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CAPITOLO 1. IL D.Lgs. N.231/2001 

 

1.1  PREMESSA 
 

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito per brevità anche il “decreto 231” o la  

“l. 231”), in attuazione della delega conferita al governo con l’art. 11 della legge 29 settembre 

2000, n. 3001; è stata dettata la disciplina della “responsabilità degli enti per gli illeciti 

amministrativi dipendenti da reato”.  

Il decreto 231, inserendosi in un ampio processo legislativo finalizzato alla lotta alla corruzione, 

disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato e 

rappresenta una notevole innovazione nel sistema giuridico italiano, avendo introdotto la 

responsabilità amministrativa quale conseguenza di reati posti in essere nell’interesse ovvero a 

vantaggio della società, da soggetti che ricoprono posizioni apicali all’interno della stessa e dai 

loro sottoposti. In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e 

alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica2. Sono esclusi dall’applicazione 

della normativa lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici economici, nonché gli 

enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.  

                                                        

1  Il D.Lgs. 231/2001 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140; la L. n. 300/2000 sulla Gazzetta 
Ufficiale del 25 ottobre 2000, n. 250. 
2 Si discute in giurisprudenza sulla applicabilità della disciplina contenuta nel D.Lgs. 231/2001 anche alle ditte 
individuali. Con la sentenza del 20 aprile 2011 n. 15657, la Terza Sezione Penale della Cassazione ha dichiarato 
applicabile il D.Lgs. 231/01 all’impresa individuale prendendo le distanze dal precedente rappresentato da Cass. Sez. 
VI 3 marzo 2004 n. 18941, che aveva invece escluso tale applicabilità. La Corte lo ha definito“unico orientamento 

giurisprudenziale che muove dal presupposto che soltanto sugli enti dotati di personalità giuridica che siano 

strutturati in forma societaria o pluripersonale, possano farsi gravare gli articolati obblighi nascenti dal testo 

normativo in esame”. Ma - sottolinea la Corte - “Si tratta di un argomento privo di pregio per un concorrente ordine 

di ragioni.” Secondo la Terza Sezione,“Muovendo dalla premessa che l'attività riconducibile all'impresa (al pari di 

quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad 

una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali), non può negarsi che l'impresa individuale 

(sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla cd. “ditta individuale”), ben può 

assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell'imprenditore quale soggetto 

fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente 

tecnico, per impresa deve intendersi l'attività svolta dall'imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi 

rinvio agli arti 2082 e 2083 del cc.”.  
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Il D.Lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune Convenzioni Internazionali e Comunitarie 

ratificate dall’Italia3 che hanno imposto di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi 

per talune fattispecie di reato. L’introduzione di una specifica responsabilità delle persone 

giuridiche e degli enti collettivi nell’ordinamento italiano si inserisce, pertanto, all’interno di una 

ricerca di strumenti validi per una più efficace azione preventivo-repressiva, soprattutto nei 

confronti delle ipotesi di criminalità dell’impresa. La disciplina italiana si aggiunge, inoltre, con 

aspetti peculiari propri, alle numerose legislazioni non solo europee che, già da qualche tempo, 

prevedevano simili forme di responsabilità.  

Secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs. 231/2001, gli enti possono essere ritenuti 

“responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi, da 

esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e 

                                                        

3 La legge 300/2000 ratifica ed esegue diverse convenzioni internazionali tra le quali: la Convenzione sulla tutela 
degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995) e relativo primo Protocollo (Dublino, 27 
settembre 1996);  
- la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee 
o degli Stati membri dell’Unione europea (Bruxelles, 26 maggio 1997); 
- la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche 
internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997). 
In relazione alla ratifica delle convenzioni sopra citate (per lo più elaborate in base all’art. K.3 del Trattato dell’Unione 
europea), la legge 300/2000 contiene la delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica; disciplina necessaria in quanto, fra gli obblighi 
convenzionali assunti dall’Italia vi era, anche, l’introduzione di una responsabilità degli enti collettivi. Il secondo 
protocollo della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (art. 3, secondo Protocollo 
Addizionale, 19 giugno 1997), a sua volta, aveva previsto l’obbligo, per ciascun Stato membro, di introdurre la 
responsabilità delle persone giuridiche per i delitti di frode, corruzione attiva e riciclaggio di danaro, consumati o 
tentati da determinati soggetti a beneficio delle persone giuridiche stesse; inoltre, l’obbligo di prevedere una 
responsabilità delle persone giuridiche era espressamente contemplato dall’art. 2 della Convenzione OCSE sulla lotta 
alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Romano, La responsabilità 

amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali, in Rivista delle Società, 2002, 395 ss.). Il sopra citato 
secondo Protocollo Addizionale ha il fine di proteggere gli interessi finanziari della Comunità europea da atti 
compiuti da persona fisica per conto di persone giuridiche e da atti finalizzati al riciclaggio dei proventi di attività 
illecite. L’Italia, pur non avendolo ratificato, ha emanato, con la legge delega 300/2000 e con il successivo d.lgs. 
231/2001, una disciplina che ne ricalca i contenuti (utilizzando, tra l’altro, la discrezionalità concessa nel secondo 
Protocollo Addizionale ai singoli Stati per l’adozione di sanzioni interdittive). L’art. 4 del secondo Protocollo in 
questione prevede, come principio di carattere generale, l’obbligatoria irrogazione di sanzioni efflittive, 
proporzionate e dissuasive, di natura pecuniaria, amministrativa o penale. Gli stati aderenti al secondo Protocollo 
sono stati lasciati liberi di prevedere altre sanzioni, oltre a quelle sopra citate, quali l’esclusione dal godimento di 
vantaggi pubblici, il divieto temporaneo o permanente di esercitare un’attività commerciale, l’assoggettamento a 
sorveglianza giudiziaria e provvedimenti giudiziari di scioglimento. Il legislatore italiano, pur non essendo tenuto a 
prevedere sanzioni interdittive, le ha introdotte senza aver formalmente ratificato il secondo Protocollo Addizionale 
(Iannini – Direttore Generale della Giustizia Penale – Ministero della Giustizia, le misure organizzative di prevenzione, 

in atti del Convegno Codici di comportamento aziendali tra diritto pubblico e privato, Milano, 16 giugno 2003).  
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da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del 

D.Lgs. 231/2001)4.  

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della 

persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.  

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di 

determinati reati il patrimonio degli enti/società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei 

soci, i quali, fino all’entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette 

dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio della propria società, da 

amministratori e/o dipendenti.  

Il D.Lgs. 231/2001 ha, dunque, innovato l’ordinamento giuridico italiano in quanto alle società e 

agli enti sono ora applicabili, in via diretta e autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che 

interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società nei termini di 

cui all’art. 5 del decreto.  

La responsabilità amministrativa degli enti è, tuttavia, esclusa se l’ente ha, tra l’altro, adottato ed 

efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, Modelli di organizzazione, gestione e 

controllo idonei a prevenire i reati stessi.  

Si precisa che nella presente trattazione il termine società deve intendersi equivalente ad ente. 

 

1.2  I PRINCIPI GENERALI 
 

L’intento perseguito dal Legislatore è stato quello di introdurre una responsabilizzazione della 

persona giuridica, individuando in tale intervento un presupposto necessario e indefettibile per la 

lotta alla criminalità economica. La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. n. 231/2001 mira, 

infatti, a reprimere la commissione di taluni illeciti penali, che vengano posti in essere a vantaggio 

della Società mediante la previsione di sanzioni che gravano sul patrimonio e sull’attività della 

Società medesima, ed a talune condizioni anche sul patrimonio degli amministratori. Per tutti gli 

illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi 

sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o la revoca di licenze e concessioni, il 

                                                        

4 Art. 5, comma 1, del D.lgs. 231/2001: “Responsabilità dell’ente - L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo 

interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di 

direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone 

che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla 

vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”. 
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divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di 

finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.  

Come sopra accennato, l’Ente può essere ritenuto responsabile qualora uno dei reati 

specificamente previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio: 

- da una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 

dell’Ente (c.d. soggetti apicali) o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e 

funzionale, nonché da una persona che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello 

stesso; 

- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente 

punto. 

Quando l’autore del reato è un soggetto apicale il Legislatore prevede una presunzione di colpa 

per l’Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti esprimono, rappresentano e concretizzano 

la politica gestionale dello stesso (art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 231/2001). Quando 

l’autore dell’illecito è un soggetto sottoposto all’altrui direzione o vigilanza, si avrà la 

responsabilità dell’Ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile 

dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 

231/2001).  

La responsabilità dell’Ente è esclusa nel caso in cui le persone che hanno commesso il reato 

abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. L’Ente non va esente da responsabilità 

qualora l’autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile e anche nel caso in cui il 

reato si estingua per una causa diversa dall’amnistia (art. comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 

231/2001).  

In caso di illecito commesso all’estero, gli Enti che hanno la loro sede principale nel territorio 

dello Stato italiano sono comunque perseguibili, sempre che lo Stato del luogo ove il fatto-reato 

è stato commesso non decida di procedere nei loro confronti (art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 

231/2001).  

In ossequio al “principio di legalità” di cui all’art. 2 cod. pen., il Legislatore, in luogo di una figura 

tipica e generale di reato, ha costruito un diritto speciale enucleando un numerus clausus di 

figure criminose alle quali ha attribuito rilevanza di “fatto di reato”, richiedendo per esse l’azione 

di prevenzione, pena la responsabilità amministrativa dell’Ente per “colpa in organizzazione”. 
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1.3 NATURA GIURIDICA DELLA RESPONSABILITA’ 
 

Sulla natura giuridica della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 non vi è unanimità 

di vedute né in dottrina né in giurisprudenza. Il tema della natura giuridica di tale fattispecie di 

responsabilità è argomento dibattuto poiché dalla soluzione deriva l'ammissibilità o meno di una 

costituzione di parte civile direttamente nei confronti dell'ente.  

Sul punto si sono formate tre teorie.  

Secondo una prima impostazione, tale fattispecie di responsabilità ha natura amministrativa; 

secondo un'altra opinione tale responsabilità ha natura penale. È stata, prospettata, invero, una 

terza impostazione che identificherebbe un tertium genus di responsabilità.  

L'impostazione che identifica la fattispecie di responsabilità di natura amministrativa si fonda su 

una pluralità di argomentazioni. In primo luogo vi è il dato testuale: il decreto, infatti, qualifica 

questa responsabilità come amministrativa. Tale elemento, tuttavia, risulta piuttosto debole, in 

quanto il nomen attribuito alla fattispecie di responsabilità non rappresenta un requisito 

dirimente. Più convincente per vero, appare la seconda argomentazione a sostegno della natura 

amministrativa di tale responsabilità, che si fonda sull'interpretazione costituzionalmente 

orientata delle norme. In virtù di tale impostazione occorre interpretare la norma in modo tale 

da porla al riparo da eventuali dubbi di costituzionalità. Qualificando la fattispecie di 

responsabilità come amministrativa, infatti, gli artt. 5 e 58 del D.Lgs. 231/2001 sarebbero al 

riparo da dubbi di costituzionalità. L'art. 6, in particolare, dispone che l'ente può ottenere 

l'esenzione dalla responsabilità se dimostra l'assenza di colpa. Se la fattispecie di responsabilità 

dell'ente fosse qualificata come penale tale norma sarebbe in contrasto con la disposizione del 

secondo comma dell'art. 27 della Costituzione, che sancisce il principio di presunzione di non 

colpevolezza, la quale sarebbe intaccata dall'inversione dell'onere della prova, enunciato nell'art. 

6 del D.Lgs. 231/2001. L'art. 58 del D.Lgs. 231/2001, poi, attribuendo al pubblico ministero (e non 

al giudice) il potere di disporre l'archiviazione, si porrebbe in contrasto con l'art. 112 della 

Costituzione, che sancisce l'obbligatorietà dell'azione penale. Se la fattispecie di responsabilità in 

discussione fosse qualificata come penale l'art. 58 si porrebbe in antitesi con il necessario 

controllo giudiziale sancito dalla carta costituzionale, poiché il giudice sarebbe privato del potere-

dovere di esercitare l'azione penale. Dalla natura amministrativa della responsabilità dell'ente 

deriverebbe, dunque, l'inammissibilità della costituzione di parte civile direttamente nei 
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confronti dell'ente. Sulla base di tale ricostruzione sarebbe ammessa soltanto la costituzione di 

parte civile indirettamente nei confronti dell'ente, per responsabilità derivante da fatto altrui e 

non da fatto proprio colpevole.  

A fronte dell'impostazione sopra riferita, secondo un'altra opinione, tale fattispecie di 

responsabilità deve essere qualificata come penale, risolvendosi così in senso affermativo la 

questione dell'ammissibilità della costituzione di parte civile direttamente nei confronti dell'ente. 

La ricostruzione in termini di responsabilità penale si fonda essenzialmente su un triplice ordine 

di argomentazioni. In primo luogo, viene valorizzato l'argomento dell'estensione alla fattispecie 

di cui al D.Lgs. 231/2001 dei principi classici della responsabilità penale, e cioè: riserva di legge, 

tassatività e irretroattività. La prima argomentazione, tuttavia, sembra debole, poiché si è 

obiettato che tali principi sono comuni al diritto sanzionatorio in generale e non sono esclusivi 

del diritto penale. La conferma di tale assunto è offerta dalla lettura delle disposizioni contenute 

nella legge n. 689 del 1981, che disciplina l'illecito amministrativo. Più robusta appare la seconda 

argomentazione, condivisa dalla giurisprudenza, che si fonda sull'assunto secondo cui il 

legislatore, qualificando come amministrativa tale fattispecie di responsabilità avrebbe posto in 

essere una “frode delle etichette”, al fine di superare il problema a lungo prospettato ed 

espresso dal brocardo: societas delinquere non potest. In terzo luogo, la Cassazione ha enunciato 

quale dato a sostegno dell'impostazione, quello del rinvio, contenuto nel D.Lgs. 231/2001, alla 

disciplina processuale del codice di procedura penale. A tale tesi parte della dottrina ha 

obiettato, tuttavia, che non tutto quello che applica il giudice penale è pena e che le norme del 

codice di procedura penale si applicano in quanto compatibili e non in via esclusiva. In definitiva, 

secondo tale impostazione, la responsabilità ha natura sostanzialmente penale perché: 

− deriva da reato; 

− viene accertata con le garanzie del procedimento penale; 

− comporta l'applicazione di sanzioni particolarmente afflittive, sino all'interdizione 

definitiva dall'esercizio dell'attività; 

− l'elusione fraudolenta del Modello esonera la società da qualsiasi responsabilità.  

Nell'ambito dell'impostazione che ha ricostruito in termini di responsabilità penale quella degli 

enti, si è sviluppata l’ulteriore tesi secondo cui tale fattispecie si colloca nell'alveo dell'istituto del 

concorso di persone nel reato, ex art. 110 c.p. Secondo tale impostazione, l'ente concorrerebbe 

nel reato della persona fisica per omissione del Modello di organizzazione preventivo. A tale tesi 
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la dottrina ha obiettato che ai fini della configurabilità del concorso è necessario un contributo 

causale, o quantomeno agevolativo nella commissione del reato, che nel caso di specie non 

sarebbe ravvisabile.  

Secondo una terza impostazione, la fattispecie in discussione non sarebbe riconducibile a 

nessuna delle due fattispecie sopradescritte poiché rappresenterebbe un tertium genus di 

responsabilità, introdotta al fine di reprimere e di sanzionare i fenomeni delinquenziali perpetrati 

attraverso lo schermo giuridico delle persone giuridiche. 

 

 

 

1.4 AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI 

SOTTOPOSTI ALL’ALTRUI DIREZIONE 

 

Tra i soggetti autori del reato è necessario distinguere coloro che ricoprono una posizione 

“apicale” da coloro che sono qualificati quali “soggetti sottoposti”. I primi svolgono funzioni, 

anche solo di fatto, di rappresentanza, amministrazione, direzione, gestione e controllo; i secondi 

sono tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ovvero alla vigilanza dei soggetti in posizione 

apicale. La responsabilità dell'ente si configura diversamente a seconda se l'autore del reato è 

identificato o meno. Nel primo caso, ovvero, se l'autore del reato è identificato, e ricopre una 

posizione apicale, l'Ente è responsabile qualora non riesca a dimostrare l'efficacia del Modello; 

se, invece, l'autore del reato è identificato ma è un soggetto subordinato, allora la responsabilità 

dell'Ente sussiste nella misura in cui il Giudice prova l'inefficacia del Modello organizzativo. Nel 

secondo caso, invece, ovvero qualora l'autore del reato non è identificato, sussiste la 

responsabilità dell'Ente se vi è carenza o inesistenza di un Modello organizzativo.  

 

1.5 I REATI PRESUPPOSTO  

 

I reati per i quali l’ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – se 

commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del 

decreto stesso – possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie: 
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- delitti contro la pubblica amministrazione (richiamati dagli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001)5; 

- delitti in materia di criminalità informatica (richiamati dall’art. 24-bis del d.lgs. 

231/2001)6; 

                                                        
5
Si tratta dei reati seguenti: malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (srt. 316 bis c.p.), indebita 

percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, comma 
2, n.1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica a 
danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), corruzione per l’esercizio di una funzione (ex 
“corruzione per un atto d’ufficio”, art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318, 319 e 
319-bis c.p.), corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.), induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319-quater c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), istigazione alla corruzione (art. 
322 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione, istigazione alla corruzione e concussione del membri delle 
Comunità europee, funzionari delle Comunità europee, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche 
internazionali (art. 322-bis c.p.). L’art. 25del D.Lgs. 231/01 è stato recentemente modificato dall’art. 1, comma 77, 
lett. a), della Legge 6 novembre 2012, n.190 (c.d. Legge Anticorruzione) che, oltre a modificare la componente 
descrittiva e sanzionatoria di alcune delle figure già presenti nel codice penale, ha introdotto nel catalogo dei reati 
presupposto del Decreto la fattispecie di reato di cui al nuovo art. 319-quater c.p. (anch’esso introdotto dalla 
suddetta legge) rubricato “Induzione indebita a dare o promettere utilità”. L’intervento normativo, frutto di un lungo 
e articolato procedimento legislativo, ha avuto l’esplicito fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione 
ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (c.d. Convenzione di Merida) e dalla Convenzione Penale sulla 
Corruzione del Consiglio d’Europa del 27 gennaio 1999 (c.d. Convenzione di Strasburgo), sanando così la mancata 
attuazione delle medesime Convenzioni da parte delle rispettive leggi parlamentare di ratifica (L. 3 agosto 2009, n. 
116 e L. 28 giugno 2012, n. 110): tra i motivi di tale intervento legislativo, si segnalano infatti le raccomandazioni 
dell’organismo europeo denominato GRECO (Gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d’Europa), che nel 
2011 hanno sottolineato come “nessun passo concreto fosse stato fatto per estendere efficacemente la 
responsabilità delle società a reati di corruzione attiva nel settore privato”. In particolare, occorre rilevare che la 
Legge Anticorruzione – recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione” e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265 – sul versante della 
prevenzione: (i) detta norme sull’Autorità e sul piano nazionale anticorruzione; (ii) conferisce deleghe al Governo in 
materia di trasparenza amministrativa, incompatibilità degli incarichi dirigenziali, incandidabilità conseguente a 
sentenza definitive di condanna; (iii) interviene sul collocamento fuori ruolo dei magistrati. Sul versante repressivo 
ha invece previsto le seguenti modifiche del codice penale: (a) aumento del minimo sanzionatorio della reclusione 
per il reato di peculato: (b) ridefinizione del reato di concussione, introducendo la fattispecie di induzione a dare o 
promettere utilità (anche detta “concussione per induzione”, ex art. 319-quater c.p.), limitando la concussione per 
costrizione al solo pubblico ufficiale; (c) distinzione tra la corruzione propria, relativa al compimento di un atto 
contrario ai doveri d’ufficio, dalla corruzione impropria; (d) sanzionabilità della corruzione tra privati con la 
reclusione fino ad anni tre, ridefinendo il reato e la rubrica dell’art. 2635 c.c. (ora titolato “Corruzione tra privati”) 
prevedendolo anche come reato-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti; (e) introduzione della 
nuova fattispecie delittuosa del traffico di influenze illecite, prevedendo una pena da uno a tre anni di reclusione 
(art. 346-bis c.p.). 
6
L’art. 24-bis è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48. Si tratta dei delitti di 

falsità riguardanti documenti informatici (art. 491-bis c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico 
(art. 615-ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematica (art. 615-
quater c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere 
un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di 
comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), installazione di apparecchiature atte ad 
intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), 
danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, 
dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-
ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematica (art. 635-quater c.p.), danneggiamento di sistemi 
informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies) e frode informatica del soggetto che presta servizi di 
certificazione di firma elettronica (art. 640quinquies c.p.). 
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- delitti in materia di criminalità organizzata (richiamati dall’art. 24-ter d.lgs. 231/2001)7; 

- delitti contro la fede pubblica (richiamati dall’art. 25-bis del d.lgs. 231/2001)8; 

- delitti contro l’industria e il commercio (richiamati dall’art. 25-bis del d.lgs. 231/2001)9; 

- reati societari (richiamati dall’art. 25-ter d.lgs. 231/2001)10; 

                                                        
7
L’art. 24-ter è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94. Si 

tratta dei seguenti reati: associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in 
servitù (art. 600 c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (602c.p.) e immigrazione 
clandestina (art. 12, comma 3-bis d.lgs. n. 286/1998), richiamati dall’art. 416, comma 6, c.p.; associazioni di tipo 
mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); sequestro di 
persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis 
c.p. (si tratta di tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della 
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva); delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle 
associazioni previste dall’art. 416-bis; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o 
psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990); associazione per delinquere, fuori dai casi previsti dal comma 6 del 
medesimo articolo (art. 416 c.p.); delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, 
cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, 
di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo 
comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (delitti richiamati dall’art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.). 

8
L’art. 25-bis è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con 

modificazioni, dall’art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione 
nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e 
introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate 
ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione 
o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la 
fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o 
di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di 
valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).  
Il novero dei reati presupposto è stato successivamente ampliato dall’art. 15, comma 7, della legge 23 luglio 2009, 
n. 99, il quale ha reso rilevanti ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dell’ente le fattispecie di 
cui agli artt. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti 
industriali) e 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).  

9
L’art. 25-bis.1 è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 15, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Si 

tratta dei seguenti reati: turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.); illecita concorrenza con 
minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); frode nell’esercizio del 
commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di 
prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli 
di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di 
prodotti agroalimentari (art. 517quater c.p.).  

10
L’art. 25-ter è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 3 del d.lgs. 61/2002. Si tratta dei reati di false 

comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (artt. 2621 e 2622 
c.c.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.), impedito controllo (art. 
2625, 2° comma, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 
2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali 
o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa 
comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei 
liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.), aggiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo 
all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).   
Si precisa che l’art 25-ter del d.lgs. 231 /2001 non ha recepito le modifiche introdotte dal D.Lgs. 39/2010 che 
prevede all’art.37 l’abrogazione dal novero dei reati presupposto dell’illecito penale di “falsità nelle relazioni o nelle 

comunicazioni delle società di revisione”previsto dall’art. 2624 c.c.. Occorre specificare che la suddetta condotta 
resta comunque penalmente rilevante per gli autori della violazione, in quanto essa è stata reintrodotta dall’art. 27 
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- delitti in materia di terrorismo e di evasione dell’ordine democratico (richiamati dall’art. 

25-quater del d.lgs. 231/2001)11; 

- delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (richiamati dall’art. 25-

quater del d.lgs. 231/2001)12; 

- delitti contro la personalità individuale (richiamati dall’art.25-quinquies del 

d.lgs.231/2001)13; 

                                                                                                                                                                                     

del d.lgs.39/2010, rubricato “falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale”. Per 
quanto concerne le modifiche introdotte dal suddetto decreto va segnalata la modifica del reato-presupposto di 
“impedito controllo” che ha disposto l’eliminazione dei riferimenti alla società di revisione nell’art.2625 c.c. Sul 
punto si osserva che la Sezione V della Corte di Cassazione Penale con ordinanza di rimessione dell’8 marzo 2011, n. 
9027 rimetteva alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto “se permanga la responsabilità da reato dell’ente 
in riferimento ai fatti criminosi di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione dopo la 
formale abrogazione dell’art. 2624, secondo comma, c.c., il cui contenuto di incriminazione è stato riscritto da altra 
disposizione del decreto legislativo di abrogazione”. Le Sezioni Unite si sono espresse con sentenza n. 34476 del 22 
settembre 2011 con la quale hanno stabilito che il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, individuando nella persona fisica del 
revisore (che appone la firma in calce alla relazione) il soggetto attivo del reato, si discosta dai canoni tipici dell’art. 
25-ter d.lgs. 231/2001; pertanto, il principio di diritto formulato è il seguente: “il d.lgs. 27 gennaio del 2010 n. 39, 

nell’abrogare e riformare il contenuto precettivo dell’art. 174-bis T.U.F. (Falsità delle relazioni o nelle comunicazioni 

delle società di revisione), non ha influenzato in alcun modo la disciplina propria della responsabilità amministrativa 

da reato dettata dall’art. 25-ter d.lgs. 231/2001, poiché le relative fattispecie non sono richiamate da questo testo 

normativo e non possono conseguentemente costituire fondamento di siffatta responsabilità”. In altre parole, 
secondo la Corte: “Il delitto di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, già previsto 

dall’abrogato art. 174-bis d.lgs. n.58/1998 ed ora configurato dall’art. 27 d.lgs. n. 39 del 2010, non è richiamato nei 

cataloghi dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti che non menzionano nelle 

surrichiamate disposizioni e conseguentemente non può costituire il fondamento della suddetta responsabilità. (In 

motivazione la Corte ha altresì precisato che anche l’analoga fattispecie prevista dall’art. 2624 c.c., norma già 

inserita nei suddetti cataloghi, non può essere più considerata fonte della menzionata responsabilità atteso che il 

d.lgs. n. 39 del 2010 ha provveduto ad abrogare anche il citato articolo)”. 
11

L’art 25-quater è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei 
“delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi 
speciali”, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, “che siano comunque stati posti in essere in violazione di 
quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo 
fatta a New York il 9 dicembre 1999”. Tale Convenzione, punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o 
raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la 
morte - o gravi lesioni - di civili, quando l’azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo 
o un’organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del 
volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati 
mediante uso di esplosivi. La categoria dei “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine 
democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali” è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza 
indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l’applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni 
caso, individuare quali principali reati presupposti l’art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche 
internazionale o di eversione dell’ordine democratico) il quale punisce chi promuove, costituisce organizza, dirige o 
finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l’art. 
270-ter c.p. (Assistenza agli associati) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità mezzi di trasporto, 
strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od 
eversive.  
12

L’art. 25-quater.1 è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7. Si tratta dei 
delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.). 



 

 

 ARSAC – Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese 
 

 

  

18

- reati in materia di abusi di mercato (richiamati dall’art. 25-sexies del d.lgs. 231/2001)14; 

- reati transnazionali (richiamati dall’art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, di “ratifica 

ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine 

organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 

31 maggio 2001)15; 

- delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro 

(richiamati dall’art. 25- septies del d.lgs. 231/2001)16; 

- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

(richiamati dall’art. 25-octies del d.lgs. 231/2001) 17; 

                                                                                                                                                                                     
13

L’art. 25-quinquies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e 
successivamente modificato dall’art. 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38. Si tratta dei reati di riduzione o 
mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di 
schiavi (art. 602 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), detenzione di 
materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.), iniziative turistiche volte 
allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.). 
14

L’art. 25-sexies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 
2004). Si tratta dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998) e di manipolazione del mercato 
(art. 185 d.lgs. 58/1998).  
15

La definizione di “reato transnazionale” è contenuta nell’art. 3 della medesima legge 146/2006, laddove si specifica 
che si considera tale “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora 
sia coinvolto un gruppo criminale organizzato”, con l’ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti 
requisiti: “sia commesso in più di uno Stato” ovvero “sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua 
preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato” ovvero “sia commesso in uno Stato, ma 
in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato” ovvero “sia 
commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato” [art. 3, lett. a), b), c) e d)].  
I reati transnazionali in relazione ai quali l’art. 10 della legge 146/2006 prevede la responsabilità amministrativa degli 
enti, sono i seguenti: reati associativi di cui agli artt. 416 c.p. (“associazione per delinquere”) e 416-bis c.p. 
(“associazioni di tipo mafioso anche straniere”), all’art. 291-quater del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 (“associazione 
per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri”) e all’art. 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 
(“associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”); reati concernenti il “traffico di 
migranti” di cui all’art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; reati concernenti l’“intralcio alla 
giustizia” di cui agli artt. 377-bis c.p. (“induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
all’autorità giudiziaria”) e 378 c.p. (“favoreggiamento personale”).  
È da notare che, in questo caso, l’ampliamento dei reati che comportano la responsabilità dell’ente non è stato 
operato – come in precedenza – con l’inserimento di ulteriori disposizioni nel corpo del d.lgs. 231/2001, bensì 
mediante un’autonoma previsione contenuta nel suddetto art. 10 della legge 146/2006, il quale stabilisce le 
specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo – nell’ultimo 
comma che “agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 8 

giugno 2001, n. 231”.  

