persona sottoposta ad 

indagini o dell'imputato, anche dei dati identificativi dell'ente, le generalità del legale 

rappresentante, oltre alla qualificazione giuridica del reato per cui si procede. 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in 

esame può manifestarsi: 

• il Pubblico Ufficiale costringe un dipendente della Società a consegnarli una somma di 

danaro prospettandogli che in caso contrario effettuerà accertamenti o verifiche illegittime 

ma tali da ostacolare l'attività aziendale; 

 • il Pubblico Ufficiale richiede alla Società una fornitura di vino per un anno in cambio di 

un'autorizzazione o una licenza il cui rilascio verrebbe, in caso di mancato adempimento 

ai voleri del Funzionario, del tutto arbitrariamente impedito o comunque ostacolo. 

 

4. Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita di dare o promettere utilità 

Testo della norma del Codice Penale 

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio 

che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere 

indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto 

anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la 

reclusione fino a tre anni". 

Descrizione 

Tale ipotesi di reato è stata introdotta dalla Legge 190/2012, Legge anti-corruzione, che ha 

determinato un nuovo assetto della disciplina in materia corruzione. 

In particolare, per effetto della nuova Legge, il delitto di concussione di cui all' il delitto di 

concussione di cui all'art. 317 c.p., ha subito un restringimento della propria area operativa che 

è ora limitata al solo fatto del pubblico ufficiale (e non più anche dell'incaricato di pubblico 

servizio) che costringa il privato alla illecita dazione o promessa di denaro o altra utilità. Restano 

pertanto così escluse le ipotesi di mera induzione, confluite oggi all'interno della nuova e meno 

grave ipotesi criminosa di cui all'art.  319-quater c.p.  Ipotesi che si configura, per l'appunto, 

qualora il pubblico agente ponga in essere nei confronti del privato un'attività di suggestione, di 

persuasione, di pressione morale che, pur avvertibile come illecita, non ne annienta la libertà di 

autodeterminazione. 

Nell'induzione si individua, quindi, ogni comportamento che abbia per risultato di determinare il 

soggetto passivo ad una data condotta, ricomprendendovi sia l'inganno, nelle forme dell'artificio 

e del raggiro o della semplice menzogna e silenzio, quanto l'esortazione e il consiglio, quando 

nell'accettazione abbia influito la posizione di superiorità dell'agente. L'induzione consiste, 
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pertanto, in ogni comportamento, non vincolato da forme predeterminate e tassative, con il quale 

il privato viene posto in uno stato di soggezione psicologica che lo determini a dare o promettere 

per evitare il male 

L'abuso dei poteri consiste anche in tal caso nel compimento di atti di ufficio in maniera anti-

doverosa, ossia in violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della p.a. e non ha 

importanza che l'attività compiuta dal soggetto attivo del reato sia legittima o illegittima, lecita o 

illecita, potendo l'induzione essere integrata anche attraverso la prospettazione del compimento 

di un atto doveroso, connotandosi questo di illegittimità quando sia usato quale mezzo per 

conseguire fini illeciti. L'abuso può essere realizzato anche a mezzo di condotta omissiva. 

L'abuso delle qualità ricorre invece nelle ipotesi in cui il soggetto attivo compie degli atti che 

esulano dalla sua competenza funzionale o territoriale e fa valere la sua qualità soggettiva per 

conseguire lo scopo illecito. L'elemento che lo differenzia dall'abuso dei poteri consiste 

nell'indeterminatezza dei poteri minacciati o esercitati; quindi, concerne le condotte che, 

indipendentemente dalle competenze proprie del soggetto, consentano una strumentalizzazione 

della posizione di preminenza ricoperta dall'agente rispetto al privato. 

La dazione implica il passaggio di un bene dalla sfera della disponibilità di un soggetto a quella 

di un altro soggetto e può assumere, in concreto, le forme più diverse. 

La promessa è la manifestazione di un impegno ad effettuare in futuro la prestazione, la quale 

può essere fatta in qualsiasi in modo, non richiede alcuna forma particolare, ma deve presentare 

un certo carattere di serietà. 

Per quanto concerne il concetto di utilità, questo viene individuato in ogni bene che rappresenti 

un interesse giuridicamente valutabile per il funzionario, che gli arrechi un vantaggio per il 

patrimonio o per la personalità. Oltre alla responsabilità dell'autore, viene anche prevista quella 

in capo agli enti nel cui interesse e/o vantaggio è stato commesso il reato, responsabilità che 

viene accertata contestualmente a quella della persona fisica nel processo penale, tanto che è 

prevista l'iscrizione nell'apposito registro, oltre alla generalità della persona sottoposta ad 

indagini o dell'imputato, anche dei dati identificativi dell'ente, le generalità del legale 

rappresentante, oltre alla qualificazione giuridica del reato per cui si procede. 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in 

esame può manifestarsi: 

• il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio fa capire ad un dipendente della 

Società che dall'applicazione di una determinata normativa potrebbero derivare 

conseguenze sfavorevoli per avere la promessa o la dazione di una determinata utilità (ad 

es.: un omaggio quale una fornitura di vini, o un soggiorno presso un resort); 

• il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio fa intendere che può intervenire 

presso ad es. la Guardia di Finanza affinché cessi l'ispezione attualmente in corso per 

ottenere in cambio di una determinata utilità o somma di danaro; 
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• il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che induce il dipendente della 

Società a consegnarli una determinata somma di danaro millantando di avere una 

notevole influenza sul Ministro Tizio che potrà favorire la Società nell'assegnazione di una 

determinata commessa. 

 

5. Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione 

Testo della norma del Codice Penale 

"Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, 

per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione 

da uno a cinque anni". 

Descrizione 

Anche la suddetta norma ha subito una profonda modifica con l'entrata in vigore della Legge 

190/2012. Dal confronto tra la diposizione previgente e quella introdotta con la riforma è agevole 

da subito osservare in primo luogo che il legislatore della riforma ha voluto colpire il fenomeno 

della cosiddetta "iscrizione a libro paga" sganciando il reato dall'esistenza di un atto specifico e 

determinato richiesto al PU. 

Un primo profilo di novità dunque, si identifica con la scomparsa del riferimento ad un atto, il 

quale soprattutto in giurisprudenza, stante l'esigenza di interpretare la norma coerentemente 

con il principio di tassatività, era inteso in senso formale e implicava l'identificazione di uno 

specifico provvedimento oggetto di compravendita, rendendo piuttosto gravoso l'onere 

probatorio in capo all'accusa. 

La nuova fattispecie si incentra invece sulla ricezione indebita di denaro o altra utilità da parte 

del funzionario pubblico (sia pubblico ufficiale, sia incaricato di pubblico servizio, cui è estesa la 

punibilità ai sensi dell'articolo 320 del codice penale) "per l'esercizio della funzione o dei suoi 

poteri"'. 

Il legislatore ha determinato dunque, la fusione delle due precedenti fattispecie della corruzione 

impropria antecedente e susseguente. 

L'esercizio della funzione può prospettarsi dunque, al contempo quale scopo del pagamento o 

della promessa (corruzione antecedente), ma anche come presupposto di essi, per essere la 

funzione già stata esercitata (corruzione susseguente). Il «per» del nuovo articolo 318 del c.p. 

deve certamente essere letto indifferentemente in chiave finale o in chiave causale. 

Secondo un primo orientamento l'articolo 318 c.p. avrebbe semplicemente operato una 

riformulazione "sintetica" del vecchio articolo sulla corruzione impropria. Atra parte della dottrina 

invece, sostiene che la formulazione generica del nuovo articolo 318 del codice penale sia ampia 

e idonea a ricomprendere nel proprio ambito sia l'attività conforme ai doveri d'ufficio e alle finalità 

istituzionali, sia quella che si svolga in violazione di tali doveri o frustrando lo scopo per cui il 
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potere è attribuito. 

Nella nuova fattispecie viene ricompresa dunque, la generica messa "a libro paga" del pubblico 

ufficiale o incaricato di pubblico servizio, in cambio della sua disponibilità all'asservimento ai 

desiderata del soggetto privato, che possa porre in concreto una distorsione dell'esercizio del 

potere. 

Si punisce quindi il mercimonio della funzione, caratterizzato dalla ricezione del denaro o di altra 

utilità o dall'accettazione della promessa per l'esercizio della funzione o dei poteri pubblici, con 

il vantaggio di alleggerire l'onere probatorio in capo al pubblico ministero, non più costretto ad 

individuare uno specifico atto. 

In secondo luogo, è scomparso con la riforma il riferimento alla "retribuzione". Il termine, 

adoperato nella formulazione originaria della corruzione propria, comportava il rischio di 

un'interpretazione della norma che identificasse il disvalore insito nella condotta di corruzione 

impropria non nell'offesa alla pubblica amministrazione, bensì alla sua gratuità. 

Occorreva dunque dimostrare oltre all'esistenza di un atto dell'ufficio, anche l'esistenza di un 

sinallagma tra corrotto e corruttore, che avesse come fine lo svolgimento dell'atto stesso. 

Si poneva conseguentemente il problema di verificare la proporzione tra la dazione o la 

promessa e l'atto da adottare o adottato, con l'esclusione dell'attitudine corruttiva dei cosiddetti 

"munuscula". 

Il legislatore, sopprimendo il riferimento alla retribuzione e dunque, al carattere sinallagmatico 

dell'accordo corruttivo, determina quale conseguenza che anche la dazione o la promessa dei 

"munuscula" e di regalie d'uso che sia connessa all'esercizio della funzione potrà essere 

perseguita. 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in 

esame può manifestarsi: 

• La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio compiano l'atto 

del proprio ufficio: 

- stipula contratti per l'acquisto di beni/servizi (es.  arredamento, hardware, software, 

pubblicità, materiali di marketing, consulenze, prestazioni professionali in genere etc.) 

con i fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio 

medesimi e a questi legati direttamente o indirettamente; 

- stipula contratti di consulenza per compensi superiori al valore reale della consulenza 

rispetto ai prezzi di mercato con professionisti legati direttamente o indirettamente al 

pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio; 

- paga compensi a professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale 

o all'incaricato di un pubblico servizio relativi a consulenze effettivamente non rese; 

- paga fatture a fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico 

servizio e a questi legati direttamente o indirettamente relative ad acquisti di beni/servizi 
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effettivamente non effettuati; 

- predispone budget di spesa non veritieri e retrocede i danari al pubblico ufficiale o 

all'incaricato di un pubblico servizio; 

- dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio - che accetta detta 

dazione o detta promessa - regali, omaggi che esulano dalle normali pratiche 

commerciali; stipula donazioni ovvero concede sponsorizzazioni in favore del pubblico 

ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio in violazione di disposizioni di legge o 

regolamenti stabiliti in materia; 

- assegna al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio un premio 

(acquistato o da acquistarsi per il concorso) pur in assenza dei requisiti previsti dal 

Regolamento per l'aggiudicazione dello stesso; 

- assume comportamenti di favore nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di 

un pubblico servizio nelle attività di recupero del credito in relazione a clienti segnalati 

dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio; 

- assume alle dipendenze della Società persona segnalata dal pubblico ufficiale o 

dall'incaricato di un pubblico servizio ovvero seleziona promotori, collaboratori o 

fornitori da questi ultimi indicati nel mancato rispetto delle procedure aziendali vigenti 

in materia o in assenza delle qualifiche richieste al ruolo; 

- riconosce   al   pubblico ufficiale  o   all'incaricato di   un   pubblico   servizio 

condizioni particolarmente favorevoli in deroga alle condizioni standard applicabili ad 

operazioni similari e comparabili, ad es., attraverso condizioni di favore nelle mense o 

nei locali di ristorazione gestiti dalla Società ovvero attraverso condizioni di favore 

nell'ambito del prestito sociale; riconosce al pubblico ufficiale o all'incaricato di un 

pubblico servizio il pagamento di un canone di locazione inferiore rispetto a quello 

oggettivo relativamente ad un immobile di proprietà della Società; 

- acquista nell'ambito delle compravendite immobiliari da un pubblico ufficiale o 

incaricato di pubblico servizio un immobile di sua proprietà per importi superiori rispetto 

al valore reale di mercato. 

• La Società dà o promette danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un 

incaricato di pubblico servizio - che accettano detta dazione o detta promessa - affinché i 

medesimi compiano un atto del proprio ufficio 

• Un dirigente della Società dà o promette danaro od altra utilità non dovuti, ad un 

funzionario pubblico che accetta - detta dazione o detta promessa - perché la Società 

ottenga la risoluzione in tempi rapidi di una qualche vicenda alla quale lo stesso 

funzionario risulta preposto senza che il medesimo incorra, peraltro, in alcuna violazione 

di norme di legge o di regolamento. 
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6. Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio 

Testo della norma del Codice Penale 

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo 

ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per 

sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 

uno a quattro anni." 

Descrizione 

Nella prima ipotesi di reato (corruzione propria antecedente), il soggetto attivo riceve denaro o 

altra utilità o ne accetta la promessa per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero per 

omettere o ritardare un atto d'ufficio; nella seconda (corruzione propria susseguente), il 

funzionario riceve il compenso o ne accetta la promessa per avere compiuto un atto contrario ai 

doveri d'ufficio o per aver omesso o ritardato un atto d'ufficio. 

In entrambe le ipotesi è necessario che il funzionario abbia la consapevolezza e la volontà di 

ricevere la prestazione del privato o di accettarne la promessa in relazione al compimento, 

antecedente o futuro, di un atto contrario ai doveri d'ufficio. Non esiste, tuttavia, la corruzione 

propria susseguente se il funzionario riceve un compenso ritenendo per errore di aver posto in 

essere un atto contrario ai doveri d'ufficio in realtà non effettivamente compiuto. 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in 

esame può manifestarsi: 

• La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio omettano o 

ritardino l'atto del proprio ufficio: 

- stipula contratti per l'acquisto di beni/servizi (es. arredamento, hardware, software, 

pubblicità, materiali di marketing, consulenze, prestazioni professionali in genere etc.) 

con i fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio 

medesimi e a questi legati direttamente o indirettamente; 

- acquista beni o servizi ad importi superiori al valore reale dei beni/servizi ed ai prezzi 

di mercato da fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico 

servizio medesimi e a questi legati direttamente o indirettamente; 

- stipula contratti di consulenza per compensi superiori al valore reale della consulenza 

rispetto ai prezzi di mercato con professionisti legati direttamente o indirettamente al 

pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio; 

- paga compensi a professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale 

o all'incaricato di un pubblico servizio relativi a consulenze effettivamente non rese; 

- paga fatture a fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico 

servizio e a questi legati direttamente o indirettamente relative ad acquisti di beni/servizi 
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effettivamente non effettuati; 

- predispone budget di spesa non veritieri e retrocede i danari al pubblico ufficiale o 

all'incaricato di un pubblico servizio; 

- dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio - che accetta detta 

dazione o detta promessa - regali, omaggi che esulano dalle normali pratiche 

commerciali; stipula donazioni ovvero concede sponsorizzazioni in favore della P.A. in 

violazione di leggi o regolamenti stabiliti in materia; 

- assegna al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio un premio 

(acquistato o da acquistarsi per il concorso) pur in assenza dei requisiti previsti dal 

Regolamento per l'aggiudicazione dello stesso; 

- assume comportamenti di favore nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di 

un pubblico servizio o degli amici di questi nelle attività di recupero del credito (ad es., 

proponendo piani di rientro particolarmente favorevoli o effettuando una cancellazione 

della posizione debitoria nel mancato rispetto delle procedure aziendali vigenti in 

materia); 

- assume alle dipendenze della Società persona segnalata dal pubblico ufficiale o 

dall'incaricato di un pubblico servizio ovvero seleziona promotori, collaboratori o 

fornitori da questi ultimi indicati nel mancato rispetto delle procedure aziendali vigenti 

in materia o in assenza delle qualifiche richieste al ruolo; 

- riconosce al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio condizioni 

particolarmente favorevoli in deroga alle condizioni standard applicabili ad operazioni 

similari e comparabili, ad es., attraverso condizioni di favore nelle mense o nei locali di 

ristorazione gestiti dalla Società, ovvero attraverso condizioni di favore nell'ambito del 

prestito sociale; 

- riconosce al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il pagamento di un 

canone di locazione inferiore rispetto a quello oggettivo relativamente ad un immobile 

di proprietà della Società; 

- acquista nell'ambito delle compravendite immobiliari da un pubblico ufficiale o 

incaricato di pubblico servizio un immobile di sua proprietà per importi superiori rispetto 

al valore reale di mercato. 

• La Società dà o promette danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un 

incaricato di pubblico servizio - che accettano detta dazione o detta promessa  

- al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara; 

- affinché il soggetto passivo del reato ometta di rilevare eventuali inesattezze presenti 

all'interno dell'offerta e/o richieste di partecipazioni a gare; 

- per stipulare convenzioni con la P.A.; 

- al fine di evitare un pregiudizio in caso di attività ispettiva da parte di Autorità Pubbliche 

o di Vigilanza (sanzioni, ispezioni, risultati negativi relativi ad ispezioni o simili) ovvero 
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nel corso di visite ispettive da parte di INPS, INAIL, direzioni regionali e provinciali del 

lavoro etc., 

- al fine di ottenere il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni; al fine di ottenere 

finanziamenti pubblici non dovuti; 

- per accelerare il disbrigo delle pratiche per la concessione alla Società dei 

finanziamenti agevolati richiesti; 

- affinché il soggetto passivo del reato ometta di rilevare inesattezze, consistenti, ad es., 

nella presentazione di documentazione alterata a supporto della domanda di 

concessione di un finanziamento. 

 

7. Art.  319-bis c.p.: Circostanze aggravanti 

Testo della norma del Codice Penale 

"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici 

impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia   interessata 

l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di 

tributi". 

Descrizione 

Si tratta di circostanze aggravanti applicabili sia alla corruzione propria antecedente che a quella 

susseguente. Tali circostanze si riferiscono sicuramente al privato corruttore, ma si ritiene di 

estenderle anche con riferimento all'incaricato di un pubblico servizio.  Per quanto riguarda il 

conferimento di pubblici impieghi, di stipendi o di pensioni, si è precisato che esso deve essere 

indebito, altrimenti verrebbe a mancare il presupposto dell'aver agito per un atto contrario ai 

doveri d'ufficio. 

Per ciò che concerne l'aggravante della stipulazione di contratti, è necessario che l'accordo 

criminoso abbia per oggetto la stipulazione del contratto e non un fatto successivo come, ad 

esempio, una modalità della sua esecuzione. 

 

8. Art. 319-ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari 

Testo della norma del Codice Penale 

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in 

un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci. 

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la 

pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione 

superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni". 
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Descrizione 

Tale figura di reato potrebbe commettersi retribuendo il funzionario per aver compiuto 

(corruzione susseguente) o affinché compia (corruzione antecedente) un atto - conforme 

(corruzione impropria) o contrario ai doveri d'ufficio (corruzione propria) - idoneo ad influire sulle 

sorti di un processo. 

In realtà, però, per quanto attiene all'elemento soggettivo, il dolo specifico, caratteristico della 

corruzione antecedente, concerne soltanto accadimenti futuri, mentre nella corruzione 

susseguente, l'elemento psicologico - connotandosi come dolo generico, in quanto ha per 

oggetto un atto già compiuto - non appare coordinabile con la corruzione in atti giudiziari. 

Si ritiene che l'ipotesi dell'ingiustizia di cui al comma 2 debba estendersi anche al contenuto del 

comma 1. 

Il favore o il danno si devono riflettere sulla posizione giuridica sostanziale della parte, non 

essendo sufficienti che gli effetti dell'atto siano idonei ad influire soltanto sulla situazione 

processuale. 

Secondo l'opinione più diffusa, è sufficiente, affinché si integri il reato, che uno solo dei soggetti 

attivi agisca allo scopo specifico di avvantaggiare o danneggiare una parte, purché l'altro sia 

consapevole dello scopo perseguito dal primo. 

Il reato si consuma con il raggiungimento dell'accordo criminoso, essendo irrilevante, nella 

corruzione antecedente, sia il mancato verificarsi del danno o del vantaggio della parte, che 

l'effettivo compimento dell'atto. 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in 

esame può manifestarsi nella realtà societaria: 

• La Società dà o promette danaro od altra utilità al pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere 

od altro funzionario) per assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o 

amministrativo. 

• La Società dà o promette danaro od altra utilità ad un soggetto esterno alla P.A. (esempio 

professionista di fiducia) affinché quest'ultimo ricompensi il pubblico ufficiale (magistrato, 

cancelliere od altro funzionario). Ciò al fine di assicurarsi il positivo esito di un processo 

civile, penale o amministrativo 

• La Società dà o promette danaro od altra utilità ad un magistrato od altro soggetto affinché 

quest'ultimo intervenga presso altri magistrati colleghi o altri soggetti ritenuti idonei ad 

incidere in senso favorevole alla Società in relazione a vicende processuali di cui è parte 

o ha un interesse. 

• La Società offre o promette danaro od altra utilità al pubblico ufficiale (magistrato, 

cancelliere od altro funzionario) - che non accetta detta offerta o detta promessa - per 

assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo. 
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9. Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione 

Testo della norma del Codice Penale 

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un 

incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, 

qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 

318, ridotta di un terzo. 

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico 

servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi 

doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita 

nell'articolo 319, ridotta di un terzo. 

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico 

servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue 

funzioni o dei suoi poteri. 

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico 

servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per 

le finalità indicate dall'articolo 319". 

Descrizione 

Istigazione alla corruzione passiva (commi 1 e 2) 

La condotta consiste nell'offrire o nel promettere denaro o altra utilità non dovuti al funzionario. 

Con “l'offrire" si indica il comportamento di chi pone qualcosa a disposizione di un terzo, con la 

conseguenza che, se segue l'accettazione, la cosa è data. "Promettere" significa impegnarsi con 

altri a fare qualcosa in futuro, assumendosi l'impegno di mettere, appunto in futuro, il bene a 

disposizione del terzo. 

La condotta dell'agente deve essere effettiva, seria e idonea a creare il pericolo di una 

accettazione da parte del funzionario. 

La sussistenza di questo delitto deve ammettersi anche quando il funzionario sia incompetente 

ad emettere l'atto richiesto, purché egli presti la propria opera nell'ambito dell'ufficio ove debba 

essere posto in essere l'atto medesimo. Accanto all'elemento positivo dell'offerta o della 

promessa, per la configurabilità dell'istigazione, è necessario il concorso di un elemento 

negativo, costituito dal rifiuto della proposta da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di 

pubblico servizio. 

Il reato si consuma nel momento in cui avviene la promessa o l'offerta. 

Istigazione alla corruzione attiva (commi 3 e 4) 

L'iniziativa deve essere assunta dal funzionario, la cui richiesta deve venire a conoscenza di 

colui che è invitato a dare   o promettere l'utilità in cambio dell'atto. Non ci deve essere alcuna 
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induzione o costrizione nei confronti del privato. 

Anche la sollecitazione deve essere seria e idonea con giudizio prognostico a determinare 

l'adesione dell'estraneo.  L'utilità di cui si sollecita la dazione, inoltre, deve essere indebita. 

Il reato si consuma nel momento in cui la sollecitazione perviene a conoscenza del privato. 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in 

esame può manifestarsi nella realtà societaria: 

• La Società offre o promette danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad 

un incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato - i quali non 

accettano detta offerta o detta promessa - per indurli a compiere un atto del proprio ufficio. 

• La Società offre o promette danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad 

un incaricato di pubblico servizio - che non accettano detta offerta o detta promessa - per 

omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero fare un atto contrario ai suoi doveri, ad 

esempio affinché il soggetto passivo del reato ometta di rilevare eventuali inesattezze 

presenti all'interno di offerte presentate in sede di gare per l'aggiudicazione di appalti e/o 

servizi. 

 

10. Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 

Testo della norma del Codice Penale 

"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico 

servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo". 

Descrizione 

La norma estende all'incaricato di un pubblico servizio le disposizioni relative alla corruzione per 

l'esercizio di funzione (ex impropria) e alla corruzione propria. 

 

11. Art. 321 c.p.: Pene per il corruttore 

Testo della norma del Codice Penale 

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, 

nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, 

si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio 

il denaro o altra utilità". 

Descrizione 

La norma intende punire la condotta del soggetto che opera la cosiddetta "corruzione attiva", 

cioè colui che dà o promette il denaro o altra utilità al pubblico ufficiale. 
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Il soggetto in questione può essere chiunque, tanto un privato, quanto un pubblico ufficiale o un 

incaricato di pubblico servizio, purché questi ultimi siano soggetti diversi da quelli che pongono 

in essere l'atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio, cioè si deve trattare di una persona 

estranea alla funzione oggetto di mercimonio. 

La disposizione in questione si limita ad estendere al corruttore le pene stabilite per il funzionario 

corrotto. 

Deve sussistere la coscienza e la volontà di retribuire il pubblico ufficiale o l'incaricato di un 

pubblico servizio affinché costui compia l'atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio o per aver 

compiuto un atto contrario ai propri doveri. 

 

12. Art. 322-bis c.p.: Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla 

corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari 

delle Comunità europee e di Stati esteri 

Testo della norma del Codice Penale 

"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 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 
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degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni 

pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un 

indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali 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". 

Descrizione 

Con questa norma, si statuisce una estensione soggettiva della incriminabilità per un numero 

tassativo di delitti contro la P.A. per i casi in cui fossero coinvolti funzionari stranieri e 

internazionali. 

Con riferimento ai soggetti di cui ai numeri 1) e 2), il legislatore ha fatto ricorso esclusivamente 

ad un criterio soggettivo dell'appartenenza al singolo organo comunitario o dell'assunzione per 

contratto in conformità della disciplina giuridica dei relativi status. Per l'individuazione delle 

persone di cui al n. 3), si richiede un rapporto formale con l'ente di appartenenza e lo svolgimento 

di funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari e agenti comunitari. Al n. 4) sono contemplati i 

membri e gli addetti a enti costituti sulla base dei Trattati comunitari. Per individuare, invece, i 

soggetti di cui al n. 5), cioè i funzionari stranieri, opera esclusivamente il criterio oggettivo vigente 

nel nostro ordinamento per qualificare le attività di pubblica funzione e di pubblico servizio. Al n. 

5 bis) sono invece stati inseriti dalla Legge 190/2012 i soggetti appartenenti alla Corte penale   

internazionale. 

  

13. Art. 640, comma 2, n. 1, c.p.: Truffa in danno dello Stato o di altro ente 

pubblico o delle Comunità europee 

Testo della norma del Codice Penale 

"Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto 

profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 

51,00 a € 1.032,00. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: 

1. se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far 

esonerare taluno dal servizio militare...". 

Descrizione 

Ciò che rileva come truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee 

è in realtà solo il secondo comma della norma al n.  1). 

Si tratta di una circostanza aggravante speciale di natura oggettiva; essa è posta a tutela del 

patrimonio pubblico e sussiste quando il soggetto passivo è lo Stato o un altro ente pubblico, a 

nulla rilevando che "l'ingannato" sia un pubblico dipendente o un terzo privato dotato di poteri di 
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disposizione sul patrimonio dell'ente. 

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici 

o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico 

o all'Unione Europea).Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella 

predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla 

Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da 

documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa. Così come nel 

caso in cui il reato venga commesso ai danni di una delle aziende speciali istituite dai comuni 

per la gestione dei servizi pubblici, le quali rivestono natura di enti pubblici economici (poiché 

l'aggravante in questione non opera alcuna distinzione nell'ambito degli enti pubblici). 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in 

esame può manifestarsi: 

• La Società pone in essere condotte fraudolente - consistenti in artifici (alterazione della 

realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o 

raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da 

ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) - per trarre in inganno il 

pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere il rilascio di 

autorizzazioni, licenze, concessioni, provocando un danno alla Pubblica Amministrazione. 

• Il Responsabile (l'addetto) di un servizio all'interno della Società omette di comunicare 

all'Ente Pubblico concedente l'agevolazione sui finanziamenti, l'eventuale estinzione 

anticipata del finanziamento, creando in tal modo un danno per l'Ente ed un vantaggio per 

la Società. 

• Il Responsabile (l'addetto) di un servizio induce la Pubblica Amministrazione in errore, 

procurando alla Società un ingiusto profitto, mediante la conclusione di un'operazione di 

finanziamento/investimento con la stessa Pubblica Amministrazione nell'ambito della 

quale non sono state comunicate correttamente a quest'ultima tutte le condizioni ed i rischi 

insiti nell'operazione medesima. 

• La Società presenta dichiarazioni non veritiere ad Enti pubblici in merito all'assunzione di 

soggetti appartenenti a categorie protette al fine di non versare il previsto contributo al 

fondo regionale per l'occupazione 

• La Società dolosamente induce la Pubblica Amministrazione in errore, omettendo di 

comunicare a quest'ultima la variazione/modifica di un rapporto contrattuale di lavoro (es.: 

passaggio da contratto full-time a contratto part-time) al fine di ottenere un risparmio a 

proprio favore (es. pagamento di contributi previdenziali e assistenziali di minor 

ammontare) 

 • La Società altera la documentazione da fornire agli uffici della Pubblica Amministrazione 

relativamente alle assunzioni obbligatorie o agevolate al fine di ottenere sgravi contributivi   
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illeciti. 

• Nell'esecuzione degli adempimenti amministrativi in materia fiscale per i dipendenti (es. 

predisposizione CUD, 770), la Società altera la documentazione relativa ai versamenti dei 

contributi INPS. 

• Nell'ambito della partecipazione a una gara pubblica, la Società presenta 

dati/informazioni/documentazione non veritiere al fine di ottenere l'aggiudicazione della 

gara. Tale condotta può essere posta in essere sia dalla Società a titolo diretto, sia dalla 

Società in concorso con ed a vantaggio di altri soggetti   terzi. 

• La Società presenta dichiarazioni non veritiere, anche mediante l'utilizzo autorizzato di 

sistemi informatici della P.A., al fine di conseguire un ingiusto profitto con un conseguente 

danno per la P.A. 

  

14. Art. 640-bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni 

pubbliche 

Testo della norma del Codice Penale 

"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 

640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, 

comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle 

Comunità europee". 

Descrizione 

Il reato si configura nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio 

comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere 

finanziamenti pubblici. 

Sono oggetto di specifica repressione quei comportamenti che, mediante l'accaparramento di 

fondi fraudolentemente sottratti alle finalità di interesse generale per le quali vennero stanziati, 

determinano in ultima istanza un sabotaggio del regolare svolgimento dell'attività dei pubblici 

uffici preposti a interventi di assistenza e sostegno   all'economia. 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in 

esame può manifestarsi nella realtà societaria: 

• La Società pone in essere condotte fraudolente - consistenti in artifici (alterazione della 

realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o 

raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da 

ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) - al fine di conseguire, a favore 

della Società, erogazioni pubbliche. 

• La Società, d'accordo con un terzo, pone in essere condotte fraudolente - consistenti in 
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artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o 

dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna 

qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) al fine 

di ottenere un contributo/finanziamento pubblico. 

  

 

15. Art. 640-ter c.p.: Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente   

pubblico 

Testo della norma del Codice Penale 

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico 

o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti 

in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto 

profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 

51,00 a € 1.032,00. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre 

una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto 

è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. 

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è 

commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più   soggetti. 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di 

cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante". 

Descrizione 

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o 

telematico o manipolando i dati in esso contenuti (attraverso un intervento non autorizzato, 

effettuato con qualsiasi modalità), si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. 