 
16

L’art. 25-septies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e 
successivamente modificato dall’art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Si tratta dei delitti di omicidio colposo (art. 
589 c.p.) e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma, c.p.), commessi con violazione delle norme sulla 
tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 
17

L’art. 25-octies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 63 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Si tratta dei 
delitti di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 
illecita (art. 648-ter c.p.). 
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- delitti in materia di violazione del diritto d’autore (richiamati dall’art. 25-novies del d.lgs. 

231/2001)18; 

- reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria” (richiamato dall’art. 25-decies del d.lgs. 231/2001)19; 

- reati ambientali (richiamati dall’art. 25-undicies del d.lgs. 231/2001)20; 

- reato di “impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (richiamato 

dall’art. 25-duodecies del d.lgs. 231/2001)21. 

In base all’art. 187-quinquies del d.lgs. 58/1998 (di seguito anche “T.U. della finanza” o “TUF”), 

l’ente può essere, altresì, ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all’importo 

della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di 

                                                        
18

L’art. 25-novies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 15, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Si 
tratta di alcuni reati contro la proprietà industriale previsti all’art. 171, comma 1, lett. a-bis), all’art. 171, comma 3, 
all’art. 171-bis, all’art. 171-ter, all’art. 171-septies e all’art. 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione 
del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). 
19

L’art. 25-decies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 4 della L. 3 agosto del 2009, n.116, come sostituito 
dall’art. 2, comma 1, D.lgs. n. 121/2011 e recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con 
risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e 
modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale”, la quale ha reso rilevante ai fini della sussistenza della 
responsabilità amministrativa dell’ente la fattispecie di cui all’art. 377-bis c.p., a prescindere dal carattere 
transnazionale della condotta. 
20

L’art. 25-undecies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 2, comma 2 d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121. Il 
medesimo d.lgs. 121/2011 ha previsto anche l’introduzione di due nuove fattispecie di reato nel codice penale (i. e. 
art. 727-bis, tutela delle specie animali o vegetali protette; art. 733-bis, distribuzione o deterioramento di habitat 
all’interno di un sito protetto). Oltre ai due nuovi articoli del codice penale, l’art. 25-undecies, d.lgs. 231/2001 
prevede quali nuove condotte presupposto della responsabilità degli enti altri reati in materia ambientale già 
disciplinati dalla normativa italiana e segnatamente: (i) dal d.lgs. 152/2006 (il c.d. “Codice dell’ambiente”), quali 
l’effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; la raccolta, trasporto, 
smaltimento, commercio di rifiuti in mancanza di autorizzazione, l’inquinamento del suolo, sottosuolo, acque 
superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia; la violazione degli obblighi di 
comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari; il traffico illecito dei rifiuti; le attività organizzate 
(trasporto, esportazione, importazione) per il traffico illecito di rifiuti; la falsa indicazione delle caratteristiche dei 
rifiuti nei certificati e l’utilizzo degli stessi; il superamento dei valori limite di emissione; (ii) dalla L. n. 150/1992 (in 
tema di commercio di specie animali e vegetali in via di estinzione); (iii) dalla l. 549/1993(avente ad oggetto misure 
di tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente) e (iv) dal d.lgs. n. 202/2007 (concernente l’inquinamento 
provocato da navi ed in particolare dal versamento colposo o doloso in mare di sostanze nocive).  
21

Il comma 1 dell’art. 2 del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (“Attuazione delle direttiva comunitarie 2009/52/CE che 
introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano 
cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”) ha introdotto nel corpo del d.lgs.231/2001 l’art.  25-duodecise 
che prevede la responsabilità degli enti per il delitto di cui all’art. 22, comma 12-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. 
Tale norma sanzione il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenza lavoratori stranieri privi del permesso di 
soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo), 
ovvero sia stato revocato o annullato qualora: (i) i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; oppure (ii) i 
lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; oppure ancora (iii) i lavoratori occupati siano sottoposti alle 
altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603-bis del codice penale (ossia 
l’aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da 
svolgere ed alle condizioni di lavoro). 
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informazioni privilegiate (art. 187-bis d.lgs. 58/1998) e di manipolazione del mercato (187-ter 

d.lgs. 58/1998), se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle 

categorie dei “soggetti apicali” e dei “soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza”. Per di 

più, l’ultimo comma del citato art. 187-quinquies dispone che agli illeciti amministrativi sopra 

richiamati si applichino talune norme del d.lgs. 231/2001, ivi espressamente richiamate, 

concernenti, fra l’altro, i Modelli di organizzazione, gestione e controllo con efficacia esimente22.  

Inoltre, la L. 6.11.2012 n.190 ha introdotto: a) il reato di “induzione indebita a dare o promettere 

utilità” (art. 319 quater c.p.) all’art. 25 D.Lgs. 231/2001; b) il reato di “corruzione fra privati” ( art 

2635 c.c.) all’art 25 ter del D.Lgs. 231/2001. 

Ed ancora, il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 ha ampliato il catalogo dei reati presupposto inserendo 

all’art 25 quinquies lettera c) del D.Lgs. 231/2001 la fattispecie delittuosa di adescamento di 

minorenni.  

La Legge 06.03.2014, n. 6, di conversione del D.L. 10.12.2013 n. 136, ha introdotto la nuova 

fattispecie delittuosa di “combustione illecita di rifiuti”. 

Infine, la recente aggiunta del nuovo art. 648 ter1 del c.p. all’art. 25 octies della l.231/2001 ha 

comportato l’inserimento del rato di auto riciclaggio tra i reati presupposto. 

I menzionati reati sono compatibili con la disciplina dettata dal D.Lgs. 231/2001, in quanto si 

riferiscono: 

− alla commissione dell’illecito da parte di un soggetto che detenga una posizione dominante in 

seno alla persona giuridica;   

− alla commissione dell’illecito da parte di persone sottoposte all’autorità dei soggetti di cui al 

punto precedente e derivante da una carenza di sorveglianza o controllo da parte di questi 

ultimi;   

                                                        
22

Art. 187-quinquies del d.lgs. 58/1998: “Responsabilità dell’ente – [1] L'ente è responsabile del pagamento di una 

somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo 

interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di 

direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone 

che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla 

vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). [2] Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il 

prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale 

prodotto o profitto. [3] L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito 

esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi. [4] In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto 

compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le 

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

illeciti previsti dal presente titolo.” Per un commento a tale disposizione si veda Bartolomucci, Market abuse e «le» 

responsabilità amministrative degli emittenti, in Le Società, 2005, 919. 
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− alla sussistenza di un “beneficio” o “vantaggio” (nella versione inglese “benefit”) a favore 

della persona giuridica;   

− all’autonomia della responsabilità della persona giuridica rispetto alla responsabilità penale 

dell’autore materiale del reato;  

− alla possibilità di comminare alla persona giuridica sanzioni di natura sia pecuniaria che 

interdittiva.  

Tali sono i c.d. reati presupposto che costituiscono il catalogo dei reati 231 in presenza dei quali 

l’ente può essere chiamato a rispondere penalmente.  

Nel presente documento descrittivo verranno presi in considerazione soltanto i reati 

presupposto impattanti con le aree qualificate come sensibili nell’ambito della costruzione 

organizzativa dell’ente.  

 
1.6 APPARATO SANZIONATORIO  
 
 

Sono previste dal D.Lgs. 231/2001 a carico degli enti in conseguenza della commissione o 

tentata commissione dei reati sopra menzionati:  

−  sanzioni pecuniarie fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in 

sede cautelare)23; 

                                                        
23

Si segnala che l’art. 25-sexies, comma 2, del d.lgs. 231/2001 prevede che: “Se, in seguito alla commissione dei 

reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata 

fino a dieci volte tale prodotto o profitto”. Analogamente, con riferimento agli illeciti amministrativi di abuso di 
informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, l’art. 187-quinquies, comma 2, prevede che: “Se, in 

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

entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto”. Per un commento al citato art. 25-
sexies, comma 2, si veda Bartolomucci, Market abuse e «le» responsabilità amministrative cit., 920, secondo il 
quale: “Ripetendo la scelta - peraltro opinabile - già compiuta in sede di integrazione dell’art. 25-ter per i «reati 

societari», il regime sanzionatorio della persona giuridica per i reati di market abuse è esclusivamente di natura 

pecuniaria, non essendo prevista, neanche in sede cautelare, l’irrogabilità delle ben più afflittive sanzioni 

interdittive. Proprio tale opzione di politica repressiva, giustifica la previsione del successivo secondo comma, a 

mente del quale ove la commissione di un reato, indifferentemente ex artt. 184 o 185 TUF, produca in capo alla 

persona giuridica un «prodotto o profitto» di rilevante entità, la sanzione pecuniaria come sopra determinata 

potrà essere aumentata dal giudice fino a dieci volte tale valore. Tecnica di quantificazione questa che si discosta 

dalla regola del D.Lgs. n. 231/2001, non risultando la determinazione del quantum rimessa esclusivamente alla 

discrezionalità tecnica del giudice penale in base ai criteri commisurativi dell’art. 11, bensì operandosi un 

aggravamento della sanzione pecuniaria-base in funzione dell’entità del plus economico-patrimoniale 

concretamente realizzato con il reato. Se ad esempio, l’art. 3, ultimo comma, del citato D.Lgs. n. 61/2002, 

introduttivo dell’art. 25-ter, prevede per la commissione dei reati societari che ove «... l’ente ha conseguito un 

profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo», nell’ipotesi del reato di market abuse 

dovrà valutarsi ex post l’increase patrimoniale conseguito dall’ente e su questo calcolare l’aumento della multa-
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− sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare24) di durata non inferiore a tre 

mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. 

231/2001, “Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce 

l’illecito dell’ente”) che, a loro volta, possono consistere in:   

− interdizione dell’esercizio dell’attività; 

−   sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 

dell’illecito; 

−  divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione25; 

                                                                                                                                                                                     

base pre-determinata. Resta comunque certo l’impatto afflittivo della sanzione, ancorché di natura meramente 

pecuniaria, sol considerando che per l’ipotesi ordinaria (quindi, mancando qualsiasi aumento e applicando numero 

e valore minimo delle quote), giusta l’art. 10 D.Lgs. n. 231/2001 è possibile calcolare un importo che oscilla da 200 

milioni di vecchie lire ad un valore massimo di circa 3 miliardi.” Si segnala, altresì, che l’art. 39, comma 5, della 
legge 262/2005 ha introdotto, in materia di sanzioni pecuniarie relative ai reati societari, la seguente disposizione: 
“Le sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono 

raddoppiate”.  
24

 Con riferimento specifico agli operatori del settore bancario è opportuno segnalare che le sanzioni interdittive 

indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del d.lgs. 231/2001, non possono essere applicate in via cautelare 

alle banche. Alle medesime non si applica, altresì, l'articolo 15 del d.lgs. 231/2001. Il d.lgs. 9 luglio 2004, n. 197 ha, 

difatti, previsto, al Capo II - Coordinamento del testo unico bancario e del testo unico della finanza con il decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disposizioni in tema di illeciti amministrativi dipendenti da reato,che al decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 97, sia inserita la seguente sezione: «Sezione V-bis - 

Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato - Art. 97-bis Responsabilità per illecito 

amministrativo dipendente da reato. 1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una banca 

ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e, con riguardo ai servizi di investimento, anche alla CONSOB. Nel corso del 

procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e, per i profili di 

competenza, anche la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte. 2. In ogni grado 

del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e 

dalla CONSOB, per i profili di specifica competenza, di aggiornate informazioni sulla situazione della banca, con 

particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo. 3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti 

di una banca le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione 

dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia. A tale fine la Banca d'Italia può proporre o adottare gli atti previsti dal 

titolo IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della 

stabilità e di tutela dei diritti dei depositanti e della clientela. 4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, 

comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via 

cautelare alle banche. Alle medesime non si applica, altresì, l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 

231. 5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di banche comunitarie o 

extracomunitarie.». 
25

Un significativo precedente giurisprudenziale in tema di sanzioni interdittive è costituito dalla decisione sul 
caso Siemens-Enelpower. Il Giudice per le Indagini Preliminari di Milano, Guido Salvini, ha applicato per la prima 
volta in via cautelare – in data 27 aprile 2004 – la misura dell’interdizione dai rapporti con la pubblica 
amministrazione a carico di Siemens Ag, nell’ambito dell’inchiesta Enelpower, per la durata di un anno. 
Successivamente, in data 5 maggio 2004, ha disposto l’integrazione dell’originario provvedimento restringendone 
l’applicazione allo specifico ramo d’azienda nell’ambito del quale sarebbe avvenuta la presunta corruzione messa 
in atto da manager di Siemens nei confronti di due amministratori di Enelpower. In altre parole, l’interdizione nei 
confronti di Siemens Ag alla partecipazione agli appalti pubblici è stata circoscritta al solo ramo d’azienda della 
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−  esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di 

quelli concessi; 

−  divieto di pubblicizzare beni e servizi; 

−  confisca del profitto26 del reato (e sequestro preventivo in sede cautelare27); 

                                                                                                                                                                                     

divisione Power Generation (una delle 14 divisioni del gruppo tedesco), che si occupa della produzione di energia 
elettrica mediante turbogas. Rimangono estranee al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione tutte le 
società del gruppo Siemens in Italia, che potranno pertanto continuare a svolgere le proprie attività anche 
nell’ambito di appalti pubblici.  
Il provvedimento integrativo del GIP di Milano nella vicenda Siemens-Enelpower appare riconducibile al citato art. 

14, comma 1, del d.lgs. 231/2001, ai sensi del quale “Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività 

alla quale si riferisce l’illecito dell’ente”. Si ricorda, altresì, che il secondo comma della medesima disposizione 

prevede che “Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi 

di contratto o a determinate amministrazioni.” Inoltre, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 231/2001 “Nel disporre le 

misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle 

esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all’entità del 

fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all’ente. L’interdizione dall’esercizio dell’attività può 

essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata”.  

La stessa relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 precisa che la sanzione interdittiva non deve ispirarsi a un criterio 

applicativo generalizzato e indiscriminato: “Le sanzioni, per quanto possibile, devono colpire il ramo di attività in 

cui si è sprigionato l’illecito in omaggio a un principio di economicità e proporzione. La necessità di questa 

selezione – conviene ripeterlo – deriva proprio dalla estrema frammentazione dei comparti produttivi che oggi 

segna la vita delle imprese”.  

Altro significativo precedente giurisprudenziale è costituito dalla sentenza dibattimentale emessa dal Tribunale di 
Milano in data 20 marzo 2007, sul caso My Chef S.r.l. Il Tribunale di Milano, accertata la responsabilità della My 
Chef S.r.l. per l’illecito amministrativo previsto dagli artt. 5 e ss. del d.lgs. 231/2001 in relazione al reato di 
corruzione commesso dai soggetti apicali appartenenti alla stessa, ha inflitto alla società, oltre alla sanzione 
pecuniaria e alla confisca del profitto del reato, la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione per un anno, prevedendo altresì, quale pena accessoria, la pubblicazione della sentenza per 
estratto sul quotidiano il “Sole 24Ore”.  
Rilevante è altresì la sentenza del GUP di Milano del 17 novembre 2009 che ha assolto la società Impregilo dal 
reato di aggiotaggio perché ha ritenuto che i comportamenti illeciti oggetto di imputazione non erano frutto di un 
errato modello organizzativo, ma erano da addebitare al comportamento dei vertici della società che risultano in 
contrasto con le regole interne del modello organizzativo regolarmente adottato. La società è stata quindi 
dichiarata non punibile ex art. 6 D.Lgs. 231/2001.   
Segnaliamo infine la Sentenza n° 20560 del 25 gennaio 2010 della Cassazione Sezione Penale che in tema di 
responsabilità da reato degli enti, ha stabilito che il giudice, quando dispone una misura cautelare interdittiva o 
procede alla nomina del commissario giudiziale, deve limitare, ove possibile, l'efficacia del provvedimento alla 
specifica attività (il ramo d’azienda a cui il commissario giudiziale è preposto) della persona giuridica alla quale si 
riferisce l'illecito. In motivazione la Corte ha chiarito che il principio rimane valido anche nel caso in cui l'ente 
svolga una sola attività, ma la misura possa essere limitata ad una parte della stessa. Per queste ragioni, la 
Cassazione ha annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale per un nuovo esame.  
26

Sulla nozione di profitto del reato si riportano le seguenti sentenze della Corte di Cassazione. “Il profitto del reato si 

identifica con il complesso dei vantaggi economici tratti dall’illecito e a questo strettamente pertinenti, escludendo 

l’utilizzazione di parametri valutativi di tipo aziendalistico e superando la dicotomia tra profitto netto e profitto 

lordo”, Cass. Pen. Sez. VI, sent. 35748 del 17 giugno 2010, Diritto e pratica delle società, n. 5-2011, p. 68 e ss.; “Deve 

intendersi per profitto del reato di cui agli art. 19 e 53 d.lgs. n.231/2001 il vantaggio economico di diretta ed 

immediata derivazione causale dal reato, che va determinato tenendo conto dell’utilità eventualmente conseguita in 

concreto dal danneggiato” in applicazione di questo principio, la Corte con sent. 26 giugno 2008, n. 42300, in 
presenza di un contratto stipulato con la P.A. ad esecuzione pluriennale avente causa illegittima per essere stato il 
processo di formazione della volontà contrattuale della P.A. distorto e inquinato da una vicenda da corruzione 
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−  pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva). 

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” 

in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di 

Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1.549,37.  

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:  

−  il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità 

della società nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto 

e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;  

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

società.  

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

previste (si tratta in particolare di: reati contro la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 24 e 

25 d.lgs. 231/2001; delitti informatici e trattamento illecito di dati, di cui all’art. 24-bis d.lgs. 

231/2001; delitti di criminalità organizzata, di cui all’art. 24-ter d.lgs. 231/2001; taluni reati 

contro la fede pubblica, di cui all’art. 25-bis d.lgs. 231/2001; taluni delitti contro l’industria e il 

commercio, di cui all’art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001; delitti in materia di terrorismo e di eversione 

dell’ordine democratico, di cui all’art. 25-quater d.lgs. 231/2001; delitti contro la personalità 

individuale, di cui all’art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001; taluni reati transnazionali, di cui all’art. 

                                                                                                                                                                                     

propria antecedente, ha escluso che il profitto del reato confiscabile potesse essere pari all’importo dell’intero 
appalto concesso all’azienda dalla P.A.. Infatti, il profitto che l’ente societario e collettivo consegue dall’appalto 
criminosamente ottenuto dai suoi esponenti apicali non può globalmente omologarsi all’intero valore del rapporto 
sinallagmatico (a prestazioni corrispettive) in tal modo instaurato con l’amministrazione. Quando c’è stata 
un’effettiva erogazione di servizi in favore dell’amministrazione le corrispondenti prestazioni non possono 
automaticamente essere considerate inquinate dall’illiceità originaria in base ad un meccanismo traslativo. Né si può 
includere nel profitto del reato qualsiasi ricavo ottenuto in base al contratto. Il profitto confiscabile, dunque, va 
quantificato soltanto in ciò che risulta direttamente derivato dall’illecito penale da cui è scaturito il conseguimento 
dell’appalto. 
27

  “In tema di responsabilità da reato degli enti, il sequestro preventivo funzionale alla confisca può essere disposto 
sui crediti vantati dalla persona giuridica soltanto quando questi costituiscano effettivamente il profitto del reato 
presupposto e siano certi, liquidi ed esigibili. La confisca, inoltre, deve essere disposta soltanto per quella parte del 
profitto del reato presupposto che non possa essere restituita al danneggiato, limite operante anche nella fase 
cautelare ai fini della determinazione dell’oggetto del sequestro preventivo adottato in vista dell’applicazione della 
suddetta sanzione”, Cass. Pen. Sez. VI, sent. 35748 del 17 giugno 2010, Diritto e pratica della società, n. 5-2011, p. 68 
e ss. Sempre in tema di sequestro preventivo si è espressa la Cass. Pen. Sez. VI, sent. 16526 del 21 gennaio 2010, 
stabilendo in questo caso la non ammissibilità limitatamente a quei “beni dell’ente che, corrispondenti al profitto del 
reato presupposto, siano oggetto di una possibile pretesa restitutoria del danneggiato dal reato presupposto 
stesso”. Nella specie la Corte ha escluso che una pretesa di tal genere sussista con riguardo alle somme di denaro 
risparmiate dall’ente grazie all’illecita espropriazione di alcuni terreni di proprietà del danneggiato, al quale deve 
essere riconosciuto soltanto il diritto al risarcimento dei danni subiti per effetto del reato. 
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10 legge 146/2006; delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e 

sicurezza sul lavoro, di cui all’art. 25-septies d.lgs. 231/2001; delitti di ricettazione, riciclaggio e 

impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all’art. 25-octies d.lgs. 231/2001; 

delitti in materia di violazione del diritto d’autore, di cui all’art. 25-novies d.lgs. 231/2001) e 

purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:  

a) la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il 

reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti 

all’altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata 

determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;  

b) in caso di reiterazione degli illeciti28.  

 

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell’idoneità 

delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può 

applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D.Lgs. 231/2001).  

Le sanzioni dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, del divieto di contrattare con la pubblica 

amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi 

più gravi - in via definitiva29.  

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell’attività della società (in luogo dell’irrogazione 

della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui 

all’art. 15 del D.Lgs. 231/200130. 

                                                        
28

Art. 13, comma 1, lettere a) e b) d.lgs. 231/2001. A tale proposito, si veda anche l’art. 20 d.lgs. 231/2001, ai sensi 

del quale “Si ha reiterazione quando l’ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito 
dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.” 
29

Si veda, a tale proposito, l’art. 16 d.lgs. 231/2001, secondo cui: “1. Può essere disposta l’interdizione definitiva 
dall’esercizio dell’attività se l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed é già stato condannato, 
almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall’esercizio dell’attività. 2. Il giudice può 
applicare all’ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del 
divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli 
ultimi sette anni. 3. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente 
di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali é prevista la sua responsabilità é sempre 
disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività e non si applicano le disposizioni previste dall’articolo 17”. 
30

Si veda l’art. 15 del d.lgs. 231/2001: “Commissario giudiziale – Se sussistono i presupposti per l’applicazione di una 

sanzione interdittiva che determina l’interruzione dell’attività dell’ente, il giudice, in luogo dell’applicazione della 

sanzione, dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata 

della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l’ente 

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

alla collettività; b) l’interruzione dell’attività dell’ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle 
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1.7 DELITTI TENTATI 
 

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo31, dei delitti rilevanti ai fini della 

responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le 

sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa 

l’irrogazione di sanzioni nei casi in cui l’ente impedisca volontariamente il compimento 

dell’azione o la realizzazione dell’evento (art. 26 del D.Lgs. 231/2001).  

L’esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell’interruzione di ogni rapporto di 

immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto32. Si 

tratta di un’ipotesi particolare del c.d. “recesso attivo”, previsto dall’art. 56, comma 4, c.p.33.  

 

1.8 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL’ILLECITO. 

 

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell’ambito di 

un procedimento penale. A tale proposito, l’art. 36 del D.Lgs. 231/2001 prevede “La 

competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale 

competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento 

dell’illecito amministrativo dell’ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale 

e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l’illecito amministrativo 

dipende”.  

                                                                                                                                                                                     

condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull’occupazione. Con la sentenza che 

dispone la prosecuzione dell’attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della 

specifica attività in cui è stato posto in essere l’illecito da parte dell’ente. Nell’ambito dei compiti e dei poteri indicati 

dal giudice, il commissario cura l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a 

prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza 

autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell’attività viene confiscato. La prosecuzione 

dell’attività da parte del commissario non può essere disposta quando l’interruzione dell’attività consegue 

all’applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva”.  
31

Secondo l’art. 56, comma 1, del c.p. risponde di delitto tentato “Chi compie atti idonei, diretti in modo non 
equivoco a commettere un delitto (…) se l’azione non si compie o l’evento non si verifica”. 
32

A tale proposito si veda Forlenza, Disciplina speciale per i reati contro la P.A., in Guida al Diritto, 2001, n. 26, 78. 
33

Tale disposizione “prevede una riduzione della pena nel caso in cui il colpevole volontariamente impedisca l’evento 

del reato. A differenza dell’istituto penalistico, il recesso attivo dell’ente non comporta una mera attenuazione del 

regime sanzionatorio, bensì costituisce una vera e propria causa di esclusione della responsabilità”; così Gennai 
Traversi, op. cit., 157. 



 

 

 ARSAC – Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese 
 

 

  

27

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale34, è quella 

dell’obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell’ente dovrà rimanere 

riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica 

autore del reato presupposto della responsabilità dell’ente (art. 38 del D.Lgs. 231/2001). Tale 

regola trova un contemperamento nel dettato dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, che, 

viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l’illecito amministrativo35.       

L’ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi 

sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo56; quando il legale 

rappresentante non compare, l’ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 

e 4, del d.lgs. 231/2001)36. 

 

1.9 I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

 

Aspetto fondamentale del D.Lgs. 231/2001 è l’attribuzione di un valore esimente37 ai Modelli di 

organizzazione, gestione e controllo della società.  

                                                        
34

 Così, testualmente, si esprime la Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001. 
35

 Art. 38, comma 2, d.lgs. 231/2001: “Si procede separatamente per l’illecito amministrativo dell’ente soltanto 

quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 71 del codice di procedura penale 
[sospensione del procedimento per l’incapacità dell’imputato, n.d.r.];b) il procedimento e’ stato definito con il 

giudizio abbreviato o con l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale 
[applicazione della pena su richiesta, n.d.r.], ovvero e’ stato emesso il decreto penale di condanna; c) l’osservanza 

delle disposizioni processuali lo rende necessario.” Per completezza, si richiama inoltre l’art. 37 del d.lgs. 231/2001, 
ai sensi del quale “Non si procede all’accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente quando l’azione penale 

non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell’autore del reato per la mancanza di una condizione di 

procedibilità” (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta 
di procedimento o autorizzazione a procedere, di cui, rispettivamente, agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.). 
36

Ove il rappresentante legale dell’ente sia altresì imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo, la 

partecipazione al procedimento penale dell’ente stesso dovrà necessariamente avvenire mediante la nomina di un 

diverso rappresentante legale per il processo” (Garuti, in AA.VV., Responsabilità degli enti, cit., 282 s.). 
37

Si richiamano quali precedenti giurisprudenziali in cui la pronuncia ha riconosciuto valore esimente al modello 
organizzativo la sent. G.i.p. del Trib. Di Cagliari del 04/07/2011 (caso Saras Spa). Con particolare riferimento alla 
sentenza da ultimo citata, il Giudice ha ritenuto che l’interesse della società (i.e. il contenimento dei costi della 
sicurezza) indicato nell’imputazione non fosse correlabile al reato, e , dunque, non consentisse di ascrivere l’illecito a 
carico della società. A tal proposito si riporta il passaggio conclusivo della decisione sul punto: “Per completezza – 

per quanto ciò vada oltre le valutazioni imposte al principio di correlazione tra accusa e fatto – si deve comunque 

rilevare che le condotte colpose ritenute sussistenti non sono riconducibili ad una scelta di carattere economico della 

società, quanto piuttosto a carenze nell’impostazione di alcuni profili di un sistema di gestione della sicurezza 

complessivamente adeguato e non certo impostato in un’ottica di risparmio. Pertanto, ai sensi dell’art. 66 d.lgs. 

231/2001, la responsabilità dell’ente deve essere esclusa con l’unica formula prevista dal legislatore, cioè quella 

dell’insussistenza del fatto”.  



 

 

 ARSAC – Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese 
 

 

  

28

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde 

se prova che (art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001):  

a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del 

fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di 

quello verificatosi;  

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli e di curare il loro 

aggiornamento è stato affidato a un organismo della società/ente dotato di autonomi 

poteri di iniziativa e di controllo;  

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di 

organizzazione e di gestione;  

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di vigilanza.  

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale 

provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la 

circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria “colpa organizzativa”38.      

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, la 

società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli 

obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta39.  

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima 

della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di 

organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.  

L’art. 7, comma 4, del d.lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell’efficace attuazione dei 

Modelli organizzativi:  

                                                        
38

 La Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 si esprime, a tale proposito, in questi termini: “Ai fini della 

responsabilità dell’ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le 

condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall’articolo 5); di più, il reato dovrà costituire 

anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione”. E ancora: “si 

parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito 

“soggettivo” di responsabilità dell’ente [ossia la c.d. “colpa organizzativa” dell’ente]sia soddisfatto, dal momento 

che il vertice esprime e rappresenta la politica dell’ente; ove ciò non accada, dovrà essere la societas a dimostrare 

la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti.” 
39

Art. 7, comma 1, del D.Lgs. 231/2001: “Soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente 

– Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa 

possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”. 



 

 

 ARSAC – Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese 
 

 

  

29

− la verifica periodica e l’eventuale modifica del Modello quando sono scoperte significative 

violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione e 

nell’attività;  

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

Modello.  

Sarà l’Autorità Giudiziaria che dovrà, nell’ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata 

adozione ed efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a 

prevenire i reati della specie di quello verificatosi.  

Il D.Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei Modelli di organizzazione e di gestione prevedendo 

che gli stessi, in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, 

devono40:  

−  individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;  

−  prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione 

delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;  

−  individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la 

commissione dei reati;  

−  prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a 

vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli;  

−  introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 

misure indicate nel Modello.  

Si rileva, inoltre, che ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico della sicurezza, di 

seguito anche “TUS”), il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia 

esimente della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 deve essere adottato ed 

efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi 

giuridici relativi:  

A. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, 

luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;  

B. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e 

protezione conseguenti;  

                                                        
40

Si veda l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2001. 
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C. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli 

appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori 

per la sicurezza;  

D. alle attività di sorveglianza sanitaria;  

E. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;  

F. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di 

lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;  

G. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;  

H. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.  

 

Il Modello deve, altresì, prevedere:  

−    idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;  

−  per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di 

attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i 

poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;  

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

nel Modello;  

−  un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul 

mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;  

−  il riesame e l’eventuale modifica del Modello quando siano scoperte violazioni 

significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul 

lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in 

relazione al progresso scientifico e tecnologico.  

Il comma 5 del citato art. 30 stabilisce, inoltre, che: “In sede di prima applicazione, i modelli di 

organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di 

gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard 

OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti 

corrispondenti (…)
41”. 

                                                        
41

In proposito ABI, nelle Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001 - 

Aggiornamento - Omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica e sulla 

tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, paragrafo 4 (Il modello organizzativo), 2008, 4, osserva che: “La 
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circostanza che la disciplina della responsabilità amministrativa e quella in materia di “igiene, salute e sicurezza sul 

lavoro” perseguano l’obiettivo comune di creare delle procedimentalizzazioni finalizzate al contenimento di rischi, 

in senso generale, connessi e relativi ad eventi dannosi per la salute e l'integrità dei lavoratori, genera la 

opportunità di aggiornare il modello organizzativo, secondo i criteri stabiliti dall'art. 6, comma 2, d.lgs. 231/01 e il 

documento di valutazione dei rischi di cui al citato art. 4 del d.lgs. n. 626/1994 (anche alla luce dei principi 

introdotti dalla recente legge n. 127 del 2007) [ora art. 28 del d.lgs. 81/2008, n.d.r.]. Al riguardo, si osserva, in via 

generale:  

− che le scelte organizzative scaturenti dal decreto 231 costituiscono, per l'ente, un onere e che quindi è una 

valutazione di quest'ultimo se e come “adeguarsi” (fermo restando che il legislatore indica degli elementi 

minimali che il modello organizzativo, ove l'ente intenda dotarsene, deve avere e che sono indicate all'art. 6 

del decreto);  

− che è nella massima autonomia degli associati valutare quale sia la soluzione organizzativa più aderente alla 

caratteristiche dimensionali/di rischio ad essi proprie.  

Ferma restando tale autonomia di valutazione, volendo individuare una best practice a livello di sistema, si ritiene 

che i due modelli di "prevenzione" – quello della 231 e quelli derivanti da altre normative in materia 

antinfortunistica, come il documento previsto dalla 626 – rispondano a due filosofie normative diverse e siano 

pertanto da considerarsi in modo distinto, pur dovendosi all'evidenza integrare e richiamare reciprocamente. Lo 

stesso è a dirsi per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti che, in virtù di quanto previsto nei due plessi 

normativi, sono/possono essere incaricati di “vigilare” sulla effettività delle regole aziendali, ossia l'organismo di 

vigilanza ex art. 6, comma 1, lett. b) del “decreto 231” ed i soggetti cui le norme antinfortunistiche attribuiscono 

ruoli di prevenzione o protezione della salute e sicurezza dei lavoratori. Si tratta, anche qui, di ruoli/funzioni che, 

pur essendo accomunati da finalità in parte convergenti, rispondono a caratteristiche soggettive e “funzionali” non 

assimilabili e del tutto distinte. La costruzione/ implementazione dei modelli organizzativi per le finalità di cui al 

d.lgs. 231/2001 deve dunque tener conto della preesistenza di un complesso di disposizioni normative, 

regolamentari ed interne volte alle medesime finalità di prevenzione di eventi lesivi, che dovrà essere 

necessariamente tenuto in considerazione per la creazione di un sistema organizzativo coerente, adeguato e 

concretamente rispondente alle indicazioni legislative. L'implementazione del modello organizzativo ai sensi 

dell'art. 25-septies presuppone dunque non soltanto l'adozione delle regole cautelari (normative ed interne) poste 

a presidio della salute ed igiene sui luoghi di lavoro, ma anche la loro puntuale e costante attuazione, anche in 

virtù della vigilanza dell'organismo all’uopo deputato”. E ancora (p. 7 e s.): “Al fine di tener conto del rischio 

specifico connesso alla salute e sicurezza sui luoghi presso i quali si svolge l'attività lavorativa, il modello 

organizzativo dovrà poi essere integrato ed attuato garantendo l'adempimento di tutti gli obblighi relativi:  

− al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, 

agenti chimici, fisici e 

 biologici;  

− alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione 

conseguenti;  

− al monitoraggio del piano di miglioramento, al fine di verificarne il puntuale adempimento rispetto alle 

scadenze programmate;  

− al sistema delle deleghe in materia di sicurezza, salute e igiene sul lavoro;  

− alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni 

periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti per la sicurezza;  

− all'organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;  

− ai rapporti con i fornitori e gli appaltatori;  

− alla gestione dei cantieri;  

− alla gestione dell'evento rapina;  

− alle attività di sorveglianza sanitaria;  

− alle attività di comunicazione, informazione e formazione dei lavoratori;  

−  alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza 

da parte dei lavoratori;  

−  alle acquisizioni di documentazioni e certificazioni obbligatorie e di legge;  
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Infine, di particolare rilevanza risulta la modifica dell’art. 51 TUS da parte dell’art. 30, comma 1, 

lettera a), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, recante “Disposizioni integrative e correttive del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro”, il quale, con l’introduzione del comma 3-bis, ha previsto la possibilità per le 

imprese di richiedere l’asseverazione dell’adozione e dell’efficace attuazione dei Modelli di 

organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro da parte di organismi paritetici 

costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale42. 

 

 

1.10 VALUTAZIONE DI IDONEITA’ 
 
 

L’accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene 

mediante:  

I. la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della 

società;  e 

                                                                                                                                                                                     

−  alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate attraverso la 

programmazione temporale delle verifiche, l'attribuzione di compiti e responsabilità esecutive, la 

descrizione della metodologia da seguire, l'individuazione delle modalità di segnalazione delle eventuali 

situazioni difformi;  

−  al monitoraggio periodico sulla funzionalità del sistema preventivo adottato, condotta da personale 

competente, che assicuri l'obiettività e l'imparzialità, in modo da consentire l'assunzione e l'adozione di 

decisioni strategiche;  

−  alla gestione dei costi della sicurezza.  

L'avvenuta effettuazione delle attività sopra descritte deve risultare puntualmente documentata e registrata e, con 

riguardo alle ipotesi di eventuale mancato rispetto delle misure indicate, deve essere opportunamente integrato il 

sistema disciplinare già presente nel modello organizzativo. Il modello organizzativo, inoltre, secondo un principio 

di carattere generale, dovrà essere aggiornato:  

− alla modifiche che potranno intervenire nel sistema della sicurezza aziendale (con indicatori di efficacia del 

modello);  

− per tenere conto di eventuali inefficienze che lo stesso modello abbia presentato nella sua 

applicazione;  

− per tenere conto di mutati contesti di rischio”. 
42

Per “organismi paritetici” si deve far riferimento alla definizione contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. ee) del 

d.lgs. 81/2008, secondo la quale si tratta di “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e 

dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la 

programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo 

sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla  sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione 

degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di 

riferimento”. 



 

 

 ARSAC – Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese 
 

 

  

33

II.  il sindacato di idoneità sui Modelli organizzativi adottati.  

Il sindacato del giudice circa l’astratta idoneità del Modello organizzativo a prevenire i reati di 

cui al D.Lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. “prognosi postuma”.   

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante per cui il 

giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l’illecito 

per saggiare la congruenza del Modello adottato43.  

In altre parole, va giudicato “idoneo a prevenire i reati” il Modello organizzativo che, prima della 

commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, 

minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente 

verificatosi44. 

 

1.11 LA LEGGE REGIONALE N. 60/2012. 
 
 

Con deliberazione numero 222 del 14 maggio 2012, la Giunta Regionale della Regione Calabria ha 

approvato un progetto di legge di adeguamento ai Modelli di organizzazione e di gestione, ai 

sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, concernente disciplina delle persone 

giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma 

dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000 numero 300.  

In particolare, la Regione ha rilevato che, sebbene la normativa 231/ 2001 non si estende allo 

Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici e agli enti che svolgono 

funzioni di rilievo Costituzionale, tuttavia è necessario adottare una apposita normativa 

regionale volta ad adeguare l’attività degli enti pubblici economici dipendenti e strumentali 

della Regione Calabria con o senza personalità giuridica, delle fondazioni costituite dalla 

regione nonché delle società da essa controllata, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001. 

La Regione Calabria, ha ritenuto di dover individuare tale necessità, sia in ragione del rilievo che  

                                                        
43

 Paliero, La responsabilità della persona giuridica per i reati commessi dai soggetti in posizione apicale, Relazione 

tenuta al convegno Paradigma, Milano, 2002, p. 12 del dattiloscritto. Rordorf, La normativa sui modelli di 

organizzazione dell’ente, in Responsabilità degli enti, cit., supplemento al n. 6/03 Cassazione penale, 88 s.; Vignoli, Il 

giudizio di idoneità del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001: criteri di accertamento e garanzie, in La 

responsabilità amministrativa delle società e degli enti, I, 2009, 11.  
44

In tal senso, Amato, nel commento all’ordinanza 4-14 aprile 2003 del GIP di Roma, in Guida al diritto n. 31 del 9 
agosto 2003. 
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nel complesso la richiamata normativa assume per i predetti enti, sia in ragione della novella 

normativa sui reati di corruzione anche privata e traffico di influenze illecite. Pertanto, con 

successiva Legge Regionale n. 60 del 4/12/2012, il Consiglio Regionale della Regione Calabria ha 

reso obbligatorio l’adeguamento ai dettami del D.Lgs. 231/2001 per i seguenti enti che operano 

nel territorio regionale: enti pubblici economici, dipendenti, strumentali della regione senza 

personalità giuridica, fondazioni costituite dalla regione, società controllate dalla regione.   

La Legge Regionale n. 60/2012 ha altresì previsto, nell’ipotesi del mancato adeguamento di 

codesti Enti alla normativa di cui al D.Lgs.231/2001, la sospensione della erogazione di contributi, 

trasferimenti, risorse a qualsiasi titolo erogate dalla Regione fino alla effettiva adozione di tali 

modelli.  

Tale Legge regionale si pone, dunque, in un’ottica di eticizzazione dei rapporti tra pubblica 

amministrazione e impresa, il cui interesse regionale è quello di avere imprese dotate di un 

Modello efficace e quindi idoneo alla prevenzione dei rischi di reato.  Nell’ambito di tale Legge 

Regionale si pone la necessità per l’ARSAC di dotarsi di un idoneo Modello di organizzazione 

gestione e controllo che possa rispondere ai criteri dettati dal D.Lgs 231/2001. 

 

CAPITOLO 2. L’ARSAC 

 

2.1 L’AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 

 

L’ARSAC, azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese, ai sensi dell’art.54, comma 

3, dello Statuto Regionale è stata istituita dalla Regione Calabria con l. n. 66 del 20 dicembre 

2012.         

È un ente strumentale della Regione Calabria, munito di personalità giuridica di diritto pubblico 

ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e 

finanziaria. L’azienda esercita le proprie funzioni nel quadro della programmazione regionale e 

secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e  gli orientamenti delle 

politiche comunitarie nazionali e regionali in materia di agricoltura.     
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La struttura e l’organizzazione funzionale dell’azienda viene definita mediante l’adozione 

dell’atto aziendale da parte del Direttore Generale ai sensi dell’art. 7 della L.R. 66/2012.  

La sede legale dell'ARSAC è in Cosenza, Viale Trieste n. 95, laddove è ubicata la sede centrale. 

Nella sede legale operano: 

- il Direttore Generale,  

- il comitato tecnico di indirizzo,  

- il collegio dei sindaci,  

- il settore affari generali, 

-  il settore sviluppo e marketing, 

-  il settore risorse umane e finanziarie,  

- il settore patrimonio, 

-  il settore controllo e taratura-impianti a fune.  

L’ARSAC utilizza un proprio logo.  

Il patrimonio dell’azienda è costituito da tutti i beni mobili ed immobili previsti dall’art. 9 

della L.R. 66 /2012 identificati come segue: 

- sedi territoriali dei centri sperimentali e dimostrativi; 

- sedi territoriali dei centri di divulgazione agricola; 

- impianti a fune di Lorica Camigliatello (art. 11 comma 15 L.R. 66/012); 

- altri cespiti funzionali alla nuova azienda di cui all’art. 9, comma 2, L.R. 66/2012. 

L’ARSAC dispone del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata, tuttavia i beni 

immobili non possono essere sottratti alla loro destinazione senza il parere favorevole della 

Giunta Regionale e nell’ambito delle regole di amministrazione e gestione del patrimonio dettate 
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della Regione Calabria.          

L’azienda impronta, inoltre, la gestione del proprio patrimonio sulla base della normativa posta a  

tutela dei beni di interesse storico, artistico, scientifico, tecnologico, archivistico, bibliografico, 

naturalistico e di valore culturale. 

 

2.2 LA MISSION 

La finalità precipua dell’ARSAC è l’ammodernamento dello sviluppo dell’agricoltura mediante 

azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel 

sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed agro-industriale calabrese, inoltre, l’azienda 

esercita le seguenti funzioni: 

a) promuove e svolge servizi di sviluppo dell’agricoltura secondo la normativa dell’Unione 

Europea, nazionale e regionale sulla base della programmazione regionale di settore e 

predisponendo adeguati e specifici progetti; 

b) elabora e realizza progetti di sviluppo sperimentale e dimostrazione di tutto ciò che 

attiene alle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti 

agricoli ed agro-alimentari; 

c) cura e promuove altresì lo sviluppo dell'agricoltura biologica, dei sistemi di lotta guidata 

ed integrata e di risanamento e difesa dei terreni a tutela dell’ambiente e della qualità; 

d) promuove e gestisce progetti di trasferimento dell’innovazione tecnologica di concerto 

con il sistema universitario della ricerca regionale; 

e) partecipa, in cooperazione, con enti, istituti universitari, prioritariamente afferenti al 

sistema regionale della ricerca in agricoltura a progetti di sviluppo sperimentale 

strettamente finalizzati al trasferimento tecnologico; 

f) attua il piano triennale dei servizi di sviluppo agricolo previsto dalla legge regionale 25 

luglio 1999, n. 19, sentito il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria; 
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g) promuove la crescita delle professionalità delle imprese, lo sviluppo dell’associazionismo 

e della cooperazione, iniziative di marketing territoriale a sostegno delle produzioni 

agricole ed agroalimentari, nonché l’istituzione di svolgimento dei servizi collettivi a 

favore dell’impresa, sia nella produzione che nella gestione; 

h) fornisce assistenza tecnica e contabile alle aziende agricole, nonché alle organizzazioni 

cooperative e associative dei produttori agricoli, ed anche per le formazioni societarie 

miste a prevalente partecipazione agricola; 

i) espleta attività di controllo funzionale e di taratura delle attrezzature agricole, attraverso 

l’istituzione dell’apposito registro regionale di controllo e taratura, in ossequio alla 

direttiva europea n. 128/09 ed alla normativa EN 13790/2003; 

j) contribuisce su richiesta del Dipartimento agricoltura con proprio personale tecnico 

all’attuazione della PAC e di ogni altra attività volta al settore agricolo, agroambientale ed 

agroindustriale; 

k) concorrere con proprie proposte alla elaborazione del piano regionale di sviluppo  per il 

settore  agricolo; 

l) in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, provvede ad elaborare una 

dettagliata relazione sullo stato dell’agricoltura. La relazione, trasmessa al Dipartimento 

agricoltura, ha ad oggetto l’evoluzione tecnico-economica del settore in Calabria e le 

opportunità di sviluppo; 

m) coadiuva le attività previste dall’articolo 2, commi 1 e 2, della L.R. 30 ottobre 2012 n. 48 

(tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Calabria); 

n) su richiesta del Dipartimento agricoltura, contribuisce, con proprio personale tecnico, ad 

attività tecniche, amministrative e di controllo dell’organismo pagatore (ARCEA); 

o) provvede all’esercizio degli impianti di cui all’articolo 11 comma 15 L.R. 66/2012.  

Inoltre, l’ARSAC può svolgere ulteriori e specifici compiti su proposta del Dipartimento 

agricoltura ed espressa autorizzazione della Giunta Regionale. L’azienda, presta altresì, attività di 
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consulenza ed assistenza per studi e progetti agli Enti Locali ed agli organismi pubblici e privati 

riconosciuti dalla Regione Calabria operanti nel territorio regionale. L’azienda redige un 

programma pluriennale di sviluppo che ne definisce gli obiettivi, i risultati attesi, e ne quantifica 

le risorse occorrenti. 

 

2.3 L’ASSETTO ORGANIZZATIVO 

L’ARSAC, inspira la propria azione nel rispetto delle previsione normativa e di contrattazione 

collettiva, previa determinazione del fabbisogno di personale.     

Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti ad essa demandati, l’azienda organizza i propri 

uffici e settori in base a criteri di efficacia efficienza ed economicità. L’azienda opera su tutto il 

territorio regionale attraverso un modello organizzativo che si compone della Sede Centrale e di 

n. 6 aree omogenee denominate Settori di Area all’interno dei quali ricadono le seguenti 

strutture: 

- C.S.D. (Centri sperimentali e dimostrativi); 

- CE.D.A. (Centri di divulgazione agricola); 

- Centri Tecnici di taratura; 

- Aziende agricole produttive; 

- Strutture di supporto previste dalla legge istitutiva. 

Le Aree sono distribuite sul territorio regionale nel seguente modo: 

A) Area 1  San Marco Argentano (Cosenza); 

B) Area 2 sede Acri; 

C) Area 3 Val di Neto (Crotone); 

D) Area 4  Catanzaro; 

E) Area 5 Locri (Reggio Calabria); 
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F) Area 6  Reggio Calabria. 

 

2.4 ORGANIZZAZIONE INTERNA 

Il modello organizzativo dell’ARSAC si basa sulle seguenti macrofunzioni: 

1. funzione di governo dell’azienda; 

2. funzione di gestione; 

3. funzione di produzione dei servizi; 

4. funzione di supporto. 

La funzione di governo dell’azienda rappresenta l’insieme delle attività aziendali finalizzate alla 

pianificazione, alla programmazione e al controllo strategico e si esplica attraverso l’assunzione 

di alta amministrazione. Titolare della funzione di governo è il Direttore generale che la esercita 

avvalendosi della collaborazione del Direttore Tecnico e del Direttore Amministrativo. 

Le funzioni di gestione sono esercitate dai Dirigenti dei settori. I singoli settori sono i seguenti: 

A. Settore affari generali; 

B. Settore risorse umane e finanziarie; 

C. Settore sviluppo agricolo e marketing; 

D. Settore patrimonio;  

E. Settore controllo- taratura e impianti a fune. 

La funzione di produzione dei servizi viene  svolta attraverso i settori di Area dislocati sul 

territorio regionale. 

Le funzioni di supporto mirano a sviluppare un sistema integrato in favore dell’azienda e quindi 

del mondo agricolo calabrese. Tali funzioni sono le seguenti: 

A) Agrometerologia-agropedologia; 

B) Sitac  “sistema informativo territoriale”; 

C) Centri taratura; 

D) Centro fitosanitari; 
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E) Sala panel; 

F) Attività di custodia e guardiania.
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Attività di custodia e guardiania. 

ORGANIGRAMMA DELL’ENTE 

Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese  
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2.5 GLI ORGANI DELL’AZIENDA 

Sono  organi dell’azienda: 

a) Il direttore generale; 

b) Il comitato tecnico di indirizzo (CTI); 

c) Il collegio dei sindaci. 

La vigilanza sull’ente è esercitata dalla Giunta Regionale per il tramite del Dipartimento 

agricoltura. 

Il Direttore Generale è il legale rappresentante dell’azienda.       

È individuato dalla Giunta Regionale tra coloro i quali sono in possesso dei requisiti per assumere 

l’incarico di dirigente generale ai sensi della legge regionale n. 7/1996.                                                     

Il D.G. assiste il comitato tecnico e ne attua gli indirizzi, adotta e compie gli atti necessari per la 

realizzazione delle finalità dell’azienda, dirige, sorveglia, coordina la gestione complessiva e ne  è 

il responsabile.           

Nell’esercizio delle sue funzioni è coadiuvato da un direttore amministrativo e dal direttore 

tecnico i quali partecipano alla direzione dell’azienda sulla base dei compiti loro affidati. 

Il Direttore Generale è il datore di lavoro in materia di salute sicurezza sul lavoro ai sensi del 

D.Lgs. n. 81/2008 e può delegare tali adempimenti secondo la normativa vigente ai responsabili 

delle strutture individuate nel piano di organizzazione. 

In particolare, provvede a:  

• Deliberare sull’organizzazione degli uffici in esecuzione dell’atto aziendale; 

• Approvare il bilancio preventivo alle variazioni che occorra apportare ad esso nel corso 

dell’esercizio; 

• Adottare il rendiconto generale previa relazione del collegio dei sindaci; 

• Proporre alla Giunta Regionale l’acquisizione di beni immobili; 
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• Deliberare in ordine a concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni, che incidono 

sulla gestione del patrimonio affidato all’ente o che ne vincolano la disponibilità per una 

durata superiore all’anno, ovvero costituiscano diritti obbligatori a favore di terzi previa 

autorizzazione della Regione; 

• Deliberare sull’accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità; 

• Deliberare sule liti attive e passive e sulle transazioni salvo non incidono sui diritti reali 

inerenti patrimoni immobiliari affidato; 

• Formulare le richieste di assegnazione del personale regionale; 

• Deliberare su tutti gli altri affari che gli siano sottoposti dal comitato tecnico di indirizzo; 

• Assegnare e coordinare le attività del direttore amministrativo tecnico e nominare i 

responsabili delle strutture operative dell’azienda. 

Il D.G. esercita, altresì, tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nazionali e 

regionali. 

Il Comitato tecnico di indirizzo supporta la definizione delle linee generali di indirizzo strategico 

dell’azienda, vigila sulla loro attuazione e ne verifica il conseguimento relazionando alla Giunta 

Regionale annualmente o su richiesta di essa.         

Il comitato adotta un proprio regolamento entro tre mesi dall’insediamento.     

Il comitato è nominato con deliberazione della Giunta Regionale ed è composto da cinque 

membri esperti della materia, di cui tre individuati dalla giunta regionale e due designati in 

rappresentanza delle quattro organizzazioni agricole maggiormente rappresentative e da queste 

scelte tra soggetti di comprovata esperienza.         

Il comitato dura in carica tre anni. 

Il Collegio dei sindaci è costituito in forma monocratica ed è composto da un membro effettivo e 

da un membro supplente nominati dal Consiglio Regionale tra gli iscritti all’albo dei revisori dei 

conti.  

L’incarico ha durata triennale.  

Il collegio esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell’Azienda, redige una 
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relazione annuale che viene  allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed 

economico. Il collegio esercita, inoltre, la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria 

dell’azienda riferendo su di essa annualmente o dietro richiesta al comitato tecnico di indirizzo 

ed alla Giunta Regionale. Redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui 

risultati di gestione. 

CAPITOLO 3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

DI ARSAC 

3.1 OBIETTIVI PERSEGUITI CON L’ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, oltre a 

rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità dell'ARSAC con riferimento alla 

commissione di alcune tipologie di reato e di illecito amministrativo, è un atto di responsabilità 

sociale dell’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’agricoltura calabrese, da cui scaturiscono 

benefici per tutti i soggetti i cui interessi sono legati alla vita dell'impresa.  

L'ARSAC ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo conforme ai 

requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 e coerente con il contesto normativo e regolamentare di 

riferimento e con i principi già radicati nella propria cultura di governance.                    

Il presente Documento descrittivo del Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ARSAC 

è suddiviso in due parti le quali contengono, rispettivamente: 

1) nella parte generale, una descrizione relativa:                                                                  

- al quadro normativo di riferimento; 

- alla struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ARSAC; 

- all'individuazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza dell'ARSAC, con specificazione di poteri, 

compiti e flussi informativi che lo riguardano; 

- alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio; 
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- al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle 

misure e delle disposizioni del Modello; 

- ai criteri di aggiornamento del Modello; 

2) nella parte speciale, una descrizione relativa: 

- alle fattispecie di reato (e di illecito amministrativo) rilevanti ai fini della responsabilità 

amministrativa degli enti che l'ARSAC ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle 

caratteristiche della propria attività; 

- ai processi/attività sensibili e relativi ai protocolli di controllo. 

La metodologia scelta dall'ARSAC per la definizione e l'aggiornamento del proprio Modello di 

organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, in termini di organizzazione, definizione 

delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie 

funzioni aziendali, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'attendibilità dei risultati. Tale 

metodologia prevede una serie di attività suddivise in quattro fasi, il cui sviluppo potrà anche 

discostarsi dalla consequenzialità di seguito indicata: 

fase 1: identificazione delle aree di rischio; 

fase 2: rilevazione della situazione esistente (as-is); 

fase 3: gap analysis e piano di azione (action plan); 

fase 4: disegno del Modello di organizzazione, gestione e controllo. 

Qui di seguito sono sinteticamente descritti gli obiettivi e le attività relativi a ciascuna delle 

quattro fasi sopra indicate. 

3.2. LA COSTRUZIONE DEL MODELLO E L’IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO 

L'art. 6, comma 2, lett a) del D.Lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del Modello, l'individuazione 

dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere ammessi i reati rilevanti ai fini della 

responsabilità amministrativa degli enti. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi 
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aziendali che comunemente vengono definiti “sensibili” (c.d. aree di rischio). In questo contesto 

si collocano gli obiettivi della fase 1, che sono: 

- l'identificazione degli ambiti dell’ente oggetto di analisi e l'individuazione preliminare dei 

processi e delle attività sensibili; 

- l'identificazione dei responsabili dei processi/attività sensibili, ovvero le risorse con una 

conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo in essere (di 

seguito, le “persone-chiave”).  

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è l'analisi, prevalentemente documentale, 

della struttura societaria ed organizzativa dell'ARSAC, svolta al fine di meglio comprendere 

l'attività della stessa e di identificare gli ambiti oggetto di analisi. La raccolta della 

documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia 

legale permette l'individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione 

delle funzioni responsabili di tali processi/attività.  

Qui di seguito sono elencate le attività che caratterizzano la fase 1: 

- raccolta delle informazioni/documentazione preliminare; 

- individuazione delle persone chiave per il supporto operativo nell'individuazione delle 

aree/attività a rischio; 

- definizione del perimetro di intervento individuando preliminarmente le aree con riferimento, 

diretto o indiretto, alle attività sensibili individuate, collegate alle fattispecie di reato (e di illecito 

amministrativo) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. 

3.3 RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE ESISTENTE (AS-IS) 

Obiettivo della fase 2 è l'effettuazione dell'analisi delle attività sensibili precedentemente 

individuate, con particolare enfasi sui controlli. Nello specifico, per ogni processo/attività 

sensibile individuato nella fase 1, vengono analizzate le sue fasi principali, le funzioni e i 

ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti nonché gli elementi di controllo 

esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si possano 
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astrattamente realizzare le fattispecie di reato (e di illecito amministrativo) rilevanti ai fini della 

responsabilità amministrativa degli enti.  

In questa fase viene realizzata, quindi, una mappa delle attività che, in considerazione degli 

specifici contenuti, sono potenzialmente esposte alla commissione dei reati (e degli illeciti 

amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (c.d. MIAR – Matrice 

Individuazione Aree di Rischio).  

L'analisi è compiuta attraverso lo studio dei processi di gestione e degli strumenti di controllo, 

con particolare attenzione agli elementi di compliance e ai controlli preventivi esistenti a presidio 

di questi. Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono presi come riferimento i 

seguenti principi di controllo: 

- segregazione dei compiti; 

- esistenza di procedura formalizzate; 

- esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate; 

- tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti 

documentali/informativi. 

La fase 2 è quindi caratterizzata dalla acquisizione delle informazioni necessarie a comprendere: 

- i processi elementari/attività svolte; 

- le funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti; 

- i relativi ruoli/responsabilità; 

- il sistema dei controlli esterni. 

Al termine della fase 2 viene elaborata la MIAR definitiva e si procede alla rilevazione della 

situazione aziendale (la c.d. Mappatura delle attività sensibili).  

3.4 GAP ANALYSIS E PIANO D'AZIONE.  
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Lo scopo della fase 3 consiste nell'individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un 

Modello organizzativo idoneo a prevenire i reati (e gli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della 

responsabilità amministrativa degli enti e delle azioni di miglioramento del Modello organizzativo 

esistente. Al fine di rilevare e analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio 

dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di analisi sopra descritta e di valutare la 

conformità del modello stesso alle previsioni del d.lgs. 231/2001 viene quindi effettuata 

un'analisi comparativa (la c.d. gap analysis) tra il modello organizzativo e di controllo esistente 

(“as/is”) e il modello di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina 

di cui al d.lgs. 231/2001 (“ to be”). Attraverso il confronto operato con la gap analysis è possibile 

desumere aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di 

quanto emerso, viene predisposto un piano di attuazione teso ad individuare i requisiti 

organizzativi caratterizzanti un Modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a 

quanto disposto dal d.lgs. 231/2001 e le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno 

(il c.d. piano di azione o anche action plan). Al termine della fase 3, vengono prodotte schede che 

illustrano in un unico contesto i risultati della as is analysis e della gap analysis e il piano 

d'azione. Sulla scorta di dette schede viene redatto un executive summary. 