La legge n. 119/2013 ha, inoltre, introdotto l'ipotesi di frode informatica commessa mediante 

l'uso di identità digitale. L'articolo 30-bis del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.141 (in 

materia di soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei 

mediatori creditizi) precisa che per furto d'identità si intende: 

a) l'impersonificazione totale: occultamento totale della propria identità mediante l'utilizzo 

indebito di dati relativi all'identità e al reddito di un altro soggetto.  L'impersonificazione 

può riguardare l'utilizzo indebito di dati riferibili sia ad un soggetto in vita sia ad un soggetto 

deceduto; 

b) l'impersonificazione parziale: occultamento parziale della propria identità mediante 

l'impiego, in forma combinata, di dati relativi alla propria persona e l'utilizzo indebito di dati 

relativi ad un altro soggetto, nell'ambito di quelli di cui alla lettera a). 
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Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in 

esame può manifestarsi nella realtà societaria: 

• La Società - mediante un proprio operatore - altera i registri informatici della Pubblica 

amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a 

gare (es. iscrizione in albi) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti 

fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse 

dell'azienda (es. modello 770), già trasmessi all'Amministrazione stessa. 

• Il soggetto interno alla Società, nell'interesse o vantaggio di quest'ultima, modifica i dati 

relativi al conto corrente di un ente della Pubblica Amministrazione, così realizzando un 

ingiusto profitto in favore della Società con danno in capo all'ente stesso. 

• La Società - mediante un proprio operatore - si insinua nel sistema informatico di una 

struttura facente capo alla Pubblica Amministrazione: 

- al fine di alterare dei dati in modo tale da ottenere un vantaggio nell'ambito della 

partecipazione ad una gara; 

- al fine di utilizzare dati ivi contenuti in modo non lecito, come, ad esempio, per una non 

legittima campagna promozionale, portata avanti utilizzando i nominativi sottratti dalla 

banca dati dell'ente. 

• A seguito dell'ottenimento di un finanziamento, un soggetto interno alla Società viola un 

sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore 

a quello ottenuto legittimamente oppure modifica le risultanze di un conto corrente 

intestato a un ente pubblico, accedendo abusivamente ad un sistema di home banking. 

• La Società - attraverso un proprio operatore - agendo per sé o per altri, si procura un 

profitto ingiusto, provocando allo Stato o a qualsiasi altro ente pubblico un danno, 

mediante i seguenti comportamenti: 

- alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico dello Stato o di 

un diverso ente pubblico tramite qualsiasi mezzo; 

- intervento non autorizzato su dati/informazioni/programmi contenuti in un sistema 

informatico o telematico dello Stato o di un diverso ente pubblico tramite qualsiasi 

mezzo; 

- intervento non autorizzato su dati/informazioni/programmi pertinenti a un sistema 

informatico o telematico dello Stato o di un diverso ente pubblico tramite qualsiasi 

mezzo. 

• La Società - attraverso un proprio operatore - utilizza indebitamente l'identità digitale, 

ovvero i dati di un determinato soggetto, al fine di alterare i registri informatici della 

Pubblica amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la 

partecipazione a gare o bandi, ovvero per la stipulazione di contratti, ovvero per ottenere 

informazioni riservate o confidenziali. 
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PARTE SPECIALE 

 

C. DELITTI IN TEMA DI CRIMINALITA' INFORMATICA E 

DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 
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Premessa 

Si ritiene che, attesa la realtà aziendale di POSTALCOOP, non sia da prendere in considerazione 

il reato di cui all'art. 640-quinquies c.p. previsto dall'art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001, in materia di 

"Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica" atteso che 

si tratta di un reato proprio, che può essere commesso solo da chi possiede la qualifica del 

fornitore dei servizi di certificazione di firma elettronica. 

POSTALCOOP non svolge alcun servizio di certificazione di firma elettronica. 

 

1. Art. 491-bis c.p.: Falsità in un documento informatico pubblico o avente 

efficacia probatoria 

Testo della norma del Codice Penale 

"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o 

privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti 

rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende 

qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o 

programmi specificamente destinati ad elaborarli." 

Descrizione 

La norma attribuisce la natura di documento informatico a qualsiasi specie di supporto (disco 

fisso, floppy disk, nastro, CD, disco ottico, etc.) che contenga dati, informazioni e relativi specifici 

programmi di elaborazione. Esso non è nient'altro che un documento codificato nel quale la 

rappresentazione dell'informazione, dato o programma può essere letto solo con un particolare 

apparato di visualizzazione o di decodificazione. 

Anche il possibile abuso della firma elettronica è ascrivibile nell'ambito del falso. 

La lesione o messa in pericolo del bene tutelato si realizzano solo quando la falsificazione 

introduce falsamente e fa venir meno la prova in ordine ad un dato o informazione contenuto nel 

documento. 

L'articolo in questione è ad inserirsi nell'ambito del Capo lII "Della falsità in atti" contenuto nel 

Titolo VII "Dei delitti contro la fede pubblica" del codice penale e richiama i seguenti articoli del 

Codice penale: 

• Art. 476. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici: 

"il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso 

o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. 

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la 

reclusione è da tre a dieci anni"; 

• Art. 477. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o 
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autorizzazioni amministrative:  

"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o 

autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire 

adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre 

anni"; 

• Art. 478. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti 

pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti:  

"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico 

o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto 

pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro   anni. 

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la 

reclusione è da tre ad otto anni. 

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o 

privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni"; 

• Art. 479. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici: 

"Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta 

falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come 

da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o 

comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle 

pene stabilite nell'articolo 476"; 

• Art. 480. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in 

autorizzazioni amministrative:  

"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o 

autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la 

reclusione da tre mesi a due anni"; 

• Art. 481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio 

di pubblica necessità:  

"Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica 

necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, 

è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. 

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro"; 

 

• Art. 482. Falsità materiale commessa dal privato:  
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"Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da 

un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene 

stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo"; 

• Art. 483. 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. 

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a 

tre mesi"; 

• Art. 484. Falsità in registri e notificazioni:  

"Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di 

pubblica sicurezza, o a fare   notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, 

commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione 

fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00"; 

• Art. 485. Falsità in scrittura privata:  

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, 

in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora 

ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte ad una scrittura vera, dopo che 

questa fu definitivamente formata”; 

• Art. 486. Falsità in foglio firmato in bianco atto privato:  

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando 

di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la 

facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da 

quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia 

uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi 

spazio destinato ad essere riempito"; 

• Art. 487. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico:  

"Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per 

ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa 

scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene 

rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480"; 

• Art. 488. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle 

falsità materiali:  
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"Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli 

precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private"; 

• Art. 489. Uso di atto falso:  

"Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite 

negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. 

Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di 

procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad   altri un danno"; 

• Art. 490. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri:  

"Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura 

privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo 

le distinzioni in essi contenute. 

Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente"; 

• Art. 492. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti:  

"Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture 

private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge 

tengano luogo degli originali mancanti"; 

• Art. 493. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico:  

"Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano 

altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio 

relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni". 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in 

esame può manifestarsi nella realtà societaria. 

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 476 c.p.: 

• la Società, agendo quale pubblico ufficiale, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera 

un atto vero. 

• la Società, agendo quale pubblico ufficiale, falsifica il modulo con cui dà atto del pagamento 

della somma dovuta per imposte da parte del contribuente suo cliente, il quale, in cambio, 

investe il proprio denaro in prodotti della società medesima (secondo Cass., 31 maggio 

1990, n. 7853, detto modulo è atto pubblico, poiché produce effetti giuridici di rilevanza 

pubblicistica in relazione all'assolvimento dell'obbligo tributario). 

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 477 c.p.: 

• la Società, agendo quale pubblico ufficiale, contraffà o altera certificati o autorizzazioni 

amministrative, ovvero mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le 

condizioni richieste per la loro validità. 
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In relazione all'ipotesi di cui all'art. 478 c.p.: 

• la Società, agendo quale pubblico ufficiale, supponendo esistente un atto pubblico o 

privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un 

atto pubblico o privato diversa   dall'originale. 

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 479 c.p.: 

• la Società, agendo quale pubblico ufficiale e ricevendo o formando un atto nell'esercizio 

delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da essa compiuto o è avvenuto 

in sua presenza, o attesta come da essa ricevute dichiarazioni non rese, ovvero omette o 

altera dichiarazioni da essa ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è 

destinato a provare la verità. 

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 480 c.p.: 

• la Società, agendo quale pubblico ufficiale, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni 

amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. 

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 481 c.p.: 

• la Società, nell'esercizio di un servizio di pubblica necessità, attesta falsamente,  in un 

certificato,  fatti  dei  quali l'atto è destinato a provare la verità (ai sensi dell'art. 359 c.p., 

agli effetti della legge penale,  sono  persone che esercitano un servizio di pubblica 

necessità: a) i privati che esercitano professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza 

una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge 

obbligato a valersi; b) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un 

pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto 

della pubblica amministrazione). 

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 482 c.p.: 

• la Società, agendo quale soggetto privato, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera 

un atto vero. In relazione all'ipotesi di cui all'art. 483 c.p.: 

• la Società, agendo quale soggetto privato, attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un 

atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. 

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 484 c.p.: 

• la Società - obbligata per legge a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'autorità di 

pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'autorità stessa circa le proprie operazioni 

industriali, commerciali o professionali - scrive o lascia scrivere false indicazioni. 

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 485 c.p.: 

• la Società, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, 

forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera e ne 

fa uso (ai fini della presente disposizione, si considerano alterazioni anche le aggiunte 

falsamente apposte ad una scrittura privata vera, dopo che questa fu definitivamente 

formata). 
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• la Società denuncia l'infortunio sul lavoro di un dipendente come avvenuto il giorno 

successivo a quello in cui si è realmente verificato 

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 486 c.p.: 

• la Società, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, 

abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi 

l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti 

giuridici, diverso da quello cui era obbligata o autorizzata e ne fa uso o lascia che altri ne 

faccia uso. 

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 487 c.p.: 

 • la Società, agendo in qualità di pubblico ufficiale ed abusando di un foglio firmato in bianco, 

del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio o per un titolo che importa l'obbligo 

o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi   fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui 

era obbligata o autorizzata. 

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 488 c.p.: 

non si forniscono esemplificazioni del reato in esame poiché l'art. 488 c.p. è una norma di rinvio 

e le esemplificazioni a riguardo sono già contenute nell'esemplificazioni di carattere generale 

concernenti le falsità materiali in atti pubblici o in scritture private. 

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 489 c.p.: 

• la Società, senza essere concorsa nella falsità, fa uso di un atto falso. In relazione all'ipotesi 

di cui all'art. 490 c.p.: 

• la Società, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura 

privata veri.  In relazione all'ipotesi di cui all'art. 492 c.p.: non si forniscono esemplificazioni 

del reato in esame poiché norma di carattere esplicativo. Pertanto è sufficiente riportarne il 

testo. 

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 493 c.p.: 

non si forniscono esemplificazioni del reato in esame poiché lo stesso non è rilevante per la 

Società. La Società, infatti, agisce unicamente da soggetto privato, da pubblico ufficiale o da 

soggetto incaricato di pubblico servizio e non quale pubblico impiegato. Di conseguenza, l'art. 

493 c.p., richiamato dall'art. 491-bis c.p., non è applicabile a POSTALCOOP. 

 

 

2. Art. 615-ter c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o 

telematico 

Testo della norma del Codice Penale 

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da 

misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il 
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diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da 

uno a cinque anni: se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un 

pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o 

al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o 

con abuso della qualità di operatore del sistema; se il colpevole per commettere il fatto usa 

violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; se dal fatto deriva la 

distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione  totale  o  parziale del suo 

funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle  informazioni o dei 

programmi in esso contenuti. 

Qualora infatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di 

interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla 

protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della 

reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. 

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli 

altri casi si procede d'ufficio". 

Descrizione 

La qualità soggettiva di cui al comma 2 n. 1) integra una circostanza aggravante. È punito 

sia colui che si introduce abusivamente, cioè senza il consenso del titolare dello ius 

excludendi in un sistema informatico o telematico munito di sistemi di sicurezza, sia colui 

che permane in collegamento con il sistema stesso continuando a fruire dei servizi resi o 

ad accedere alle informazioni in esso custodite, nonostante il titolare abbia esercitato, sia 

pur tacitamente, lo ius excludendi. 

Il reato si consuma con il semplice accesso ad un sistema telematico o informatico, a 

prescindere dal fine, purché il sistema sia protetto da misure di sicurezza (è sufficiente 

anche una protezione semplice, cioè una password). 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il 

reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria: 

• il dipendente della Società si introduce nel sistema informatico di una Società 

concorrente onde apprendere notizie su piani di investimento al fine di rendere più 

competitiva la propria azienda 

• la Società abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto 

da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi 

ha diritto di escluderla. 

 

3. Art. 615-quater c.p.: Detenzione e diffusione abusiva di codici di 
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accesso a sistemi informatici o telematici 

Testo della norma del Codice Penale 

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, 

abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o 

altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di 

sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito 

con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00. 

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se 

ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-

quater". 

Descrizione 

Questa norma completa la tutela prevista dalla precedente e punisce l'abusiva acquisizione 

in qualunque modo (comprensivo dell'autonoma elaborazione) dei mezzi o codici di 

accesso, che consegue a soggetti non legittimati di inserirsi nel sistema informatico o 

telematico altrui, vanificando l'ostacolo costituito dalle misure di protezione. "Procurarsi" 

significa appropriarsi fisicamente della chiave meccanica o della scheda magnetica, oppure 

individuare i codici di accesso attraverso procedimenti logici tipici del computer. La mera 

detenzione di un mezzo per l'accesso   ad un sistema informatico altrui è penalmente 

irrilevante se non è seguita dall'uso.  

"Riprodurre" significa realizzare una copia abusiva di un codice di accesso, idonea all'uso. 

La divulgazione a terzi del codice o della parola-chiave si ottiene mediante la diffusione, la 

comunicazione, la consegna, condotte che possono concorrere con il mero 

procacciamento. 

Esemplificazioni 

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato 

in esame può manifestarsi nella realtà societaria: 

• la Società, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, 

abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole 

chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto 

da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto 

scopo. 

  

4. Art. 615-quinquies c.p.: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o 

programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema 

informatico o telematico 
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Testo della norma del Codice Penale 

"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le 

informazioni, i dati o i  programmi in esso contenuti o ad  esso pertinenti  ovvero di favorire  

l'interruzione,  totale  o parziale,  o l'alterazione  del suo funzionamento, si procura, produce, 

riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri 

apparecchiature, dispositivi o programmi informatici,  è punito  con  la reclusione fino  a due  

anni e  con la multa sino  a €  10.329,00". 

Descrizione 

Rispetto alla norma precedente da questa sostituita, vi è stata un'estensione delle condotte 

punibili, con l'aggiunta delle locuzioni "si procura, produce, riproduce, importa" oltre a quelle 

già originariamente presenti di chi "diffonde, comunica, consegna", completando con quella 

di "mettere a disposizione di altri". 

Le predette condotte, per essere punibili, devono essere dirette a danneggiare o 

interrompere illecitamente un sistema informatico o telematico. Se così non fosse, 

sarebbero perfettamente lecite, in quanto usuali nell'attività di ogni operatore privato o 

commerciale. 

È il solo fine dell'agente che rende penalmente illecito il fatto. 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il 

reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria: 

• la Società finanzia direttamente o indirettamente - ovvero concorre nel reato 

agevolandone l'operato - soggetti o strutture che diffondono, comunicano o 

consegnano programmi informatici da loro stessi o da altri redatti, aventi per scopo o 

per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei 

programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione totale o 

parziale, o l'alterazione del suo funzionamento. 

• la Società diffonde, comunica o consegna programmi informatici da lei stessa o da 

altri redatti, aventi per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico 

o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero 

l'interruzione totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento. 

 

5. Art. 617-quater c.p.:   Intercettazione, impedimento o interruzione 

illecita di comunicazioni informatiche o telematiche 

Testo della norma del Codice Penale 
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"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o 

telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con 

la reclusione da sei mesi a quattro anni. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, 

mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle 

comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili 

a querela della persona offesa. 

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è 

commesso: 

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente 

pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 

- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o 

con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della 

qualità di operatore del sistema; 

- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato". 

Descrizione 
La norma intende tutelare sia la libertà di comunicare che il diritto alla riservatezza delle 

comunicazioni. È così estesa la tutela apprestata alle comunicazioni telegrafiche e 

telefoniche dall'art. 617 c.p. anche alle comunicazioni informatiche e telematiche. 

La pena è aumentata se l'autore è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio 

con abuso   di poteri o con violazione di doveri funzionali ovvero con abuso della qualità di 

operatore del sistema, intendendosi per tale il    soggetto addetto con funzioni tecniche al 

coordinamento o alla diretta gestione delle operazioni di comunicazione dei dati. 

Per intercettazione si intende l'attività di captazione del contenuto delle comunicazioni 

informatiche o telematiche in corso di svolgimento tra operatori abilitati del sistema. Con 

l'interruzione e l'impedimento, assumono rilevanza tutte quelle attività tecniche finalizzate, 

attraverso qualsiasi modalità concreta, a sospendere da un certo momento in poi ovvero a 

precludere lo stesso inizio di una comunicazione informatica o telematica. 

Per essere punibile, tale condotta deve essere realizzata attraverso strumenti di 

comunicazione di massa o comunque in grado di raggiungere un numero indeterminato di 

destinatari, non assumendo rilevanza la mera rivelazione eseguita ad uno o più soggetti 

determinati. 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il 

reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria: 

La Società fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o 

telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. 
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La Società rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, 

il contenuto delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o 

intercorrenti tra più sistemi fraudolentemente intercettate. 

  

6. Art.   617-quinquies   c.p.: Installazione di apparecchiature atte ad 

intercettare impedire o interrompere comunicazioni informatiche o 

telematiche 

Testo della norma del Codice Penale 

"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, 

impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico 

ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La 

pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 

617-quater". 

Descrizione 

La norma in questione offre una forma di tutela anticipata rispetto ai beni protetti dal 

precedente articolo, attraverso la previsione di punibilità per comportamenti prodromici 

rispetto a quelli di vera e propria interferenza nelle comunicazioni informatiche o 

telematiche. 

La condotta consiste nell'installazione di strumenti idonei ad intercettare, impedire o 

interrompere le comunicazioni; non è necessario il loro effettivo funzionamento, a meno 

che non si tratti di mezzi tecnici assolutamente incapaci a realizzare una qualsiasi 

interferenza. 

Esemplificazioni 

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato 

in esame può manifestarsi nella realtà societaria: 

• la Società, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad 

intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema 

informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. 

 

7. Art. 635-bis c.p.: Danneggiamento di informazioni dati e programmi 

informatici 

Testo della norma del Codice Penale 
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"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera 

o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona 

offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se 

il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della 

reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio". 

Descrizione 

Oltre alle ipotesi tradizionali di "distruzione" e di "deterioramento", sono state aggiunte a 

questa norma anche quelle di "cancellazione, alterazione e soppressione" delle 

informazioni, dei dati o dei programmi informatici altrui. 

Per individuare, nell'ipotesi in esame, la persona offesa dal reato ed interpretare il concetto 

di altruità, non si può fare riferimento al concetto giuridico di possesso dei dati, delle 

informazioni o dei programmi, poiché caratterizzati dalla immaterialità. La cerchia degli 

aventi diritto all'integrità dei dati, delle informazioni e dei programmi dovrà essere 

determinata alla stregua della pluralità degli interessi giuridicamente rilevanti, di natura 

obbligatoria, anziché "reale", che su di essi possono convergere. 

Nel caso di danneggiamento di programmi, possono essere considerate persone offese il 

concessionario, il legittimo utilizzatore, il concedente, il proprietario, l'operatore del sistema, 

nonché i partners commerciali o di lavoro di un'impresa o di un professionista, rispetto ad 

informazioni i dati da essi forniti per determinate finalità operative. 

Esemplificazioni 

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato 

in esame può manifestarsi nella realtà societaria: 

• la Società distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici 

o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui. 

  

8. Art. 635-ter c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi 

informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque 

di pubblica utilità 

Testo della norma del Codice Penale 

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a 

distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi 

informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di 

pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 
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Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la 

soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della 

reclusione da tre a otto anni. 

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se 

il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata” 

Descrizione 

La norma in questione si allinea con il contenuto di cui all'art. 635-bis, con la differenza che, 

in questo caso, si parla di danneggiamento di dati di pubblica utilità. Fin dalla rubrica, infatti, 

si parla di sistemi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, 

o comunque di pubblica utilità, la quale viene riferita ad informazioni, dati o programmi 

informatici. 

Esemplificazioni 

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato 

in esame può manifestarsi nella realtà societaria: 

• la Società commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o 

sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro 

ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. 

 

9. Art. 635-quater c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o 

telematici 

Testo della norma del Codice Penale 

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui 

all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o 

programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o 

telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da 

uno a cinque anni. 

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se 

il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata". 

Descrizione 

Rispetto a quanto previsto e punito nell'art. 635-bis c.p., la norma in questione contempla 

come condotte punibili anche l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o 

programmi. 

Si è, inoltre, aggiunta un'ulteriore e nuova ipotesi alternativa, realizzabile quando si ostacola 

gravemente il funzionamento del sistema, risultato che può essere l'effetto di una qualsiasi 
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delle descritte condotte, comprese quelle più neutrali della mera immissione e trasmissione 

dei dati. 

Esemplificazioni 

Si riporta di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato 

in esame può manifestarsi nella realtà societaria: 

• la Società, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p. ovvero attraverso 

l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, 

danneggia o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui 

o ne ostacola gravemente il funzionamento. 

 

10. Art. 635-quinquies c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o 

telematici di pubblica utilità 

Testo della norma del Codice Penale 

"Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto 

o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne 

gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. 

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico 

di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della 

reclusione da tre a otto anni. 

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se 

il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata 

(art.  635 c.p.). Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili 

cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino 

a un anno o con la multa fino a € 309,00. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni 

e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; 

(omissis)" 

Descrizione 

Tale articolo si allinea alla formulazione dell'art. 635-quater c.p. per quanto attiene 

all'enunciazione dei verbi "distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili 

od ostacolarne gravemente il funzionamento". Facendosi qui riferimento, in rubrica, solo 

alla pubblica utilità, si ritiene che questa formula generica sia idonea ad abbracciare tutte 

le situazioni menzionate nella norma, non chiedendo come condizione necessaria 

l'utilizzazione effettiva da parte di un soggetto pubblico. 

Esemplificazioni 

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato 

in esame può manifestarsi nella realtà societaria: 
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La Società, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p. ovvero attraverso l'introduzione 

o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia o rende, in tutto 

o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ne ostacola 

gravemente il funzionamento. 
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PARTE SPECIALE 

 

D. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, DELITTI 

CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE 

DELL'ORDINE DEMOCRATICO E REATI 

TRASNAZIONALI 
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Premessa 

Nella seguente parte speciale verranno analizzate le ipotesi di reato previste e punite dagli 

artt. 24-ter (delitti di criminalità organizzata) e 25-quater (delitti con finalità di terrorismo o 

di eversione) del d.lgs. 231/2001 nonché i reati transazionali richiamati dalla legge n. 

146/2006. 

Si ritiene però necessario evidenziare che, salvo per quanto attiene i reati presupposto 

richiamati dall'art. 25-ter nonché dalla legge 146/2006, in merito all'art. 24-ter non tutte le 

ipotesi delittuose ivi elencate verranno prese concretamente in considerazione in quanto in 

ragione della realtà aziendale di POSTALCOOP alcune non paiono realizzabili. 

Infatti, mentre per i delitti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal 

codice penale e dalle leggi speciali, nonché per i reati transnazionali di cui alla legge 

146/2006, non pare possibile operare una valutazione di ogni singolo reato poiché tutti 

astrattamente realizzabili, stante anche i rapporti commerciali con stati e governi stranieri 

di Paesi a rischio intrattenuti dalla Società, nonché la detenzione di importanti tecnologie 

sottoposte a segreto militare, ciò non vale per le ipotesi richiamate dall'art. 24-ter. 

In particolare, per quanto attiene le ipotesi di reato di cui all'art. 24-ter verranno analizzate 

solo gli artt. 416, 416-bis e 416-ter c. p. tenendo anche presente che la fattispecie di 

associazione per delinquere, essendo per natura da correlare con un'altra e diversa 

fattispecie di reato (es. truffa ai danni dello Stato, falso in bilancio, appropriazione indebita, 

ecc.), andrà ad impattare su quest'ultima fattispecie coinvolta nel reato finale per il quale 

l'associazione si presume essere stata costituita. 

 

1. Art. 25-quater: delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione 

dell'ordine democratico 

La norma in esame richiama le fattispecie previste dal codice penale (contenute nel Libro 

Il Titolo I Delitti contro lo Stato) e dalle leggi speciali, quali l'art. 2 della Convenzione 

Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, New York, 9 dicembre 

1999. 

Di seguito viene riportato l'elenco delle suddette fattispecie con un breve riassunto del 

contenuto delle varie norme: 

a) Art. 270 c.p. associazioni sovversive 

"Chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni 

dirette ed idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti 

nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, 

è punito con la reclusione da 5 a 1O anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al 

primo comma è punito con la reclusione da 1 a 3 anni. Le pene sono aumentate per coloro 
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che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo 

comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento". 

b) Art. 270-bis c.p. associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o 

di eversione dell'ordine democratico 

"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si 

propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione 

dell'ordine democratico è punito con la reclusione da 7 a 15 anni. Chiunque partecipa a tali 

associazioni è punito con la reclusione da 5 a 10 anni. 

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quanto gli atti di violenza 

sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei 

confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o 

furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il 

profitto o che ne costituiscono l'impiego. 

c) Art.  270-ter c.p. assistenza agli associati. 

" Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce 

vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che 

partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione 

fino a 4 anni. 

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. 

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto". 

d) Art. 270-quater c.p. arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale 

"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il 

compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità 

di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo 

internazionale, è punito con la reclusione da 7 a 15 anni". 

e) Art.  270-quinquies c.p. addestramento ad attività con finalità di terrorismo 

anche internazionale 

"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce 

istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, 

di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o 

metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici 

essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione 

o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni. La stessa pena si 

applica nei confronti della persona addestrata". 

f) Art. 270-sexies c.p. condotte con finalità di terrorismo. 



 

106 
 

 

 

"1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, 

possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono 

compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o 

un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o 

destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche 

e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite 

terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto 

internazionale vincolanti per l'Italia." 

g) Art.  280 c.p. attentato per finalità terroristiche o di eversione 

"Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita 

od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore 

ad anni 20 e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni 6. 

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la 

pena della reclusione non inferiore ad anni 18; se ne deriva una lesione grave, si applica la 

pena della reclusione non inferiore ad anni 12. 

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni 

giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro 

funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. 

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso 

di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni 

30. 

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con 

le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti 

o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena 

risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti". 

h) Art. 289-bis c.p. sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione. 

"Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una 

persona è punito con la reclusione da 25 a 30 anni. 

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della 

persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni 30. Se il colpevole 

cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. 

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo 

riacquisti la libertà è punito con la reclusione da 2 a 8 anni; se il soggetto passivo muore, in 

conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da 8 a 18 anni. 

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è 

sostituita la reclusione da 20 a 24 anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la 

reclusione da 24 a 30 anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare 
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per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a 10 anni, nell'ipotesi prevista dal 

secondo comma, ed a 15 anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma". 

i) Art. 302 c.p. istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo 

e secondo 

"Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo 

e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la 

reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il 

delitto non è commesso, con la reclusione da 1 a 8 anni. Tuttavia, la pena da applicare è 

sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione". 

j) Art.  304 c.p. cospirazione politica mediante accordo 

"Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 

302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la 

reclusione da 1 a 6 anni. 

Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla 

metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo". 

k) Art.  305 c.p.  Cospirazione politica mediante associazione. 

"Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati 

nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono o organizzano la associazione sono 

puniti, per ciò solo, con la reclusione da 5 a 12 anni. 

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da 2 a 8 anni. 

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. 

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra 

indicati''. 

l) Art. 306 c.p. banda armata: formazione e partecipazione 

"Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda 

armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò 

solo, alla pena della reclusione da 5 a 15 anni. 

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da 3 a 9 anni. I 

capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i 

promotori". 

m) Art. 307 c.p. assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata. 

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce il 

vitto a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due 

articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a 2 anni. La pena è aumentata se il rifugio 
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o il vitto sono prestati continuatamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un 

prossimo congiunto. 

Agli effetti della legge penale, si intendono per "prossimi congiunti" gli ascendenti, i 

discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: 

nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, 

allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole" 

n) Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da 

leggi speciali. 

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vanno presi in 

considerazione, anche i reati previsti dalle disposizioni contenute nelle leggi speciali. 

Tra le predette disposizioni va ricordato l'art. 1 della legge n. 15/1980 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 da 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, presupposto per l'affermazione di responsabilità dell'Ente. 

Altre disposizioni specificatamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità 

di terrorismo, sono contenute nella L. 342/1976, in materia di repressione di delitti contro la 

sicurezza della navigazione aerea e nella L. 422/1989 in materia di repressione dei reati 

diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza 

delle installazioni fisse su piattaforma intercontinentale. 

o) Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell'art. 2 della 

Convenzione di New York del 9 dicembre 1999. 

Ai sensi dell'art. 2 della citata Convenzione, commette 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: 

1) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati di cui 

nell'allegato, ovvero 

2) 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 la 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 ai punti 1 e 2. 
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Commette altresì un reato chiunque: 

1) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra; 

2) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra; 

3) 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: 

a) 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, ovvero 

b) 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 

rappresentazione psicologica della agente, che il medesimo abbia conoscenza dell'evento 

antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, 

affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente 

abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla. 

Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, 

è 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. 

p) Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n.  146, artt. 3 e 10) 

L'urgente esigenza di contrastare i fenomeni di criminalità organizzata, ormai non più 

limitata ai confini nazionali, nonché la necessità di organizzare meccanismi di 

collaborazione internazionale, hanno indotto il legislatore a promulgare la legge 16 marzo 

2006 n. 146 di ratifica ed esecuzione della "Convenzione e dei protocolli delle nazioni Unite 

L'art. 3 della legge suddetta ha individuato una serie di criteri per l'identificazione della 

"natura transnazionale" definendo come tale il reato in cui sia coinvolto un "GRUPPO 

CRIMINALE ORGANIZZATO" e che alternativamente: 

-  sia commesso in più di uno stato; 

-  sia commesso in uno stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, 

pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro stato e pertanto l'illecito comporta 

conseguenze rilevanti in un paese diverso da quello in cui è commesso; 

-  sia commesso in uno stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato 

operante in più di uno stato; 
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-  sia commesso in uno stato ma abbia effetti sostanziali in un altro stato cioè le sue 

conseguenze si verificano in uno stato diverso da quello di commissione. 

L'art. 10 della medesima legge fa rientrare poi nel perimetro di applicazione del D. Lgs. 

231/01, qualora presentino gli elementi costitutivi del "crimine transnazionale", i seguenti 

reati: 

1. associazione per delinquere (art. 416 c.p.), 

2. associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), 

3. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377 bis c.p.), 

4. favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), 

5. associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 

291 quater D.P.R. n. 43/73), 

6. associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74

 D.P.R. 9.10.1990 n. 309), 

7. immigrazione clandestina (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D. Lgs. 25.07.1998 n. 286) 

 

2. Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere 

Testo della norma del Codice Penale 

" Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che 

promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la 

reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della 

reclusione da uno a cinque anni. 

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. 

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da 

cinque a quindici anni. 