3.5 DISEGNO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO. 

Scopo della fase 4 è la definizione/aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e 

controllo ex D.Lgs. 231/2001, articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento, 

idoneo alla prevenzione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della 

responsabilità amministrativa degli enti e personalizzato alla realtà dell’ente, in conformità alle 

disposizioni del D.Lgs. 231/2001. La realizzazione della fase 4 è supportata dalle scelte di indirizzo 

degli organi istituzionalmente preposti alla gestione della materia. 

Tali sono, dunque, le attività concrete poste in essere per la redazione del presente documento. 
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CAPITOLO 4. L’ORGANISMO DI VIGILANZA. 

4.1  PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ISTITUZIONE E NOMINA DELL'ODV. 
 

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l’ente può essere 

esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti 

qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001, se l’organo dirigente ha, fra l’altro:  

– adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a 

prevenire i reati considerati;  

– affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne 

l’aggiornamento ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e 

controllo45.   

L’affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e 

controllo46, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresentano, quindi, 

presupposti indispensabili per l’esonero dalla responsabilità dell’ente per come prevista dal 

D.Lgs. 231/2001.  

Le Linee guida di Confindustria, che qui, come già indicato si citano in quanto rappresentano il 

primo codice di comportamento per la redazione dei Modelli di organizzazione, gestione e 

controllo ex D.Lgs. 231/2001, individuano quali requisiti principali dell’organismo di vigilanza 

l’autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.   

In particolare, i requisiti di autonomia ed indipendenza richiedono:  

                                                        
45

La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 afferma, a tale proposito: “L’ente (…) dovrà inoltre vigilare sulla effettiva 
operatività dei modelli, e quindi sulla osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del 
sistema, è disposto che la societas si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare 
facili manovre volte a precostituire una patente di legittimità all’operato della societas attraverso il ricorso ad 
organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell’ente), dotata di poteri autonomi e 
specificamente preposta a questi compiti (…) di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione 
nei confronti del citato organo interno di controllo, funzionale a garantire la sua stessa capacità operativa (…)”. 
46

Iannini, Le misure organizzative di prevenzione, in atti del convegno Codici di comportamento aziendali tra diritto 
pubblico e privato, Milano, 16 giugno 2003, 4 ss. 
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a) l’inserimento dell’organismo di vigilanza “come unità di staff in una posizione gerarchica la 

più elevata possibile”; 

b) la previsione di un “riporto” dell’organismo di vigilanza al massimo vertice aziendale 

operativo; 

c) l’assenza, in capo all’organismo di vigilanza, di compiti operativi che - rendendolo partecipe 

di decisioni e attività operative - ne metterebbero a repentaglio l’obiettività di giudizio.  

Il connotato della professionalità deve essere riferito al “bagaglio di strumenti e tecniche”47 

necessarie per svolgere efficacemente l’attività di organismo di vigilanza. 

 La continuità di azione, che garantisce un’efficace e costante attuazione del Modello 

organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, è favorita dalla presenza di una struttura dedicata 

esclusivamente e a tempo pieno all’attività di vigilanza del Modello e “priva di mansioni 

operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari”. 

ARSAC ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in 

grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria complessità 

organizzativa, l’effettività dei controlli cui l’organismo di vigilanza è preposto.  

ARSAC ha identificato il proprio organismo di vigilanza (di seguito “Organismo di Vigilanza”) in 

un organismo collegiale. 

L'Organismo di Vigilanza è tipizzato dall'art. 6 del decreto 231 e risulta dotato di autonomi poteri 

di iniziativa e di controllo. Infatti, tale organo rappresenta una struttura operante in maniera 

stabile e continua quale supervisore delle attività aziendali, agendo in posizione paritaria rispetto 

al vertice aziendale, del quale può controllare l'operato.  

L'Organismo di Vigilanza deve essere composto da soggetti in grado di assicurare indipendenza, 

probità e competenze tecniche specifiche nella valutazione e verifica del Modello.  

In particolare, l'Organismo di Vigilanza risulta svolgere le seguenti funzioni primarie: 

− verifica di effettività ed adeguatezza del Modello; 

− predisposizione dell'aggiornamento del sistema; 

− formazione. 

                                                        
47

“Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività “ispettiva”, ma anche consulenziale di analisi dei 

sistemi di controllo e di tipo giuridico”. Confindustria, Linee guida, cit., nella versione aggiornata al 31 marzo 2008, 

36.  
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L'Organismo di Vigilanza deve essere, quindi, imparziale, dotato di autonomia ed indipendenza; 

dotato di sufficienti poteri di vigilanza e sanzionatori; dotato di sufficienti risorse, professionalità 

e continuità d'azione; disciplinato da regolamento. 

Onde garantire la massima effettività ed imparzialità di giudizio, l'Organismo di Vigilanza deve 

caratterizzarsi quale organo terzo, le cui decisioni siano insindacabili. Al fine di garantire tale 

terzietà, l'organo dovrà essere composto da soggetti non in conflitto di interessi con la società e, 

se si tratta di soggetti esterni ad essa, occorre che si trovino in una posizione organizzativa 

adeguatamente elevata da garantire l'indipendenza dagli organi esecutivi.  

La soluzione estrema, al fine di garantire piena indipendenza, sarebbe quella di escludere 

dall'Organismo di Vigilanza i soggetti appartenenti alla struttura aziendale. L'art. 6, lett. b), del 

decreto 231 prevede che l'Organismo di Vigilanza deve possedere “autonomi poteri di vigilanza e 

di controllo”, in tal modo introducendo una vera e propria autonomia decisionale rispetto a 

determinazioni che l'Organismo di Vigilanza potrà assumere nell'esercizio dei poteri che gli sono 

propri, di natura ispettiva e di vigilanza, caratterizzati da un elevato grado di discrezionalità 

tecnica. L'autonomia garantisce che l'Organismo rimanga estraneo rispetto ad ogni forma 

d'interferenza e pressione, né svolga attività operative all'interno della stessa azienda e si 

estrinseca nell'esercizio di poteri ispettivi, di accesso alle informazioni aziendali, di controllo, 

consultazione e proposta, quale necessario completamento di una autonomia non meramente 

formale ma sostanziale.  

Perché il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sia efficace, la sua azione deve essere 

costante nel tempo ed in continua interazione con il managment dell’ARSAC.  

I membri dell'organismo devono, inoltre, garantire la massima affidabilità ed assenza di ogni 

posizione di conflitto di interessi e, al fine di adempiere alle proprie funzioni di carattere 

multidisciplinare, possono avvalersi della collaborazione di specifiche professionalità, da reperirsi 

anche all'esterno dell’azienda, che potranno fornire all'uopo un utile supporto tecnico e 

specialistico.  

Ulteriore caratteristica indispensabile dell'Organismo di Vigilanza è la professionalità, ovvero il 

possesso di quelle competenze tecniche di natura giuridica ed organizzativa ed anche attinenti al 

profilo della valutazione rischi, delle analisi delle strutture aziendali, delle ispezioni e dei sistemi 

di controllo, necessarie per poter esercitare in maniera concreta ed efficace, i poteri di vigilanza 

che gli competono.  
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Quanto ai requisiti dell'Organismo di Vigilanza necessari a garantire l'efficacia esimente del 

Modello organizzativo, la giurisprudenza ritiene non idonei Modelli che: 

− nella composizione dell'Organismo di Vigilanza non prevedano specifiche indicazioni di 

professionalità; 

− non contengano elementi attestanti la sussistenza dei requisiti di indipendenza.  

L'effettività dei flussi informativi dipende dalla chiara individuazione del canale di comunicazione 

ed appare opportuno prevedere specifici mezzi ovvero moduli in grado di garantire la 

segnalazione tempestiva delle violazioni del Modello, ponendo in essere canali di comunicazione 

(e-mail, caselle postali, indirizzi per le comunicazioni cartacee, etc.), prevedendo anche obblighi 

di reporting oppure di richiesta di pareri, qualora venga posta in essere un'attività che possa 

presentare profili di responsabilità. 

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a: 

− convogliare, con periodica regolarità (trimestrale/semestrale/annuale), report sull'attività 

svolta; 

− trasmettere, con tempestività, tutte le informazioni riguardanti eventuali violazioni del 

Modello. 

 

4.2 NOMINA 

 

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei 

requisiti soggettivi di eleggibilità.  

Possono costituire motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei componenti dell'Organismo di 

Vigilanza: 

− trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle 

persone giuridiche e delle imprese; 

− trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità ovvero decadenza previste dall'art. 2382 

c.c.; 

− essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della L. 1423/1956 o della L. 

575/1965 e successive modificazioni e integrazioni; 
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− aver riportato sentenza di condanna o patteggiamento, ancorché non definitiva, anche se 

con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione per uno dei delitti 

previsti dal R.D. 267/1942, per uno dei delitti previsti dal titolo IX del Libro V del codice 

civile per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il 

patrimonio, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria per uno 

dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, 

assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di 

pagamento; 

− aver riportato, in Italia o all'estero, sentenza di condanna o patteggiamento, ancorché non 

definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, per le violazioni rilevanti ai fini 

della responsabilità amministrativa degli enti ex decreto 231; 

− essere destinatario di un decreto che dispone il rinvio a giudizio per i reati/illeciti previsti 

dal decreto 231. 

L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza sono garantite: 

− dal posizionamento indipendente da qualsiasi funzione esistente all'interno della struttura 

societaria; 

− dal possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità dei membri 

dell'Organismo di Vigilanza; 

− dall'autonomia nello stabilire le proprie regole di funzionamento mediante l'adozione di 

un proprio Regolamento. 

Ove necessario, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi, con riferimento all'esecuzione delle 

operazioni tecniche necessarie allo svolgimento della funzione di controllo, anche di consulenti 

esterni, che devono sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza. 

Le lettere di nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza contengono: 

− le caratteristiche generali dell'Organismo di Vigilanza; 

− i requisiti e le cause di ineleggibilità; 

− i compiti specifici dei membri dell'Organismo di Vigilanza; 

− l'informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari; 

− l'informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del personale e formazione del 

personale; 
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− l'informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei destinatari del Modello; 

− gli obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali. 

 

4.3 FUNZIONI E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

Funzione primaria dell'Organismo di Vigilanza è di vigilare in modo continuativo sulla funzionalità 

del Modello adottato, curandone l'attuazione, la corretta applicazione, proponendone 

l'aggiornamento e gli adattamenti necessari. La realizzazione di tali funzioni richiede il 

monitoraggio continuo delle aree di rischio, dell'effettiva adozione ed attuazione del Modello, 

della regolare tenuta dei documenti prescritti, dell'efficienza ed effettivo funzionamento delle 

misure previste dal Modello stesso. L'Organismo di Vigilanza deve anche esercitare l'attività di 

stimolo e di propulsione ai fini dell'aggiornamento del Modello in ogni sua componente, qualora 

se ne manifesti l'opportunità, in relazione a circostanze quali: variazione dell'attività connessa ad 

un evento straordinario che renda necessaria la modifica del Modello, aree non trattate e 

malfunzionamenti, realizzazione di un reato presupposto. Ai fini dell'esercizio delle funzioni così 

descritte, l'Organismo di Vigilanza deve godere dei poteri relativi che ne consentano 

l'esplicazione e deve pianificare la frequenza delle riunioni periodiche, in ragione delle specifiche 

esigenze, dovendo verbalizzarne lo svolgimento nonché l'esito. Alle medesime riunioni, in 

relazione al tema trattato, potranno essere chiamati a partecipare anche i membri del Collegio 

dei revisori, ovvero l'organo di gestione, proprio al fine di reperire utili informazioni e mantenere 

il coordinamento inter-organico. Al fine di svolgere la propria funzione, deve essere garantito 

all'Organismo di Vigilanza l'accesso a tutte le informazioni e documenti aziendali presso qualsiasi 

organo, mentre per quanto attiene i poteri ispettivi, che rappresentano l'ambito più rilevante 

delle competenze dell'Organismo di Vigilanza e che riguardano la vigilanza sull'effettiva 

applicazione ed adeguatezza del Modello. 

I poteri attribuiti all'Organismo di Vigilanza sono i seguenti: 

– verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;  

– curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, identificando e 

segnalando all’organo dirigente l’esigenza di eventuali aggiornamenti da realizzarsi 

mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie, a titolo 



 

 

 ARSAC – Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese 
 

 

  

55

esemplificativo, in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; 

ii) significative modificazioni dell’assetto interno dell’ARSAC e/o delle modalità di 

svolgimento delle attività statutarie; iii) modifiche normative;  

– assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e 

classificazione delle attività sensibili;   

– mantenere un collegamento costante con la società di revisione, salvaguardandone la 

necessaria indipendenza, e con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di 

efficace attuazione del Modello;  

– rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall’analisi dei 

flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie 

funzioni;  

– segnalare tempestivamente all’organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le 

violazioni accertate del Modello che possano comportare l’insorgere di una responsabilità 

in capo alla Banca;  

– curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il D.G., nonché verso il 

Collegio dei revisori;  

– promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione 

del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso 

all’osservanza dei contenuti del Modello;  

– promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.Lgs. 

231/2001, sugli impatti della normativa sull’attività dell’azienda e sulle norme 

comportamentali;  

– fornire chiarimenti in merito al significato e all’applicazione delle previsioni contenute nel 

Modello;  

– predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di 

notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del 

segnalante;   

– formulare e sottoporre all’approvazione dell’organo dirigente la previsione di spesa 

necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati. Tale previsione di spesa dovrà 

essere, in ogni caso, la più ampia al fine di garantire il pieno e corretto svolgimento della 

propria attività;  
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– accedere liberamente presso, ovvero convocare, qualsiasi struttura/unità organizzativa, 

esponente o dipendente dell’ARSAC – senza necessità di alcun consenso preventivo – per 

richiedere e acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo 

svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e 

dirigente;  

– richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti, agenti, promotori finanziari e 

rappresentanti esterni all’ARSAC;  

– promuovere l’attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali 

sanzioni;  

– verificare e valutare l’idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 

231/2001;  

– vigilare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 231/2007 sull’osservanza delle norme contenute nel 

decreto medesimo, relativo alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di 

riciclaggio dei proventi di attività criminose 48. In particolare, tale obbligo di vigilanza, “deve 

                                                        
48

Gli obblighi di comunicazione riguardano in particolar modo le possibili infrazioni relative alle operazioni di 
registrazione, segnalazione e ai limiti all’uso di strumenti di pagamento e di deposito (contante, titoli al portatore, 
conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazioni fittizie) e sono destinati ad avere effetto sia verso l’interno 
dell’ente (titolare dell’attività o legale rappresentante) che verso l’esterno (Autorità di vigilanza di settore, 
Ministero Economia e Finanze).  
In particolare, l’art. 52 del d.lgs. 231/2007 (Organi di controllo) stabilisce che: “[1.] Fermo restando quanto 

disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo 

di gestione, l’organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, 

n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del 

presente decreto vigilano, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze,  sull’osservanza delle norme in esso 

contenute.   

[2.] Gli organi e i soggetti di cui al comma 1:   

a) comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza 

nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi 

dell’articolo 7, comma 2;   

b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell’attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni 

alle disposizioni di cui all’articolo 41 di cui hanno notizia;   

c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell’economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui 

all’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all’articolo 50 di cui hanno notizia;   

d) comunicano, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell’articolo 36 di cui hanno 

notizia.” 

In proposito, nelle Linee guida per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-octies – Ricettazione, riciclaggio e 

impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, paragrafo 4 (L’organismo di vigilanza secondo l’art. 52 del 

decreto 231/2007), 2008, 4 s., precisa che: “Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 52, 

comma 2, è espressamente sanzionato dalla previsione contenuta nel comma 5 del successivo art. 55 d.lgs. 

231/2007, che recita: «chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui all’art. 52, comma 2, è 

punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro». L’articolo 52 non sembra attribuire ai 

vari organi di controllo il compito di porre in essere attività che esulino dai loro specifici compiti. Il dovere di 
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essere inteso come vigilanza che ognuno degli organi richiamati dalla norma deve espletare 

nel proprio ambito di attività, senza necessità di produrre inutili duplicazioni di compiti ed 

attività”;  

– assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dal secondo comma del sopra citato art. 

52. A tale specifico fine, i soggetti incaricati di supervisionare la corretta applicazione della 

normativa antiriciclaggio nell’ambito dell’ARSAC forniscono con regolarità all’Organismo di 

Vigilanza relazioni informative periodiche in merito alla propria attività nonché comunicano 

al medesimo tempestivamente la rilevazione di eventuali infrazioni alla normativa stessa;  

– in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti 

finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, curare 

il rapporto con i soggetti incaricati dell’attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto 

informativo.  

Venendo a parlare del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, lo stesso deve contenere: 

− scopo ed ambito di applicazione; 

− requisiti e cause di ineleggibilità dei membri dell'Organismo di Vigilanza; 

                                                                                                                                                                                     

vigilanza sulle norme contenute nel decreto 231/2007, di cui al comma 1, infatti, deve essere inteso come vigilanza 

che ognuno degli organi richiamati dalla norma deve espletare nel proprio ambito di attività, senza necessità di 

produrre inutili duplicazioni di compiti ed attività. Più chiaramente ancora, il successivo comma 2 collega i doveri di 

segnalazione, o agli «atti o fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti» (lett. a) o, 

comunque, alle infrazioni «di cui hanno notizia» (lett. b, c, ed e). L’Organismo di Vigilanza, quindi, nell’ambito delle 

competenze ad esso attribuite dall’art. 6 lett. b) del d.lgs. 231/2001, vigilerà sul rispetto nel contesto aziendale 

delle sole previsioni del decreto funzionali ad escludere il rischio di un coinvolgimento della banca in “fenomeni di 

riciclaggio”, segnalando eventuali infrazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti. Pare 

peraltro doversi escludere che la disposizione dell’art. 52 citato valga ad introdurre una vera e propria posizione di 

garanzia dell’Organismo rilevante ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p. Come già evidenziato nella prima edizione delle 

Linee Guida, all’Organismo sono attribuiti dalla legge compiti (e conseguenti poteri) limitati a garantire il corretto 

funzionamento del modello, con esclusione di qualsiasi obbligo di impedimento dei reati che esso mira a prevenire. 

La considerazione sembra peraltro trovare conferma proprio nella previsione di uno specifico obbligo di 

comunicazione delle eventuali violazioni relative alle disposizioni del d.lgs. 231/2007 di cui vengano a conoscenza 

nell’ esercizio dei propri compiti o di cui abbiano altrimenti notizia e di una espressa sanzione penale (art. 55, 

comma 5) nei confronti dei componenti di detto organo”. Secondo Confindustria, inoltre, una corretta e coerente 

interpretazione, che tenga in debito conto i differenti poteri/doveri assegnati ai diversi organi di controllo, sia 

dalla normativa in questione che dalle disposizioni generali dell’ordinamento (in primis, il codice civile), non può 

far ritenere che dalla disposizione in esame derivi in capo a tutti i suddetti organi una posizione di garanzia ex art. 

40, comma 2, c.p. (“non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”) 

finalizzata all’impedimento dei reati in materia di riciclaggio (artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.). Con specifico 

riferimento all’organismo di vigilanza una simile responsabilità appare del tutto incompatibile con la natura dei 

poteri/doveri ad esso originariamente attribuiti dalla legge. Confindustria, Linee guida cit.,nella versione 

aggiornata al 31 marzo 2008, 146. Sul tema in senso contrario si esprime D’Arcangelo, Il ruolo e la responsabilità 

dell’organismo di vigilanza nella disciplina antiriciclaggio, in La responsabilità amministrativa delle società e degli 

enti, I, 2009. 
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− nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza; 

− durata in carica e sostituzione dei membri dell'Organismo di Vigilanza; 

− convocazione, voto e delibere dell'Organismo di Vigilanza; 

− autonomia finanziaria; 

− obblighi di riservatezza; 

− funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza; 

− modifiche del Regolamento. 

 

L'Organismo di Vigilanza predispone la propria relazione che, come sopra rilevato, ha cadenza 

annuale e deve contenere, per pianificare e meglio effettuare i controlli, un piano di lavoro.  

L’attività dell’OdV va documentata e deve essere caratterizzata da una notevole formalizzazione, 

con redazione di verbali idonei a documentare ogni sua riunione, nonché le attività di controllo 

eseguite e gli accessi effettuati in presenza del rischio di commissione di un reato presupposto 

oppure in presenza di criticità in una delle aree di azione dell'ente che ne rendano necessario 

l'intervento. Finalità della verbalizzazione e documentazione dell'attività dell'Organismo di 

Vigilanza è quella di fornire un valido strumento, in caso di eventuali contestazioni, atto a 

costituire riscontro oggettivo dei provvedimenti concreti adottati dall'ente al fine di scongiurare i 

rischi di commissione di uno dei reati fondanti la responsabilità amministrativa ex decreto 231. 

 

4.4  VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO 

 

L’Organismo di Vigilanza redige un documento descrittivo delle attività di vigilanza attraverso il 

quale pianifica le proprie attività prevedendo:  

a) un calendario delle attività da svolgere nel corso dell’anno; 

b) la determinazione delle cadenze temporali dei controlli; 

c) l’individuazione dei criteri e delle procedure di analisi; 

d) la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.  

Nello svolgimento della propria attività, l’Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto 

di funzioni e strutture interne all’ARSAC con specifiche competenze nei settori di volta in volta 
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sottoposti a controllo sia, con riferimento all’esecuzione delle operazioni tecniche necessarie 

per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni.  

Nel caso in cui l’ARSAC decida di avvalersi di consulenti esterni, questi dovranno sempre 

riferire i risultati del loro operato all’Organismo di Vigilanza49. 

All’Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi 

poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli50. 

 

 

4.5 OBBLIGHI DI INFORMAIZONE NEI CONFROTNI DELL’ORGANISMO DI 

VIGILANZA-FLUSSI INFORMATIVI 

L'effettività dei flussi informativi dipende dalla chiara individuazione del canale di comunicazione 

ed appare opportuno prevedere specifici mezzi ovvero moduli in grado di garantire la 

segnalazione tempestiva delle violazioni del Modello, ponendo in essere canali di comunicazione 

(e-mail, caselle postali, indirizzi per le comunicazioni cartacee, etc..), prevedendo anche obblighi 

di reporting oppure di richiesta di pareri, qualora venga posta in essere un'attività che possa 

presentare profili di responsabilità.  

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a: 

- convogliare, con periodica regolarità (trimestrale/semestrale/annuale), report sull'attività 

svolta; 

- trasmettere, con tempestività, tutte le informazioni riguardanti eventuali violazioni del Modello. 

I flussi di informazioni devono avere carattere bidirezionale, in quanto i soggetti coinvolti 

nell'espletamento delle funzioni dirigenziali amministrative e di controllo dell'ente devono 

informare costantemente l'Organismo di Vigilanza, laddove dirigenti, amministratori, dipendenti 

e collaboratori dell’ente devono garantire la massima collaborazione all'Organismo di Vigilanza 

trasmettendo ogni informazione utile.          

                                                        
49

 “Questa impostazione consente di coniugare il principio di responsabilità che la legge riserva all’organismo 

riferibile all’ente con le maggiori specifiche professionalità dei consulenti esterni, rendendo così più efficace e 

penetrante l’attività dell’organismo”. Così, con riferimento alla possibilità dell’istituzione di un organismo di vigilanza 
ad hoc (possibilità alternativa all’attribuzione del ruolo di organismo di vigilanza al Comitato per il controllo interno o 
alla funzione di internal auditing), Confindustria, Linee guida, cit., nella versione aggiornata al 31 marzo 2008, 43. 
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Da parte sua, l'Organismo deve costantemente relazionare gli organi di controllo ed 

amministrativi, anche onde consentirgli di adottare i provvedimenti sanzionatori, ovvero di altro 

genere, ove risulti necessario.  

Le informazioni che devono essere messe a disposizione dell'Organismo di Vigilanza sono le 

seguenti: 

- informazioni relative all'assetto dell'azienda anche prima dell'istituzione dell'Organismo di 

Vigilanza; 

- notizie relative all'attuazione del Modello ed alle sanzioni che, in conseguenza della sua 

mancata osservanza, siano state irrogate; 

- atipicità ovvero anomalie riscontrate da parte degli organi responsabili e degli organi deputati al 

controllo nelle attività svolte a porre in essere il Modello; 

- provvedimenti della P.A., dai quali si evinca la pendenza di procedimenti relativi ai reati previsti 

e puniti dal decreto 231; 

- avvenuta concessione di erogazioni pubbliche, rilascio di nuove licenze, di autorizzazioni oppure 

di altri rilevanti provvedimenti amministrativi; 

- operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo; 

- partecipazione ed aggiudicazione di gare d'appalto e, in generale, instaurazione di rapporti 

contrattuali con la P.A.; 

- comunicazione ed informativa documentale in ordine ad operazioni societarie straordinarie, ed 

in ordine alle adunanze dell'organo amministrativo; 

- comunicazione tempestiva dell'emissione di nuove azoni e di strumenti finanziari. 

L'inosservanza dei suddetti obblighi comporta la violazione del Modello e la relativa applicazione 

delle sanzioni previste dal sistema disciplinare. 

 

CAPITOLO 5 APPARATO SANZIONATORIO 

5.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE 
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Per l’efficacia del Modello di organizzazione, gestione e controllo è fondamentale prevedere, per 

i casi di violazione dei principi etici e delle prescrizioni e procedure previste dal Modello stesso, 

un adeguato sistema sanzionatorio, conforme al CCNL applicabile e all’art. 7 dello Statuto dei 

lavoratori. È da precisare che, in caso di violazioni del Modello, l’applicazione del sistema 

disciplinare e delle relative sanzioni da parte del datore di lavoro è indipendente dallo 

svolgimento e dall’esito del procedimento penale eventualmente avviato dall’autorità giudiziaria 

a carico dell’autore materiale della condotta criminosa.      

Per il personale distaccato, il potere di infliggere sanzioni disciplinari rimane in capo all’impresa 

distaccante.             

ARSAC definisce un proprio Regolamento per il procedimento sanzionatorio.  

 

5.1. MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE  

In caso di violazione del Modello da parte di personale dipendente non dirigente, le sanzioni, 

graduate secondo la gravità del comportamento accertato, possono essere: 

a) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione; 

b) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni lavorativi;  

c) licenziamento del dipendente, qualora le violazioni, per la loro gravità, configurino altresì 

giustificato motivo soggettivo e/o giusta causa per la risoluzione del contratto di lavoro.  

Inoltre, qualora le violazioni configurino ipotesi di reato e come tali vengano contestate al 

dipendente dall’Autorità Giudiziaria, ARSAC applicherà le sanzioni di cui alle precedenti lettere a), 

b) e c), a seconda della gravità della condotta.  

ARSAC Inoltre, si riserva la facoltà di attendere l’esito del procedimento penale prima di adottare 

i provvedimenti disciplinari ritenuti più idonei ma, in tal caso, dovrà comunicarlo al 

dipendente/distaccato.  

In caso di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della 
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pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 e ss. c.p.p., potrà procedere ad applicare la 

sanzione del licenziamento, valutata la gravità della condotta accertata in sede di sentenza di 

condanna, ovvero contestata in caso di sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 e ss. del c.p.p..  

Laddove, invece, ARSAC non intenda sanzionare le infrazioni con il provvedimento del 

licenziamento e venga assunto a carico del dipendente/distaccato un provvedimento restrittivo 

della libertà personale a seguito di contestazione da parte dell’Autorità Giudiziaria, essa potrà 

adottare la sanzione della sospensione dal rapporto di lavoro e dalla retribuzione per un periodo 

di tempo pari alla durata del provvedimento restrittivo della libertà personale.  

 

 

5.2 MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE 

In caso di violazione del Modello da parte di personale dipendente dirigente, ARSAC può 

applicare una sanzione monetaria adeguata rispetto alla violazione ovvero, nei casi più gravi, 

ricorrere al licenziamento del dirigente medesimo, da prescrivere ai sensi delle disposizioni di 

legge e del contratto collettivo applicato.  

 

5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI 

In caso di violazione accertata del Modello da parte di un collaboratore, ARSAC potrà considerare 

tale comportamento contrario alle regole della correttezza e quindi l’esecuzione del contratto di 

collaborazione potrà essere considerata non secondo buona fede, in violazione delle disposizioni 

contenute negli artt. 1175 e 1375 c.c..         

Nei casi più gravi, pertanto, ARSAC potrà decidere di recedere dal contratto di collaborazione. Il 

recesso al contratto è previsto anche qualora le condotte in violazione del Modello configurino 

ipotesi di reato e come tali vengano contestate dall’Autorità Giudiziaria.            

ARSAC si riserva comunque la facoltà di attendere l’esito del procedimento penale per esercitare 
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il recesso. In tal caso dovrà comunicarlo al collaboratore e, in caso di sentenza di condanna 

passata in giudicato, ovvero di sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 e ss. c.p.p., potrà 

procedere al recesso dal contratto di collaborazione, valutata la gravità della condotta accertata 

in sede di sentenza di condanna, ovvero contestata in caso di sentenza pronunciata ai sensi 

dell’art. 444 c.p.p..           

Infine, laddove l'Autorità Giudiziaria dovesse adottare a carico del collaboratore un 

provvedimento restrittivo della libertà personale, ARSAC ha facoltà di sospendere il rapporto di 

collaborazione e l’erogazione del compenso pattuito per un periodo di tempo pari alla durata del 

provvedimento restrittivo della libertà personale, qualora non si intenda esercitare il diritto di 

recesso.  

 

5.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI, FORNITORI E PARTNERS 

In caso di violazione dei principi e delle prescrizioni del Modello da parte dei partner, dei fornitori 

e dei consulenti, ARSAC dovrà contestare agli stessi la violazione rilevata e potrà decidere per la 

risoluzione del contratto o dei contratti con essi conclusi, con riserva di richiedere il risarcimento 

qualora dal comportamento tenuto derivino danni concreti all’AZIENDA.    

Tale previsione sarà oggetto di apposita clausola risolutiva espressa, inserita in ciascun contratto 

stipulato con i Partner, i fornitori ed i consulenti.  

 

5.6 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI 

In caso di violazione delle prescrizioni del Modello da parte del Direttore Generale, del Direttore 

Amministrativo, del Direttore Tecnico, Collegio dei revisori la stessa può essere oggetto di 

valutazione da parte della Giunta Regionale della Regione Calabria e del Dipartimento Agricoltura 

che, qualora ravvisi nella violazione un comportamento che possa determinarne la revoca, 

adotterà gli atti ritenuti consequenziali alla rimozione e sostituzione.    

ARSAC ha diritto ai danni eventualmente patiti a causa della condotta illecita realizzata.  
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5.7 MISURE PER OBBLIGHI DI TRASPARENZA  

La Legge prevede importanti sanzioni in caso di violazione degli obblighi di trasparenza51. 

L’inadempimento può comportare responsabilità disciplinare, dirigenziale ed amministrativa52, 

applicazione di sanzioni amministrative, di pubblicazione del provvedimento53, e mancato 

trasferimento di risorse a favore di ARSAC in quanto ente strumentale della Regione Calabria. 

In relazione alla gravità delle violazioni l’OdV può segnalare i casi di inadempimento o di 

adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente 

al D.G. e all’ANAC ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare54.  

 

CAPITOLO 6 PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE. 

6.1 PREMESSA 

ARSAC, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta 

divulgazione dei contenuti dello stesso all’interno e all’esterno della propria organizzazione.   

In particolare, obiettivo di ARSAC è estendere la comunicazione dei contenuti del Modello non 

solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di 

dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi di ARSAC in 

forza di rapporti contrattuali.          

L’attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei destinatari cui essa si 

rivolge, è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità 

al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali 

                                                        
51

Circolare n. 2/2013 del Dipartimento Funzione Pubblica - Par. 1.7  
 
52

Art.46 D.lgs. 33/2013  
 
53

Art. 47 D.lgs. 33/2013 
 
54

Circolare n.2/2013 del Dipartimento Funzione Pubblica - Par. 1.4 
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che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti. 

L’attività di comunicazione e formazione è supervisionata ed integrata dall’Organismo di 

Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di “promuovere e definire le iniziative per la 

diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del 

personale e la sensibilizzazione dello stesso all’osservanza dei contenuti del Modello” e di 

“promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs.  

231/2001, sugli impatti della normativa sull’attività dell’azienda e sulle norme comportamentali”. 

6.2 DIPENDENTI E COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI 

Ogni dipendente è tenuto a:  

i) acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello;  

ii) ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria 

attività;  

iii) iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, 

all’efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello 

stesso.   

Al fine di garantire un’efficace e razionale attività di comunicazione, ARSAC promuove e agevola 

la conoscenza dei contenuti del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento 

diversificato a seconda del grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai 

sensi del d.lgs. 231/2001.           

Deve essere garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione 

costituente il Modello anche direttamente sull’Intranet aziendale, qualora fosse esistente ed 

attiva. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, i dipendenti, con modalità 

diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai 

sensi del D.Lgs. 231/2001, sono tenuti a partecipare ad una specifica attività formativa.   

Ai nuovi dipendenti verrà consegnata, all’atto dell’assunzione, copia del Documento descrittivo 

del Modello e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei contenuti del Modello 

ivi descritti.  
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Ai componenti degli organi sociali di ARSAC saranno applicate le medesime modalità di diffusione 

del Modello previste per i dipendenti.      

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali 

modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o 

organizzativo.  

 

6.3 ALTRI DESTINATARI 

L’attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti di quei 

soggetti terzi che intrattengano con ARSAC rapporti di collaborazione contrattualmente regolati 

o che rappresentano l’azienda senza vincoli di dipendenza (ad esempio: partner commerciali, 

agenti, promotori finanziari, consulenti, distributori, procacciatori d’affari e altri collaboratori 

autonomi). A tal fine, ai soggetti terzi più significativi ARSAC fornirà un estratto del Documento 

descrittivo del Modello. Ai terzi cui sarà consegnato l’estratto del Documento descrittivo del 

Modello, verrà fatta sottoscrivere una dichiarazione che attesti il ricevimento di tali documenti e 

l’impegno all’osservanza dei contenuti ivi descritti.             

ARSAC, tenuto conto delle finalità del Modello, valuterà l’opportunità di comunicare i contenuti 

del Modello stesso a terzi, non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo esemplificativo, e 

più in generale al mercato.  

 

6.4  ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

La conoscenza da parte di tutti i dipendenti di ARSAC dei principi e delle disposizioni contenuti 

nel Modello rappresenta elemento di primaria importanza per l’efficace attuazione del Modello. 

ARSAC persegue, attraverso un adeguato programma di formazione e aggiornato periodicamente 

rivolto a tutti i dipendenti, una loro sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al 

Modello, al fine di consentire ai destinatari di detta formazione di raggiungere la piena 

consapevolezza delle direttive aziendali e di essere posti in condizioni di rispettarle in pieno. 

L’azienda predispone, con il supporto delle funzioni aziendali preposte eventualmente assistite 
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da consulenti esterni con competenze in materia di responsabilità amministrativa degli enti, 

specifici interventi formativi rivolti a tutti i dipendenti al fine di assicurare una adeguata 

conoscenza, comprensione e diffusione dei contenuti del Modello e di diffondere, altresì, una 

cultura aziendale orientata verso il perseguimento di una sempre maggiore trasparenza ed 

eticità.  

Gli interventi formativi prevedono i seguenti contenuti:  

− una parte generale avente ad oggetto il quadro normativo di riferimento (D.Lgs. 231/2001 e 

reati ed illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti) e altri 

aspetti contenuti nella parte generale del Documento descrittivo;  

− una parte speciale avente ad oggetto le attività individuate come sensibili ai sensi del D.Lgs. 

231/2001 e i protocolli di controllo relativi a dette attività;  

− una verifica del grado di apprendimento della formazione ricevuta.  

L’attività formativa viene erogata attraverso le seguenti modalità:  

− sessioni in aula, con incontri dedicati oppure mediante l’introduzione di moduli specifici 

nell’ambito di altre sessioni formative, a seconda dei contenuti e dei destinatari di queste ultime, 

con questionari di verifica del grado di apprendimento. 

I contenuti degli interventi formativi vengono costantemente aggiornati in relazione ad eventuali 

interventi di aggiornamento del Modello.  

La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria.      

L’Organismo di Vigilanza, per il tramite delle preposte strutture aziendali, raccoglie e archivia le 

evidenze/attestazioni relative all’effettiva partecipazione a detti interventi formativi.  
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CAPITOLO 7. L’AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE 

GESTIONE E CONTROLLO  

7.1 CRITERI 

In conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. 231/2001, all’Organismo 

di Vigilanza è affidato il compito di curare l’aggiornamento del Modello.   

A tal fine l’Organismo di Vigilanza, anche avvalendosi del supporto delle funzioni aziendali 

preposte al monitoraggio delle innovazioni normative, delle modifiche organizzative e attinenti 

alle tipologie di attività svolte dall’azienda – e in particolare dei flussi informativi a tali fini con 

continuità assicurati in favore dell’Organismo – identifica e segnala al D.G. l’esigenza di 

procedere all’aggiornamento del Modello, fornendo altresì indicazioni in merito alle modalità 

secondo cui procedere alla realizzazione dei relativi interventi.  

Il D.G. valuta l’esigenza di aggiornamento del Modello segnalata dall’Organismo di Vigilanza e 

delibera in merito all’aggiornamento del Modello in relazione a modifiche e/o integrazioni che si 

dovessero rendere necessarie in conseguenza di:  

– modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti e significative 

innovazioni nell’interpretazione delle disposizioni in materia;  

– identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente 

identificate, anche eventualmente connesse all’avvio di nuove attività e/o modificazioni 

dell’assetto interno dell’ARSAC e/o delle modalità di svolgimento delle attività dell’ente;  

– emanazione e modifica di linee guida da parte dell’associazione di categoria di riferimento 

comunicate al Ministero della Giustizia a norma dell’art. 6 del d.lgs. 231/2001 e degli artt. 5 

e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;   

– commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità 

amministrativa degli enti da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in 

generale, di significative violazioni del Modello;  

– riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche 

sull’efficacia del medesimo.; 

– qualunque altra anomalia ritenuta rilevante ai fini dell’aggiornamento del Modello. 
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Contestualmente all’assunzione delle proprie delibere attinenti allo svolgimento di attività di 

aggiornamento del Modello, il D.G. identifica le funzioni che saranno tenute ad occuparsi della 

realizzazione e attuazione dei predetti interventi di aggiornamento e le correlate modalità degli 

stessi, autorizzando l’avvio di un apposito progetto.  

Le funzioni incaricate realizzano gli interventi deliberati secondo le istruzioni ricevute e, previa 

informativa all’Organismo di Vigilanza, sottopongono all’approvazione del D.G. le proposte di 

aggiornamento del Modello scaturenti dagli esiti del relativo progetto.  

 Il D.G. approva gli esiti del progetto, dispone l’aggiornamento del Modello e identifica le funzioni  

che saranno tenute ad occuparsi dell’attuazione delle modifiche/integrazioni derivanti dagli esiti 

del progetto medesimo e della diffusione dei relativi contenuti all’interno e all’esterno 

dell’ARSAC.  

 L’approvazione dell’aggiornamento del Modello viene immediatamente comunicata 

all’Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, vigila sulla corretta attuazione e diffusione degli 

aggiornamenti operati.  

L’Organismo di Vigilanza provvede, altresì, mediante apposita relazione, a informare il D.G. 

circa l’esito dell’attività di vigilanza intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone 

l’aggiornamento del Modello.  

Il Modello è, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza 

annuale. 
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PREMESSA 
 
La Parte Speciale si riferisce ai reati potenzialmente realizzabili all’interno dell’ARSAC di cui di 

seguito si descrivono brevemente, per una completa informativa, le singole fattispecie 

contemplate nel D.Lgs. 231/2001, integrate con i reati indicati dal PNA. 

   

1. I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
Per ciò che riguarda i reati inerenti la Corruzione, va evidenziato che tale tipologia di reato è 

plurisoggettivo, o reato a concorso necessario, in quanto ne rispondono sia il corruttore che il 

corrotto. Si distingue, a tal proposito, una corruzione attiva ed una passiva, a seconda che la si 

guardi dal punto di vista del corruttore o del corrotto.        

Il pubblico ufficiale, o l’incaricato di pubblico servizio, che si fa corrompere ed il privato che lo 

corrompe non commettono reati diversi ma risultano essere compartecipi del medesimo reato, 

quest’ultimo configurabile solo se sussistono entrambe le condotte convergenti. Elemento 

necessario di tipicità del fatto è che l'atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientrino 

nelle competenze o nella sfera di influenza dell'ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto, 

nel senso che occorre che siano espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione 

esercitata da quest'ultimo, con la conseguenza che non ricorre il delitto di corruzione passiva se 

l'intervento del pubblico ufficiale, o incaricato di pubblico servizio, in esecuzione dell'accordo 

illecito non comporti l'attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non sia in qualche 

maniera a questi ricollegabile, e invece sia destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di 

pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente è assolutamente carente di potere 

funzionale.           

Il bene giuridico tutelato è da rinvenire nell’interesse della Pubblica Amministrazione 

all’imparzialità, correttezza e probità dei funzionari pubblici, ed in particolare, che gli atti di 

ufficio non siano oggetto di mercimonio o di compravendita privata. Si richiama al riguardo il 
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disposto del Dlgs 173/98 laddove all’art. 15 definisce i servizi del SIAN55 quali “servizi di interesse 

pubblico”. Va inoltre citato in questo ambito anche il “conflitto di interessi” trattato anche dalla 

Legge Anticorruzione e dal “Codice dei dipendenti della Pubblica Amministrazione”. Il conflitto di 

interessi va analizzato in funzione della fattispecie concreta di attività svolta, ma in generale 

riguarda sia di interessi personali, che quelli del coniuge, di conviventi, di parenti o di affini entro 

il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, 

come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei 

superiori gerarchici56. A titolo esemplificativo e non esaustivo, e comunque da valutare in 

funzione delle responsabilità assegnate e delle attività effettivamente svolte, le potenziali 

situazioni di conflitto di interesse possono essere:  

a) titolarità/rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende i cui interessi siano coinvolti dallo 

svolgimento delle attività dell’ARSAC; 

 b) compartecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in ditte, imprese e aziende i cui interessi siano 

coinvolti dallo svolgimento delle attività del ARSAC; 

c) prestazioni di attività professionale per conto di associazioni, ditte, imprese e aziende i cui 

interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività dell’ARSAC; 

 e) adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi 

                                                        
55

SIAN sistema informativo agricolo nazionale-www.sian.it; www.sian.it rappresenta il punto unitario di accesso alle 
informazioni e ai servizi resi disponibili in rete dalla Pubblica Amministrazione Centrale e dagli Enti Territoriali. Il 
Portale, infatti, permette la comunicazione diretta tra gli utenti del nuovo sistema integrato del comparto agricolo e 
gli interlocutori istituzionali, interni ed esterni all'Amministrazione. 
Il Portale www.sian.it si avvale di un'infrastruttura per la gestione dei privilegi sicura, scalabile e affidabile, in grado 
di gestire adeguatamente gli utenti del SIAN e milioni di transazioni senza compromettere in alcun modo, grazie alla 
forte caratterizzazione di tutte le componenti di sicurezza e conoscenza, l'integrità delle politiche di sicurezza del 
sito. 
Il Portale www.sian.it consente la gestione certificata e l'accesso distribuito ai servizi del comparto garantendo: 
− uniformità di erogazione; 
− unicità di regole di scambio; 
− unicità del linguaggio; 
− garanzia dell'applicazione delle policy di sicurezza richieste dalle organizzazioni coinvolte; 
− accesso ai servizi di altre amministrazioni pubbliche. 
Il SIAN, in base alla legge 231 del 2005, viene gestito dalla SIN S.p.A. SIN, nata a fine 2005, è partecipata al 51% 
dall'AGEA, Agenzia per le Erogazioni in agricoltura, e al 49 % dal socio privato (scelto a seguito di apposite procedure 
di gara e per una durata contrattuale di 9 anni). 
56

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  
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siano coinvolti dallo svolgimento delle attività dell’ARSAC, ad esclusione di partiti politici o di 

sindacati;  

f) partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, 

ovvero di parenti, conviventi o affini, ovvero sussistenza di situazioni di cui ai precedenti punti a), 

b), c), d), e) relativamente a parenti, conviventi o affini.  

 

1.1   I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATI 

DALGLI ARTT. 24 E 25 DEL D.Lgs. 231/2001 

Peculato (Art. 314 cp)  

Tale ipotesi di reato si perfezione quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 

servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità 

di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, anche quando il colpevole ha agito al solo 

scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata 

immediatamente restituita. Ad esempio tale forma di reato si potrebbe configurare nel caso in 

cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio faccia uso di carta di credito aziendale 

concessa per le attività di ufficio per ragioni private.  

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316cp)  

Tale reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, 

nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene 

indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.  

Malversazione a danno dello Stato (316-bis) (231)  

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente 

pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire 

iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, 

non li destina alle predette finalità         
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Tale ipotesi di reato si perfeziona nel caso in cui un soggetto, dopo avere ricevuto finanziamenti 

o contributi da parte dello Stato italiano o dell’Unione Europea, non proceda all’utilizzo delle 

somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La condotta, infatti, consiste nell’avere 

distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si 

sia comunque svolta.            

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato 

stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora 

non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.  

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316-ter) (231)  

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, tale reato si perfeziona quando 

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 .            

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis c.p.), a 

nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento 

dell’ottenimento dei finanziamenti. 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 della truffa ai danni dello Stato.  

Concussione (art. 317 c.p.) (231)  

Tale ipotesi di reato si perfeziona quando un pubblico ufficiale, abusando della propria qualità o 

dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente , a lui o a un terzo, denaro o 

altre utilità non dovutegli. Fermo restando quanto previsto dal PNA, questo reato è suscettibile 

di un’applicazione meramente residuale nell’ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 

231/2001; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell’ambito di applicazione del 

D.Lgs. 231/2001 stesso, nell’ipotesi in cui un dipendente od un agente della Società concorra nel 
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reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non 

dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la 

Società).  

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) (231)  

Tale reato si configura quando il pubblico ufficiale, o l’incaricato di pubblico servizio ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 320 c.p., 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 Va 

rilevato che la riforma introdotta dalla L. 190/2012 ha eliminato il riferimento al compimento di 

“atti”, spostando l’accento sull’esercizio delle “funzioni o dei poteri” del pubblico funzionario, 

consentendo la repressione del fenomeno dell’asservimento della pubblica funzione agli interessi 

privati, laddove la dazione del denaro o di altra utilità non è correlato al compimento o 

all’omissione o al ritardo di uno specifico atto, ma alla generica attività, ai generici poteri ed alla 

generica funzione cui i soggetto qualificato è preposto.       

Ai sensi dell’art. 319-bis del c.p. tale reato risulta inoltre aggravato laddove i fatti siano commessi 

per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo Ai sensi di 

quanto previsto all’art.321 del c.p. compie reato anche chi dà o promette al pubblico ufficiale o 

all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.  

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319 c.p.) (231)  

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, e l’incarico di pubblico 

servizio ai sensi di quanto previsto dall’art. 320 c.p., riceva, per sé o per altri, denaro o altri 

vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in 

favore dell’offerente). L’attività del pubblico ufficiale, ovvero dell'incaricato di un pubblico 

servizio, potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui 

evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico 

ufficiale che accetta denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara).    

 Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore 

esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il 

privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio. Ai sensi 
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dell’art. 319bis (231) del c.p. tale reato risulta aggravato laddove abbia ad 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.     

  Ai sensi dell’art. 319-ter (231) del c.p. tale reato risulta inoltre aggravato laddove i fatti 

siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o 

amministrativo Ai sensi di quanto previsto all’art. 321 (231) del c.p. compie reato anche chi dà o 

promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.  

 

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter) (231)  

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, parte di un procedimento giudiziario, 

al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso corrompa un pubblico ufficiale (non 

solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).     

Il reato si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della 

sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un 

terzo, denaro o altra utilità.  

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio ( art. 320 c.p.) (231)  

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.  

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) (231)  

Commette tale reato chiunque offra o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico 

ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi 

poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Commette altresì tale reato se l'offerta 

o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad 

omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri. 

Commette tale reato anche il pubblico ufficiale o l'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 

o per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per 
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compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.  

Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione 

alla corruzione di membri di organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità 

europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) (231)  

Tali reati prevedono l’applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, 

comma 3 e 4 c.p. anche ai membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle 

Comunità europee e di Stati esteri.  

 

Abuso di ufficio (Art. 323 c.p.).  

Tale fattispecie di reato si configura laddove, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, 

il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del 

servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in 

presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri 

un danno ingiusto. 

Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (Art. 325 c.p.)  

Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a 

proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che 

egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete.  

Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (Art. 326 c.p.)  

Tale fattispecie di reato si configura laddove il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un 

pubblico servizio, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della 

sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi 

modo la conoscenza, anche se tale agevolazione avviene per colpa (negligenza, imperizia, 

inosservanza di leggi, ecc.). Si configura altresì laddove il pubblico ufficiale o la persona incaricata 

di un pubblico servizio, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto, patrimoniale o non, o di 
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cagionare ad altri un danno ingiusto, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali 

debbano rimanere segrete.          

 Tale fattispecie di reato è contemplata, ad esempio, dal Codice degli Appalti, laddove 

all’art. 13 prevede che l’inosservanza del divieto di divulgazione dell’elenco dei soggetti invitati a 

presentare offerta o che hanno manifestato interesse o che hanno presentato offerta e delle 

offerte stesse prima dei termini espressamente previsti dal succitato art. 13 comporta per i 

pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblico servizio l’applicazione di tale reato.  

Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.(Art. 328)  

Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente 

rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine 

pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, ovvero colui che entro trenta 

giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per 

esporre le ragioni del ritardo.  

Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (Art. 331 c.p.)  

Compie tale reato chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe 

il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la 

regolarità del servizio.  

Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)  

Commette tale reato chiunque che , fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 

319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico 

servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio 

patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o 

l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto 

contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Scopo della 

norma è quello di contrastare, con una forma di tutela anticipata, le attività di mediazione illecite 

poste in essere da soggetti in cambio della dazione o della promessa indebita di denaro o altro 

vantaggio patrimoniale. Il delitto richiede lo sfruttamento di relazioni esistenti con un pubblico 
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funzionario, da parte di un soggetto che indebitamente si faccia dare o promettere, a sé o ad 

altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero 

per remunerare il pubblico funzionario medesimo.  

Nozione del pubblico ufficiale (Art. 357. c.p.).  

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica 

funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione 

amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla 

formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo 

svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.       

Secondo giurisprudenza, è pubblico ufficiale il pubblico dipendente o privato che, nell’ambito dei 

poteri di diritto pubblico, può e deve formare e manifestare la volontà della pubblica 

amministrazione, anche senza investiture formali, ovvero eserciti poteri autoritativi, deliberativi 

o certificativi, considerati distintamente. Ai fini della nozione di pubblico ufficiale non rileva il 

rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o altro ente pubblico, ma è richiesto 

soltanto l’esercizio di una pubblica funzione. Rientra nella nozione di pubblico ufficiale colui che 

contribuisca in modo univoco e determinante alla formazione e manifestazione della volontà di 

un ente pubblico, dando un impulso determinante all’”iter” deliberativo dell’organo stesso. La 

qualità di pubblico ufficiale è stata riconosciuta a molti soggetti, tra cui ricordiamo: testimone, 

membri di commissione preparatoria dei documenti di appalto pubblico, membri di commissione 

giudicatrici o aggiudicatrice di appalto pubblico, membri di commissione preparatoria o 

giudicatrice di concorso pubblico, membri di commissione di collaudo di appalto pubblico, 

Direttore lavori di un appalto pubblico, il Responsabile Unico del Procedimento nominato ai sensi 

del Codice degli Appalti per curare lo svolgimento di ogni procedura di affidamento sino alla 

sottoscrizione del contratto, nonché per seguire tutte le fasi di realizzazione dell’appalto.  

Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio (art. 358 c.p.).  

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque 

titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata 

nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di 
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quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della 

prestazione di opera meramente materiale.  

Persone esercenti un servizio di pubblica necessità. (art. 359 c.p.)  

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:  

   -  i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre 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;  

   - 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.  

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 

1, c.p.) (231). 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in 

essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare a terzi ovvero 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. 

 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) (231)  Tale 

ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire 

indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in 

essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una 

documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.  

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) (231)  

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema 

informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto 
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arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto 

un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai 

finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.  

 

2. I REATI SOCIETARI 

False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei 

creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.) (231) 

Questo reato si perfeziona:  

   -  con la rappresentazione, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre 

comunicazioni sociali previste dalla  legge e dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di 

fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ed idonei ad 

indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della 

società o del gruppo al quale essa appartiene con l’intenzione di ingannare i soci, i 

creditori o il pubblico, ovvero  

   -  con l’omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione 

medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge. Si precisa che:  

   -  la condotta deve essere rivolta a conseguire per l'autore del reato, o per 

terzi, un ingiusto profitto;  

   -  le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare 

sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria 

della società o del gruppo al  quale essa appartiene;  

   -  la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni 

riguardino beni posseduti o  amministrati dalla società per conto di terzi;  

   -  il reato di cui all’articolo 2622 c.c. è punibile a querela.  

Impedito controllo (art. 2625 c.c.) (231)   
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Il reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei 

artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad 

altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.  

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.) (231)  

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente 

conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, 

che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che la restituzione degli utili o la 

ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il 

reato.  

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) (231)  

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o 

quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non 

distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli 

amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o 

quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle 

riserve non distribuibili per legge.          

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione 

del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è 

estinto.  

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) (231)  

La fattispecie si perfeziona con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei 

creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino 

danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.  

Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.) (231)  

Il reato si realizza nel caso in cui l'amministratore non comunichi agli altri amministratori e al 

collegio sindacale un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata 



 

 

 ARSAC – Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese 
 

 

  

83

operazione della società, cagionando a seguito di tale omissione un danno alla società o a terzi.  

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) (231)  

Il reato si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione 

dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, 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. Il reato si 

realizza anche se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei 

soggetti sopra indicati.           La 

norma configura un reato di danno, subordinando l’applicabilità della sanzione penale al 

verificarsi di un nocumento alla società, il quale deve derivare dalla commissione o 

dall’omissione di un atto in violazione degli obblighi d’ufficio.  

 

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) (231)  

La condotta criminosa si realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di 

vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al 

vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei 

soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l’occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o 

in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.  

 

3. I REATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE  

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) (231)  

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di “chiunque cagiona per colpa la morte di una 

persona". La condotta deve essere colposa, ossia determinata dalla inosservanza di norme di 

legge, regolamenti, ordini o discipline in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e della 

tutela della salute e dell’igiene sul luogo di lavoro. I soggetti che possono rispondere del reato 

sono tutti i soggetti tenuti ad osservare o far osservare le norme di prevenzione o protezione, 
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vale a dire i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i soggetti destinatari delle deleghe di funzioni 

attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro nonché i medesimi lavoratori.  

Lesioni colpose gravi e gravissime (art. 590 co. 3 c.p.) (231)  

La condotta criminosa consiste, per il caso di lesioni colpose gravi: 

- nel cagionare, per effetto della mancata osservanza delle norme in materia di tutela della salute 

e sicurezza sul lavoro, lesioni personali tali da provocare una malattia che metta in pericolo la 

vita del lavoratore, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di 

vita per un tempo superiore ai 40 giorni;  

- nel cagionare, per effetto della mancata osservanza delle norme a tutela della salute e della 

sicurezza sul lavoro, una lesione personale consistente nell’indebolimento permanente di un 

senso o di un organo. 

Si hanno, invece, lesioni colpose gravissime quando dalla inosservanza della normativa suindicata 

deriva un fatto che produce a carico del lavoratore: una malattia certamente o probabilmente 

insanabile; la perdita di un senso, la perdita di un arto, o la mutilazione che renda l’arto 

inservibile; la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente 

e grave difficoltà nella capacità di parlare; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del 

viso.  

 

4. I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

Omicidio colposo (art. 589. c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 

3,c.p.).  

Gli artt. 589 e 590 c.p. puniscono, rispettivamente, chiunque cagioni, per colpa, la morte di una 

persona ovvero cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale.       

Il comma 2 dell’art. 589 c.p. e il comma 3 dell’art. 590 c.p. prevedono un aggravamento della 

pena nel caso in cui i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime siano 
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commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.   

Con riferimento al delitto di lesioni colpose, l’art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 circoscrivendo il 

suo ambito applicativo alle sole ipotesi aggravate di cui al citato terzo comma dell’art. 590 c.p. e, 

dunque, alle sole ipotesi di lesioni gravi o gravissime, esclude la responsabilità amministrativa 

della società nel caso in cui la violazione della normativa antinfortunistica determini lesioni 

lievi57.  

Ai sensi dell’art. 583 c.p., la lesione personale si considera grave:  

− 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 periodo superiore ai 

quaranta giorni;  

− se il fatto produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo.  

La lesione personale si considera, invece, gravissima se dal fatto deriva:  

− una malattia certamente o probabilmente insanabile;  

− la perdita di un senso;  

− la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile ovvero la perdita dell’uso di 

un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella; − 

la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Con riferimento alla responsabilità ex d.lgs. 

231/2001 della società, si rileva che, nel caso di commissione dei reati in esame, il presupposto 

del vantaggio per la società medesima potrebbe essere ravvisato in un contenimento dei costi 

aziendali, con conseguente risparmio di spesa, laddove le norme antinfortunistiche violate siano 

poste in relazione ai costi da sostenere per garantirne il rispetto.       

È opportuno sottolineare che l’art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 modula le sanzioni a carico 

della società per un verso in ragione della gravità del danno, per altro verso in ragione della 

gravità delle violazioni, distinguendo, anzitutto, tra le ipotesi di lesioni e le ipotesi di omicidio 

                                                        

57 In tal senso, D’Arcangelo, op. cit., 79.  
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colposo.             

Nel primo caso prevede, infatti, una sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote e le sanzioni 

interdittive di cui all’art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001 per un periodo non superiore a 6 mesi.  