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, 

nonché dell'art. 12 comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 

luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal 

primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma 

Se l'associazione  è  diretta  a commettere  taluno  dei delitti previsti  dagli  articoli  600 bis,  

600 ter,  600  quater, 600 quater1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in 

danno di un minore degli anni  18, 609  quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è 

commesso in danno di un minore di  anni  18  e  609 undecies, si applica la reclusione da 
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quattro a otto anni nei casi previsti  dal primo  comma  e la reclusione  da  due a sei anni 

nei casi previsti  dal secondo comma". 

Descrizione 

Secondo l'impostazione tradizionale della Corte di Cassazione, gli elementi costitutivi 

dell'associazione per delinquere sono dati dalla formazione e dalla permanenza di un 

vincolo associativo continuativo tra tre o più persone finalizzato a commettere una serie 

indeterminata di delitti, con la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la 

realizzazione del programma delinquenziale e con la permanente consapevolezza di 

ciascun associato di fare parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad operare 

per l'attuazione del programma stesso (Cass. pen., sez. I, 22 febbraio 1979, Pino). 

Dalla definizione che precede si evince chiaramente come la finalizzazione del vincolo 

associativo continuativo alla commissione di una serie indeterminata di delitti costituisca il 

cuore della fattispecie incriminatrice in esame, giustificandone vuoi la collocazione 

sistematica nell'ambito del titolo Il, libro V del codice penale ("delitti contro l'ordine 

pubblico"), vuoi l'oggettività giuridica. 

Proprio in quest'ottica, la Suprema Corte è giunta ad affermare la sufficienza, ai fini che qui 

ci occupano, di un accordo di carattere generale volto all'attuazione di un programma del 

tutto indeterminato di reati - fine, che assume rilevanza a prescindere dalla effettiva 

commissione di questi ultimi (Cass. pen., sez. VI, 14 giugno 1995, Montani; Cass. pen., 

sez. VI, 22 aprile 1989, Morelli; Cass. pen., sez. I, 28 novembre 1988, Donato; Cass. pen., 

sez. I, 23 giugno 1988, Olivieri. Nel senso della ammissibilità anche di un programma 

maggiormente specifico, pur nella necessità di un concorrente fine ulteriore avente ad 

oggetto una serie indeterminata di delitti, si è espressa Cass. pen., sez. fer., 21 agosto 

1990, Ventura). 

Ciò, sul presupposto che la lettera dell'art. 416 c.p. postuli unicamente una pluralità di delitti 

programmati, consistendo lo spirito della norma nella repressione di condotte che, 

quand'anche non raggiungano il livello del concorso di persone nel reato, costituiscono non 

di meno un pericolo per l'ordine pubblico (Cass. pen., sez. I, 15 gennaio 1997, Ciampà). 

Su questo sfondo, la Corte di Cassazione sottolinea l'impossibilità di desumere la 

responsabilità relativa ai singoli reati - fine dalla mera partecipazione all'associazione 

(Cass. pen., sez. I, 18 febbraio 1998, Nikolic), occorrendo all'uopo la prova di una effettiva 

partecipazione (morale o materiale) al fatto, alla stregua dei tradizionali criteri dettati in tema 

di accertamento della responsabilità penale (Cass. pen., sez. I, 1° aprile 1992, Bruno. Cass. 

pen., sez. I, 30 gennaio 1992, Abbate, tuttavia, postula la sufficienza del mero consenso 

anche tacito). 

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non è necessario che l'associazione si 

sostanzi in un organismo formale, che trae origine da un regolare atto costitutivo, essendo 

all'uopo sufficiente la predisposizione - anche rudimentale (Cass. pen., sez. I, 27 
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febbraio1993, Salvo) - di mezzi in concreto idonei alla realizzazione del programma 

criminoso (Cass. pen., sez. VI, 11 maggio 1998, Pareglio). 

In quest'ottica, l'esistenza del vincolo associativo può essere desunta anche per facta 

concludentia (insegna Cass. pen., sez. VI, 10 aprile 1987, Gravosio, che a venire qui in 

rilievo possono essere parametri di valutazione quali la continuità, la frequenza e l'intensità 

dei rapporti intercorrenti tra i singoli soggetti, l'interdipendenza delle loro condotte, la 

predisposizione dei mezzi finanziari, etc.). 

Dal punto di vista strutturale, occorre premettere che la rilevanza penale delle condotte 

passate in rassegna dall'art. 416 c.p. è subordinata all'effettiva costituzione del sodalizio 

criminoso: l'effettiva formazione dell'associazione delittuosa costituisce il nucleo essenziale 

comune di tutte le condotte qualificate. 

Ciò detto, preme rilevare come la mera partecipazione costituisca - rispetto alla 

costituzione, promozione ed organizzazione - l'ipotesi di compartecipazione minore all'ente 

associativo. Secondo l'interpretazione tradizionale, la condotta di partecipazione è condotta 

a forma libera, posto che qualunque azione, purché dotata di efficacia causale rispetto 

all'evento tipico, è costitutiva della materialità del fatto (Cass. pen., sez. I, 27 gennaio 1986, 

Scala). 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il 

reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria: 

• la Società, in modo consapevole, finanzia direttamente o indirettamente - o comunque 

concorre nel reato agevolandone l'operato - soggetti (tre o più persone) che si 

associano allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti. 

• Tre o più soggetti, di cui almeno uno interno alla Società - apicale o dipendente - si 

associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli richiamati dal D. Lgs. n. 231 del 

2001, ovvero tra quelli non direttamente da questo richiamati. 

• La Società partecipa in modo consapevole al sodalizio criminoso in essere operando 

quale consulente finanziario in favore degli associati. 

• La Società riveste il ruolo di organizzatore del sodalizio criminoso in essere operando, 

quale consulente finanziario, con autonomia funzionale e con potere di coordinamento 

dell'attività degli altri associati. 

• La Società riveste il ruolo di organizzatore del sodalizio criminoso in essere operando 

quale consulente finanziario e, in particolare, quale "esperto" del riciclaggio degli 

ingenti mezzi finanziari provenienti dagli illeciti traffici cui gli associati sono dediti. 

• Tre o più soggetti, di cui almeno uno interno alla Società - apicale o dipendente - si 

associano allo scopo di commettere una serie indeterminata di reati, in particolare: reati 

in materia fiscale ai fini di evasione dell'IVA, attraverso l'emissione di fatture per 

operazioni inesistenti; reati di bancarotta fraudolenta, attraverso ad esempio, la 
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ricezione di pagamenti da parte del fallito o del fallendo, a danno di altri creditori 

ugualmente legittimati; reato di ricorso abusivo al credito, ad esempio dissimulando il 

dissesto o lo stato di insolvenza di un cliente nei confronti di un ente creditizio. 

• La Società, pur partecipando all'esecuzione di un unico reato - fine, tra quelli posti in 

essere dai sodali, agisce non di meno nell'ambito di un contesto operativo concreto in 

seno al quale il ruolo rivestito dalla stessa non poteva, in virtù della particolare 

distribuzione dei compiti tra gli associati, nonché della specializzazione settoriale che 

viene in rilievo, essere affidato a soggetti esterni all'associazione per delinquere. 

 

3. Art. 416-bis c.p.: Associazione di tipo mafioso 

Testo della norma del Codice Penale 

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito 

con la reclusione da cinque a dieci anni. 

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, 

con la reclusione da nove a quattordici anni. 

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro  che  ne  fanno parte  si  avvalgono  della 

forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e  di  

omertà  che  ne  deriva  per  commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la 

gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, 

appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti  o vantaggi ingiusti per sé o per  altri ovvero 

al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri 

in occasione  di consultazioni  elettorali. 

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei 

casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo 

comma. 

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il 

conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se 

occultate o tenute in luogo di deposito. 

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo 

sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene 

stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. 

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e 

furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il 

profitto o che ne costituiscono l'impiego.  Le disposizioni del presente articolo si applicano 

anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente 
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denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo 

perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso". 

Descrizione 

Viene qui in rilievo una figura associativa "speciale", che si differenzia rispetto a quella di 

cui all'art. 416 c.p., sul versante attivo, in virtù della forza di intimidazione promanante dal 

vincolo associativo e, sul versante passivo, in forza della condizione di assoggettamento 

ed omertà che ne deriva. Sotto il profilo finalistico, si riscontra dunque una maggiore 

ampiezza degli scopi perseguiti rispetto a quelli propri dell'art. 416 c.p. 

La forza intimidatrice deve derivare dal vincolo associativo e non da un singolo affiliato, in 

quanto il sodalizio criminoso deve essere idoneo ad incutere timore per sé stesso (Cass. 

pen., sez./,15 marzo 1985, Scarabaggio). In quest'ottica, l'associazione può considerarsi 

mafiosa solo ove il timore da essa suscitato risulti idoneo a creare di per sé uno stato di 

sottomissione come conseguenza di una fama criminale già da tempo consolidatasi. 

La valorizzazione del rapporto tra forza intimidatrice e condizione di assoggettamento e di 

omertà che ne deriva in termini di causa - effetto consente una corretta valutazione del 

requisito cardine dell'associazione speciale che qui ci occupa, consistente appunto nella 

forza di intimidazione mafiosa: potrà considerarsi tale solo (quel)la carica idonea a produrre 

di per sé la condizione di assoggettamento e di omertà 

Sovente in giurisprudenza, si reputa sufficiente (anche) la mera potenzialità della forza di 

intimidazione, da intendersi come capacità di incutere paura e sottomissione, a prescindere 

dall'effettivo compimento di atti di intimidazione (Cass. pen., sez. /, 10 aprile 1987, 

Saviano). 

Le ipotesi di gestione o di controllo cui la norma fa riferimento concernono attività 

economiche intese nel senso più ampio, appartenenti al settore privato o a quello pubblico. 

Più in particolare, se con il termine "gestione" si deve intendere l'esercizio in senso lato di 

un'attività economica, la locuzione "controllo" identifica la situazione di fatto grazie alla 

quale si è in grado di condizionare determinati settori economici o di influire sugli organi 

competenti ad emanare gli atti amministrativi indicati nella norma. 

Per "profitti" o "vantaggi ingiusti" devono intendersi i profitti o vantaggi non tutelati, 

nemmeno in via indiretta, dall'ordinamento giuridico. 

Il concorso esterno in associazione mafiosa può realizzarsi anche nella forma del "patto 

politico - mafioso", consistente nella promessa di appoggio elettorale, da parte del sodalizio 

criminoso, ad un determinato candidato, in cambio della (correlativa) promessa di favorire 

gli interessi della predetta associazione. 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il 

reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria: 
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• la Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente - o comunque 

concorre nel reato agevolandone l'operato - soggetti che fanno parte di 

un'associazione mafiosa formata da tre o più persone (l'associazione si considera "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. Tali disposizioni si 

applicano, per espressa statuizione normativa, anche alla camorra e altre associazioni, 

comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza 

intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle 

associazioni di tipo mafioso). 

• Uno o più soggetti estranei alla Società, in posizione apicale, fa/fanno parte di 

un'associazione di tipo mafioso (formata da tre o più persone, anche estranee alla 

Società), ovvero la promuovono, la dirigono o la organizzano. 

• La minoranza dei componenti il consiglio di amministrazione della Società impone alla 

maggioranza e al collegio sindacale la commissione di una serie di reati contro la 

Pubblica Amministrazione, il cui profitto va ad esclusivo vantaggio della minoranza 

stessa. Ciò in forza della condizione di assoggettamento e di omertà in cui versa la 

maggioranza dei consiglieri e dei componenti il collegio sindacale, di per sé prova della 

forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo riscontrabile in capo alla 

predetta minoranza. 

• La minoranza dei componenti il consiglio di amministrazione della Società si avvale 

della condizione di assoggettamento e di omertà in cui versa la maggioranza dei 

consiglieri e dei componenti il collegio sindacale al fine di acquisire il controllo di 

un'attività economica, secondo quanto riportato nella descrizione del reato in oggetto. 

• La Società riveste il ruolo di organizzatore del sodalizio criminoso in essere operando 

quale consulente finanziario e, in particolare, quale "esperto" del riciclaggio degli 

ingenti mezzi finanziari provenienti dagli illeciti dell'associazione di tipo mafioso. 

• La Società, pur partecipando all'esecuzione di un unico reato - fine, tra quelli posti in 

essere dai sodali, agisce non di meno nell'ambito di un contesto operativo concreto in 

seno al quale il ruolo rivestito dalla stessa non poteva, in virtù della particolare 

distribuzione dei compiti tra gli associati, nonché della specializzazione settoriale che 

viene in rilievo, essere affidato a soggetti esterni all'associazione di tipo mafioso. 
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4. Art. 416-ter c.p.: Scambio elettorale politico-mafioso 

Testo della norma del Codice Penale 

" Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma 

dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o 

di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a 

chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma". 

Descrizione 

La fattispecie incriminatrice in commento è imperniata sull'accordo sinallagmatico illecito 

esistente tra potere mafioso e potere politico e sanziona il fenomeno del cosiddetto "voto di 

scambio", che si realizza vuoi nella forma dell'erogazione di denaro al promittente mafioso, 

vuoi attraverso il cosiddetto "scambio politico - mafioso" avente per oggetto l'esito del voto. 

Scopo della norma è quello di descrivere e tipizzare una particolare ipotesi di cooperazione 

illecita, incentrandola sull'elargizione di un'utilità in denaro in favore del sodalizio mafioso, 

subordinata alla "promessa di voti" da parte dell'associazione. 

Ai fini della sussistenza di tale fattispecie criminosa, è necessaria l'esistenza di una 

associazione mafiosa, destinataria dell'elargizione di denaro, che si impegna a far votare il 

soggetto candidato. Il denaro elargito deve essere destinato a favore dell'associazione 

promittente e non di un singolo soggetto. 

Con l'espressione "promessa di voti" si intende (non tanto la promessa di votare, quanto 

piuttosto) la promessa di fare votare terzi in numero sufficiente a favorire il soggetto che ha 

erogato il denaro. 

Il reato si configura laddove si riscontri la sussistenza dell'erogazione di denaro da parte 

del candidato alle elezioni e la correlativa promessa del ricevente di procacciare voti in 

favore del primo, grazie alla mobilitazione di un'associazione mafiosa, che opera con 

metodi quali quelli di cui al comma 3 dell'art. 416 bis c.p. 

Esemplificazione 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il 

reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria: 

• La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente - o comunque 

concorre nel reato agevolandone l'operato - soggetti che fanno parte di 

un'associazione mafiosa o che sono collegati a sistemi organizzativi e metodi mafiosi, 

affinché questi ultimi si impegnino a far votare un soggetto candidato alle elezioni. 

• Uno o più soggetti estranei alla Società, in posizione apicale e che fa/fanno parte di 

un'associazione di tipo mafioso (formata da tre o più persone, anche estranee alla 

Società), è/sono collegati a sistemi organizzativi e metodi mafiosi, affinché questi ultimi 

si impegnino a far votare un soggetto candidato alle elezioni. 
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• Uno o più soggetti estranei alla Società, in posizione apicale, operano dall'esterno in 

favore di un'associazione di tipo mafioso (formata da tre o più persone, anche estranee 

alla Società), facendo pressione ai propri dipendenti e/o clienti perché orientino il loro 

voto verso un soggetto candidato alle elezioni in cambio di agevolazioni o altre utilità 

per la Società stessa. 

  



 

118 
 

 

 

 

 

 

 

PARTE SPECIALE 

 

E. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 
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Premessa 

Si ritiene necessario premettere che, vista la realtà societaria di POSTALCOOP, tra tutti i 

reati presupposti elencati e richiamati dall'art. 25 bis del D.Lgs. n. 231 del 2001, non sono 

da prendere concretamente in considerazione, non sussistendo aree di rischio a esso 

collegato: 

- Art.  516 c.p. vendita di sostanze alimentai come genuine, non genuine; 

- Art. 517 quater c.p. contraffazioni di indicazioni geografiche o denominazione di origine 

dei prodotti agroalimentari; 

Il bene-interesse giuridico tutelato per la fattispecie penale incriminatrice consiste 

nell'interesse pubblico a preservare il commercio dalle frodi e nella salvaguardia dell'ordine 

economico, così come nella tutela dell'interesse superindividuale alla buona fede ed alla 

lealtà, correttezza nelle contrattazioni commerciali di beni alimentari. 

Tale disposizione non è applicabile a POSTALCOOP in quanto la società non mette in 

circolazione   sostanze alimentari. 

 

1. Art.  513 c.p.: Turbata libertà dell'industria e del commercio 

Testo della norma del Codice Penale 

"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare 

l'esercizio di una industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il 

fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 

103 euro a 1.032 euro". 

Descrizione 

Affinché si integri il reato in esame, non è necessario che l'agente sia in concorrenza con il 

soggetto leso, poiché è concretamente possibile la realizzazione della condotta tipica anche 

da parte di soggetti intranei all'impresa. 

Si tratta di un reato a forma vincolata: l'azione turbativa deve essere realizzata attraverso 

la violenza sulle cose o mediante l'uso di mezzi fraudolenti. Occorre, però, un nesso 

teleologico tra la turbativa e i mezzi fraudolenti. 

Per violenza sulle cose si intende l'esplicazione di una forza materiale del soggetto nei 

confronti della cosa tale da produrne la distruzione, la rottura, il deterioramento o comunque 

la trasformazione fisica, ovvero da impedirne l'utilizzazione originaria o mutandone la 

destinazione. 

I mezzi fraudolenti, invece, sono quelli idonei a trarre in inganno. Il mezzo deve essere 

subdolo e sleale, ma non per questo deve esserci perfetta identità tra gli atti di concorrenza 

sleale ex art. 2598 c.c. e i mezzi fraudolenti di cui si discute, poiché non tutti gli atti 

civilisticamente rilevanti possono essere in grado di integrare la fattispecie in esame. 
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Tuttavia la norma privatistica svolge un'importante funzione delimitativa, in quanto non può 

ritenersi fraudolento il comportamento che non raggiunge nemmeno la soglia dell'illecito di 

cui all'art. 2598, comma 1 n. 3 c.c.1. 

Trattandosi di un reato di pericolo, non è obbligatorio che la turbativa si verifichi 

effettivamente, ma è sufficiente che le condotte sopra descritte siano idonee a determinarla. 

La turbativa deve riguardare attività dei privati. 

Le due condotte previste dalla norma (uso di mezzi fraudolenti o violenza sulle cose) sono 

alternative, perciò è sufficiente che ricorra solo una delle due per integrare il reato; laddove 

ricorrano entrambe, si avrà una sola violazione della norma e non una pluralità di illeciti. 

Con l'espressione "esercizio di un'industria o di un commercio" si intendono anche le attività 

di servizio come le banche, le assicurazioni, le imprese di trasporto e navigazione. 

Rimangono escluse le attività professionali intellettuali, sempre che non siano esercitate in 

forma di impresa, e le attività agricole. 

L'impedimento o la turbativa possono riguardare sia l'attività di un'impresa che sia già in 

esercizio, sia in fase di avviamento. 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il 

reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria: 

• La Società adopera in prima persona mezzi fraudolenti o esercita violenza sulle cose 

al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio ad esempio 

mediante una serie di comportamenti specificamente destinati a penalizzare una 

società in concorrenza con altre delle proprie affidate e/o partecipate. 

• La Società inserisce nel codice sorgente del proprio sito internet, attraverso il quale 

pubblicizza i propri prodotti, parole chiave direttamente riferibili alla persona, 

all'impresa e ai prodotti del proprio concorrente, in modo da rendere maggiormente 

"visibile" il proprio sito sui motori di ricerca operanti in rete, sfruttando la notorietà 

commerciale e la diffusione del prodotto concorrente. 

• Un dipendente o un soggetto apicale della Società, nominato consigliere di una società 

per azioni partecipata, ingerendosi nella direzione tecnica di quest'ultima società ed 

abusando della situazione di predominio derivantegli dal rappresentare il pacchetto 

azionario di maggioranza, trasferisce fraudolentemente cognizioni tecniche, disegni e 

procedimenti industriali ad altra società di cui la Società ha il controllo, immediatamente 

prima di procedere alla vendita della propria quota nella società originaria, arrecando 

grave turbativa all'esercizio dell'industria e del commercio. 

 

2. Art.  513-bis c.p.: Illecita concorrenza con minaccia e violenza 

Testo della norma del Codice Penale 
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"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, 

compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei 

anni. 

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in 

parie e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici". 

Descrizione 

La fattispecie penale in questione, introdotta nel codice penale dalla L. n. 646 del 1982, 

dapprima è stata esclusivamente utilizzata nell'ambito della lotta alla criminalità "mafiosa", 

successivamente nel più ampio contesto degli illeciti finalizzati all'alterazione delle ordinarie 

regole del mercato, per poi giungere a punire condotte riconducibili ad altre fattispecie 

penali (superando ad esempio il limite della perseguibilità a querela di parte dei delitti di cui 

agli artt. 513 e 610 c.p.). 

La norma in esame tutela il corretto funzionamento del mercato economico e riguarda 

qualsiasi attività produttiva, anche quella agricola. 

La condotta incriminata deve rientrare nell'ambito del contesto concorrenziale di cui agli 

artt. 2595 c.c. e ss., poiché l'elemento materiale della fattispecie è integrato mediante la 

realizzazione di un qualsiasi atto di concorrenza posto in essere con violenza o minaccia. 

Per concorrenza può intendersi la libertà di intervento e di iniziativa sui mercati e la norma 

sanziona chi tende a creare posizioni di privilegio non solo non consentite, ma represse 

dall'ordinamento. 

Gli atti devono provenire da un altro imprenditore in posizione di potenziale conflitto, che 

operi cioè nello stesso settore o zona. 

Deve esserci un nesso funzionale tra l'atto di concorrenza e la violenza o la minaccia. 

La violenza o la minaccia non necessariamente devono essere esercitate nei confronti 

dell'imprenditore concorrente, ma possono colpire anche soggetti terzi legati, come clienti 

o collaboratori, da rapporti economici o professionali con l'imprenditore concorrente. 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il 

reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria: 

• la Società finanzia consapevolmente un soggetto che, in qualità di imprenditore 

concorrente, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque 

produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia a danno di altro 

imprenditore in posizione di potenziale conflitto. 

• la Società finanzia consapevolmente un'altra società che pone in essere 

comportamenti configuranti una concorrenza illecita concretizzando forme di 

intimidazione, tipiche della criminalità organizzata, che tendono a controllare le attività 

commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle. 
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• al fine di aggiudicarsi un appalto, la Società forma un accordo collusivo con 

un'organizzazione criminale mirante alla fraudolenta predisposizione di offerte 

attraverso le quali realizzare un atto di imposizione esterna nella scelta della ditta 

aggiudicatrice dell'appalto stesso (cfr. Cass. pen., sez. I, 27 gennaio 2005, in CED n. 

230613, secondo la quale «la fraudolenta aggiudicazione di una gara d'appalto a favore 

di un'impresa contigua ad un'associazione criminosa, resa possibile in virtù del clima 

di intimidazione creato dalla criminalità organizzata di stampo mafioso, integra il reato 

previsto dall'art. 513 bis c.p.).  

 

3. Art. 514 c.p.: Frodi contro le industrie nazionali 

Testo della norma del Codice Penale 

" Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali 

o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona 

un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con 

la multa non inferiore a 516 euro. 

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle 

convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non 

si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474". 

Descrizione 

La norma in esame riguarda soltanto i prodotti industriali e non quelli dell'ingegno. Non 

vengono tutelati, però, solo i marchi e i segni distintivi, ma anche il "nome", intendendo con 

ciò tutte le indicazioni che contribuiscono ad identificare il prodotto e i prodotti industriali i 

cui contrassegni non sono registrati. 

Ai fini della configurabilità di questo delitto è sufficiente la messa in vendita di prodotti con 

segni alterati o contraffatti (quando cagioni un nocumento all'industria nazionale) 

indipendentemente dalle norme sulla tutela della proprietà industriale e dunque 

indipendentemente dal fatto che i segni o i marchi alterati o contraffatti siano stati depositati 

o registrati. In tal caso, il deposito dei segni costituisce circostanza aggravante. Il comma 2 

dell'articolo in questione, infatti, prevede come ipotesi aggravata quella della alterazione o 

contraffazione dei marchi e segni distintivi per i quali siano state rispettate le prescrizioni in 

tema di proprietà industriale. 

La messa in circolazione dei prodotti può avvenire sia sul mercato nazionale che su quelli 

esteri. 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il 

reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria: 
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• la Società finanzia consapevolmente un soggetto o un'altra società che, ponendo 

volontariamente in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali 

o esteri, prodotti industriali (da essa realizzati o commerciati), con nomi, marchi o segni 

distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale. 

• la Società distribuisce, sui mercati nazionali ed esteri, prodotti da essa predisposti con 

nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un danno al mercato 

nazionale. 

• la Società finanzia consapevolmente un soggetto o un'altra società che mette in vendita 

o in circolazione prodotti con marchi o segni alterati o contraffatti già registrati o 

depositati dal soggetto finanziato cagionando un nocumento all'industria nazionale. 

• la Società consapevolmente mette in circolazione prodotti (esempio agende, penne, 

ecc.), con marchi o segni alterati o contraffatti già registrati o depositati cagionando un 

danno all'industria nazionale. 

 

4. Art.  515 c.p.: Frode nell'esercizio del commercio 

Testo della norma del Codice Penale 

"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al 

pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, 

per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, 

qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con 

la multa fino a 2.065 euro. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a 

tre anni o della multa non inferiore a 103 euro". 

Descrizione 

L'oggettività giuridica del delitto di frode in commercio - così come quello di truffa - è 

riconducibile al denominatore comune della buona fede commerciale, a tutela sia del 

pubblico dei consumatori, sia degli stessi produttori e commercianti, nei cui confronti 

l'inganno teso al consumatore concreta una forma di concorrenza sleale. 

L'oggetto specifico della tutela penale è l'interesse concernente l'esatto - e perciò leale e 

corretto - adempimento dei contratti conclusi nell'esercizio del commercio e, quindi, l'ordine 

economico che verrebbe alterato dalla frode, la quale rappresenta una violazione della 

probità commerciale sussistente a prescindere dalle conseguenze per il consumatore (cfr. 

Cass. pen., sez. lii, 7 luglio 1994, in Foro it., 1995, n. 487). 

La norma in questione punisce chi consegna all'acquirente una cosa diversa da quella 

convenuta e richiesta.  Lo scambio deve inserirsi, da parte di chi effettua la consegna, nel 

contesto di un'attività commerciale oppure deve avvenire in un luogo deputato agli scambi, 

come uno spaccio aperto al pubblico. 



 

124 
 

 

 

Con il termine "consegna" si può intendere una presa in consegna materiale o una 

consegna simbolizzata, ad esempio, dalla dazione di un documento equipollente. 

La consegna in questione fa riferimento ad un'attività contrattuale di pattuizione-

dichiarazione tra le parti (senza essere necessariamente un contratto di compravendita) 

che va distinta dal "porre in vendita". 

Solo nel caso in cui si adotti il sistema del self-service, il prodotto non solo è offerto al 

pubblico, ma è anche messo a sua completa disposizione; perciò, il porre il bene in vendita 

coincide anche con una sua possibile consegna all'acquirente, il quale, al momento della 

materiale apprensione, ne valuta le diverse  caratteristiche sulla base delle indicazioni del 

venditore o di chi per lui, dando così vita a quegli elementi contrattuali della "dichiarazione-

pattuizione" che si concludono con il pagamento del relativo prezzo. 

Oggetto materiale della consegna può essere qualunque cosa mobile, ad esclusione del 

denaro, delle prestazioni personali o professionali o anche le prestazioni offerte da una 

macchina, a meno che non si tratti di un apparecchio di distribuzione automatica. 

Perché sussista il delitto in esame occorre che la cosa mobile consegnata all'acquirente sia 

diversa da quella dichiarata o pattuita. Per alcuni il riferimento alla "dichiarazione" 

riguarderebbe i casi in cui la merce viene offerta a condizioni prestabilite, mentre la 

"pattuizione" indicherebbe le ipotesi in cui le condizioni contrattuali vengono discusse e 

concordate fra le parti; per altri, invece, occorrerebbe la perfezione del contratto. 

Non occorre che il venditore si avvalga di particolari artifici o raggiri, essendo insito l'inganno 

nel fatto obiettivo della consegna della cosa al posto di un'altra, ovvero di una cosa diversa 

da quella pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità. 

Non vale ad escludere la sussistenza del reato in questione la circostanza che nessun 

danno sia stato cagionato all'acquirente, al quale, in ipotesi, sia stata consegnata merce di 

valore pari o anche superiore. 

Si ha consegna di una cosa mobile per un'altra, quando vi sia una diversità essenziale tra 

la cosa pattuita o dichiarata e quella consegnata, cioè una cosa diversa per genere e 

specie. 

Per diversità di origine deve intendersi la diversità del luogo geografico di produzione dei 

beni che nel costume del consumatore ricevono particolare pregio proprio per il fatto di 

provenire da una precisa zona. 

Si ha diversità di provenienza sia quando il prodotto appare contrassegnato con un marchio 

o un qualunque segno di riconoscimento mentre il suo contenuto non coincide con 

l'indicazione o quando lo stesso produttore appone i propri segni distintivi su prodotti che si 

fa fornire da altri. 

La qualità attiene al pregio e all'utilizzabilità del prodotto e cioè alle caratteristiche 

organolettiche, alla composizione dei prodotti ed al loro pregio estetico e alla loro 

utilizzabilità; può trattarsi anche di cose dello stesso genere o specie, ma diverse per valore 
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ed utilizzabilità per una variazione delle caratteristiche o del gusto. La diversità per quantità 

è per peso, misura o numero. 

Il diritto sulla denominazione di un prodotto viene meno solo per una causa prevista dalla 

legge e non certo per la notorietà derivante dalla grande diffusione del prodotto stesso: la 

cosiddetta volgarizzazione del marchio non può attuarsi contro la volontà del titolare del 

diritto e, pertanto, l'abitualità nel designare con un certo nome sia un dato prodotto che un 

prodotto analogo non costituisce volgarizzazione del marchio, anche in relazione alla 

costante difesa del proprio prodotto da parte dell'azienda produttrice. 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il 

reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria: 

• La Società vende effettivamente, consegnando all'acquirente, una cosa mobile per 

un'altra, ovvero una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita, per origine, 

provenienza, qualità o quantità. 

• La Società mette in vendita prodotti scaduti o prossimi alla scadenza con apposizione 

di una data di scadenza diversa da quella originaria, in quanto la divergenza qualitativa 

idonea a configurare l'illecito penale può riguardare non soltanto il pregio o l'utilizzabilità 

del prodotto, ma anche il suo grado di conservazione. 

• La Società deposita nel magazzino dei prodotti finiti di merce non rispondente per 

angine, provenienza, qualità o quantità a quella dichiarata o pattuita, compie un atto 

idoneo diretto in modo non equivoco a commettere, nel caso di vendita all'ingrosso, il 

reato di frode nell'esercizio del commercio, in quanto indicativo della successiva 

immissione nel circolo distributivo di prodotti aventi differenti caratteristiche rispetto a 

quelle dichiarate o pattuite. Integra il reato in esame anche la sola detenzione, presso 

i magazzini di una società, del prodotto di natura diversa da quella dichiarata, laddove 

tale azienda produca esclusivamente merce destinata alla vendita. (Fattispecie di 

detenzione, all'interno delle cantine di un'azienda vinicola di vino Brunello di Montalcino 

in parte derivante da vitigni non conformi). 