Nel secondo caso distingue secondo che l’omicidio sia derivato da:  

− violazioni dell’art. 55, comma 2, del d.lgs. 81/200858 quali, ad esempio, l’omissione della 

valutazione dei rischi o l’omissione dell’adozione del relativo documento, prevedendo una 

sanzione pecuniaria di 1.000 quote e le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, d.lgs. 

231/2001 per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno;  

− violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, prevedendo una sanzione 

pecuniaria compresa tra 250 e 500 quote e le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, d.lgs. 

231/2001 per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno59.   

Quanto alle “norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”, la cui violazione 

potrebbe determinare il verificarsi dell’evento lesivo contemplato nei summenzionati reati, è 

opportuno segnalare, oltre che il TUS e altri specifici atti normativi in materia, la previsione 

generale di cui all’art. 2087 c.c. in base alla quale il datore di lavoro deve adottare tutte quelle 

misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a 

tutelare l’integrità fisica dei lavoratori60.Le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul 

                                                        

58 Art. 55 d.lgs. 81/2008: “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente – 1. è punito con l'arresto da quattro a otto 

mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:  

a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), 
ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le 
disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;  
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, 

comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34; 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la 

pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa: a)nelle aziende di cui all'articolo 31, 

comma 6, lettere a), b), c), d), f); b)in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici 

di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di 

manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c)per le attività disciplinate dal titolo IV 

caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-

giorno. (…)”. 
59

 Così Ielo, op. cit., 73 ss. 
60 In proposito, nelle Linee guida per la predisposizione dei Modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001 - 

Aggiornamento - Omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica e sulla 

tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, paragrafo 3 (Il contesto normativo in cui “si innesta” l’art. 25-septies), 

2008, 3, precisa che: “Occorre al riguardo considerare che il complesso della legislazione in materia 
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lavoro integrano dunque il precetto penale, nel senso di definire il contenuto degli obblighi 

cautelari cui l’impresa è tenuta a tutela dei lavoratori. Dette norme svolgono, nell’accertamento 

dell’illecito, una duplice funzione: sul piano oggettivo, in quanto si richiede l’accertamento del 

rapporto di causalità tra violazione ed evento lesivo; sul piano soggettivo, in quanto le norme 

medesime rappresentano il contenuto della colpa imputata all’agente.  La giurisprudenza ha 

avuto peraltro modo di precisare che il rapporto di causalità tra la violazione della norma 

prevenzionale e l’evento lesivo (morte o lesioni) viene meno nell’ipotesi in cui la condotta del 

                                                                                                                                                                                     

antinfortunistica è costituito da una serie di disposizioni normative che impongono regole e misure di tutela 

specificamente finalizzate a prevenire il possibile verificarsi di incidenti sui luoghi di lavoro e/o l'insorgere di 

patologie derivanti dallo svolgimento di attività lavorative. L’art. 25-septies estende, per l'appunto, la 

responsabilità amministrativa degli enti alla commissione dei reati di omicidio e lesioni colpose, con esclusivo 

riguardo a quelli derivanti dalla violazione di dette disposizioni poste a tutela della salute e della sicurezza sui 

luoghi di lavoro. Si tratta di un complesso di norme che presentano la peculiarità di non approntare, come di regola 

avviene, un apparato statico e definito di precetti e sanzioni: è il caso dell'art. 2087, denominato in giurisprudenza 

quale “norma di chiusura” dell'intero sistema antinfortunistico, che impone all'azienda un generale obbligo di 

protezione dei lavoratori, laddove dispone che «l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le 

misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica 

e la personalità morale dei prestatori di lavoro». Giova a tal proposito ricordare come tale norma sia stata intesa 

dalla prevalente giurisprudenza di Cassazione nel senso che all'imprenditore è fatto obbligo di ispirare la propria 

condotta alle acquisizioni della miglior scienza ed esperienza del momento. Si ricorda ancora come anche la Corte 

Costituzionale sia intervenuta sulla portata dell'art. 2087, con la sentenza n. 312 del 18 luglio 1996, precisando che 

l'obbligo di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro si riferisce a tutte le misure che nei diversi ambiti di attività 

corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti generalmente acquisiti. Tale 

norma – che, si ripete, contiene un precetto di ordine generale – ha trovato specificazione nell'ambito della c.d. 

legislazione prevenzionistica speciale, dapprima con i DPR degli anni ‘50, successivamente nel noto d.lgs. 

626/1994. In particolare, l'obiettivo perseguito da quest'ultimo decreto è quello di attuare una tutela "partecipata" 

delle condizioni di salute dei lavoratori, attraverso una organizzazione sistematica e procedimentalizzata degli 

obblighi di prevenzione dei rischi e l'adozione degli strumenti volti alla loro eliminazione/riduzione. Il 

perseguimento di detto obiettivo viene concretamente attuato con modalità analoghe a quelle seguite, più in 

generale, ai fini della adozione dei Modelli organizzativi, ossia attraverso il risk assessment (previsto anche dall'art. 

4, co. 1, del d.lgs. n. 626 del 1994) finalizzato ad operare una valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la 

salute dei lavoratori in relazione alla tipologia dell'attività svolta, ed il risk management, ossia l'adeguamento del 

sistema di controllo interno, anche mediante la selezione delle misure preventive (destinate ad essere 

costantemente aggiornate a norma dell'art. 4, co. 5, lett. c), che rappresentano per l'appunto le regole cautelari cui 

i soggetti dell'impresa devono attenersi”.  

Sul punto Confindustria, nelle Linee guida cit., 140, osserva che “tale norma non può intendersi come prescrivente 

l’obbligo generale ed assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed “innominata” ad evitare qualsivoglia danno, 

perchè in tal modo significherebbe ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il 

danno si sia verificato (…). Prediligendo, inoltre, un approccio interpretativo sistematico che valuti il rapporto di 

interazione tra norma generale (art. 2087 c.c.) e singole specifiche norme di legislazione antinfortunistica (…), 

appare coerente concludere che:   

−l’art. 2087 c.c. introduce l’obbligo generale contrattuale per il datore di lavoro di garantire la massima sicurezza 

tecnica, organizzativa e procedurale possibile;   

−conseguentemente l’elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di 

lavoro, anche ai fini dell’applicabilità dell’art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, è uno solo ed è rappresentato 

dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente 

attuabili (come specificato dall’art. 3, comma1, lett. b), del D.Lgs. n. 626/1994) [ora art. 15, comma1, lett. c), 
del d.lgs. 81/2008, n.d.r.], alla luce dell’esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche”. 
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lavoratore sia da considerare abnorme, ossia eccezionale e non prevedibile secondo un criterio di 

normalità, ponendosi in tal modo al di fuori di ogni possibilità di controllo/previsione da parte dei 

soggetti tenuti, nell’ambito delle rispettive competenze e attribuzioni, ad osservare/applicare le 

relative norme di tutela61.  Tra le figure soggettive gravate da obblighi di sicurezza dalla 

normativa di settore si segnalano: il datore di lavoro (art. 2, comma 1, lett. b), TUS); il dirigente 

(art. 2, comma 1, lett. d), TUS); il preposto (art. 2, comma 1, lett. e), TUS) e il responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione (art. 2, comma 1, lett. f), TUS). Soggetti passivi del reato in 

materia antinfortunistica sono, di norma, i lavoratori (art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. TUS). A 

questi, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, andrebbero aggiunti i soggetti 

terzi che si trovino nei luoghi di lavoro, a beneficio dei quali, quindi, si applicherebbero le norme 

di prevenzione degli infortuni, non assumendo rilevanza l’inesistenza di un rapporto di lavoro 

subordinato tra l’imprenditore e l’infortunato62.  

                                                        
61

In tal senso, ABI, Linee guida per la predisposizione dei Modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001 - 

Aggiornamento - Omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica e sulla 

tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, 2008, 9. Secondo ABI, inoltre: “Per quanto concerne il delitto di lesioni 

colpose, la norma in primo luogo circoscrive l'ambito di applicazione alle sole fattispecie di lesioni gravi, che 

abbiano cioè messo in pericolo la vita delle persone ovvero abbiano cagionato una malattia o l'incapacità di 

attendere le proprie occupazioni che si siano protratte per oltre 40 giorni, ovvero l'indebolimento permanente di un 

senso o di un organo; e gravissime, in cui vi è stata la perdita di un senso, ovvero 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, ovvero infine la deformazione o lo sfregio permanente del 

viso (art. 583 c.p.). L'art. 590 c.p., a differenza dell'art. 582 c.p. in tema di lesioni dolose, non fa alcun esplicito 

riferimento al caso della mancata osservanza della disciplina antinfortunistica da cui derivi una malattia 

professionale, tale dovendosi intendere ogni alterazione, anatomica o funzionale dell'organismo. Pertanto, in 

un'ottica di stretta legalità, dovrebbe escludersi la responsabilità dell'ente in conseguenza di violazioni normative 

cui consegua una malattia professionale del lavoratore; tuttavia, occorre tener conto della circostanza che la 

giurisprudenza in tema di infortuni sul lavoro tende a far coincidere il concetto infortunio-malattia, ritenendo 

dunque punibili anche le violazioni da cui derivi la malattia professionale del lavoratore. Ancora, l'art. 25-septies, fa 

riferimento, non solo agli eventi derivanti dalla violazione delle norme antinfortunistiche, ma anche a quelli relativi 

alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, ricomprendendo in tal modo anche le malattie professionali e non 

solo gli infortuni. Al riguardo, si segnala che la malattia può interessare il corpo o la mente, traducendosi, in 

quest'ultimo caso in ogni modificazione dannosa dell'attività funzionale psichica”.  
62

In tal senso, Cass. 5 aprile 1988, in Giust. pen. 1989, II, 363. Sul punto si segnala quanto indicato da ABI, nelle 
Linee guida per la predisposizione dei Modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001 - Aggiornamento - Omicidio e lesioni 

colpose conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul 

lavoro, 2008, 10: “I soggetti passivi. Di particolare interesse è la questione relativa ai soggetti passivi del reato, 

ossia all'individuazione dei destinatari del vigente sistema di prevenzione: esso, come noto, mira anzitutto a 

tutelare la posizione dei lavoratori dipendenti e ai soggetti a questi equiparati (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) 

del d.lgs. 626/1994), anche se, nell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, oggetto di tutela è l' 

"ambiente di lavoro" nel suo complesso, cosicché si ritiene che i relativi precetti/adempimenti normativi spieghino i 

propri effetti anche nei confronti di terzi , che si trovino ad operare in tale ambiente (es. clienti, fornitori, …), a 

condizione che vi si trovino per ragioni connesse all'attività che ivi si svolge”.  
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4.1 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON 

RIFERIMENTO AI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL 

LAVORO.  

L’analisi dei processi aziendali di ARSAC ha consentito di individuare le attività nel cui ambito 

potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall’articolo 25-

septies del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio 

identificate con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:  

1. pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, 

sicurezza e igiene sul lavoro;  

2. sistema di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;  

3. individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul 

lavoro;  

4. attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;  

5. attività di formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;  

6. rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene 

sul lavoro;  

7. gestione degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e 

igiene sul lavoro;  

8. controllo e azioni correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e 

igiene sul lavoro.  
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5. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITà 

DI PROVENIENZA ILLECITA. 

    5.1 I REATI RICHIAMATI DALL’ART. 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001 

 

Ricettazione (articolo 648 del codice penale)
63

. 

 

L’art. 648 c.p. incrimina chi “fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad 

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

comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”.   

Lo scopo dell’incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione 

di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo 

della incriminazione consiste nell’evitare la commissione dei reati principali, come 

conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.  

Per “acquisto” dovrebbe intendersi l’effetto di un attività negoziale, a titolo gratuito od 

oneroso, mediante la quale l’agente consegue il possesso del bene.  

Il termine “ricevere” starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene 

proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.   

Per “occultamento” dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, 

proveniente dal delitto.   

                                                        
63

Bibliografia in materia di ricettazione: Antolisei, Manuale di diritto penale, p. spec., I, Milano, 1994, 369 ss.; 

Ceccarelli, Ricettazione: è sufficiente la dimostrazione della malafede dell'imputato sulla provenienza illecita dei 

beni acquistati, in Diritto e Giustizia, 2009, 70; De Francesco, art. 648, c.p., in Commentario breve al codice penale, 

a cura di Crespi, Stella Zuccalà, Padova, 1992; Donini, Dolo eventuale e formula di frank nella ricettazione. le 

sezioni unite riscoprono l'elemento psicologico, in Cass. Pen., 2010, 2555; Fiandaca-Musco, Diritto penale, p. spec., 
II, 2, Delitti contro il patrimonio, Bologna, 1992, 182 ss.; Gioffreda, Reato di ricettazione , la Suprema corte scioglie 

i dubbi sull'elemento soggettivo che lo configura. Sì al dolo eventuale, ma non può desumersi solo da un mero 

sospetto, in Diritto e Giustizia,  2010, 155; Leto, Usura e ricettazione del denaro ricevuto: ruolo della persona 

offesa, in Riv. pen., 2008, 511; Mantovani, Diritto penale, parte speciale, delitti contro il patrimonio Padova, 1989, 
199 ss.; Manzini, Trattato di diritto penale italiano, a cura di Nuvolone e Pisapia, IX, Torino, 1984; Moccia, Impiego 

di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale italiano, RIDPP, 1995, 741 ss.; ID., Tutela penale del 

patrimonio e principi costituzionali, Padova, 1988; Pecorella, “Denaro (sostituzione di)”, in Digesto/pen., III, Torino, 
1989; Pecorella “Ricettazione”, in NN.D.I., XV, Torino, 1968; Reinotti, “Ricettazione e riciclaggio”, in Enc. dir., XL, 

Milano, 1989, 461 ss.; Sammarco, “Ricettazione”, in Enc. giur., XXVII, Roma, 1991.  
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La ricettazione può realizzarsi anche mediante l’intromissione nell’acquisto, nella ricezione o 

nell’occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non 

intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l’autore del reato 

principale e il terzo acquirente.   

L’ultimo comma dell’art. 648 c.p. estende la punibilità “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 delitto”.  

 

Riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale)
64

. 

                                                        
64

Bibliografia in materia di riciclaggio: Amato, Il riciclaggio di denaro sporco, Roma, 1993; Atrigna - Morelli 

Stefani, Adempimenti antiriciclaggio per le Società di Gestione del Risparmio: obblighi e rischi alla luce dei recenti, 

e dei prossimi, cambiamenti normativi. Impatto sul Modello Organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001 (parte 1), in 

La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2007, II, 91; Atrigna - Morelli Stefani, Adempimenti 

antiriciclaggio per le Società di Gestione del Risparmio: obblighi e rischi alla luce dei recenti, e dei prossimi, 

cambiamenti normativi. Impatto sul Modello Organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001 (parte 2), in La 

responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2007, III, 123;  Azzali, Diritto penale dell’offesa e riciclaggio, 

RIDPP, 1993, 429;  Bricola, Il diritto penale del mercato finanziario, in AA.VV., Mercato finanziario e disciplina 

penale, Milano, 1993, 28; Castaldo – Naddeo, Il denaro sporco, Padova, 2010; Cenci, La nuova normativa 

antiriciclaggio, Padova, 2010; Colombo, Il riciclaggio. Gli strumenti giudiziari di controllo dei flussi monetari illeciti 

con le modifiche introdotte dalla nuova legge antimafia, Milano 1990; D’Arcangelo, Il ruolo della responsabilità da 

reato degli enti nel contrasto al riciclaggio, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, IV, 2008, 

41; D’Arcangelo, Il ruolo e la responsabilità dell’Organismo di Vigilanza nella disciplina Antiriciclaggio, in La 

responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2009, I, 65; Ferola, Il riciclaggio da phishing: tra vecchie e 

nuove questioni interpretative,, in Giur. Merito, 2009, 2831; Grosso, Frode fiscale e riciclaggio: modi centrali di 

politica criminale nella prospettiva comunitaria, RIDPP, 1992, 1279; Ielo, Reati tributari e riciclaggio: spunti di 

riflessione alla luce del decreto sullo scudo Fiscale, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 

2010, I, 7; La Greca, Il riciclaggio dei proventi delle associazioni mafiose, in Cass. Pen., 2010, 2683;  Maccari-Mazza, 

Usura e riciclaggio, in Il riciclaggio di denaro nella legislazione civile e penale, a cura di Cortese-Santoro, Milano, 

1996; Manna, Riciclaggio e reati connessi all’intermediazione mobiliare, Torino, 2000; Moccia, Impiego di capitali 

illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale italiano, RIDPP, 1995, 733; Palombi, Il riciclaggio dei proventi 

illeciti tra politica criminale e diritto vigente, Napoli, 1996; Pecorella, Circolazione di denaro e riciclaggio, RIDPP, 

1991, 1221; Sforza, Riciclaggio, usura, monitoraggio fiscale, Napoli, 1998; Poli – Marchi, Recepimento III direttiva 

antiriciclaggio in Italia (d.lgs. 231/2007): nuovi scenari per i destinatari del d.lgs. 231/2001, in La responsabilità 

amministrativa delle società e degli enti, 2008, II, 135; Razzante, Commentario alle nuove norme contro il 

riciclaggio, Padova, 2008; Razzante, Il riciclaggio come rischio tipico dell’intermediazione finanziaria, in La 

responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2008, I, 23; Razzante, L’efficacia sanzionatoria dei 

provvedimenti contro il riciclaggio: qualche riflessione, in La responsabilità amministrativa delle società e degli 

enti, 2009, I, 45; Razzante, La responsabilità degli organi aziendali in tema di riciclaggio. Le nuove istruzioni della 

Banca d’Italia, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2010, III, 113; Razzante – Dellarosa, La 

normativa antiriciclaggio e il nuovo Sistema dei controlli interni, Bancaria, 2010, 56; Romolotti, Prove di ingegneria 

genetica sull'Organismo di Vigilanza: il nuovo ruolo previsto dalla normativa antiriciclaggio, in La responsabilità 

amministrativa delle società e degli enti, 2008, I, 87; Stile, Profili problematici della responsabilità dell'ente 

perriciclaggio, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2009, III, 105; Tartaglia Polcini, Le 

interazioni della normativa sulla responsabilità da reato delle società con la disciplina del contrasto al riciclaggio di 

capitali illeciti, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2010, I, 15;  Traversi, Nuovi profili di 

responsabilità amministrativa delle società per riciclaggio, in La responsabilità amministrativa delle società e degli 



 

 

 ARSAC – Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese 
 

 

  

92

L’art. 648-bis c.p. sanziona chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, 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”65.  

                                                                                                                                                                                     

enti, III, 2006, 139; Zanchetti, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, Milano, 1997.  Giurisprudenza rilevante 

in materia di ricettazione e riciclaggio:  Cass. Pen., sez. II, sent.  22 settembre 2010, n. 35763, in base alla quale 

per configurare il " reato di cui all'art. 648 bis c.p., non è necessario che il soggetto attivo del reato abbia rapporti 

illeciti con l'autore del delitto presupposto e neppure che ne conosca l'identità, ma è sufficiente che, pur 

consapevole dell'illecita provenienza dei beni, si presti volontariamente a trasferirli, sostituirli o compiere su di essi 

operazioni che impediscano o quanto meno ostacolino l'identificazione della loro provenienza"; Cass. Civ.,  sez. II, 

sent.  22 giugno 2010, n. 15103, per la quale "in tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa 

antiriciclaggio, il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a 

dodicimilacinquecento euro senza il tramite di intermediari abilitati, fa riferimento al valore dell'intera operazione 

economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando si sia realizzato mediante il 

compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito. Ne deriva quindi che 

scattano le sanzioni antiriciclaggio per chi paga in contanti le rate di acquisto della casa anche se gli importi sono 

al di sotto della soglia legale"; Cass. Pen., sez. II, sent.  11 giugno 2010, n. 24380, che in chiarisce che 

"l'integrazione del reato di riciclaggio non richiede che il bene oggetto della condotta illecita fuoriesca dalla sfera di 

disponibilità dell'autore della stessa"; Trib. Latina, 13 maggio 2010,  n. 556, che fornisce chiarimenti in merito alla 

distinzione tra ricettazione e riciclaggio stabilendo che "l'art. 648 bis c.p., sotto il profilo soggettivo, si distingue 

dalla ricettazione, per il fatto che mentre la ricettazione richiede, oltre alla consapevolezza della provenienza da 

delitto necessaria anche per il riciclaggio, solo una generica finalità di profitto, quest'ultimo delitto richiede la 

specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita. Pertanto deve essere riqualificato il delitto ipotizzato di 

riciclaggio in quello di ricettazione qualora non si ha la prova della volontà di ostacolare l'identificazione della 

provenienza delittuosa della merce"; Cass. Pen., sez. II, sent. 16 aprile 2010, n. 18607, sempre in tema di 

distinzione tra le due fattispecie di reato, stabilisce che "costituisce riciclaggio e non ricettazione la condotta di 

colui che non solo pone in contatto l'acquirente ed il venditore, ma che interviene materialmente nel trasferimento 

del bene, in quanto, mentre la mediazione è un'attività accessoria al contratto di acquisto, il materiale 

trasferimento del bene dall'uno all'altro costituisce una condotta ulteriore e diversa che inserisce il mediatore tra 

coloro che agiscono per ostacolare la possibilità di identificazione del bene, indipendentemente dall'accertamento 

del reato presupposto"; Cass. S.U., 26 novembre 2009-30 marzo 2010, n. 12433, le Sezioni Unite fanno chiarezza 

sul ruolo del dolo eventuale: "In tema di ricettazione, il dolo eventuale riguarda, oltre alla verificazione dell'evento, 

il presupposto della condotta, consistendo, in questo caso, nella rappresentazione della possibilità dell'esistenza del 

presupposto stesso e nell'accettazione dell'eventualità di tale esistenza" e "L'elemento psicologico della 

ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione 

da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione 

del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto"; 

Cass. Pen., sez. V, sent. 14 gennaio 2010, n. 17694; Trib. Bari, sez. II, 03 dicembre 2009, n. 1620. 
65

Si rileva che il d.lgs. 231/2007 enuncia una nozione di riciclaggio più ampia rispetto a quella desumibile dalla 
norma penalistica. L’art. 2 del citato decreto stabilisce, infatti, che: “[1.] Ai soli fini del presente decreto le seguenti 

azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:  
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da 

un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine 

illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze 

giuridiche delle proprie azioni;  

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, 

proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da 

un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;  

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, 

che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;  
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La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale ed 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.  

Segue, nel terzo comma dell’articolo in esame, un richiamo all’ultimo comma dell’art. 648 che 

estende il principio per cui la disposizione è applicabile “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 delitto”.  

Lo scopo dell’incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati 

possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali 

ormai “depurati” e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal 

modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo-finale, vale a dire 

scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla 

possibilità di sfruttarne i proventi. Per “sostituzione” si intende la condotta consistente nel 

rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.   Il 

“trasferimento” consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità 

mediante il compimento di atti negoziali.         

 Le “operazioni” idonee ad ostacolare l’identificazione dell’illecita provenienza 

potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l’accertamento da parte della 

autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.  Come sopra 

visto, al delitto si ricollegano un’aggravante e un’attenuante. L’aggravante è ravvisata nei 

confronti di chi compie il reato esercitando un’attività professionale della quale, quindi, abusa. 

L’attenuante attiene al reato presupposto e tiene conto dell’esigenza di ridurre una pena 

                                                                                                                                                                                     

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il 

tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di 

agevolarne l'esecuzione.  

[2.] Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel 

territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo. [3.] La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che 

debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto 

obiettive (…)”.  

In proposito si veda D’Arcangelo, in op. cit., 46, secondo il quale: “La vis expansiva della definizione del riciclaggio 

elaborata dall’art. 2 d.lgs. 231/2007 e, segnatamente, la possibilità di invocarla quale parametro interpretativo 

nella materia del diritto punitivo degli enti appare, tuttavia, preclusa dalla stessa previsione che ne limita 

espressamente l’ambito applicativo al solo perimetro del decreto legislativo medesimo (“ai soli fini del presente 

decreto”). Tale sintagma rende evidente che il d.lgs. 231/2007 non è diretto ad incidere sulle fattispecie 

incriminatrici del codice penale, ma si limita esclusivamente ad individuare l’ambito di applicazione degli obblighi 

antiriciclaggio”.  
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edittale molto pesante in casi in cui, in sostanza, si riciclano utilità e si ostacola l’identificazione 

di proventi che conseguono a delitti non gravi.     

Discussa è la realizzabilità del reato di riciclaggio mediante omissione. Sul punto, è stato 

sostenuto che la condotta omissiva potrebbe rientrare nell’ambito della fattispecie di 

riciclaggio in forza dell’art. 40, secondo comma, c.p. secondo il quale “non impedire un evento 

che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”66. Ulteriore questione riguarda la 

possibilità o meno che i reati fiscali possano essere annoverati nella categoria dei reati-

presupposto. La compatibilità dei reati tributari quali reato-presupposto del riciclaggio è 

sostenuta almeno da una parte della dottrina67.  

 

 

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice penale). 

 

                                                        
66

Si veda Angelini, Riciclaggio, voce del Digesto delle Discipline Penalistiche, Aggiornamento, 2005, 1401. Secondo 
tale Autore, dovrà, quindi, rispondere di riciclaggio il funzionario di banca che, incaricato agli adempimenti previsti 
dall’art. 3 (“Segnalazione di operazioni”) della l. 5-7-1991, n. 197, pur perfettamente consapevole che l’operazione 
bancaria, ad esempio il versamento e/o il trasferimento di fondi su un conto cifrato, riguardi proventi delittuosi, 
ometta dolosamente di effettuare la debita segnalazione all’Autorità preposta (cioè l’Ufficio Italiano Cambi). In 
questo caso, infatti, il funzionario di banca si trova in una posizione di garanzia con poteri impeditivi dell’evento 
previsto dal reato di riciclaggio. Evento, si badi, che non consiste nell’operazione, bensì unicamente 
nell’occultamento della provenienza delittuosa. Al funzionario di banca, infatti, non viene imposto, ai sensi dell’art. 
della legge n° 197 del 1991, l’obbligo di impedire la singola operazione bancaria, bensì unicamente quello di evitare 
che possa essere interrotto il paper trail, e quindi che si verifichi l’evento naturalistico rappresentato 
dall’occultamento della provenienza delittuosa. 
67

Si veda Angelini, cit., 1405. Tra i reati fiscali che possono costituire il presupposto del delitto di riciclaggio 
l’Autore menziona la frode fiscale (condotta punita ai sensi degli artt. 2 e 3 d.lgs. 74/2000). Tale reato, consistente 
sostanzialmente nell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, produce, per l’utilizzatore, un duplice vantaggio: 
uno immediato, di natura contabile, in quanto simulando un’uscita di cassa, acquisisce la disponibilità di denaro 
documentalmente giustificata (disponibilità utilizzata per la formazione dei c.d. fondi neri); l’altro eventuale, di 
natura fiscale, allorché in sede di dichiarazione, ai fini delle imposte dirette, il suo reddito risulterà artatamente 
ridotto, e ai fini IVA documenterà un credito nella misura dell’imposta indicata nella fattura mai pagata. La somma 
di cui si simula l’uscita di cassa indubbiamente costituisce una utilità economicamente rilevante per l’utilizzatore 
della falsa fattura. Inoltre, essa sarà sempre identificabile in quanto corrisponderà ai mezzi di pagamento indicati 
in fattura quali corrispettivi dell’operazione fittizia e non corrisposti. In virtù di tale ricostruzione l’Autore supera le 
obiezioni di quella parte della dottrina che sostiene l’esclusione dei reati fiscali dall’ambito dei reati-presupposto 
del delitto di riciclaggio, fondando le proprie argomentazioni sulla circostanza che nei reati fiscali difetterebbe il 
requisito della identificabilità dell’oggetto da riciclare (cfr. Angelini, cit., pp. 14061407). Nello stesso senso si vd. 
anche Ielo, Reati tributari e riciclaggio: spunti di riflessione alla luce del decreto sullo scudo Fiscale, in La 

responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2010, I, 7. 
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L’art. 648-ter c.p. sanziona la condotta di “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”.  

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell’esercizio di un’attività 

professionale ed è esteso ai soggetti l’ultimo comma dell’art. 648, ma la pena è diminuita se il 

fatto è di particolare tenuità.  

L’inserimento nel codice del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità 

organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di una duplice prospettiva: mentre in 

un primo momento occorre impedire che il c.d. “denaro sporco”, frutto dell’illecita 

accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare 

in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo 

impiego68.   

La condotta, espressa dall’inciso “impiega in attività economiche o finanziarie”, consente due 

rilievi. Da un lato il riferimento specifico alle attività finanziarie intende con evidenza 

coinvolgere la vasta cerchia di intermediari, bancari e non, i quali operano in questo campo. 

D’altro lato tale coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato, è favorito dal verbo “impiegare” 

la cui accezione è per certo più ampia rispetto al termine “investire”, che suppone un impiego 

finalizzato a particolari obiettivi, ed esprime il significato di “usare comunque”69.  

Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) 

consente di escludere la funzione meramente professionale (sanitaria, educativa, ecc.), dove 

ha assoluta prevalenza l’aspetto intellettuale (es.: costituzione di uno studio medico); non 

naturalmente quando essa si accompagni ad una struttura di tipo imprenditoriale (per esempio 

il denaro di illecita provenienza è impiegato nella costruzione e attrezzatura di una clinica 

privata). Esclusi i profili sic et simpliciter professionali, è opportuno porre in rilievo che il 

termine in esame consente del pari di non comprendere nella sfera di operatività della norma 

gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. Inoltre la 

funzione integrativa e, per così dire residuale dell’illecito in esame emerge dal rilievo che esso 

                                                        
68

 Si veda Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte Speciale I, 1999, 443.  
69

 Si veda Antolisei, cit., 444.  
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resta escluso, oltreché, come indicato nel caso di concorso nei reati presupposti, altresì quando 

risultino realizzate le ipotesi criminose degli artt. 648 e 648-bis
70

. 

 

5.2 IL RISCHIO DEI REATI DI CUI ALL’ART. 25 OCTIES71 NELL’ARSAC 

 

L’ARSAC, in ordine ai reati previsti dall’art. 25 octies del D.lgs. 231/01, garantisce che le proprie 

risorse e disponibilità finanziarie non siano asservite a scopi di ricettazione, riciclaggio dei 

proventi di attività criminose o di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. 

I reati in oggetto, previsti dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter del codice penale, introdotti nel D.lgs 

231/01 con l’art. 25 octies, sono difficilmente verificabili all’interno dell’Arssa e, in astratto, 

potrebbero essere commessi dal Direttore Generale e dai soggetti apicali dell’ente. In ogni caso, 

la commissione di tali reati deve necessariamente essere finalizzata a procurare un vantaggio 

all’ente e non per un interesse o vantaggio personale del soggetto eventualmente autore della 

condotta illecita. 

La eventuale commissione dei reati di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter, ai sensi dell’art. 25 

octies, comporta la sanzione pecuniaria all’ente da 200 a 800 quote; nell’ipotesi in cui il denaro, i 

beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione 

superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote; 

infine, nel caso di condanna per la commissione di uno di tali delitti, si applicano all’ente le 

                                                        
70

 Si veda Antolisei, cit., 444.  
71

648 c.p.: 1. 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 farli acquistare, ricevere 
od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 16 ad euro 10.329. 2. La pena è 
della reclusione sino a 6 anni e della multa sino ad euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. 3. 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 delitto. 
Art. 648 bis c.p.: 1. 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 euro 1.032 ad euro 15.493. 2. La pena  aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di una attività 
professionale. 3. 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. 3. Si applica l’ultimo comma dell’art. 648 c.p. 
Art. 648 ter c.p.: 1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 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 euro 1.032 ad euro 15.493. 2. La pena è aumentata quando il fatto è 
commesso nell’esercizio di una attività professionale. 3. La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma 
dell’art. 648. 4. Si applica l’ultimo comma dell’art. 648.  
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sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2 del D.lgs. 231/01, per una durata non superiore 

a due anni. 

 

Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio 

 

I reati previsti nell’art. 25 octies del D.lgs. 231/01 sono difficilmente verificabili all’interno 

dell’ente committente ed eventualmente potrebbero interessare le figure del Direttore Generale 

e dei soggetti apicali dell’Area Amministrativa. L’ARSAC garantisce che le proprie risorse e 

disponibilità finanziarie non siano asservite a scopi di ricettazione, riciclaggio dei proventi di 

attività criminose o di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Le attività a rischio 

di commissione dei reati in considerazione sono: acquisto di beni; gestione ed utilizzo delle risorse 

economiche e finanziarie. 

 

Il sistema organizzativo in generale  

 

Al fine di impedire e prevenire qualsiasi comportamento idoneo, anche solo potenzialmente, a 

concretare un interesse o vantaggio aziendale nelle fattispecie di reato in esame, l’ente 

committente adotta criteri di gestione della liquidità e della contabilità ispirati al rigoroso rispetto 

della normativa nazionale e comunitaria.  

 

5.3 PRINCIPI PER LA REDAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI 

ALL’ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/01 

 

L’ARSAC dovrà predisporre controlli specifici volti a verificare: 

a) l’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, con particolare riferimento agli 

acquisti di beni; 

b) il monitoraggio periodico delle prestazioni dei fornitori; 

c) la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/beneficiari e 

controparti effettivamente coinvolte nella transazione; 
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d) il rispetto delle limitazioni legali all’uso del contante e di titoli al portatore, nonché del divieto 

di apertura/utilizzo di conti o libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia (ex. Artt. 49 e 

50 D.g. 231/2007); 

e) la corrispondenza quantitativa e qualitativa tra beni effettivamente ricevuti, risultanze del 

documento di trasporto e quantità/unità di prodotto richieste nell’ordine di acquisto; 

f) esatta riconciliazione contabile tra corrispettivi pagati, fatture passive e beni/servizi ricevuti; 

g) riconciliazione di magazzino tra la merce effettivamente ordinata e la merce acquisita in 

magazzino; 

h) la regolarità delle transazioni in entrata, con particolare riferimento alla corretta registrazione 

degli incassi; 

i) esatta riconciliazione tra incassi da estratto conto bancario, fatture attive e prestazioni 

realmente eseguite. 

L’Organismo di Vigilanza, eventualmente con altre figure apicali dell’ente, cura che le procedure 

siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso contenute. L’Organismo di Vigilanza propone le 

modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di 

attuazione. Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle 

procedure previste dal Modello, nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell’attuazione 

della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale 

evenienza, è inviata immediata informazione all’Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, è richiesta 

la successiva ratifica da parte del soggetto competente. 

Con l’applicazione dei principi descritti nel presente capitolo e l’adozione dei presenti protocolli 

preventivi, il rischio di commissione dei reati previsti nell’art. 25 octie del D.lgs. 231/01 può 

definirsi accettabile.  
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6. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI 

MENDACI ALL’AUTORITA’  

 

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 

(art. 377- bis c.p.) (231)  

Tale reato prevede la punibilità di chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di 

denaro o di altra utilità, induca 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 abbia la facoltà di non rispondere.  

 

7. I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI  

Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.) (231)  

Tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità 

materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta 

riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico. I documenti informatici, 

pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali. Per documento informatico 

deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (D. 

Lgs. 82/2005 e succ. modifiche ed integrazioni).         

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di 

fraudolento inserimento di dati falsi nelle banche dati pubbliche, oppure la condotta dell’addetto 

alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo 

da falsificarli.  

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) (231)  

Tale reato si perfeziona quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico 

o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o 

tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema 

informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia 



 

 

 ARSAC – Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese 
 

 

  

100

trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, oppure il soggetto che abbia utilizzato il 

sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.   

Il delitto potrebbe essere commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo 

abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), ad esempio, per 

prendere cognizione di dati riservati di un partner commerciale (ad esempio, appaltatore o 

subappaltatore) o un consulente. Ancora, il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si 

considera integrato nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e 

procede alla stampa di un documento contenuto nell’archivio del PC altrui, pur non effettuando 

alcuna sottrazione materiale di file (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla 

visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).  

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 - 

quater c.p.) (231)  

Tale ipotesi di reato si perfeziona quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un 

profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica 

o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o 

telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee 

al predetto scopo.            

Questo delitto si perfeziona tanto nel caso in cui il soggetto che sia legittimamente in possesso 

dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema) li comunichi senza 

autorizzazione a terzi, quanto nel caso in cui un soggetto faccia illecitamente uso di questi 

dispositivi. L’art. 615 - quater, inoltre, punisce chi rilascia delle istruzioni o indicazioni che 

rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di 

sicurezza.             

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente di una 

società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga il livello di 

accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento 

della propria posizione all’interno della Società, oppure carpisca in altro modo fraudolento o 

ingannatorio il codice di accesso.  
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Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 

interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) (231) 

Tale ipotesi di reato si concretizza qualora taluno, 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 allo scopo di favorire l’interruzione totale o parziale, o l’alterazione del 

funzionamento del detto sistema, procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, 

consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi 

informatici.            

Questo delitto si configura, ad esempio, nel caso in cui un soggetto inserisca un virus, idoneo a 

danneggiare un sistema informatico, nel sistema stesso o qualora produca o utilizzi delle smart 

card che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi. Questi fatti sono 

punibili solo nel caso in cui il soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o 

telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o ancora al fine di favorire 

l’interruzione parziale o totale o l’alterazione del funzionamento dei sistemi o dei dati. Ciò si 

verifica, ad esempio, qualora un dipendente di una società introduca un virus nel sistema 

informatico di un concorrente o di un fornitore, in modo da danneggiarlo od interromperne il 

funzionamento.  

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

telematiche (art. 617 - quater c.p.) (231) 

Tale fattispecie di reato è integrata qualora taluno, fraudolentemente, intercetta comunicazioni 

relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le 

impedisce o le interrompe, nonché nel caso in cui qualcuno riveli, parzialmente o integralmente, 

il contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico. La 

fraudolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell’intercettazione, all’insaputa del 

soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione. Attraverso tecniche di intercettazione è 

possibile, durante la fase della trasmissione, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni 

tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l’obiettivo dell’azione è tipicamente quello 

di violare la riservatezza dei messaggi, o comprometterne l’integrità, ritardarne o impedirne 

l’arrivo a destinazione. Il reato si perfeziona, ad esempio, con il vantaggio concreto dell’ente, nel 
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caso in cui un dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l’intercettazione 

fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.  

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni 

informatiche o telematiche (art. 617- quinquies c.p.) (231) 

Questo reato si realizza quando qualcuno, 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.      

La semplice installazione di apparecchiature idonee alla intercettazione, pertanto, viene punita 

poiché rende probabile la commissione del reato di intercettazione. La fattispecie di reato in 

questione si considera integrata, con vantaggio dell’ente, nel caso in cui, ad esempio, un 

dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato, si 

introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di 

installare apparecchiature idonee all’intercettazione di comunicazioni informatiche o 

telematiche.  

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) (231)  

Tale fattispecie di reato si perfeziona quando taluno distrugge, deteriora, cancella, altera o 

sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. La sanzione è più grave se il fatto è 

commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Costituisce danneggiamento di 

informazioni, dati e programmi informatici ai sensi dell'art. 635-bis c.p., ad esempio, la condotta 

di chi proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato 

preventivamente autorizzato da parte del titolare di questi dati. Il fatto del danneggiamento 

potrebbe essere commesso in vantaggio dell’ente laddove, ad esempio, l’eliminazione o 

l’alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al 

fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell’ente o al fine di contestare 

il corretto adempimento da parte del fornitore.  

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro 

ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) (231)  
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Tale ipotesi di reato si configura quando taluno 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. Il 

reato è aggravato se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, 

l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, o se il 

fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.     

Questo delitto si distingue da quello contemplato dall'articolo 635 – bis c.p. poiché in questo 

caso il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di 

pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni 

o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura 

pubblica. Perché il reato si perfezioni è sufficiente che l'autore tenga una condotta finalizzata al 

deterioramento o alla soppressione dei dati.  

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) (231)  

Questo reato si perfeziona quando taluno, mediante le condotte di cui all’art. 635-bis c.p. 

(danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), 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. La pena è aumentata se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore 

di sistema. Si tenga conto che, qualora l’alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi 

renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema, si integrerà il delitto di 

danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall’art. 

635 – bis c.p.. Costituisce ipotesi di danneggiamento di sistemi informatici o telematici, ad 

esempio, il danneggiamento o cancellazione di dati o programmi contenuti nel sistema, effettuati 

direttamente o indirettamente (per esempio attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).  

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635- quinquies c.p.) 

(231)  

Questa fattispecie criminosa si configura quando il fatto descritto dall’art. 635-quater c.p. è 

diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o 
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telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. La sanzione è 

significativamente aggravata se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema 

informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se lo stesso è reso, in tutto o in parte, 

inservibile, nonché nelle ipotesi in cui il fatto sia stato commesso con abuso della qualità di 

operatore di sistema. Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di 

pubblica utilità (noto come attentato al sistema), diversamente dal delitto di danneggiamento di 

dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635 – ter c.p.), quel che rileva è che il 

sistema sia utilizzato per il perseguimento della pubblica utilità, indipendentemente dalla 

proprietà privata o pubblica del sistema. Ne consegue che il danneggiamento di un sistema 

informatico di proprietà di un ente pubblico, non utilizzato per il perseguimento di una pubblica 

utilità, non sarà sanzionabile ai sensi dell’art. 635 – quinquies c.p., ma, piuttosto, ai sensi dell’art. 

634 – quater c.p., considerandosi il sistema informatico di proprietà pubblica alla stregua di 

qualsiasi altro sistema informatico. Costituisce fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto, 

ad esempio, la condotta del dipendente addetto al sistema informatico di un cliente (sistema che 

deve perseguire uno scopo di pubblica utilità) che, in sede di esecuzione di un contratto di 

appalto con la Pubblica Amministrazione o con persone incaricate di pubblico servizio, danneggi 

una parte del sistema medesimo al fine di occultare un inadempimento contrattuale della società 

dalla quale dipende.  

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-

quinquies c.p.) (231) 

Il sogge]o che presta servizi di cer^ficazione di firma ele]ronica, il quale, al fine di procurare a 

se ́ o ad altri un ingiusto profi]o ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla 

legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la 

multa da 51 a 1.032 euro.  
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8. I DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 

Associazione per delinquere (articolo 416 del codice penale)
72

.  

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di 

commettere più delitti. L’art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od 

organizzano l’associazione. Anche il solo fatto di partecipare all’associazione costituisce reato. I 

capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero 

degli associati è di dieci o più.  

La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma in esame appare necessariamente 

condizionata all’effettiva formazione dell’associazione criminosa. Una conclusione del genere 

emerge dall’analisi dell’art. 416, primo comma, c.p Tale disposizione infatti, ancor prima di 

richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero 

di semplice partecipazione, ne subordina già in anticipo la punibilità al momento in cui (al 

“quando”) “tre o più persone” si siano effettivamente “associate” per commettere più 

delitti173.  

Un aspetto centrale della fattispecie dell’art. 416 riguarda la clausola – di dubbia 

interpretazione – che dichiara espressamente punibile tale fattispecie “per ciò solo”. Secondo 

l’opinione prevalente, tale clausola svolgerebbe la funzione di precisare che l’associazione deve 

considerarsi illecita anche qualora non abbia posto concretamente in essere atti delittuosi, e 

che, soprattutto, essa deve ritenersi ugualmente punibile come reato a sé stante, anche ove 

tali delitti siano stati effettivamente realizzati73.  

Controversa è la configurabilità di un concorso eventuale nel reato associativo (c.d. concorso 

“esterno”) da parte di soggetti “estranei” all’associazione criminosa: cioè di soggetti che, pur 

non facendo parte integrante di un organizzazione criminale in qualità di partecipi “interni” alla 

                                                        
72

Bibliografia in materia di associazione per delinquere: De Bella, Il reato di associazione a delinquere, Torino, 1933; 

Costa, “Associazione per delinquere”, in N.D.I., I, Torino, 1937, 1032 ss.; Boscarelli, “Associazione per delinquere”, in 

Enc. Dir., III, Milano, 1958, 865 ss.; Contieri, I delitti contro l’ordine pubblico, Milano, 1961, 65 ss.; Patalano, 

L’associazione per delinquere, Napoli, 1971; Insolera, L’associazione per delinquere, Padova, 1983, con esauriente 

appendice bibliografica; Antonini, Le associazioni per delinquere nella legge penale italiana, GP, 1985, II, 286 ss.  173. 

Si veda De Francesco, Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, voce del Digesto delle Discipline 

Penalistiche, 2002, 298.  
73

 Si veda De Francesco, cit., 293.  
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sua struttura, intrattengono tuttavia rapporti di collaborazione con l’organizzazione medesima 

in modo da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento74.  

 

Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in 

servitù (art. 600 c.p.)
75

, alla tratta di persone (art. 601 c.p.)
76

, all’acquisto e alienazione di 

schiavi (602 c.p.) e all’immigrazione clandestina (art. 12, comma 3-bis d.lgs. n. 286/1998)  

(art. 416. comma 6, c.p.). 

 

La fattispecie in esame prevede quattro ipotesi di aggravante specifica al reato di associazione 

per delinquere. Viene infatti punita, in ragione della particolare importanza del bene giuridico 

tutelato77 dalla norma penale, l’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di 

quattro reati contro la libertà individuale.  

In particolare, è punita l’associazione per delinquere finalizzata a:  

                                                        
74

Si veda Fiandaca-Musco, Diritto Penale, Parte Generale, Terza Edizione, pp. 476-479; gli Autori, menzionano, a 
titolo esemplificativo, il caso del politico o del professionista che, pur non essendo formalmente “affiliato” 
all’associazione mafiosa di “Cosa nostra”, realizzi in modo stabile o sistematico comportamenti che ridondano a 
vantaggio dell’associazione stessa (ad esempio, garantendo l’assegnazione di appalti o prestando in modo 
continuativo consulenza legale ovvero realizzando condotte dirette ad assicurare l’impunibilità o ad “aggiustare” i 
processi ecc.). La giurisprudenza ha chiarito che caratteristiche della partecipazione all’associazione sono la 
permanenza nel reato, ossia l’affidamento che l’associazione può fare sulla presenza costante del partecipe, e 
l’affectio societatis, cioè l’adesione al programma associativo e la volontà di realizzarlo. Se non sono ravvisabili tali 
elementi perché il soggetto ha apportato un contributo isolato e per fini egoistici o utilitaristici è configurabile un 
concorso esterno. Chiamate, di recente, a pronunciarsi sul tema, le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 
del 21-5-2003, n. 22327, hanno precisato che è configurabile il concorso c.d. esterno nel reato associativo (nella 
specie, associazione di tipo mafioso) in capo alla persona che, priva dell’affectio societatis e non inserita nella 
struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a 
carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un’effettiva rilevanza 
causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell’associazione e l’agente se ne rappresenti, nella forma 
del dolo diretto, l’utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.  
75

Bibliografia in materia di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù: Giammarinaro, L’attuazione 

dell’obbligo internazionale di reprimere la tratta di essere umani, in Riv. dir. internaz., 2006, 405; Cannevale e 

Lazzarri, Schiavitù e servitù nel diritto penale, in Ind. pen., 2006, 309; Fantuzzi, Sulla situazione di necessità della 

vittima nel delitto di riduzione in schiavitù, in Giur. it., 2006, 379; Peccioli, Prime applicazioni delle nuove norme in 

materia di riduzione in schiavitù: è vera riforma?, in Dir. pen. proc., 2006, 70; Paesano, Il reato di “riduzione in 

schiavitù”, fra vecchia e nuova disciplina, in Cass. pen., 2005, 791.  
76

Bibliografia in materia di tratta di persone e di acquisto e alienazione di schiavi: Annoni, Aspetti positivi e nodi 

critici della normativa contro la tratta di persone, in Questione giustizia, 2005, 456; Musacchio, La nuova 

normativa penale contro la riduzione in schiavitù e la tratta di persone (l. 11 agosto 2003, n. 228), in Giur. it., 2004, 

2446; Peccioli, “Giro di vite” contro i trafficanti di esseri umani: le novità della legge sulla tratta di persone, in Dir. 

pen.proc., 2004, 36. 
77

Il bene giuridico tutelato dalla norma penale in questione è lo status libertatis, da intendersi come il complesso 
delle manifestazioni della libertà individuale che si riassumono nello stato di libertà (cfr. Brasiello, Personalità 

individuale(delitti contro la persona), in Novissimo Digesto, 1093).  
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- esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, ridurre o 

mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a 

prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne 

comportino lo sfruttamento (art. 600 c.p.);  

- commettere tratta di persone che si trovino nelle condizioni sopra indicate, ovvero 

indurle o costringerle, in qualsiasi modo, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal 

territorio italiano o a trasferirsi al suo interno (art. 601 c.p.);  

- acquistare, alienare o cedere una persona che si trovi nelle condizioni sopra indicate 

(art. 602 c.p.);  

- promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel 

territorio dello Stato ovvero a compiere 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, ricorrendo due o più delle seguenti ipotesi (art. 12, comma 

3-bis, d.lgs. 286/1998):  

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.  

 

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (articolo 416-bis del codice penale)
78

 . 

 

                                                        
78

Bibliografia in materia di associazioni di tipo mafioso anche straniere: Spagnolo, L’associazione di tipo mafioso, 
Padova, 1984; Turone, Le associazioni di tipo mafioso, Milano, 1984; Fiandaca, Commento all’art. 1 l. 13-9-1982, n. 

646 LP, 1983, 257 ss.; Macrì-Macrì, La legge antimafia, Napoli, 1983, 10 ss.; Palazzo, La recente legislazione penale, 
Padova, 1985, 222 ss., con ampi riferimenti. Particolarmente utile, per la ricostruzione degli indirizzi dottrinali che 
giurisprudenziali, il quadro delineato da Fiandaca, L’associazione di tipo mafioso nelle prime applicazioni 

giurisprudenziali, FI, 1985, V, 301 ss. 
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Il suddetto articolo punisce chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre 

o più persone; sanziona altresì coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione.  

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 la norma in esame prevede un aggravamento della pena. 

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.  

Le pene sono altresì aumentate 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.  

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.  

Le disposizioni dell’articolo in esame si applicano anche alla camorra e alle 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.  

Sono altresì rilevanti ai fini della sussistenza della responsabilità ex d.lgs. 231/2001:  

- i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. (si tratta di 

tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e 

della condizione di assoggettamento e di omertà che da esso ne deriva);  

- i delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dall’art. 416-

bis(si tratta di tutte le associazioni di tipo mafioso, anche straniere).  
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Scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-ter del codice penale)
79

. 

 

Questa norma è volta a reprimere la condotta di colui che compra la promessa di voti mediante 

l’erogazione di denaro.  

La fattispecie è volta dunque a colpire l’accordo tra potere politico e potere mafioso, avente 

per oggetto l’elargizione di una somma di denaro in favore dell’associazione criminale in 

cambio di una correlativa promessa della medesima di procurare voti alla controparte.  

Con tale disposizione il legislatore ha inteso tutelare innanzitutto il principio dell’accesso in 

condizioni di uguaglianza alle cariche elettive da parte dei cittadini, sancito dall’art. 51 della 

Costituzione, nonché i principi di buon andamento e imparzialità della P.A., sanciti dall’art. 97 

della Costituzione, la cui azione risulterebbe profondamente compromessa dalle infiltrazioni 

mafiose nell’apparato pubblico.  

 

 

Sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630 del codice penale)
80

.  

 

La norma in esame reprime la condotta di chi sequestra una persona al fine di conseguire per 

sé o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.  

Sono previste altresì alcune aggravanti e attenuanti specifiche (le prime, previste per il caso in 

cui dal sequestro derivi la morte dell’ostaggio, dolosa o meno; le seconde, previste per il 

concorrente dissociato che si adoperi per far riacquistare la libertà del soggetto passivo del 

reato, per evitare che la condotta delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o che aiuti 

concretamente le autorità di polizia o l’autorità giudiziaria all’individuazione o alla cattura dei 

concorrenti).  

                                                        
79

Bibliografia in materia discambio elettorale politico-mafioso: Buonomo, Scambio illecito se il metodo è 
mafioso. I confini tra legittimi scambi politici e costrizione, in Dir. Giust., 2001, 18; Fiandaca Visconti, Il patto di 
scambio politico-mafioso al vaglio delle Sezioni Unite, in Foro it., 2006, 86; Mantovani, In tema di reati elettorali, 
in Giur. It., 2006, 1026; Morosini, Riflessi penali e processuali del patto di scambio politico-mafioso, in  Foro it,, 
2001, II, 80; Visconti, Il reato di scambio elettorale politico-mafioso, in Indice pen., 1993, 273.  

 
80

Bibliografia in materia disequestro di persona a scopo di estorsione: Brunelli, Sequestro di persona a scopo di 

estorsione, Padova, 1995; Dalia, I sequestri di persona a scopo di estorsione, terrorismo o eversione, Milano, 1980; 

Liberto e Manganelli, I sequestri di persona a scopo di estorsione, Padova, 1990; Manzini, In tema di ricatto, in 

Arch. pen., 1950, 406; Velotti, Il sequestro di persona a scopo di estorsione, in Giust. pen., 1978, II, 461. 
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Il reato ha una natura plurioffensiva, in quanto l’oggetto della tutela penale si identifica sia 

nella libertà personale, sia nell’inviolabilità del patrimonio (infatti, allo scopo di evitare il 

pagamento del riscatto, la legge dispone il sequestro dei beni dei familiari della vittima).  

 

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 

del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
81

. 

 

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di 

commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 

(consistenti, in sintesi, nella produzione, traffico e detenzione illeciti di sostenne stupefacenti o 

psicotrope). L’art. 74 punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia 

l’associazione.  

Anche il solo fatto di partecipare all’associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il 

numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all’uso di 

sostanze stupefacenti o psicotrope.  

La pena è altresì aumentata se l’associazione è armata. L’associazione si considera armata 

quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o 

tenute in luogo di deposito.  

La pena è inoltre aumentata se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o 

commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.  

Le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per 

assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse decisive per la 

commissione dei delitti.  

 

                                                        
81

Bibliografia in materia di traffico di stupefacenti: Flick, Droga e legge penale, Milano, 1979; Di Gennaro, La 

droga. Controllo del traffico e recupero dei drogati, Milano, 1982; Assini, Ambrosini, Fortuna, Signorelli, 
Mammone, La disciplina degli stupefacenti, Roma, 1988; Fargnoli, Droga e tossicodipendenti, Milano, 1990; 
Fortuna, “Stupefacenti. Diritto interno”, in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, 1178; Ronco, Il controllo penale degli 

stupefacenti, Napoli, 1990; Ambrosini, La riforma della legge sugli stupefacenti, Torino, 1991; Dubolino, Il codice 

delle leggi sugli stupefacenti, Piacenza, 1991; Amato, Droga e attività di polizia, Roma, 1992;; Di Gennaro-La 
Greca, La droga. Traffico, abusi, controlli, Milano 1992; Palazzo, Consumo e traffico degli stupefacenti, Padova, 
1993; Amato-Fidelbo, La disciplina penale degli stupefacenti, Milano, 1994; Amato, Teoria e pratica degli 

stupefacenti, Roma, 1995.  
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Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, 

detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o 

parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse 

quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (delitti 

richiamati dall’art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).  

 

I delitti in esame sono disciplinati dalla normativa speciale in materia di armi ed esplosivi82, 

contenuta nel r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella l. 

2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) e nella l. 18 aprile 1975, n. 110 

(Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli 

esplosivi).  

L’art. 1 della l. 2 ottobre 1967, n. 895 punisce la condotta di chi, senza licenza dell’autorità, 

fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo 

guerra, o parti di esse, atte all’impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi 

chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta.  

L’art. 2 punisce chi illegalmente detiene, a qualsiasi titolo, le armi o parti di esse, le munizioni, 

gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell’articolo 1. 

L’art. 4 reprime invece la condotta di colui che illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al 

pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni 

indicati nell’articolo 1.  

Qualora il porto d’arma non costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica 

per la commissione di un altro reato, è previsto un aggravio di pena nel caso in cui:  

a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;  

b) quando il fatto è commesso all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di 

formazione;  

c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali 

o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al 

pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla 

fermata di mezzi di pubblico trasporto.  

                                                        
82

 Per la definizione di armi ed esplosivi occorre far riferimento all’art. 1 della l. 18 aprile 1975, n. 110.   
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8.1  LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 , CON 

RIFERIMENTO AI DELITTIDI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.  

 

L’analisi dei processi aziendali della Banca ha consentito di individuare le attività nel cui ambito 

potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall’articolo 24-ter 

del d.lgs. 231/2001.  

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con 

riferimento aidelitti di criminalità organizzata:  

1. autorizzazione ed esecuzione di servizi e attività bancarie, finanziarie e/o di 

investimento come definite nel D.Lgs. 385/1993 (TUB) e nel D.Lgs. 58/1998 (TUF), e 

relative norme di attuazione; 

2. autorizzazione ed esecuzione dell’attività di intermediazione assicurativa ai sensi del 

D.Lgs. 109/2005 e dei successivi Regolamenti attuativi emanati dall’ISVAP;  

3. gestione di investimenti diversi dai servizi bancari e finanziari (quali ad es. acquisizioni di 

partecipazioni o aziende, accordi strategici, altre operazioni di finanza straordinaria);  

4. negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di mandato, intermediazione, 

consulenza, agenzia, promozione finanziaria e brokeraggio;  

5. gestione dei procedimenti istruttori, delle attività di erogazione e delle connesse 

formalità amministrative relative alla concessione di finanziamenti anche agevolati;  

6. gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno 

Stato;  

7. locazione di immobili;  

8. realizzazione, promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà;  

9. gestione del processo di approvvigionamento; 

10. selezione dei partner commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti. 
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9. I DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO.  DELITTI IN MATERIA DI 

VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE 

Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche di un’opera dell’ingegno 

protetta o parte di essa o per la quale risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171 L. 

633/1941) (231) 

L'articolo in oggetto stabilisce che 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 mette a disposizione del pubblico, 

immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, 

un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.  

Abusiva duplicazione di programmi o predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i 

dispositivi di protezione per elaboratore (art. 171-bis L. 633/1941) (231) 

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 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.  

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, presentazione in pubblico del 

contenuto di una banca dati (art. 171 L. 633/1941) (231) 

 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 
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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.  

Frodi contro le industrie nazionali (articolo 514 del codice penale)
83

. 

La norma in esame punisce la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, 

sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o 

alterati, cagionando un danno all’industria nazionale.  