• La Società inserisce indicazioni circa origine, provenienza, qualità o quantità della 

merce contenute nell'eventuale messaggio pubblicitario che abbia preceduto la 

materiale offerta in vendita della stessa, essendo tale pubblicità idonea a trarre in 

inganno l'acquirente che riceve l’“aliud pro alio". (Fattispecie di vendita di carni che, in 

messaggi pubblicitari pubblicati su un quotidiano a tiratura nazionale, si affermavano 

provenire tutte, contrariamente al vero, da bovini allevati in Italia). 

• La Società finanzia consapevolmente un'altra società che opera nel servizio di 

ristorazione, la quale, detenendo prodotti congelati o surgelati nei frigoriferi di un 

ristorante senza che tale stato di conservazione sia indicato nel menù, è perseguibile 

per il reato di tentativo di frode in commercio, atteso che tale comportamento è 
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univocamente rivelatore della volontà dell'esercente di consegnare ai clienti una cosa 

diversa da quella pattuita; 

• La Società vende consapevolmente consegnandola all'acquirente una cosa mobile per 

un'altra, ovvero una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita, per origine, 

provenienza, qualità o quantità (ad esempio merce proveniente dall'escussone di una 

garanzia pignoratizia posta successivamente sul mercato dalla Società stessa). 

 

5. Art.  517 c.p.:  Vendita di prodotti industriali con segni mendaci 

Testo della norma del Codice Penale 

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti 

industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il 

compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto 

non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno 

o con la multa fino a ventimila euro". 

Descrizione 

Il diritto penale dei marchi consta di due forme di falsità: materiale e ideologia. La prima è 

punita dagli artt. 473 e 474 c.p. (contraffazione e alterazione del marchio), la seconda 

prevede penalmente rilevante l'impiego di marchi mendaci, cioè quei segni che, senza 

costituire la copia o l'imitazione di un marchio registrato altrui sono tuttavia idonei, per il loro 

contenuto o per il rapporto in cui si trovano con il prodotto marcato, a trarre in inganno il 

pubblico dei consumatori sull'origine, la provenienza o la qualità del prodotto. 

La norma in questione presuppone che si pongano in vendita o che si mettano in 

circolazione prodotti industriali o opere dell'ingegno con caratteristiche idonee a trarre in 

inganno l'acquirente. 

La condotta di messa in vendita o di messa in circolazione si verifica quando il prodotto 

esce dalla sfera di custodia del fabbricante per un qualsiasi scopo che non escluda la 

possibilità di circolazione. 

La nozione di porre in vendita è stata intesa nel significato di esporre concretamente per 

l'altrui acquisto e non semplicemente nel senso di promettere la vendita di un bene marcato 

con segni mendaci. 

In particolare, il mettere in circolazione si riferisce a qualsiasi attività con cui si miri a far 

uscire a qualsiasi titolo la res dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, ossia a 

qualunque operazione di movimentazione della merce. 

Per mendacio sulla provenienza aziendale si intende sia l'utilizzazione di un marchio o di 

un altro indicatore di provenienza genuino usato per contraddistinguere un bene di diversa 
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origine, sia l'apposizione di un marchio (o segno) genuino su un prodotto in tutto o in parte 

fatto fabbricare da altri. 

Per mendacio sulla provenienza geografica si intende l'utilizzazione mendace di una 

provenienza cui la generalità dei consumatori associa un particolare pregio della qualità del 

prodotto. Occorre, però, che tale significato sia recepito dalla maggior parte del pubblico. 

Per mendacio sulla qualità si intende quello relativo alla composizione della merce, con 

l'indicazione dei componenti o delle loro percentuali in modo difforme dal vero, e quello 

relativo alle caratteristiche e ai requisiti di gusto propri di quel tipo merceologico. 

Il dolo deve sussistere al momento della messa in circolazione e non ha alcun rilievo che il 

venditore avverta o intenda avvertire il compratore al momento dell'acquisto. 

Con l'espressione origine o provenienza del prodotto, il legislatore ha inteso fare riferimento 

alla provenienza del prodotto da un determinato produttore e non da un determinato luogo, 

atteso che l'origine e la provenienza sono funzionali al terzo requisito costituito dalla qualità 

dell'opera o del prodotto garantita da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, 

economica e tecnica del processo di produzione. 

L'origine del prodotto deve intendersi in senso esclusivamente giuridico, non avendo alcuna 

rilevanza la provenienza materiale. 

Per valutare l'attitudine ad ingannare del nome del marchio o del segno distintivo, si ritiene 

di dover valutare l'inganno in rapporto alla media dei compratori: è in relazione all'abituale 

atteggiamento del medio consumatore, il quale non esercita il controllo su tutto ciò che è 

scritto sulle etichette apposte sulle merci che gli vengono servite, che deve essere valutata 

l'attitudine del segno mendace a trarre in inganno. 

Quanto alla collocazione del segno distintivo, si reputa che esso debba essere legato da 

una stretta connessione fisica con il prodotto (dovendosi trovare apposto direttamente sulla 

merce o, al massimo, sull'imballaggio o sull'involucro). 

Esemplificazioni 

Si riporta di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato 

in esame può manifestarsi nella realtà societaria. 

La Società mette in vendita o altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti 

industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il 

compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. 

La Società imita semplicemente un marchio o un segno distintivo (anche se non registrato 

o riconosciuto), purché tale condotta sia idonea a trarre in inganno il compratore sull'origine, 

provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. 

La Società mette in circolazione prodotti con nomi, marchi, segni distintivi genuini, cioè non 

contraffatti, ma illegittimi, in quanto illegittimamente sostituti a quelli originari e quindi idonei 

ad indurre in inganno l'acquirente. 
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La Società, riproducendo una figura o un personaggio di fantasia di per sé costituente 

marchio o segno distintivo del prodotto (marchio figurativo), crea, in qualche modo, ai 

consumatori confusione in ordine ad una determinata origine, provenienza o qualità della 

merce. La società può essere punita a titolo di tentativo se finanzia chi presenta per lo 

sdoganamento prodotti industriali con segni mendaci in quanto può costituire atto idoneo, 

diretto in modo non equivoco, a mettere la merce in circolazione ovvero a porla in vendita. 

La Società, titolare del marchio, offre in vendita prodotti commissionati ad altri indicando 

sulla confezione in modo equivoco il luogo di materiale fabbricazione. In caso di 

importazione dall'estero di prodotti recanti la dicitura di una società italiana, non è 

ravvisabile intento ingannatorio relativamente all'origine della merce quando si tratta di beni 

non di particolare pregio artigianale o suscettibili di diversa valutazione commerciale a 

seconda della nazionalità di provenienza della manifattura. 

La Società, commissionando l'assemblaggio di un prodotto all'estero per poi 

commercializzarlo in Italia con la dicitura "made in ltaly'', integra il reato in esame poiché la 

stessa società italiana provvede solo alla fornitura dei macchinari per la lavorazione e la 

confezione del prodotto, al supporto tecnico, alla spedizione all'estero dei prodotti 

semilavorati. Integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci l'apposizione 

di una scritta o etichetta recante la dicitura "prodotto in Italia" o "made in ltaly'' su un prodotto 

fabbricato all'estero, anche se per conto di una società produttrice italiana che ne assicuri 

la qualità, in quanto sicuramente idonea a trarre in inganno il consumatore. 

La Società consapevolmente mette in circolazione prodotti industriali, con nomi, marchi o 

segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, 

provenienza o qualità dell'opera o del prodotto (ad esempio attraverso attività di liberalità 

posta in essere dalla Società). 

La Società vende consapevolmente prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi 

nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità 

dell'opera o del prodotto (ad esempio merce proveniente dall'escussone di una garanzia 

pignoratizia posta successivamente sul mercato dalla Società stessa). 

  

6. Art. 517-ter c.p.: Fabbricazione e commercio di beni realizzati 

usurpando titoli di proprietà industriale 

Testo della norma del Codice Penale 

"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza 

del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni 

realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a 

querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 

20. 000. 
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Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, 

detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque 

in circolazione i beni di cui al primo comma. 

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, 

secondo comma. 

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate 

le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali 

sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale". 

Descrizione 

In virtù di quanto stabilito dall'art. 2 del d. lgs. n. 30 del 2005 (Codice della proprietà 

industriale), in base al quale " la brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di 

proprietà industriale", costituiscono oggetto della tutela le invenzioni, i modelli di utilità e le 

nuove varietà vegetali che siano state brevettate, nonché i marchi, le topografie dei prodotti 

a semiconduttori, i modelli e disegni che siano stati registrati. La norma in questione 

prevede due distinte fattispecie di reato contenute, rispettivamente, nei commi 1 e 2. La 

prima ha ad oggetto la condotta di chi fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni 

realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, pur 

potendo conoscere dell'esistenza del suddetto titolo. Prevede la procedibilità a querela della 

persona offesa. 

La seconda punisce la condotta di colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio 

dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette 

comunque in circolazione i beni descritti nel comma 1. Prevede la procedibilità d'ufficio. 

Con l'articolo in esame, quindi, il legislatore vuole punire le condotte di abuso dei titoli di 

privativa non specificamente riconducibili nell'ambito delle fattispecie di cui agli artt. 473, 

474 e 517 c.p. Sembra, così, che pure l'art. 517-ter c.p. configuri un delitto posto a tutela 

degli interessi del titolare del diritto di privativa, interessi compromessi da comportamenti 

anche non necessariamente integranti la contraffazione o l'alterazione del marchio o del 

brevetto. L'aver, però, inserito la norma in questione nel capo dedicato ai delitti contro 

l'industria ed il commercio non deve sembrare una "stonatura", in quanto il legislatore ha 

voluto sottolineare come le violazioni della proprietà industriale si ripercuotano non solo 

nella sfera privata del singolo produttore, ma coinvolgano, altresì, l'ordine economico nel 

suo complesso. 

Ai fini della configurazione della fattispecie di cui al comma 1, rileva, oltre alla violazione del 

titolo, anche la sua usurpazione. Con tale termine, nel linguaggio comune, si vuole 

identificare il comportamento di chi eserciti, appropriandosene, un potere, una funzione o 

un diritto la cui titolarità è riservata ad altri. Sembra, quindi, che anche la norma in esame 

voglia riferirsi non solo all'ipotesi dei prodotti realizzati ad imitazione di quelli protetti dal 

titolo di privativa e, dunque, in violazione del medesimo, ma anche a quella della 
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fabbricazione, utilizzazione, vendita, ecc. di prodotti c.d. "originali" da parte di colui che non 

ne sarebbe titolato. 

Tra le condotte previste dal comma 2 ve ne sono alcune, per così dire, di "nuovo conio", 

cioè non precedentemente prese in considerazione dal legislatore nell'art. 127 del d. lgs. n. 

30 del 2005 (Codice della proprietà industriale): la detenzione per la vendita, l'offerta diretta 

ai consumatori (le quali anticipano la tutela penale in precedenza ancorata alla condotta di 

vendita) e la messa in circolazione (volta ad ampliare i confini della fattispecie tipica). 

La disciplina del reato in esame è completata dal comma 3, il quale prevede l'applicazione 

all'art. 517-ter dell'aggravante configurata dal comma 2 dell'art. 517-bis e di quella introdotta 

dal comma 2 dell'art. 474-ter, nonché della disciplina sulla confisca prevista dall'art. 474-

bis c.p. 

Il comma 4 contempla la condizione di punibilità legata al rispetto delle norme nazionali e 

internazionali dettate a tutela della proprietà intellettuale o industriale. 

 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il 

reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria: 

1. La Società, conoscendo dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o 

adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà 

industriale o in violazione dello stesso; 

2. La Società, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la 

vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in 

circolazione oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o 

in violazione dello stesso. 

3. La Società, nella qualità di fabbricante a cui il titolare di un brevetto affida la 

realizzazione di un determinato numero di copie della cosa oggetto di invenzione, in 

violazione degli accordi contrattuali ne produce occultamente un numero superiore, 

provvedendo a sfruttare commercialmente in maniera autonoma quelle che ne 

costituiscono l'eccedenza. 
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PARTE SPECIALE 

 

F. REATI SOCIETARI 
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Premessa 

Si ritiene che, attesa la realtà aziendale di POSTALCOOP, in relazione ai reati societari 

previsti dall'art. 25-ter non siano da prendere in considerazione il reato di cui all'art. 2629-

bis c.c. "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi" e art. 2637 c.c. "aggiotaggio". 

POSTALCOOP non dispone di titoli quotati in Borsa e non ricorre all'utilizzo di strumenti 

finanziari non quotati. 

  

1. Art.  2621 c.c.:  False comunicazioni sociali 

Testo della norma del Codice Civile 

"Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i  direttori  generali,  i  dirigenti  

preposti  alla  redazione dei  documenti  contabili  societari,  i sindaci  e i liquidatori, i quali, 

con l'intenzione  di ingannare  i soci o il pubblico e al fine conseguire per sé o per altri un 

ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla 

legge, dirette ai soci o al  pubblico,  espongono  fatti  materiali  non  rispondenti al vero 

ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la  cui  comunicazione  è  

imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o 
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del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla 

predetta situazione, sono puniti con l'arresto  fino a due anni. La punibilità è estesa anche 

al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto 

di terzi. 

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la 

rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del 

gruppo al quale essa appartiene. 

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione 

del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o 

una variazione del patrimonio 

netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di 

valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore 

al 10 per cento da quella corretta. 

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate 

la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle 

persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di 

amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione 

dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza 

della persona giuridica o dell'impresa". 

Descrizione 

Il reato in questione viene ad esistenza nel caso in cui, a seguito delle condotte in esso 

descritte, non si verifichi, a differenza dell'art. 2622 c.c., un danno patrimoniale nei confronti 

dei soci o dei creditori. 

La condotta sanzionata consiste nell'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre 

comunicazioni sociali di fatti materiali inveritieri o nell'omissione di informazioni imposte 

dalla legge, relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del 

gruppo di appartenenza. 

Tale fattispecie coinvolge tutti gli aspetti di rilievo economico della situazione societaria, tra 

cui quello finanziario comprendente le scelte di politica gestionale. 

Ogni falsificazione prevista dalla norma deve connotarsi della inderogabile caratteristica di 

essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali e a trarre 

in inganno i soci o il pubblico, essendo rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio 

dell'autore del reato ovvero di terzi. Può definirsi "idoneo ad ingannare" tutto ciò che può 

incidere sulle scelte a contenuto e risvolto patrimoniale che saranno operate dal fruitore di 

quella specifica informazione falsa. 

La norma in esame prevede che, perché si abbia punibilità, le esposizioni o le omissioni 

debbano alterare in modo sensibile la rappresentazione di quella situazione sulla quale 

esse devono incidere, cioè quella economica, patrimoniale o finanziaria della società. Dalla 
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falsificazione tipicizzata, deve conseguire una variazione superiore al 5% del risultato 

economico di esercizio al lordo delle imposte, oppure una variazione superiore all' 1% del 

patrimonio netto della società. Grazie a queste soglie quantitative di punibil ità, il disvalore 

penale del fatto deriva da condotte che incidono sul risultato economico d'esercizio o sul 

patrimonio netto. 

La norma in esame prevede il rilievo penale di ogni valutazione estimativa, per cui, 

singolarmente considerata, è previsto un limite di tolleranza, normativamente predefinito, 

dell'ordine del 10%. 

Il reato si consuma dove e quando la falsa comunicazione giunge a conoscenza dei soci o 

del pubblico. Quindi, con riferimento al bilancio, per quanto concerne i soci, col relativo 

deposito per l'approvazione da parte dell'assemblea; mentre, con riferimento al pubblico, 

col deposito successivo alla sua approvazione. 

Con riguardo alle altre comunicazioni sociali, dovrà generalmente aversi riguardo al 

momento nel quale esse giungono nella percezione dei destinatari. 

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti 

o amministrati dalla società per conto di terzi. 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il 

reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria: 

Nell'ambito dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge 

o in forza di legge (es. regolamento emanato a norma di legge) e dirette ai soci o al pubblico 

- e non a un singolo destinatario o intra e interorganiche - dei quali si riportano di seguito 

alcuni esempi: 

• bilancio d'esercizio; 

• bilancio straordinario; 

• bilancio consolidato di gruppo; 

• bilancio finale di liquidazione (art. 2311 c.c.); 

• relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.); 

• relazione dei sindaci (art. 2429 c.c.); 

• relazione che accompagna un bilancio straordinario; 

• relazione dei sindaci prevista dall'art. 2447 novies comma 1 c.c.; 

• il rendiconto e il prospetto di cui all'art. 17 comma 2 lett. G) D. Lgs. 21 aprile 1993 n.  124 

("Disciplina delle forme pensionistiche complementari"); 

• comunicazioni previste dall'art. 114 TUF. 

Con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire un ingiusto profitto: 

• vengono esposti fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione; 
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• vengono omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, relative alla 

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la 

società appartiene. 

Le comunicazioni sono: 

- comunicazioni sociali obbligatorie a contenuto normativamente definito (es. le poste 

dell'attivo e del passivo nel bilancio); 

- comunicazioni sociali obbligatorie a contenuto relativamente determinato (es. 

contenuto della situazione patrimoniale da presentare all'assemblea in caso di perdita 

di oltre il terzo del capitale) 

- comunicazioni riguardanti beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi 

(es. comunicazioni rese dalle imprese di investimento e dagli organismi di 

investimento collettivo del risparmio, concernenti il danaro della clientela). 

• Mancata menzione nella relazione allegata al bilancio della dismissione di un ramo 

rilevante dell'attività societaria. 

• Differente collocazione delle singole poste in una o in un'altra voce di bilancio per 

esigenze di "cosmesi" contabile, tale da realizzare - anche in presenza di singoli importi 

esatti - una falsa esposizione di dati in grado di determinare una lettura finale dell'attivo 

e delle passività diversa dal reale. 

• Avere nascosto nella redazione del bilancio di liquidazione le passività potenziali relative 

a controversie giudiziarie in corso dalle quali potrebbero derivare obbligazioni risarcitorie 

per la società in liquidazione. 

• L'esibizione, nel corso di una verifica fiscale, a soggetti appartenenti alla Guardia di 

Finanza, di schede di carburante artefatte o falsificate. 

• Omessa menzione in bilancio dell'esistenza di un pegno sui beni sociali. 

• Iscrizione in bilancio di un bene immobile per un valore superiore al prezzo di costo. 

• Esposizione in bilancio di fondi di ammortamento dei contratti di leasing 

irragionevolmente sottostimati. 

• Rilevazione dell'ammortamento di alcuni beni in misura superiore a quella 

corrispondente all'effettiva obsolescenza dei beni medesimi, allo scopo di rilevare un 

minore utile di esercizio o una maggior perdita. 

• Divulgazione al pubblico di un "business pian" che rappresenti la situazione economica 

finanziaria della società in una prospettiva ottimistica malgrado le perdite registrate negli 

esercizi precedenti con relativa decurtazione del capitale sociale, al fine di reperire mezzi 

per un'operazione di ricapitalizzazione della società. 

• Esposizione di fondi di svalutazione crediti molto bassi. 

• Iscrizione fittizia in bilancio di poste attive qualificate come "partite da regolare". 

• Rappresentazione, nel bilancio, dell'attività di raccolta del risparmio e dell'impiego di 

questo nell'acquisto di titoli di stato, attraverso la mera annotazione di una "partita di 
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giro" nei conti d'ordine e, senza alcuna spiegazione, neanche nelle relazioni allegate al 

bilancio, del fenomeno comportante l'esistenza di ingenti debiti di rimborso, da parte 

della società, nei confronti dei clienti risparmiatori. 

• Omessa comunicazione di dati riguardanti non solo la costituzione e le condizioni 

economiche della società, ma anche le modifiche di qualsiasi elemento dell'atto 

costitutivo della medesima società. 

• Omissione di un accantonamento a rettifica del totale dei crediti, reso necessario dalla 

situazione di crisi e di insolvenza in cui versano, alla data del bilancio, uno o più creditori. 

L'effetto di tale omissione si manifesta nella sovrastima di un'attività (crediti) e nella 

mancata rilevazione di una perdita suscettibile di influenzare il risultato di esercizio. 

• Iscrizione in bilancio, a titolo autonomo, ovvero a incremento di alcuni beni, di costi non 

aventi natura di costo pluriennale o incrementativi del valore del bene a cui sono stati 

riferiti. È il caso della capitalizzazione di costi per studi e ricerche che non hanno dato il 

risultato che da essi ci si aspettava ovvero della capitalizzazione di costi di pubblicità 

che, in realtà, avevano esaurito la loro efficacia nell'ambito dell'esercizio nel quale erano 

stati sostenuti, ovvero dell'iscrizione di una somma a titolo di avviamento per un importo 

maggiore di quello effettivamente pagato. 

• Iscrizione tra le passività di un fondo di accantonamento rischi e oneri, pur in assenza di 

tali rischi, al solo scopo di deprimere il risultato di esercizio a detrimento della 

distribuzione di utili. 

• Iscrizione di costi e, di conseguenza, di debiti inesistenti allo scopo di sottrarre risorse 

alla società a beneficio di soggetti terzi o a vantaggio degli amministratori che formano 

il bilancio. 

• Il reato si realizza nel caso in cui vengano: 

- create riserve occulte illiquide attraverso la sottovalutazione di poste dell'attivo o la 

sopravvalutazione di quelle del passivo, sacrificando l'interesse degli azionisti alla 

percezione dei dividendi; 

- rappresentate posizione anomale non veritiere da parte dei responsabili degli uffici 

tecnici competenti ovvero ne viene omessa la trasmissione. 

• Mancata segnalazione di eventuali anomalie riscontrate nell'attività di rev1s1one e 

controllo con conseguente alterazione delle valutazioni relative alla correttezza di alcuni 

dati necessari per la predisposizione del bilancio. 

• Esposizione in bilancio o mancata adeguata e tempestiva classificazione delle posizioni 

in stato di insolvenza alterando per tal via la rappresentazione veritiera e corretta del 

portafoglio crediti aziendale. La fattispecie di reato si configurerebbe nel caso in cui 

venissero alterate le modalità e/o i criteri di individuazione delle posizioni anomale da 

passare ad incaglio al fine di procurare vantaggio alla Società. Integrano, ad esempio, 

le fattispecie citate di reato i seguenti comportamenti: 
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- l'alterazione dei dati relativi a posizioni sotto controllo perché anomale al fine di 

impedirne il passaggio ad "incaglio"; 

- la mancata o erronea segnalazione circa le posizioni da passare a "incaglio"; 

- la erronea valutazione dell'ipotesi di perdita di valore relativamente alle posizioni da 

passare ad "incaglio" e a "sofferenza". 

• Nell'interesse e a vantaggio della Società, viene effettuata una valutazione del 

portafoglio titoli di proprietà non rispondente al vero, vengono modificati, tramite 

forzatura delle procedure informatiche, elementi essenziali delle operazioni effettuate 

per la gestione del portafoglio stesso. 

• Con l'intenzione di ingannare i destinatari del bilancio e al fine di avvantaggiare la 

Società: 

-  si omette di eseguire la costituzione in mora di un cliente considerato "significativo" 

per la Società; 

-  non si esegue la registrazione nella procedura sofferenze, o si esegue la 

registrazione, in modo non veritiero, di posizioni per le quali la costituzione in mora 

non ha avuto buon esito; 

• Con riferimento alle fideiussioni vengono esposti in bilancio fatti non rispondenti al vero 

per procurare un vantaggio economico alla società. 

 

2. Art. 2621 bis, c.c. – Fatti di lieve entità 

Testo della norma del Codice Civile 

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di 

reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e 

delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che 

costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando 

i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo 

comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è 

procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della 

comunicazione sociale. 

 

3. Art.  2622, comma 1 e 3, c.c. 

Testo della norma del Codice Civile 

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti 

contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il 

pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle 
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relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, 

esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero 

omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione 

economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, 

in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un 

danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona 

offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del 

patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello 

Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. 

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo lII, capo Il, del testo unico 

di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la pena per 

i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. 

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave 

nocumento ai risparmiatori. 

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori 

superiore allo O,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT 

ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva 

superiore allo O,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal 

primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti 

o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e 

terzo comma é esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la 

rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del 

gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le 

omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle 

imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore 

all’11 per cento. 

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, 

singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella 

corretta. 

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate 

la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle 

persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di 

amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione 

dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza 

della persona giuridica o dell'impresa". 

Descrizione 
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A differenza dell'art. 2621 c.c., la fattispecie in questione prevede il verificarsi di un danno 

patrimoniale in capo alla società, ai soci o ai creditori ed è, questo, l'unico elemento 

aggiuntivo rispetto all'articolo che la precede. 

La norma in esame, però, prevede due distinte ipotesi di reato con riferimento al tipo di 

società nell'ambito della cui gestione è commesso l'illecito. Se si tratta di società quotate 

nei mercati ufficiali, il delitto sarà procedibile d'ufficio; se invece le società non rientrano in 

questa categoria, la procedibilità sarà a querela di parte offesa. Con riferimento al diritto di 

querela, questo è riconosciuto in capo alla società (nella persona del suo legale 

rappresentante), ai soci ed ai creditori titolari dell'interesse patrimoniale tutelato dalla 

previsione normativa in questione. 

Il danno subito deve, necessariamente, essere casualmente e strettamente dipendente 

dalla falsificazione, non potendo prevedere un danno (inteso come vero e proprio evento 

del reato) che non consegua in modo immediato e diretto alla condotta penalmente 

rilevante. 

Essendo, quindi, il danno rilevante come evento, quello causato alla società, ai soci o ai 

creditori esistenti al momento del fatto, ciò fa sì che il delitto si consumi con il realizzarsi del 

danno stesso. 

Come circostanza aggravante è previsto, nel caso di false comunicazioni sociali dannose 

relative ad una società quotata, un grave nocumento ai risparmiatori. 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il 

reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria: 

Nell'ambito dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge 

o in forza di legge (es. regolamento emanato a norma di legge) e dirette ai soci o al pubblico 

- e non a un singolo destinatario o intra e interorganiche - dei quali si riportano di seguito 

alcuni esempi: 

• bilancio d'esercizio; 

• bilancio straordinario; 

• bilancio consolidato di gruppo; 

• bilancio finale di liquidazione (art. 2311 c.c.); 

• relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.); 

• relazione dei sindaci (art. 2429 c.c.); 

• relazione che accompagna un bilancio straordinario; 

• relazione dei sindaci prevista dall'art. 2447-novies comma 1 c.c.; 

• il rendiconto e il prospetto di cui all'art. 17 comma 2 lett. G) D. Lgs. 21 aprile 1993 n. 

124 ("Disciplina delle forme pensionistiche complementari"); 

• comunicazioni previste dall'art. 114 TUF. 

Con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire un ingiusto profitto: 
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• vengono esposti fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione; 

• vengono omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, relative alla 

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la 

società appartiene. 

Le comunicazioni sono: 

• comunicazioni sociali obbligatorie a contenuto normativamente definito (es. le poste 

dell'attivo e del passivo nel bilancio); 

• comunicazioni sociali obbligatorie a contenuto relativamente determinato (es. 

contenuto della situazione patrimoniale da presentare all'assemblea in caso di perdita 

di oltre il terzo del capitale) 

• comunicazioni riguardanti beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi 

(es. comunicazioni rese dalle imprese di investimento e dagli organismi di investimento 

collettivo del risparmio, concernenti il danaro della clientela). 

******* 

• Mancata menzione nella relazione allegata al bilancio della dismissione di un ramo 

rilevante dell'attività societaria. 

• Differente collocazione delle singole poste in una o in un'altra voce di bilancio per 

esigenze di "cosmesi" contabile, tale da realizzare - anche in presenza di singoli importi 

esatti - una falsa esposizione di dati in grado di determinare una lettura finale dell'attivo 

e delle passività diversa dal reale. 

• Avere nascosto nella redazione del bilancio di liquidazione le passività potenziali 

relative a controversie giudiziarie in corso dalle quali potrebbero derivare obbligazioni 

risarcitorie per la società in liquidazione. 

• L'esibizione, nel corso di una verifica fiscale, a soggetti appartenenti alla Guardia di 

Finanza, di schede di carburante artefatte o falsificate. 

• Omessa menzione in bilancio dell'esistenza di un pegno sui beni sociali. 

 • Iscrizione in bilancio di un bene immobile per un valore superiore al prezzo di costo. 

• Esposizione in bilancio di fondi di ammortamento dei contratti di leasing 

irragionevolmente sottostimati. 

• Rilevazione dell'ammortamento di alcuni beni in misura superiore a quella 

corrispondente all'effettiva obsolescenza dei beni medesimi, allo scopo di rilevare un 

minore utile di esercizio o una maggior perdita. 

• Divulgazione al pubblico di un "business pian" che rappresenti la situazione economica 

finanziaria della società in una prospettiva ottimistica malgrado le perdite registrate 

negli esercizi precedenti con relativa decurtazione del capitale sociale, al fine di 

reperire mezzi per un'operazione di ricapitalizzazione della società. 

• Esposizione di fondi di svalutazione crediti molto bassi. 

• Iscrizione fittizia in bilancio di poste attive qualificate come "partite da regolare". 
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• Rappresentazione, nel bilancio, dell'attività di raccolta del risparmio e dell'impiego di 

questo nell'acquisto di titoli di stato, attraverso la mera annotazione di una "partita di 

giro" nei conti d'ordine e, senza alcuna spiegazione, neanche nelle relazioni allegate 

al bilancio, del fenomeno comportante l'esistenza di ingenti debiti di rimborso, da parte 

della società, nei confronti dei clienti risparmiatori. 

• Omessa comunicazione di dati riguardanti non solo la costituzione e le condizioni 

economiche della società, ma anche le modifiche di qualsiasi elemento dell'atto 

costitutivo della medesima società. 

• Omissione di un accantonamento a rettifica del totale dei crediti, reso necessario dalla 

situazione di crisi e di insolvenza in cui versano, alla data del bilancio, uno o più 

creditori. L'effetto di tale omissione si manifesta nella sovrastima di un'attività (crediti) 

e nella mancata rilevazione di una perdita suscettibile di influenzare il risultato di 

esercizio. 

• Iscrizione in bilancio, a titolo autonomo, ovvero a incremento di alcuni beni, di costi non 

aventi natura di costo pluriennale o incrementativi del valore del bene a cui sono stati 

riferiti. È il caso della capitalizzazione di costi per studi e ricerche che non hanno dato 

il risultato che da essi ci si aspettava ovvero della capitalizzazione di costi di pubblicità 

che, in realtà, avevano esaurito la loro efficacia nell'ambito dell'esercizio nel quale 

erano stati sostenuti, ovvero dell'iscrizione di una somma a titolo di avviamento per un 

importo maggiore di quello effettivamente pagato. 

• Iscrizione tra le passività di un fondo di accantonamento rischi e oneri, pur in assenza 

di tali rischi, al solo scopo di deprimere il risultato di esercizio a detrimento della 

distribuzione di utili. 

• Iscrizione di costi e, di conseguenza, di debiti inesistenti allo scopo di sottrarre risorse 

alla società a beneficio di soggetti terzi o a vantaggio degli amministratori che formano 

il bilancio. 

• Il reato si realizza nel caso in cui vengano: 

- create riserve occulte illiquide attraverso la sottovalutazione di poste dell'attivo o la 

sopravvalutazione di quelle del passivo, sacrificando l'interesse degli azionisti alla 

percezione dei dividendi; 

- rappresentate posizione anomale non veritiere da parte dei responsabili degli uffici 

tecnici competenti ovvero ne viene omessa la trasmissione. 

• Mancata segnalazione di eventuali anomalie riscontrate nell'attività di revisione e 

controllo con conseguente alterazione delle valutazioni relative alla correttezza di 

alcuni dati necessari per la predisposizione del bilancio. 

• Esposizione in bilancio o mancata adeguata e tempestiva classificazione delle 

posizioni in stato di insolvenza alterando per tal via la rappresentazione veritiera e 

corretta del portafoglio crediti aziendale. La fattispecie di reato si configurerebbe nel 
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caso in cui venissero alterate le modalità e/o i criteri di individuazione delle posizioni 

anomale da passare ad incaglio al fine di procurare vantaggio alla Società. Integrano, 

ad esempio, le fattispecie citate di reato i seguenti comportamenti: 

- l'alterazione dei dati relativi a posizioni sotto controllo perché anomale al fine di 

impedirne il passaggio ad "incaglio"; la mancata o erronea segnalazione circa le 

posizioni da passare a "incaglio"; la erronea valutazione dell'ipotesi di perdita di 

valore relativamente alle posizioni da passare ad "incaglio" e a "sofferenza". 

• Nell'interesse e a vantaggio della Società, viene effettuata una valutazione del 

portafoglio titoli di proprietà non rispondente al vero, vengono modificati, tramite 

forzatura delle procedure informatiche, elementi essenziali delle operazioni effettuate 

per la gestione del portafoglio stesso. 

• Con l'intenzione di ingannare i destinatari del bilancio e al fine di avvantaggiare la 

Società: 

- si omette di eseguire la costituzione in mora di un cliente considerato "significativo" 

per la Società; 

- non si esegue la registrazione nella procedura sofferenze, o si esegue la 

registrazione, in modo non veritiero, di posizioni per le quali la costituzione in mora 

non ha avuto buon esito; 

• Con riferimento alle fideiussioni vengono esposti in bilancio fatti non rispondenti al vero 

per procurare un vantaggio economico alla società. 

  

4. Art.  2625, comma 2, c.c.: Impedito controllo 

Testo della norma del Codice Civile 

"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o 

comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente 

attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione 

amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. 

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si 

procede a querela della persona offesa. 

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani 

o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58". 

Descrizione 

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di 

documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione 
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legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, qualora 

tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. 

Sono contemplate, quindi, due modalità esecutive, delineate in via alternativa: 

l'occultamento di documenti o l'impiego di altri idonei artifici. 

Si ritiene che il raggio d'azione della fattispecie in esame dovrebbe essere limitato a 

manovre ostruzionistiche ed impeditive delle funzioni di controllo interno ed esterno, mentre 

è problematica la rilevanza dei comportamenti che si sostanzino in dichiarazioni 

menzognere, ovvero nel rifiuto da parte degli amministratori di aderire a richieste di 

esibizione di libri e scritture, di fornire informazioni e chiarimenti, ovvero rendiconti. 

Affinché l'illecito si realizzi, è necessaria la consapevolezza e la volontà, in capo al soggetto 

agente, di cagionare con la propria condotta un danno ai soci. 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il 

reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria: 

• Impedimento od ostacolo dello svolgimento delle attività di controllo o di revisione 

attuata, ad esempio, attraverso: 

- irregolare tenuta dei libri e delle altre scritture contabili della Società che rendano 

difficoltoso o addirittura impossibile il controllo sull'andamento dell'impresa sociale; 

- comportamenti consistenti in forme di coazione materiale e morale, quali la condotta 

di chi impedisca ai titolari dei poteri di controllo l'accesso alla sede sociale o rivolga 

loro minacce affinché non esercitino tali poteri; 

- comportamenti in grado di trasfigurare la realtà esterna, mediante la simulazione di 

circostanze inesistenti o la dissimulazione di circostanze esistenti; 

- comportamenti che si sostanzino in dichiarazioni menzognere, purché presentate in 

modo tale da assumere l'aspetto della verità, ovvero nel rifiuto da parte degli 

amministratori di aderire a richieste di esibizione di libri e scritture, di fornire 

informazioni e chiarimenti ovvero rendiconti; 

- comportamenti che si sostanzino in un concreto "ostruzionismo" nonché in un'attività 

di "mero disturbo", tale da rendere temporalmente procrastinato, seppure senza 

concreta preclusione, il controllo: la realizzazione dell'illecito sarà esclusa soltanto 

allorquando si presentino ostacoli agevolmente superabili o tali da determinare un 

ritardo minimo nell'attività di controllo, ovvero quando il comportamento di 

ostruzionismo degli amministratori si riferisca a dati conoscitivi comunque 

agevolmente ottenibili dai diversi controllori; 

- sottrazione dei documenti sociali, sia che tale sottrazione si traduca in una totale 

distruzione delle scritture, sia che la possibilità di prenderne visione ai fini 

dell'esercizio dell'attività di controllo sia resa soltanto più difficoltosa, come nel caso 

in cui i libri sociali vengano trasferiti dagli amministratori dalla sede principale della 
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società ad una sede periferica con l'intento di impedire il controllo da parte degli organi 

a ciò deputati. 

• Gli amministratori rifiutano di fornire alla società di revisione i documenti concernenti le 

azioni legali intraprese dalla Società per il recupero di crediti. 

• Gli amministratori impediscono od ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o 

di revisione legalmente attribuite ai soci, agli organi sociali e alla società di revisione, 

mediante ad esempio, le seguenti modalità: 

- rifiuto di adempiere a richieste di informazioni provenienti dai soggetti a cui la legge 

attribuisce facoltà di controllo; 

- produzione di documentazione falsa o attestante cose non vere; omissione di 

comunicazione di fatti ed informazioni rilevanti; 

- divieto di accesso ad archivi/data base (sia cartacei sia informatici) ed alle 

informazioni ivi contenute. 

 

5. Art.  2626 c.c.: Indebita restituzione di conferimenti 

Testo della norma del Codice Civile 

"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, 

restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di 

eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno". 

Descrizione 

L'articolo in questione opera in tutti quei casi, al di fuori dell'ipotesi di legittima riduzione del 

capitale sociale, in cui i conferimenti vengano restituiti o i soci siano liberati dall'obbligo di 

conferire in assenza di una deliberazione assembleare dispositiva di una riduzione del 

capitale sociale. 

Si ritiene che la norma si riferisca solo ai conferimenti di capitale, in quanto quelli di diversa 

natura, cioè per lo più di servizi, poco rilevano in sede di riduzione del capitale sociale, 

mentre la disposizione in parola trova spazio proprio nella prospettiva di una riduzione del 

capitale sociale. 

La sanzione penale prevista dalla norma in questione non interviene per reprimere un 

cattivo uso del potere discrezionale circa la valutazione dell'opportunità di ridurre il capitale 

sociale per esubero dello stesso: in tal senso la responsabilità sarebbe dell'assemblea e 

dei soci che avessero deliberato in favore della riduzione. Il riferimento operato al termine 

"restituzione" pare corretto e idoneo a ricomprendere in sé tutte le modalità di riduzione del 

capitale sociale, ancorché in assenza di una valida deliberazione assembleare. 
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La liberazione dei soci dai conferimenti ancora dovuti può trovare applicazione solo quando 

il capitale non è interamente versato; la società rinunzia al credito vantato nei confronti dei 

soci per i versamenti ancora dovuti sui conferimenti. 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il 

reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria: 

• Gli amministratori decidono di procedere a restituire i conferimenti ai soci in forma 

simulata mediante comportamenti che si sostanziano, ad esempio, in: 

- stipulazione di un mutuo fittizio; 

- concessione di un prestito senza serie prospettive di restituzione; 

- corresponsione di onorari per prestazioni inesistenti o comunque inadeguate all'entità 

del compenso; 

- fraudolenta supervalutazione degli acquisti di beni in natura o di crediti. 

• Gli amministratori decidono di liberare i soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti 

mediante comportamenti che si sostanziano, ad esempio, in: 

- qualsiasi negozio liberatorio mascherato con le forme di negozi diversi e in particolare 

di contratto a titolo oneroso; 

- una compensazione del debito di conferimento con un inesistente credito del socio 

verso la società. 

• L'Assemblea della Società, su proposta del C.d.A., delibera la compensazione di un 

debito del socio nei confronti della Società con il credito da conferimento che quest'ultima 

vanta nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una restituzione indebita del 

conferimento. 

• In relazione ai rapporti infragruppo, una società, avendo bisogno di disponibilità 

finanziarie, si fa indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra 

società del gruppo. 

 

6. Art. 2627 c.c.: Illegale ripartizione degli utili e delle riserve 

Testo della norma del Codice Civile 

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono util i o 

acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che 

ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere 

distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un   anno. 

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio estingue il reato". 

Descrizione 
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L'articolo in questione limita l'intervento punitivo ad ipotesi di danno. Tale requisito, infatti, 

è insito nella ripartizione di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per 

legge a riserva. 

Si parla, in relazione alle varie ipotesi in cui si articola il reato, di ripartizione; non c'è più la 

distinzione tra pagamento e riscossione di utili. 

Il momento consumativo del reato coincide con l'effettiva ripartizione da parte degli 

amministratori. 

La restituzione degli utili o la ricostruzione delle riserve, prima del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio, estingue il reato. L'eliminazione del danno arrecato alla società 

fa venir meno l'interesse alla punizione dei fatti precedentemente commessi dagli 

amministratori. Non necessariamente la condotta riparatoria deve essere volontaria, ma 

può essere motivata anche dall'apertura di un procedimento penale o da una valutazione 

di opportunità. Gli amministratori, per restituire gli utili o per ricostruire le riserve, dovrebbero 

chiedere ai soci (che potrebbero essere del tutto estranei ai fatti ed in buona fede), 

beneficianti delle ripartizioni, la restituzione di quanto da questi percepito. Nel caso in cui i 

soci non prestassero la propria collaborazione, l'onere della reintegrazione finanziaria 

spetterebbe, pur sempre, in capo agli amministratori. 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il 

reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria: 

• Ripartizione di utili, acconti su utili o riserve fondate su una causa apparente, 

funzionale all'attribuzione di un vantaggio patrimoniale mediante: 

compensazioni, prestiti, anticipazioni, premi, gratifiche, compensi per prestazioni non 

eseguite o già retribuite; 

versamenti effettuati ai soci qualificati come prestiti su utili da conteggiare o come anticipi 

sui futuri guadagni. 

• L'assemblea della Società, su proposta del C.d.A., delibera la distribuzione di 

dividendi che costituiscono, non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché 

destinati dalla legge a riserva legale. 

7. Art. 2628 c.c.: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della 

società controllante 

Testo della norma del Codice Civile 

"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono 

azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve 

non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. 
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La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, 

acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando 

una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. 

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere 

la condotta, il reato è estinto". 

Descrizione 

Per quanto concerne la condotta, la norma parla di acquisto e sottoscrizione di azioni o 

quote sociali.  Col termine "acquisto" si vuole ricomprendere non solo il contratto di 

compravendita e gli acquisti a titolo oneroso, ma anche ogni forma negoziale che abbia 

come effetto il trasferimento di proprietà delle azioni. 

È vietato l'acquisto di azioni proprie senza il tramite di un'offerta pubblica di acquisto o di 

scambio ovvero sul mercato da parte di società quotate in borsa. 

L'ulteriore modalità di commissione del reato è quella di sottoscrizione di azioni o quote 

sociali. 

È richiesto che sia cagionata una lesione effettiva all'integrità del capitale sociale o delle 

riserve non distribuibili per legge. 

Per i delitti in esame, ci deve essere la volontà dell'acquisto o della sottoscrizione delle 

azioni o quote sociali, accompagnata dalla consapevolezza dell'irregolarità dell'operazione 

e dalla rappresentazione della lesione del capitale sociale e delle riserve obbligatorie. Ci 

deve essere anche la conoscenza e la volontà di agire fuori dei casi consentiti dalla legge. 

Qualora venga ricostituita la situazione preesistente alla commissione del reato, 

ripristinando le riserve obbligatorie ed il capitale sociale, il reato è estinto. 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il 

reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria: 

• Fuori dei casi consentiti dalla legge (esempio art 2357 c.c,) acquisto da parte degli 

amministratori di azioni o quote sociali della società (acquisto di azioni proprie) - ovvero 

emesse dalla società controllante -, cagionando una lesione all'integrità del capitale 

sociale o delle riserve non distribuibili per legge, mediante le seguenti condotte: permuta, 

riporto o qualsiasi altro negozio che abbia come effetto il trasferimento della proprietà 

delle azioni o delle quote sociali. 

• Fuori dei casi consentiti dalla legge (esempio art 2357 c.c.) gli amministratori acquistano 

o sottoscrivono per conto della società azioni o quote sociali della società, - ovvero 

emesse dalla società controllante - cagionando una lesione all'integrità del capitale 

sociale o delle riserve non distribuibili per legge. 
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• Fuori dei casi consentiti dalla legge (esempio art 2357 c.c.) gli amministratori, 

nell'interesse dell'ente, conferisce ad un terzo - ovvero a una società fiduciaria - l'incarico 

di acquistare e/o sottoscrivere azioni in nome proprio e per conto della società, 

cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale. 

  

8. Art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori 

Testo della norma del Codice Civile 

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, 

effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando 

danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi 

a tre anni. 

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il   reato". 

Descrizione 

La norma è diretta alla tutela dei creditori sociali, assicurando l'effettività ed integrità del 

capitale sociale in relazione ad alcune operazioni di finanza straordinaria, come le riduzioni 

del capitale sociale, le scissioni e le fusioni. Sono penalmente rilevanti solo quelle condotte 

che abbiano effettivamente cagionato un danno patrimoniale ai creditori. 

La condotta consiste nell'effettuare una operazione di riduzione del capitale sociale, di 

fusione o di scissione, in violazione delle disposizioni di legge poste a tutela dei creditori. 

Le disposizioni che tutelano i creditori devono essere individuate nell'ambito di quelle che 

regolano gli istituti in esame, tra cui rientrano anche quelle meramente prescrittive di 

adempimenti formali. La violazione delle disposizioni deve intervenire durante la fase 

dell'effettuazione delle operazioni di riduzione, fusione e scissione. La volontà del 

legislatore è di escludere la rilevanza penale delle violazioni di disposizioni di carattere 

meramente formale che non siano astrattamente idonee a cagionare l'evento del reato, 

come nel caso di fusione tra due società, solide economicamente, ma realizzata in 

violazione delle regole procedimentali previste dal codice civile. 

Con riferimento alle società di capitali, la riduzione di capitale sociale risulta penalmente 

rilevante: 

• in presenza di delibera non iscritta nel registro delle imprese; 

• effettuata prima del decorso dei tre mesi dall'iscrizione della delibera; 

• malgrado l'opposizione dei creditori legittimati (o senza la autorizzazione del 

Tribunale); 

• in presenza di autorizzazione del Tribunale, ma senza prestazione di garanzie; 

• effettuata omettendo l'indicazione, nell'avviso di convocazione dell'assemblea, delle 

«ragioni e delle modalità della riduzione»; 
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• effettuata in mancanza del requisito della «esuberanza» del capitale sociale (cioè 

quando il capitale è ridotto benché non esuberante rispetto all'oggetto sociale); 

• effettuata in violazione dei limiti (minimi di capitale) prescritti dagli artt. 2327 e 2474 

c.c.; 

• in violazione dei limiti prescritti dall'art. 2412 c.c. (quando la società, avendo emesso 

obbligazioni, riduce il capitale in misura non proporzionale a quelle rimborsate); 

• eseguita con eventuale acquisto di azioni proprie, in eccedenza rispetto ai limiti imposti 

(decimo del capitale). 

Oggi possono considerarsi penalmente rilevanti anche le riduzioni del capitale sociale 

effettuate nei seguenti casi: 

• Riduzioni «facoltative», in caso di perdite (per essere queste ultime inferiori al terzo del 

capitale sociale), ma con il fine concreto di creare artatamente le premesse per una 

distribuzione di utili, in violazione dell'art. 2433, comma 3 c.c. 

Il riferimento in questione è ai casi in cui venga utilizzato l'istituto della riduzione 

facoltativa, per perdite, al solo fine di ripartire utili in danno dei creditori sociali. 

• Riduzioni in caso di perdite, per le società azionarie che abbiano emesso obbligazioni, 

con conseguente violazione del limite minimo della relativa riserva legale, come 

richiesto dall'art. 2412 c.c. 

• Riduzioni deliberate allo scopo di annullare azioni proprie in precedenza acquistate 

(legittimamente). 

• Riduzioni con imputazione a riserva della parte di capitale resasi disponibile. 

• Riduzione del capitale in «esubero», con violazione del divieto stabilito dall'art. 2420-

bis c.c. (che fa obbligo alle società che abbiano emesso obbligazioni convertibili in 

azioni, di non procedere alle operazioni di riduzione, fino a quando non siano scaduti i 

termini fissati per la conversione). 

La norma penale in questione, in virtù del rinvio formale all'art. 2503 c.c. (rubricato 

«Opposizione dei creditori»), si applica nei seguenti casi: 

• fusione o scissione in assenza delle iscrizioni nel registro delle imprese; 

• fusione o scissione, prima che siano trascorsi i due mesi previsti dal codice (o 

comunque in violazione delle disposizioni poste a tutela dei creditori: consenso 

preventivo, pagamento dei dissenzienti, deposito a garanzia); 

• fusione o scissione, in assenza della prestazione di garanzie. 

Il reato appare, inoltre, configurabile anche in violazione di altre disposizioni di legge, come, 

ad esempio: 

• Violazione dell'art 2501 c.c. («Forme di fusione»), quando viene disposta una fusione 

con società sottoposta a procedura concorsuale o in liquidazione e sia già iniziato il 

reparto dell'attivo. In tal caso, l'illecito penale sembrerebbe sussistere anche senza 

opposizione de creditori. 
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• Violazione, nelle fusioni tra società di persone e società di capitali, dell'art. 2499 c.c. 

(«Responsabilità dei soci»), espressamente posto a tutela dei creditori della prima, in 

quanto tale disposizione prevede la necessità del consenso dei creditori all'operazione 

finanziaria. 

• Violazione dell'art. 2503-bis, commi 2 e 3 c.c. («Obbligazioni»), dettato in tema di tutela 

degli obbligazionisti, in quanto questi devono annoverarsi tra i creditori della società. 

• Violazione delle disposizioni, di cui all'art. 57, commi 2 e 3 del T.U.B. n. 385/1993, 

dettate in materia di fusioni e scissioni alle quali prendono parte banche (nella specie, 

fusione o scissione, in assenza della prescritta autorizzazione della Banca d'Italia; 

oppure, effettuata malgrado la formale opposizione dei creditori di una delle banche 

interessate). 

• Violazione dell'art. 58, commi 2 e 3 del T.U.B. n. 385/1993, dettato in tema di cessione 

di rapporti giuridici a banche ed applicabile anche alle ipotesi di fusione e scissione, 

all'esito delle quali siano le banche a risultare cessionarie dei diritti di credito ceduti. La 

disposizione, infatti, prevede, da un lato, l'imposizione di specifici adempimenti 

pubblicitari, a fini chiaramente informativi e di tutela dei terzi interessati (comma 2), 

dall'altro, la facoltà dei creditori ceduti, entro tre mesi dal compimento dei predetti 

adempimenti pubblicitari, di esigere l'adempimento delle obbligazioni oggetto della 

cessione (comma 5). Il reato, quindi, appare configurabile almeno con riferimento alla 

violazione degli obblighi di natura informativa, stante l'idoneità della condotta a 

cagionare un danno patrimoniale al creditore ceduto, nella misura in cui gli venga di 

fatto impedito di chiedere l'adempimento dell'obbligazione oggetto della cessione. 

Deve sussistere, ai fini della configurabilità del reato, la volontà di effettuare una riduzione, 

una fusione o una scissione, con la consapevolezza di violare le prescrizioni delle 

disposizioni di legge poste a tutela dei creditori sociali. 

Il reato si consuma quando viene cagionato il danno patrimoniale al creditore: nelle 

riduzioni, quando a seguito della delibera assembleare e della conseguente operazione 

finanziaria irregolare, venga cagionato danno ai creditori; nelle fusioni e nelle scissioni, a 

seguito della stipula dell'atto negoziale, venga posto in essere un qualsiasi atto che 

determini, in concreto, una confusione tra i patrimoni delle società interessate, con 

correlativo e contestuale danno per il patrimonio dei creditori. 

Il reato si estingue se, prima del giudizio, viene risarcito il danno ai creditori. 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il 

reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria: 

• Gli amministratori cagionano un danno ai creditori mediante: 

- riduzioni facoltative, in caso di perdite (per essere queste ultime inferiori al terzo del 

capitale), ma con il fine concreto di creare artatamente le premesse per una 
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distribuzione di utili, in violazione dell'art. 2433 comma 3 c.c.; 

- riduzioni in caso di perdite, per le società che abbiano emesso obbligazioni, con 

conseguente violazione del limite minimo della relativa riserva legale, come richiesto 

dall'art. 2412 c.c.; 

- riduzioni deliberate allo scopo di annullare azioni proprie in precedenza acquistate 

legittimamente; ' 

- riduzioni, con imputazione a riserva della parte di capitale resasi disponibile; 

- riduzione del capitale in "esubero", con violazione del divieto stabilito dall'art. 2420 

bis c.c. (che fa obbligo alle società che abbiano emesso obbligazioni convertibili in 

azioni, di non procedere alle operazioni di riduzione, fino a quando non siano scaduti 

i termini fissati per la conversione). · 

• Gli amministratori effettuano fusioni o scissioni con altre società - ovvero stipulano l'atto 

pubblico con il quale si perfezionano gli effetti dell'una o dell'altra -, cagionando un danno 

ai creditori: 

- in assenza delle iscrizioni nel registro delle imprese; 

- prima che siano trascorsi i sessanta giorni previsti dall'art. 2503 c.c., o comunque in 

violazione delle disposizioni poste a tutela dei creditori: consenso preventivo, 

pagamento dei dissenzienti, deposito a garanzia; 

- malgrado l'opposizione dei creditori o - nel caso in cui il tribunale abbia ciò nonostante 

autorizzato l'operazione - senza la prestazione da parte della società di idonea 

garanzia; 

- in assenza della prestazione di garanzie; 

- in violazione dell'art. 2501 c.c., allorquando venga disposta una fusione con società 

sottoposta a procedura concorsuale o in liquidazione e sia già iniziato il riparto 

dell'attivo; 

- in violazione dei limiti di cui all'art. 2499 c.c. - previsti per le fusioni eterogenee tra 

società di persone e società di capitali - posti a tutela dei creditori delle società di 

persone; 

- in violazione dell'art. 2503 bis commi 2 e 3 c.c.; 

- in assenza dell'attestazione, da parte di una società di revisione - nella relazione degli 

esperti prevista dall'art. 2501 sexies c.c. - che la situazione patrimoniale e finanziaria 

delle società partecipanti alla fusione o alla scissione rende non necessarie garanzie 

a tutela dei creditori; 

- in violazione degli articoli 57 commi 2 e 3 e 58 commi 2 e 5 D. Lgs. 1° settembre 1993 

n. 385 (T.U.B.); 

- in violazione delle disposizioni di cui all'art. 2501 bis c.c. (leveraged buy out). 

• Gli amministratori effettuano riduzioni del capitale sociale, cagionando un danno ai 

creditori:  
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- in presenza di delibera non iscritta nel registro delle imprese; 

- prima del decorso dei novanta giorni dall'iscrizione della delibera; 

- malgrado l'opposizione dei creditori legittimati (o senza l'autorizzazione del 

Tribunale); in presenza di autorizzazione del Tribunale, ma senza prestazione di 

garanzie; 

- omettendo l'indicazione, nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, delle ragioni e 

delle modalità della riduzione; 

- in mancanza del requisito dell'esuberanza del capitale per il conseguimento 

dell'oggetto sociale (cioè quando il capitale è ridotto benché non esuberante rispetto 

al capitale sociale); 

- in caso di riduzione del capitale al di sotto dei limiti stabiliti dall'art. 2327 c.c.; 

- in violazione dei limiti prescritti dall'art. 2412 c.c. (cioè quando la società, avendo 

emesso obbligazioni, riduce il capitale in misura non proporzionale a quelle 

rimborsate); 

- con eventuale acquisto di azioni proprie, in eccedenza rispetto ai limiti imposti 

(decimo del capitale). 

• L'amministratore procede alle operazioni di riduzione, fusione o scissione in situazione 

di conflitto di interessi con la società ed in violazione delle disposizioni previste dal 

novellato art. 2634 c.c. (Infedeltà patrimoniale). 

  

9. Art. 2632 c.c.:  Formazione fittizia del capitale 

Testo della norma del Codice Civile 

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano 

fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura 

complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di 

azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti 

ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione 

fino ad un anno". 

Descrizione 

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo 

fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura 

complessivamente superiore al capitale sociale (ciò in relazione al costo economico 

complessivo dell'operazione effettuata, al netto dei premi e dei costi della stessa); b) 

sottoscrizione reciproca di azioni o quote; e) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti 

di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. 
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Affinché si perfezioni il reato, è necessario che segua, ad una o più delle condotte di cui 

sopra, una concreta formazione solo apparente del capitale sociale. 

L'evento del delitto in esame è rappresentato proprio dalla formazione fittizia, totale o 

parziale, del capitale sociale. Ad esempio, il momento in cui si configura il delitto, nel caso 

della delibera di aumento del capitale, è quello dell'iscrizione nel registro delle imprese 

dell'attestazione di avvenuto aumento. 

Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte 

di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c. della valutazione dei 

conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal 

Tribunale. 

Ciò che si vuole tutelare con questa norma è l'effettiva ed integrale formazione del capitale 

sociale. 

A norma dell'art. 25-ter, D. Lgs. 231/2001, la sanzione, nel caso del delitto in esame, 

prevista per la società, è da cento a centottanta quote. 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il 

reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria: 

• Per formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, gli amministratori di società 

diverse provvedono a sottoscrivere reciprocamente le azioni delle loro società, anche 

tramite società fiduciarie o interposta persona e non necessariamente mediante 

operazioni omogenee, potendosi procedere anche mediante aumento di capitale per la 

prima società e costituzione per la seconda. 

• Per formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, gli amministratori provvedono 

a sopravvalutare in modo rilevante - in sede di costituzione della società ovvero di 

aumento del capitale sociale - i beni in natura o i crediti conferiti in società, nonché il 

patrimonio sociale nell'ipotesi di trasformazione. 

Per formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, gli amministratori attribuiscono 

azioni accettando in contropartita conferimenti, in denaro o in natura, di valore inferiore alla 

parte di capitale che le azioni rappresentano. 

 

10. Art. 2633 c.c.: Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei 

liquidatori 

Testo della norma del Codice Civile 

" I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali 

o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, 

sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
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Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato". 

Descrizione 

Si richiede la vera e propria lesione del bene giuridico tutelato dalla norma (e cioè la 

garanzia dei creditori ad essere soddisfatti per primi) affinché possa dirsi configurato il reato 

in questione, in quanto, attraverso le ripartizioni ai soci effettuate prima del pagamento dei 

creditori sociali, ovvero dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, viene 

cagionato un danno agli stessi creditori, restando esclusa la punibilità di ogni altra forma di 

ripartizione inidonea ad arrecare, in concreto, pregiudizio alle ragioni creditorie. 

Deve esserci, quindi, da parte dei liquidatori, il compimento di uno o più atti di ripartizione, 

e cioè di divisione in parti e distribuzione fra i soci dei beni sociali, prima che siano 

soddisfatte le ragioni creditorie o prima che siano accantonate le somme di riparto. 

L'accantonamento si concreta nella separazione dal patrimonio sociale delle somme 

necessarie al pagamento dei creditori, attraverso il deposito delle stesse presso ente o 

persona che si renda garante del loro impiego per soddisfare il fine indicato. 

L'accantonamento potrà dirsi realizzato, non solo attraverso il vero e proprio deposito delle 

somme necessarie e sufficienti al pagamento dei creditori, ma anche mediante forme che 

offrano ai creditori sufficiente sicurezza in ordine all'integrale soddisfacimento in denaro del 

loro credito. 

La ripartizione potrà dirsi legittima e non indebita solo quando il pagamento dei creditori 

sociali sia stato integrale, potendosi solo allora procedere alla ripartizione tra i soci dei beni 

sociali residuati dal riparto. 

Non è richiesto, affinché si configuri il reato, che tutti i soci partecipino al riparto o che tutto 

l'attivo sia diviso tra i soci, ma è sufficiente che sia derivato un danno per i creditori. 

Si ritiene necessaria la conoscenza e la volontà di ripartire le i beni sociali tra i soci o di 

accantonare le somme, pur nella consapevolezza che i creditori sociali non siano stati 

pagati per intero. 

Nel caso in cui, per effetto dell'indebita ripartizione di beni ai soci, i liquidatori abbiano 

dolosamente cagionato o contribuito a cagionare il dissesto della società, ovvero nel caso 

in cui quest'ultima venga sottoposta a procedura concorsuale, il reato in questione resterà 

assorbito da quello più grave previsto dall'art. 223, comma 2 n. 1 della Legge Fallimentare. 

È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria a carico della società, qualora il reato 

sia connesso alla violazione di obblighi incombenti sui liquidatori e venga posto in essere 

nell'interesse della società. 

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il 

reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria: 
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• Prima che i creditori vengano pagati ovvero vengano accantonate le somme necessarie 

per soddisfarli, il liquidatore di una società terza debitrice di una società del gruppo - che 

rivesta anche la carica di apicale o di dipendente di società del gruppo - provocando un 

danno ai creditori, ripartisce i beni sociali favorendo la debitrice e quindi indirettamente 

il gruppo a cui appartiene. La ripartizione può avvenire mediante qualsiasi forma di 

modalità di assegnazione degli stessi: trasferimento effettivo o simulato dei beni; 

creazione in capo al socio del diritto alla percezione dei beni 

• Prima che i creditori vengano pagati ovvero vengano accantonate le somme necessarie 

per soddisfarli, il liquidatore soggetto apicale o dipendente della società, ovvero che 

opera per conto della stessa, provocando un danno ai creditori, ripartisce i beni sociali 

mediante qualsiasi forma di modalità di assegnazione degli stessi: trasferimento effettivo 

o simulato dei beni; creazione in capo al socio del diritto alla percezione dei beni. 

 

11. Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati 

Testo della norma del Codice Civile 

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i 

dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, 

che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, 

compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi 

di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre 

anni. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso 

da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 

3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo 

comma è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono 

raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri 

Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 

del testo unico delle   disposizioni   in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della 

persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella 

acquisizione di beni o servizi". 

Descrizione 

La nuova lettera s-bis dell'art.25-ter, rinviando ai "casi previsti dal terzo comma dell'art. 

2635 c.c.", prevede che, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, ai sensi del D. 

Lgs. 231/01 la società può essere sanzionata in conseguenza della condotta degli 

amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla predisposizione di documenti 

contabili e societari, sindaci, liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di 
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denaro o altra utilità per sé o altri, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi 

inerenti il loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, che, ai sensi del D. Lgs. 231/01, può essere 

sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore di amministratori, sindaci, 

liquidatori e loro sottoposti, nonché di soggetti responsabili di altre società dirigenti preposti 

alla redazione di documenti contabili. 

Viene punita solo la società cui appartiene il corruttore in quanto solo questa società può 

essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva. 

Al contrario, la società alla quale appartiene il soggetto corrotto, per definizione normativa, 

subisce un danno/nocumento in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà. 