Tale fattispecie presenta una parziale coincidenza con l’art. 474 c.p., che punisce l’introduzione e 

il commercio nello Stato di prodotti con segni falsi84, sia per quanto concerne le condotte 

sanzionate, sia per quel che riguarda il novero degli oggetti materiali del reato, che in tale norma 

risulta più ampio in quanto comprensivo, oltre che dei prodotti industriali, anche dei marchi non 

registrati (come si evince dall’aggravante specifica prevista dal secondo comma nel caso in cui i 

marchi siano registrati secondo le norme a tutela della proprietà industriale), dei segni distintivi e 

dei nomi.  

L’art. 514 c.p. è volto a garantire l’ordine economico contro il nocumento all’industria nazionale; 

tale elemento, richiesto necessariamente per l’integrazione della condotta in esso punita e che 

pertanto caratterizza la fattispecie come reato di evento, risulta smisurato e difficilmente 

verificabile empiricamente, causando una pressoché impossibile applicazione della norma.  

Frode nell’esercizio del commercio (articolo 515 del codice penale)
85

. 

La norma reprime la condotta di chi, nell’esercizio di un’attività commerciale o in uno spaccio 

aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile diversa per origine, provenienza, 

qualità o quantità da quella dichiarata o pattuita. È prevista altresì al secondo comma 

un’aggravante specifica nel caso in cui si tratti di oggetti preziosi.  

                                                        

83Bibliografia in materia di frodi contro le industrie nazionali: Alessandri, Tutela penale dei segni distintivi, in 

Digesto pen., IV ed., vol. XIV, 432; Antolisei, Manuale di diritto penale, Milano, 2008; Marinucci, Frode contro le 

industrie nazionali, in Enc. dir., vol. XVIII, 1969, 155.  

84 Per l’analisi di tale fattispecie delittuosa, si veda il Capitolo 2 della parte speciale del Modello.  

85Bibliografia in materia di frode nell’esercizio del commercio: Conti, Frode in commercio e altri attentati alla 

fiducia commerciale, in Digesto pen., vol. V, 1991, 313; Ferrari, Sul delitto di frode nell’esercizio del commercio, in 

Giur. it., 2004, 1251; Marinucci, Frode in commercio, in Enc. dir., vol. XVIII, 1969, 135; Pedrazzi, Turbativa dei 

mercati, in Digesto pen., vol. XIV, 1998, 421.  
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Il bene giuridico tutelato dalla norma è rappresentato in primis dall’interesse collettivo all’onesto 

e corretto svolgimento degli scambi commerciali, e, in via mediata, dall’interesse patrimoniale 

del singolo acquirente.  

Sebbene la modalità di commissione di tale fattispecie presenti dei profili di sovrapposizione con 

il delitto di truffa ex art. 640 c.p., non esiste in concreto la possibilità di un concorso di reati in 

quanto il legislatore ha esplicitamente stabilito che l’art. 515 c.p. trova applicazione solamente 

nell’ipotesi in cui il fatto non costituisca un più grave delitto, rivestendo pertanto una funzione 

subordinata e sussidiaria rispetto alla truffa.  

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (articolo 516 del codice penale)
86

 . 

La norma reprime il comportamento di chi vende o mette altrimenti in commercio come genuine 

sostanze non genuine destinate all’alimentazione umana.  

L’interesse tutelato dalla legge penale è la correttezza del commercio; non trova infatti 

protezione l’incolumità pubblica, poiché non è richiesto come requisito per l’integrazione della 

fattispecie delittuosa che la pericolosità per la salute pubblica delle sostanze alimentari non 

genuine messe in commercio.  

Il delitto riveste una funzione sussidiaria sia nei confronti dell’art. 515 c.p. (rispetto al quale offre 

una forma anticipata di tutela, in quanto relativa a una fase preliminare e autonoma riguardo alla 

relazione commerciale vera e propria che si viene a instaurare tra due soggetti nel suddetto 

articolo), sia nei confronti di alcuni delitti contro l’incolumità pubblica (quali l’avvelenamento di 

acque o di sostanze alimentari ex art. 439 c.p., l’adulterazione e contraffazione di sostanze 

alimentari ex art. 440 c.p., il commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate ex art. 

442 c.p. e il commercio di sostanze alimentari nocive ex art. 444 c.p.).  

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 del codice penale)
87

. 

                                                        
86

Bibliografia in materia di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine: Antolisei, Manuale di diritto 
penale, Milano, 2008; Correra, Reati alimentari – L’attuazione della depenalizzazione nel d. legisl. n. 507/99, Rimini, 

2000; Franchi, Oscillazioni e incertezze sulla definizione normativa di genuinità delle sostanze alimentari, in Dir. pen. 
proc., 1997, 52; Pacileo, Reati alimentari, Milano, 1995; Pedrazzi, Sofisticazioni alimentari e intemperanze legislative, 

in Riv. it., 1962, 1079. 
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La norma incrimina la condotta di chi 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.  

Anche in tale fattispecie, come nell’art. 516 c.p., l’interesse tutelato dalla norma penale è 

rappresentato dal corretto svolgimento dei traffici commerciali e dell’ordine economico, non 

volendo infatti il legislatore preservare la veridicità dei segni distintivi ma solamente 

l’affidamento degli acquirenti sui medesimi.  

In virtù della presenza della formula di riserva (“se il fatto non è preveduto come reato da altra 

disposizione di legge”), la norma riveste un ruolo di carattere sussidiario rispetto ad altre 

fattispecie delittuose, quali gli art. 473, 474 e 514 c.p., che trovano applicazione in luogo dell’art. 

517 c.p. nell’ipotesi in cui la condotta sia idonea a integrare più fattispecie.  

 

 

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti 

agroalimentari (articolo 517-quater del codice penale). 

 

La norma in esame reprime la condotta di chi contraffà o comunque altera indicazioni 

geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.  

È punita altresì la condotta di 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 suddetti prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.  

 Perché le condotte citate siano punibili, il quarto comma richiede che siano state osservate le 

norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in 

                                                                                                                                                                                     

87Bibliografia in materia di vendita di prodotti industriali con segni mendaci: Antolisei, Manuale di diritto penale, 

Milano, 2008; Cortassa, La tutela delle denominazione di origine dei prodotti agroalimentari italiani – Il ricorso alla 

marcatura made in Italy – A cosa equivale e che significa?, in Alimenta, 2006, 27; Coviello, Merci prodotte all’estero: 

la mancata indicazione del paese di provenienza non inganna il consumatore, in Dir. giur. agr. amb., 2006, 189; 

Grosso, Condotta e momento consumativi del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, in Riv. it., 

1989, 1265; Martiello, La vendita di prodotti industriali con segni mendaci ex art. 517 cod. pen.: risvolti problematici, 

in Studium iuris, 2006, 342; Pedrazzi, Tutela del marchio e repressione della frode (sul rapporto tra l’art. 473 e l’art. 

517 cod. pen.), in Riv. dir. civ., 1958, II, 153.  
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materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti 

agroalimentari. 

 

10. I REATI AMBIENTALI   

10.1 IL RISCHIO REATI AMBIENTALI NELL’ARSAC. 

 

Il D.Lgs 121/2011 ha introdotto, tra i reati presupposto del D.Lgs 231/2001, con l’art.25 undecies, 

alcune nuove fattispecie criminose, ovvero i cosiddetti reati “ambientali”. La norma testé 

menzionata contempla numerose fattispecie di reato, alcune delle quali rinvenibili nel codice 

penale, altre invece contenute nel D.Lgs 152/2006 rubricato “Norme in materia ambientale”. 

L’ARSAC potrebbe essere interessata dal rischio di commissione di alcuni dei reati ambientali. Il 

rischio di commissione dei reati ambientali potrebbe interessare la figura del Direttore Generale e 

le altre figure apicali dell’ente nell’ipotesi di mancato controllo sull’operato dei soggetti 

subordinati.  

In ogni caso, i reati ambientali devono essere sempre commessi nell’interesse o a vantaggio 

dell’ente, ai fini della rilevanza ex D.Lgs. 231/2001. Inoltre è richiesto, tanto nelle condotte 

commissive quanto nelle condotto omissive, la coscienza e la volontà della condotta. Nei 

paragrafi che seguono verranno analizzate le singole fattispecie di reato e, con il presente 

Modello Organizzativo verranno fornite indicazioni circa ad eventuali protocolli ed interventi da 

adottare per prevenire il rischio di commissione di tali reati. 

 

10.2 I REATI AMBIENTALI - ATTIVITÀ DI SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI 

 

L’art. 137 del D.Lgs. 152/200688 contiene in sé ben quattordici fattispecie penali riferite allo 

scarico di acque, tutte imperniate sulla natura industriale delle stesse. Con il D.Lgs 121/2011 sono 

                                                        

88  1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure 
continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con 
l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. 2. Quando le condotte 
descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese 
nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente 
decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui 
uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di 
sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le 
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confluite nel testo che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti soltanto cinque 

fattispecie, nel già citato art. 25 undecies. I reati potenzialmente verificabili all’interno dell’ente 

committente, in particolare, sono quelli cristallizzati nei commi 2, 3, 5 e 11 dell’art. 137 D.Lgs 

152/2006 e concernono lo scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose 

indicate negli allegati richiamati in calce oppure con il superamento delle soglie limite previste. Le 

disposizioni richiamate hanno natura di reati contravvenzionali e, come tali, non richiedono una 

specifica qualifica in capo all’autore del reato. Ciò rende potenzialmente idonei a rendersi autori 

dei reati in discorso tutti i dipendenti dell’ente committente. Una particolare rilevanza riveste la 

                                                                                                                                                                                     

prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articolo 107, comma 1, 
e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.  4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e 
la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è 
punito con la pena di cui al comma 3.  5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 
alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite 
fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente 
decreto, oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorita' competente a 
norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a 
trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del 
medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro 
(1).  6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue 
urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. 7. Al gestore del 
servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non 
osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un 
anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto 
da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.  8. Il titolare 
di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui 
all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a 
due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 
della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale. 9. Chiunque non ottempera alla 
disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, 
comma 1.  10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, 
comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro. 
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre 
anni.  12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad 
assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, 
oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è 
punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro. 13. Si applica 
sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili 
contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni 
contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da 
essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e 
purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. 14. Chiunque effettui 
l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque 
reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e 
delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a 
norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un 
anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di 
cui alla normativa vigente. 
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figura del Direttore Generale, per il suo ruolo di legale rappresentante, che lo rende destinatario, 

per come sottolineato dalla recente giurisprudenza di legittimità, di una posizione di garanzia in 

virtù della quale il vertice della società è tenuto a vigilare che tutti i dipendenti osservino le 

norme ambientalistiche. Le sanzioni pecuniarie previste per la commissione di tali reati vanno da 

centocinquanta a duecentocinquanta quote per i reati previsti dal comma 3 e comma 5 primo 

periodo e da duecento a trecento quote per i comma 2 e 5 secondo periodo. In caso di 

commissione del reato di cui al comma 11 la pena prevista è della sanzione pecuniaria da 

duecento a trecento quote ed interdittiva per una durata non superiore a mesi sei. 

 

10.3 I REATI AMBIENTALI – ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA  

 

L’art. 256 del D.Lgs. 152/2006, rubricato “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” contiene al 

suo interno numerose disposizioni che individuano altrettanti illeciti penali concernenti le 

modalità con cui vengono, a più livelli, gestiti i rifiuti89. Di tutte le disposizioni contenute nella 

                                                        

89  Art. 256 D.Lgs 152/06. “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”: 1. Chiunque effettua una attività di 
raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta 
autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211,212, 214, 215 e 216 è punito:  
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila 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 duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si 
tratta di rifiuti pericolosi. 
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o 
depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del 
divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. 
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni 
e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e 
dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, 
allosmaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà 
dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o 
richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni 
o comunicazioni. 
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, 
è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione 
delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno 
o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento 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 duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. 
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norma testé richiamata, soltanto quelle descritte dai commi 1, 3,5 e 6 sono confluite nel D.Lgs. 

231/2001. Tra questi, l’unico reato che è potenzialmente idoneo ad impegnare la responsabilità 

dell’ente committente è quello descritto dal comma 6 primo periodo, avente ad oggetto il 

deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti con violazione degli obblighi di legge. 

Occorre sottolineare come si tratti di un reato di pericolo astratto (o presunto) che, come tale, 

anticipa la soglia di punibilità non richiedendo la lesione del bene giuridico tutelato ma 

sanzionando il comportamento solo in quanto non rispondente ai dettami legislativi. Ciò 

comporta che la condotta di deposito temporaneo di rifiuti in violazione degli obblighi di legge 

venga punita quand’anche in concreto le varie attività vengano svolte nel rispetto dell’ambiente. 

Avendo natura di reati comuni, non sono richieste particolari qualifiche soggettive in capo 

all’autore del reato, che quindi può essere commesso da qualunque dipendente dell’ente 

committente. Ma, come si è avuto modo di evidenziare, una particolare attenzione merita la 

figura del Direttore Generale, titolare di una posizione di garanzia in virtù della quale il vertice 

della società è tenuto a vigilare che tutti i dipendenti osservino le norme ambientalistiche. La 

commissione del reato in esame nell’interesse o a vantaggio dell’ente comporterà una sanzione 

pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 

 

 

10.4. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO 

 

I reati ambientali potenzialmente verificabili all’interno dell’ARSAC sono quelli descritti nei 

precedenti paragrafi ed interessano, essenzialmente, il Direttore Generale e le altre figure apicali 

dell’ente. In alcuni casi, sono ipotizzabili ipotesi di concorso nei confronti dei soggetti subordinati 

e preposti al controllo, nonché alla raccolta dei rifiuti speciali pericolosi. Sono stati ritenuti 

potenzialmente verificabili ed a rischio di commissione i seguenti reati ambientali: 

- attività di scarico di acque reflue industriali(art. 137, commi 2, 3, 5 e 11 del D.lgs. 152/2006); 

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 del D.lgs. 152/2006). 

                                                                                                                                                                                     

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 ottomila euro a quarantacinquemila 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, 235e 236. 
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I principali processi sensibili al rischio di commissione dei reati ambientali sono: 

a) Gestione dei rifiuti: il rischio potenziale è ravvisabile in tutti i passaggi di raccolta, 

conservazione, smaltimento dei rifiuti speciali e/o pericolosi prodotti all’interno dell’Arssa e/o 

nell’attività dell’ente al di fuori della propria sede; 

b) Gestione e manutenzione delle infrastrutture: la manutenzione ordinaria e straordinaria 

delle infrastrutture potrebbe teoricamente comportare un rischio di commissione dei reati 

ambientali. 

 

10.5 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE  

 

Tutte  le  attività devono  essere  espletate  in  conformità  alla  legge  ed  ai regolamenti vigenti, 

nonché alla normativa aziendale. Con riferimento alla normativa aziendale, relativa alle 

operazioni attinenti la gestione dei rifiuti, gli organi sociali ed i dipendenti devono specificamente 

adottare e rispettare, le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la 

gestione dei rifiuti. 

 

10.6 PRINCIPI PER LA REDAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DEI REATI 

AMBIENTALI 

 

Per adottare un efficace modello organizzativo, di gestione e controllo, è necessaria l’applicazione 

di determinati principi generali per la formazione delle specifiche procedure.  Più precisamente, 

è  necessario: 

1) la predisposizione di procedure operative con la previsione della classificazione dei rifiuti, con 

riferimento ai c.d. codici CER;  

2) le responsabilità e modalità della raccolta dei rifiuti speciali e pericolosi all’interno dei luoghi di 

lavoro; 

3) le modalità per il trasporto interno ed il deposito temporaneo; 

4) le operazioni per la consegna alla ditta incaricata dello smaltimento. 

L’Organismo di Vigilanza cura che le procedure siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso 

contenute. L’Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle 

prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione. Sono ammesse, sotto la 
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responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, nei casi di 

particolare urgenza nella formazione o nell’attuazione della decisione o in caso di impossibilità 

temporanea di rispetto delle procedure. In tale evenienza, è inviata immediata informazione 

all’Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto 

competente. Per ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei reati ambientali possono 

essere adottati ulteriori controlli preventivi. In particolare, il rispetto dei principi indicati nel 

presente capitolo ovvero il rispetto del principio del corretto comportamento di tutte le figure 

societarie e di tutti i dipendenti coinvolti nella gestione, raccolta e consegna dei rifiuti speciali e 

pericolosi; la istituzione di una procedura chiara e semplificata, con cui si stabiliscono i soggetti 

responsabili ed i ruoli ad essi assegnati. Con l’applicazione dei principi descritti nel presente 

capitolo e l’adozione dei presenti protocolli preventivi, il rischio di commissione dei reati 

ambientali può definirsi accettabile.  

 

11. EMERSIONE LAVORATORI IRREGOLARE. 

 

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies D.Lgs 231/01) 

(231)  

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto 

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, 

entro il limite di 150.000 euro. 

12. ABUSI DI MERCATO (art. 25-sexies, D.lgs.231/01)  

Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 TUF) (231)  

Tale ipotesi di reato si perfeziona nel caso in cui taluno, essendo in possesso di informazioni 

privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o 

controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di 

un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:  

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o 
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per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; 

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della 

professione, della funzione o dell’ufficio;  

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate 

nella lettera a).  

Manipolazione del mercato (articolo 187-ter del d.lgs. 58/1998). 

La fattispecie si realizza quando chiunque:  

− tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde 

informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire 

indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari; ovvero  

− pone in essere:   

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire 

indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti 

finanziari, salvo che dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di 

mercato ammesse nel mercato interessato;   

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

più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti 

finanziari ad un livello anomalo o artificiale, salvo che dimostri di avere agito per motivi 

legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato;   

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di 

inganno o di espediente;   

d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla 

domanda o al prezzo di strumenti finanziari.   

E’ previsto un aggravamento della pena in ragione delle qualità personali del colpevole, 

dell’entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero degli effetti prodotti sul 
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mercato.   
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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
 
In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente90, ARSAC ha esteso l’ambito di 

applicazione del proprio Modello 231 non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione 

previsti dal Dlgs. n. 231/01 ma anche a tutti quelli considerati nella L. n. 190/2012, 

ricomprendendo tutti i Reati compresi nel Libro II/Titolo II/Capo I del C.P. dal lato attivo e 

passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ARSAC91, al fine di:  

   - ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;  

   - aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;  

  - creare un contesto sfavorevole alla corruzione.  

Sono stati inoltre previsti specifici protocolli in tema di Trasparenza, in ottemperanza alla 

normativa vigente92. 

L’ARSAC nomina:  

• Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), ai sensi dell’art. 1, comma 7, 

della L. n. 190/201293. Tale nomina viene comunicata all’ANAC94 ; 

• Responsabile della Trasparenza (RTR)95, ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 2013.   

  

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO 

L’approccio metodologico utilizzato per individuare le aree/processi a maggior rischio di 

Corruzione e identificare il sistema dei presidi e dei controlli finalizzato alla prevenzione dei reati, 

risulta conforme con i criteri definiti nel PNA, con le Linee Guida emanate da Confindustria in 

tema di Modello 231 e con le linee guida “Gestione del rischio” UNI ISO 31000 2010 (edizione 

italiana della norma internazionale ISO 31000).  

L’evidenza di tale analisi e la corrispondenza tra i reati potenzialmente realizzabili ed i processi di 

ARSAC sensibili a tali reati tiene conto per ciascun reato e per ciascun processo aziendale dei i 

rischi pesati in base alla valutazione dei seguenti elementi:  

- Pericolosità: dimensione effetti economici, legali ed operativi al verificarsi dell’intervento;  

                                                        
90

art. 1, comma 60, della L. 190/2013; PNA par. 1.3 (pag. 12); PNA par. 3.1.1. 
91

 Delibera CIVIT n. 72/2013; PNA par. 3.1.1 
92

 D.lgs. 33/2013 
93

 Circolare n.1/2013 del Dipartimento Funzione Pubblica, par.2. 
94

Circolare n.1/2013 del Dipartimento Funzione Pubblica, paragrafo 2 
95

Circolare n. 2/2013 del Dipartimento Funzione Pubblica. 
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- Probabilità che l’evento si verifichi;  

- Rilevabilità del rischio: possibilità di rilevamento da parte dei controllori;  

- Livello di informazione/formazione: verso il personale in azienda per prevenire il rischio;  

- Livello di presidio attivato all’interno della società. Si terrà conto dunque della presenza di:  

a) procedure formalizzate; 

b) adeguati controlli; 

c) responsabilità organizzative definite; 

d) formalizzazione di deleghe e procure; 

e) separazione delle funzioni.  

In funzione del livello di rischio di ciascun reato nell’ambito di ciascun processo aziendale sono 

individuati ed attuati specifici protocolli preventivi. Laddove necessario, sono individuate 

specifiche azioni correttive/migliorative per l’adeguamento del modello organizzato e delle 

procedure applicate al fine di incrementare il livello di affidabilità dei processi e ridurre il livello di 

rischio.  

 

ADEMPIMENTI DELLA TRASPARENZA  

L’ARSAC si impegna a rafforzare lo strumento della Trasparenza quale misura fondamentale per 

la prevenzione della corruzione in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente96. 

Al riguardo, è prevista una specifica sezione “Amministrazione trasparente” del sito ARSAC 

(www.arsac.it) nel quale sono pubblicate le informazioni elencate nella Tabella “Obblighi di 

pubblicazione per ARSAC”.  

Le informazioni pubblicate devono essere complete, di facile consultazione, comprensibili e 

prodotte in un formato tale da poter essere riutilizzate.   

I dati devono essere pubblicati tempestivamente ed aggiornati periodicamente. La pubblicazione 

deve essere mantenuta per un periodo di 5 anni e comunque finché perdurano gli effetti degli 

                                                        
96

Cfr. D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).  
-  Allegato A al D.Lgs. n. 33/ 2013. 
-  Art. 1,comma 32, della l. n. 190 del 2012.  
-  Circolare n. 2/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
-  Delibera CIVIT n. 50 del 2013.  
-  PNA par. 3.1.2 par. 3.1.2 e punto B.3 dell’Allegato 1 al PNA. 
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atti. L’attuazione della Trasparenza deve essere in ogni caso contemperata con l’interesse 

costituzionalmente protetto della tutela della riservatezza.  

Il RTR effettua il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di Trasparenza ricevendo dalla 

struttura di ARSAC responsabile della pubblicazione un periodico flusso informativo che attesti la 

corretta e completa attuazione di tutti gli obblighi elencati nella tabelle che verranno predisposte   

ed eseguendo specifiche verifiche ispettive al riguardo.  

 

CODICE DI COMPORTAMENTO  

L’ARSAC si propone di adottare un “Codice Etico” atteso che questo costituisce la misura di 

prevenzione “al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, 

il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura 

dell’interesse pubblico”. Esso recepirà e referenzierà il Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici97.  

Il Codice Etico rappresenta un importante strumento per la condivisione e diffusione dei principi 

che ispirano l’attività di ARSAC. In esso verranno definiti i valori ai quali deve ispirarsi ed 

uniformarsi il comportamento dei soggetti che in essa operano e che con essa interagiscono.  

 

PRINCIPI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE  

Le procedure e le misure di prevenzione adottate da ARSAC sono coerenti con gli esiti della 

valutazione del rischio. 

In particolare sono adottati, in coerenza con quanto previsto dal PNA, specifici protocolli in tema 

di:  

 1)  Trasparenza98 ;  

 2) Inconferibilità di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi 

precedenti99;  

 3)  Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali100 ;  

                                                        
97

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”: D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato “Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165 - Delibera CIVIT n. 75/2013 Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni 
(art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001).  
98

par. 3.1.2 del PNA e punto B.3 dell’Allegato 1 al PNA  
99

par. 3.1.7 del PNA e punto B.8 dell’Allegato 1 al PNA 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 4)  Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso 

di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione101;  

 5)  Conflitti di interesse102.  

I protocolli di prevenzione messi in atto da ARSAC saranno preventivamente approvati dal D.G. e 

concorrono, nel loro insieme, alla prevenzione di potenziali rischi corruttivi.  

 

CONFLITTO DI INTERESSE  

Il “conflitto di interesse” riguarda sia gli interessi personali che quelli del coniuge, di conviventi, 

di parenti o di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi 

natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni 

politiche, sindacali o dei superiori gerarchici103.  

Il dipendente/distaccato/collaboratore/consulente deve astenersi nel caso di conflitto di 

interesse ed è prevista una attestazione di assenza di conflitto di interesse tramite 

autocertificazione per tutti i dipendenti, distaccati, collaboratori, consulenti e membri di 

Commissioni nell’ambito di gare di appalto, selezione e assunzione del personale, collaudo.  

 

 

 

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE  

L’ANAC, è l’Autorità nazionale che esercita la vigilanza sull’avvenuta introduzione e attuazione 

delle misure previste dal modello di “Prevenzione dei Reati Anticorruzione”. 

Il presente capitolo del Modello, denominato “Piano di prevenzione della corruzione”, viene 

pertanto trasmesso ad ANAC e da essa pubblicato sul suo sito istituzionale104, come pure 

eventuali successivi aggiornamenti.  

Il RPC effettua una attività di reporting annuale verso ARSAC e verso ANAC, nella quale illustra 

l’attività svolta nell’anno in merito all’attuazione della “Prevenzione dei Reati Anticorruzione” e 

                                                                                                                                                                                     
100

par. 3.1.8 del PNA e punto B.9 dell’Allegato 1 al PNA  
101

par. 3.1.10 del PNA e punto B.11 dell’Allegato 1 al PNA  
102

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici  
103

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  
104

PNA par. 3.1.1 
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le eventuali criticità che fossero emerse. Nel caso in cui riscontri fatti che possono presentare 

una rilevanza disciplinare da parte di dipendenti/distaccati ARSAC, il RPC deve darne tempestiva 

informazione al dirigente preposto all’ufficio cui il dipendente/distaccato è addetto o al dirigente 

sovraordinato, se trattasi di dirigente, e all’Ufficio Personale  affinché possa essere avviata con 

tempestività l’azione disciplinare105.  

Ove il RPC riscontri dei fatti che possano dar luogo a responsabilità amministrativa deve 

presentare tempestiva denuncia alla Corte dei Conti106 per l’accertamento eventuale di danno 

erariale.  

Ove il RPC riscontri poi dei fatti che rappresentano notizia di reato esso deve presentare 

denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale della polizia giudiziaria con le modalità 

previste dalla legge e deve darne tempestiva informazione all’Autorità nazionale 

anticorruzione107. 

Il RPC segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013 in materia di 

inconferibilità e incompatibilità all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della 

concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 

215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative . 

Qualora l’RPC rilevi una grave violazione del Modello relativa alla “Prevenzione dei Reati 

Anticorruzione” effettua prontamente una segnalazione all’ARSAC, nonché al Direttore Generale, 

il quale provvede a trasmetterla ad ANAC. 

Qualora l’RPC/RTR rilevi una violazione degli obblighi di trasparenza inoltra una segnalazione 

all’ARSAC, il quale provvede a trasmetterla ad ANAC e, nei casi più gravi, all’ufficio ARSAC 

competente per i provvedimenti disciplinari.  

Qualora l’RPC/RTR rilevi la mancata od incompleta pubblicazione delle informazioni sulla 

situazione patrimoniale delle figure dirigenziali e apicali  previste ex lege, dovrà comunicarlo 

all’ANAC laddove essa sia stata causata dalla mancata o incompleta disponibilità dei dati da parte 

degli stessi interessati. In tale caso, inoltre, l’OdV comunicherà alla struttura aziendale preposta, 

la mancata o parziale disponibilità delle predette informazioni con ciò avviando il relativo 

procedimento sanzionatorio. Analogamente dovrà operare nel caso che la mancata o parziale 

                                                        
105

cfr. Circolare n.1/2013 Dipartimento Funzione Pubblica par. 2.5  
106

cfr. Circolare n.1/2013 Dipartimento Funzione Pubblica par. 2.5  
107

cfr. Circolare n.1/2013 Dipartimento Funzione Pubblica par. 2.5  
 



 

 

 ARSAC – Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese 
 

 

  

131

pubblicazione sia dovuta ad inerzia o carenza da parte della struttura responsabile della 

pubblicazione.  

Il RPC deve essere informato, mediante apposite segnalazioni effettuate dagli Organi Sociali, dai 

dipendenti, dai distaccati, dai consulenti, collaboratori, dai partner, dai fornitori e da tutti coloro 

che hanno contatti con ARSAC in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di 

ARSAC per i reati previsti dal PNA. 

In particolare, devono essere segnalate senza ritardo le notizie relative alla commissione o alla 

ragionevole convinzione di commissione degli illeciti a carico di dipendenti ARSAC, distaccati, 

collaboratori, consulenti, partner e fornitori per reati previsti dal PNA.  

Il sistema di reporting complessivamente previsto sarà adottato e descritto con apposito: 

“SISTEMA DI REPORTING” mentre gli obblighi e le modalità di segnalazione complessivamente 

previsti saranno descritti nell’apposito modulo “OBBLIGHI DI INFORMAZIONE”.  

Il presente Allegato A) costituisce un documento base su cui modellare il Piano triennale 

Anticorruzione ed inoltre costituisce raccordo con il Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo realizzato dall’OdV di ARSAC in ragione della attinenza e concomitanza della normativa 

231 con la normativa anticorruzione. 

 

 