Esemplificazioni 

- Un esponente della funzione commerciale di una società fornitrice regala un oggetto 

prezioso al buyer di una società cliente, al fine di convincerlo a stipulare un contratto 

di fornitura a prezzi più alti di quelli di mercato, con conseguente pregiudizio per la 

società cliente; 

- Un esponente della Società corrisponde denaro ad un dipendente di una società 

concorrente, inducendolo a rivelargli notizie coperte da segreto industriale, così 

avvantaggiando l'ente "corruttore"; 

- un esponente della Società dà o promette denaro o altra utilità ad un soggetto privato 

che svolge funzioni ispettive (ad es. enti certificatori dei sistemi di qualità, sistemi di 

gestione sicurezza sul lavoro o ambientali, in tema di Marcatura CE o Certificazione 

Energetica degli edifici), affinché omettano rilievi che potrebbero impedire il rilascio e/o 

il rinnovo del certificato; 

- L'Addetto Commerciale dà o promette denaro o altra utilità al Funzionario Acquisti di 

altra società affinché questi scelga la propria società come fornitore, caricando sul 

prezzo il costo dell'utilità o del denaro dato o promesso; 

- In un contratto di appalto, il committente dà o promette denaro o altra utilità 

all'appaltatore o al subappaltatore affinché non rispetti gli obblighi previsti dalla 

normativa antinfortunistica o ambientale, con risparmio sul prezzo dell'appalto stesso; 

- Esponente della Società dà o promette denaro a o altra utilità ad un liquidatore di una 

società cliente affinché questi disponga in violazione del principio della par condicio 

creditorum il pagamento del credito vantato. 

 

12. Art. 2635 bis: Istigazione alla corruzione tra privati 

Testo della norma del Codice Civile 

Istigazione alla corruzione tra privati) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non 

dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei 
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documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi 

svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od 

ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, 

soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo 

comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli 

amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti 

contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in 

essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, 

anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per 

compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli 

obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della 

persona offesa 

 

13. Art.  2636 c.c.: Illecita influenza sull'assemblea 

Testo della norma del Codice Civile 

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo 

scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi 

a tre anni”. 

Descrizione 

L'evento è individuato nella determinazione della maggioranza assembleare e la condotta, 

nell'indicare tra i comportamenti punibili "gli atti simulati" (come ad esempio quelli volti ad 

ammettere al voto in assemblea soggetti non legittimati, facendo ricorso a prestanome; altre 

condotte fraudolente possono essere quelle riconducibili alla falsificazione del verbale 

d'assemblea), comprende anche i comportamenti elusivi. 

La norma è diretta a tutelare il corretto funzionamento dell'organo assembleare; non ha di 

mira un qualsiasi abuso degli amministratori o dei soci, bensì un effetto di particolare gravità 

che può derivarne, cioè la creazione di maggioranze non genuine. 

Ci deve essere la coscienza e la volontà di determinare la maggioranza assembleare, 

associata all'intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, il quale non 

necessariamente deve essere inteso solo come economico. 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il 

reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria: 

• Amministratori e soci determinano la maggioranza in assemblea al fine di procurare a 

sé o ad altri un ingiusto profitto: 

- avvalendosi di azioni non collocate; 
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- ponendo in essere l'ipotesi del mercato di voto; falsificando il verbale dell'assemblea; 

- esercitando tramite prestanome il diritto di voto spettante alle proprie azioni, sul 

presupposto che una disposizione legale o statutaria inibisca, nel caso di specie, 

l'esercizio del voto; 

- mediante dichiarazioni mendaci o reticenti con le quali l'Assemblea o i singoli soci 

vengono tratti in inganno sulla portata o sulla convenienza di una delibera; 

- mediante possibili abusi funzionali della presidenza dell'assemblea, quali, in 

particolare, l'artificiosa o fraudolenta esclusione dal voto di soggetti aventi diritto o, 

all'inverso, l'ammissione al voto di soggetti non legittimati. 

• Amministratori o soci, mediante la simulazione o la fraudolenta predisposizione di 

progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, 

anche in concorso con altri,  ovvero mediante l'esecuzione di atti (simulati o fraudolenti) 

tali da poter far convergere la maggioranza assembleare verso tesi precostituite, 

influenzano il costituirsi delle maggioranze assembleari, allo scopo di far assumere 

deliberazioni che anche se proposte nel generale interesse della Società sono ottenute 

tramite illecita influenza sull'assemblea. 

• Amministratori o soci pongono in essere manovre fraudolente idonee a influenzare il 

costituirsi delle maggioranze assembleari (ad esempio delle assemblee speciali) allo 

scopo di far assumere deliberazioni conformi all'interesse della società e in spregio delle 

minoranze. 

  

14. Art.  2639 c.c.: Estensione delle qualifiche soggettive 

Testo della norma del Codice Civile 

"Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o 

titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la 

stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e 

significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. 

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la 

pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si 

applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o 

dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti 

o gestiti per conto di terzi". 

Descrizione 

Con riferimento a tutti i reati richiamati, al soggetto formalmente investito della qualifica o 

titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la 
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stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e 

significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica e alla funzione. 
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PARTE SPECIALE 

 

G. REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE 

NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA 

DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO 
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Premesse 

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 (art. 25-

septies, D. Lgs. 231/01). 

 

1. Art. 589 c.p.: Omicidio colposo 

Testo della norma del Codice Penale 

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi 

a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della 

circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della 

reclusione da due a sette anni. 

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o 

più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni 

commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici". 

Descrizione 

Oggetto della norma è la tutela della vita umana. 

Il reato sanziona le condotte colpose che abbiano determinato la morte di un uomo (viene 

compresa anche la morte di un neonato che si sia staccato dal ventre materno e che sia in 

grado di restare in vita autonomamente). 

Nel caso in cui una persona è destinataria di specifici obblighi, connessi con l'esercizio di 

una attività che può essere fonte di pericolo per la vita e l'incolumità altrui, soggetto attivo 

del reato può essere non soltanto colui che realizza un comportamento positivo, causa, 

sotto il profilo naturalistico, dell'evento, ma anche chi omette di compiere una azione 

positiva, quando tale azione sia imposta da una norma di esperienza avente rilevanza 

sociale o giuridica e non osserva le regole giuridiche di comportamento concernenti lo 

svolgimento dei compiti, che derivano al soggetto dalla sua qualifica e che egli ha l'obbligo 

di osservare. 

Tra tutte le varie ipotesi di responsabilità penale derivante da omicidio colposo, si trova il 

caso della violazione delle norme antinfortunistiche. La normativa antinfortunistica impone 

l'osservanza delle cautele previste in funzione del cantiere nel suo complesso e non nelle 

specifiche mansioni del lavoratore, rientrando nell'ambito della prevedibilità che i lavoratori 

possano transitare in relazione alle incombenze varie inerenti all'attività che si svolge nel 

cantiere. Pertanto, non si verifica alcuna interruzione del nesso di causalità tra la condotta 

colposa e l'evento morte, qualora nella causazione dell'evento abbia concorso il 

comportamento disattento del lavoratore, in quanto non sono a lui addebitabili quelle 
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disattenzioni che rientrano nel normale rischio del lavoro e che, se prevenute nel modo 

corretto, sono di regola prive di conseguenze per il prestatore d'opera. 

AVVERTENZA: 
Ai fini delle esemplificazioni che seguono, relative al delitto di cui all'art. 589 c.p., si tenga 

presente come, per costante giurisprudenza di legittimità, "[l]e norme in materia di 

prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo lo scopo di impedire l'insorgere di pericoli - 

anche se del tutto eventuali e remoti - in qualsiasi fase del lavoro, sono dirette a tutelare il 

lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da un suo comportamento colposo e dei quali, 

conseguentemente, l'imprenditore è chiamato a rispondere per il semplice fatto del mancato  

apprestamento  delle  idonee  misure  protettive,  pure  in  presenza  di  condotta  

imprevidente e negligente del lavoratore". 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito l'esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato 

in esame può manifestarsi nella realtà societaria: 

• La Società concede in locazione al conduttore un immobile di sua proprietà omettendo 

di revisionare l'impianto di riscaldamento affinché questo non presenti deficienze 

strutturali e funzionali, cagionando con ciò per colpa e quale conseguenza di esalazioni 

di monossido di carbonio promananti dallo scaldabagno la morte di una persona. 

• La Società committente i lavori affida in appalto i medesimi ad impresa appaltatrice che 

non offre adeguate garanzie in ordine al rispetto della normativa antinfortunistica, in 

ragione della sua modesta struttura organizzativa nonché della sua mancata iscrizione 

alla camera di commercio, cooperando con ciò con la stessa a cagionare per colpa la 

morte di una persona (secondo Cass., sez. IV, 14 gennaio 2008, S. e altro, "[i]n materia 

di infortuni sul lavoro, nel caso di appalto di lavori di ristrutturazione edilizia, il 

committente, anche quando non si ingerisca nella loro esecuzione, rimane comunque 

obbligato a verificare l'idoneità tecnico - professionale dell'impresa e dei lavoratori 

autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati". 

• La Società committente omette di fornire al coordinatore in materia di sicurezza sul 

lavoro e di prevenzione degli infortuni nominato ad hoc le opportune informazioni sui 

rischi derivanti dalla presenza in cantiere di altra ditta esecutrice i lavori, cooperando con 

ciò con quest'ultimo a cagionare per colpa la morte di una persona. 

• La Società omette di predisporre secondo diligenza, prudenza e perizia, idonei 

accorgimenti atti a prevenire infortuni sul lavoro, cagionando con ciò per colpa la morte 

di una persona (secondo Cass., sez. IV, 7 febbraio 2008, C. e altro, "[i]n tema di omicidio 

colposo, ricorre l'aggravante della violazione di norme antinfortunistiche anche quando 

la vittima è persona estranea all'impresa, in quanto l'imprenditore assume una posizione 

di garanzia in ordine alla sicurezza degli impianti non solo nei confronti dei lavoratori 
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subordinati o dei soggetti a questi equiparati, ma altresì nei riguardi di tutti coloro che 

possono comunque venire a contatto o trovarsi ad operare nell'area della loro 

operatività"). 

• La Società proprietaria dell'immobile presso cui debbono essere eseguiti lavori di 

ristrutturazione assume l'obbligazione di fornire all'appaltatore il ponteggio necessario 

per svolgere interventi in elevazione, cooperando con ciò con quest'ultimo a cagionare 

per colpa la morte del lavoratore dipendente della ditta esecutrice i lavori precipitato 

dall'impalcatura priva delle necessarie protezioni (secondo corte appello Catanzaro, sez. 

Il, 4 gennaio 2008, n. 1976, "[l]a fornitura di un ponteggio insicuro in quanto privo di quei 

presidi antinfortunistici che, se presenti, avrebbero impedito la caduta dall'alto, 

costituisce un atto di ingerenza penalmente rilevante nell'esecuzione dell'opera, ferma 

restando la responsabilità dell'appaltatore per non aver verificato le condizioni di 

sicurezza dell'impalcatura e, quindi, per non aver dotato il ponteggio delle protezioni 

mancanti o non aver preteso tale adempimento dal committente). 

• La Società omette di predisporre secondo diligenza, prudenza e perizia, idonei 

accorgimenti atti a prevenire infortuni sul lavoro, cagionando con ciò per colpa la morte 

di un proprio dipendente. 

• La Società committente i lavori - essendosi riservata il diritto di concreta ingerenza nel 

processo lavorativo (ad es., mediante esercizio in concreto del potere di verificare 

l'esecuzione degli stessi) ovvero essendosi riservata il compito di direzione del cantiere 

- omette di adottare le necessarie cautele atte a prevenire la verificazione di eventi lesivi 

a carico di lavoratori dipendenti dell'appaltatore, cooperando così con quest'ultimo a 

cagionare per colpa la morte di una persona (secondo Cass., sez. IV, 22 gennaio 2008, 

D. e altro, "[s]e più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di 

impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla 

legge). 

• La Società omette di adottare all'interno di strutture di sua proprietà o da essa condotte 

in locazione o comunque godute a qualsivoglia titolo i dispositivi di sicurezza di legge, 

con ciò cagionando per colpa la morte di una persona. 

• La Società committente i lavori - non avendo trasferito in toto in capo all'appaltatore 

l'organizzazione del cantiere - omette di adottare le necessarie cautele atte a prevenire 

la verificazione di eventi lesivi a carico di lavoratori dipendenti di quest'ultimo, 

cooperando con ciò con il predetto a cagionare per colpa la morte di una persona 

(secondo Cass., sez. IV, 22 gennaio 2008, D. e altro, "[s]e più sono i titolari della 

posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è. per intero 

destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge). 
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2. Art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose 

Testo della norma del Codice Penale 

"Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino 

a tre mesi o con la multa fino a € 309,00. 

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 

a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 

309,00 a € 1.239,00. 

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla 

disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 

la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500, 

00 a € 2.000, 00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni 

(omissis). 

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave 

delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può 

superare gli anni cinque. 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e 

secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano 

determinato una malattia professionale". 

Descrizione 

Assume particolare rilievo il profilo relativo alla possibilità di delegare, all'interno di strutture 

complesse, la funzione di vigilanza e controllo sull'applicazione e l'osservanza delle 

disposizioni antinfortunistiche. 

Al fine di escludere la responsabilità del direttore dello stabilimento, anche di grandi 

dimensioni, per l'infortunio occorso al lavoratore, non è sufficiente la previsione di un 

organigramma di compiti ed incarichi, qualora ai singoli titolari dei settori non venga affidata 

una completa autonomia decisionale ed economica. 

È da escludere l'esonero da responsabilità qualora il direttore eserciti personalmente i l 

controllo, avvalendosi della cooperazione di dipendenti, pur qualificati. Pertanto, la delega 

di funzione viene ammessa purché sia affidata a persona tecnicamente capace e munita 

dei necessari poteri. 

Il datore di lavoro, in considerazione della primaria esigenza di tutelare l'integrità psico-

fisica dei lavoratori, non può limitarsi a mettere a disposizione di questi i presidi 

antinfortunistici e ad invitarli ad utilizzarli, ma ha l'onere, oltre che di controllarne l'effettivo 

uso, di fare cultura sul rispetto delle norme antinfortunistiche, di svolgere continua ed 

assidua opera pedagogica, ricorrendo, se necessario, a sanzioni disciplinari nei confronti 

dei lavoratori che non si adeguino alle disposizioni. 
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AVVERTENZA: 
Ai fini delle esemplificazioni che seguono, relative al delitto di cui all'art. 590 comma 3 c.p., 

si tenga presente come, per costante giurisprudenza di legittimità, "[l]e norme in materia di 

prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo lo scopo di impedire l'insorgere di pericoli - 

anche se del tutto eventuali e remoti - in qualsiasi fase del lavoro, sono dirette a tutelare il 

lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da un suo comportamento colposo e dei quali, 

conseguentemente, l'imprenditore è chiamato a rispondere per il semplice fatto del mancato 

apprestamento delle idonee misure protettive, pure in presenza di condotta imprevidente e 

negligente del lavoratore" (così, per tutte, Cass., sez. IV, 19 aprile 2007, S.). 

Inoltre, in relazione al delitto di cui all'art. 590 comma 3 c.p., è necessario rammentare che 

ai sensi dell'art. 583 comma 1 c.p., 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 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. 

Ai sensi dell'art. 583 comma 2 c.p., invece, la lesione personale è gravissima se dal fatto 

deriva: 

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile; 

2. la perdita di un senso; 

3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita 

dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave 

difficoltà della favella; 

4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. 

Si tenga inoltre presente come, secondo Cass., sez. IV, 16 gennaio 2008, M., "[i]n tema di 

lesioni personali colpose, la configurabilità della circostanza aggravante della violazione di 

norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, atteso 

che il rispetto di tali norme è imposto anche quando l'attività lavorativa venga prestata 

anche solo per amicizia, riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione 

del lavoratore subordinato, purché detta prestazione sia stata posta in essere in un 

ambiente che possa definirsi di lavoro" . 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il 

reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria: 

• La Società omette di adottare all'interno di strutture di sua proprietà o da essa condotte 

in locazione o comunque godute a qualsivoglia titolo i dispositivi di sicurezza di legge, 

con ciò cagionando per colpa la lesione grave o gravissima di una persona. 

• La Società committente i lavori - essendosi riservata il diritto di concreta ingerenza nel 

processo lavorativo (ad es., l'esercizio in concreto del potere di verificare l'esecuzione 
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degli stessi) ovvero il compito di direzione del cantiere - omette di adottare le necessarie 

cautele atte a prevenire la verificazione di eventi lesivi a carico di lavoratori dipendenti 

dell'appaltatore, cooperando con ciò con quest'ultimo a cagionare per colpa la lesione 

grave o gravissima di una persona (secondo Cass.,  sez. IV, 22 gennaio 2008, D. e altro, 

"[s]e più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, 

ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge). 

• La Società committente omette di fornire al coordinatore in materia di sicurezza sul 

lavoro e di prevenzione degli infortuni nominato ad hoc le opportune informazioni sui 

rischi derivanti dalla presenza in cantiere di altra ditta esecutrice i lavori, cooperando con 

ciò con quest'ultimo a cagionare per colpa la lesione grave o gravissima di una persona. 

• La Società omette di predisporre secondo diligenza, prudenza e perizia, idonei 

accorgimenti atti a prevenire infortuni sul lavoro, cagionando così per colpa la lesione 

grave o gravissima di un proprio dipendente. 

• La Società committente i lavori affida in appalto i medesimi ad impresa appaltatrice che 

non offre adeguate garanzie in ordine al rispetto della normativa antinfortunistica, in 

ragione della sua  modesta struttura organizzativa nonché della sua mancata iscrizione 

alla camera di commercio, cooperando con ciò con la stessa a cagionare per colpa la 

lesione grave o gravissima di una  persona (secondo Cass., sez. IV, 14 gennaio 2008, 

S. e altro, "[i]n materia di infortuni sul lavoro, nel caso di appalto di lavori di 

ristrutturazione edilizia, il committente, anche quando non si ingerisca  nella loro 

esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico - professionale 

dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati". 

• La Società proprietaria dell'immobile presso cui debbono essere eseguiti lavori di 

ristrutturazione assume l'obbligazione di fornire all'appaltatore il ponteggio necessario 

per svolgere interventi in elevazione, cooperando con ciò con quest'ultimo a cagionare 

per colpa la lesione grave o gravissima del lavoratore dipendente della ditta esecutrice i 

lavori precipitato dall'impalcatura priva delle necessarie protezioni (secondo app. 

Catanzaro, sez. Il, 4 gennaio 2008, n. 1976, "[l]a fornitura di un ponteggio insicuro in 

quanto privo di quei presidi antinfortunistici che, se presenti, avrebbero impedito la 

caduta dall'alto, costituisce un atto di ingerenza penalmente rilevante nell'esecuzione 

dell'opera, ferma restando la responsabilità dell'appaltatore per non aver verificato le 

condizioni di sicurezza dell'impalcatura e, quindi, per non aver dotato il ponteggio delle 

protezioni mancanti o non aver preteso tale adempimento dal committente). 

• La Società omette di predisporre secondo diligenza, prudenza e perizia, idonei 

accorgimenti atti a prevenire infortuni sul lavoro, cagionando così per colpa la lesione 

grave o gravissima di una persona (si veda, al proposito, quanto affermato in tema di 

omicidio colposo da Cass., sez. IV, 7 febbraio 2008, C. e altro). 
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• La Società committente i lavori - non avendo trasferito in toto in capo all'appaltatore 

l'organizzazione del cantiere - omette di adottare le necessarie cautele atte a prevenire 

la verificazione di eventi lesivi a carico di lavoratori dipendenti di quest'ultimo, 

cooperando con ciò con il predetto a cagionare per colpa la lesione grave o gravissima 

di una persona (secondo Cass., sez. IV, 22 gennaio 2008, D. e altro, "[s]e più sono i 

titolari della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per 

intero destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge). 
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PARTE SPECIALE 

 

H. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI 

DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA 

ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO 
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1. Art 648 c.p.: ricettazione 

Testo della norma del Codice Penale 

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, 

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

s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a 

otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto 

riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art.  628, terzo 

comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629, secondo comma, ovvero di furto 

aggravato ai sensi dell'art.  625, primo comma, n. 7 bis). 

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di 

particolare tenuità. 

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il 

denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una 

condizione di procedibilità riferita a tale diritto".  

Descrizione 

Il delitto di ricettazione è reato contro il patrimonio in cui il bene giuridico tutelato è costituito 

dall'interesse dello Stato a garantire il diritto del privato contro l'intervento di attività estranee 

al delitto anteriore, capaci di portare alle estreme conseguenze il pregiudizio già provocato 

e di rendere più difficoltoso il recupero del prodotto stesso. 

La norma pretende, quale presupposto della condotta penalmente sanzionata, che il denaro 

o le cose oggetto della ricettazione siano provenienti da delitto. 

Se oggetto di ricettazione è il denaro, questo può anche essere stato frutto di successivi 

tramutamenti intermedi prima di pervenire nelle mani del ricettatore. 

Qualsiasi delitto, e non solo quelli contro il patrimonio, può costituire valido presupposto per 

la configurabilità del reato di ricettazione. La stessa ricettazione può costituire reato 

presupposto per un'ulteriore ricettazione. In ordine alla prova della sussistenza del reato 

presupposto, per la configurabilità della ricettazione, non è necessario l'accertamento 

giudiziale della commissione del reato presupposto, la cui sussistenza può essere ritenuta 

dal giudice della ricettazione anche soltanto sulla base di prove logiche. 

Poiché il dolo dell'autore del reato nel momento in cui viene commesso deve   investire 

anche la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene, la "provenienza criminosa" 

della cosa può risultare implicita e tale avrebbe dovuto risultare anche all'autore della 

ricettazione. 

Tale principio si estende anche ai casi in cui è dalle circostanze di fatto riguardanti il 

possesso o la sua acquisizione da parte dell'imputato che non si sarebbe potuto dedurre 

altro se non la provenienza delittuosa della cosa. 

Lo stesso comportamento dell'imputato o la inverosimiglianza delle giustificazioni del 

possesso ovvero l'assenza di ogni giustificazione riguardo al possesso può costituire, 
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insieme, prova sufficiente della provenienza del reato e della consapevolezza da parte di 

costui della criminosità della cosa. Invece, l'insufficienza della prova circa la provenienza 

delittuosa della cosa ricettata, vertendo su un presupposto del reato, comporta 

l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste. 

Il delitto di ricettazione si realizza attraverso le seguenti condotte: 

• acquistare: qualsiasi fatto giuridico che importi l'acquisizione di un bene, tanto a titolo 

derivativo, che originario (vi rientra anche l'acquisto di cosa abbandonata dal ladro); 

• ricevere: comprende qualunque comportamento non rientrante già nelle altre 

definizioni; 

• occultare: chi occulta ha già la disponibilità del bene, quindi è una condotta dipendente 

dalla ricezione; 

• intromettere: con la finalità di far acquistare, ricevere o occultare. L'intromissione si 

perfeziona anche senza aver raggiunto il fine che si proponeva l'autore del reato. 

Per la configurabilità della ricettazione, è necessario anche il dolo specifico, cioè il fine di 

procurare a sé o ad altri profitto dal bene ricettato. Non è necessario che il profitto sia di 

natura patrimoniale. 

Il tentativo è configurabile solo per le forme dell'acquisto, della ricezione e 

dell'occultamento; non nel caso dell'intromissione. 

 

2. Art.  648-bis c.p.: riciclaggio 

Testo della norma del Codice Penale 

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre 

utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, 

in modo da ostacolare l’'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la 

reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 20.000,00. 

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. 

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è 

stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo 

comma dell'articolo 648". 

Descrizione 

Il reato si può realizzare se la provenienza del denaro o del bene da reato non sia diretta 

ma solamente mediata. 

Per quanto riguarda il concetto di "sostituzione", si è ritenuto che, stante la fungibili tà del 

denaro, non può dubitarsi che il deposito nell'Ente di denaro "sporco" realizzi 

automaticamente la sostituzione di esso, essendo l'Ente obbligato a restituire al depositante 

la stessa quantità di denaro depositato. Quindi, nella "sostituzione" dovrebbero essere 
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comprese tutte le attività dirette ad incidere sul compendio criminoso recidendo ogni 

possibile collegamento, oggettivo o soggettivo, con il reato. 

Nella nozione di "trasferimento", invece, sarebbero compresi tutti quei comportamenti che 

implicano, non la sostituzione dei beni di provenienza illecita con altri beni di identica o 

diversa natura, bensì, semplicemente, il loro spostamento, in modo da far perdere le tracce 

della loro provenienza. Tale condotta implica un mutamento, anche fittizio, dell'intestazione 

del bene. 

Quanto al compimento di "operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della 

provenienza delittuosa", si è ritenuto integrare tale condotta, ad esempio, l'apposizione ad 

un'autovettura di provenienza delittuosa di targhe di pertinenza di altro veicolo, ovvero la 

manomissione del suo numero di telaio. 

Affinché si configuri il reato, è necessaria la consapevolezza della provenienza delittuosa 

del denaro, beni o utilità che ne costituiscono l'oggetto. 

 

3. Art.  648-ter c.p.: impiego di denaro, beni o utilità di provenienza   

illecita 

Testo della norma del Codice Penale 

" Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-

bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da 

delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 

25.000,00. 

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. 

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo 

comma dell'articolo 648" 

Descrizione 

A differenziare tale norma da quella precedente, vi è il fatto che la condotta è punibile anche 

quando i beni provengano da delitto colposo, non essendo stata riprodotta la specifica 

esclusione. 

L'assoluta genericità della condotta qui sanzionata imporrebbe, non essendo tra l'altro 

richiesto, un dolo specifico, cioè che la consapevolezza della provenienza delittuosa dei 

beni fosse interpretata in termini più rigorosi rispetto al caso della ricettazione. 

Resta comunque una norma sussidiaria rispetto agli artt. 648 e 648-bis. 

 

4. Art.  648-ter 1 c.p.: autoriciclaggio 
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Testo della norma del Codice Penale 

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 

25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, 

impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o 

speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in 

modo da ostacolare concretamene l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500,00 a 

euro 12.500,00 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un 

delitto non colposo non punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità 

provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 7 del decreto-

legge 13 maggio 1991, n. 203, e successive modificazioni. 

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i 

beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. 

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un 'attività bancaria o 

finanziaria o altra attività professionale. 

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le 

condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e 

l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica 

l'ultimo comma dell'art.  648.c.p." 

Descrizione 

Si tratta di una nuova fattispecie di reato introdotta dall'art. 3 comma 3 della legge n. 

186/2014 (legge sulla collaborazione volontaria) e punisce le ulteriori condotte poste in 

essere dall'autore del reato presupposto di trasferimento, sostituzione o impiego delle 

attività economiche del provento di un qualsiasi delitto non colposo a condizione che siano 

concretamente idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. 

Rispetto alla fattispecie del riciclaggio la nuova norma rimarca l'importanza, mediante 

l'avverbio concretamente, che la condotta di trasferimento e/o sostituzione abbia i requisiti 

dell'idoneità in concreto ad ostacolare la provenienza. 

Si ripropongono anche in relazione alla nuova fattispecie le medesime problematiche già 

sollevate dalla giurisprudenza in tema di idoneità o meno ad ostacolare l'accertamento della 

provenienza delittuosa delle condotte di mero trasferimento di denaro (es: giroconto 

bancario). 

Secondo un orientamento più rigoroso, affermatosi in relazione alla fattispecie di riciclaggio 

di cui all'art. 648 bis c.p., la risposta deve essere affermativa in quanto anche le più semplici 

movimentazioni bancarie rendono più difficile la ricostruzione dei capitali illecitamente 

conseguiti. 
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La legge 186/2014 (art. 3 comma 3) ha anche ampliato la portata dell'attuale formulazione 

dell'art. 648 quater c.p. estendendo l'applicazione della confisca (anche per equivalente) 

alla nuova fattispecie di autoriciclaggio. Parimenti il comma 4 dell'art. 3 prevede la modifica 

dell'art. 25 octies del d.lgs. 231/2001 introducendo la fattispecie di autoriciclaggio tra i reati 

presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti. 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente reati 

in esame, in particolare il riciclaggio e l'autoriciclaggio, possono manifestarsi nella realtà 

societaria: 

• L'Ente può rispondere del reato di riciclaggio qualora sia consapevole della provenienza 

illecita dei beni oggetto dell'operazione di trasferimento o, comunque, di immissione nel 

circuito economico. L'Ente può desumere l'esistenza di ipotesi di riciclaggio qualora, 

nella Attività di Prestito sociale e/o di emissione di obbligazioni, i soci richiedono o 

intrattengono con l'Ente rapporti con configurazione illogica per esempio tramite 

l'apertura di numerosi libretti, intestati ad amici e familiari, senza apparente 

giustificazione. L'Ente può altresì desumere l'esistenza di ipotesi di riciclaggio qualora, 

nelle predette attività, si rilevino operazioni di ammontare che risultano inusuali rispetto 

a quelle di norma effettuate dal socio, soprattutto se non vi sono plausibili giustificazioni 

economiche o finanziarie, ad esempio effettuando versamenti di denaro contante per 

importi rilevanti, non giustificabile con l'attività economica del socio; analoga situazione 

può registrarsi per operazioni di prelevamento; afflussi finanziari di ingente ammontare 

su libretti per lungo tempo inattivi o poco movimentati. 

• L'Ente può desumere l'esistenza di ipotesi di riciclaggio qualora, in operazioni su libretti 

di prestito sociale e/o di emissione di obbligazioni, si rilevino operazioni effettuate 

frequentemente da un socio in nome o a favore di terzi qualora i rapporti non appaiano 

giustificati, ad esempio in caso di utilizzo da parte di imprese o enti di libretti intestati a 

amministratori, dipendenti o clienti, per effettuare operazioni di natura finanziaria o 

assicurativa. 

• L'Ente può desumere l'esistenza di ipotesi di riciclaggio qualora, nelle Attività societarie, 

si rilevino operazioni effettuate da terzi in nome o a favore dell'Ente senza plausibili 

giustificazioni, ad esempio nei casi di: 

- prestazioni di garanzie, soprattutto se provenienti dall'estero, da parte di terzi non 

conosciuti dei quali non vengono fornite dal cliente/fornitore sufficienti indicazioni in 

ordine ai rapporti commerciali o finanziari idonei a giustificare tali garanzie; 

- garanti, fornitori di beni in leasing o soggetti estranei al rapporto che, 

spontaneamente, intervengono se si verifica l'inadempimento del debitore e 

provvedono direttamente alla copertura dell'esposizione. 
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• L'Ente può rispondere del reato di riciclaggio qualora sia consapevole della provenienza 

illecita dei beni oggetto dell'operazione di trasferimento o, comunque, di immissione nel 

circuito economico. L'Ente può desumere l'esistenza di ipotesi di riciclaggio qualora in 

attività di prestito sociale si rilevino operazioni effettuate da terzi in nome o a favore di 

un socio senza plausibili giustificazioni, ad esempio nel caso di operazioni effettuate da 

delegati che, per frequenza o per ammontare, non sono ricollegabili all'attività economica 

o alle caratteristiche del delegante. 

• L'Ente può desumere l'esistenza di ipotesi di riciclaggio qualora nelle prestazioni di 

servizi, si rilevino operazioni con controparti insediate in aree geografiche note come 

centri off-shore o come zone di traffico di stupefacenti o di contrabbando di tabacchi, che 

non siano giustificate dall'attività economica dell'Ente o da altre circostanze. 

• L'Ente può desumere l'esistenza di ipotesi di riciclaggio qualora nelle Attività di Impiego 

rilevi l'utilizzo di lettere di credito e altri sistemi di finanziamento commerciale per 

trasferire somme tra paesi, senza che la relativa transazione sia giustificata dall'usuale 

attività economica dell'Ente. 

• L'Ente può desumere l'esistenza di ipotesi di riciclaggio qualora in operazioni di prestito 

sociale o sul capitale sociale i soci si rifiutano o si mostrano ingiustificatamente riluttanti 

a fornire le informazioni occorrenti per l'effettuazione delle operazioni, a dichiarare le 

proprie attività, a presentare documentazione contabile o di altro genere, a segnalare i 

rapporti intrattenuti con altri intermediari. 

• L'Ente, nell'esecuzione dei propri Servizi, può desumere l'esistenza di ipotesi di 

riciclaggio qualora rilevi il ricorso al contante in sostituzione degli usuali mezzi di 

pagamento utilizzati dal soggetto in posizione apicale, dal socio, dal cliente o dal 

fornitore ad esempio in caso: 

- di richieste frequenti e per importi significativi di assegni circolari contro versamento 

di denaro contante 

- utilizzo frequente di contante per importi consistenti per effettuare, entro un breve 

intervallo di tempo, trasferimenti di fondi, soprattutto se con controparti insediate in 

paesi esteri; 

- rilevanti e/o frequenti versamenti di somme per contante a titolo di prestito sociale, 

privi di apparente giustificazione, soprattutto nel caso di stipulazione di più rapporti 

- pagamento in contanti, per importi di rilevante ammontare, di somme dovute da parte 

di clienti; 

- operazioni di pagamento effettuate frequentemente da un soggetto in posizione 

apicale in nome o a favore di terzi qualora i rapporti non appaiano giustificati 

- operazioni di pagamento effettuate da terzi in nome o a favore dell'Ente senza 

plausibili giustificazioni; 
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- operazioni di pagamento con controparti insediate in aree geografiche note come 

centri off shore o come zone di traffico di stupefacenti o di contrabbando di tabacchi, 

che non siano giustificate dall'attività economica dell’Ente. 

• L'Ente, nell'esecuzione dei propri Servizi, può desumere l'esistenza di ipotesi di 

riciclaggio qualora rilevi la negoziazione di strumenti finanziari senza che l'operazione 

transiti sui propri conti correnti, ad esempio nei casi di: 

- presentazione di strumenti finanziari per l'incasso in contanti o per l'acquisto di altri 

strumenti finanziari, senza l'utilizzo del proprio conto corrente; 

- acquisti frequenti per importi significativi o immotivatamente frazionati di strumenti 

finanziari pagati con denaro contante; 

- disinvestimento parziale o totale di strumenti finanziari con trasferimento di somme in 

piazze diverse da quelle indicate nel contratto o a favore di soggetti diversi dagli 

intestatari ovvero a cointestatari inseriti solo negli ultimi mesi nel contratto 

d'investimento. 

• L'Ente, nell'esecuzione dei propri Servizi, può desumere l'esistenza di ipotesi di 

riciclaggio qualora rilevi: 

- stipulazione di diverse polizze di assicurazione con pagamento dei relativi premi 

mediante assegni societari che presentano molteplici girate; 

- stipulazione di polizza di assicurazione sulla vita con beneficiario il portatore della 

polizza; 

- nomina di più beneficiari di polizze assicurative in modo tale che l'importo da liquidare 

risulti frazionato in tranche, non giustificata dai rapporti tra l'Ente e i beneficiari; 

- liquidazione in un arco temporale ravvicinato di prestazioni relative a molteplici polizze 

sottoscritte dall'Ente e aventi come beneficiario la stessa persona. 

Indici di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni 

Ripetute operazioni della stessa natura non giustificate dall'attività svolta dall'Ente ed 

effettuate con modalità tali da denotare intenti dissimulatori: 

- frequenti afflussi di disponibilità finanziarie che vengono trasferite, dopo un breve 

intervallo di tempo, con modalità o destinazioni non ricollegabili alla normale attività 

dell'Ente, soprattutto se provenienti o destinate all'estero; 

- alimentazione dei rapporti con strumenti (contante, titoli di credito, bonifici) che non 

appaiono coerenti con l'attività svolta dall'Ente. 

Ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione svolta dall'Ente, soprattutto se 

destinate a eludere gli obblighi di identificazione e registrazione: 

- frequenti operazioni per importi di poco inferiori al limite di registrazione, soprattutto se 

effettuate in contante o per il tramite di una pluralità di altri intermediari, laddove non 

giustificate dall'attività svolta dall'Ente; 
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- accensione di più libretti di deposito al portatore per importi di poco inferiori al limite di 

registrazione; 

- prelevamento di ingenti somme mediante richiesta non motivata di assegni circolari di 

importo di poco inferiore al limite di registrazione; 

- liquidazione di contratti aventi a oggetto strumenti finanziari ovvero di polizze 

assicurative effettuata richiedendo denaro contante o frazionamento dell'importo 

complessivo in numerosi titoli di credito; 

- frequenti operazioni di disinvestimento di strumenti finanziari o di riscatto su polizze 

assicurative per importi unitari inferiori al limite di registrazione; 

- alimentazione di conti in essere presso società fiduciarie tramite frequenti afflussi di 

disponibilità soprattutto se provenienti da una pluralità di intermediari e con modalità tali 

da eludere l'obbligo di registrazione. 

Operazioni con configurazione illogica, soprattutto se risultano svantaggiose per l'Ente 

sotto il profilo economico o finanziario: 

- acquisto, per importi rilevanti, di strumenti finanziari, polizze assicurative ovvero beni in 

leasing a prezzi non coerenti con i correnti valori di mercato o con il loro prevedibile 

controvalore; 

- estinzione anticipata di un contratto avente a oggetto strumenti finanziari o polizze 

assicurative, soprattutto se effettuata dopo poco tempo dalla stipula o con richiesta di 

liquidazione in contante; 

- stipula di un contratto di compravendita avente ad oggetto strumenti finanziari seguito 

da un successivo, ravvicinato, contratto uguale ma di segno contrario e di prezzo 

difforme; 

- piani di investimento o polizze di assicurazione sulla vita stipulate dall'Ente di tipologia 

non coerente con l'età del soggetto destinatario del piano o della polizza; 

- versamento di anticipi relativi a premi assicurativi o canoni di leasing che risultano, senza 

plausibili giustificazioni, di entità notevolmente superiore a quella normalmente richiesta; 

- stipula di più contratti assicurativi sulla vita della medesima persona in un arco temporale 

ristretto; 

- operazioni richieste con indicazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da far 

ritenere l'intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti 

interessati dall'operazione. 

Indici di anomalia relativi alle operazioni in contante e con moneta elettronica effettuate 

dall'Ente: 

• prelevamento di denaro contante per importi rilevanti, salvo che l'Ente non rappresenti 

particolari esigenze; versamento di denaro contante per importi rilevanti, non 

giustificabile con l'attività economica dall'Ente; 



 

177 
 

 

 

• cambio di banconote con banconote di taglio diverso e/o di altre valute, soprattutto se 

effettuato senza transito per il conto corrente; 

• cambio di banconote per importi significativi effettuato in un'unica soluzione o con 

cadenze ravvicinate, soprattutto se di taglio elevato; 

• operazioni aventi ad oggetto l'utilizzo di moneta elettronica che, per importo o frequenza, 

non risultano coerenti con l'attività svolta dall'Ente per mezzo delle sue figure apicali 

ovvero con il normale utilizzo dello strumento da parte dall'Ente stesso: 

- richieste eccessive di moneta elettronica ovvero reiterate richieste di rimborso del 

valore non speso di moneta elettronica da parte dall'Ente; 

- richieste di rimborso frequenti o di elevato ammontare, anche se frazionato, da parte 

dall'Ente relative a somme concernenti crediti in moneta elettronica non utilizzati. 

Indici di anomalia relativi alle operazioni in strumenti finanziari e alle polizze assicurative 

effettuate dall'Ente: 

• negoziazioni di strumenti finanziari aventi scarsa diffusione tra il pubblico, ripetute con 

elevata frequenza e/o di importo rilevante, soprattutto se concluse con controparti 

insediate in Paesi non comunitari ovvero non appartenenti all'OCSE. 

• Ricorso a tecniche di co-intestazione dei contratti aventi a oggetto strumenti finanziari o 

delle polizze assicurative ovvero variazioni delle intestazioni degli stessi senza plausibili 

giustificazioni: 

- immotivata richiesta di frazionamento dell'investimento in più operazioni della stessa 

tipologia con diversi cointestatari, non giustificato da una logica di ripartizione del 

rischio ovvero di diversificazione dell'investimento; 

- ricorrenza di uno stesso nominativo come cointestatario di più contratti aventi a 

oggetto strumenti finanziari o di polizze assicurative con intestatari diversi; 

- inusuale frequenza nelle variazioni degli intestatari dei contratti aventi a oggetto 

strumenti finanziari o delle polizze assicurative ovvero variazioni contestuali alla 

liquidazione dell'investimento; 

- cambio del contraente e/o del beneficiario di polizze assicurative a favore di terzi non 

appartenenti all'Ente o non legati a questo da rapporti idonei a giustificare la 

variazione. 

Indici di anomalia relativi alle polizze assicurative vita e ai rapporti di   capitalizzazione 

effettuati dall'Ente: rilevanti e/o contemporanee richieste di riscatto e/o di prestito relative a 

più polizze assicurative, soprattutto qualora comportino l'accettazione di condizioni non 

convenienti, ovvero frequenti operazioni di riscatto parziale relative a polizze a premio unico 

di rilevante importo. 

In caso di pagamento di premi di rilevante importo, esercizio del diritto di revoca o del diritto 

di recesso di cui agli artt. 111 e 112 del D. Lgs. 174/95. 
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Stipulazione di un contratto di capitalizzazione con consegna da parte del contraente di 

titoli o altri beni (v. art. 40 D. Lgs. 174/95) il cui possesso non sia giustificato dalla capacità 

economica e dall'attività svolta dallo stesso. 

Indici di anomalia relativi alle operazioni in altri prodotti e servizi effettuati    dall'Ente: 

Presentazione di libretti di deposito al portatore con saldo superiore al limite di legge ancora 

in circolazione, senza che l'Ente fornisca adeguate spiegazioni sulla tardiva presentazione 

degli stessi. 

Intestazione fiduciaria di beni e/o di strumenti finanziari qualora gli stessi risultino in 

possesso dell'Ente da un breve intervallo di tempo quando ciò non appaia giustificato in 

relazione alla situazione patrimoniale dell'Ente o all'attività svolta. 

Ripetuti utilizzi di frequenti depositi e ritiri di plichi sigillati, non giustificati dall'attività o dalle 

abitudini dell'Ente. 

Acquisto o vendita di rilevanti quantità di monete, metalli preziosi o altri valori, senza 

apparente giustificazione e/o non in linea con le condizioni economiche dell'Ente. 

Rapporti che presentano una movimentazione non giustificata dall'attività svolta dall'Ente e 

che risultano caratterizzati da: versamenti frequenti di assegni o presentazione allo sconto 

di titoli, soprattutto se in cifra tonda, con pluralità di girate, con altri elementi ricorrenti ovvero 

emessi al portatore o a favore dello stesso traente; richiami dei titoli e ritorni di insoluti a 

volte seguiti da protesto; sostanziale pareggiamento degli addebiti e degli accrediti. 

Indici di anomalia relativi al comportamento dell'Ente per mezzo dei soggetti n posizione 

apicale: 

ente che chiede di ristrutturare l'operazione quando la configurazione originariamente 

prospettata implichi forme di identificazione o registrazione oppure supplementi di istruttoria 

da parte dell'intermediario. 

Indici di anomalia relativi al comportamento dei soci: 

soci che evitano contatti diretti con l'Ufficio cassa dell'Ente rilasciando deleghe o procure in 

modo frequente e ingiustificato. 

Indici di anomalia relativi al comportamento dei soci, dei clienti o dei fornitori. 

Associati, clienti o fornitori che effettuano operazioni di importo significativo con utilizzo di 

contante o strumenti al portatore quando risulti che gli stessi sono stati recentemente 

sottoposti ad accertamenti disposti nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di 

misure di prevenzione. 

Indici di anomalia relativi al comportamento dell'Ente. 

L'Ente che presenta materialmente titoli o certificati per ingenti importi, soprattutto se al 

portatore, ovvero che, a seguito di operazioni di acquisto, ne richiedono la consegna 

materiale. 
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L'Ente che senza fornire plausibili giustificazioni si rivolge a un intermediario lontano dalla 

zona di attività, soprattutto se richiede la domiciliazione della corrispondenza presso lo 

stesso. 

L'Ente che in situazione di difficoltà economica effettua operazioni di rilevante ammontare 

senza fornire plausibili giustificazioni in ordine all'origine dei fondi utilizzati: 

- l'Ente che provvede inaspettatamente a estinguere totalmente o parzialmente proprie 

obbligazioni; 

- l'Ente che chiede la stipulazione di contratti assicurativi che comportano il versamento 

di premi di importo rilevante; 

- l'Ente che acquista strumenti finanziari. 

L'Ente che richiede di effettuare operazioni con modalità inusuali, soprattutto se 

caratterizzate da elevata complessità, o di importo rilevante: 

- l'Ente che chiede di non far transitare nel proprio conto somme affluite su conti transitori 

e/o di attesa dell'intermediario. 

- Ente, o garanti dell'Ente, che frequentemente e senza fornire plausibili giustificazioni 

chiedono la restituzione dei valori dati in garanzia previa costituzione della provvista 

necessaria all'acquisto di altri strumenti finanziari. 

L'Ente può effettuare direttamente delle operazioni di riciclaggio tramite: 

- attività di cassa o dell'ufficio finanziario, ossia attività volta a ottimizzare le somme o i 

titoli di proprietà dell'Ente. (Essa è esercitata seguendo le medesime regole stabilite per 

le analoghe operazioni compiute per conto dell'Ente, sicché le aree di rischio sono 

sovrapponibili e richiamabili); 

- partecipazioni al capitale dell'Ente e per quelle dallo stesso detenibili, come pure per le 

operazioni straordinarie. (Il rischio di riciclaggio si annida nei soggetti coinvolti, rischio 

che, da un lato, riguarda i vertici del management piuttosto che gli operatori e, dall'altro, 

può essere mitigato attraverso la identificazione e la conoscenza di tali soggetti e della 

loro attività). 

Mediante attività di cassa o dell'ufficio finanziario o di partecipazione al capitale sociale, 

l'Ente sostituisce o trasferisce danaro di provenienza illecita, con ciò ostacolando 

l'identificazione della sua provenienza. 

•Nelle operazioni infragruppo il rischio è più accentuato in riferimento alle strutture di vertice, 

poiché tali operazioni - specie quelle, più sensibili in chiave di riciclaggio, di rilevante 

interesse per lo stesso gruppo - sono strategicamente prefigurate e decise dai soggetti 

apicali dell'Ente. 

Gli organi dirigenti dell'Ente trasferiscono - mediante operazioni particolari - danaro o beni 

diversi di provenienza delittuosa ad altri enti del gruppo, nel tentativo di ostacolare 

l'identificazione della loro provenienza illecita. 
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L'Ente eroga un prestito ad altri enti del Gruppo garantito da un pegno costituito da un bene, 

uno strumento finanziario, rubato od originato da attività illecite. 

L'Ente eroga un prestito ad altri enti del Gruppo garantito da un pegno costituito da un bene 

o da uno strumento finanziario promanante da attività delittuosa, con ciò ostacolando 

l'identificazione della sua provenienza criminosa. 

L'Ente effettua operazioni di autoriciclaggio ogni qual volta effettua operazioni simili a quelle 

sopra descritte ma con proventi di attività delittuose dallo stesso poste in essere: l'Ente 

movimenta somme di denaro sottratte al fisco in conseguenza del delitto di omessa 

dichiarazione trasferendole su conti correnti allo stesso riferibili siti in Paesi c.d. off shore in 

modo da ostacolarne l'identificazione. 
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PARTE SPECIALE 

 

I. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL 

DIRITTO DI AUTORE 
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Premessa 

Si ritiene necessario premettere che, vista la realtà societaria di POSTALCOOP, tra tutti i 

reati presupposto elencati e richiamati nella Legge del 22 aprile 1941 n. 633 sulla " 

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" gli unici da prendere 

concretamente in considerazione, potendo individuarsi aree di rischio a essi collegati, sono 

quelli ex art. 171, I comma, lett. a-bis e lII comma, art. 171 bis, art. 171 ter, art. 171 octies. 

L'art. 171 septies non viene preso in considerazione atteso che POSTALCOOP non risulta 

né produttrice né importatrice di supporti soggetti all'apposizione del contrassegno SIAE. 

Legge del 22 aprile 1941 n. 633: Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al 

suo esercizio. 

 

1. Art.  171 comma 1, lett. a-bis e comma 3 

Testo della norma 

"Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 

51,00 a euro 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: 

[. . .} 

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, 

mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera di ingegno protetta, o parte di essa; 

[. . .} 

3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore ad euro 516,00 

se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, 

ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o 

altra modificazione dell'opera   medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla 

reputazione dell'autore". 

Descrizione 

La lettera a-bis) incrimina la condotta di messa a disposizione del pubblico, tramite 

immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di 

un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa, cioè di opere altrui senza averne diritto. 

La legge tutela indifferentemente la messa a disposizione di un'opera protetta per intero o 

in una sua parte, accentuando l'importanza delle modalità di condotta, cioè l'immissione 

dell'opera in un sistema di reti telematiche. 

La condotta in esame rientra tra le forme di riproduzione con tecnologia digitale o, in ogni 

caso, rileva come una elusione del divieto di realizzare copie dell'opera protetta. 

Trattandosi di un reato di mera condotta per la cui realizzazione non è richiesto il verificarsi 

dell'evento lesivo, l'arrecare offesa all'onore o alla reputazione dell'autore dell'opera 

costituisce motivo di aggravamento di pena ai sensi del comma 3. 
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Nel panorama giurisprudenziale, i casi più frequenti di illecita diffusione attraverso la rete 

telematica riguardano le composizioni musicali, le opere cinematografiche e le 

composizioni cartacee o informatiche aventi ad oggetto materie giuridiche, economiche e 

bancarie. 

L'elemento soggettivo è il dolo generico. 

In tema di concorso di persone, si segnala un'importante sentenza della Suprema Corte 

(Cass., sez. lII, 10 ottobre 2006, n. 33945), la quale ha ravvisato il «concorso nel reato di 

abusiva diffusione mediante internet di immagini protette da diritto di esclusiva anche in 

capo al soggetto che, pur non avendole immesse in rete, abbia inoltrato sul web in epoca 

antecedente alla loro immissione ad opera di altri, informazioni sui collegamenti e sui 

programmi necessari alla loro visione, in tal modo agevolando la connessione e la loro 

indebita diffusione». 

La prima ipotesi prevista dal comma 3 fa riferimento ad un'opera altrui, escludendo che il 

reato possa essere compiuto dall'autore dell'opera. Oggetto dell'illecito è un'opera non 

destinata alla pubblicazione: vengono, perciò, tutelati gli inediti. 

La seconda ipotesi di usurpazione della paternità dell'opera fa riferimento al c.d. plagio, che 

ricorre quando un'opera viene presentata con una paternità non rispondente al vero. Il 

plagio è integrato sia dalla riproduzione, totale o parziale, degli elementi creativi di un'opera 

altrui con usurpazione della paternità, sia dalla contraffazione, intesa quale sfruttamento 

dei diritti economici nascenti dall'opera protetta senza il consenso dell'autore. 

La terza ipotesi fa riferimento a modificazioni dell'opera e prevede, invece, un intervento su 

un'opera non viziata dalle illiceità di cui sopra, vale a dire un'opera pubblicata o destinata 

alla pubblicazione e provvista di paternità, usurpando quest'ultima ovvero deformando o 

modificando la stessa, qualora ne risulti un'offesa all'onore ed alla reputazione. 

In quest'ultimo caso la produzione dell'offesa è da qualificarsi come condizione obiettiva di 

punibilità. 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il 

reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria: 

• La Società mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti 

telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera di ingegno protetta, o 

parte di essa. 

• La Società mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti 

telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera di ingegno protetta, o 

parte di essa, quando l'opera è altrui e non destinata alla pubblicazione, offendendo 

l'onore e la reputazione dell'autore. 
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• La Società mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti 

telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera di ingegno protetta, o 

parte di essa, plagiando un'opera altrui e offendendo l'onore e la reputazione dell'autore. 

• La Società mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti 

telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera di ingegno protetta, o 

parte di essa, offendendo l'onore e la reputazione dell'autore, con la deformazione, 

mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima. 

 

2. Art.  171-bis 

Testo della norma 

"1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai 

medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale 

o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società 

italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre 

anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto 

concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria 

o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. 

La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se 

il fatto è di rilevante gravità. 

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, 

trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il 

contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies 

e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle 

disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in 

locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e 

della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due 

anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità". 

Descrizione 

La norma in questione contempla due distinte ipotesi delittuose. 

La fattispecie prevista dal comma 1 consiste nella duplicazione dei programmi per 

elaboratore o nella distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o 

imprenditoriale, o concessione in locazione dei programmi contenuti in supporti sprovvisti 

del contrassegno SIAE. 
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I programmi per elaboratore sono stati giuridicamente tutelati dal D. Lgs. 518/1992 - in 

attuazione della direttiva comunitaria 91/250/CEE - che li ha inseriti tra le opere letterarie 

protette a norma della Convenzione di Berna. 

Nel caso della duplicazione, la condotta deve essere abusiva, cioè posta in essere in 

violazione delle norme che regolamentano la medesima attività. 

Le altre condotte attengono alla commercializzazione di programmi contenuti in supporti 

privi del contrassegno SIAE. 

L'ipotesi di cui al comma 2, invece, prende in considerazione il contenuto di una banca-dati. 

La condotta può consistere nella riproduzione su supporti non contrassegnati dalla SIAE, 

nel trasferimento su altro supporto, nella distribuzione, nella comunicazione, nella 

presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca-dati, in violazione di 

quanto previsto dagli artt. 64-quinquies e 64-sexies. Questi disciplinano le banche-dati 

prevedendo, nel primo, l'oggetto del diritto esclusivo dell'autore di eseguire o autorizzare la 

riproduzione, la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica, 

la riproduzione, distribuzione, presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico; 

nel secondo, le attività non soggette ad autorizzazione dell'autore di una banca-dati. 

In alternativa, sono incriminate le condotte di estrazione e reimpiego della banca-dati, in 

violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter, le quali disciplinano, 

rispettivamente, i diritti del costitutore di una banca-dati e i diritti e gli obblighi dell'utente. 

Infine, sono punite le condotte di distribuzione, vendita e concessione in locazione di una 

banca-dati. Comune a tutte le condotte è il fine di trarne profitto. L'elemento soggettivo è 

quindi il dolo specifico. 

In relazione ai reati previsti dall'articolo in questione è prevista, a norma dell'art. 171 sexies, 

comma 2, la confisca dei supporti fonografici, audiovisivi, ecc. già duplicati, nonché degli 

strumenti e dei materiali non ancora utilizzati per commettere i reati stessi, ma destinati a 

commetterli. 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il 

reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria: 

• La Società duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore; sono suscettibili di 

integrare il reato in questione tutte le duplicazioni di programmi informatici realizzate al 

di fuori delle forme previste dagli artt. 64 bis, 64 ter e 64 quater della L. n. 633 del 1941. 

• La Società, per trarne profitto, realizza programmi ricavati dallo sviluppo o da modifiche 

del prodotto originale, quando di quest'ultimo sia replicata una parte funzionalmente 

autonoma e costituente, comunque, il nucleo centrale dell'opera protetta. 

• La Società, per trarne profitto, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo 

commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti 
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non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La mancanza 

del contrassegno SIAE, pur se non comunicato dallo Stato italiano alla Commissione 

Europea in adempimento della normativa comunitaria relativa alle "regole tecniche", 

nel senso affermato dalla Corte di giustizia CE, mantiene valenza indiziaria dell'illecita 

duplicazione o riproduzione. 

• La Società agisce con qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la 

rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un 

programma per elaboratori. 

• La Società, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduce, 

trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il 

contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-

quinquies e 64-sexies. 

• La Società esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle 

disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter. 

• La Società distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati. 

  

3. Art. 171-ter 

Testo della norma 

" 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi 

a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:  

- abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi 

procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, 

cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero 

ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, 

cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; 

- abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, 

opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o 

drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o 

composite o banche dati; 

- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello 

Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, 

concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette 

a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa 

ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); 

- detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a 

qualsiasi titolo, proietta in pubblico,  trasmette  a mezzo  della radio  o della  televisione  

con  qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto 
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contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o 

audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è 

prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della 

Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati 

di contrassegno contraffatto o alterato; 

- in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi 

mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla 

decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; 

- introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, 

vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa 

dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un 

servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; 

- fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per 

la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o 

componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale 

di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102- quater ovvero siano 

principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile 

o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese 

quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime 

conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi 

e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità 

amministrativa o giurisdizionale; 

- abusivamente   rimuove   o altera le informazioni   elettroniche   di cui all'articolo 102 

quinquies, ovvero 

- distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica 

o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state 

rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 

15.493 chiunque: riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone 

altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta 

copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; 

in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di 

reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta 

dal diritto d'autore, o parte di essa; esercitando in forma imprenditoriale attività di 

riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, 

importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei 

fatti previsti dal comma 1; promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 
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3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: 

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

- la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a 

diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; 

- la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di 

diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai 

precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e 

scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici." 

Descrizione 

La norma in esame prevede due diverse fattispecie di reato. 

La prima ipotesi delittuosa, di cui al comma 1, è mirata a tutelare i diritti d'autore in relazione 

alla diffusione di sistemi di produzione di opere create per il circuito televisivo e per quello 

cinematografico a mezzo di videocassette. 

L'elemento oggettivo del reato è rappresentato da una pluralità di condotte che, 

essenzialmente, si sostanziano nella abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione, 

diffusione in pubblico, vendita, noleggio e condotte assimilate. 

Oggetto materiale del reato sono, principalmente, videocassette, musicassette o altri 

supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o 

sequenze di immagini in movimento non contrassegnate dalla SIAE. 

Si riportano di seguito le condotte delineate dalla norma in esame. 

La lett. a) contempla una serie di condotte riconducibili alla duplicazione abusiva. 

La lett. b) punisce la abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di una serie 

di opere. 

La lett. c) sembra contemplare condotte riconducibili alla categoria della diffusione, ma in 

realtà pare mirare alla fase della prevenzione. 

Le condotte previste dalla lett. d), invece, paiono riconducibili alla categoria della diffusione 

e commercializzazione di supporti irregolari, rispetto all'apposizione del contrassegno SIAE 

(che può essere assente, contraffatto o alterato). 

Quanto previsto dalla lett. e) viene ricondotto alla categoria della diffusione abusiva di 

trasmissioni ad accesso condizionato. 

Le condotte di cui alla lett. f) sembrano riconducibili alla categoria della diffusione di 

dispositivi atti ad eludere un servizio criptato. 

La lett. f-bis) pare contemplare le condotte riconducibili alla categoria della diffusione di 

strumenti finalizzati ad eludere le misure di cui all'art. 102-quater. 
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La lett. h) contempla le condotte riconducibili alla categoria della diffusione di materiali 

protetti, nonché alla rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche. 

Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico rappresentato dal fine di lucro. 

Il comma 2 prevede ulteriori fattispecie criminose che integrano autonome ipotesi di reato 

e non sono qualificabili come circostanze aggravanti. 

In particolare, si hanno quattro diverse figure delittuose: 

1) la riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva nonché vendita o 

immissione in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 

cinquanta copie o esemplari di opere protette dal diritto d'autore; 

2) la comunicazione al pubblico con immissione in un sistema di reti telematiche, a fini di 

lucro di opere di ingegno protette dal diritto d'autore in violazione dell'art. 16 L. n. 633 

del 1941 che sancisce a favore dell'autore stesso il diritto esclusivo di comunicazione al 

pubblico su filo o senza filo, ricomprendendo quindi l'impiego di tutti i mezzi di diffusione 

a distanza (es. telegrafo, telefono, radio, televisione, comunicazione via satellite, 

ritrasmissione via cavo); 

3) il compimento di taluno dei fatti previsti nel primo comma del medesimo articolo 

nell'esercizio in forma imprenditoriale di attività di riproduzione, distribuzione, vendita o 

commercializzazione ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore; 

4) la promozione o organizzazione delle attività illecite contemplate nel primo comma. 

Al comma 3 è prevista la diminuzione della pena per i fatti di particolare tenuità, applicabile 

a tutte le fattispecie delittuose contemplate nel medesimo articolo. 

Il comma 4, per la condanna per i soli reati contemplati dal comma 1, prevede l'applicazione 

delle pene accessorie della interdizione da una professione o da un'arte e della interdizione 

temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui 

rispettivamente agli artt. 30 e 32 bis c.p., la pubblicazione della sentenza e la sospensione 

per un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisa per l'esercizio 

dell'attività produttiva o commerciale. 

In relazione ai reati previsti dall'articolo in questione è prevista, a norma dell'art.  171 sexies, 

comma 2, la confisca dei supporti fonografici, audiovisivi, ecc. già duplicati, nonché degli 

strumenti e dei materiali non ancora utilizzati per commettere i reati stessi, ma destinati a 

commetterli. 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il 

reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria: 

• La Società, per trarre profitto, pone in essere una condotta riconducibile alla 

duplicazione, alla riproduzione, alla trasmissione, alla diffusione, alla 

commercializzazione abusive di opere variamente qualificate (a norma dell'articolo in 
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esame), opere dell'ingegno altrui o comunque contrassegnate da parte della SIAE, in 

violazione del diritto d'autore. 

• La Società consente l'uso di una scheda elettronica che permette la ricezione dei 

programmi televisivi a pagamento in un locale di pertinenza della stessa società e 

nell'ambito di attività di un circolo privato, cui accedono più persone dietro pagamento di 

una quota associativa, ma il contratto posto in essere con la società di trasmissione dei 

programmi prevede l'uso strettamente personale e familiare di tale strumento, con 

esclusione di finalità commerciali. 

• La Società finanzia consapevolmente, per trarne profitto, un'attività consistente nel porre 

in vendita o rendere disponibili per il noleggio cassette o supporti abusivamente 

riprodotti. 

  

4. Art. 171-octies 

Testo della norma 

" 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a 

tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25. 822 chiunque a fini fraudolenti produce, 

pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato 

apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso 

condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. 

Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti 

italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di 

utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente 

dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto 

è di rilevante gravità". 

Descrizione 

La fattispecie in questione rappresenta un'ipotesi residuale, risultando applicabile solo ai 

casi in cui il fatto non costituisca più grave reato e, in particolare, qualora la condotta non 

sia sussumibile nella previsione di cui all'art. 171 ter, comma 1. 

Le condotte sanzionate dalla norma in esame sono quelle del produrre, porre in vendita, 

importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato gli 

apparati elencati, cioè, in buona sostanza, viene incriminata l'utilizzazione di materiale per 

la decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, che si sostanzia in 

una abusiva fruizione di tali programmi riservati. 

Il fine perseguito è di natura fraudolenta. 
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Tale fattispecie di reato, rispetto alle altre sopra descritte, incrimina comportamenti 

prodromici rispetto alla captazione ed eventuale diffusione delle immagini e dei suoni. 

Nel primo comma viene anche descritto cosa si intende per trasmissioni ad accesso 

condizionato, cioè sono tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in 

forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati 

dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di 

un canone per la fruizione di tale servizio. 

Il comma 2 prevede l'aggravante per la rilevante gravità. 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il 

reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria: 

• La Società produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza, per 

uso pubblico o privato, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni 

audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma 

sia analogica sia digitale. 

• La Società possiede apparecchiature denominate "splitty" attraverso le quali viene 

trasferita a più "decoders" la chiave di decodifica per l'accesso a trasmissioni audiovisive 

ad accesso condizionato.  
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PARTE SPECIALE 

 

J. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A 

RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ 

GIUDIZIARIA 
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Art. 377-bis c.p. 

Testo della norma del Codice Penale 

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con 

offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria 

dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non 

rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni". 

Descrizione 

La fattispecie in esame è collocata all'interno del titolo lii del codice penale trattante i delitti 

contro l'amministrazione della giustizia ed è stata annoverata tra i reati presupposto della 

responsabilità delle persone giuridiche dalla L. n. 116 del 2009. 

L'art. 377 bis c.p. è legato al delitto di "intralcio alla giustizia" sanzionato dall'art. 377 c.p. 

Con quest'ultima fattispecie il legislatore punisce una specifica forma di istigazione, non 

accolta, a commettere falsità nella testimonianza, perizia o come interprete nelle 

informazioni al p.m. o al difensore dietro promessa o offerta di denaro o altra utilità. 

In aggiunta alle condotte appena descritte si colloca quella dell'uso di violenza o minaccia. 

L'articolo in questione si distingue dall'art. 377 c.p. sotto il profilo dei destinatari della 

condotta del reato, poiché, mentre il primo prevede la "subornazione" nei confronti dei 

testimoni, quindi di coloro che hanno l'obbligo di dire la verità, l'art. 377 bis c.p. punisce 

l'istigazione nei confronti di coloro che godono della facoltà di non rispondere. 

La facoltà di non rispondere, nell'ambito del procedimento penale, è riconosciuta 

all'imputato e all'indagato e all'imputato o indagato in un procedimento connesso ai sensi 

dell'art. 12 c.p.p. per il reato collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b c.p.p., sempre 

che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone essendo divenuti testimoni e.ci. 

assistiti. 

È inoltre riconosciuta una vera e propria facoltà di non rispondere ad alcune categorie di 

testimoni, cioè ai prossimi congiunti dell'imputato o indagato che godono del diritto di 

astenersi dal deporre o dal rendere sommarie informazioni testimoniali in sede di indagini 

davanti al p.m. 

Affinché si configuri il delitto in esame, è richiesta l'effettiva astensione della persona 

informata sui fatti dalle dichiarazioni oppure una sua falsa dichiarazione. 

Le dichiarazioni devono essere rese da una persona chiamata davanti all'autorità giudiziaria 

(giudice o p.m. o p.g. delegata dal p.m.) e devono essere utilizzabili in un procedimento 

penale. 
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L'articolo in questione contempla la necessaria presenza di due soggetti: da un lato colui 

che pone in essere la violenza, la minaccia, l'offerta o la promessa di denaro, dall'altro il 

destinatario dell'induzione a non rispondere o a dichiarare il falso all'autorità giudiziaria. 

Si tratta, quindi, di un reato plurisoggettivo e improprio, in quanto è punibile solo uno dei 

due soggetti, cioè solo chi induce. 

Per quanto concerne la responsabilità delle persone giuridiche, il delitto in questione era 

già considerato reato presupposto in forza della previsione di cui all'art. 10 comma 9 della 

L. n. 146 del 2006, ma solo qualora integrasse gli estremi di un reato transnazionale. Con 

la L. n. 116/2009, invece, il legislatore ha provveduto a dare esecuzione alla Convenzione 

ONU contro la corruzione, introducendo, semplicemente, la punibilità degli enti per la 

commissione del delitto di cui all'art. 377 bis c.p. 

Esemplificazioni 

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il 

reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria: 

• La Società, per tutelare sé stessa o un suo amministratore/dipendente nell'ambito di un 

procedimento penale in cui risulta coinvolta, con violenza o minaccia, o con offerta o 

promessa di denaro o di altra utilità, induce la persona - che abbia la facoltà di non 

rispondere - chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni, a non 

renderle o a renderle mendaci. 
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PARTE SPECIALE  

K. REATI CONTRO L'AMBIENTE 
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Premessa 

Il 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 121/2011, recante "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 all'introduzione di sanzioni per violazioni”. 

Il Decreto attrae una serie di reati ambientali nell'orbita della responsabilità 

amministrativa degli enti e delle imprese prevista dal D.Lgs 231/2001 - riportate di 

seguito - prevedendo sanzioni nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei 

quali è stato commesso uno dei reati previsti. 

In particolare lo scorso 4 agosto 2013 è entrata in vigore la Legge n. 89 del 2013, che 

ha convertito, con alcune modifiche, il decreto legge n. 61 del 4 giugno 2013, 

prevedendo nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro 

nell'esercizio di impresa. Inoltre, la Legge 22 maggio 2015, n. 68 ha introdotto tra i reati 

forieri di responsabilità amministrativa degli enti anche i c.d. Reati Ambientali. 

Di seguito verranno analizzate le fattispecie criminose previste dalle disposizioni di 

legge che potrebbero astrattamente riguardare POSTALCOOP, le modalità attraverso 

le quali queste fattispecie criminose possono essere compiute nonché le "macro aree" 

sensibili e i "protocolli di prevenzione" attuati all'interno della Società. 

Si ritiene che, attesa la realtà aziendale di POSTALCOOP, non siano da prendere in 

considerazione i seguenti reati previsti dal D. Lgs. 121/2011: art. 727 bis c.p.: Uccisione, 

distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali 

selvatiche protette; Art. 733-bis c.p.: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno 

di un sito protetto; Non si ritengono altresì applicabili alcuni articoli previsti alla normativa 

vigente in materia; L. 150/1992, i seguenti articoli: Art.li 1 e 2 che disciplinano 

l'importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, 

esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette; art. 1, 

2 e 6, come modificati dal d.lgs. 275/2001 (disciplina relativa all'applicazione in Italia 

della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di 

estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1978 e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e 

successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di 

esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e 

l'incolumità pubblica; art. 3 bis, come modificato dal d.lgs. 275/2001 (reati di cui al libro 

Il, titolo VII, capo lII del codice penale in relazione alle ipotesi di falsificazione o 

alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni 

di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati 

o licenze falsi o alterati); D. Lgs. 152/2006: Art. 137: Scarichi di acque reflue industriali 

contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque 
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sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili; Art. 257 

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque 

sotterranee; art. 279 comma 5: Violazione dei valori limite di emissione o delle 

prescrizioni stabilite dall'autorizzazione nell'esercizio di un impianto o di un'attività; 

D.Lgs. 202/2007: art. 8: Inquinamento doloso provocato dalle navi; art. 9: inquinamento 

colposo provocato dalle navi. L. 549/93: art. 3 comma 6 e successive modificazioni: 

Violazioni delle disposizioni sulla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente. 

 

1. D. Lgs n.152/2006, art. 256: Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 

Testo della norma 

" 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque 

effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed 

intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o 

comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: 

(comma così modificato dall'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 46 del 2014) 

    a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 

26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; 

    b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 

26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti 

che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle 

acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 

e 2. 

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque 

realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei 

mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena 

dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica 

è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di 

condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di 

proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di 

ripristino dello stato dei luoghi. 

(comma così modificato dall'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 46 del 2014) 
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4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza 

delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di 

carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite 

di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari 

pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è 

punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 

2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 

euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, 

e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 

1.550 euro. 

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di 

partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 

8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi 

pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di 

cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234. 

9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata 

entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di 

partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236". 

Descrizione 

L'art. 256 Cod. Amb. sanziona penalmente una pluralità di condotte che, configurandosi 

prevalentemente come violazione di disposizioni normative relative alla gestione di rifiuti, 

sono potenzialmente lesive dell'ambiente. Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. 

Amb. sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa 

in pericolo del bene giuridico protetto (i.e. l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza 

necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo. La semplice violazione 

delle norme relative alle attività di Gestione dei Rifiuti o l'impedimento dei controlli 

predisposti in via amministrativa costituiscono, quindi, di per sé fattispecie di reato punibili. 

Assumono rilevanza ai fini del Decreto: 

a) Gestione non autorizzata di Rifiuti ai sensi dell'art. 256 comma 1 Cod. Amb. 

Il primo comma dell'art. 256 Cod. Amb. punisce una pluralità di condotte connesse alla 

Gestione non autorizzata dei Rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, 

smaltimento, commercio ed intermediazione di Rifiuti di qualsiasi genere - pericolosi e 
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non pericolosi - poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o 

comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb. Si precisa che, ai sensi dell'art. 

193 comma 9 Cod. Amb., per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di Rifiuti 

all'interno di un'area privata. 

Una responsabilità del Produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel 

reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di Gestione dei 

Rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo 

sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti. Si tenga, infatti, 

presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di Gestione dei Rifiuti - 

tra cui anche il Produttore - sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative 

relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione 

delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il Produttore è tenuto 

a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento 

dei Rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito. In caso contrario, l'inosservanza di 

obblighi precauzionali potrebbe determinare un "concorso colposo nel reato doloso" 

b) gestione di discarica non autorizzata ai sensi dell'art.  256 terzo comma Cod. 

Amb. 

Il comma terzo della stessa disposizione punisce chiunque realizzi o gestisca una 

Discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa 

sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi. In particolare, si precisa che nella 

definizione di Discarica non rientrano "gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di 

essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o 

smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo 

inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento 

per un periodo inferiore a un anno". 

La Corte di Cassazione ha peraltro chiarito che deve considerarsi "discarica" anche la 

zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli 

stessi (Cass. Pen. Sent. 26 gennaio 2007 n. 10258). 

Al fine di determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non 

autorizzata devono quindi sussistere le seguenti condizioni: 

(a) una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un'area o anche il semplice 

allestimento dell'area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno; 

(b) il degrado dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei 

luoghi, nonché 

(c) il deposito di una quantità consistente di rifiuti. Ai fini della configurabilità della 

"gestione abusiva", infine, si deve dar luogo ad un'attività autonoma, successiva alla 

realizzazione, che implichi l'attivazione di un'organizzazione di mezzi e persone volti 
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al funzionamento della Discarica stessa 

c) Miscelazione di Rifiuti Pericolosi ai sensi dell'art. 256 quinto comma Cod. 

Amb. 

Sono punite, ai sensi del comma quinto dell'art. 256 Cod. Amb., le attività non autorizzate 

di Miscelazione dei Rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di Rifiuti 

Pericolosi con Rifiuti non Pericolosi. Si ricorda che la Miscelazione dei Rifiuti Pericolosi - 

che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, 

sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti 

di cui all'art. 187 Cod. Amb. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se 

eseguita in violazione di tali disposizioni normative. Il reato in oggetto può essere 

commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi. 

d) deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi ai sensi dell'art. 256 sesto 

comma primo periodo del Cod. Amb. 

Può considerarsi integrata ai sensi del comma sesto dell'art. 256 del Cod. Amb., la 

violazione del divieto di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di 

produzione previsto dall'art 227 Cod. Amb. Si precisa che il reato può considerarsi 

integrato qualora sussistano le seguenti condizioni: 

a) si tratti di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell'elenco esemplificativo 

previsto dall'Allegato 1 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante 

disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 

2002, n. 179"; 

b) siano violati i limiti temporali o quantitativi previsti dall'art. 813 del D.P.R. 254/2003, il 

quale dispone che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una 

durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore.  Tale 

termine può essere esteso a trenta giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri. 

 

2. D. Lgs n.152/2006, art. 258: Violazione degli obblighi di 

comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari 

Testo della norma 

"1. I soggetti di cui all’articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), 

e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico 

di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 

duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. 
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2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o 

di impresa che non adempiano all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con 

le modalità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all’articolo 

6, comma 1 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 

2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento 

euro a novantatremila euro. 

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 

dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente 

da 1.040 euro a 6.200 euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al 

numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i 

lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative 

annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio 

contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. 

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 

212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano 

il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario 

stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 

milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del 

codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false 

indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei 

rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i 

dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari 

di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge 

consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa 

pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al 

comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per 

ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità 

competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del 

formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati. 

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi 

prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la 

comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine 
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stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa 

pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, 

comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la 

comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine 

stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa 

pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 

5-quater. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 

5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente 

decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata 

dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro 

a ventimila euro. 

(comma aggiunto dall'art. 1, comma 304, legge n. 205 del 2017)". 

Descrizione 

Ai sensi del 258 comma 4, secondo periodo del Cod. Amb., è punito chiunque, nella 

predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, 

sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque 

faccia uso di un certificato falso durante il trasporto. Tale fattispecie di reato va inserita 

nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188 bis del Cod. Amb. relativamente alla 

tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale. 

A tal riguardo il legislatore ha disposto che la tracciabilità dei rifiuti può avvenire: (a) 

aderendo su base volontaria o obbligatoria - ai sensi dell'art. 188 ter Cod. Amb. - al 

sistema SISTRI, ovvero (b) adempiendo agli obblighi di tenuta dei registri di carico e 

scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del Cod. Amb. 

Si precisa che la fattispecie di reato in oggetto si riferisce a tutte le imprese ed enti 

produttori di rifiuti che, non avendo aderito al SISTRI, sono obbligati a tenere i suddetti 

registri e formulari. 

  

3. D. Lgs n.152/2006, art. 259: Traffico illecito di rifiuti 

Testo della norma 

"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi 

dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione 

di rifiuti elencati nell'Allegato Il del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 

3, lettere a), b}, c) e d}, del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 
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millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La 

pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto 

illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca 

del mezzo di trasporto". 

Descrizione 

Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del Cod. Amb, sono punite due fattispecie di reato 

connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. 

Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte 

espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia 

qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata: 

- senza invio di notifica e/o senza il consenso delle autorità competenti   interessate; 

- con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, 

false dichiarazioni o frode; 

- senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento; 

- in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme 

comunitarie o internazionali; 

- in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 

14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993. La fattispecie di reato si 

configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero 

(specificamente elencati nell'Allegato Il del suddetto Regolamento 259/1993).  La 

condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni 

espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre 

essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da 

parte delle autorità competenti etc.). 

 

4. D. Lgs n.152/2006, art. 260: Attività organizzate per il traffico illecito 

di rifiuti 

Testo della norma  

" 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso 

l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, 

importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la 

reclusione da uno a sei anni. 

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto 

anni. 
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Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter 

del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare 

la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o 

del pericolo per l'ambiente". 

Descrizione 

Ai sensi dell'art. 260, comma primo, del Cod. Amb. è punito chiunque, al fine di 

conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e 

attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque 

gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato   è aggravato qualora i rifiuti 

siano ad alta radioattività, secondo quanto previsto dall'art. 260 comma 2, Cod. Amb.  

 

5. D.Lgs n.152/2006, art. 260-bis:  

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle 

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un 

certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un 

certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta 

alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area 

movimentazione nel trasporto di rifiuti 

Testo della norma 

"1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità 

dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono 

puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a 

quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione 

amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. 

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per 

l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 

188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 

duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si 

applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a 

novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue 

obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di 

controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del 
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contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto 

dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma. 

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA 

MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema 

informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema 

informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei 

dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque 

ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, é punito  con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel 

caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici 

dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a 

seimiladuecento.  Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di 

dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a 

tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai 

predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile 

approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.  Se le indicazioni 

riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la 

sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro 

millecinquecentocinquanta. · · 

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la 

sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro 

novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un 

mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi 

compresa la sospensione dalla carica di amministratore.  Nel caso di imprese che 

occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime 

e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta 

euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri 

di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur 

incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento. 

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti 

agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la 

sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro 

quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila. 
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6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un 

certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità 

dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche 

chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della 

tracciabilità dei rifiuti. 

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea 

della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della 

normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei 

rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si 

applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. 

Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato 

di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle 

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della 

scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena 

prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è 

aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. 

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica 

la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro 

millecinquecentocinquanta. 

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo 

ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione 

amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa 

sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, 

commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa   o di diverse disposizioni di 

cui al presente articolo. 

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro 

trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa 

relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta 

giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore 

può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il 

pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce 

l'irrogazione delle sanzioni accessorie" 

Descrizione 

L'art. 260-bis comma 6 Cod. Amb. punisce colui che, nella predisposizione di un 

certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità 

dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche 
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chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un 17certificato falso nei dati da fornire ai fini 

della tracciabilità dei rifiuti. 

Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260 bis - comma 7 secondo e terzo periodo e comma 

8 primo e  secondo periodo - i trasportatori che: (a) omettono di accompagnare il trasporto 

di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e 

con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; (b) fanno 

uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, 

composizione e caratteristiche chimico-fisiche  dei rifiuti trasportati, e (c) accompagnano   

il trasporto di rifiuti - pericolosi e non pericolosi - con una copia cartacea della scheda 

SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. Tali fattispecie di reato si 

riferiscono a tutte le imprese ed enti produttori e trasportatori di rifiuti che aderiscono al 

SISTRI. 

 

6. D. Lgs n.152/2006, art. 256: Attività di gestione di rifiuti non 

autorizzata 

Testo della norma 

" Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque 

effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed 

intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o 

comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: 

(comma così modificato dall'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 46 del 2014) 

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 

euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; 

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 

26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti 

che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle 

acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 

2. 

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque 

realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei 

mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena 

dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica 

è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna 

o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 

consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà 
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dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello 

stato dei luoghi. 

(comma così modificato dall'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 46 del 2014) 

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza 

delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di 

carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite 

di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari 

pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è 

punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 

2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro 

a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, 

e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 

1.550 euro. 

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di 

partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 

8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi 

pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui 

al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234. 

9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata 

entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di 

partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.". 

Descrizione 

L'art. 256 Cod. Amb. sanziona penalmente una pluralità di condotte che, configurandosi 

prevalentemente come violazione di disposizioni normative relative alla gestione di rifiuti, 

sono potenzialmente lesive dell'ambiente. Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. 

Amb. sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa 

in pericolo del bene giuridico protetto (i.e. l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza 

necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo. La semplice violazione 

delle norme relative alle attività di Gestione dei Rifiuti o l'impedimento dei controlli 

predisposti in via amministrativa costituiscono, quindi, di per sé fattispecie di reato 

punibili. 

Assumono rilevanza ai fini del Decreto: 

Gestione non autorizzata di Rifiuti ai sensi dell'art. 256 comma 1 Cod. Amb. 
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Il primo comma dell'art. 256 Cod. Amb. punisce una pluralità di condotte connesse alla 

Gestione non autorizzata dei Rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, 

smaltimento, commercio ed intermediazione di Rifiuti di qualsiasi genere - pericolosi e 

non pericolosi - poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o 

comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb. Si precisa che, ai sensi dell'art. 

193 comma 9 Cod. Amb., per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di Rifiuti 

all'interno di un'area privata. 

Una responsabilità del Produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel 

reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di Gestione dei 

Rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo 

sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti. Si tenga, infatti, 

presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di Gestione dei Rifiuti - 

tra cui anche il Produttore - sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative 

relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione 

delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il Produttore è tenuto 

a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento 

dei Rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito. In caso contrario, l'inosservanza di 

obblighi precauzionali potrebbe determinare un "concorso colposo nel reato doloso". 

gestione di discarica non autorizzata ai sensi dell'art.  256 terzo comma Cod. Amb. 

Il comma terzo della stessa disposizione punisce chiunque realizzi o gestisca una 

Discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa 

sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi. In particolare, si precisa che nella 

definizione di Discarica non rientrano "gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di 

essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o 

smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo 

inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento 

per un periodo inferiore a un anno". 

La Corte di Cassazione ha peraltro chiarito che deve considerarsi "discarica" anche la 

zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli 

stessi (Cass. Pen. Sent. 26 gennaio 2007 n. 10258). 

Al fine di determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non 

autorizzata devono quindi sussistere le seguenti condizioni: 

una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un'area o anche il semplice 

allestimento dell'area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno; 

il degrado dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi, 

nonché il deposito di una quantità consistente di rifiuti. Ai fini della configurabilità della 

"gestione abusiva", infine, si deve dar luogo ad un'attività autonoma, successiva alla 
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realizzazione, che implichi l'attivazione di un'organizzazione di mezzi e persone volti al 

funzionamento della Discarica stessa. 

Miscelazione di Rifiuti Pericolosi ai sensi dell'art. 256 quinto comma Cod. Amb. 

Sono punite, ai sensi del comma quinto dell'art. 256 Cod. Amb. le attività non autorizzate 

di Miscelazione dei Rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di Rifiuti 

Pericolosi con Rifiuti non Pericolosi. Si ricorda che la Miscelazione dei Rifiuti Pericolosi - 

che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, 

sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti 

di cui all'art. 187 Cod. Amb. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se 

eseguita in violazione di tali disposizioni normative. Il reato in oggetto può essere 

commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi. 

Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi ai sensi dell'art. 256, sesto comma, primo 

periodo, del Cod. Amb. 

Può considerarsi integrata ai sensi del comma sesto dell'art. 256 del Cod. Amb., la 

violazione del divieto di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di 

produzione previsto dall'art 227 Cod. Amb. Si precisa che il reato può considerarsi 

integrato qualora sussistano le seguenti condizioni: 

si tratti di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell'elenco esemplificativo 

previsto dall'Allegato 1 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina 

della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179"; 

siano violati i limiti temporali o quantitativi previsti dall'art. 8 13del D.P.R. 254/2003, il 

quale dispone che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una durata 

massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Tale termine può 

essere esteso a trenta giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri. 

 

7. D. Lgs n.152/2006, art. 258: Violazione degli obblighi di 

comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari 

Testo della norma 

"1. I soggetti di cui all’articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), 

e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico 

di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 

duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. 

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o 

di impresa che non adempiano all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con 

le modalità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all’articolo 
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6, comma 1 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 

2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento 

euro a novantatremila euro. 

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 

dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente 

da 1.040 euro a 6.200 euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al 

numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i 

lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative 

annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio 

contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. 

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 

212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano 

il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario 

stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 

milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del 

codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false 

indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei 

rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i 

dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari 

di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge 

consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa 

pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al 

comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per 

ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità 

competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del 

formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati. 

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi 

prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la 

comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine 

stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa 

pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, 

comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione 
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amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la 

comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine 

stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa 

pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 

5-quater. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 

5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente 

decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata 

dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro 

a ventimila euro. 

(comma aggiunto dall'art. 1, comma 304, legge n. 205 del 2017)". 

Descrizione 

Ai sensi del 258 comma 4, secondo periodo del Cod. Amb., è punito chiunque, nella 

predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, 

sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque 

faccia uso di un certificato falso durante il trasporto. Tale fattispecie di reato va inserita 

nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188 bis del Cod. Amb. relativamente alla 

tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale. 

A tal riguardo il legislatore ha disposto che la tracciabilità dei rifiuti può avvenire: (a) 

aderendo su base volontaria o obbligatoria - ai sensi dell'art. 188 ter Cod. Amb. - al 

sistema SISTRI, ovvero (b) adempiendo agli obblighi di tenuta dei registri di carico e 

scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del Cod. Amb. 

Si precisa che la fattispecie di reato in oggetto si riferisce a tutte le imprese ed enti 

produttori di rifiuti che, non avendo aderito al SISTRI, sono obbligati a tenere i suddetti 

registri e formulari.  

 

8. D. Lgs n.152/2006, art. 259: Traffico illecito di rifiuti 

Testo della norma 

"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi 

dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione 

di rifiuti elencati nell'Allegato Il del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 

3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 

millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La 

pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto 
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illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca 

del mezzo di trasporto". 

Descrizione 

Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del Cod. Amb, sono punite due fattispecie di reato 

connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. 

Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte 

espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia 

qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata: 

- senza invio di notifica e/o senza il consenso delle autorità competenti interessate; 

- con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, 

false dichiarazioni o frode; 

- senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento; 

- in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme 

comunitarie o internazionali; 

- in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 

14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993. La fattispecie di reato si 

configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero 

(specificamente elencati nell'Allegato Il del suddetto Regolamento 259/1993). La 

condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni 

espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre 

essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da 

parte delle autorità competenti etc.).  

 

9. D. Lgs n.152/2006, art. 260: Attività organizzate per il traffico illecito 

di rifiuti 

Testo della norma 

"1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso 

l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, 

importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la 

reclusione da uno a sei anni. 

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto 

anni. 

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter 

del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 
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Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare 

la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o 

del pericolo per l'ambiente". 

Descrizione 

Ai sensi dell'art. 260, comma primo, del Cod. Amb. è punito chiunque, al fine di 

conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e 

attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque 

gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato è aggravato qualora i rifiuti 

siano ad alta radioattività, secondo quanto previsto dall'art. 260 comma 2, Cod. Amb. 

 

10. D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis:  

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle 

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un 

certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un 

certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta 

alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - AREA 

MOVIMENTAZIONE nel trasporto di rifiuti. 

Testo della norma 

"1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità 

dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, Lett. a), nei termini previsti, sono 

puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a 

quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione 

amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. 

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per 

l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 

188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 

duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si 

applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a 

novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue 

obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di 

controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del 

contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto 

dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma. 
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3. Chiunque omette di compilare  il registro cronologico o la scheda  SISTRI - AREA   

MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema 

informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema 

informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei 

dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque 

ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, é punito  con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel 

caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici 

dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a 

seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di 

dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a 

tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai 

predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile 

approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni 

riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la 

sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro 

millecinquecentocinquanta. 

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la 

sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro 

novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un 

mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi 

compresa la sospensione dalla carica di amministratore.  Nel caso di imprese che 

occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime 

e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta 

euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri 

di dipendenti avvengono nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur 

incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento. 

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti 

agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la 

sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro 

quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila. 

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un 

certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità 

dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche 
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chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della 

tracciabilità dei rifiuti. 

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea 

della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della 

normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei 

rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si 

applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi.  

Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato 

di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle 

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della 

scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena 

prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è 

aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. 

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica 

la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro 

millecinquecentocinquanta. 

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo 

ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione 

amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa 

sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, 

commette anche in tempi    diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di 

cui al presente articolo.  

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro 

trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa 

relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta 

giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore 

può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il 

pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce 

l'irrogazione delle sanzioni accessorie" 

Descrizione 

L'art. 260-bis comma 6 Cod. Amb. punisce colui che, nella predisposizione di un 

certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità 

dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche 

chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della 

tracciabilità dei rifiuti. 
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Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260 bis - comma 7 secondo e terzo periodo e comma 

8 primo e  secondo periodo - i trasportatori che: (a) omettono di accompagnare il trasporto 

di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e 

con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; (b) fanno 

uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, 

composizione e caratteristiche chimico-fisiche  dei rifiuti trasportati, e (c) accompagnano   

il trasporto di rifiuti - pericolosi e non pericolosi - con una copia cartacea della scheda 

SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. Tali fattispecie di reato si 

riferiscono a tutte le imprese ed enti produttori e trasportatori di rifiuti che aderiscono al 

SISTRI. 

 

11. Art. 452-quater, c.p.: Disastro Ambientale 

Testo della norma 

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro 

ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro 

ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente 

onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica 

incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei 

suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando 

il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, 

ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie 

animali o vegetali protette, la pena è aumentata”. 

 

12. Art. 452-quinques, c.p.: Delitti colposi contro l’ambiente 

Testo della norma 

“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”. 

 

13. Art. 452-octies, c.p.: Circostanze aggravanti 
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Testo della norma 

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo 

scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal 

medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis 

è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero 

all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di 

concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le 

pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi 

primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte 

pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono 

servizi in materia ambientale. 

 

14. Art. 452-sexies, c.p.: Traffico e abbandono di materiale ad alta 

radioattività 

Testo della norma 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni 

e con la multa da Euro 10.000,00 a Euro 50.000,00 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 persone, la pena è 

aumentata fino alla metà”. 
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PARTE SPECIALE 

 

L. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI 

SOGGIORNO È IRREGOLARE 
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1. Art. 22 comma 12 bis del D.Lgs. n. 286/1998 

Testo della norma 

" Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: se il 

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

età non lavorativa; se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative 

di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis del codice penale". 

Per completezza si riporta il testo dell'art. 22, comma 12 del d.lgs. n. 286/1998: 

“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze dei lavoratori stranieri privi del 

permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto 

e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è 

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 euro per ogni 

lavoratore impiegato". 

 

2. Art.  603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 

Testo della norma 

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di 

intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa 

caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, 

approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione 

da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore 

reclutato. Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una 

o più delle seguenti circostanze: 

- la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti 

collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del 

lavoro prestato; 

- la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo 

settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 

- la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi 

di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o 

l'incolumità   personale; 

- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a 

situazioni alloggiative particolarmente degradanti. 

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla 

metà: 

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 
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- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 

- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave 

pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle 

condizioni di lavoro". 

Descrizione 

Il nuovo articolo 25-duodecies, introdotto dall'art. 2 del d.lgs. n. 109/2012, si applica 

qualora sussista almeno una delle aggravanti che caratterizzano il grave sfruttamento dei 

lavoratori di cui all'art. 22, comma 12-bis, del T.U. delle leggi sull'immigrazione e, quindi, 

se i lavoratori irregolari occupati nell'impresa sono in numero superiore a tre, se sono 

minori in età non lavorativa, oppure se sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di 

particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale, quali 

l'esposizione a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle 

prestazioni da svolgere. 

Relativamente all'attribuzione della responsabilità in capo agli enti sotto il profilo 

soggettivo, è necessario ricordare che non è sufficiente un semplice collegamento tra il 

soggetto agente e la società, ovvero che la fattispecie criminosa sia stata commessa 

nell'interesse o a vantaggio della stessa, ma è necessario che la commissione del reato 

da parte dell'agente sia stata agevolata dalla particolare politica aziendale della società 

che ha reso possibile la commissione del reato. 

Esemplificazioni 

La Società si avvale direttamente o tramite soggetti terzi di più di tre lavoratori 

extracomunitari ovvero minori degli anni 16 provenienti da paesi terzi privi di permesso 

di soggiorno o il cui permesso di soggiorno è scaduto senza che sia stato richiesto il 

rinnovo, o sia stato rigettato il rinnovo, o sia stato revocato o annullato. 

La Società utilizza lavoratori stranieri intermediati, ossia fornito da un terzo che si occupa 

di reclutare lavoratori in condizioni di sfruttamento (si tratta del fenomeno del caporalato) 

senza permesso di soggiorno, sottoponendoli a grave pericolo per la salute, sicurezza 

ed incolumità personale, magari ovviando a tutte le regole in materia di prevenzione 

infortuni. 

 

3. Art. 12, commi 2, 3 e 3 bis, D. lgs 25 luglio 1998, n. 286, come 

modificato dalla Legge 161/2017 

Testo della norma 

Comma 2: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non 

costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei 



 

223 
 

 

 

confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello 

Stato. Comma 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione 

delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o 

effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a 

procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale 

la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la 

reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel 

caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato 

di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua 

vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la 

persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per 

procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone 

in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti 

contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la 

disponibilità di armi o materie esplodenti. Comma 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono 

commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del 

medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata”. 

 

4. Art. 12, comma 5, D. lgs 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla 

Legge 161/2017 

Testo della norma 

Comma 5: “Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca 

più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità 

dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce 

la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente 

testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta 

milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda 

la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”. 

 

5. Art. 5, comma 2, L. 167/2017: Razzismo e xenofobia 

Testo della norma 

“Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero 

l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, 

si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o 
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sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei 

crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale 

internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”. 


